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9 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 09 TORRE DEI 

CALZOLARI 

(Dott. Geol. Stefano Tosti  loc. Torre dei Calzolari – Casa Cerrone) 

(Dott. Geol. Stefano Merangola  -  loc. Torre dei Calzolari: ex Casello, Villa 

Agostinelli, Scuola, La Volpe, Ovest) 

 
9.1 Caratteristiche geologiche 

 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale delle colline che 

rappresentano il prolungamento verso sud-est della struttura montuosa 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 sud-

orientale si trova l’area oggetto di questo studio. 

 
9.1.1 Descrizione degli affioramenti 

 

Non esistono nei dintorni delle aree denominate Casa Cerrone, La Volpe, ex Casello, 

Ovest e Scuola 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. Nella parte orientale delle aree 

denominate Scuola e Villa Agostinelli esistono piccoli affioramenti appartenenti alla 

Formazione Marnoso Arenacea. 

 
9.1.2 Geometria delle formazioni 

 

Siccome si tratta di sedimenti eluvio-colluviali provenienti dai rilievi posti a nord, 

poggianti su un substrato roccioso inclinato verso valle ed intedigitati con i sedimenti 

lacustri, la geometria dei depositi è necessariamente cuneiforme o lenticolare con 

massimi spessori verso valle. Questi sedimenti poggiano in discordanza su di un 

substrato marnoso-arenaceo  immergente verso SO ed inclinato di circa 30°. 

 
9.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 

 

I contatti sono sempre di natura stratigrafica. I depositi eluvio-colluviali presenti sopra 

il bedrock nella parte pedemontana sono interdigitati con quelli limo-argillosi lacustri 

della pianura per cui il loro spessore è estremamente variabile e generalmente aumenta 

spostandosi verso monte. Nell’area Casa Cerrone il sondaggio ST14 ha attraversato 

materiali eluvio-colluviali per 16.7 metri prima di passare al substrato marnoso-

arenaceo. Il contatto con quest’ultimo, è di tipo erosivo, così come sembra sia anche 

quello con le argille lacustri dato che non è mai osservabile.  

Nell’area denominata La Volpe il sondaggio SM14 ha attraversato depositi alluvionali 

per 18.4 m e argille grigie appartenenti al complesso fluvio-lacustre sino alla profondità 

di 30 m. Il substrato roccioso è stato individuato dalle indagini sismiche ad una 

profondità compresa tra 32 e 43 m di profondità.  
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Nell’area denominata Ovest il sondaggio SM13 ha attraversato depositi eluvio-

colluviali per 10.8 m e limi argillosi appartenenti al complesso alluvionale sino alla 

profondità di 23.2 m; al disotto è stato individuato il substrato roccioso. 

Nella zona ex Casello sono stati eseguiti i sondaggi SM11 e SM12; nel sondaggio 

SM11, posto a valle, sono stati attraversati depositi alluvionali per 18.7 m e limi 

argillosi ed argille grigie appartenenti al complesso fluvio-lacustre sino alla profondità 

di 30 m. Nel sondaggio SM12 sono stati individuati depositi alluvionali per 29.3 m ed 

al disotto la formazione Marnoso Arenacea.  

Nelle zone Scuola e Villa Agostinelli sono state effettuate delle prove penetrometriche 

dinamiche volte a definire gli spessori dei depositi eluvio-colluviali sovrastanti la 

formazione rocciosa. Lo spessore ricavato nella parte a valle dell’area Scuola dalle 

prove penetrometriche M27 e M28 è pari a 3-4 m, mentre nella parte NO dell’area Villa 

Agostinelli le prove M25 e M26 danno uno spessore compreso tra 4 e 5 m. 

  

 
9.2 Caratteristiche geomorfologiche 

 

L’area di Casa Cerrone è posta tra le frazioni di Spada e di Torre dei Calzolari e 

confina verso sud-ovest con il tracciato della ex S.S. 219. Questi terreni si inseriscono 

nella fascia pedemontana di raccordo tra il Monte di Vignoli e la piana eugubina e si 

posizionano tra le quote di 420 m s.l.m. e 476 m s.l.m. Il versante è delimitato verso 

sud-est dal Fosso Migliaiolo e verso nord-ovest dal Fosso Scalette affluente di destra di 

quest’ultimo. L’inclinazione del versante è di circa 6° nella parte bassa per poi portarsi 

a 10° nella parte più alta. L’area non è urbanizzata ed è interamente coltivata con 

colture stagionali e vigneto. Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati 

riscontrati fenomeni di instabilità. In occasione di forti precipitazioni si possono 

osservare fenomeni di ristagno delle acque meteoriche nella parte bassa più 

pianeggiante. 

L’area La Volpe è posta a valle della ex s.s. 219 ed a ovest del F.so Migliaiolo. L’area è 

praticamente pianeggiante e posta ad una quota di circa 410 m s.l.m.. L’area non è 

urbanizzata ed è interamente coltivata con colture stagionali. 

Le aree della Scuola e Villa Agostinelli sono poste nella parte centro-orientale 

dell’abitato ed a monte del tracciato della ex S.S. 219. Questi terreni si inseriscono 

nella fascia pedemontana di raccordo tra Torre Calzolari Alta e la piana eugubina e si 

posizionano tra le quote di 415 m s.l.m. e 430 m s.l.m. L’inclinazione del versante è di 

circa 5-6° nella parte bassa per poi portarsi a 10° nella parte più alta. L’area della 

scuola non è urbanizzata ed è adibita a pascolo mentre l’area Villa Agostinelli in parte è 

adibita a parcheggio ed in parte a parco. Per quanto riguarda la zona esaminata non 

sono stati riscontrati fenomeni di instabilità. In occasione di forti precipitazioni si 

possono osservare fenomeni di ristagno delle acque meteoriche nella parte bassa più 

pianeggiante dell’area della Scuola. 

L’area Ovest è collocata in prossimità delle due precedenti ma è posta a valle della ex 

s.s. 219. La pendenza media della zona è di pochi gradi verso SO ed è posta ad una 

quota di circa 410 m s.l.m.. L’area non è urbanizzata ed è interamente coltivata con 

colture stagionali. Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati 

fenomeni di instabilità. 

La zona ex Casello è posta a sud della macroarea, a valle della ex s.s. 219. l’area 

presenta una pendenza media di circa 11° ed è posizionata tra le quote 375 e 415 m 

s.l.m.; l’area non è urbanizzata ed è interamente coltivata a pratopascolo. Per quanto 

riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità. 
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9.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità generalmente medio bassa, ed a volte si 

possono osservare fenomeni di ristagno delle acque. I sedimenti eluvio-colluviali, 

presentano lenti sabbiose e ghiaiose che hanno una permeabilità maggiore e che danno 

origine sui versanti a piccole venute d’acqua o zone di umidità laddove sono a contatto 

o con il substrato o con sedimenti più fini.  L'idrografia superficiale è caratterizzata da 

una serie di fossi perimetrali che delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a 

confluire poi tramite il Fosso Migliaiolo nel collettore principale posto più a valle e 

rappresentato in questa zona dal Torrente Saonda. 

 Le acque di provenienza meteorica vengono smaltite, in maggioranza da tutta questa 

rete di canaletti di scolo dato che i terreni superficiali presentano una permeabilità 

piuttosto bassa.  

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda più superficiale, piuttosto 

esigua, è stata riscontrata al contatto con il subtrato a circa 17 metri dal piano campagna 

nell’area denominata Casa Cerrone. 

Nell’area La Volpe la profondità della falda è 6-7 m dal p.c. e si tratta di una falda 

piuttosto esigua. 

Nelle zone della Scuola e Villa Agostinelli la falda è confinata negli strati della 

formazione rocciosa ad una profondità di almeno 30 m da p.c.. 

Nella zona Ovest la falda localizzata in un pozzo posto nei pressi dell’abitazione 

esistente a sud è posta ad una quota di circa 10 m dal p.c.. Nella zona ex Casello nel 

sondaggio SM12 è stata intercettata la falda a circa 20 m dal p.c., mentre nel sondaggio 

di valle la falda non è stata rilevata per cui è posta ad una profondità maggiore di 30 m 

dal p.c.. 

 
9.4 Caratteristiche litotecniche 

 

Da un punto di vista litotecnico, sedimenti presenti appartengono ad un'unica unità 

litotecnica classificabile come copertura costituita da materiali granulari sciolti o poco 

addensati a prevalenza limo-argillosa o sabbiosa o ciottolosa, identificati 

rispettivamente con le sigle L5c – L5b – L5a. Il substrato marnoso-arenaceo invece è 

inquadrabile nella categoria materiale lapideo stratificato, costituito da un’alternanza di 

diversi litotipi a predominanza argillosa identificato con la sigla L2B3. 

 
9.4.1 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 da depositi eluvio-colluviali che ricoprono il 

substrato e bordano a SW i rilievi collinari, interdigitati verso valle con i depositi 

fluvio-lacustri della piana antistante. 

I depositi eluvio-colluviali sono composti prevalentemente da limi-argillosi marroni 

con venature grigiastre contenenti lenti e livelli di sabbie e subordinatamente ghiaie a 

composizione arenacea. Il sondaggio ST14 ha attraversato i depositi eluvio-colluviali 

per circa 17.0 metri ed il sondaggio SM13 per circa 10.8m. 

