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19.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1045 
19.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
 e delle rocce 1046 
19.4 - Caratteristiche litotecniche 1046 

19.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato 1046 
19.5 - Indagini geognostiche eseguite  1046 
19.6 - Cartografia di sintesi  1046 

19.6.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1046 

19.6.1.1 - Zone 7 1047 
19.6.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1047 

19.6.2.1 - Classe C   1047 
19.6.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1048 
19.6.4 - Cartografia    1054 

 
20 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 20 FONTANELLE 1055 

    
20.1 - Caratteristiche geologiche  1055 

20.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1055 
20.1.2 - Geometria delle formazioni  1055 
20.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1055 

20.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1055 
20.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
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 e delle rocce 1056 
20.4 - Caratteristiche litotecniche 1056 

20.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato 1056 
20.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1056 
20.6 - Indagini geognostiche eseguite  1056 
20.7 - Cartografia di sintesi  1057 

20.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1057 

20.7.1.1 - Zone 7 1057 
20.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1057 

20.7.2.1 - Classe C  1057 
20.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1059 
20.7.4 - Documentazione fotografica  1068 
20.7.5 - Cartografia  1080 

 
21 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 21 PALAZZETTO 1081 

    
21.1 - Caratteristiche geologiche  1081 

21.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1081 
21.1.2 - Geometria delle formazioni  1081 
21.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1081 

21.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1082 
21.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1082 
21.4 - Caratteristiche litotecniche 1082 

21.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato 1082 
21.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1083 
21.6 - Indagini geognostiche eseguite  1083 
21.7 - Cartografia di sintesi  1083 

21.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1083 

21.7.1.1 - Zone 7 1083 
21.7.1.2 - Zone 8 1083 

21.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1083 
21.7.2.1 - Classe C 1084 

21.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1085 
21.7.4 - Documentazione fotografica  1093 
21.7.5 - Cartografia  1097 
 

22 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 22 PONTE D’ASSI 1098 
    

22.1 - Caratteristiche geologiche  1098 
22.1.1 - Geometria delle formazioni  1098 
22.1.2 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1098 

22.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1098 
22.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
 e delle rocce 1098 
22.4 - Caratteristiche litotecniche 1098 

22.4.1 - Unità litotecniche della copertura  1099 
22.4.2 - Unità litotecniche del substrato   1099 

22.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1099 
22.6 - Indagini geognostiche eseguite  1099 
22.7 - Cartografia di sintesi  1099 

22.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1099 
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22.7.1.1 - Zone 7 1099 
22.7.1.2 - Zone 8 1099 

22.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1099 
22.7.2.1 - Classe B  1100 
22.7.2.2 - Classe C  1100 
22.7.2.3 - Classe D  1100 

22.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1101 
22.7.4 - Documentazione fotografica  1155 
22.7.5 - Cartografia  1164 

 
23 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 23 MONTICELLI 1165 

    
23.1 - Caratteristiche geologiche  1165 

23.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1165 
23.1.2 - Geometria delle formazioni  1166 
23.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1166 

23.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1166 
23.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
 e delle rocce 1166 
23.4 - Caratteristiche litotecniche 1167 

23.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato  1167 
23.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1167 
23.6 - Indagini geognostiche eseguite  1167 
23.7 - Cartografia di sintesi  1168 

23.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1168 

23.7.1.1 - Zone 7 1168 
23.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1168 

23.7.2.1 - Classe C  1168 
23.7.2.2 - Classe D  1169 

23.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1170 
23.7.4 - Documentazione fotografica  1197 
23.7.5 - Cartografia  1206 

 
24 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 24 MONTELUIANO 1207 

    
24.1 - Caratteristiche geologiche  1207 

24.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1207 
24.1.2 - Geometria delle formazioni  1207 
24.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1207 

24.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1208 
24.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
 e delle rocce 1208 
24.4 - Caratteristiche litotecniche 1208 

24.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato  1208 
24.4.2 - Unità litotecniche del substrato  1209 

24.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1209 
24.6 - Indagini geognostiche eseguite  1209 
24.7 - Cartografia di sintesi  1209 

24.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1209 

24.7.1.1 - Zone 4 1209 
24.7.1.2 - Zone 8 1209 
24.7.1.3 - Zone 9 1210 

24.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1210 
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24.7.2.1 - Classe A   1210 
24.7.2.2 - Classe B  1210 
24.7.2.3 - Classe D  1210 

24.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1211 
24.7.4 - Documentazione fotografica  1217 
24.7.5 - Cartografia  1218 

 
25 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 25 SCRITTO 1219 

    
25.1 - Caratteristiche geologiche  1219 

25.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1219 
25.1.2 - Geometria delle formazioni  1219 
25.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1219 

25.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1220 
25.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
 e delle rocce 1220 
25.4 - Caratteristiche litotecniche 1220 

25.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato  1221 
25.4.2 - Unità litotecniche del substrato   1221 

25.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1221 
25.6 - Indagini geognostiche eseguite  1221 
25.7 - Cartografia di sintesi  1221 

25.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1221 

25.7.1.1 - Zone 6 1222 
25.7.1.2 - Zone 8 1222 
25.7.1.3 - Zone 9 1222 

25.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1222 
25.7.2.1 - Classe A  1222 
25.7.2.2 - Classe B 1222 

25.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1223 
25.7.4 - Documentazione fotografica  1224 
25.7.5 - Cartografia  1231 
 

26 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 27 BELVEDERE 1232 
26.1 - Caratteristiche geologiche  1232 

26.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1232 
26.1.2 - Geometria delle formazioni  1232 
26.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1233 

26.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1233 
26.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1233 
26.4 - Caratteristiche litotecniche 1234 

26.4.1 - Unità litotecniche del substrato   1234 
26.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1234 
26.6 - Indagini geognostiche eseguite  1234 
26.7 - Cartografia di sintesi  1234 

26.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1234 

26.7.1.1 - Zone 6 1234 
26.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1235 

26.7.2.1 - Classe A  1235 
26.7.2.2 - Classe B 1235 

26.7.3 - Documentazione fotografica  1236 
26.7.4 - Cartografia  1240 
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27 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 28 CASACCE 1241 

    
27.1 - Caratteristiche geologiche  1241 

27.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1241 
27.1.2 - Geometria delle formazioni  1241 
27.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1241 

27.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1241 
27.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1242 
27.4 - Caratteristiche litotecniche 1242 

27.4.1 - Unità litotecniche del substrato   1242 
27.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1242 
27.6 - Indagini geognostiche eseguite  1243 
27.7 - Cartografia di sintesi  1243 

27.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1243 

27.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1243 
27.7.2.1 - Classe A   1243 

27.7.3 - Documentazione fotografica  1244 
27.7.4 - Cartografia  1245 

 
28 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 29 OSTERIA  
 SANTA CRISTINA 1246 

    
28.1 - Caratteristiche geologiche  1246 

28.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1246 
28.1.2 - Geometria delle formazioni  1246 
28.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1246 

28.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1246 
28.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
 e delle rocce 1247 
28.4 - Caratteristiche litotecniche 1247 

28.4.1 - Unità litotecniche del substrato   1247 
28.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1248 
28.6 - Indagini geognostiche eseguite  1248 
28.7 - Cartografia di sintesi  1248 

28.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1248 

28.7.1.1 - Zone 6 1248 
28.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1248 

28.7.2.1 - Classe B  1249 
28.7.3 - Documentazione fotografica  1250 
28.7.4 - Cartografia  1252 

 
29 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 30 SANTA CRISTINA 1253 

    
29.1 - Caratteristiche geologiche  1253 

29.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1253 
29.1.2 - Geometria delle formazioni  1253 
29.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1253 

29.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1253 
29.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
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 e delle rocce 1254 
29.4 - Caratteristiche litotecniche 1254 

29.4.1 - Unità litotecniche del substrato   1254 
29.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1255 
29.6 - Indagini geognostiche eseguite  1255 
29.7 - Cartografia di sintesi  1255 

29.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1255 

29.7.1.1 - Zone 6 1255 
29.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1255 

29.7.2.1 - Classe B  1255 
29.7.3 - Documentazione fotografica  1256 
29.7.4 - Cartografia  1257 

 
30 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 31 CAMPOREGGIANO 1258 

    
30.1 - Caratteristiche geologiche  1258 

30.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1258 
30.1.2 - Geometria delle formazioni  1258 
30.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1258 

30.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1258 
30.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  1259 
 e delle rocce 1259 
30.4 - Caratteristiche litotecniche 1259 

30.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato  1259 
30.4.2 - Unità litotecniche del substrato   1260 

30.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1260 
30.6 - Indagini geognostiche eseguite  1260 
30.7 - Cartografia di sintesi  1260 

30.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1260 

30.7.1.1 - Zone 7 1260 
30.7.1.2 - Zone 8 1261 
30.7.1.3 - Zone 9 1261 

30.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1261 
30.7.2.1 - Classe A   1261 
30.7.2.2 - Classe B  1261 

30.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1262 
30.7.4 - Documentazione fotografica  1280 
30.7.5 - Cartografia  1281 

 
31 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 32 MOCAIANA 1282 

    
31.1 - Caratteristiche geologiche  1282 

31.1.1 - Geometria delle formazioni  1282 
31.1.2 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1282 

31.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1282 
31.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
 e delle rocce 1282 
31.4 - Caratteristiche litotecniche 1282 

31.4.1 - Unità litotecniche della copertura  1283 
31.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1283 
31.6 - Indagini geognostiche eseguite  1283 
31.7 - Cartografia di sintesi  1283 

31.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
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locali 1283 
31.7.1.1 - Zone 7 1283 

31.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1283 
31.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1284 
31.7.4 - Documentazione fotografica  1323 
31.7.5 - Cartografia  1334 

 
32 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 33 LORETO 1335 

    
32.1 - Caratteristiche geologiche  1335 

32.1.1 - Geometria delle formazioni  1335 
32.1.2 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1335 

32.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1335 
32.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1335 
32.4 - Caratteristiche litotecniche 1336 

32.4.1 - Unità litotecniche della copertura  1336 
32.4.2 - Unità litotecniche del substrato   1336 

32.5 - Indagini geognostiche eseguite  1336 
32.6 - Cartografia di sintesi  1336 

32.6.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1336 

32.6.1.1 - Zone 8 1336 
32.6.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1336 

32.6.2.1 - Classe D  1336 
32.6.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1337 
32.6.4 - Cartografia  1343 

 
33 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 34 MONTELETO 1344 

    
33.1 - Caratteristiche geologiche  1344 

33.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1344 
33.1.2 - Geometria delle formazioni  1344 
33.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1344 

33.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1344 
33.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1345 
33.4 - Caratteristiche litotecniche 1345 

33.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato  1346 
33.4.2 - Unità litotecniche del substrato   1346 

33.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1346 
33.6 - Indagini geognostiche eseguite  1346 
33.7 - Cartografia di sintesi  1346 

33.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1346 

33.7.1.1 - Zone 7 1347 
33.7.1.2 - Zone 8 1347 

33.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1347 
33.7.2.1 - Classe A   1347 
33.7.2.2 - Classe D  1347 

33.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1348 
33.7.4 - Documentazione fotografica  1338 
33.7.5 - Cartografia  1385 
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VOLUME 07  
 

34 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 35 SEMONTE  
 CASAMORCIA RAGGIO 1386 

    
34.1 - Caratteristiche geologiche  1386 

34.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1386 
34.1.2 - Geometria delle formazioni  1386 
34.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1386 

34.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1386 
34.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1387 
34.4 - Caratteristiche litotecniche 1388 

34.4.1 - Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato  1388 
34.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1388 
34.6 - Indagini geognostiche eseguite  1388 
34.7 - Cartografia di sintesi  1389 

34.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1389 

34.7.1.1 - Zone 7 1389 
34.7.1.2 - Zone 8 1389 
34.7.1.3 - Zone 9 1389 

34.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1389 
34.7.2.1 - Classe A   1390 
34.7.2.2 - Classe C  1390 

34.7.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1391 
34.7.4 - Documentazione fotografica  1474 
34.7.5 - Cartografia  1481 

 
35 RELAZIONE CENTRI RURALI MACROAREA 01 TORRE DEI CALZOLARI 

    
35.1 - Caratteristiche geologiche  1482 

35.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1482 
35.1.2 - Geometria delle formazioni  1482 
35.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1482 

35.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1482 
35.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1483 
35.4 - Caratteristiche litotecniche 1483 

35.4.1 - Unità litotecniche del substrato   1483 
35.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1483 
35.6 - Indagini geognostiche eseguite  1483 
35.7 - Cartografia di sintesi  1484 

35.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1484 

35.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1484 
35.7.2.1 - Classe A   1484 

35.7.3 - Cartografia  1484 
 

36 RELAZIONE CENTRI RURALI MACROAREA 02 BORGO TORRE 1485 
    

36.1 - Caratteristiche geologiche  1485 
36.1.1 - Descrizione degli  affioramenti  1485 
36.1.2 - Geometria delle formazioni  1485 
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36.1.3 - Tipo di contatto, spessore e sua variabilita’ 1485 
36.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1485 
36.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni  
 e delle rocce 1486 
36.4 - Caratteristiche litotecniche 1486 

36.4.1 - Unità litotecniche del substrato   1486 
36.5 - Indagini geognostiche di riferimento  1486 
36.6 - Indagini geognostiche eseguite  1486 
36.7 - Cartografia di sintesi  1486 

36.7.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1486 

36.7.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1486 
36.7.2.1 - Classe A   1487 

36.7.3 - Cartografia  1487 
 

37 RELAZIONE CENTRI RURALI MACROAREA 03 SAN MARTINO   
 IN COLLE 1488 

    
37.1 - Caratteristiche geologiche  1488 
37.2 - Caratteristiche geomorfologiche 1488 
37.3 - Schema idrogeologico generale e permeabilita’ relative dei terreni 
  e delle rocce 1488 
37.4 - Caratteristiche litotecniche 1489 

37.4.1 - Unità litotecniche della copertura  1489 
37.4.2 - Unità litotecniche del substrato   1489 

37.5 - Indagini geognostiche eseguite  1489 
37.6 - Cartografia di sintesi  1489 

37.6.1 - Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilita’ dinamiche  
locali 1489 

37.6.1.1 - Zone 8 1489 
37.6.2 - Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale  1489 

37.6.2.1 - Classe B  1489 
37.6.3 - Diagrafie  indagini  geognostiche  1490 
37.6.4 - Cartografia  1493 
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1 RELAZIONE DI SINTESI DEL LAVORO SVOLTO 
(Dott. Geol. Gloria Ruspi) 
 
1.1 Premessa 

 
La relazione in esame rappresenta la sintesi dei lavori svolti in ottemperanza alle 
indicazioni della normativa vigente ed in particolare da quanto disposto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2001 n° 226 "Criteri per 
l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica a supporto della redazione degli 
strumenti urbanistici."   
Gli studi hanno interessato le aree da urbanizzare previste nel Piano Regolatore 
Generale parte strutturale (con osservazioni) adottato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale N.ro 201 dei giorni 05-06-07/10/2005 del Comune di Gubbio.  
Le caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche, idrogeologiche e  sismiche 
sono state indagate mediante l’esecuzione di indagini specifiche come richiesto dalla 
normativa regionale vigente. 

 
1.2 Normativa di riferimento 
 
Gli studi sono stati eseguiti in ottemperanza alla normativa vigente, ed in particolare: 
 
- D.G.R 19 maggio 1982 n°2739 "Criteri relativi al tipo, ampiezza di studi ed indagini 
di carattere geologico e geotecnico da effettuare sia per la formazione degli strumenti 
urbanistici generali che per quelli attuativi" stabilisce che i Comuni nella 
predisposizione degli strumenti urbanistici di previsione generale ed attuativi devono 
effettuare studi atti a verificare la fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e 
geotecnico accertando la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le 
caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del territorio. 
 
- D.G.R. 18 giugno 1985 n°3806 "Direttive e criteri metodologici di carattere 
geologico-tecnico per le indagini da eseguire a corredo dei piani urbanistici di grado 
subordinato" in cui si individua il tipo di indagine da eseguire, la scala di 
rappresentazione ed i requisiti minimi comuni cui devono rispondere le indagini di 
carattere geologico-tecnico da effettuare a corredo dei piani urbanistici comprensoriali. 
 
- D.M. 11 marzo 1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle opere di 
fondazione". 
 
- L.R. 10 aprile 1995 n°28 "Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale 
ed urbanistica" che definisce gli strumenti generali della pianificazione e 
programmazione territoriale. L.R. 21 ottobre 1997 n°31 "Disciplina della 
pianificazione urbanistica comunale norme di modificazione….", in cui si stabilisce che 
il PRG è composto di una parte strutturale in cui si individuano le specifiche vocazioni 
territoriali a livello di pianificazione generale in conformità con quanto espresso nel 
P.U.T. e nel P.T.C.P., e da una parte operativa che individua e disciplina le modalità, 
forme e limiti delle previsioni urbanistiche definite nella parte strutturale. 
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- D.G.R. del 31 luglio 1998 n° 4363  "Indagini urgenti di microzonazione sismica. 
Approvazione della relazione conclusiva, degli elaborati e delle tabelle dei coefficienti 
di amplificazione per i centri abitati sottoposti ad indagine". 
 
- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Testo aggiornato del decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento 
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 
acque all'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito 
delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 258" 
 
- L.R. 24 marzo 2000 n° 27 "Piano Urbanistico Territoriale" che illustra il contenuto 
del PUT, le opzioni per la valorizzazione del territorio dell'Umbria ecc.. 
 
- D.G.R. 14 marzo 2001 n° 226 "Criteri per l’esecuzione degli studi di microzonazione 
sismica a supporto della redazione degli strumenti urbanistici." disciplina le modalità 
di esecuzione delle indagini di microzonazione sismica in base al grado di sismicità del 
territorio comunale. 
 
- D.G.R. del 4 luglio 2001 n° 745 “Integrazioni e modalità di applicazione dei criteri 
per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica supporto redazione strumenti 
urbanistici approvati con DGR del 14 marzo 2001, n. 226” 
 
- D.G.R. del 22/12/2003 n° 1968 “Delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque 
sotterranee destinate al consumo umano di cui all’Art. 12 del D.Lgs 152/99 e 
successive modifiche e integrazioni”. 
 
- O.P.C.M. 20 marzo 2003 n° 3274 “Riclassificazione sismica Regione dell’Umbria” 
 
- D.G.R. 18 giugno 2003 n° 852 “Approvazione classificazione sismica del territorio 
regionale dell’Umbria”. 
 
1.3 Convenzione Comune di Gubbio Provincia di Perugia 
 
In data 27 gennaio 2006 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Gubbio e la 
Provincia di Perugia.  
Tale convenzione stabilisce il piano minimo di indagini geognostiche in situ ed in 
laboratorio che dovranno essere prodotte ottemperando alle D.G.R. n. 226/01 e D.G.R. 
745/01.  
Sono state realizzate sui campioni indisturbati prelevati N°15 prove di laboratorio per la 
determinazione delle caratteristiche granulometriche, delle proprietà indice e dei limiti 
di Attemberg. 
Quello che segue è il piano di indagine del 27/01/06 
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In data 27 ottobre 2006 è stata firmata la convenzione tra il Comune di Gubbio e la 
Provincia di Perugia relativa alla realizzazione di indagini suppletive nella Macraorea 
34 Monteleto.  
Dall’analisi della documentazione relativa alla microzonazione sismica del comune di 
Gubbio, si è evinto che alcuni terreni facenti parte di tale macroarea e soggetti agli studi 
di microzonazione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2001 
n° 226 "Criteri per l’esecuzione degli studi di microzonazione sismica a supporto della 
redazione degli strumenti urbanistici.", ricadono in un’area individuata dalla’autorità di 
bacino del F. Tevere  come frana quiescente.  
I terreni interessati dalla frana rientrano nelle aree da urbanizzare previste nel Piano 
Regolatore Generale parte strutturale (con osservazioni) adottato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale N.ro 201 dei giorni 05-06-07/10/2005 del Comune di Gubbio.  
A seguito di tale constatazione il comune di Gubbio ha presentato alla Provincia di 
Perugia un piano di indagini suppletivo. Di seguito si allega copia del documento 
rilasciato dall Provincia di Perugia, in cui è indicato il piano di indagini minime da 
realizzare all’interno delle macroaree.  
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Gruppo di lavoro 
 
Per la redazione degli studi di microzonazione sismica a supporto del PRG parte 
strutturale e l’assistenza alle indagini geognostiche, il Comune di Gubbio  ha incaricato 
i seguenti professionisti: 
Dott. Geol. Stefano Merangola; 
Dott. Geol. Stefano Tosti; 
Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi; 
Dott.ssa Geol. Gloria Ruspi;  
Il Coordinamento del lavoro è svolto dalla Dott.ssa Gloria Ruspi. 
Le indagini geognostiche sono state eseguite a cura della Perigeo Sondaggi Srl di 
Gubbio. 
 

1.4 Area oggetto di indagine 
 
Lo studio ha interessato tutte le aree di nuova urbanizzazione così come previsto dal 
PRG parte strutturale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.ro 201 dei 
giorni 05-06-07/10/2005 del Comune di Gubbio. 
La maggioranza delle aree di nuova urbanizzazione ricade all’interno della pianura 
eugubina dove è più alta la densità abitativa e la presenza degli insediamenti esistenti.  
Di seguito sono riportate le macroaree in cui ricadono terreni di nuova edificabilità con 
l’indicazione del geologo incaricato: 
 

SPAZIO URBANO - Macroarea Geologo incaricato 
02 - Gubbio Ovest Gloria Ruspi Arnaldo Ridolfi 
03 - Gubbio Est Gloria Ruspi Arnaldo Ridolfi 
04 - Fontecese Stefano Tosti 
05 - San Marco Stefano Tosti 
06 - Padule Stefano Tosti 
07 - Padule Stazione Stefano Tosti 
08 - Spada Stefano Tosti 
09 - Torre dei Calzolari Stefano Tosti e Stefano Merangola 
10 - La Torre Stefano Merangola 
11 - Branca Stefano Merangola 
12 - Branca Stazione Stefano Merangola 
13 - Baccaresca Stefano Merangola 
14 - Colpalombo Stefano Merangola 
15 - Carbonesca Stefano Merangola 
16 - San Paolo Arnaldo Ridolfi 
17 - Cipolleto Gloria Ruspi Arnaldo Ridolfi 
18 – Ferratelle Gloria Ruspi 
19 - Coppiolo Gloria Ruspi 
20 - Fontanelle Gloria Ruspi 
21 - Palazzetto Gloria Ruspi 
22 - Ponte d'Assi Gloria Ruspi Arnaldo Ridolfi 
23 - Monticelli Gloria Ruspi 
24 - Monteluiano Stefano Merangola 
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1.5 Indagini geognostiche  
 
Le indagini geognostiche sono state eseguite dalla Perigeo Sondaggi S.r.l. di Gubbio. 
La Perigeo Sondaggi essendo un’impresa certificata ISO 9001/2000 ha operato in 
conformità con quanto richiesto dalle ISO 9001 e dal Sistema Qualità interno, 
applicando le proprie Procedure Operative per quanto attiene alle modalità di 
esecuzione delle indagini e per la stesura delle stratigrafie. 
 
1.5.1 Campagna penetrometrica 
(Perigeo Sondaggi Srl) 
 
1.5.1.1 Prove penetrometriche statiche (CPT) 
Nell’ambito delle indagini eseguite, sono state realizzate prove penetrometriche statiche 
tipo CPT.  
Per eseguire tali prove penetrometriche è stato utilizzato un  PENETROMETRO 
PAGANI  SUPERPESANTE mod. TG 73-100 KN conforme alle norme A.G.I.. Le 
prove sono state spinte sino alla profondità indicata dalla Committenza. 
La prova penetrometrica statica CPT (di tipo meccanico) consiste essenzialmente nella 
misura della resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e 
caratteristiche standardizzate, infissa nel terreno a velocità costante (pari a 2 cm/sec).  
La penetrazione avviene per mezzo di un martinetto idraulico (dispositivo di spinta) 
opportunamente ancorato al suolo, che agisce su una batteria di aste alla cui estremità 
inferiore è collegata la punta. 
 La prova permette di  misurare la pressione necessaria per infiggere una punta conica 
(di tipo telescopico), dotata di un manicotto sovrastante per la misura dell’attrito 
laterale (punta/manicotto tipo Begemann),  per tratti di 20 cm.  

25 - Scritto Stefano Merangola 
27 - Belvedere Stefano Merangola 
28 - Casacce Stefano Merangola 
29 - Osteria Santa Cristina Stefano Merangola 
30 - Santa Cristina Stefano Merangola 
31 - Camporeggiano Stefano Merangola 
32 - Mocaiana Arnaldo Ridolfi 
33 - Loreto Arnaldo Ridolfi 
34 - Monteleto  Arnaldo Ridolfi e Stefano Tosti 
35 - Semonte Casamorcia Raggio Arnaldo Ridolfi e Stefano Tosti 

Centri Rurali - Macroarea Geologo incaricato 
01 -Torre dei Calzolari Alta Stefano Merangola 
02 - Borgo Torre Stefano Merangola 
03 - San Martino in Colle Arnaldo Ridolfi 
05 - Caibelli Stefano Merangola 
06 - Caimariotti Stefano Merangola 

 Ambiti Monofunzionali - Macroarea   Geologo incaricato 
08 - Castelnuovo Arnaldo Ridolfi 
13 - Montebello Arnaldo Ridolfi 
15 - Casella dei prati Stefano Tosti 
18 - Valderchia Stefano Merangola 
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Lo sforzo necessario per l’infissione è misurato con un sistema di rilevazione collegato 
al martinetto idraulico e visualizzato su un display. 
La prova permette di valutare qualitativamente il grado di addensamento e di 
consistenza dei terreni attraversati.   
Nei diagrammi e tabelle elaborate con il software WIN-CPT sono riportati i valori di 
resistenza, rilevati dalle letture di campagna durante l’infissione dello strumento.  
Oltre all’elaborazione  dei valori di resistenza del sottosuolo, sono fornite informazioni 
sulla natura dei terreni attraversati, in base al rapporto Rp/Rl (rapporto Begemann) fra 
la resistenza alla punta e la resistenza laterale del penetrometro (Begemann 1965; 
Raccomandazioni A.G.I. 1977).  
Sono inoltre fornite indicazioni sui principali parametri geotecnici:  coesione non 
drenata Cu, angolo di attrito interno efficace φ’, densità relativa Dr, Modulo edometrico 
Mo,  moduli di deformazione non drenato Eu  e drenato E’,  peso di volume γ. 
I logs relativi alle prove sono stati consegnati ai direttori di lavoro. 
 
1.5.1.2 Prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPHS) 
Nell’ambito delle indagini eseguite, sono state realizzate anche prove penetrometriche 
dinamiche tipo DPHS. 
Per eseguire tali prove penetrometriche è stato utilizzato un  PENETROMETRO 
PAGANI  SUPERPESANTE (DPHS)  mod. TG 73-100 KN conforme alle norme 
A.G.I..  
Il dispositivo di infissione è costituito da un maglio del peso di 73,5 Kg che cade 
liberamente da un'altezza di 75 cm.  
La prova consiste nel misurare il numero di colpi necessario per infiggere una punta 
conica di dimensioni standard, per tratti successivi di 30 cm ciascuno. I dati relativi alle 
prove seguite sono stati elaborati con il software WIN-DIN ed i logs sono stati forniti ai 
direttori di lavoro. 
 
1.5.2 Sondaggi  meccanici 
I sondaggi meccanici a conservazione di nucleo sono stati eseguiti con l’ausilio delle 
seguenti sonde idrauliche: 
- sonda cingolata IPC Drill 830L; 
- sonda cingolata Pagani  tipo P 500; 

Tutte le macchine utilizzate per i lavori di indagine erano corredate di tutti gli accessori 
necessari per un corretto funzionamento e hanno consentito un recupero quasi integrale 
dei terreni attraversati. 
Per il prelievo dei testimoni di perforazione sono stati utilizzati sia carotieri semplici 
che carotieri doppi del tipo T2 e T6 provvisti di corona al widia  e scelti di volta in 
volta sulla base del terreno da attraversare.  
La perforazione dei terreni rocciosi o delle ghiaie grossolane è stata eseguita 
utilizzando una corona diamantata.  
I tubi interni dei carotieri preservano i campioni di terreno dagli  sforzi  torsionali  
trasmessi  dalle  aste  di perforazione e dall’azione dilavante dei fluidi di circolazione e 
permettono in genere un buon recupero.  
Sui testimoni di perforazione, ove permesso dalla litologia, sono state eseguite prove 
speditive con penetrometro e scissometro tascabili da cantiere. 
Come fluido di circolazione è stata utilizzata acqua, reperita nelle immediate vicinanze 
dei vari sondaggi. 
Data la natura dei terreni attraversati, in alcuni casi, è stato necessario rivestire 
parzialmente i fori, mediante tubatura provvisoria del diametro di 127 mm. 
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1.5.3 Laboratorio Geomeccanico 
(Laboratorio terre Dott. Geol. Fabio Mazzeo) 
Sono stati prelevati in tutto 15 campioni indisturbati. Per il prelievo dei testimoni di 
perforazione sono stati utilizzati campionatori a pareti sottili tipo Shelby.  
Le fustelle contenenti i campioni sono state inviate presso il laboratorio geomeccanico 
per le analisi previste.  
I testimoni di perforazione sono stati sistemati, su indicazione della committenza, in 
apposite cassette di plastica.  
Le cassette sono state stoccate presso il deposito del Comune di Gubbio di Via Venata.  
Sono state effettuate le seguenti determinazioni: 
-estrusione di campione da fustella cilindrica; 
-determinazione del contenuto in acqua Wn; 
-determinazione del peso di volume totale γ; 
-determinazione limite di liquidità e plasticità Wl e Wp;  
-determinazione indice di gruppo IG; 
-determinazione del peso assoluto specifico dei grani Gs; 
-analisi granulometrica eseguita per via umida; 
-analisi granulometrica per sedimentazione mediante areometro. 
 
Le procedure di lavorazione dei terreni in esame sono disciplinate dalle norme ASTM 
e/o UNI-CNR, adottate dal laboratorio per l’esecuzione delle prove; nel dettaglio, sono 
riportate le varie tipologie di prova e le corrispondenti norme di riferimento: 
- contenuto naturale in acqua Wn: ASTM 2216-80, CNR-UNI 10008; 
- peso di volume γ: CNR Anno VII n° 40-1973; 
- determinazione dei Limiti di Attemberg: ASTM D 427-83, D 4318-84, D 4943-89, 

CNR-UNI 10014; 
- peso dei costituenti solidi Gs: ASTM D 854, CNR-UNI 10010; 
- determinazione indice di gruppo IG: secondo norme ASTM; 
- determinazione granulometrica mediante setacciatura per via umida: ASTM D 

2217; 
- determinazione granulometrica del fino mediante densimetro: ASTM D 2217. 
 
Le determinazioni granulometriche sono state eseguite mediante serie di setacci (norme 
ASTM) marca CONTROLS (3/8” – 200) e BELLADONNA (3” – 3/4") aventi 
diametro 200 mm, mentre la frazione fine è stata analizzata mediante prova 
densimatrica con densimetro mod. 151 H, adeguatamente tarato; le determinazioni sono 
avvenute in bagno termostatico. 
Le determinazioni del peso dei costituenti solidi sono state eseguite mediante 
picnometri tarati, da 100 ml di volume. 
La determinazione del peso di volume dei terreni è stata effettuata mediante fustella 
metallica tarata, con volume=39.39 cm3. 
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1.5.4 Indagine sismica 
 

1.5.4.1 Sismica a rifrazione (Vp) 
(Studio GETA) 
Generalità e principi Il metodo a rifrazione consiste nel misurare in punti noti posti in 
superficie i tempi di arrivo delle onde generate da una sorgente di impulsi sismici.  
Nel caso delle onde S la sorgente di energia è solitamente una massa battente (martello) 
sull'estremità di una piastra appoggiata sul terreno perpendicolarmente all'allineamento 
dei geofoni.  
Nel caso delle onde P, l'energizzazione è realizzata tramite massa battente (martello) o 
buffalo gun.  
Le onde generate dalla sorgente sono registrate tramite un allineamento di geofoni 
collegati ad un dispositivo di acquisizione che memorizza i dati in formato digitale.  
I dati acquisiti in campagna consistono dunque in una serie di registrazioni geofoniche 
nelle quali si individuano i tempi di arrivo per distanze progressive sorgente – geofoni. 
Le relazioni tempi di arrivo – distanze (dromocrone) sono poi elaborate e convertite in 
un profilo stratigrafico caratterizzato da gradienti di velocità o da rifrattori che 
definiscono unità con velocità uniformi.  
Tutte le informazioni vengono dunque ricavate in superficie e la struttura del sottosuolo 
è ricostruita con differenti metodi interpretativi (metodo delle intercette, metodo del 
delay time, metodo GRM, metodo ray-tracing, ecc.) che si basano sui principi di 
propagazione di energia sismica, i quali sono essenzialmente gli stessi che descrivono 
la propagazione della luce attraverso mezzi trasparenti (Legge di Snell).  
In accordo alla legge di Snell, qualora la velocità degli strati aumenti in profondità, una 
porzione dell’energia sismica viene rifratta in superficie. Se ogni strato è isotropo 
rispetto alla propagazione della onde e la velocità aumenta in profondità, allora il 
diagramma tempi di arrivo – distanze (grafico delle dromocrone) mostra una serie di 
segmenti di inclinazione decrescente.  
Il primo segmento rappresenta le onde che viaggiano in superficie, i successivi 
rappresentano dei raggi rifratti lungo differenti discontinuità di velocità nel sottosuolo.  
Elaborazione dei dati In questo lavoro l’interpretazione delle onde P è stata effettuata 
tramite il programma SeisOpt@2D della Optim LLC (Reno, Nevada).  
Questo programma utilizza una metodo iterativo denominato generalized simulated 
annealing.  
La distribuzione delle velocità di un modello di partenza predefinito viene casualmente 
perturbata e vengono calcolati i tempi di arrivo con il metodo ray-tracing.  
I tempi di arrivo calcolati vengono comparati con quelli osservati e viene calcolato 
l’errore quadratico medio.  
I modelli che mostrano lo scostamento minore vengono utilizzati per l’iterazione 
successiva.  
I modelli conservati sono dunque nuovamente perturbati in maniera casuale e su di essi 
vengono nuovamente calcolati i tempi di arrivo e lo scostamento con le dromocrone 
misurate sul terreno.  
Il processo di iterazione (che mediamente consiste in qualche decina di migliaia di 
cicli) continua sino ad individuare dei modelli caratterizzati da un errore quadratico 
medio estremamente basso rispetto ai tempi di arrivo osservati. 
Questo metodo risulta particolarmente utile per investigare alcune comuni situazioni 
geologiche difficilmente risolvibili con i metodi delle intercette e plus-minus. (i.e. 
aumento lineare delle velocità con la profondità, inversioni ed anomalie di velocità, 
variazioni laterali dello spessore degli strati, faglie). 
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Acquisizione e strumentazione Per l’acquisizione sono stati realizzati stendimenti 
lineari di 24 geofoni con frequenza di risonanza di 10 Hz.  
È stato utilizzato un sistema di acquisizione dati prodotto dalla National Instruments, 
formato da un convertitore A/D collegato a computer portatile e da un modulo di 
amplificazione del segnale con 32 canali differenziali.  
Il convertitore A/D ha una risoluzione di 16 bit e una frequenza di campionamento 
massima pari a 200.000 campioni/sec.  
 
