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Alla presente relazione vengono allegati :  

 

       a) Tavole. I - VII Carta della Qualità delle indagini alla scala 1:10.000 

 

b) Schede Microzonazione I livello delle singole aree. 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione per un totale complessivo di circa 134.000 metri quadrati. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. I dati rilevati direttamente sono 

stati integrati da conoscenze acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in 

letteratura. In particolare si fa riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli 

relativi ai vari piani attuativi approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO E METODOLOGIA  

 

I terreni oggetto di questo studio sono situati quasi tutti nella pianura eugubina, per lo 

più in adiacenza a macroaree esistenti, tranne per i siti di Monteluiano e Montanaldo 

ubicati nella parte collinare. 

Le aree sono state suddivise per comodità di rappresentazione, nel seguente modo 

nominandole con il toponimo più rappresentativo e vicino. 

- Albertello 

- Balulle II 

- C. Batellini 

- C. Orto Gioia 

- Coppiolo 

- Crocefisso_1 

- Crocefisso_2 

- Ferratelle_1 

- Ferratelle_2 

- Montanaldo 

- Monteluiano 

- Padule stazione 

- Ponte_d'Assi 

- Ritirata 

- S. Rocco 

- San Marco 
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- San Marco Ospedale 

- Semonte 

- S. M. Maddalena 

- Torre Calzolari 

- Venata 

 

Per ognuna di queste aree è stata redatta una scheda che si allega a tale relazione, nella 

quale in base alle conoscenze attuali, derivate da precedenti studi, si è valutata la presenza 

di "Zone di Attenzione" relativamente a: 

 

- ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 

- ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

- ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE 

- ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

2. QUALITA'  DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno alle aree in esame, a distanze significative, sono spesso presenti sia prove 

geotecniche che sismiche realizzate in occasione degli studi per il vigente PRG del comune 

di Gubbio  e per i vari piani attuativi approvati.   

Queste spesso però sono insufficienti, oppure mal distribuite o addirittura per qualche 

area sono inesistenti. 

Al fine di integrare, in eventuali livelli successivi di microzonazione (II - III), le 

indagini stesse, si è provveduto a redigere una carta della qualità e della distribuzione delle 

indagini esistenti suddividendole in : 

- Sufficienti 

- Insufficienti per tipologia (mancanti della parte sismica o di quella geotecnica) 

- insufficienti per distribuzione (mal distribuite arealmente o non vicinissime) 

- insufficienti per tipologia e distribuzione  

- aree non indagate (indagini mancanti)  

 

3. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni delle aree esaminate, a distanze significative, non sono presenti faglie 

attive e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   
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4. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

Le aree si presentano tutte quasi pianeggianti o con deboli inclinazioni e non sono 

presenti classificazioni di rischio frana da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

5.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

Le granulometrie dei terreni costituenti le stratigrafie dei vari siti e spesso la 

profondità della falda freatica, non consentono l'staurarsi di condizioni che possomo 

portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

6.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La quasi totalità dei siti esaminati non presenta problematiche connesse alla possibilità 

che si inneschino cedimenti differenziali, ad eccezion fatta delle aree: 

- Ponte d'Assi 

- Torre dei Calzolari 

- Monteluiano 

- Montanaldo. 

In queste aree la presenza di terreni con caratterstiche geotecniche scadenti, la loro 

sostanziale disomogeneità unita alla presenza del contatto in superficie con il substrato 

roccioso, possono consentire l'instaurarsi di cedimenti differenziali. Le aree quindi 

risultano di attenzione per tale problematica. 

 

7. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita nel Comune di Gubbio, su 

nuovi ambiti di trasformazione per un totale complessivo di circa 134.000 metri quadrati, 

ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  Le aree risultano stabili e non esposte a rischio d’inondazione.  

-  Le aree ricadono in zone in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni delle eree esaminate, a distanze significative non esistono faglie attive 

e/o capaci documentate  

- Vista la presenza di terreni di fondazione scadenti sono state classificate come " Zona 

di Attenzione per cedimenti differenziali." i siti di   

-  Ponte d'Assi 

- Torre dei Calzolari 

- Monteluiano 
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- Montanaldo. 

 

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche dei terreni esaminati e le 

profondità della fada featica, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni 

sismiche. 

- Le indagini presenti nelle aree esaminate sono quasi sempre insufficienti sia per 

tipologia che per distribuzione. Inoltre nelle aree di: 

 

- Semonte 

- C. Orto Gioia 

- Crocefisso 

- Ferratelle 2 

- Ritirata 

- Monteluiano 

- Montanaldo 

 

le indagini sono del tutto assenti. 

 

 

 

Gubbio, lì  04/02/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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Alla presente relazione vengono allegati :  

 

       a) Tav. I Carta Geologica a scala 1:5000  

b) Tav. II. C.T.R. ubicazione delle indagini di riferimento scala 1:5000 

c) Tav. III. Stralcio carta Pericolosità sismica locale a scala 1:5.000 

d) Diagrafie prove geotecniche e sismiche di riferimento 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad una quota media di m. 470 s. l. m. nella 

fascia pedemontana di raccordo tra i rilievi della dorsale eugubina a nord e l’omonima 

pianura posta a sud, in località Albertello.  