I depositi alluvionali della piana sono costituiti da limi, limi argillosi, sabbie e ghiaie in 

associazione variabile e con scarsa continuità laterale, con corpi aventi geometrie 

spesso lentiformi. Tali depositi sono stati attraversati dai sondaggi SM11 sino alla 

profondità di 16.2 m, SM12 sino alla profondità di 29.3, SM14 sino alla profondità di 

18.4 m dal p.c. e da SM13 dalla profondità di 10.8 m sino alla profondità 23.2 m dal 

p.c.. 



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

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 528 

 

I depositi lacustri della piana sono costituiti da argille torbose grigio-verdi, argille 

limose e limi argillosi addensati di colore nocciola o marrone chiaro con venature 

grigio-verdi aventi spessori molto variabili. Essi sono stati attraversati dai sondaggi 

SM11 dalla profondità di 18.7 m sino a 30 m da p.c., da SM14 dalla profondità di 18.4 

m sino a 30 m da p.c.. 

 
9.4.2 Unità litotecniche del substrato 

 

Il substrato affiora nella parte alta della zona Casa Cerrone ed è stato incontrato nel 

sondaggio ST14 alla profondità di circa 17.0 metri; nella area ex Casello è stato 

attraversato alla profondità di 29.3 m dal sondaggio SM12 ed affiora nella parte alta 

delle aree della Scuola e Villa Agostinelli. Questo è costituito dalla formazione 

Marnoso Arenacea, potente flysch di età miocenica, formato da una sequenza ritmica di 

strati e banchi arenacei massivi, alternati ad orizzonti argilloso-marnosi che chiude 

verso l'alto la serie litostratigrafica dell’Appenninico Umbro-Marchigiano. Gli strati 

arenacei hanno un colore giallognolo e grigio scuro, sono gradati e presentano general-

mente un basso sorting e un arrotondamento dei granuli insignificante. Il loro spessore 

è variabile da circa 20 cm a 150 cm. I vari strati arenacei sono separati da livelli 

marnosi e argilloso/marnosi grigiastri. A vari livelli sono presenti intercalati, strati 

calcarenitici dello spessore superiore al metro. 

 
9.5 Indagini geognostiche di riferimento 

 

Nell’area non esistono prove geognostiche di riferimento 

 
9.6 Indagini geognostiche eseguite 

 

All’interno della  Macroarea 09 Torre dei Calzolari nella zona di Casa Cerrone  è stato 

eseguito il sondaggio ST14 a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 30 

metri, nel corso del quale è stato prelevato un campione indisturbato tra le profondità di 

2.7 m e 3.4 m sul quale sono state eseguite indagini di laboratorio. Inoltre sono stati 

eseguiti due profili sismici a Rifrazione RzT10 e RzT11 lunghi 115 metri ciascuno e 

quattro prove  penetrometriche statiche PCPT da T48 a T51 spinte la T48 e la T50  alla 

profondità di 10.0 metri ciascuna, la T49 a 15.0 metri e la T51 sino al substrato a 9.0 

metri. 

Nella zona La Volpe è stato eseguito il sondaggio SM14 a carotaggio continuo spinto 

fino alla profondità di 30 metri. Inoltre è stato eseguito un profilo sismico a Rifrazione 

RzM08 lungo 115 metri.  

Nella zona Ovest è stato eseguito il sondaggio SM13 a carotaggio continuo spinto fino 

alla profondità di 30 metri. Inoltre è stato eseguito un profilo sismico a Rifrazione 

RzM07 lungo 115 metri. 

Nella zona ex Casello sono stato eseguiti i sondaggi SM11 e SM12 a carotaggio 

continuo spinti fino alla profondità di 30 metri. Inoltre nel sondaggio SM12 è stata 

eseguita una prova sismica di tipo Down-Hole ed è stato preso il campione CI1 alla 

profondità di 4.0 m dal p.c. per prove di  laboratorio nel sondaggio SM11.  

Nella zona della Scuola sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche PDPHS 

siglate M27 e M28 spinte sino al substrato. 

Nella zona della Villa Agostinelli sono state eseguite due prove penetrometriche 

dinamiche PDPHS siglate M25 e M26 spinte sino al substrato. 
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9.7 Cartografia di sintesi 

 
9.7.1 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.  

 
9.7.1.1 Zone 7 

La zona 7 evidenzia aree di fondovalle 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.  

Tale zona si divide in quattro classi in base al litotipo predominante. Tutti i terreni di 

nuova classificazione all’interno della Macroarea 09 Torre dei Calzolari denominate 

area Ovest e ex Casello ricadono nella zona 7C  “Fluvio lacustre limoso argilloso e 

Alluvioni limoso argillose” 

 
9.7.1.2 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. 

Tutti i terreni di nuova classificazione all’interno della Macroarea 09 Torre dei 

Calzolari in località Casa Cerrone e area Ovest, ricadono nella zona 8 come zona 

pedemontana di falda di detrito. In tale zona ricadono anche parte dei terreni dell’area 

della Scuola e Villa Agostinelli. 

 
9.7.1.3 Zone 9 

 

La zona 9 riportata come linea, evidenzia la possibilità che nelle immediate vicinanze 

del contatto tra due materiali con caratteristiche fisico-meccaniche diverse possano 

verificarsi vibrazioni del terreno con ampiezze e frequenze diverse. 

Tale zona è stata individuata nei dintorni del toponimo C. Cerrone, area della Scuola e 

Villa Agostinelli al contatto con il substrato e i sedimenti eluvio-colluviali della 

copertura. 

 
9.7.2 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 27 (29 I); Foglio 28 (29 II).   

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 
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9.7.2.1 Classe A 

 

Tutta l’area topograficamente più elevata nei dintorni di C. Cerrone, area della Scuola e 

Villa Agostinelli rientra nella classe di amplificazione A bassa o nulla poiché presenta 

il substrato affiorante. 

 
9.7.2.2 Classe B 

 

A valle di C. Cerrone a partire dal contatto con il substrato e per uno spessore di 10 

metri in sezione, è stata individuata una fascia che rientra nella classe di amplificazione 

B media poiché presenta limi argillosi sopra il substrato. 

Nella parte di valle dell’area della Scuola e Villa Agostinelli a partire dal contatto con il 

substrato rientra nella classe di amplificazione B media poiché presenta limi argillosi 

sopra il substrato con spessore inferiore a 10 m. 

 
9.7.2.3 Classe C 

 

Maggior parte dei terreni nell’area di C. Cerrone e la parte di monte dell’area Ovest 

rientrano nella classe di amplificazione C elevata poiché presentano limi argillosi sopra 

il substrato a partire dal contatto, per uno spessore compreso tra 10 e 20 metri in 

sezione.  

La parte a valle dell’area ex Casello e l’area denominata Ovest presentano una 

copertura costituita da limi-argillosi e sabbiosi prevalenti con spessore superiore ai 30 

metri. Per la classificazione di questa tipologia, non contemplata nella tabella 2 del 

D.G.R. 14/03/01 n° 226 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 su questi 

terreni si assume un’amplificazione sismica locale elevata (Classe C). 

 
9.7.2.4 Classe D 

 

La porzione più a valle dei terreni nell’area di C. Cerrone e dell’area Ovest e la parte a 

monte dell’area ex Casello rientrano nella classe di amplificazione D elevata poiché 

presenta limi argillosi sopra il substrato a partire dal contatto, per uno spessore 

compreso tra 20 e 30 metri in sezione. 
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9.7.3 Diagrafie indagini geognostiche 
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RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI
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Nome del sito: RzT10

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 - 300120 (scala 1:10000)
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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: ≈ 35 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento ReMi e rifrazione Vp

proiezione profilo verticale ReMi

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 10 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

da CTR Umbria 300080 - 300120 (scala 1:5000)
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp

distanza (m)

te
m
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o

 (
s
e

c
)

Nel grafico delle dromocrone si osservano alcune anomalie che possono essere riferite a variazioni laterali 

ed irregolarità nella geometria dei rifrattori. Globalmente comunque 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
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strato A1

strato A2

strato A3

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità massima di indagine di circa 10 metri dal 

p.c.. Si individuano tre intervalli, denominati A1, A2 e A3, caratterizzati da un progressivo incremento di velocità e 

dunque del grado di consistenza e/o addensamento. I terreni superficiali (A1) hanno velocità compatibili con litotipi 

mediamente addensati e/o consistenti. Poiché il contatto tra gli intervalli A2 e A3 è contraddistinto da una velocità

prossima a 1500 m/sec, può trattarsi di una superficie di separazione fra terreni saturi ed insaturi.
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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 

bassi.

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: 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.

Filtro p - f
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Curva di dispersione n.2
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Vs30 = 30 / ΣΣΣΣ (hi/vi) Vs30 = 511 m/s

Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine

A

Vs30 = 500 m/s

B

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 35 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 220 e 520 m/sec ed è

pertanto è riconducibile a depositi da poco a molto addensati e/o 

consistenti. La velocità mostra un incremento in profondità molto 

marcato.

L’unità B ha delle Vs comprese fra 930 e 1350 m/sec. Questi valori 

indicano la presenza del basamento litoide. La profondità del tetto 

varia da 12 a 22 metri secondo i modelli elaborati.

aumento 
progressivo 
di Vs

A

B
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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 500 e 511 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. 35 metri) individua due intervalli principali descritti di seguito con le profondità

medie riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale caratterizzato da un gradiente di velocità molto marcato (da 220 a 520 m/sec) costituito da litotipi da poco a molto 

addensati e/o consistenti. Si tratta delle coperture detritiche nella parte superficiali e dei litotipi di passaggio al basamento litoide nella parte 

basale.