1.5.4.2 Refraction Microtremor  
Generalità e principi Il profilo verticale di velocità delle onde S può essere ricavato per 
modellazione delle velocità di fase delle onde di superficie (Rayleigh  e/o Love).  
In particolare la curva velocità di fase - periodo delle onde di Rayleigh (denominata 
curva di dispersione), può essere convertita nel profilo Vs - profondità.  
Le onde di Rayleigh costitutiscono un particolare tipo di onde di superficie che si 
trasmettono sulla superficie libera di un corpo isotropo ed omogeneo e sono il risultato 
dell'interferenza tra onde di pressione (P) e di taglio verticali (Sv).  
In un mezzo stratificato queste onde sono di tipo dispersivo e vengono denominate 
pseudo-Rayleigh. 
La dispersione è una deformazione di un treno d'onde dovuta ad una variazione di 
velocità con la frequenza.  
Le componenti a frequenza minore penetrano più in profondità rispetto a quelle con 
frequenza maggiore e presentano normalmente velocità di fase più elevate. 
Il metodo Refraction Microtremor (Louie, 2001), consente di acquisire rapidamente 
una curva di dispersione delle onde di Rayleigh registrando i microtremori ambientali 
con la strumentazione classica utilizzata per la sismica a rifrazione per onde P.  
Viene utilizzato uno stendimento lineare di geofoni (da 12 a 48) con bassa frequenza di 
risonanza (4-14 Hz raccomandati); il tempo di registrazione è normalmente 15-30 sec. 
Le registrazioni vengono elaborate tramite la trasformata bidimensionale frequenza - 
reciproco della velocità (p-s). Questo tipo di analisi spettrale produce dunque uno 
spettro di potenza rappresentato in un grafico p-s.  
In questo grafico è possibile individuare visivamente le onde di Rayleigh sulla base del 
carattere dispersivo (tendenza all'aumento di velocità con la frequenza), della coerenza 
di fase e della potenza significativa.  
La curva di dispersione ottenuta direttamente dal grafico p-f viene comparata con quella 
ottenuta analiticamente da un modello preliminare di profilo Vs; il modello viene 
dunque variato progressivamente sino a produrre una curva di dispersione simile a 
quella osservata. 
Acquisizione ed elaborazione dati L'elaborazione dei dati (pre-elaborazione, analisi 
spettrale, curva di dispersione, inversione) è stata eseguita con il programma 
commerciale ReMi della Optim LLC (Reno, Nevada).  
Per l’acquisizione sono stati realizzati stendimenti lineari di 24 geofoni con frequenza 
di risonanza di 10 Hz.  
Per ogni profilo sono state realizzate almeno 10 registrazione di 30 secondi tramite una 
scheda di acquisizione PC National Instruments (16 bits - 32 canali), gestita tramite un 
codice Labview.  
La qualità dell'acquisizione con la strumentazione sopraindicata è stata preliminarmente 
verificata dalla Optim LLC. 
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1.5.4.3 Down Hole  
(Studio GETA) 
Elaborazione dei dati La prova consiste nel produrre, sulla superficie del terreno, una 
sollecitazione orizzontale mediante una sorgente meccanica, e nello studiare il treno 
d’onde, P e S, che si propagano all’interno del terreno alle varie profondità in direzione 
verticale, con vibrazioni polarizzate nella direzione di propagazione (onde P), e dirette 
perpendicolarmente alla direzione di propagazione, polarizzate su un piano orizzontale 
(onde SH).  
Mediante due ricevitori (geofoni tridimensionali) disposti nel terreno, a profondità note, 
viene valutato l’istante di arrivo del treno di onde P e S, rispetto all’istante in cui 
vengono indotte le sollecitazioni alla sorgente; dividendo quindi per tali valori la 
distanza (nota) tra sorgente e ricevitori, si può ricavare la velocità delle onde P e S. 
Strumentazione Viene utilizzato un sistema di acquisizione dati prodotto dalla National 
Instruments, formato da un convertitore A/D collegato a computer portatile e da un 
modulo di amplificazione del segnale con 32 canali differenziali.  
Il convertitore A/D ha una risoluzione di 16 bit e una frequenza di campionamento 
massima pari a 200.000 campioni/sec.  
L’accuratezza totale del sistema, certificata dalla ditta costruttrice è pari a 1.5 
microvolt. 
Non ci sono limiti alla durata della registrazione ed i dati possono essere restituiti in 
formato ASCII (estensione file .txt). Gli elementi costituenti il sistema di acquisizione 
sono i seguenti:   
- DAQCard-6036E, convertitore A/D; 
- SCXI-1100, modulo di amplificazione; 
- SCXI-1000DC, chassis esterno per alloggiare fino a 4 moduli di condizionamento del 
segnale. 
L’energizzazione viene fatta con mazza da 8 Kg. Per la generazione di onde P la battuta 
viene fatta su piastra di alluminio dello stesso peso della mazza.  
Per la generazione di onde S si utilizza il classico sistema di battuta su trave accoppiata 
al terreno utilizzando un'autovettura come zavorra. 
 
1.6 Elaborati prodotti 
Lo studio di microzonazione realizzato ha portato alla redazione di elaborati in 
conformità con quanto richiesto dal DGR n°226 del 14 marzo 2001. 
 
1.6.1 Relazione finale  
La relazione finale raccoglie per paragrafi le singole relazioni prodotte dai geologi per 
ogni macroarea.  
I ognuna di queste relazioni sono riportate: 
-le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e di stabilità dei terreni 
microzonati.  
- la descrizione del tipo di indagine eseguita e l’interpretazione dei dati raccolti al fine 
di attribuire la classe di amplificazione sismica ai terreni microzonati. 
- le schede (Allegato 1) relative alle prove di riferimento e le diagrafie dell’indagine 
geognostica eseguita (prove penetrometriche, sondaggi, sismica, laboratorio 
geomeccanico. 
- La documentazione fotografica (foto cassette dei testimoni di perforazione) 
Carta geologica e sezioni, carta morfologica, carta litotecnica e sezioni, carta delle zone 
suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali ecc. 
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1.6.2 Carta del rischio sismico 
Oltre alla relazione finale, è stato realizzato un altro elaborato che sarà parte integrante 
del PRG parte strutturale.  
Si tratta dell’elaborato Es.7 Carta del rischio sismico, in cui sono indicate le classi di 
amplificazione sismica locale dei terreni microzonati, così come emerge dallo studio 
condotto in ottemperanza alla normativa vigente.  
L’elaborato Es.7 prodotto in scala 1:5.000, è stato realizzato usando come base 
cartografica la base catastale fornita dal Comune di Gubbio ed utilizzata per gli altri 
elaborati della parte strutturale del nuovo PRG.  
Ogni foglio dell’elaborato Es.7 riporta in alto a destra la numerazione progressiva dello 
stesso e a fianco (a sinistra) il numero della tavola di riferimento degli elaborati del 
PRG redatti a scala 1:10.000.  
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2 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 02 GUBBIO OVEST 

(Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi e Dott. Geol. Gloria Ruspi) 
 
2.1 Caratteristiche geologiche 

 
La macroarea in oggetto è ubicata a ridosso e a sud – ovest rispetto alla catena dei 
monti di Gubbio, costituita da una semibrachianticlinale orientata NW – SE, il cui 
fianco sud – ovest è stato ribassato da una serie di faglie dirette listriche che hanno 
originato il graben attualmente occupato dalla pianura eugubina. 
La zona considerata è sita a valle dell'area dove passano queste faglie dirette, il cui 
rigetto complessivo si aggira intorno a 1.000 metri. 
Queste dislocazioni sono il risultato di un campo di stress regionale distensivo, iniziato 
nel Pliocene, e probabilmente ancora attivo come dimostrano le microzonazioni 
sismiche effettuate a seguito degli ultimi eventi tellurici. 

 
2.1.1 Descrizione degli affioramenti 

Gli affioramenti, a parte l’esposizione del detrito di falda nelle aree più acclivi, sono 
scarsi e quasi sempre il terreno è ricoperto dal suolo vegetale. La natura litologica dei 
terreni sciolti è visibile a seguito di scavi, perforazioni e operazioni di aratura dei 
campi. 
 
2.1.2 Geometria delle formazioni 

A parte l’andamento cuneiforme dei detriti di falda di versante, i depositi relativi 
all’area studiata presentano principalmente un andamento lenticolare in superficie fino 
a diventare più regolari man mano che si scende in profondità. 
 
2.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 

Il contatto tra i litotipi è sempre di natura stratigrafica. Lo spessore dei sedimenti varia 
da pochi metri fino a raggiungere la potenza di decine di metri. 
 
2.2 Caratteristiche geomorfologiche 

 
Dal punto di vista geomorfologico non si rilevano particolari fenomenologie. I terreni 
sono da considerarsi stabili dal punto di vista gravitativo. Non si rilevano nelle aree in 
oggetto fenomeni di movimento di terreno superficiale sia in atto che potenziali 
tantomeno fenomeni di cedimenti localizzati. 
 
2.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 

 
I terreni presenti possono essere considerati abbastanza permeabili e le acque 
meteoriche vengono direttamente assorbite nel terreno. L'idrografia superficiale, a parte 
il corso sporadico del T. S. Donato è poco rappresentata. Più a valle la rete idrica è 
costituita da piccoli ruscelli che drenano le acque superficiali verso il collettore 
principale rappresentato dal Torrente Saonda che scorre più a sud rispetto alla 
macroarea in oggetto. Tali fossati e ruscelli, drenano le acque soprattutto in 
corrispondenza di zone dove per variazioni di permeabilità si ha emersione delle falde 
freatiche più superficiali. Infatti gli acquiferi della parte alta della pianura eugubina, 
confinati all'interno dei livelli conglomeratici, quando raggiungono la parte più bassa 
della conca, emergono in superficie per la presenza di tali livelli argillosi a bassissima 
permeabilità. 
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La falda idrica sottostante si trova ad una profondità compresa tra i 7 metri e i 40 metri 
ca. Gli acquiferi sono costituiti dai terreni ghiaiosi e ghiaioso sabbiosi permeabili per 
porosità. L'accumulo delle acque è garantito dalla presenza del complesso alluvionale 
argilloso e argilloso limoso. L'area di ricarica degli acquiferi è situata nella parte 
pedemontana e avviene per infiltrazione diretta o ricarica laterale operata dalle 
formazioni calcaree presenti a monte. La discarica avviene verso Sud, sia attraverso il 
collettore principale rappresentato dal torrente Saonda, sia artificialmente, ad opera 
dell'azione antropica, mediante l'emungimento di pozzi presenti a valle. 
 
2.4 Caratteristiche litotecniche 

 
La macroarea in oggetto comprende principalmente tre tipologie litologiche: il detrito 
di falda s.s., le alluvioni sabbioso limose e limoso argillose e l’interdigitazione tra i 
sedimenti ghiaiosi e limoso argillosi. 
Il detrito di falda s.s. interessa le aree situate nei pressi di S. Donato, I Cappuccini e il 
complesso di S. Lucia. 
Le alluvioni sabbioso limose sono presenti nella zona di Madonna dei Perugini mentre 
per tutte le altre aree si rileva una copertura ghiaioso sabbiosa (detrito di falda) che 
poggia o è intercalata con i sedimenti alluvionali argilloso limosi. 
Dal punto di vista litotecnico si assiste quindi ad una variabilità granulometrica e 
litologica man mano che si procede dai settori nord in cui è presente solo il detrito di 
falda fino a quelli più a sud dove i sedimenti a granulometria prevalentemente ghiaiosa 
sono interdigitati con quelli alluvionali sabbiosi e argilloso sabbiosi. 
In tutta la macroarea non affiora il substrato roccioso. 
 
2.4.1 Unità litotecniche della copertura  

Le unità litotecniche fanno riferimento alla classe L5 e precisamente L5a per i terreni a 
prevalenza ciottolosa, L5b per quelli a prevalenza sabbiosa e infine L5c per i terreni 
prevalentemente argilloso limosi. 
 
2.5 Indagini geognostiche di riferimento 

 
Le indagini geognostiche di riferimento riguardano n. 3 sondaggi a distruzione di 
nucleo e indicati in carta geologica con le sigle SAr2, SAr3 e SAr4. Per 
l’interpretazione dei suddetti sondaggi si rimanda all’allegato n.1 
 
2.6 Indagini geognostiche eseguite 

 
Per quanto riguarda le indagini eseguite si elenca il numero e le tipologie di prove 
effettuate: 
- n. 32 indagini penetrometriche fino a 10 m di profondità e precisamente da PA21 a 

PA41, PA46, PA48, PA49 e da PG1 A PG8; 
- n. 6 sondaggi a rotazione e a conservazione di nucleo fino a 30 m di profondità e 

precisamente SA3 (con prelievo di campione), SA12, SA13 (con prova down hole), 
SG14, SG15 e SG18; 

- n. 8 indagini sismiche sia a rifrazione (Rz) che ReMi (Rm) con stendimenti di ca. 
100 m e precisamente RzA3, RmA7, RzA8, RzA9, Rm/zG1 e Rm/zG2. 
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2.7 Cartografia di sintesi 

 
2.7.1 Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali 

Tutte le aree rilevate all’interno della macroarea in oggetto comprendono sia la zona 8 
(zona pedemontana di falda di detrito e cono di deiezione) che la 7 (zona di 
fondovalle). 
 
2.7.1.1 Zone 7 

Riguardano il settore sud della macroarea e specificatamente tra Balulle II e Via 
Perugina. Data la natura litologica prevalentemente sabbioso ghiaiosa, si è attribuito a 
questi terreni la classe specifica 7D. 
 
2.7.1.2 Zone 8 

Sono rappresentate da tutte le altre aree dove si rileva la presenza in superficie di 
detrito di falda. 
 
2.7.2 Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale 

In tutta la macroarea si rilevano terreni sciolti aventi una potenza maggiore ai 30 m. 
L’attribuzione della classe A è stata possibile in tutti i terreni in cui si ha detrito di falda 
s.s.  
Per la classificazione dei terreni caratterizzati da successioni stratigrafiche con spessori 
non contemplati nella tabella 2 del D.G.R. N° 226 del 14 marzo 2001 e s.m.i., in 
accordo con gli uffici provinciali, è stata presa visione degli studi recentemente 
realizzati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella pianura di Gubbio.  
Le classi di rischio relative ai terreni microzonati sono indicate nell’elaborato Es.7 
“Carta del rischio sismico” nelle seguenti tavole: Foglio 08 (17-IV); Foglio 12 (17-III); 
Foglio 13 (17-II); Foglio 16 (22-IV); Foglio 17 (22-I). 
 
2.7.2.1 Classe A 

È stata attribuita alle aree di S. Donato e I Cappuccini in cui lo spessore del detrito di 
falda è comunque superiore ai 30 m. 
 