Il sito in esame è ubicato a circa 170 metri a nord del nuovo tracciato in Variante della  

S. R. 219 “Pian d’Assino”, a valle dell’abitato di Madonna del Ponte. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord 

dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni con ampie 

zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si verifica mai. L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 più nord-occidentale 

si trova la proprietà all'interno della quale verrà realizzata l'opera. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Nei dintorni dell' area in esame, verso nord e verso est, sono presenti prove 

geotecniche e sismiche realizzate in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di 

Gubbio (Tav. II). In particolare abbiamo: 

- n° 3 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Sondaggio a carotaggio continuo spinte sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Sismica a rifrazione con metodo ReMi. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi. 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio alta per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento, ma locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 16.0 m. dall'attuale piano di 

campagna. L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che 

delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore 
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principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che scorre circa alcuni 

chilometri a sud. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, unitamente alla profondità della falda,  

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con buone caratterstiche geotecniche e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla linea 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 

relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 
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T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. U. Scavizzi, per conto 

della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 8" - zona con detriti di falda e di 

versante. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Albertello su di 

un area di circa 8.200 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione e la 

profondità della falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

8 - Zona con detriti di falda e versante. 

 

Gubbio, lì  15/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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       a) Tav. I Carta Geologica a scala 1:5000  

b) Tav. II. C.T.R. ubicazione delle indagini di riferimento scala 1:2000 

c) Tav. III. Stralcio carta Pericolosità sismica locale a scala 1:5.000 

d) Diagrafie prove geotecniche di riferimento 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad una quota media di m. 458 s. l. m. nella 

parte centro settentrionale della piana eugubina, in località Balulle II.  

Il sito in esame è ubicato a circa 300 metri a sud del nuovo tracciato in variante della  

S. R. 219 “Pian d’Assino”, poco a monte della località Fontanelle. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord 

dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni con ampie 

zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica temporaneamente e solo in occasione di forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, sono presenti prove geotecniche realizzate in occasione 

degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio  (Tav. II). In particolare abbiamo: 

- n° 2 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 2 prove penetrometriche statiche/dinamiche spinte sino a 6 metri dal p.c. 

- n° 1 Sondaggio a carotaggio continuo spinte sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi, passanti 

oltre i 14 metri a limi argillosi debolmente sabbiosi con lenti e livelli ghiaiosi. 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità media per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento, ma locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 6.0 m. dall'attuale piano di 

campagna. L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che 
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delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore 

principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che scorre circa alcuni 

chilometri a sud. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla linea 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 
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relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regine Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Balulle II, su di 

un area di circa 2.665 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  16/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il terreno oggetto di questo studio è posto a quota m 419 s. l. m. nella parte centro 

meridionale della conca eugubina a sud del centro abitato di Gubbio, in località C. 

Batellini,  Cipolleto.  

L'area è ubicata al centro di una pianura di origine fluvio-lacustre la cui superficie si 

presenta praticamente orizzontale con una debole inclinazione verso sud. Si ritiene infine 

che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato in maniera rilevante 

dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di edifici sparsi e lungo i 

tracciati stradali, in un contesto agricolo con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica solo temporaneamente ed in occasione di  forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  

La struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress regionale 

compressivo iniziato nel Miocene sup..  
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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 centrale si trova l'area 

oggetto di questo studio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Tutto intorno all'area in esame, sono presenti prove geotecniche realizzate in occasione 

degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 Prova penetrometrica dinamica spinta sino a 10 metri dal p.c. 

- n° 1 Prova penetrometrica statica spinta sino a 10 metri dal p.c. 

 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento sopra citate, effettuate sul posto nei dintorni dell'area (Tav. II). 

 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di argille grigie e limi argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti con presenza occasionale di livelli e lenti di ghiaie calcaree in 

abbondante matrice limoso-sabbiosa. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione e locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . L'idrografia superficiale è caratterizzata 

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

confluire poi nel collettore principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che 

scorre circa mezzo chilometro più a valle. 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 2.0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  come si può dedurre dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regine Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località C. Batellini - 

Cipolleto, su di un area di circa 1880  m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti 

caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione, sono 

da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  28/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad una quota media di m. 460 s. l. m. nella 

parte centro settentrionale della piana eugubina, in località C. Orto Gioia.  

Il sito in esame è ubicato in prossimità, verso sud, del nuovo tracciato in variante della  

S. R. 219 “Pian d’Assino”. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord 

dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni con ampie 

zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica temporaneamente e solo in occasione di forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

In prossimità dell' area in esame, non sono presenti indagini geotecniche e sismiche.  

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi della 

cartografia geologica esistente (Tav. I). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Limi argillosi interdigitati con ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da 

mediamente addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi 

sabbiosi. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità media per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento, ma locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 8.0 m. dall'attuale piano di 

campagna. L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che 

delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore 

principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che scorre circa alcuni 

chilometri a sud. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   
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7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nelle categorie B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  

o  C : 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  

incertezza dovuta alla mancanza di indagini sismiche di riferimento.  

Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa alle caratteristiche della 

superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 17/01/18 il terreno in 

esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 
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ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area a cavallo tra la "Zona 7" - zona di fondovalle 

con presenza di terreni di copertura, prevalente e la "Zona 8" - zona con detriti di falda e di 

versante. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località C. Orto Gioia, su 

di un area di circa 25.438 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nelle categoria B o C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura,  prevalente  

8 - Zona con detriti di falda e di versante, porzione nord. 

 

Gubbio, lì  16/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad una quota media di m. 447 s. l. m. nella 

parte centro settentrionale della piana eugubina, in località Coppiolo.  

Il sito in esame è ubicato a circa 850 metri a sud del nuovo tracciato in variante della  

S. R. 219 “Pian d’Assino”, poco a valle della località Fontanelle. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato 

modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di edifici sparsi e posizionati 

lungo i tracciati stradali, con ampie zone agricole coltivate a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica temporaneamente e solo in occasione di forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, sono presenti prove geotecniche realizzate in occasione 

degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio  (Tav. II). In particolare abbiamo: 

- n° 2 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 2 Sondaggi a carotaggio continuo spinti sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi, nella 

parte più superficiale passanti ad argille grigie compatte. 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine in superficie, con conseguenti e temporanei ristagni di acque dovute a 

forti precipitazioni concentrate nel tempo.  

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che scorre circa 1,5 chilometri più a sud. 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 2.0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

molto mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dai dati dei 

sondaggi a carotaggio continuo presi a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la 

categoria T relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la 

Tabella 3.2.IV del D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 
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ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Coppiolo, su di 

un area di circa 13.250 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  22/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad tra le quote di m. 483 e 477 s. l. m. 

nella parte centro settentrionale della piana eugubina, in località Crocefisso.  

Il sito in esame è ubicato nella periferia est della città di Gubbio tra via Benedetto 

Croce e l'uscita "Gubbio est" della variante alla S.R. 219 "Pian d'Assino".  

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord e ad 

ovest dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni con 

ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si mai.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, è presente solo una prova geotecnica 

realizzate in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio  (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 prova penetrometrica dinamica spinta sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi, sino 

oltre trenta metri di profondità 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio alta per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso di Zappacenere che scorre circa 250 metri ad ovest.    

 Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 28,0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito e la profondità della falda, non consentono l'istaurarsi di 

condizioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche buone e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla lina 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 

relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Crocefisso 1, su 

di un area di circa 24.300 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno e la profondità della 

falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  21/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad tra le quote di m. 492 e 494 s. l. m. 

nella parte centro settentrionale della piana eugubina, in località Crocefisso.  

Il sito in esame è ubicato nella periferia est della città di Gubbio nei pressi del civico 

cimitero. 

Le aree si inseriscono nella fascia pedemontana che fa da raccordo tra i rilievi posti a 

nord e la piana eugubina, al margine occidentale di una vasta conoide originata dall'azione 

del Fosso di Zappacenere. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord e a sud 

ovest dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre verso est esistono tuttora coltivazioni con 

ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si mai.  

L'area non è a rischio allagamento. 
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2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  

La struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress regionale 

compressivo iniziato nel Miocene sup..  

Questa è stata successivamente dislocata, ad opera di una tettonica tensionale plio-

pleistocenica, da una grande faglia listrica a direzione appenninica immergente a SW. Tale 

faglia ha ribassato il fianco occidentale della brachianticlinale eugubina , con un rigetto 

verticale di circa 1000 metri, formando un graben nella cui porzione centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno alle aree in esame, a distanze significative, è presente solo una prova 

geotecnica ed una linea sismica realizzate in occasione degli studi per il piano attuativo n° 

23 G.E. redatte dal Dott. Geol. F. Pelicci  (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 prova penetrometrica dinamica spinta sino a 9.0 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Indagine di sismica a rifrazione con metodo MASW. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del piano attuativo n° 23 G.E. (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi, sino 

oltre dieci metri di profondità 

 

5. IDROGEOLOGIA 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio alta per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso di Zappacenere che scorre circa 15 metri a nord 

dell'area più vicina e circa 130 da quella più lontana.     
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Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 22,0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito e la profondità della falda, non consentono l'staurarsi di 

condioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche buone e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla lina 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 
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relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G.. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica le aree come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura, per l'area posta più a nord e "Zona 8" - zona pedemontana 

di falda di detrito per quella posta più a sud. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Crocefisso 2, su 

di un area di circa 2.600 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno e la profondità della 

falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria le 

aree sona classificate come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura , per l'area più a nord. 

8 - Zona pedemontana di falda di detrito per quella posta più a sud. 

 

Gubbio, lì  21/01/2019                                                              Il Geologo  
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad una quota media di m. 452 s. l. m. nella 

parte centro settentrionale della conca eugubina, in località Ferratelle.  

Il sito in esame è ubicato a circa 300 metri a sud del nuovo tracciato in Variante della  

S. R. 219 “Pian d’Assino”, a valle dell'uscita Gubbio centro.. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord 

dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni con ampie 

zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si verifica mai. L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 più nord-occidentale 

si trova l'area oggetto di questo studio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Tutto intorno all'area in esame, sono presenti prove geotecniche e sismiche realizzate 

in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio e per un piano attuativo, 

quest'ultime a cura del Dott. Geol. S. Merangola. (Tav. II). In particolare abbiamo: 

- n° 3 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 scheda di una prova penetrometrica dinamica spinta sino a 14 metri dal p.c. 