Unità B: intervallo profondo con Vs comprese fra 930  e 1350 m/sec. Questi valori sono tipici del basamento litoide. I modelli elaborati 

suggeriscono che il tetto è probabilmente posto a profondità comprese fra 12 e 22 metri.

La sezione Vp ha raggiunto una profondità di indagine di circa 10 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. Il passaggio al sotto-intervallo A3 può essere 

dato da una superficie di saturazione.

Tenuto conto dei bassi valori delle Vs nei terreni più superficiali, si ritiene che, qualora siano presenti strati immersi in falda con una frazione 

granulare significativa, il rischio di liquefazione in fase dinamica debba essere verificato.

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: RzT11

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 - 300120 (scala 1:10000)
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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: ≈ 45 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento ReMi e rifrazione Vp

proiezione profilo verticale ReMi

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 15 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

da CTR Umbria 300080 - 300120 (scala 1:5000)
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp

distanza (m)
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c
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Nel grafico delle dromocrone si osservano alcune anomalie che possano essere riferite a 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

Unità A

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità di indagine di circa 15 metri dal p.c.. Si 

individua un’unità superficiale (denominata A) caratterizzata da valori di Vp corrispondenti a litotipi da mediamente a 

molto addensati e/o consistenti, sovrastante un’unità a velocità molto alta riferibile al basamento litoide 

(denominata(B). L’unità A è marcata da un forte gradiente di velocità ed è suddivisibile in due sotto-intervalli (A1 e 

A2). Considerato che il contatto fra A1 e A2 approssima la isolinea di velocità 1500 m/sec, è possibile che la sotto-

unità A2 rappresenti i terreni saturati da una piccola falda limitata inferiormente dal basamento.

Unità B

A1

A2
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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 bassi.

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.

Filtro p - f

v
e
lo

c
it
à

d
i f

a
s
e

(m
/s

e
c
)

periodo (sec)

Curva di dispersione n.2
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Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine
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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 45 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 208 e 650 m/sec ed è

pertanto è riconducibile a depositi da poco a molto addensati e/o 

consistenti. La velocità mostra un incremento in profondità molto 

marcato.

L’unità B ha delle Vs comprese fra 830 e 1380 m/sec. Questi valori 

indicano la presenza del basamento litoide. La profondità del tetto 

varia da 12 a 25 metri secondo i modelli elaborati.

 

pag. 8

20052005
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 538 e 551 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 categoria A (i.e. basamento litoide e suoli assimilabili).

Modello sismostratigrafico

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 45 metri) individua due intervalli principali descritti di seguito con le 

profondità medie riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale caratterizzato da un gradiente di velocità molto marcato (da 208 a 650 m/sec) costituito da litotipi da 

poco a molto addensati e/o consistenti. Si tratta delle coperture detritiche nella parte superficiali e dei litotipi di passaggio al basamento 

litoide nella parte basale.

Unità B: intervallo profondo con Vs comprese fra 830 e 1380 m/sec. Questi valori sono tipici del basamento litoide. I modelli elaborati 

suggeriscono che il tetto è probabilmente posto a profondità comprese fra 12 e 25 metri.

La sezione Vp ha raggiunto una profondità di indagine di circa 15  metri ed ha individuato la copertura (A) ed il basamento (B). Sono 

state inoltre evidenziato alcune suddivisioni interne all’unità A. In particolare si osservano due sotto-intervalli, denominati A1 e A2 , 

caratterizzati da velocità medie crescenti. Il passaggio al sotto-intervallo A3 può essere interpretato come una superficie di saturazione 

dovuta alla circolazione idrica che si instaura al tetto del basamento.

Tenuto conto dei bassi valori delle Vs nei terreni più superficiali, si ritiene che, qualora siano presenti strati immersi in falda con una 

frazione granulare significativa, il rischio di liquefazione in fase dinamica debba essere verificato.

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: RzM07

Indagini eseguite per: dott. geol. Stefano Merangola

Data acquisizione: febbraio 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 300120 - 301090 (scala 1:10000)
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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: ≈ 40 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento  ReMi e rifrazione Vp

proiezione profilo verticale ReMi

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 12 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: 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

da CTR Umbria 300120 (scala 1:2000)
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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. L’ultimo segmento 

delle dromocrone è caratterizzato da velocità significativamente superiori a 1500 m/sec.; questo dato 

suggerisce che vengono registrate rifrazioni più profonde di un’eventuale superficie di falda.
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Rifrazione Vp: profili sismico
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strato A
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superficie di saturazione ?

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità massima di indagine di circa 15 metri dal p.c.. Si 

individua un intervallo superficiale (A) caratterizzato da valori crescenti di Vp in profondità da circa 300 a 1800 m/sec., riferibile a

litotipi da poco a molto addensati e/o consistenti, ed un intervallo profondo (B) con Vp uguali o di poco superiori a 1800 m/sec., 

riferibile a litotipi molto addensati e/o consistenti. Il contatto fra i due intervalli non è piano ed è posto profondità variabili fra 7 e 12 

metri. Qualora presente la falda potrebbe attestarsi a profondità comprese fra 6 ed 8 metri o inferiori. 
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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 

molto bassi.

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 piuttosto

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. 

Filtro p - f
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Curva di dispersione n.2
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Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine
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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 40 metri. I due modelli sono stati elaborati in 

maniera tale da evidenziare il grado di approssimazione proprio del 

metodo di indagine. In particolare si è cercato di evidenziare un 

intervallo di profondità probabile per il tetto del basamento litoide. 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 pari a circa 225 m/sec ed è pertanto 

è riconducibile a depositi da poco a mediamente addensati e/o 

consistenti.

L’unità B è caratterizzata da Vs comprese fra 350 e 450 m/sec., 

corrispondenti a litotipi mediamente addensati e/o consistenti. La 

profondità della tetto varia da 9 a 12 metri.

L’unità C ha delle velocità comprese fra 800 e 1035 m/sec ed è

pertanto riconducibile alla presenza del basamento litoide. La 

profondità risulta variabile fra 21 e 29 metri secondo il modello 

considerato.
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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 338 e 348 m/sec. Tali 

valore individuano la categoria di suolo di fondazione C: depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di

media consistenza caratterizzati da valori di Vs30 compresi fra 180 e 360 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

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

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 40 metri) individua tre intervalli principali descritti di seguito con le profondità medie 

riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale con Vs pari a circa 225 m/sec riferibile a litotipi da poco a mediamente addensati e/o consistenti. 

Unità B: intervallo intermedio con Vs comprese fra 350 e 450 m/sec. Questa velocità indica dei terreni mediamente addensati e/o consistenti. 

Nei modelli elaborati il tetto è posto a profondità compresde fra 9 e 12 metri.

Unità C: intervallo profondo con velocità compresa fra 800 e 1035 m/sec., dunque in accordo con la presenza del basamento litoide e/o delle 

unità di transizione. I modelli elaborati suggeriscono che il tetto è probabilmente posto a profondità comprese fra 21 e 29 metri. 

La sezione Vp ha raggiunto una profondità di indagine di circa 15 metri dal p.c. ed ha messo in evidenza le unità A e B. La prima è caratterizzata 

da un gradiente verticale di velocità pittosto graduale da 300 a 1800 m/sec. La seconda mostra delle velocità pari o leggermente superiori a 

1800 m/sec. Il contatto non è rettilineo alla scala dell’indagine ed è posto a profondità variabili fra 7 e 12 metri. Qualora presente la falda 

potrebbe attestarsi a profondità comprese fra 6 ed 8 metri o inferiori. 

Tenuto conto dello stato di addensamento e consistenza dei litotipi dell’unità A, non si ritiene significativo il rischio di fenomeni di liquefazione in 

fase dinamica per eventuali depositi con componente granulare posti in falda.
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RAPPORTO TECNICO ED INTERPRETAZIONE DATI
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Nome del sito: RzM08

Indagini eseguite per: dott. geol. Stefano Merangola

Data acquisizione: febbraio 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 300120 - 301090 (scala 1:10000)
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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: ≈ 60 metri (profilo verticale)

correzione topografica: non necessaria

stendimento ReMi e rifrazione Vp

proiezione profilo verticale ReMi

Rifrazione Vp

lunghezza stendimento: 115 m

distanza intergeofonica: 5 metri 

numero totale geofoni: 24

profondità di indagine: ≈ 12 metri

correzione topografica: non necessaria

energizzazione: 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

da CTR Umbria 300120 (scala 1:10000)
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Rifrazione Vp: grafico delle dromocrone

dromocrone misurate

dromocrone ricalcolate dalla sezione Vp
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Il grafico delle dromocrone mostra delle anomalie significative riferibili alla presenza di variazioni laterali e 

rifrattori con geometrie irregolari. Globalmente comunque si osserva una buona corrispondenza fra le 

dromocrone osservate e quelle ricalcolate dal modello mostrato nella pagina seguente. I segmenti distanti 

delle dromocrone sono caratterizzati da velocità molto superiori a 1500 m/sec., suggerendo che la 

profondità di indagine non è stata limitata dall’eventuale presenza di falde superficiali.
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Rifrazione Vp: profili sismico

La sezione ottenuta dalla rifrazione delle onde P raggiunge una profondità massima di indagine di circa 12 metri dal p.c.. Si 

individua un intervallo superficiale (A) caratterizzato da valori di Vp corrispondenti a litotipi da scarsamente a mediamente 

addensati e/o consistenti. L’intervallo è caratterizzato da un gradiente verticale di velocità piuttosto regolare con Vp 

crescenti da 300 a circa 1400 m/sec. L’intervallo sottostante (B) è invece caratterizzato da Vp mediamente maggiori di 1800 

m/sec. ed è dunque riferibile a litotipi maggiormente addensati e/o consistenti. Il gradiente di velocità nell’unità B è molto 

meno marcato. Il contatto fra i due intervalli, posto a profondità comprese fra 5.5 e 12 metri, non è piano alla scala 

dell’indagine e tende ad approfondirsi verso la progressiva 0. Non si osservano rifrattori chiaramente riferibili solo al battente 

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 

molto bassi.