2.7.2.2 Classe C 

È stata attribuita un’amplificazione sismica locale elevata a tutte le restanti aree sulla 
base dei recenti studi sismologici effettuati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia nella pianura di Gubbio. 
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2.7.3 Diagrafie indagini geognostiche 

TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Alluvioni ghiaioso sabbiose prevalenti (prova di riferimento SAr2) 

Tabella parametri fisici        

  け (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   

v.medio                   

dev.std                   

min                   

max                   

Tabella parametri fisici        

  OCR C'p f'p C'r f'r C f Cu  

N.                  

v.medio                  

dev.std                  

min                  

max                  

N.: numero di valori け: peso di volume naturale 

OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 

C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 

f'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indice dei vuoti 

C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 

f'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limite di liquidità 

C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 

f: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 

Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        

  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  

Profondità N. v.medio 
dev.st

d. min max v.medio v.medio v.medio  

0-2                  

etc.                  

                   

N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          

SPT: numero dicolpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    

qc: resistenza alla punta (Kpa)              

fs: attrito laterale (Kpa)              

    

Tabella prove in sito        

LITOTIPO 

Spessore 
medio 

(m) Località Vp Vs Tipologia prova 

Ghiaia grossolana imballata in una 
matrice sabbioso argillosa 0,0 – 5,0 

Casella 
(Gubbio 
ovest)   

Sondaggio a rotazione e a 
distruzione di nucleo (Sar2)

Limi sabbiosi 5,0 – 7,0         

Limi argillosi 7,0 – 8,0     

Sabbie prevalenti 8,0 – 14,0     

Argilla 14,0 – 18,0     

Ghiaia sabbiosa imballata in una 
matrice limoso argillosa 18,0 – 33,0     
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TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Alluvioni Ghiaioso sabbiose prevalenti (SAr3) 

Tabella parametri fisici        

  け (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   

v.medio                   

dev.std                   

min                   

max                   

Tabella parametri fisici        

  OCR C'p f'p C'r f'r C f Cu  

N.                  

v.medio                  

dev.std                  

min                  

max                  

N.: numero di valori け: peso di volume naturale 

OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 

C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 

f'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indice dei vuoti 

C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 

f'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limite di liquidità 

C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 

f: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 

Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        

  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  

Profondità N. v.medio 
dev.st

d. min max v.medio v.medio v.medio  

0-2                  

etc.                  

                   

N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          

SPT: numero dicolpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    

qc: resistenza alla punta (Kpa)              

fs: attrito laterale (Kpa)              

    

Tabella prove in sito        

LITOTIPO 

Spessore 
medio 

(m) Località Vp Vs Tipologia prova 

Ghiaia grossolana imballata in una 
matrice sabbioso argillosa 0,0 – 5,0 

Casella 
(Gubbio 
ovest)   

Sondaggio a rotazione e a 
distruzione di nucleo (Sar3)

Limi argillosi 5,0 – 7,0     

Ghiaia sabbiosa 7,0 – 11,0     

Limi argillosi 11,0 – 13,0     

Ghiaia sabbiosa 13,0 – 18,0     

Argilla  18,0 – 23,0     

Ghiaia sabbiosa 23,0 – 27,0     
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TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Detrito di falda (SAr4) 

Tabella parametri fisici        

  け (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   

v.medio                   

dev.std                   

min                   

max                   

Tabella parametri fisici        

  OCR C'p f'p C'r f'r C f Cu  

N.                  

v.medio                  

dev.std                  

min                  

max                  

N.: numero di valori け: peso di volume naturale 

OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 

C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 

f'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indice dei vuoti 

C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 

f'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limite di liquidità 

C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 

f: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 

Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        

  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  

Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio  

0-2                  

2-4                  

4-6                  

6-8                  

8-10                  

10-12                  

12-14                  

14-16                  

16-18                  

etc.                  

                   

N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          

SPT: numero dicolpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    

qc: resistenza alla punta (Kpa)              

fs: attrito laterale (Kpa)              

    

Tabella prove in sito        

LITOTIPO 
Spessore medio 
(m) Località Vp Vs Tipologia prova 

    
 Casella  
(Gubbio ovest)     

Sondaggio a rotazione e a 
distruzione di nucleo (Sar4)

  Detrito di falda 0,0 – 28,0          
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Prove penetrometriche a cura del Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi 
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Prove penetrometriche a cura del Dott. Geol. Gloria Ruspi 
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Sondaggi geognostici a cura del Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi 
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Sondaggi geognostici a cura del Dott. Geol. Gloria Ruspi 
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Ubicazione area di indagine

area di indagine

da CTR Umbria 300070 – 300080 (scala 1:5000)

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    150

 

pag. 3

20052005

Posizione stendimenti

Le freccie indicano la 

direzione delle distanze  

progressive degli

stendimenti.

Parametri e geometria di acquisizione

Rifrazione Vs

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 9 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: massa battente su trave

posizione tiri:

end shot: -2.5 metri

intermedio: 27.5 metri

centrale: 57.5 metri

intermedio: 87.5 metri

end shot: 117.5 metri

Refraction Microtremor

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 140 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento rifrazione Vs e ReMi

proiezione profilo verticale ReMi

da CTR Umbria 300070 – 300080 (scala 1:2000)
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp

distanza (m)

te
m

p
o
 (

s
e
c
)

Nel grafico delle dromocrone non si osservano anomalie importanti che possano essere riferite a variazioni laterali ed 

irregolarità nella geometria dei rifrattori. Globalmente si osserva una buona corrispondenza fra le dromocrone

osservate e quelle ricalcolate dal modello mostrato nella pagina seguente.
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Rifrazione Vp: profili sismico

strato A1

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde S raggiunge una profondità massima di indagine di circa 9 metri dal 

p.c.. Si individua un intervallo superficiale (A1) caratterizzato da valori di Vs da bassi a medi corrispondenti a litotipi

da scarsamente a mediamente addensati e/o consistenti. Questo intervallo  sovrasta uno strato con velocità prossime 

a 500 m/sec (A2). Non si osservano variazioni laterali tali da poter essere interpretate come cambi litologici. 

L’incremento di velocità dell’intervallo profondo, che sembra attestarsi in prossimità della superficie piezometrica, può 

essere riferito alla deposizione di cementi nella zona di oscillazione del battente di falda e/o alla maggiore coesione 

dovuta alla capillarità.

distanza (m)

p
ro

fo
n
d
it
à

(m
e
tr

i)

s
c
a
la

 v
e
lo

c
it
à

o
n
d
e
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 (
m

/s
e
c
) 

strato A2
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Curva di dispersione n.2

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

periodo (sec)

v
e
lo

c
it
à

d
i 
fa

s
e

(m
/s

e
c
)

Da due modelli stratigrafici (mostrati nella pagina successiva) sono state ricavate analiticamente due curve di dispersione. 

Le due curve di dispersione analitiche (linee blu) risultano molto simili e sono caratterizzate da errori quadratici medi molto 

ridotti rispetto alla curva di dispersione ricavata tramite lo spettro p-f.

Curva di dispersione n.1

v
e
lo

c
it
à

d
i 
fa

s
e

(m
/s

e
c
)

periodo (sec)

Lo spettro p-f è risultato di buona qualità ed ha permesso un

picking agevole. Il rumore ambientale sembra aver prodotto 

un intervallo di frequenze piuttosto continuo. I punti che 

costituiscono la curva di dispersione sono stati individuati 

delimitando inferiormente una fascia caratterizzata da 

carattere dispersivo, coerenza di fase  e potenza significativa.

Filtro p - f
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Profilo verticale Vs

Vs30 = 30 / (hi/vi) Vs30 = 408 m/s

Vs30 = 422 m/s

A

C

I due modelli stratigrafici da cui sono state ricavate le curve di 

dispersione analitiche sono rappresentati dai profili verticali Vs rosso, 

e blu. I due profili individuano le stesse unità stratigrafiche, 

denominate A, B e C.

L’estensione di queste unità risulta variabile nei due profili. La 

differenza principale è la profondità dell’unità C, la cui velocità

sembra indicare la presenza del basamento litoide.

I due modelli stratigrafici, che forniscono comunque delle curve di 

dispersione analitiche “buone”, sono stati elaborati per evidenziare il 

grado di approssimazione nella determinazione della stratigrafia.

Si sottolinea inoltre che i profili verticali mediano le geometrie 

stratigrafiche di una porzione di sottosuolo molto ampia al di sotto 

dello stendimento di acquisizione. Pertanto, le profondità sono quelle 

medie lungo tutto il profilo di acquisizione.

L’unità A è riconducibili a coperture superficiali da poco a 

mediamente consistenti e/o addensate con Vs comprese fra 265 a 

560 m/sec. La base è posta a profondità comprese fra 21 e 29 metri 

dal p.c. Le velocità maggiori sono mostrate dall’intervallo denominato 

A2, già evidenziato nella sezione orizzontale Vs ed interpretato come 

uno strato a debole cementazione e/o maggiore coesione per 

capillarità in zona vadosa.

L’unità B è un intervallo intermedio con Vs comprese fra 580 e 780 

m/sec, riferibile a litotipi molto consistenti e/o addensati.

L’unità C mostra della velocità comprese fra 1100 e 1350 riferibili alla 

presenza del basamento litoide. Il tetto dell’unità sembra essere 

posto a profondità comprese fra 85 e 130 metri.

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

B

A1

A2

A3
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Vs30 e categoria del suolo di fondazione (DM 14/09/2005)

Dal profilo verticale delle velocità delle onde trasversali si calcola un parametro Vs30 compreso fra a 408 e 422 m/sec. Tali 

valori individuano la categoria di suolo di fondazione B: depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto 

consistenti caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 360 e 800 m/sec. Il fattore moltiplicativo S, che tiene conto 

dell’amplificazione locale stratigrafica, risulta dunque pari a 1.25. L’accelerazione massima al suolo è pari a: ag © S

dove ag è l’accelerazione massima attesa per suoli di di categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili). 

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 140 metri) individua tre intervalli che sono descritti di seguito. Le profondità sono 

riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale costituito da terreni da poco a mediamente consistenti e/o addensati. Al suo interno, fra 5 e 11 metri di profondità

è presente uno strato con velocità prossime a 500 m/sec riconducibili alla deposizione di cementi nella zona di oscillazione della falda e/o alla 

coesione capillare in zona vadosa. La base dell’unità A è posta a profondità comprese fra 21 e 29 metri dal p.c.

Unità B: strato intermedio con velocità S compresa fra 580 e 780 caratterizzato da un aumento molto graduale di Vs e riferibile a litotipi molto 

addensati e/o consistenti.

Unità C: intervallo profondo con Vs comprese fra 1100 e 1350, riconducibili alla presenza del basamento litoide. Il tetto è posto a profondità

comprese fra  85 e 130 metri. Si sottolinea che il dato relativo alla profondità ha un notevole grado di incertezza a causa dei limiti metodologici a 

queste profondità.

La sezione Vs ha investigato uno spessore di circa 9 metri ed ha individuato il tetto dello strato a velocità medio-alta (circa 500 m/sec) presente 

all’interno dell’unità A. Per lo spessore investigato non si osservano variazioni laterali riconducibili a cambi litologici. Le velocità sono in  accordo 

con quelle osservate nei profili verticali ReMi. 

Le Vs dell’intervallo superficiale sono tali da far ritenere che il rischio di liquefazione in presenza di strati in falda con componente granulare sia 

molto basso o non significativo.   

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI
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Nome del sito: RmA7

Indagini eseguite per: dott. geol. Arnaldo Ridolfi

Data acquisizione: novembre 2005

Indagini eseguite: ReMi (profilo verticale Vs e sezione Vs)

Città di Castello, gennaio 2006

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Posizione stendimenti

Le freccie indicano la 

direzione delle distanze  

progressive degli

stendimenti.

Parametri e geometria di acquisizione

Refraction Microtremor

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 70 metri (profilo verticale)

… 30 metri (sezione orizzontale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento ReMi

proiezione profilo verticale ReMi

da CTR Umbria 300030 (scala 1:2000)
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Curva di dispersione n.2

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine
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Da due modelli stratigrafici (mostrati nella pagina successiva) sono state ricavate analiticamente due curve di dispersione. 

Le due curve di dispersione analitiche (linee blu) risultano molto simili e sono caratterizzate da errori quadratici medi molto 

ridotti rispetto alla curva di dispersione ricavata tramite lo spettro p-f.

Curva di dispersione n.1
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Lo spettro p-f è risultato di buona qualità, malgrado la 

presenza di una discontinuità nelle frequenza basse. Tale 

anomalia può essere imputata a condizioni stratigrafiche e/o 

ad un intervallo di frequenza non coperto dal rumore 

ambientale. I punti che costituiscono la curva di dispersione 

sono stati individuati delimitando inferiormente una fascia 

caratterizzata da carattere dispersivo, coerenza di fase  e 

potenza significativa compresa fra le frequenze 3 – 25 Hz. 

Filtro p - f
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Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

B

A

C

B

I due modelli stratigrafici da cui sono state ricavate le curve di 

dispersione analitiche sono rappresentati dai profili verticali Vs rosso, 

e blu. I due profili individuano le stesse unità stratigrafiche, 

denominate A, B e C.

L’estensione di queste unità risulta variabile nei due profili. La 

profondità dell’unità C (interpretata come basamento litoide) 

rappresenta la differenza stratigrafica più importante.

I due modelli stratigrafici, che forniscono comunque delle curve di 

dispersione analitiche “buone”, sono stati elaborati per evidenziare il 

grado di approssimazione nella determinazione della stratigrafia.

Si sottolinea inoltre che i profili verticali mediano le geometrie 

stratigrafiche di una porzione di sottosuolo molto ampia al di sotto 

dello stendimento di acquisizione. Pertanto, le profondità sono quelle 

medie lungo tutto il profilo di acquisizione.

L’unità A è riconducibile a coperture superficiali poco consistenti e/o 

addensate con Vs pari a circa 235 m/sec. La base è posta a circa 4.5 

metri di profondità.

L’unità B è un intervallo intermedio con Vs comprese fra 415 e 645

m/sec. Le velocità sismiche indicano un grado molto alto di 

addensamento e/o consistenza. Nel profilo blu possono essere 

individuate due sotto-unità (B1 e B2). La base è posta a profondità

comprese fra 24 e 42 metri 

L’unità C mostra delle Vs comprese fra 810 e 1200 m/sec, compatibili 

con la presenza del basamento litoide.

B1

B2
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strato A1

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine (sezione Vs)

Il profilo verticale ha individuato tre intervalli maggiori entro 70 metri di profondità. La sezione orizzontale cerca di individuare le 

eventuali variazioni laterali di questi intervalli per uno spessore di indagine significativo in ambito geotecnico. Il profilo orizzontale 

è stato ottenuto correlando sei sotto-profili verticali elaborati dai seguenti gruppi di geofoni: 1-9, 4-12, 7-15, 10-18, 13-21, 16-24. 

Per l’elaborazione dei sei sotto-profili è stato utilizzato il modello di velocità del profilo verticale blu.

La sezione orizzontale Vs individua l’unità A e l’unità B già evidenziate nei profili verticali. Lo spessore dell’unità superficiale varia 

da 4 a 15 metri di profondità e la base sembra approfondirsi verso la progressiva 95. L’unità superficiale sembra inoltre poter 

essere suddivisibile in due sotto-unità (A1 e A2) distinte da un lieve incremento di velocità.

strato B-15
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Vs30 e categoria del suolo di fondazione (DM 14/09/2005)

Dal profilo verticale delle velocità delle onde trasversali si calcola un parametro Vs30 compreso fra  a 435 e 439 m/sec. Tale 

valore individua la categoria di suolo di fondazione B: depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto

consistenti caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 360 e 800 m/sec. Il fattore moltiplicativo S, che tiene conto 

dell’amplificazione locale stratigrafica, risulta dunque pari a 1.25. L’accelerazione massima al suolo è pari a: ag © S

dove ag è l’accelerazione massima attesa per suoli di di categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili). 

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 70 metri) individua i tre intervalli brevemente descritti di seguito con le profondità

medie riferibili a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: strato superficiale con velocità pari a circa 235 m/sec riferibile a litotipi caratterizzati da un grado di consistenza e/o addensamento da 

scarso a medio. La base ha una profondità media di 4.5 metri.

Unità B: intervallo intermedio caratterizzato da un notevole incremento di Vs (415 - 645 m/sec). E’ riferibile a litotipi molto addensati e/o 

consistenti. Può trattarsi di depositi con una componente clastica maggiore rispetto all’unità sovrastante. La base è posta a profondità variabili 

da 24 a 42 metri secondo i modelli. 

Unità C: intervallo profondo caratterizzato da velocità S comprese fra 810 e 1200 m/sec. Tali valori si accordano con il basamento litoide, ma 

non si possono tuttavia escludere dei litotipi ghiaiosi parzialmente cementati.

La sezione Vs raggiunge la profondità di indagine di circa 30 metri ed evidenzia l’aumento progressivo di spessore dell’unità A verso la 

progressiva 95. L’unità A sembra inoltre poter essere suddivisibile in due sotto-unità distinte da un lieve incremento di velocità.

Tenuto conto dell’alta velocità delle onde S, si ritiene che il rischio di fenomeni di liquefazione nel caso di terreni immersi in falda con 

componente granulare sia trascurabile.    