- n° 1 Sondaggio a carotaggio continuo spinto sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Sismica a rifrazione con metodo MASW. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento sopra citate, effettuate sul posto nei dintorni dell'area (Tav. II). 

 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di limi sabbiosi e limi argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti con presenza di livelli e lenti di ghiaie calcaree in abbondante 

matrice limoso-sabbiosa. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. L’infiltrazione comunque prevale sul ruscellamento, ma locali e 

temporanei ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono 

aversi in corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 5.0 m. dall'attuale piano di 

campagna. L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che 
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delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore 

principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che scorre alcuni chilometri a 

sud. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  come emerge dalla linea 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 
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relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Ferratelle  su di 

un area di circa 2230  m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione, sono 

da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  17/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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Alla presente relazione vengono allegati :  

 

       a) Tav. I Carta Geologica a scala 1:5000  

b) Tav. II. C.T.R. ubicazione delle indagini di riferimento scala 1:5000 

c) Tav. III. Stralcio carta Pericolosità sismica locale a scala 1:5.000 

d) Diagrafie prove geotecniche e sismiche di riferimento 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti tra le quote di m 443 e 449 s. l. m. nella 

parte centrale della conca eugubina, in località Ferratelle.  

I siti in esame sono ubicati a sud del nuovo tracciato in Variante della  S. R. 219 “Pian 

d’Assino”, a valle dell'uscita Gubbio centro. Il più settentrionale a circa 630 metri, mentre 

il più meridionale a circa 950 metri. 

Le aree sono ubicate al centro di una pianura di origine fluvio-lacustre la cui superficie 

si presenta praticamente orizzontale con una debole inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene 

infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato in maniera rilevante 

dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di edifici sparsi e lungo i 

tracciati stradali, in un contesto agricolo con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica solo temporaneamente ed in occasione di  forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centrale si trova l'area 

oggetto di questo studio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Tutto intorno all'area in esame, sono presenti prove geotecniche e sismiche realizzate 

in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 prova penetrometrica dinamica spinta sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 scheda di una prova penetrometrica dinamica spinta sino a 14 metri dal p.c. 

- n° 1 Sondaggio a carotaggio continuo spinto sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Sismica a rifrazione con metodo ReMi. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento sopra citate, effettuate sul posto nei dintorni dell'area (Tav. II). 

 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di argille grigie e limi argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti con presenza di livelli e lenti di ghiaie calcaree in abbondante 

matrice limoso-sabbiosa. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione e locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . L'idrografia superficiale è caratterizzata 

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

confluire poi nel collettore principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che 

scorre circa un chilometro più a valle. 
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Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 2.0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  come emerge dalla linea 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 
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relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dalla Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Ferratelle 2  su di 

un area di circa 4890  m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione, sono 

da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  22/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti alla quota di m. 725 s. l. m. sulle colline 

che bordano verso sud -ovest, la piana eugubina in località Montanaldo - Casaurbani.  

Il sito in esame è ubicato su di una superficie spianata in prossimità della cresta di un 

basso rilievo collinare allungato in direzione antiappenninica. 

La superficie del terreno si presenta poco inclinata verso sud est , ma subito a valle il 

versante presenta inclinazioni di 25 -30°. 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. I morfotipi principali sono originati dall'alterazione in 

posto e sono realizzati dall'erosione pluviale, con canali di ruscellamento diffuso e 

dall'erosione accelerata, che si manifesta con fenomeni di cedimento gravitativo. Questi 

ultimi non interessano la proprietà esaminata.  

Nei dintorni del sito in esame l’urbanizzazione è molto bassa e legata soprattutto alla 

presenza nella zona di altri casolari isolati disposti in prossimità delle strade principali. 

L'utilizzo del suolo è prevalentemente agricolo con colture stagionali nelle zone meno 

acclivi, prati pascolo nelle aree a maggiore pendenza e bosco ceduo nelle scarpate più 

scoscese. 
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La stratificazione, ben visibile in tutta la zona, si presenta immergente verso nord est 

con inclinazioni medie, quindi a traversopoggio, rispetto al versante. 

Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale sia stato modificato dall'azione 

antropica nel corso del tempo. 

Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati fenomeni d’instabilità, 

inoltre questa non è a rischio di alluvione ed il ristagno delle acque meteoriche, data la 

pendenza, non si verifica mai. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

 

L'area esaminata è costituita da una vasta monoclinale ad asse N 135 immergente verso 

nord est. Una serie di faglie dirette aventi direzione appenninica, realizzano uno stile a 

blocchi monoclinalici all’interno di un graben molto vasto che va dalla valle del Tevere 

sino ai rilievi calcarei di Gubbio. 

La fratturazione del bed-rock varia in funzione dei litotipi, intensa nelle facies marnose, 

modesta nelle facies arenacee e calcarenitiche ed è rappresentata da joints e clivaggio a 

direzione rispettivamente antiappenninica e appenninica. 