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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Refraction Microtremor:  elaborazione e risultati indagine
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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 60 metri. I due modelli sono stati elaborati in 

maniera tale da evidenziare il grado di approssimazione proprio del 

metodo di indagine. In particolare si è cercato di evidenziare un 

intervallo di profondità probabile per il tetto del basamento litoide. 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 pari a circa 220 m/sec ed è pertanto 

è riconducibile a depositi da poco a mediamente addensati e/o 

consistenti.

L’unità B è caratterizzata da Vs comprese fra 395 e 505 m/sec., 

corrispondenti a litotipi da mediamente a molto addensati e/o 

consistenti. La profondità della tetto è pari a circa 5.5 metri.

L’unità C ha delle velocità comprese fra 810 e 950 m/sec ed è

pertanto riconducibile alla presenza del basamento litoide e delle 

unità di transizione. La profondità risulta variabile fra 32 e 43 metri 

secondo il modello considerato.

 
 

pag. 8

20052005
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 375 e 395 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

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

Il profilo verticale delle Vs entro la profondità investigata (i.e. 60 metri) individua tre intervalli principali descritti di seguito con le profondità medie 

riferite a tutta la porzione di terreno investigata.

Unità A: intervallo superficiale con Vs pari a circa 220 m/sec riferibile a litotipi da poco a mediamente addensati e/o consistenti. 

Unità B: intervallo intermedio con Vs comprese fra 395 e 505 m/sec. Questa velocità indica dei terreni da mediamente a molto addensati e/o 

consistenti. Il tetto è posto alla profondità di circa 5.5 metri

Unità C: intervallo profondo con velocità compresa fra 810 e 950 m/sec., dunque in accordo con la presenza del basamento litoide e/o delle 

unità di transizione. I modelli elaborati suggeriscono che il tetto è probabilmente posto a profondità comprese fra 32 e 43 metri.

La sezione Vp ha raggiunto una profondità di indagine di circa 12 metri dal p.c. ed ha messo in evidenza le unità A e B. La prima è caratterizzata 

da un gradiente verticale di velocità pittosto graduale da 300 a 1400 m/sec. La seconda mostra delle velocità pari o leggermente superiori a 

1800 m/sec. Il contatto si approfondisce verso la progressiva 0 ed è posto a profondità variabili fra 5.5 e 12 metri.

Tenuto conto dello stato di addensamento e consistenza dei litotipi dell’unità A, si ritiene improbabile il rischio di fenomeni di liquefazione in fase 

dinamica per eventuali depositi con componente granulare posti in falda.
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9.7.4 Documentazione fotografica 
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9.7.5 Cartografia  

Si riportano di seguito gli allegati cartografici essenziali ai fini della valutazione del 

rischio sismico. 

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 
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10 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 10 LA TORRE  
(Dott. Geol. Stefano Merangola  -  loc. Torre dei Calzolari – Casa La Torre) 
 
10.1 Caratteristiche geologiche 
 
L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale delle colline che 
rappresentano il prolungamento verso sud-est della struttura montuosa 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 sud-
orientale si trova l’area oggetto di questo studio. 

 
10.1.1 Descrizione degli affioramenti 
Non esistono nei dintorni dell’area 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.  
 
10.1.2 Geometria delle formazioni 
Siccome si tratta di sedimenti eluvio-colluviali provenienti dai rilievi posti a nord, 
poggianti su un substrato roccioso inclinato verso valle ed interdigitati con i sedimenti 
lacustri, la geometria dei depositi è necessariamente cuneiforme o lenticolare con 
massimi spessori verso valle. Questi sedimenti poggiano in discordanza su di un 
substrato marnoso-arenaceo  immergente verso SO ed inclinato di circa 30°. 
 
10.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 
I contatti sono sempre di natura stratigrafica. I depositi eluvio-colluviali presenti sopra 
il bedrock nella parte pedemontana sono interdigitati con quelli limo-argillosi lacustri 
della pianura per cui il loro spessore è estremamente variabile e generalmente aumenta 
spostandosi verso monte. Nell’area il sondaggio SM10 ha attraversato materiali 
alluvionali per 19 e limi argillosi ed argille grigie appartenenti al complesso fluvio-
lacustre sino alla profondità di 30 m. 
Il contatto con il basamento roccioso è di tipo erosivo, così come sembra sia anche 
quello con le argille lacustri dato che non è mai osservabile.  
Nelle parte settentrionale dell’area sono state effettuate delle prove penetrometriche 
statiche volte a definire gli spessori dei depositi eluvio-colluviali sovrastanti la 
formazione rocciosa. Tale determinazione non è stata possibile in quanto per lo 
spessore investigato pari a 10 m, i materiali risultano costituiti da limi e limi argillosi in 
associazione variabile con piccole lenti sabbiose.  
Nella parte dell’area che ricade a valle della ex s.s. 219 sono state effettuate due prove 
penetrometriche statiche spinte sino alla profondità di 10 m dal p.c. ed i materiali 
risultano costituiti da limi e limi argillosi in associazione variabile.  
Dalla prova sismica eseguita il substrato roccioso è stato individuato ad una profondità 
compresa tra 37 e 55 m da p.c.. 
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10.2 Caratteristiche geomorfologiche 
 
L’area è posta lungo la ex s.s. 219 nella parte meridionale dell’abitato di Torre dei 
Calzolari. L’area è praticamente pianeggiante e posta ad una quota di circa 400 m 
s.l.m.. L’area non è urbanizzata ed è interamente coltivata con colture stagionali e 
vigneto. 
L’inclinazione del versante è di pochi gradi e non sono stati riscontrati fenomeni di 
instabilità. In occasione di forti precipitazioni si possono osservare fenomeni di ristagno 
delle acque meteoriche nella porzione di valle. 
 
 
10.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 
 
I terreni esaminati denotano una permeabilità generalmente medio bassa, ed a volte si 
possono osservare fenomeni di ristagno delle acque. I sedimenti eluvio-colluviali, 
presentano lenti sabbiose e ghiaiose che hanno una permeabilità maggiore e che danno 
origine sui versanti a piccole venute d’acqua o zone di umidità laddove sono a contatto 
o con il substrato o con sedimenti più fini.  L'idrografia superficiale è caratterizzata da 
una serie di fossi perimetrali che delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a 
confluire poi tramite il Fosso Saturno nel collettore principale posto più a valle e 
rappresentato in questa zona dal Torrente Saonda. 
Le acque di provenienza meteorica vengono smaltite, in maggioranza da tutta questa 
rete di canaletti di scolo dato che i terreni superficiali presentano una permeabilità 
piuttosto bassa.  
Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda più superficiale, piuttosto 
esigua, a circa 12 metri dal piano campagna nel sondaggio eseguito. 
 
 
10.4 Caratteristiche litotecniche 
 
Da un punto di vista litotecnico, sedimenti presenti appartengono ad un'unica unità 
litotecnica classificabile come copertura costituita da materiali granulari sciolti o poco 
addensati a prevalenza limo-argillosa o sabbiosa o ciottolosa, identificati 
rispettivamente con le sigle L5c – L5b – L5a. Il substrato marnoso-arenaceo invece è 
inquadrabile nella categoria materiale lapideo stratificato, costituito da un’alternanza di 
diversi litotipi a predominanza argillosa identificato con la sigla L2B3. 
 
 
10.4.1 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 da depositi eluvio-colluviali che ricoprono il substrato e bordano 
a SW i rilievi collinari, interdigitati verso valle con i depositi fluvio-lacustri della piana 
antistante. 
I depositi eluvio-colluviali sono composti prevalentemente da limi-argillosi marroni 
con venature grigiastre contenenti lenti e livelli di sabbie e subordinatamente ghiaie a 
composizione arenacea.  
I depositi alluvionali della piana sono costituiti da limi, limi argillosi, sabbie e ghiaie in 
associazione variabile e con scarsa continuità laterale, con corpi aventi geometrie 
spesso lentiformi. Tali depositi sono stati attraversati dal sondaggi SM10 sino alla 
profondità di 7.1 m e alla profondità compresa tra 11.9 e 16.1 m dal p.c..  
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I depositi lacustri della piana sono costituiti da argille torbose grigio-verdi, argille 
limose e limi argillosi addensati di colore nocciola o marrone chiaro con venature 
grigio-verdi aventi spessori molto variabili. Essi sono stati attraversati dal sondaggio 
SM10 dalla profondità di 7.1 m sino a 11.9 m da p.c. e dalla profondità di 16.1 m sino a 
30 m da p.c.. 
 