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Nome del sito: RzA8

Indagini eseguite per: dott. geol. Arnaldo Ridolfi

Data acquisizione: novembre 2005

Indagini eseguite: sezione Vp (rifrazione) e profilo verticale Vs (ReMi)

Città di Castello, gennaio 2006

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Ubicazione area di indagine

area di indagine

da CTR Umbria 300030 (scala 1:5000)
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Posizione stendimenti

Le freccie indicano la 

direzione delle distanze  

progressive degli

stendimenti.

Parametri e geometria di acquisizione

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 20 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: massa battente e buffalo gun

posizione tiri:

end shot: -2.5 metri

intermedio: 27.5 metri

centrale: 57.5 metri

intermedio: 87.5 metri

end shot: 117.5 metri

Refraction Microtremor

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 70 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento rifrazione Vs e ReMi

proiezione profilo verticale ReMi

da CTR Umbria 300030 (scala 1:2000)
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp
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Nel grafico delle dromocrone si osservano alcune anomalie che possano essere riferite a variazioni nello strato 

areato o variazioni laterali ed irregolarità nella geometria dei rifrattori. Globalmente si osserva comunque una buona 

corrispondenza fra le dromocrone osservate e quelle ricalcolate dal modello mostrato nella pagina seguente.
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Rifrazione Vp: profili sismico

strato A

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità massima di indagine di circa 20 metri dal 

p.c.. Si individua un intervallo superficiale a bassa velocità (A), un intervallo intermedio (B) con velocità media pari a 

circa 800 m/sec ed un intervallo profondo (C) con velocità media maggiore di 1500 m/sec. L’unità A è riferibile a 

coperture poco addensate e/o consistenti. L’unità intermedia è caratterizzata da uno stato di addensamento e/o 

consistenza da medio ad elevato. L’unità C mostra dei valori riferibili a depositi molto compatti o con una frazione 

clastica significativa. Il profilo mostra alcune anomalie localizzate interpretabili come artefatti nell’elaborazione delle 

registrazioni. Non si osserva alcuna linea piezometrica. Qualora presente, la superficie di falda si attesta dunque a 

profondità caratterizzate da Vp maggiori di 1500 m/sec.
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Curva di dispersione n.2

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine
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Da due modelli stratigrafici (mostrati nella pagina successiva) sono state ricavate analiticamente due curve di dispersione. 

Le due curve di dispersione analitiche (linee blu) risultano molto simili e sono caratterizzate da errori quadratici medi 

piuttosto ridotti rispetto alla curva di dispersione ricavata tramite lo spettro p-f.

Curva di dispersione n.1
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Lo spettro p-f ha permesso un picking agevole. Il rumore 

ambientale sembra aver prodotto un intervallo di frequenze 

piuttosto continuo. I punti che costituiscono la curva di 

dispersione sono stati individuati delimitando inferiormente 

una fascia caratterizzata da carattere dispersivo, coerenza di 

fase  e potenza significativa compresa fra le frequenze 6 e 28

Hz.

Filtro p - f
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I due modelli stratigrafici da cui sono state ricavate le curve di 

dispersione analitiche sono rappresentati dai profili verticali Vs rosso, 

e blu. I due profili individuano le stesse unità stratigrafiche, 

denominate A, B e C. Il profilo blu individua un ulteriore intervallo in 

profondità denominato D.

L’estensione e le velocità di queste unità risultano leggermente 

variabili nei due profili. I due modelli stratigrafici, che forniscono 

comunque delle curve di dispersione analitiche “buone”, sono stati 

elaborati per evidenziare il grado di approssimazione nella 

determinazione della stratigrafia.

Si sottolinea inoltre che i profili verticali mediano le geometrie 

stratigrafiche di una porzione di sottosuolo molto ampia al di sotto 

dello stendimento di acquisizione. Pertanto, le profondità sono quelle 

medie lungo tutto il profilo di acquisizione.

L’unità A è riconducibile a coperture superficiali da poco consistenti 

e/o addensate con Vs comprese fra 226 a 260 m/sec. La base è

posta a profondità comprese fra 2 e 3.5 metri dal p.c.

L’unità B è un intervallo intermedio caratterizzato da un brusco 

incremento delle Vs che risultano comprese fra 395 - 525 m/sec. 

L’unità è riferibile a litotipi da mediamente a molto consistenti e/o 

addensati. La base è posta alla profondità di circa 14 metri.

L’unità C mostra della velocità comprese fra 630 e 710 m/sec ed è

riferibile a litotipi molto consistenti e/o addensati.

L’unità D è osservabile solo nel profilo blu ed è caratterizzata da 

un’inversione di velocità (500 m/sec). 

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

C

A

B

C

A
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Vs30 e categoria del suolo di fondazione (DM 14/09/2005)

Dal profilo verticale delle velocità delle onde trasversali si calcola un parametro Vs30 compreso fra a 498 e 513 m/sec. Tali 

valori individuano la categoria di suolo di fondazione B: depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto 

consistenti caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 360 e 800 m/sec. Il fattore moltiplicativo S, che tiene conto 

dell’amplificazione locale stratigrafica, risulta dunque pari a 1.25. L’accelerazione massima al suolo è pari a: ag © S

dove ag è l’accelerazione massima attesa per suoli di di categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili). 

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 70 metri) individua gli intervalli che sono descritti di seguito. Le profondità sono 

riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale costituito da terreni da poco a mediamente consistenti e/o addensati. Lo spessore medio è compreso fra 2 e 3.5 

metri.

Unità B: strato intermedio con velocità S compresa fra 395 e 525 m/sec riferibile a litotipi da mediamente a molto addensati e/o consistenti. la 

base è posta alla profondità di circa 14 metri.

Unità C: intervallo con Vs comprese fra 630 e 710 m/sec, riconducibile a depositi molto addensati e/o consistenti o ad una frazione clastica 

importante.

Unità D: questo intervallo, che rappresenta un’inversione di velocità, è osservabile solo in uno dei due modelli stratigrafici elaborati. il valore 

della Vs (pari a circa 500 m/sec) suggerisce che si possa trattare degli stessi depositi che costituiscono l’unità B

La sezione Vp ha investigato uno spessore di circa 20 metri ed ha individuato le stesse unità identificate nei profili verticali. Non sono state 

evidenziate variazioni laterali riconducibili a cambi litologici significativi alla scala dell’indagine. Le profondità delle unità corrispondono a quelle 

indicate nei profili ReMi.

Le Vs nell’intervallo investigato sono tali da far ritenere che il rischio di liquefazione in presenza di strati in falda con componente granulare sia 

molto basso o non significativo.   

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Nome del sito: RzA9

Indagini eseguite per: dott. geol. Arnaldo Ridolfi

Data acquisizione: novembre 2005

Indagini eseguite: sezione Vp (rifrazione), profilo verticale Vs (ReMi) e profilo verticale Vs e Vp (Down Hole)

Città di Castello, gennaio 2006

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Ubicazione area di indagine

area di indagine

da CTR Umbria 300030 (scala 1:5000)

Down-Hole
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Posizione stendimenti

Le freccie indicano la 

direzione delle distanze  

progressive degli

stendimenti.

Parametri e geometria di acquisizione

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 29 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: massa battente e buffalo gun

posizione tiri:

end shot: -2.5 metri

intermedio: 27.5 metri

centrale: 57.5 metri

intermedio: 87.5 metri

end shot: 117.5 metri

Refraction Microtremor

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: … 80 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento rifrazione Vp e ReMi

proiezione profilo verticale ReMi

da CTR Umbria 300030 (scala 1:2000)
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp

distanza (m)

te
m

p
o
 (

s
e
c
)

Nel grafico delle dromocrone non si osservano anomalie importanti che possano essere riferite a variazioni laterali ed 

irregolarità significative nella geometria dei rifrattori. Globalmente si osserva una buona corrispondenza fra le 

dromocrone osservate e quelle ricalcolate dal modello mostrato nella pagina seguente.
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Rifrazione Vp: profili sismico

strato A1

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità massima di indagine di circa 29 metri. Si

individua un intervallo superficiale dello spessore di circa 4 metri (A1) caratterizzato da valori di Vp bassi corrispondenti

a litotipi scarsamente addensati e/o consistenti. Questo intervallo  sovrasta uno strato contraddistinto da un incremento 

graduale di velocità in profondità (A2) in accordo con un progressivo incremento nella compattazione. Non si osservano 

variazioni laterali tali da poter essere interpretate come cambi litologici significativi. Non si osserva alcuna evidenza di 

superficie piezometrica; qualora presente il battente di falda si dovrebbe dunque attestare a profondità caratterizzate da 

velocità maggiori di 1500 m/sec.
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strato A2
graduale incremento di 

velocità in profondità
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Curva di dispersione n.2

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

periodo (sec)
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Da due modelli stratigrafici (mostrati nella pagina successiva) sono state ricavate analiticamente due curve di dispersione. 

Le due curve di dispersione analitiche (linee blu) risultano molto simili e sono caratterizzate da errori quadratici medi 

contenuti rispetto alla curva di dispersione ricavata tramite lo spettro p-f.

Curva di dispersione n.1
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e
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periodo (sec)

Lo spettro p-f è risultato di buona qualità ed ha permesso un

picking agevole. Il rumore ambientale sembra aver prodotto 

un intervallo di frequenze piuttosto continuo. I punti che 

costituiscono la curva di dispersione sono stati individuati 

delimitando inferiormente una fascia caratterizzata da 

carattere dispersivo, coerenza di fase  e potenza significativa 

compresa fra le frequenze 4 - 30 Hz.

Filtro p - f
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A

I due modelli stratigrafici da cui sono state ricavate le curve di 

dispersione analitiche sono rappresentati dai profili verticali Vs rosso, 

e blu. I due profili individuano due unità stratigrafiche, denominate A e 

B.

L’estensione e la velocità media di queste unità risulta variabile nei 

due profili secondo il modello utilizzato. La differenza principale è la 

profondità dell’unità B, la cui velocità sembra indicare la presenza del 

basamento litoide.

I due modelli stratigrafici, che forniscono comunque delle curve di 

dispersione analitiche “buone”, sono stati elaborati per evidenziare il 

grado di approssimazione nella determinazione della stratigrafia.

Si sottolinea inoltre che i profili verticali mediano le geometrie 

stratigrafiche di una porzione di sottosuolo molto ampia al di sotto 

dello stendimento di acquisizione. Pertanto, le profondità sono quelle 

medie lungo tutto il profilo di acquisizione.

L’unità A mostra delle Vs comprese fra 350 e 700 m/sec riferibile a 

depositi da mediamente a molto addensati e/o consistenti. Le velocità

crescono gradualmente in profondità.

L’unità B mostra della velocità comprese fra 1300 e 1800, compatibili 

con la presenza del basamento litoide. Il tetto dell’unità sembra 

essere posto a profondità comprese fra 46 e 61 metri. Si sottolinea 

comunque che il grado di incertezza relativo alla profondità è

notevole. Questo dato infatti viene elaborato su una parte delle curve 

di dispersione che è comunque definita da pochi punti.  

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

B

A

B

pag. 8

20052005
Registrazioni onde P con picking primi arrivi Registrazioni onde S con picking primi arrivi

Down-Hole:  elaborazione dati e risultati indagine

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

0 20 40 60 80 100 120

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

0 10 20 30 40 50

Profondità 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Distanza reale 3.16 4.24 5.83 7.62 9.49 11.40 13.34 15.30 17.26 19.24 21.21 23.19 25.18 27.17 29.15

Tempi misurati P 9.3 8.8 9.8 10.9 12.5 13.7 15.1 16.2 16.9 18.3 19.4 20.5 21.7 22.4 23.5

Tempi corretti P 2.9 6.2 8.4 10.0 11.9 13.2 14.7 15.9 16.7 18.1 19.2 20.3 21.5 22.3 23.3

Velocità intervallare P 323 612 915 1239 1065 1493 1337 1706 2541 1425 1819 1721 1712 2541 1918

Tempi misurati S 17.4 21.3 21.1 23.1 26.6 30.2 34.2 38.6 44.6 51.1 54.7 58.1 62.5 64.1 66.9

Tempi corretti S 5.5 15.1 18.1 21.2 25.2 29.1 33.3 37.9 43.9 50.5 54.2 57.6 62.1 63.7 66.5

Velocità intervallare S 172 209 660 637 500 513 478 442 329 305 544 578 450 1210 705
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20052005Dromocrone con individuazione degli strati

I grafici delle dromocrone sono costruiti utilizzando i tempi di arrivo corretti. La distanza del punto di battuta dalla boccaforo fa si che i 

fronti d’onda non viaggino verticali ma inclinati e dunque, la distanza effettivamente percorsa dall’onda è maggiore delle profondità dei 

ricevitori. Vengono allora corretti i tempi di arrivo per poter mantenere le posizioni dei ricevitori come riferimenti di profondità.

La formula per la correzione dei tempi di arrivo è

dove, t* è il tempo corretto, z la profondità del ricevitore, t il tempo osservato nelle tracce di registrazione, d la distanza effettiva tra 

sorgente e ricevitore ed R la distanza del punto di battuta dalla boccaforo. 
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Il Down-Hole mostra un andamento delle Vp che cresce 

regolarmente con la profondita’, da un minimo di 600 m/s 

nella parte superficiale ad un massimo superiore ai 2000 

m/s.

L’andamento delle Vs e’ invece caratterizzato da un primo 

salto abbastanza netto a circa 3 m di profondita’ dove la 

velocita’ sale ad oltre 500 m/s. Questa velocita’ si mantiene 

costante fino ai 15 metri dove si osserva uno strato a 

velocita’ minore che termina a 19 m.

La velocita’ dello strato sottostante, fino alla profondita’ di 25 

m ritorna superiore ai 500 m/s. 

Da qui a fondo foro si registra un nuovo salto delle Vs che 

raggiungono quasi 900 m/s. Questo valore di velocita’, 

basato solo su due punti della dromocrona non e’ da 

ritenersi troppo preciso anche se il salto di velocita’ e’

confermato dai risultati del ReMi che individuano un primo 

salto da 500 a 700 m/s ad una profondita’ prossima a 30m

L’inversione di velocita’ delle onde S riscontrata nel Down-

Hole non e’ risolta nel ReMi sia perche’ in esso si ricerca 

l’andamento generale delle velocita’ sia perche’ il dato del 

Remi e’ mediato in un volume di terreno molto esteso 

rispetto a quello investigato nel Down-Hole. 

Il valore di Vs30 ricavato dal Down-Hole e’ pari a 432 m/s

Profilo velocità onde P Profilo velocità onde S

Strato 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

da (m) 1 3 9 15 25 1 3 15 19 25

a (m) 3 9 15 25 29 3 15 19 25 29

V (m/s) 612 1073 1412 1781 2186 209 525 317 524 891
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Vs30 e categoria del suolo di fondazione (DM 14/09/2005)

Dal profilo verticale delle velocità delle onde trasversali si calcola un parametro Vs30 pari  a circa 460 m/sec. Dal Down Hole si 

ottiene un valore simile: 432 m/sec. Tali valori individuano la categoria di suolo di fondazione B: depositi di sabbie e ghiaie 

molto addensate o di argille molto consistenti caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 360 e 800 m/sec. Il fattore 

moltiplicativo S, che tiene conto dell’amplificazione locale stratigrafica, risulta dunque pari a 1.25. L’accelerazione massima al 

suolo è pari a: ag © S

dove ag è l’accelerazione massima attesa per suoli di di categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili). 

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 80 metri) individua due intervalli che sono descritti di seguito. Le profondità sono 

riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale costituito da terreni da mediamente a molto consistenti e/o addensati. Le velocità delle onde S sono comprese fra 

350 e 700 m/sec e crescono gradualmente in profondità indicando un progressivo incremento della compattazione.

Unità B: le curve di dispersione indicano uno strato profondo con velocità S compresa fra 1300 e 1700 m/sec, riferibile alla presenza del 

basamento litoide. Il tetto è posto a profondità maggiore di 45 metri. I due modelli elaborati suggeriscono che il passaggio possa trovarsi a 

profondità comprese fra 46 e 61 metri. Si sottolinea comunque che il dato relativo alla profondità ha un notevole grado di incertezza a causa dei 

limiti metodologici (si basa infatti su un numero ridotto di punti nella curva di dispersione). 

La sezione Vp ha investigato uno spessore massimo di circa 29 metri. Nella sezione si osserva un intervallo superficiale di circa 4 metri di 

spessore riferibile a litotipi da scarsamente a mediamente consistenti e/o addensati (A1). Al di sotto, sino alla massima profondità di indagine, si 

osserva un intervallo caratterizzato da  un graduale aumento delle velocità sismiche (A2). Non si osservano variazioni laterali riconducibili a 

cambi litologici importanti.

Le Vs dell’intervallo superficiale sono tali da far ritenere che il rischio di liquefazione in presenza di strati in falda con componente granulare sia 

molto basso o non significativo.