Nell'area in esame è stata riscontrata la presenza di strati arenacei e calcarenitici di 

spessore inferiore al metro inclinati di circa 20- 25° verso nord est. La stratificazione 

quindi, rispetto al sito oggetto di microzonazione, si presenta, a traversopoggio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, non sono presenti indagini di alcun 

tipo 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi del 

rilevamento geologico di superficie. 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di roccia alterata costituita da marne ed arenarie sormontata da 

uno spessore variabile da uno a tre metri di limi sabbiosi ed argillosi di 

origine eluvio colluviale. 
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5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità bassa per la presenza di materiale a 

granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso di Cantagallo che scorre a sud del sito esaminato sul 

fondovalle. Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è situata 

all'interno di strati spessi di arenarie grossolane o calcareniti poste a profondità maggiori di 

50 metri dall' attuale p.c.. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito unitamente alla profondità della falda, non consente l'staurarsi 

di condizioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche scadenti e la loro sostanziale 

disomogeneità, unitamente al contatto con litotpi con buone caratteristiche geotecniche, 

possono consentire l'intaurarsi di cedimenti differenziali. Una porzione di tale area risulta 

quindi di attenzione per tale problematica. 
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10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T2 

ovvero,  pendii con inclinazione media > 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dalla Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica una porzione dell'area come "Zona 4" - zona con 

terreni di fondazione scadenti  e "Zona 9"  Zona di contatto tra substrato e copertura. (Tav. 

III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Montanaldo, su di 

un area di circa 562 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Vista la presenza di terreni di fondazione scadenti e anche il contatto tra questi ed il 

subtrato roccioso, una parte dell'area è Zona di Attenzione per cedimenti differenziali. 
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- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno e la profondità della 

falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria -  

l'area è classificata come: 

4 - Zona con terreni di fondazione scadenti. 

9 -  Zona di contatto tra substrato e copertura. 

 

 

 

Gubbio, lì  04/02/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti alla quota di m. 534 s. l. m. sulle colline 

che bordano verso sud -ovest, la piana eugubina in località Monteluiano.  

Il sito in esame è ubicato poco a nord della chiesa parrocchiale di Monteluiano tra 

quest'ultima ed il cimitero rurale. L'area è posta su di una superficie spianata in prossimità 

della cima di un basso rilievo collinare allungato in direzione appenninica. 

La superficie del terreno si presenta poco inclinata verso est , ma subito a valle i 

versanti presentano inclinazioni di 12 -14°. 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. I morfotipi principali sono originati dall'alterazione in 

posto e sono realizzati dall'erosione pluviale, con canali di ruscellamento diffuso e 

dall'erosione accelerata, che si manifesta con fenomeni di cedimento gravitativo. Questi 

ultimi non interessano la proprietà esaminata.  

Nei dintorni del sito in esame l’urbanizzazione è molto bassa e legata soprattutto alla 

presenza nella zona di altri casolari isolati disposti in prossimità delle strade principali. 

L'utilizzo del suolo è prevalentemente agricolo con colture stagionali nelle zone meno 

acclivi, prati pascolo nelle aree a maggiore pendenza e bosco ceduo nelle scarpate più 

scoscese. 
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La stratificazione, ben visibile in tutta la zona, si presenta immergente verso sud est 

con inclinazioni basse, quindi a debole franapoggio, rispetto al versante. 

Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato 

dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Per quanto riguarda la zona esaminata non sono stati riscontrati fenomeni d’instabilità, 

inoltre questa non è a rischio di alluvione ed il ristagno delle acque meteoriche, data la 

pendenza, non si verifica mai. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

 

L'area esaminata è costituita da una vasta monoclinale ad asse N 135 immergente verso 

nord est. Una serie di faglie dirette aventi direzione appenninica, realizzano uno stile a 

blocchi monoclinalici all’interno di un graben molto vasto che va dalla valle del Tevere 

sino ai rilievi calcarei di Gubbio. 

La fratturazione del bed-rock varia in funzione dei litotipi, intensa nelle facies marnose, 

modesta nelle facies arenacee e calcarenitiche ed è rappresentata da joints e clivaggio a 

direzione rispettivamente antiappenninica e appenninica. 

Nell'area in esame è stata riscontrata la presenza di strati arenacei e calcarenitici di 

spessore inferiore al metro inclinati di circa 10- 15° verso sud est. La stratificazione quindi, 

rispetto al sito oggetto di microzonazione, si presenta, a debole franapogio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, non sono presenti indagini di alcun 

tipo 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi del 

rilevamento geologico di superficie. 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di roccia alterata costituita da marne ed arenarie sormontata da 

uno spessore variabile da uno a tre metri di limi sabbiosi ed argillosi di 

origine eluvio colluviale. 
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5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità bassa per la presenza di materiale a 

granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso del Mistriale che scorre a sud del sito esaminato sul 

fondovalle. Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è situata 

all'interno di strati spessi di arenarie grossolane o calcareniti poste a profondità maggiori di 

30 metri dall' attuale p.c.. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito unitamente alla profondità della falda, non consente l'staurarsi 

di condizioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche scadenti e la loro sostanziale 

disomogeneità, possono consentire l'intaurarsi di cedimenti differenziali. L'area quindi 

risulta di attenzione per tale problematica. 
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10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dalla Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 4" - zona con terreni di 

fondazione scadenti . (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Monteluiano, su 

di un area di circa 1680 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Vista la presenza di terreni di fondazione scadenti l'area è Zona di Attenzione per 

cedimenti differenziali. 
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- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria -  

l'area è classificata come: 

4 - Zona con terreni di fondazione scadenti. 