10.4.2 Unità litotecniche del substrato 
Il substrato affiora a monte dell’area investigata. Questo è costituito dalla formazione 
Marnoso Arenacea, potente flysch di età miocenica, formato da una sequenza ritmica di 
strati e banchi arenacei massivi, alternati ad orizzonti argilloso-marnosi che chiude 
verso l'alto la serie litostratigrafica dell’Appenninico Umbro-Marchigiano. Gli strati 
arenacei hanno un colore giallognolo e grigio scuro, sono gradati e presentano general-
mente un basso sorting e un arrotondamento dei granuli insignificante. Il loro spessore 
è variabile da circa 20 cm a 150 cm. I vari strati arenacei sono separati da livelli 
marnosi e argilloso/marnosi grigiastri. A vari livelli sono presenti intercalati, strati 
calcarenitici con spessore superiore al metro. 
 
 
10.5 Indagini geognostiche di riferimento 
 
Nell’area non esistono prove geognostiche di riferimento 
 
 
10.6 Indagini geognostiche eseguite 
 
All’interno della  Macroarea 10 La Torre è stato eseguito il sondaggio SM10 a 
carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 30 metri. Inoltre è stato eseguito un 
profilo sismico a Rifrazione RzM06 lungo 115 metri e quattro prove  penetrometriche 
statiche PCPT da M20 a M24 spinte sino alla profondità di 10.0 metri ciascuna. 
 
 
10.7 Cartografia di sintesi 
 
10.7.1 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.  
 
10.7.1.1 Zone 7 
La zona 7 evidenzia aree di fondovalle 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.  
Tale zona si divide in quattro classi in base al litotipo predominante. La parte a valle 
dei terreni di nuova classificazione all’interno della Macroarea 10 La Torre ricadono 
nella zona 7C  “Fluvio lacustre limoso argilloso e Alluvioni limoso argillose” 
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10.7.1.2 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. 
La parte a monte dei terreni di nuova classificazione all’interno della Macroarea 10 La 
Torre ricadono nella zona 8 come zona pedemontana di falda di detrito.  
 
 
10.7.2 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” nella seguente tavole: Foglio 27 (29 II).   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 

 
 
 
10.7.2.1 Classe C 

 
La maggior parte dei terreni dell’area in oggetto presentano una copertura costituita da 
limi-argillosi e sabbiosi prevalenti con spessore superiore ai 30 metri. Per la 
classificazione di questa tipologia, non contemplata nella tabella 2 del D.G.R. 14/03/01 
n° 226 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 su questi terreni si assume 
un’amplificazione sismica locale elevata (Classe C). 
 
10.7.2.2 Classe D 

 
La porzione più a monte dell’area denominata Ex Casello nei pressi del sondaggio 
SM12 rientra nella classe di amplificazione D elevata poiché presenta limi argillosi 
sopra il substrato per uno spessore compreso tra 20 e 30 metri in sezione. 
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10.7.3 Diagrafie indagini geognostiche 

 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 618 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 619 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 620 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 621 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 622 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 623 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 624 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 625 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 626 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 627 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 628 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 629 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 630 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 631 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 632 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 633 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 634 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 635 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 636 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 637 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 638 
 

 
 
 
 
 
  

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 639 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 640 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 641 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 642 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 643 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 644 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 645 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 646 
 

 
10.7.4 Documentazione fotografica 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 647 
 

 
 

 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 648 
 

 
 



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

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 649 
 

 
 
10.7.5 Cartografia  
Si riportano di seguito gli allegati cartografici essenziali ai fini della valutazione del 
rischio sismico. 
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 
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11 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 11 BRANCA  

(Dott. Geol. Stefano Merangola  -  loc. Branca) 
 
Le nuove aree da edificare associate alla macroarea sono 8 e disposte intorno all’abitato 
di Branca. Alle aree sono stati assegnati i seguenti nomi: Casa Breccione rappresenta la 
zona posta a meridione della macroarea, Stadio è l’area centroccidentale, nella parte 
centrale immediatamente a valle della ex s.s. 219 è stata chiamata area della Chiesa; a 
monte di quest’ultima esiste una piccola area denominata Ponte Rosso. 
Nella parte settentrionale, a monte della ex s.s. 219 abbiamo Case Inferno, a valle della 
strada ex s.s. 219 nella porzione più settentrionale area Il Casello ed immediatamente 
poco più a sud l’area Le Case. In mezzo a queste ultime due c’è una piccola area con 
forma triangolare di piccole dimensioni su cui non sono state eseguite indagini. 
 
11.1 Caratteristiche geologiche 

 
L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale delle colline che 
rappresentano il prolungamento verso sud-est della struttura montuosa 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 sud-
orientale si trova l’area oggetto di questo studio. 

 
11.1.1 Descrizione degli affioramenti 

L’area denominata Case Inferno presenta affioramenti in Marnoso Arenacea presso i 
tagli artificiali realizzati a monte di edifici esistenti. La coltre di alterazione della 
formazione rocciosa è costituita da limi sabbiosi bruni con spessore di alcuni decimetri. 
Non esistono nei dintorni delle altre aree che costituiscono la macroarea 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.  
 
11.1.2 Geometria delle formazioni 

Siccome si tratta di sedimenti eluvio-colluviali provenienti dai rilievi posti a nord-est, 
poggianti su un substrato roccioso inclinato verso valle ed interdigitati con i sedimenti 
lacustri, la geometria dei depositi è necessariamente cuneiforme o lenticolare con 
massimi spessori verso valle. Questi sedimenti poggiano in discordanza su di un 
substrato marnoso-arenaceo  immergente verso SO ed inclinato di circa 40°. 
 
11.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 

I contatti sono sempre di natura stratigrafica. I depositi eluvio-colluviali presenti sopra 
il bedrock nella parte pedemontana sono interdigitati con quelli limo-argillosi lacustri 
della pianura per cui il loro spessore è estremamente variabile e generalmente aumenta 
spostandosi verso monte.  
Nelle aree C. Inferno e Ponte Rosso sono state eseguite delle prove penetrometriche 
dinamiche per valutare lo spessore della coltre eluvio-colluviale: nella parte 
meridionale di C. Inferno la prova M15 ha raggiunto il substrato alla profondità di circa 
3 m dal p.c. mentre la prova M16 ha raggiunto la formazione rocciosa alla profondità di 
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circa 6 m dal p.c.. Le prove effettuate nella zona Ponte Rosso hanno raggiunto il 
substrato roccioso rispettivamente la M13 alla profondità di 5 m e la M14 alla 
profondità di 4 m dal p.c.. 
Nell’area il Casello il sondaggio SM09 ha attraversato materiali eluvio-colluviali per 
21.3 metri prima di passare ai limi argillosi appartenenti al complesso fluvio-lacustre 
che sono presenti sino alla profondità di 30 m. Nella parte orientale di quest’area è stata 
eseguita una prova penetrometrica statica denominata M19 che conferma la presenza di 
depositi fini alluvionali. È stata realizzato anche un profilo sismico RzM05 da cui è 
stato possibile ipotizzare la presenza del substrato roccioso alla profondità compresa tra 
27 e 40 m. 
Nell’area denominata Le Case sono state eseguite due prove penetrometiche statiche 
M17 e M18 spinte sino alla profondità di 10 m dal p.c. che hanno evidenziato la 
presenza di terreni limo-argillosi. Utilizzando i dati ricavati nelle aree adiacenti si è 
ricostruito la sezione geologica F-F1 ipotizzando la presenza del basamento roccioso ad 
una profondità di circa 50 m dal p.c.. 
Analogamente nell’area Stadio sono state effettuate le prove penetrometriche M11 e 
M13 sino alla profondità di 10 m da cui si ricava la presenza di terreni limo-argillosi 
con intercalazioni di limi sabbiosi. Anche in questo caso utilizzando i dati ricavati nelle 
aree adiacenti è stata ricostruita la sezione geologica E-E1 ipotizzando la presenza del 
basamento roccioso ad una profondità di circa 50 m dal p.c.. 
Nell’area denominata La Chiesa il sondaggio SM08 ha attraversato depositi alluvionali 
per 23.6 m e argille grigie e verdi appartenenti al complesso fluvio-lacustre sino alla 
profondità di 30 m. Il substrato roccioso è stato individuato dalle indagini sismiche 
RzM04 ad una profondità compresa tra 43 e 65 m di profondità.  
Il contatto di quest’ultimo con le argille è di tipo erosivo, così come sembra sia anche 
quello con le alluvioni dato che non è mai osservabile.  
Nell’area denominata Casa Breccione  il sondaggio SM07 ha attraversato depositi 
costituiti da limi argillosi appartenenti al complesso fluvio-lacustre sino alla profondità 
di 29.8 m; al disotto è stato individuato il substrato roccioso. La presenza del substrato 
è confermata dal sondaggio SM01r eseguito per la realizzazione della s.s.219 che 
individua il substrato roccioso ad una profondità di 10.7 m dal p.c.; il sondaggio è 
ubicato poco a sud rispetto all’area in oggetto. 
Le indagini sismiche RzM01 individuano ad una profondità compresa tra 3 e 6 m da 
p.c. la presenza della falda che impedisce la raccolta di ulteriori informazioni. 
 