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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2.7.4 Documentazione fotografica 

 
Sondaggio SA3 cassette da 1 a 6 
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Sondaggio SA12 cassette da 1 a 6 
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Sondaggio SA13 cassette da 1 a 6 
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Sondaggio SG14 cassette da 1 a 6 
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Sondaggio SG15 cassette da 1 a 6 
 

 
 

 
 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    186

 

 
 

 
 

 
 
 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    187

 

Sondaggio SG18 cassette da 1 a 6 
 

 
 

 
 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    188

 

 
 

 
 

 
 
 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    189

 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    190

 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    191

 

 
 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    192

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    193

 

 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    194

 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    195

 

 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    196

 

 
 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    197

 

 
 
 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    198

 

 



      ---------------------------------------------------Piano Regolatore Generale - parte strutturale --------------------------------------------- 

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA    199

 

2.7.5 Cartografia  

Si riportano di seguito gli allegati cartografici essenziali ai fini della valutazione del 
rischio sisimico. 
Per una immediata comprensione degli stessi si è pensato di adottare il seguente ordine: 

‚ legenda carta geologica; 
‚ carta geologica su C.T.R. a scala 1:5.000; 
‚ profili geologici e di suscettibilità sismica locale a scala 1:2.000; 
‚ legenda carta geomorfologica; 
‚ carta geomorfologica su C.T.R. a scala 1:5.000; 
‚ legenda carta litotecnica; 
‚ carta litotecnica su C.T.R. a scala 1:5.000; 
‚ profili litotecnici e di suscettibilità sismica locale a scala 1:2.000; 
‚ legenda carta delle aree suscettibili di amplificazione sismica; 
‚ carta delle aree suscettibili di amplificazione sismica su C.T.R. a scala 1:5.000. 
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3 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 03 GUBBIO EST 
(Dott. Geol. Gloria Ruspi & Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi) 

3.1 Caratteristiche geologiche 

Il presente studio ha interessato alcuni terreni ricadenti nella Macroarea 03 Gubbio-Est.  
Si tratta di una zona posta ai piedi dei rilievi calcarei dei Monti Ingino (circa 904.5 m 
slm) e D’Ansciano (circa 893 m slm). 

3.1.1 Descrizione degli affioramenti 
Nell’area in esame affiorano dei depositi di origine gravitativa prodotti dai fenomeni 
erosivi che hanno interessato le successioni calcaree affioranti a monte lungo 
l’anticlinale mesozoica e che sono geneticamente connessi alla faglia longitudinale di 
Gubbio.  
Il materiale si è adagiato lungo i fianchi dei rilievi formando coni e falde detritiche o si 
è deposto ai piedi della catena, portato a valle dal deflusso idrico e formando dei 
conoidi. Il deposito è stato mappato come detrito di falda recente (drr) ed è 
caratterizzato da spessori molto consistenti che si assottigliano procedendo da monte 
verso valle. Consiste in accumuli a granulometria variabile, da ben classati a fortemente 
eterometrici. I clasti sono prevalentemente a spigoli vivi o sub angolosi, per lo più in 
depositi massivi o grossolanamente stratificati.  
Il detrito di falda a valle si interdigita con le alluvioni antiche, ma il passaggio spesso 
non è graduale: si ha un contatto netto tra i litotipi detritici calcarei ed alluvionali 
prevalentemente argillosi. 
Al margine meridionale della macraorea affiorano le alluvioni antiche (an) con 
prevalenza della componente limo-argillosa (la). 

3.1.2 Geometria delle formazioni 
Il deposito detritico è incoerente con grado di cementazione basso o nullo negli strati 
più superficiali. Con la profondità il deposito si presenta molto compatto, talvolta 
parzialmente cementato per effetto della precipitazione dei carbonati in soluzione nelle  
acque d’infiltrazione. La forma del deposito (geometria, pendenza) dipende dall’area in 
cui il deposito raggiunge le condizioni di equilibrio. Lungo i versanti si formano falde e 
coni detritici. 
Le alluvioni recenti sono dei depositi di geometria lenticolare che non hanno più alcun 
rapporto con la dinamica dell’alveo attuale. Sono costituiti in prevalenza da limi 
argillosi inglobanti lenti e livelli di ghiaia e/o di sabbia.  

3.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 
Il detrito di falda s.s. affiorante a ridosso della catena calcarea è caratterizzato da clasti 
e ghiaie prevalenti. Verso valle il deposito si arricchisce della componente sabbioso 
limosa (conoide alluvionale). 
La campagna geognostica eseguita e quella di riferimento non hanno mai intercettato la 
base del deposito gravitativo (drr).  
Lo spessore del litotipo è notevole, verso valle si assottiglia e si interdigita con i 
depositi di natura alluvionale.  
Le alluvioni antiche affiorano nel margine meridionale della Macroarea; si tratta di limi 
argillosi con forti intercalazioni di lenti detritiche. 
E’ stato attraversato uno spessore massimo di 30 m; anche la base di questo deposito 
non è mai stata raggiunta. 
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3.2 Caratteristiche geomorfologiche 

L’unità del rilievo predominante è la fascia pedemontana, di transizione tra i monti e la 
piana. Questa zona è caratterizzata da forme stabili e dallo sviluppo di processi 
pedogenetici. Una conoide alluvionale (G7) formata dall’attività deposizionale del 
torrente Cavarello, interessa i terreni microzonate posti a Nord dell’area in esame.  
Si tratta di uno degli apparati meno estesi presenti nella pianura. 
I terreni microzonati ricadono nel seguente intervallo altimetrico 460-490 m slm, e 
degradano verso Sud. 

3.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 

Il detrito di falda è caratterizzato da un accentuata permeabilità. Nei terreni a Nord la 
falda freatica è posta ad una profondità superiore a 15 mt dal p.c.. 
In prossimità del toponimo Vittorina la falda è più superficiale e si pone a poca 
profondità dal p.c.; in località Peschiera è presente un piccolo specchio d’acqua. 
Sulla base di dati e letture eseguite in corrispondenza di pozzi ricadenti in prossimità 
dei siti investigati si è tentato di ricostruire l’andamento della piezometria, riportato 
nella carta geomorfologica allegata.  

3.4 Caratteristiche litotecniche 

Le unità litotecniche sono definite raggruppando i materiali con caratteristiche fisico-
meccaniche simili. In particolare le unità di copertura sono state distinte in base alla 
granulometria e al loro grado di consistenza. Nel caso in esame si tratta di depositi 
granulari sciolti o poco addensati. 
I depositi detritici recenti (drr), sono dei depositi sciolti o mediamente addensati a 
prevalenza ciottolosa, ghiaiosa.  
Anche i depositi di natura alluvionale (an) sono depositi sciolti o mediamente addensati 
in cui prevale la componente limoso argillosa/argilloso limosa. 

3.4.1 Unità litotecniche della copertura 
I depositi affioranti sono stati mappati nella classe L5, ma in due sottoclassi distinte in 
base alla taglia granulometria predominante: 
-L5a Detrito di falda recente (drr), con elementi prevalentemente calcarei di dimensioni 
centimetriche con contenuto di matrice variabile e di natura limosa limosa-sabbiosa. In 
corrispondenza delle conoidi il deposito è gradato e passando dalla zona apicale alla 
distale diminuisce la taglia dello scheletro detritico ed aumenta il contenuto di matrice. 
A luoghi la gradazione del deposito è interrotta dalla presenza di lenti con 
granulometria discordante, poiché siamo in prossimità del passaggio con le alluvioni 
antiche (vedi sondaggio SA4).  
-L5c Alluvioni antiche (an) con predominanza di limi e limi argillosi. Il sondaggio 
SG13, evidenzia la presenza di alcuni orizzonti detritici. Tali lenti quando consistenti 
sono state distinte dalle alluvioni antiche,nella cartografia allegata alla relazione. 

3.5 Indagini geognostiche di riferimento 

Per la ricostruzione delle caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni in esame 
sono state riportate in cartografie l’ubicazione delle indagini geognostiche di 
riferimento eseguite in prossimità dei terreni microzonati. 
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3.6 Indagini geognostiche eseguite 

Per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dei terreni microzonati all’interno 
della Macroarea 03 Gubbio Est (Spazio Urbano), è stata eseguita una campagna 
geognostica costituita da penetrometrie, sondaggi e sismica superficiale. 
Di seguito è riportato il piano di indagini distinto per Direttore dei lavori: 
Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi 
-n°7 prove penetrometriche dinamiche tipo (DPHS): PA42, PA43, PA44, PA45, PA47, 
PA50, PA51; 
-n°1 sondaggi meccanici a conservazione di nucleo: SA4; 
-n°1 sismica a rifrazione: RzA1. 

Dott. Geol. Gloria Ruspi 
-n°4 prove penetrometriche dinamiche tipo (DPHS): PG9, PG10, PG11, PG12; 
-n°1 sondaggi meccanici a conservazione di nucleo: SG13; 
-n°1 sismica a rifrazione: RfG3; 
-n°1 Down Hole in corrispondenza del sondaggio SG13. 

Area di affioramento del detrito di falda (drr) 
PENETROMETRICHE In questa zona della Macroarea sono state realizzate 
complessivamente n°6 prove penetrometriche dinamiche. Le prove penetrometriche 
PA42, PA43, PA44 e PG10 evidenziano un’alternanza del numero di colpi ora alto ora 
basso, tipico di depositi costituiti da clasti calcarei in matrice limo-sabbiosa. 
Le prove PA45 e PA47 mostrano fino a 6 metri dal p.c. la presenza di un deposito 
caratterizzato da un basso numero di colpi, a predominante la frazione medio fine. 
Come testimoniano scavi e sbancamenti realizzati ad Est delle due penetrometrie, il 
deposito detritico (drr) in questo ambito è misto a lenti alluvionali variamente estese 
(sezione C-C1). 

Area di affioramento delle alluvioni antiche (an) 
PENETROMETRICHE Le prove penetrometriche eseguite nelle alluvioni antiche 
sono le seguenti: PG9, PG11, PG12, PA50, PA51. Queste hanno indagato un terreno 
con numero di colpi basso fino a circa 5-6 mt di profondità dal p.c.  
SONDAGGI I sondaggi evidenziano un deciso impoverimento dei livelli ghiaiosi 
allontanandosi dal contatto con il detrito di falda affiorante a Nord. In particolare il 
sondaggio SA4 presenta un arricchimento in argilla e limi grigi con la profondità, 
soprattutto tra 25 e 30 mt dal p.c.. Così anche nell’altro sondaggio SG13 la componente 
fine limo argillosa è prevalente a partire da 10 mt dal p.c.. 
SISMICA La sismica superficiale è consistita in due stendimenti a rifrazione RzA1 e 
RzG3, utilizzati anche per l’elaborazione REMI. 
Stendimento RzG3. L’elaborazione individua il livello di saturazione a circa 5-7 mt dal 
p.c.; la rifrazione delle onde P non fornisce indicazioni sui terreni al di sotto del 
battente.  
Il profilo verticale delle onde Vs entro la profondità indagata di 50 mt è caratterizzato 
da un aumento graduale di velocità con la profondità; fa eccezione il brusco salto di 
velocità da 3.5 a 6.5 m dal p.c., interpretato come zona vadosa caratterizzata da 
incremento di coesione per parziale cementazione e/o tensione capillare. Il sondaggio 
SG13 eseguito lungo lo stendimento evidenzia la presenza in tale intervallo di 
profondità di un orizzonte detritico inglobato nelle alluvioni limo argillose.  
Il valore delle Vs nelle profondità indagate non evidenzia la presenza di un orizzonte di 
base paragonabile al bedrock cioè con Vs>800 m/s. 
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La sismica in foro è stata realizzata nel sondaggio SG13. Anche con questa prova si 
rileva la superficialità della falda; le onde Vp aumentano bruscamente nei primi metri 
(fino a 1500 m/s). La velocità resta poi costante fino a 24 metri circa. 
Le Vs evidenziano un aumento della velocità tra 3 mt e 10 mt (SG13 livello detritico tra 
5.0-7.2 mt a dal p.c.) cui segue un’inversione di velocità da 10 e 16 mt dal p.c.. 
Successivamente si ha un incremento di velocità da 22 mt dal p.c.. 
Il valore delle Vs30 ricavato con il metodo Re.Mi è pari a 248 m/s, mentre il valore Vs 
30 ricavato con Down-Hole è pari a 235 m/s. 
Stendimento RzA1. L’elaborazione individua la superficie piezometrica a circa 5 mt dal 
p.c.. Il profilo verticale delle onde Vs entro la profondità indagata di 90 mt è 
caratterizzato da un aumento graduale di velocità con la profondità in entrambi i 
modelli stratigrafici. Il valore delle Vs nelle profondità indagate non evidenzia la 
presenza di un orizzonte di base paragonabile al bedrock cioè con Vs>800 m/s. 

3.7 Cartografia di sintesi 

3.7.1 Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali 
I terreni microzonati dall’analisi delle caratteristiche morfo-stratigrafiche sono 
classificabili come “zone in cui l’’amplificazione del moto sismico è legata alla diversa 
impedenza tra copertura e substrato e secondariamente alla conformazione geometrica 
con conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche”. 

3.7.1.1 Zone 7 
Le aree in cui è stata rinvenuta la presenza di alluvioni antiche (an), ovvero di depositi 
di copertura costituiti da materiali granulari sciolti a prevalenza limo-argillosa, 
appartengono alla tipologia di situazione 7 Zona di fondovalle, Litotipo C.

3.7.1.2 Zone 8 
I terreni in cui affiora il detrito di falda (drr) appartengono alla tipologia di situazione 8 
Zona pedemontana di falda di detrito e cono di deiezione.   

3.7.1.3 Zone 9 
Dagli studi eseguiti emerge che le caratteristiche fisico-meccaniche del detrito e delle 
alluvioni sono molto diverse; al contatto tra questi due litotipi possono quindi 
verificarsi vibrazioni del terreno con ampiezze e frequenze differenti. Questa zona di 
contatto è classificata come zona 9. 

3.7.2 Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale 
Per ogni tipologia di zona individuata è definita la classe di amplificazione sismica 
locale. La classificazione sismica finale dei terreni microzonati è illustrata 
nell’elaborato Es7 “Carta del rischio sismico” ai seguenti fogli: Foglio 13 (17 II), 
Foglio 17 (22 I). 

Dalle indagini eseguite risulta che in alcuni terreni il detrito di falda è intervallato da 
lenti e orizzonti alluvionale che ne interrompono la continuità spaziale. Si tratta di zone 
di falda di detrito e cono di deiezione in cui il deposito e variamente stratificato con 
presenza  anche di lenti di argille. 
Tali terreni non sono evidentemente classificabili come detriti s.s..  
Dall’indagine eseguita risulta inoltre che gli spessori dei depositi superano i 30 mt. 
Le aree di affioramento delle alluvioni antiche appartengono alla tipologia zona di 
fondovalle 7 (litotipo C).  
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3.7.2.1 Classe A 
Per la classificazione dei terreni in cui affiora il detrito di falda s.s. e caratterizzati da 
spessori superiori a 30 mt, si è fatto riferimento a quanto indicato nella tabella 2 del 
Deliberazione della Giunta Regionale n°226 del 14 marzo 2001 per il litotipo 
detrito=A, spessore = φ.  
A tali terreni compete una classe di rischio A (bassa o nulla). 

3.7.2.2 Classe C 
Per la classificazione dei terreni caratterizzati da successioni stratigrafiche con spessori 
non contemplati nella tabella 2 del D.G.R. N° 226 del 14 marzo 2001  e s.m.i., in 
accordo con gli uffici provinciali, è stata presa visione degli studi recentemente 
realizzati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella pianura di Gubbio. 
Sulla base dei dati a disposizione per questi terreni si assume un’amplificazione sismica 
locale elevata (Classe C). 
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3.7.3 Diagrafie indagini geognostiche 

TABELLA  GEOTECNICA PROVE DI RIFERIMENTO 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Detrito di falda (prove PGr11, PGr13, PGr40) 

Tabella parametri fisici        

  
γ

(KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 
N.                   
v.medio                   
dev.std                   
min                   
max                   

Tabella parametri fisici        
  OCR C'p Φ'p C'r Φ'r C Φ Cu  

N.                  
v.medio                  
dev.std                  
min                  
max                  

N.: numero di valori γ: peso di volume naturale 
OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 
C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 
Φ'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indi ce dei vuoti 
C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 
Φ'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limi te di liquidità 
C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 
Φ: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 
Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        
  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  
Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio  
0-2 3 14 12.65 1 42        
2-4 3 10 5 3 20        
4-6 3 15 7.85 4 37        
6-8 3 13 5.98 4 25        
8-10 2 23 7.78 10 39        
10-12             
12-14             
14-16             
etc.             
N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          
SPT: numero di colpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    
qc: resistenza alla punta (Kpa)              
fs: attrito laterale (Kpa)              

Tabella prove in sito        
LITOTIPO Spessore medio Località Vp Vs Tipologia prova  
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TABELLA  GEOTECNICA PROVE DI RIFERIMENTO 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Alluvioni antiche (prove PGr14, PGr15) 

Tabella parametri fisici        

  
γ

(KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 
N.                   
v.medio                   
dev.std                   
min                   
max                   

Tabella parametri fisici        
  OCR C'p Φ'p C'r Φ'r C Φ Cu  

N.                  
v.medio                  
dev.std                  
min                  
max                  

N.: numero di valori γ: peso di volume naturale 
OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 
C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 
Φ'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indi ce dei vuoti 
C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 
Φ'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limi te di liquidità 
C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 
Φ: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 
Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        
  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  
Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio  
0-2 2 4 3.46 1 14        
2-4 2 10 7.43 2 26        
4-6 2 13 3.47 8 19        
6-8 1 19 2.1 17 21        
8-10             
10-12             
12-14             
14-16             
etc.             
N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          
SPT: numero di colpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    
qc: resistenza alla punta (Kpa)              
fs: attrito laterale (Kpa)              

Tabella prove in sito        
LITOTIPO Spessore medio Località Vp Vs Tipologia prova  
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TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Detrito di falda (SCr1, SCr2) 

Tabella parametri fisici        
  γ (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   
v.medio                   
dev.std                   
min                   
max                   

Tabella parametri fisici        
  OCR C'p Φ'p C'r Φ'r C Φ Cu  

N.                  
v.medio                  
dev.std                  
min                  
max                  

N.: numero di valori γ: peso di volume naturale 
OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 
C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 
Φ'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indi ce dei vuoti 
C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 
Φ'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limi te di liquidità 
C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 
Φ: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 
Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        
  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  
Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio
0-2            
2-4            
4-6            
6-8            
8-10            
10-12            
12-14             
etc.             
              