 

Gubbio, lì  04/02/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

L'area, è posta ad una quota di m. 431 s. l. m. nella zona pedemontana di raccordo tra 

le colline che bordano verso nord-est la piana eugubina e la piana stessa.   

I terreni in esame sono posti  circa 250 m, a valle della ex S.S. 219 Pian d’Assino al 

km 45+300 in località Padule Stazione. La superficie del terreno si presenta sub-

orizzontale con una debole inclinazione verso sud. Tutta l’area esaminata ricade all’interno 

di una conoide di deiezione dovuta all’azione del Fosso dell’Abbadia che scende da nord-

est ad una distanza di circa 200 metri. Attualmente la conoide è inattiva. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa verso valle, mentre è alta a monte lungo la strada 

principale. L’area è coltivata con ampie zone a seminativo soprattutto nella parte più verso 

valle. 

Per quanto riguarda la zona esaminata questa risulta stabile e al riparo da fenomeni di 

allagamento. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato 

in maniera significativa dall'azione antropica nel corso del tempo. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all'area in esame, a distanze significative, sono presenti solo prove geotecniche 

realizzate in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio  (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 prova penetrometrica statica spinta sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 3 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a 6,0 metri di profondità dal p.c. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di limi sabbiosi ed argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti, passanti a ghiaie interdigitate in profondità a livelli e lenti di limi 

argillosi, sino oltre trenta metri dal p.c. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso della Abbadia che scorre circa 200 metri verso est .   

 Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 12,0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni incoerenti. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Padule Stazione, 

su di un area di circa 5930 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti. 

 

Gubbio, lì  30/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il terreno oggetto di questo studio è posto tra le quote di m 419 e 414 s. l. m. nella 

parte centro meridionale della conca eugubina a sud del centro abitato di Gubbio, in 

località Ponte d'Assi.  

L'area è posta alla base del versante sud delle colline che bordano a meridione la conca 

eugubina e si inserisce nella fascia pedemontana di raccordo tra i rilievi e la pianura.  

Il sito presenta un'inclinazione media di circa 3° verso nord. A circa 150 metri, sempre 

verso nord, è ubicato il corso del T. Saonda, morfologicamente 6 metri più in basso. 

Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato in 

maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata soprattutto alla presenza di edifici 

industriali e casolari lungo i tracciati stradali, in un contesto agricolo con ampie zone a 

seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica solo temporaneamente ed in occasione di  forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 meridionale si trova 

l'area oggetto di questo studio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Tutto intorno all'area in esame, sono presenti prove geotecniche realizzate in occasione 

degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 Prova penetrometrica statica spinta sino a 8,0 metri dal p.c. 

 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento sopra citate, effettuate sul posto nei dintorni dell'area (Tav. II). 

 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di limi ed argille  da mediamente consistenti a consistenti con 

presenza occasionale di livelli e lenti di ghiaie calcaree in abbondante matrice 

limoso-sabbiosa. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione e locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . L'idrografia superficiale è caratterizzata 

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

confluire poi nel collettore principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che 

scorre circa 150 metri più a nord. Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la 

falda, è stata riscontrata all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 10.0 

m. dall'attuale piano di campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

L'area si presenta poco inclinata e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche scadenti e la loro sostanziale 

disomogeneità, possono consentire l'intaurarsi di cedimenti differenziali. L'area quindi 

risulta di attenzione per tale problematica. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con 

la profondità"  come si può dedurre dalla stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo 

può essere definita la categoria T relativa alle caratteristiche della superficie topografica. 

Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella 

categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 4" - zone con terreni di 

fondazione scadenti. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Ponte d'Assi, su 

di un area di circa 5064  m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione, sono 

da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Vista la presenza di terreni di fondazione scadenti l'area è Zona di Attenzione per 

cedimenti differenziali. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

4 - Zona zone con terreni di fondazione scadenti. 

 

Gubbio, lì  29/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti alla quota di m. 426 s. l. m. nella parte sud 

orientale della piana eugubina, in località Ritirata.  

Il sito in esame è ubicato a sud - est della città di Gubbio tra le frazioni di Spada e 

Torre dei Calzolari e Padule. L'area si inserisce nella fascia pedemontana di raccordo tra i 

rilievi collinari posti a nord e la pianura a sud.  

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di abitazioni soprattutto 

lungo i tracciati stradali, mentre sia a valle che a monte esistono tuttora coltivazioni con 

ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si verifica mai.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, non sono presenti indagini di 

riferimento di alcun tipo 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi dei dati 

provenienti dalla carta geologica . 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di limi sabbiosi ed argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti, passanti a ghiaie interdigitate in profondità a livelli e lenti di limi 

argillosi, sino oltre trenta metri dal p.c. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso di Monte Fiore che scorre circa 500 metri verso sud 

ovest. Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 20,0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  

 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   
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7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni incoerenti. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Ritirata, su di un 

area di circa 3790 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti. 