 
11.2 Caratteristiche geomorfologiche 

 
Le aree C. Inferno e Ponte Rosso si inseriscono nella fascia pedemontana di raccordo 
tra il Monte della Cavallara e la piana eugubina e si posizionano tra le quote di 385 m 
s.l.m. e 420 m s.l.m. L’inclinazione del versante è di circa 6° nella parte bassa per poi 
portarsi a 10° nella parte più alta. L’area non è urbanizzata ed è interamente coltivata 
con colture stagionali e vigneto. Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati 
riscontrati fenomeni di instabilità. In occasione di forti precipitazioni si possono 
osservare fenomeni di ristagno delle acque meteoriche nella parte bassa più 
pianeggiante di Case Inferno. 
Le aree a valle della ex s.s. 219 sono caratterizzate in parte per la presenza di una 
conoide che interessa la maggior parte dei terreni di il Casello, una piccolissima parte 
di Le Case, una modesta porzione dell’area denominata Stadio e la totalità dell’area 
Chiesa. 



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

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 652 

 

I restanti terreni delle aree citate e l’area di C. Breccione sono praticamente 
pianeggianti e posti ad una quota compresa tra i 360 e 375 m s.l.m.. L’area non è 
urbanizzata ed è interamente coltivata con colture stagionali. 
Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità. 
In occasione di forti precipitazioni si possono osservare fenomeni di ristagno delle 
acque meteoriche diffusamente in tutte le aree. 
 
 
11.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 

 
I terreni esaminati denotano una permeabilità generalmente medio bassa, ed a volte si 
possono osservare fenomeni di ristagno delle acque. I sedimenti eluvio-colluviali, 
presentano lenti sabbiose e ghiaiose che hanno una permeabilità maggiore e che danno 
origine sui versanti a piccole venute d’acqua o zone di umidità laddove sono a contatto 
o con il substrato o con sedimenti più fini. L'idrografia superficiale è caratterizzata da 
una serie di fossi perimetrali che delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a 
confluire poi tramite il Fosso Saturno nel collettore principale posto più a valle e 
rappresentato in questa zona dal F. Chiascio. 
Le acque di provenienza meteorica vengono smaltite, in maggioranza da tutta questa 
rete di canaletti di scolo dato che i terreni superficiali presentano una permeabilità 
piuttosto bassa.  
Nell’area C. Breccione la profondità della falda è 5-6 m dal p.c. e si tratta di una falda 
piuttosto esigua. 
Nelle zone Ponte Rosso e di C. Inferno la falda è confinata negli strati della formazione 
rocciosa ad una profondità di almeno 30 m da p.c.. 
Nella parte centrale nelle zone Chiesa, Stadio e Le Case la falda è localizzata ad una 
profondità di circa 16-18 m dal p.c..  
 
 
11.4 Caratteristiche litotecniche 

 
Da un punto di vista litotecnico, sedimenti presenti appartengono ad un'unica unità 
litotecnica classificabile come copertura costituita da materiali granulari sciolti o poco 
addensati a prevalenza limo-argillosa o sabbiosa o ciottolosa, identificati 
rispettivamente con le sigle L5c – L5b – L5a. Il substrato marnoso-arenaceo invece è 
inquadrabile nella categoria materiale lapideo stratificato, costituito da un’alternanza di 
diversi litotipi a predominanza argillosa identificato con la sigla L2B3. 
 
 
11.4.1 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 da depositi eluvio-colluviali che ricoprono il 
substrato e bordano a SW i rilievi collinari, interdigitati verso valle con i depositi 
fluvio-lacustri della piana antistante. 
I depositi eluvio-colluviali sono composti prevalentemente da limi-argillosi marroni 
con venature grigiastre contenenti lenti e livelli di sabbie e subordinatamente ghiaie a 
composizione arenacea.  
I depositi alluvionali della piana sono costituiti da limi, limi argillosi, sabbie e ghiaie in 
associazione variabile e con scarsa continuità laterale, con corpi aventi geometrie 
spesso lentiformi. Tali depositi sono stati attraversati dai sondaggi SM08 sino alla 
profondità di 23.6 m e SM09 sino alla profondità di 21.3 m dal p.c.. 
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I depositi lacustri della piana sono costituiti da argille torbose grigio-verdi, argille 
limose e limi argillosi addensati di colore nocciola o marrone chiaro con venature 
grigio-verdi aventi spessori molto variabili. Essi sono stati attraversati dai sondaggi 
SM07 dalla profondità di 29.8 m da p.c., da SM08 dalla profondità di 23.6 m sino a 30 
m da p.c. e SM09 dalla profondità di 21.3 sino a fondo foro. 
 
11.4.2 Unità litotecniche del substrato 

Il substrato affiora nella parte alta della zona Casa Inferno ed è stato incontrato nel 
sondaggio ST07 alla profondità di circa 30 metri da p.c.. Questo è costituito dalla 
formazione Marnoso Arenacea, potente flysch di età miocenica, formato da una 
sequenza ritmica di strati e banchi arenacei massivi, alternati ad orizzonti argilloso-
marnosi che chiude verso l'alto la serie litostratigrafica dell’Appenninico Umbro-
Marchigiano. Gli strati arenacei hanno un colore giallognolo e grigio scuro, sono 
gradati e presentano generalmente un basso sorting e un arrotondamento dei granuli 
insignificante. Il loro spessore è variabile da circa 20 cm a 150 cm. I vari strati arenacei 
sono separati da livelli marnosi e argilloso/marnosi grigiastri. A vari livelli sono 
presenti intercalati, strati calcarenitici dello spessore superiore al metro. 
 
11.5 Indagini geognostiche di riferimento 

 
A sud dell’area denominata C. Breccione come ubicato nella Carta Geologica è stato 
realizzato un sondaggio a carotaggio continuo sino alla profondità di 13 m da p.c. di cui 
si allega la stratigrafia 
 
 
 
11.6 Indagini geognostiche eseguite 

 
All’interno della  Macroarea 11 Branca nella zona di il Casello Cerrone  è stato 
eseguito il sondaggio SM09 a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 30 
metri. Inoltre è stato eseguito un profilo sismico a Rifrazione RzM05 lungo 115 metri 
ed una prova penetrometrica statica M19 spinta sino alla profondità di 10 m dal p.c.. 
Nella zona Chiesa è stato eseguito il sondaggio SM08 a carotaggio continuo spinto fino 
alla profondità di 30 metri. Inoltre è stato eseguito un profilo sismico a Rifrazione 
RzM04 lungo 115 metri e due prove penetrometriche statiche M09 e M10 spinte sino 
alla profondità di 10 m.  
Nella zona Le Case sono state eseguite due prove penetrometriche statiche M17 e M18 
spinte sino alla profondità di 10 m. 
Nella zona Stadio sono state eseguite due prove penetrometriche statiche M11 e M12 
spinte sino alla profondità di 10 m. 
Nella zona Case Inferno sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche M15 
e M16 spinte sino a raggiungere il bedrock rispettivamente alla profondità di 3 m e 6 m 
dal p.c.. 
Nella zona Ponte Rosso sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche M13 
e M14 spinte sino a raggiungere il bedrock rispettivamente alla profondità di 5 m e 4 m 
dal p.c.. 
Nella zona C. Breccione è stato eseguito il sondaggio SM07 a carotaggio continuo 
spinto fino alla profondità di 30 metri. Inoltre è stato eseguito un profilo sismico a 
Rifrazione RzM01 lungo 115 metri. 
 
 



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

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 654 

 

11.7 Cartografia di sintesi 

 
 
11.7.1 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. 
 
11.7.1.1 Zone 7 

La zona 7 evidenzia aree di fondovalle 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.  
Tale zona si divide in quattro classi in base al litotipo predominante. Tutti i terreni di 
nuova classificazione all’interno della Macroarea 11 Branca denominata C. Breccione 
ricade nella zona 7C  “Fluvio lacustre limoso argilloso e Alluvioni limoso argillose”. In 
tale classificazione ricadono anche le seguenti aree: porzione di valle dell’area Stadio, 
la quasi totalità dell’area Le Case, una porzione ridotta di Il Casello compresa tra la 
conoide e i depositi eluvio-colluviali e tutta la piccola area compresa tra queste ultime 
due a forma triangolare. 
 
 
11.7.1.2 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. 
I terreni di nuova classificazione all’interno delle Macroarea 11 Branca posti a monte 
della ex s.s. 219 dove affiorano le coperture eluvio-colluviali ricadono nella zona 8 
come zona pedemontana di falda di detrito.  
In questa classificazione ricadono anche quei terreni a valle della ex s.s. 219 compresi 
nelle conoidi di deiezione. 
 
11.7.1.3 Zone 9 

La zona 9 riportata come linea, evidenzia la possibilità che nelle immediate vicinanze 
del contatto tra due materiali con caratteristiche fisico-meccaniche diverse possano 
verificarsi vibrazioni del terreno con ampiezze e frequenze diverse. 
Tale zona è stata individuata nell’area C. Inferno al contatto con il substrato e i 
sedimenti eluvio-colluviali della copertura. 
 
11.7.2 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 29 (35 IV); Foglio 31 (35 
III).   Le varie aree vengono quindi divise in quattro classi di amplificazione sismica 
locale: 

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

 
 
 
11.7.2.1 Classe A 

Tutta l’area topograficamente più elevata nei dintorni di C. Inferno rientra nella classe 
di amplificazione A bassa o nulla poiché presenta il substrato affiorante. 
 
 
11.7.2.2 Classe B 

Nella porzione di valle dell’area C. Inferno a partire dal contatto con il substrato è stata 
individuata una fascia che rientra nella classe di amplificazione B media poiché 
presenta limi argillosi sopra il substrato con spessore inferione ai 10 m. 
Stessa condizione stratigrafica e litologica si presenta per tutta l’area denominata Ponte 
Rosso. 
 