N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          
SPT: numero di colpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    
qc: resistenza alla punta (Kpa)              
fs: attrito laterale (Kpa)              

Tabella prove in sito        
LITOTIPO Spessore medio Località Vp Vs Tipologia prova  
  Detrito di falda 3.3 metri  Gubbio - -  Scavo di 3.3 metri
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TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Detrito di falda (SGr4) 

Tabella parametri fisici        
  γ (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   
v.medio                   
dev.std                   
min                   
max                   

Tabella parametri fisici        
  OCR C'p Φ'p C'r Φ'r C Φ Cu  

N.                  
v.medio                  
dev.std                  
min                  
max                  

N.: numero di valori γ: peso di volume naturale 
OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 
C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 
Φ'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indi ce dei vuoti 
C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 
Φ'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limi te di liquidità 
C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 
Φ: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 
Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        
  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  
Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio
0-2            
2-4            
4-6            
6-8            
8-10            
10-12            
              
N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          
SPT: numero di colpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    
qc: resistenza alla punta (Kpa)              
fs: attrito laterale (Kpa)              

Tabella prove in sito        
LITOTIPO Spessore medio Località Vp Vs Tipologia prova  

Detrito di falda 20 metri Gubbio - - 
 3 sondaggi 
conservazione di 
nucleo a 20 m  
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TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Detrito di falda (SGr5) 

Tabella parametri fisici        
  γ (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   
v.medio                   
dev.std                   
min                   
max                   

Tabella parametri fisici        
  OCR C'p Φ'p C'r Φ'r C Φ Cu  

N.                  
v.medio                  
dev.std                  
min                  
max                  

N.: numero di valori γ: peso di volume naturale 
OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 
C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 
Φ'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indi ce dei vuoti 
C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 
Φ'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limi te di liquidità 
C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 
Φ: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 
Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        
  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  
Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio
0-2            
2-4            
4-6            
6-8            
8-10            
10-12            
12-14             
etc.             
              
N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          
SPT: numero di colpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    
qc: resistenza alla punta (Kpa)              
fs: attrito laterale (Kpa)              

Tabella prove in sito        
LITOTIPO Spessore medio Località Vp Vs Tipologia prova  
  Detrito di falda 18 metri (0-18)  Gubbio - -  Sondaggio  
  Alluvioni 18 metri (18-36)  Gubbio    Sondaggio  
  Detrito di falda 62 metri (36-98)  Gubbio    Sondaggio  
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TABELLE GEOTECNICHE 
UNITA' LITOSTRATIGRAFICA:  Detrito di falda (SGr6) 

Tabella parametri fisici        
  γ (KN/mc) w (%) Sr (%) e Dr (%) LL (%) IP D10 U 

N.                   
v.medio                   
dev.std                   
min                   
max                   

Tabella parametri fisici        
  OCR C'p Φ'p C'r Φ'r C Φ Cu  

N.                  
v.medio                  
dev.std                  
min                  
max                  

N.: numero di valori γ: peso di volume naturale 
OCR: grado di sovraconsolidazione w: contenuto in acqua naturale 
C'p: coesione efficace di picco (KPa) Sr: grado di saturazione 
Φ'p: angolo di attrito efficace di picco (°) e: indi ce dei vuoti 
C'r: coesione efficace residua (KPa) Dr: densità relativa 
Φ'r: angolo di attrito efficace residuo (°) LL: limi te di liquidità 
C: coesione in termini di tensioni totali (KPa) IP: indice di plasticità 
Φ: angolo di attrito in termini di tensioni totali (°) D10: diametro efficace (passante al 10%) 
Cu: coesione non drenata (KPa)  U: coef. di uniformità(rapporto tra i passanti al 60 e al 10%) 

Tabella prove in sito        
  SPT CPT-qc CPT-fs SCPT  
Profondità N. v.medio dev.std. min max v.medio v.medio v.medio
0-2            
2-4            
4-6            
6-8            
8-10            
              
N.: numero di prove SPT o ad esse correlate          
SPT: numero di colpi per l'avanzamento dei successivi 30 cm dopo i primi 15 cm    
qc: resistenza alla punta (Kpa)              
fs: attrito laterale (Kpa)              

Tabella prove in sito        
LITOTIPO Spessore medio Località Vp Vs Tipologia prova  

Detrito di falda 10 metri Gubbio - - 
Sondaggio a 
distruzione di 
nucleo 
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Prove penetrometriche a cura del Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi 
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Prove penetrometriche a cura del Dott. Geol. Gloria Ruspi 
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Sondaggi geognostici a cura del Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi 
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Sondaggi geognostici a cura del Dott. Geol. Gloria Ruspi 
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Indagine sismica a cura del Dott. Geol. Arnaldo Ridolfi 
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Indagine sismica a cura del Dott. Geol. Gloria Ruspi 
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3.7.4   Documentazione fotografica 
Di seguito è riportata la documentazione fotografica relative alle cassette in cui sono 
conservati i testimoni di perforazione dei sondaggi eseguiti. 

N. SONDAGGIO :   SA4 CASSETTA 1 DI 6 - da 0.0 a 5.0 mt 

N. SONDAGGIO :   SA4 CASSETTA 2 DI 6 - da 5.0 a 10.0 mt 

N. SONDAGGIO :   SA4 CASSETTA 3 DI 6 - da 10.0 a 15.0 mt 
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N. SONDAGGIO :   SA4 CASSETTA 4 DI 6 - da 15.0 a 20.0 mt 

N. SONDAGGIO :   SA4 CASSETTA 5 DI 6 - da 20.0 a 25.0 mt 

N. SONDAGGIO :   SA4 CASSETTA 6 DI 6 - da 25.0 a 30.0 mt 
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N. SONDAGGIO :      SG13 CASSETTA   1  DI  6     -    da 0.0 a 5.0 mt

N. SONDAGGIO :      SG13 CASSETTA   2  DI  6     -  da 5.0 a 10.0 mt
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N. SONDAGGIO :      SG13 CASSETTA   3  DI  6   -  da 10.0 a 15.0 mt

N. SONDAGGIO :      SG13 CASSETTA   4  DI  6   -  da 15.0 a 20.0 mt
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N. SONDAGGIO :      SG13 CASSETTA   5  DI  6   -  da 20.0 a 25.0 mt

N. SONDAGGIO :      SG13 CASSETTA   6  DI  6   -  da 25.0 a 30.0 mt
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Sondaggio profondità Pocket Penetrometric 
Test Cu kg/cm2

Van Test 
kg/cm2

2.8 2.0 0.7 
3.8 3.3 1.1 
8.7 2.0 0.7 
11.5 1.5 0.6 
16.5 1.4 0.6 

SG13 

27.8 2.0 0.6 

3.7.5 Cartografia  
L’elaborato Es. 7 “Carta del rischio sismico” è una carta “derivata” e rappresenta la 
sintesi degli aspetti rilevati durante l’indagine e illustrati nelle cartografia allegata. 

Di seguito allegati i seguenti elaborati grafici: 

-Legenda carta geologica 
-Carta geologica          
-Sezioni geologiche e schema rapporti stratigrafici     

-Legenda carta geomorfologica 
-Carta geomorfologica         

-Legenda carta litotecnica 
-Carta litotecnica          
-Sezioni litotecniche e schema rapporti stratigrafici     

-Legenda carta delle zone suscettibili di amplificazione sismica o instabilità dianamiche 
locali 

-Carta delle zone suscettibili di amplificazione sismica  o instabilità dianamiche locali 
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4 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 04 FONTECESE 
(Dott. Geol. Stefano Tosti) 
 
La Macroarea in oggetto è quasi interamente di nuova classificazione  
 
4.1 Caratteristiche geologiche 
 
La Macroarea in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 
semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto 
verticale. La struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress 
regionale compressivo iniziato nel Miocene sup..  
Questa è stata successivamente dislocata, ad opera di una tettonica tensionale plio-
pleistocenica, da una grande faglia listrica a direzione appenninica immergente a SW. 
Tale faglia ha ribassato il fianco occidentale della brachianticlinale eugubina, con un 
rigetto verticale di circa 1000 metri, formando un graben nella cui porzione nord-
occidentale si trova l’area oggetto di questo studio . 
 
4.1.1 Descrizione degli affioramenti 

 
Non esistono nella “Macroarea 04 Fontecese” affioramenti notevoli o singolarità 
geologiche. Quello che è possibile vedere è costituito da terreni arati, scarpate stradali o 
sbancamenti per la costruzione di edifici, ma non si va oltre i tre metri di profondità.  
 
4.1.2 Geometria delle formazioni 

 
Siccome si tratta di ghiaie provenienti dai rilievi calcareii posti a nord, la geometria del 
deposito è necessariamente cuneiforme o lenticolare con massimi spessori verso monte. 
 
4.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 

 
Il tipo di contatto è sempre stratigrafico. I depositi ghiaiosi sono interdigitati con quelli 
limo-argillosi della pianura per cui il loro spessore è estremamente variabile e 
generalmente aumenta spostandosi verso monte. Nell’area in esame i sondaggi ST04 e 
ST05 hanno attraversato ghiaie per 30.0 metri ciascuno con intercalazioni argillose 
soprattutto negli ultimi metri. Il contatto con le argille, considerando la genesi delle 
ghiaie, dovrebbe essere di tipo erosivo dato che non e mai visibile.  
 
4.2 Caratteristiche geomorfologiche 
 
L’area in esame si trova disposta poco a valle della fascia pedemontana di raccordo tra 
la piana eugubina ed i rilievi omonimi posti immediatamente a nord su di una lugnezza 
di circa 700 metri tra le quote di 487.0 m s.l.m. e 464.0 m s.l.m.. 
Si estende su di una superficie di circa 13600 m2 immediatamente a sud-est della 
periferia eugubina tra le località di “Crocefisso” e “Borgo San Marco”. 
Il terreno si presenta quasi orizzontale con inclinazioni massime di 2° o 3°  verso sud 
sud-ovest. L’area ricade all’interno di un’ampia conoide di deiezione originata dal 
Fosso Zappacenere che scorre più a nord. 
Non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità, che interessino l’area o che l’abbiano 
interessata in passato.  
L’area è inserita in un’ampia zona coltivata a seminativo. L’urbanizzazione è molto 
bassa e legata alla presenza di casolari sparsi. 
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Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale sia stato modificato dall'azione 
antropica nel corso del tempo. 

 
4.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 
 
Nella Macroarea 04 Fontecese, i  terreni esaminati denotano una permeabilità medio 
alta per la presenza di materiale a granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul 
ruscellamento e non si hanno fenomeni di ristagno delle acque. I due sondaggi a 
carotaggio continuo ST04 ed ST05 hanno attraversato ghiaie per 30 metri dal p.c.. 
La falda più superficiale è posta ad una profondità che oscilla tra i 10 e i 13 metri.  
L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 
i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 
rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che scorre a piu di due chilometri a 
valle. 
 
4.4 Caratteristiche litotecniche 
 
Da un punto di vista litotecnico i sedimenti presenti nella Macroarea 04 Fontecese, 
appartengono ad un'unica unità litotecnica classificabile come copertura costituita da 
materiali granulari sciolti o poco addensati a prevalenza ciottolosa, identificati con la 
sigla L5a.  
 
4.4.1 Unità litotecniche della copertura e/o basamento alterato 

 
Dai dati di superficie e dalle indagini eseguite, si è potuto constatare che i terreni in 
oggetto sono costituiti principalmente dal detrito di falda s.l. che borda a SW i rilievi 
calcarei di Gubbio, interdigitato verso valle con i depositi fluvio-lacustri della piana 
antistante. 
Esso è composto da una ghiaia poligenica a clasti prevalentemente calcarei, a spigoli 
vivi, immersi in una matrice limoso-argillosa e/o limoso-sabbiosa rossiccia. 
I clasti sono eterometrici con diametri inferiori al decimetro, e poligenici visto che si 
riscontrano litotipi calcarei calcareo marnosi e silicei. La genesi di questo detrito di 
falda è dovuta ptincipalmente a fenomeni di crioclastismo che interessano i rilievi 
calcarei della dorsale eugubina che si ergono immediatamente a nord con la 
conseguente rettificazione dei versanti stesi. La loro messa in posto è avvenuta in 
seguito a “debris flow” provenienti dai rilievi posti poco a nord. Localmente all'interno 
di detto detrito si rinvengono piccoli livelli e lenti di limi argillosi con scarsa continuità 
laterale.  
 
4.5 Indagini geognostiche di riferimento 

 
Nell’area non esistono prove geognostiche di riferimento 
 
4.6 Indagini geognostiche eseguite 

 
Nella Macroarea 04 Fontecese sono stati eseguiti due sondaggi ST04 e ST05 a 
carotaggio continuo spinti fino alla profondità di 30 metri, due profili sismici a 
Rifrazione RzT03 e RzT04 ciascuno lungo 115 metri e quattro prove  penetrometriche 
dinamiche PDPHS    da T17 a T20 spinte tutte  alla profondità di 10 metri ciascuna. Inoltre 
nel foro di sondaggio ST04 è stata eseguita una prova “Down-Hole”. 
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4.7 Cartografia di sintesi 
 
4.7.1 Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali 

 
Dalle carte Morfologica e Litotecnica, facenti parte di questo studio, viene derivata la 
“carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali”, rispetto 
ad un moto sismico di riferimento. La carta fornisce una perimetrazione areale delle 
diverse situazioni morfostratigrafiche. I numeri non fanno riferimento a situazioni di 
pericolosità crescente, in quanto ciascuna area possiede una sua identità sia in relazione 
alle caratteristiche geologiche e morfologiche che a quelle dell’evento sismico.  
 
4.7.1.1 Zone 8 

 
La zona 8 evidenzia le aree con possibile amplificazione del moto sismico legate in 
primo luogo alla diversa impedenza sismica tra substrato e copertura e secondariamente 
alla  conformazione geometrica con conseguenti fenomeni di focalizzazione sismica. 
Tutta la Macroarea 04 Fontecese ricade nella zona 8 come zona pedemontana di falda 
di detrito e cono di deiezione. 
 
4.7.2 Carta del rischio sismico: classi di amplificazione sismica locale 

 
Tale carta è la carta di sintesi finale che tiene conto di tutti i risultati delle indagini 
effettuate nell’area, di quelle di riferimento ove ce ne fossero e della cartografia fin qui 
prodotta. Le classi di rischio relative ai terreni microzonati, sono indicate nell’elaborato 
E7 “Carta del rischio sismico” nelle seguenti tavole: Foglio 17 (22 I). 
Le varie aree vengono quindi divise in quattro classi di amplificazione sismica locale: 
 

- Classe A amplificazione bassa o nulla 
- Classe B amplificazione media 
- Classe C amplificazione elevata 
- Classe D amplificazione molto elevata 

 
4.7.2.1 Classe A 

 
Tutta la Macroarea 04 Fontecese rientra nella classe di amplificazione A bassa o nulla 
poiché presenta una copertura costituita da detrito di falda ghiaioso con spessore 
superiore ai 30 metri. 
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4.7.3 Diagrafie indagini geognostiche 
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RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI
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Nome del sito: RzT3

Indagini eseguite per: dott. geol. Stefano Tosti

Data acquisizione: gennaio 2006

Indagini eseguite: profilo verticale Vs (ReMi) e sezione Vp (rifrazione )

Città di Castello, febbraio 2006

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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pag. 2

20052005

Ubicazione area di indagine

area di indagine

da CTR Umbria 300080 (scala 1:5000)
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pag. 3

20052005

Posizione stendimenti

Le freccie indicano la 
direzione delle distanze  
progressive degli
stendimenti.