 

Gubbio, lì  31/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il terreno oggetto di questo studio è posto a quota m 430 s. l. m. nella parte centro 

meridionale della conca eugubina a sud ovest del centro abitato di Gubbio, in località Santa 

Maria Maddalena.  

Le aree sono ubicate al centro di una pianura di origine fluvio-lacustre la cui superficie 

si presenta praticamente orizzontale con una debole inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene 

infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato in maniera rilevante 

dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di edifici sparsi e lungo i 

tracciati stradali, in un contesto agricolo con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica solo temporaneamente ed in occasione di  forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  

La struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress regionale 

compressivo iniziato nel Miocene sup..  
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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 centrale si trova l'area 

oggetto di questo studio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Tutto intorno all'area in esame, sono presenti prove geotecniche realizzate in occasione 

degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 scheda di una prova penetrometrica dinamica spinta sino a 14 metri dal p.c. 

- n° 1 Sondaggio a carotaggio continuo spinto sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento sopra citate, effettuate sul posto nei dintorni dell'area (Tav. II). 

 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di argille grigie e limi argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti con presenza occasionale di livelli e lenti di ghiaie calcaree in 

abbondante matrice limoso-sabbiosa. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione e locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . L'idrografia superficiale è caratterizzata 

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

confluire poi nel collettore principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che 

scorre circa un mezzo chilometro più a valle. 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 2.0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  come si può dedurre dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dalla Dott.sa Geol. M. Tantucci, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Santa Maria 

Maddalena, su di un area di circa 590  m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti 

caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione, sono 

da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  28/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il terreno oggetto di questo studio è posto a quota m 423 s. l. m. nella parte centro 

meridionale della conca eugubina a sud del centro abitato di Gubbio, in località San Rocco 

Cipolleto.  

Le aree sono ubicate al centro di una pianura di origine fluvio-lacustre la cui superficie 

si presenta praticamente orizzontale con una debole inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene 

infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato in maniera rilevante 

dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di edifici sparsi e lungo i 

tracciati stradali, in un contesto agricolo con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica solo temporaneamente ed in occasione di  forti apporti.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  

La struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress regionale 

compressivo iniziato nel Miocene sup..  
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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 centrale si trova l'area 

oggetto di questo studio. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Tutto intorno all'area in esame, sono presenti prove geotecniche realizzate in occasione 

degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 Prova penetrometrica dinamica spinta sino a 10 metri dal p.c. 

 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento sopra citate, effettuate sul posto nei dintorni dell'area (Tav. II). 

 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di argille grigie e limi argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti con presenza occasionale di livelli e lenti di ghiaie calcaree in 

abbondante matrice limoso-sabbiosa. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione e locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . L'idrografia superficiale è caratterizzata 

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

confluire poi nel collettore principale rappresentato in questa zona dal torrente Saonda che 

scorre circa un chilometro più a valle. 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 2.0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria C: 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità"  come si può dedurre dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni di copertura. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località San Rocco - 

Cipolleto, su di un area di circa 2120  m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti 

caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione, sono 

da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria C. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni di copertura. 

 

Gubbio, lì  28/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad tra le quote di m. 470 e 465 s. l. m. 

nella parte centro settentrionale della piana eugubina, in località San Marco.  

Il sito in esame è ubicato a sud - est della città di Gubbio sul confine nord della fazione 

di San Marco. L'area si inserisce nella fascia pedemontana di raccordo tra i rilievi calcarei a 

nord e la pianura a sud.  

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza verso sud-est del nucleo 

abitato di San Marco e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni 

con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si verifica mai.  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, sono presenti sia una prova 

geotecnica che indagini di sismica a rifrazione realizzate in occasione degli studi per il 

vigente PRG del comune di Gubbio  (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 prova penetrometrica dinamica spinta sino a 16 metri di profondità dal p.c. 

- n° 4 indagini di sismica a rifrazione con onde Vp. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate, interdigitate in profondità a livelli e lenti di limi 

argillosi, sino oltre trenta metri dal p.c. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio alta per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso di delle Scalette che scorre circa 200 metri verso 

sud - est.     Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata 

riscontrata all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 15,0 m. 

dall'attuale piano di campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito e la profondità della falda, non consentono l'staurarsi di 

condioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche buone e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalle indagini 

sismiche a rifrazione prese a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria 

T relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV 

del D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 8" - zona pedemontana di falda 

di detrito. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località San Marco, su di 

un area di circa 6520 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno e la profondità della 

falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona pedemontana di falda di detrito. 

 

Gubbio, lì  21/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 

            

         



















 

DOTT. GEOL. STEFANO TOSTI 
Piazza Bernini snc - 06024 Gubbio (PG) 

Tel. 3475775384 - P.I. 02832140541 

e-mail tostigeo@gmail.com  - pec tostistefano@epap.sicurezzapostale.it 

 
  

 

 

 

 

 

COMUNE DI GUBBIO 
 

 

 

 

STUDIO DI MICROZONAZIONE  

I LIVELLO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE:    COMUNE DI GUBBIO 

Località:     Loc. San Marco- Ospedale - GUBBIO 

Dati Catastali:   

Data:  29/01/2019 
 

DOTT. GEOL. S. TOSTI 

         
 

 

 

 

 

PER  P. V. 