 
11.7.2.3 Classe C 

L’area denominata Chiesa presenta una copertura costituita da limi-argillosi e sabbiosi 
prevalenti con spessore superiore ai 30 metri. Tale condizione stratigrafica è stata 
ricostruita anche per le aree denominate Stadio e Le Case in base ai dati disponibili.  
Per la classificazione di questa tipologia, non contemplata nella tabella 2 del D.G.R. 
14/03/01 n° 226 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 su questi terreni si assume 
un’amplificazione sismica locale elevata (Classe C). 
 
 
11.7.2.4 Classe D 

Le aree C. Breccione ed Il Casello ricadono interamente nella classe di amplificazione 
D elevata poiché presentano limi argillosi sopra il substrato roccioso, per uno spessore 
compreso tra 20 e 30 metri in sezione.  
 
 



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

 

RELAZIONE STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA 656 

 

11.7.3 Diagrafie indagini geognostiche  

Indagini geognostiche di riferimento 
Sondaggio SM01r 
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Indagini geognostiche eseguite  
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11.7.4 Documentazione fotografica 
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11.7.5 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 
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12 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 12 BRANCA 
STAZIONE 

(Dott. Geol. Stefano Merangola – loc. Branca Stazione) 
 
Le nuove aree da edificare associate alla macroarea possono essere suddivise in aree a 
monte della ex s.s. 219 ed aree a valle; la suddivisione è fatta in base a caratteri 
geologici comuni e morfologici. 
 
12.1 Caratteristiche geologiche 
 
L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale delle colline che 
rappresentano il prolungamento verso sud-est della struttura montuosa 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 sud-
orientale si trova l’area oggetto di questo studio. 
 

 
12.1.1 Descrizione degli affioramenti 
L’area denominata a monte della ex s.s. 219 affioramenti in Marnoso Arenacea presso i 
tagli artificiali realizzati a monte di edifici esistenti. La coltre di alterazione della 
formazione rocciosa è costituita da limi sabbiosi bruni con spessore di alcuni decimetri. 
Non esistono nei dintorni dell’area a valle della ex s.s. 219 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. 
 
12.1.2 Geometria delle formazioni 
Siccome si tratta di sedimenti eluvio-colluviali provenienti dai rilievi posti a nord-est, 
poggianti su un substrato roccioso inclinato verso valle ed interdigitati con i sedimenti 
lacustri, la geometria dei depositi è necessariamente cuneiforme o lenticolare con 
massimi spessori verso valle. Questi sedimenti poggiano in discordanza su di un 
substrato marnoso-arenaceo  immergente verso SO ed inclinato di circa 40°. 
 
 
12.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 
I contatti sono sempre di natura stratigrafica. I depositi eluvio-colluviali presenti sopra 
il bedrock nella parte pedemontana mentre nella parte a valle i depositi sono limo-
argillosi lacustri.  
Nell’area a monte della ex s.s. 219 sono state eseguite delle prove penetrometriche 
dinamiche per valutare lo spessore della coltre eluvio-colluviale: la prova M07 ha 
raggiunto il substrato alla profondità di circa 5 m dal p.c. mentre la prova M08 ha 
raggiunto la formazione rocciosa alla profondità di circa 6 m dal p.c..  
Nell’area a valle della ex s.s. 219 il sondaggio SM06 ha attraversato materiali 
alluvionali costituiti essenzialmente da limi argillosi 15.9 metri prima di passare alle 
argille e ai limi argillosi appartenenti al complesso fluvio-lacustre che sono presenti 
sino alla profondità di 30 m. Nella parte orientale di quest’area è stata eseguita una 
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prova penetrometrica statica denominata M06 che conferma la presenza di depositi fini 
alluvionali sino alla profondità di 10 m da p.c..  
 
 
12.2 Caratteristiche geomorfologiche 
 
L’area a monte della ex s.s. 219 si inserisce nella fascia pedemontana di raccordo tra il 
Monte della Cavallara e la piana eugubina e si posiziona tra le quote di 360 m s.l.m. e 
365 m s.l.m. L’inclinazione del versante è di circa 3-4°. L’area non è urbanizzata ed è 
interamente coltivata con colture stagionali. Per quanto riguarda la zona esaminata non 
sono stati riscontrati fenomeni di instabilità. In occasione di forti precipitazioni si 
possono osservare fenomeni di ristagno delle acque meteoriche nella parte bassa più 
pianeggiante. 
Le aree a valle della ex s.s. 219 sono caratterizzate per quasi la totalità della superficie 
per la presenza di una conoide. I terreni delle aree sono praticamente pianeggianti e 
posti ad una quota compresa tra i 350 e 375 m s.l.m.. L’area non è urbanizzata ed è 
interamente coltivata con colture stagionali. 
Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità. 
In occasione di forti precipitazioni si possono osservare fenomeni di ristagno delle 
acque meteoriche. 
 
 
12.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 
 
I terreni esaminati denotano una permeabilità generalmente medio bassa, ed a volte si 
possono osservare fenomeni di ristagno delle acque. I sedimenti eluvio-colluviali, 
presentano lenti sabbiose e ghiaiose che hanno una permeabilità maggiore e che danno 
origine sui versanti a piccole venute d’acqua o zone di umidità laddove sono a contatto 
o con il substrato o con sedimenti più fini. L'idrografia superficiale è caratterizzata da 
una serie di fossi perimetrali che delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a 
confluire, per l’area a valle della ex s.s. 219, tramite il Fosso Palombara nel collettore 
principale posto più a valle e rappresentato in questa zona dal F. Chiascio. 
 Le acque di provenienza meteorica vengono smaltite, in maggioranza da tutta questa 
rete di canaletti di scolo dato che i terreni superficiali presentano una permeabilità 
piuttosto bassa.  
Nell’area a valle della ex s.s. 219 la profondità della falda è 5-6 m dal p.c. e si tratta di 
una falda piuttosto esigua. 
Nella zona a monte della ex s.s. 219 la falda è confinata negli strati della formazione 
rocciosa ad una profondità di almeno 30 m da p.c.. 
 
12.4 Caratteristiche litotecniche 
 
Da un punto di vista litotecnico, sedimenti presenti appartengono ad un'unica unità 
litotecnica classificabile come copertura costituita da materiali granulari sciolti o poco 
addensati a prevalenza limo-argillosa o sabbiosa o ciottolosa, identificati 
rispettivamente con le sigle L5c – L5b – L5a. Il substrato marnoso-arenaceo invece è 
inquadrabile nella categoria materiale lapideo stratificato, costituito da un’alternanza di 
diversi litotipi a predominanza argillosa identificato con la sigla L2B3. 
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12.4.1 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 da depositi eluvio-colluviali che ricoprono il 
substrato. 
I depositi eluvio-colluviali sono composti prevalentemente da limi-argillosi marroni 
con venature grigiastre contenenti lenti e livelli di sabbie e subordinatamente ghiaie a 
composizione arenacea.  
I depositi alluvionali della piana sono costituiti da limi e limi argillosi in associazione 
variabile e con scarsa continuità laterale, con corpi aventi geometrie spesso lentiformi. 
Tali depositi sono stati attraversati dal sondaggio SM06 sino alla profondità di 15.9 m 
dal p.c.. 
I depositi lacustri della piana sono costituiti da argille torbose grigio-verdi, argille 
limose e limi argillosi addensati di colore nocciola o marrone chiaro con venature 
grigio-verdi aventi spessori molto variabili. Essi sono stati attraversati dallo stesso 
sondaggio dalla profondità di 15.9 m da p.c. sino a fondo foro. 
 
 
12.4.2 Unità litotecniche del substrato 
Il substrato affiora nella parte alta della zona a monte della ex s.s. 219. Questo è 
costituito dalla formazione Marnoso Arenacea, potente flysch di età miocenica, formato 
da una sequenza ritmica di strati e banchi arenacei massivi, alternati ad orizzonti 
argilloso-marnosi che chiude verso l'alto la serie litostratigrafica dell’Appenninico 
Umbro-Marchigiano. Gli strati arenacei hanno un colore giallognolo e grigio scuro, 
sono gradati e presentano generalmente un basso sorting e un arrotondamento dei 
granuli insignificante. Il loro spessore è variabile da circa 20 cm a 150 cm. I vari strati 
arenacei sono separati da livelli marnosi e argilloso/marnosi grigiastri. A vari livelli 
sono presenti intercalati, strati calcareniti dello spessore superiore al metro. 
 
 
12.5 Indagini geognostiche di riferimento 
 
Nell’area non esistono prove geognostiche di riferimento 
 
12.6 Indagini geognostiche eseguite 
 
All’interno della  Macroarea 13 Branca Stazione nella zona a valle della ex s.s. 219 è 
stato eseguito il sondaggio SM06 a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 30 
metri. Inoltre è stato eseguito un sondaggio penetrometrico statico M06 spinto sino alla 
profondità di 10 m dal p.c.. 
Nella zona a monte della ex s.s. 219 sono state eseguite e due prove penetrometriche 
dinamiche M07 e M08 spinte sino a raggiungere il bedrock rispettivamente alla 
profondità di 3 m e 6 m dal p.c.. 
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12.7 Cartografia di sintesi 
 
12.7.1 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. 
 