Parametri e geometria di acquisizione

Refraction Microtremor

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 90 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento ReMi e rifrazione Vp

proiezione profilo verticale ReMi

da CTR Umbria 300080 (scala 1:2000)

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 20 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: massa battente e buffalo gun

posizione tiri:

end shot: -2.5 metri

intermedio: 27.5 metri

centrale: 57.5 metri

intermedio: 87.5 metri

end shot: 117.5 metri
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp

distanza (m)

te
m

po
 (
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c)

Nel grafico delle dromocrone non si osservano anomalie importanti che possano essere riferite a variazioni 
laterali ed irregolarità nella geometria dei rifrattori. Globalmente si osserva una buona corrispondenza fra le 
dromocrone osservate e quelle ricalcolate dal modello mostrato nella pagina seguente.
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Rifrazione Vp: profili sismico

strato A1

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde S raggiunge una profondità massima di indagine di circa 20 metri dal 
p.c.. Si individua un intervallo superficiale (A1) caratterizzato da valori di Vp corrispondenti a litotipi da scarsamente a 

mediamente addensati e/o consistenti. Nell’intervallo sottostante (A2) sono visibili delle aree caratterizzate da un 
lieve decremento di velocità. La tendenza generale è tuttavia un aumento abbastanza graduale delle velocità (e dello 
stato di addensamento e/o consistenza) in profondità, riferibile all’effetto della compattazione. I limiti fra gli intervalli 
sono irregolari alla scala dell’indagine, suggerendo una possibile geometria lentiforme dei depositi. Non si osservano 
rifrattori riferibili a battenti di falda. Qualora presente, la falda dovrebbe dunque attestarsi a profondità caratterizzate 
da Vp maggiori di 1500 m/sec.
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Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

Dai due modelli stratigrafici elaborati (mostrati nella pagina successiva) sono state ricavate le due curve di dispersione analitiche
indicate con le linee blu. Gli errori quadratici medi rispetto alle curva di dispersione ricavata dall’analisi spettrale (punti rossi) sono 
piuttosto contenuti.

Curva di dispersione n.1
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Lo spettro p-f è risultato di buona qualità: il rumore 
ambientale ha fornito un intervallo di frequenze utili continuo.

I punti che costituiscono la curva di dispersione sono stati 
individuati agevolmente delimitando inferiormente una fascia 
caratterizzata da un andamento generalmente dispersivo, da 
coerenza di fase  e potenza significativa.
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Curva di dispersione n.2
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Profilo verticale Vs

Vs30 = 30 / ΣΣΣΣ (hi/vi) Vs30 = 434 m/s

Nella figura sono riportati i due modelli stratigrafici che hanno 
prodotto le curve di dispersione analitiche che più approssimano 
quella ricavata dall’analisi spettrale. I profili hanno raggiunto la 
profondità di circa 90 metri. I due modelli sono stati elaborati in 
maniera tale da evidenziare il grado di approssimazione proprio del 
metodo di indagine. Si sottolinea inoltre che i profili verticali mediano 
le geometrie stratigrafiche di una porzione di sottosuolo molto ampia 
al di sotto dello stendimento di acquisizione. 

L’unità A è caratterizzata da Vs comprese fra 315 e 730 m/sec ed è
pertanto è riconducibile a depositi da mediamente a molto addensati 
e/o consistenti. La tendenza generale delle velocità mostra un 
incremento abbastanza graduale in profondità, probabilmete riferibile 
all’effetto della compattazione.

L’unità B ha delle Vs comprese fra 980 e 1150 m/sec. Questi valori 
suggeriscono la presenza del basamento litoide e/o di depositi di 
transizione. La profondità del tetto varia da 40 a 75 metri secondo i 
modelli elaborati. Si ritiene molto improbabile una profondità inferiore 
a 40 metri.

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

A

B

Vs30 = 445 m/s

A

B

aumento 
progressivo 
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Dal profilo verticale delle velocità delle onde trasversali si calcola un parametro Vs30 compreso fra 434 e 445 m/sec . Tale

valore individua la categoria di suolo di fondazione B : depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto 

consistenti caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 360 e 800 m/sec. Il fattore moltiplicativo S, che tiene conto 

dell’amplificazione locale stratigrafica, risulta dunque pari a 1.25. L’accelerazione massima al suolo è pari a: ag ⋅ S, dove ag è

l’accelerazione massima attesa per suoli di di categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili).

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 90 metri) individua due intervalli principali descritti di seguito con le profondità

medie riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale con Vs compresa fra 315 e 730 m/sec riferibile a litotipi da mediamente a molto addensati e/o consistenti. La 

velocità è caratterizzata da un incremento generale con la profondità, interpretabile come l’effetto della compattazione. 

Unità B: intervallo profondo con Vs comprese fra 980  e 1150 m/sec. Queste velocità sono in accordo con il basamento litoide o con i litotipi di 

transizione. I modelli elaborati suggeriscono che il tetto è probabilmente posto a profondità comprese fra 40 e 75 metri. Si ritiene improbabile 

che possa trovarsi a profondità minori.

La sezione Vp ha raggiunto una profondità di indagine di circa 20 metri ed ha evidenziato alcune suddivisioni interne all’unità A. In particolare si 

osservano tre sotto-intervalli, denominati A1, A2 e A3, caratterizzati da velocità medie crescenti. I contatti fra le tre sotto-unità hanno un 

andamento irregolare alla scala dell’indagine interpretabile con un’organizzazione lentiforme dei depositi. 

Tenuto conto dei valori delle velocità delle onde S, si ritiene che il rischio di liquefazione, qualora siano presenti strati immersi in falda con

componente granulare, sia trascurabile.

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI

Indagini sismiche PRG Gubbio
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Nome del sito: RzT4

Indagini eseguite per: dott. geol. Stefano Tosti

Data acquisizione: gennaio 2006

Indagini eseguite: profilo verticale Vs (ReMi) e sezione Vp (rifrazione)

Città di Castello, febbraio 2006

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Ubicazione area di indagine

area di indagine

da CTR Umbria 300080 (scala 1:5000)
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Posizione stendimenti

Le freccie indicano la 
direzione delle distanze  
progressive degli
stendimenti.

Parametri e geometria di acquisizione

Refraction Microtremor

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 110 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento ReMi e rifrazione Vp

proiezione profilo verticale ReMi

da CTR Umbria 300080 (scala 1:2000)

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 20 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: massa battente e buffalo gun

posizione tiri:

end shot: -2.5 metri

intermedio: 27.5 metri

centrale: 57.5 metri

intermedio: 87.5 metri

end shot: 117.5 metri
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp

distanza (m)
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Nel grafico delle dromocrone non si osservano anomalie importanti che possano essere riferite a variazioni 
laterali ed irregolarità nella geometria dei rifrattori. Globalmente si osserva una buona corrispondenza fra le 
dromocrone osservate e quelle ricalcolate dal modello mostrato nella pagina seguente.
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Rifrazione Vp: profili sismico

strato A1

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità massima di indagine di circa 20 metri dal 
p.c.. La sezione individua le unità A e B definite con il profilo verticale ReMi. All’interno dell’unità A è possibile 

distinguere due sotto-intervalli (A1 e A2) sulla base di un incremento di velocità piuttosto marcato. L’intervallo 
superficiale è riconducibile a litotipi poco consistenti e/o addensati. Consistenza e addensamento migliorano 
progressivamente in profondità. I contatti fra i diversi strati appaiono piano-paralleli alla scala dell’indagine. Non si 
osservano rifrattori riferibili a battenti di falda.
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Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

Dai due modelli stratigrafici elaborati (mostrati nella pagina successiva) sono state ricavate le due curve di dispersione analitiche
indicate con le linee blu. Gli errori quadratici medi rispetto alle curva di dispersione ricavata dall’analisi spettrale (punti rossi) sono 
piuttosto contenuti.

Curva di dispersione n.1
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Lo spettro p-f è risultato di buona qualità: il rumore 
ambientale ha fornito un intervallo di frequenze utili continuo.

Nelle frequenze medio-alte si osserva un’anomalia nella 
tendenza dispersiva probabilmente imputabile ad 
un’inversione di velocità. I punti che costituiscono la curva di 
dispersione sono stati individuati agevolmente delimitando

inferiormente una fascia caratterizzata da un andamento 
generalmente dispersivo, da coerenza di fase  e potenza 
significativa.
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Curva di dispersione n.2
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Profilo verticale Vs

Vs30 = 30 / ΣΣΣΣ (hi/vi) Vs30 = 410 m/s

Nella figura sono riportati i due modelli stratigrafici che hanno 
prodotto le curve di dispersione analitiche che più approssimano 
quella ricavata dall’analisi spettrale. I profili hanno raggiunto la 
profondità di circa 110 metri. I due modelli sono stati elaborati in 
maniera tale da evidenziare il grado di approssimazione proprio del 
metodo di indagine. Si sottolinea inoltre che i profili verticali mediano 
le geometrie stratigrafiche di una porzione di sottosuolo molto ampia 
al di sotto dello stendimento di acquisizione. 

L’unità A è caratterizzata da Vs comprese fra 290 e 425 m/sec ed è
pertanto è riconducibile a depositi da mediamente a molto addensati 
e/o consistenti. La base è posta alla profondità di circa 20 metri.

L’unità B ha delle Vs prossime a 500 m/sec ed è riferibile a depositi 
molto addensati e/o consistenti. Non si osserva un incremento di
velocità con la profondità

L’unità C mostra delle Vs variabili da 850 a 1200 m/sec ed è pertanto 
riferibile al basamento litoide. La profondità del tetto sembra 
attestarsi in un intervallo compreso fra 65 e 90 metri.

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine
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Dal profilo verticale delle velocità delle onde trasversali si calcola un parametro Vs30 compreso fra 410 e 420  m/sec . Tali

valori individuano la categoria di suolo di fondazione B : depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o di argille molto 

consistenti caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 360 e 800 m/sec. Il fattore moltiplicativo S, che tiene conto 

dell’amplificazione locale stratigrafica, risulta dunque pari a 1.25. L’accelerazione massima al suolo è pari a: ag ⋅ S, dove ag è

l’accelerazione massima attesa per suoli di di categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili).

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 110 metri) individua tre intervalli principali descritti di seguito. Le profondità sono 

quelle medie riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale con Vs compresa fra 290 e 425 m/sec riferibile a litotipi da mediamente a molto addensati e/o consistenti. La 

base è posta a circa 20 metri di profondità.

Unità B: intervallo intermedio con Vs pari a circa 500 m/sec riferibile a litotipi molto addensati e/o consistenti. Non si osservano gradienti di 

velocità risolvibili con il metodo di indagine.

Unità C: intervallo profondo con Vs comprese fra 850  e 1200 m/sec. Queste velocità sono in accordo con il basamento litoide. I modelli 

elaborati indicano che il tetto è posto a profondità comprese fra 65 e 90 metri. Si ritiene improbabile che possa trovarsi a profondità minori di 50 

metri.

La sezione Vp ha raggiunto una profondità di indagine di circa 20 metri ed ha raggiunto il tetto dell’unità B. La sezione permette di suddividere 

l’unità superficiale in due intervalli (A1 e A2), separate da un incremento di velocità significativo. I contatti stratigrafici sono piano-paralleli alla 

scala dell’indagine e non sono evidenziate anomalie riferibili ad eteropie laterali.

Tenuto conto dei valori delle velocità delle onde S, si ritiene che il rischio di liquefazione, qualora siano presenti strati immersi in falda con

componente granulare, sia trascurabile.

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI

Indagini sismiche PRG Gubbio
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Nome del sito: SST3

Indagini eseguite per: dott. geol. Stefano Tosti

Data acquisizione: febbraio 2006

Indagini eseguite: Down-Hole

Città di Castello, febbraio 2006

dott. geol. Luciano Giombini dott. geol. Milko Mattiacci dott. geol. Luca Bombardiere
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Ubicazione area di indagine

area di indagine

da CTR Umbria 300080

Parametri di acquisizione

Distanza battuta-boccaforo: 3m

Spaziatura geofoni in foro: 2m

Dispositivi di energizzazione:

per le onde S: trave metallica zavorrata

per le onde P: piastra metallica

battuta: con mazza da 8 Kg

Trigger: chiusura di contatto

Frequenza campionamento: 20 KHz

Sismografo: National Instruments, 16 bit, 32 canali

Sensori: due geofoni triassiali, ancoraggio pneumatico, 
frequenza di risonanza 10 Hz
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Registrazioni onde P con picking primi arrivi Registrazioni onde S con picking primi arrivi

Profondità (m) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Distanza reale (m) 3.00 3.61 5.00 6.71 8.54 10.44 12.37 14.32 16.28 18.25 20.22 22.20 24.19 26.17 28.16 30.15

Tempi misurati P (ms) 10.7 7.2 8.3 9.9 11.4 12.8 14.3 15.0 17.1 18.5 20.1 21.0 22.3 23.4 24.5 25.15
Tempi corretti P (ms) 0.0 4.0 6.6 8.9 10.6 12.3 13.8 14.6 16.8 18.2 19.9 20.8 22.2 23.2 24.3 25.03
Velocità intervallare P (m/s) 281 502 764 887 1122 1218 1278 2583 918 1427 1191 2222 1449 1838 1843 2880

Tempi misurati S (ms) 19.2 15.0 17.0 20.9 25.3 27.8 29.5 33.7 37.2 41.8 44.5 48.7 51.8 57.7 61.9 66.3
Tempi corretti S (ms) 0.0 8.3 13.6 18.7 23.7 26.6 28.6 33.0 36.6 41.2 44.0 48.3 51.4 57.3 61.5 65.97
Velocità intervallare S (m/s) 156 240 379 393 400 681 1004 462 554 428 720 471 636 338 473 452.2
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I grafici delle dromocrone sono costruiti utilizzando i tempi di arrivo corretti. La distanza del punto di battuta dalla boccaforo fa si che i 
fronti d’onda non viaggino verticali ma inclinati e dunque, la distanza effettivamente percorsa dall’onda è maggiore delle profondità dei 
ricevitori. Vengono allora corretti i tempi di arrivo per poter mantenere le posizioni dei ricevitori come riferimenti di profondità.

La formula per la correzione dei tempi di arrivo è

dove, t* è il tempo corretto, z la profondità del ricevitore, t il tempo osservato nelle tracce di registrazione, d la distanza effettiva tra 
sorgente e ricevitore ed R la distanza del punto di battuta dalla boccaforo. 
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La caratteristica principale del profilo di velocità delle onde S 
ottenuto con la prova effettuata è la presenza di un livello ad alta 
velocità nell’intervallo di profondità fra 8 e 12 metri. La velocità di tale 
livello è superiore a 800 m/s.

Livelli relativamente superficiali, caratterizzati da una Vs elevata e 
che danno origine ad una inversione di velocità sono stati riscontrati 
frequentemente durante la campagna di indagine di cui questo 
rapporto fa parte.

Si incontrano generalmente sopra il livello della falda attuale e si 
ritiene che essi siano principalmente associati alla presenza di livelli 
cementati in corrispondenza di antiche zone di oscillazione della 
falda. Il forte contenuto carbonatico dell’acqua in questa’area 
avrebbe facilitato il verificarsi di tale fenomeno.

Per il resto i valori di Vs che si registrano sia al di sopra che al di 
sotto del livello sopra discusso sono mediamente elevati e 
caratteristici di depositi granulari molto addensati o di argille molto 
consistenti.

Il valore di Vs30 ricavato dal Down-Hole è pari a 458 m/s, in accordo 
con i valori ottenuti dai due modelli ReMi (445 e 434 m/s).

La velocità delle onde P mostra un trend crescente in modo 
abbastanza regolare con la profondità dovuto ad un aumento della 
compattazione. 

Fino alla profondità di 20 metri (dato in accordo con il profilo a 
rifrazione) si può escludere la presenza di una falda idrica 
uniformemente estesa in quanto le velocità restano 
abbondantemente inferiori ai caratteristici 1500 m/s.
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4.7.4 Documentazione fotografica 
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4.7.5 Cartografia  
 
Si riportano di seguito gli allegati cartografici essenziali ai fini della valutazione del 
rischio sisimico. 
Per una immediata comprensione degli stessi si è pensato di adottare il seguente ordine: 

•  legenda carta geologica; 
•  carta geologica su C.T.R. a scala 1:5.000; 
•  profili geologici e di suscettibilità sismica locale a scala 1:2.000; 
•  legenda carta geomorfologica; 
•  carta geomorfologica su C.T.R. a scala 1:5.000; 
•  legenda carta litotecnica; 
•  carta litotecnica su C.T.R. a scala 1:5.000; 
•  profili litotecnici a scala 1:2.000; 
•  legenda carta delle aree suscettibili di amplificazione sismica; 
•  carta delle aree suscettibili di amplificazione sismica su C.T.R. a scala 1:5.000. 

 






