12.7.1.1 Zone 7 
La zona 7 evidenzia aree di fondovalle 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.  
Tale zona si divide in quattro classi in base al litotipo predominante. La porzione di 
terreno di nuova classificazione all’interno della Macroarea 13 Branca Stazione a valle 
della ex s.s. 219 ed al di fuori della conoide ricade nella zona 7C  “Fluvio lacustre 
limoso argilloso e Alluvioni limoso argillose”. 
 
12.7.1.2 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. 
I terreni di nuova classificazione all’interno delle Macroarea 13 Branca Stazione posti a 
monte della ex s.s. 219 dove affiorano le coperture eluvio-colluviali ricadono nella zona 
8 come zona pedemontana di falda di detrito.  
In questa classificazione ricadono anche quei terreni a valle della ex s.s. 219 compresi 
nella conoide di deiezione. 
 
 
12.7.1.3 Zone 9 
La zona 9 riportata come linea, evidenzia la possibilità che nelle immediate vicinanze 
del contatto tra due materiali con caratteristiche fisico-meccaniche diverse possano 
verificarsi vibrazioni del terreno con ampiezze e frequenze diverse. 
Tale zona è stata individuata nell’area a monte della ex s.s. 219 al contatto con il 
substrato e i sedimenti eluvio-colluviali della copertura. 
 
 
12.7.2 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 seguente tavola: Foglio 31 (35 III).   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 
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12.7.2.1 Classe A 
Tutta la zona topograficamente più elevata dell’area a monte della ex s.s. 219 rientra 
nella classe di amplificazione A bassa o nulla poiché presenta il substrato affiorante. 
 
 
12.7.2.2 Classe B 
Nella porzione di valle dell’area a monte della ex s.s. 219 a partire dal contatto con il 
substrato è stata individuata una fascia che rientra nella classe di amplificazione B 
media poiché presenta limi argillosi sopra il substrato con spessore inferiore ai 10 m. 
 
 
 
 
12.7.2.3 Classe C 
L’area denominata a valle della ex s.s. 219 presenta una copertura costituita da limi-
argillosi e sabbiosi prevalenti con spessore superiore ai 30 metri.  
Per la classificazione di questa tipologia, non contemplata nella tabella 2 del D.G.R. 
14/03/01 n° 226 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 su questi terreni si assume 
un’amplificazione sismica locale elevata (Classe C). 
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12.7.3 Diagrafie indagini geognostiche 
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12.7.4 Documentazione fotografica 
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12.7.5 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 
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13 RELAZIONE SPAZIO URBANO MACROAREA 13 BACCARESCA 
(Dott. Geol. Stefano Merangola – Loc. Baccaresca) 
 
 
13.1 Caratteristiche geologiche 
 
L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-orientale delle colline che 
rappresentano il prolungamento verso sud-est della struttura montuosa di Gubbio. La 
struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress regionale 
compressivo iniziato nel Miocene sup..  
Nella zona affiora la formazione Marnoso Arenacea e l’area è ubicata sul fianco 
orientale di una mesostruttura antiforme asimmetrica. Gli strati sono rovesciati con 
immersione verso SO ed inclinazione di 80°.  

 
13.1.1 Descrizione degli affioramenti 
La macroarea denominata Baccaresca presenta affioramenti in Marnoso Arenacea 
presso i tagli artificiali realizzati a monte di edifici esistenti e lungo le scarpate stradali. 
Affioramenti di maggiori dimensioni si rinvengono poco più a nord presso il Castello di 
Baccaresca. La coltre di alterazione della formazione rocciosa è costituita da limi 
sabbiosi bruni con spessore di alcuni decimetri. 
Gli strati arenacei della Marnoso Arenacea hanno un colore giallognolo e grigio scuro, 
sono gradati e presentano generalmente un basso sorting e un arrotondamento dei 
granuli insignificante. Il loro spessore è variabile da circa 20 cm a 150 cm. All'interno 
degli strati arenacei è possibile riconoscere sequenze di Bouma più o meno complete, 
con predominanza di intervalli Tb,c,e. Sono evidenti anche impronte di fondo, di 
diversa natura, che denotano l'azione di correnti trattive provenienti da NW. Queste 
possono essere classificate come lithic graywackes. I vari strati arenacei sono separati 
da livelli marnosi e argilloso/marnosi grigiastri.  
A vari livelli sono presenti intercalati, strati calcarenitici dello spessore superiore al 
metro. 
 
 
13.1.2 Geometria delle formazioni 
La formazione affiorante è la Marnoso Arenacea e vista la limitata dimensione dell’area 
possiamo assumere che la geometria sia regolare la con potenza degli strati costante. 
 
13.1.3 Tipo di contatto, spessore e sua variabilità 
L’unico contatto presente nell’area è di tipo stratigrafico e riguarda il passaggio tra la 
copertura ed il bedrock, che è di tipo erosivo e si presenta con andamento che ricalca 
quello dei suoli. Lo spessore della coltre è al massimo 40-50 cm. 
 
 
13.2 Caratteristiche geomorfologiche 
 
Il sito in esame è costituito da un crinale isolato posto ad una quota compresa tra 450 m 
e 425 m. s. l. m. in destra idraulica rispetto all’alveo del F. Chiascio che scorre a valle. 
Detto dosso si allunga in direzione antiappenninica per poi digradare verso la valle del 
Fiume Chiascio. L’area è posta lungo il versante e presenta una pendenza costante pari 
a 17°. Tale inclinazione si mantiene costante su tutta l’area in esame con piccole rotture 
di pendio dovute alla presenza di strati rocciosi più resistenti. 
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L'attuale assetto morfologico è tipico delle aree di affioramento dei litotipi marnoso 
arenacei, caratterizzate da colline con cime arrotondate e versanti poco inclinati. 
Localmente, in corrispondenza di incisioni fluviali, i versanti sono interessati da forme 
più accidentate.  
Nei dintorni del sito in esame l’urbanizzazione è molto bassa e legata soprattutto alla 
presenza nella zona di altri casolari isolati. L'utilizzo del suolo è prevalentemente a 
prato pascolo e bosco ceduo. 
Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità, 
né di ristagno delle acque meteoriche. 
Per la determinazione del rapporto altezza/larghezza del crinale sono stati realizzati due 
profili topografici da cui risulta: 

• Profilo 1 h/L = 
98

7
= 0.07  

• Profilo 2 h/L = 
67

6
= 0.09 

Valori < 0.1 non determinano fenomeni di amplificazione sismica locale 
 
 
13.3 Schema idrogeologico generale e permeabilità relative dei terreni e delle rocce 
 
I litotipi presenti su tutta l'area sono poco permeabili con locali variazioni di 
permeabilità. 
Le acque meteoriche vengono smaltite rapidamente da fossati e da canali che formano 
un reticolo idrografico a pattern dendritico, fortemente controllato dalla tettonica.  
Piccoli fossati incanalano le acque superficiali fino a farle confluire nei collettori 
principali posti a valle e rappresentati dai torrenti minori con aste del primo ordine. 
Il collettore principale è rappresentato dal Fiume Chiascio che scorre circa 500 metri 
più a NE e 75 metri più in basso.  
Il regime di questi fossati è torrentizio e legato in maniera diretta alle precipitazioni 
atmosferiche . 
La falda risulta posizionata intorno ai quaranta metri di profondità e legata alla 
presenza di banconi arenacei o calcarenitici di notevole spessore. 
 
 
13.4 Caratteristiche litotecniche 
 
Il substrato marnoso-arenaceo è inquadrabile nella categoria materiale lapideo 
stratificato, costituito da un’alternanza di diversi litotipi a predominanza argillosa 
identificato con la sigla L2B3. 
 
 
13.4.1 Unità litotecniche del substrato 
Il substrato affiora o è ricoperto da una modesta coltre di alterazione per tutta l’area in 
oggetto. Questo è costituito dalla formazione Marnoso Arenacea, potente flysch di età 
miocenica, formato da una sequenza ritmica di strati e banchi arenacei massivi, alternati 
ad orizzonti argilloso-marnosi che chiude verso l'alto la serie litostratigrafica 
dell’Appenninico Umbro-Marchigiano. Gli strati arenacei hanno un colore giallognolo 
e grigio scuro, sono gradati e presentano generalmente un basso sorting e un 
arrotondamento dei granuli insignificante. Il loro spessore è variabile da circa 20 cm a 
150 cm. I vari strati arenacei sono separati da livelli marnosi e argilloso/marnosi 
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grigiastri. A vari livelli sono presenti intercalati, strati calcarenitici dello spessore 
superiore al metro. 
 
 
13.5 Indagini geognostiche di riferimento 
 
Nell’area non esistono prove geognostiche di riferimento 
 
 
13.6 Indagini geognostiche eseguite 
 
Nell’area non state eseguite prove geognostiche in quanto è presente il bedrock 
marnoso arenaceo. 
 
 
13.7 Cartografia di sintesi 
 
13.7.1 Carta delle zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali 
L’area in oggetto non presenta zone suscettibili di amplificazione sismica o di 
instabilità dinamiche locali.  
 
13.7.2 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 28 (30 III).   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 

 
13.7.2.1 Classe A 
Tutta l’area rientra nella classe di amplificazione A bassa o nulla poiché presenta il 
substrato affiorante 
 
13.7.3 Cartografia  
Si riportano di seguito gli allegati cartografici essenziali ai fini della valutazione del 
rischio sismico. 
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; 
• profili topografici per la determinazione del rapporto h/L delle creste 
• 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 
