  

  

  



               DOTT. GEOL. S. TOSTI 

Piazza Bernini, snc   06024 Gubbio  (PG) 

                     Tel. 3475775384 

 

 1 

 

 

 

INDICE 
 

Premessa : ...................................................................................................................... 2 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO ......................................................... 2 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI ..................................................... 2 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI ............................................................ 3 

4. LITOLOGIA .............................................................................................................. 3 

5. IDROGEOLOGIA ..................................................................................................... 3 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC)................................................................. 4 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA .... 4 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE ................................................... 4 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI ......................... 4 

10.  AZIONE SISMICA ................................................................................................ 4 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE .................................... 5 

12. CONCLUSIONI ...................................................................................................... 5 

 

 

 
   

Alla presente relazione vengono allegati :  

 

       a) Tav. I Carta Geologica a scala 1:5000  

b) Tav. II. C.T.R. ubicazione delle indagini di riferimento scala 1:2000 

c) Tav. III. Stralcio carta Pericolosità sismica locale a scala 1:5.000 

d) Diagrafie prove geotecniche di riferimento 

 

 

 
 

 

 

 

 



               DOTT. GEOL. S. TOSTI 

Piazza Bernini, snc   06024 Gubbio  (PG) 

                     Tel. 3475775384 

 

 2 

RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad tra le quote di m. 444 e 450 s. l. m. 

nella parte centro settentrionale della piana eugubina, in località San Marco.  

Il sito in esame è ubicato a sud - est della città di Gubbio tra le frazioni di San Marco e 

Padule. L'area si inserisce poco a valle della fascia pedemontana di raccordo tra i rilievi 

calcarei a nord e la pianura a sud.  

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza verso nord ed est di nuclei 

abitati di San Marco Padule sviluppati soprattutto lungo i tracciati stradali, mentre a valle 

esistono tuttora coltivazioni con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica temporaneamente e solo in occasione di forti apporti..  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, è presente solo una prova geotecnica 

realizzata in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio  (Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 1 prova penetrometrica statica spinta sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di limi sabbiosi ed argillosi da mediamente consistenti a 

consistenti, passanti a ghiaie interdigitate in profondità a livelli e lenti di limi 

argillosi, sino oltre trenta metri dal p.c. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso delle Scalette che scorre circa 400 metri verso sud .   

 Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 8,0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche medie e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. G. Bencivenga, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni incoerenti. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località San Marco - 

Ospedale, su di un area di circa 2765 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti 

caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti. 

 

Gubbio, lì  29/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

Il terreno oggetto di questo studio è posti tra le quote di m. 492 e 486 s. l. m. nella 

parte centro settentrionale della piana eugubina, circa 70 metri a monte del vecchio 

tracciato della S.S. 219 "Pian d'Assino" in località Semonte.  

L’area è posta sul margine orientale nella parte alta di una vasta conoide di deiezione e 

s’inserisce nella fascia pedemontana di raccordo tra la piana eugubina ed i rilievi omonimi 

posti immediatamente a nord.  

Il terreno in esame si presenta inclinato verso sud di circa 9° con un andamento 

sufficientemente regolare. 

 Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia stato modificato in 

maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è alta verso ovest e verso sud per la presenza del nucleo 

abitato di Semonte, mentre verso est e verso  nord esistono tuttora coltivazioni con ampie 

zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si mai.  

L'area non è a rischio allagamento. 
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2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  

La struttura plicativa originale è il risultato prodotto da un campo di stress regionale 

compressivo iniziato nel Miocene sup..  

Questa è stata successivamente dislocata, ad opera di una tettonica tensionale plio-

pleistocenica, da una grande faglia listrica a direzione appenninica immergente a SW. Tale 

faglia ha ribassato il fianco occidentale della brachianticlinale eugubina , con un rigetto 

verticale di circa 1000 metri, formando un graben nella cui porzione centro settentrionale si 

trova l'area oggetto di microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, non sono presenti indagini di alcun 

tipo 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi del 

rilevamento geologico e di dati e notizie raccolti sul posto. 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi, sino 

oltre trenta metri di profondità 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità alta per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento. 

L'idrografia superficiale è poco sviluppata e le poche linee d'impluvio presenti  vanno 

a confluire poi nel collettore principale rappresentato in questa zona dal Torrente San 

Donato che scorre alcuni chilometri più a valle. Limitatamente alla zona oggetto di questa 

indagine, la falda, è stata riscontrata all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità 

di circa 60,0 m. dall'attuale piano di campagna.  

 

 

 



               DOTT. GEOL. S. TOSTI 

Piazza Bernini, snc   06024 Gubbio  (PG) 

                     Tel. 3475775384 

 

 4 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta poco inclinata e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito e la profondità della falda, non consentono l'staurarsi di 

condioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche buone e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" questo è desumibile dalla 

ricostruzione stratigrafica . Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa alle 

caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 
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11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. U. Scavizzi, per conto 

della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 8" - zona con detriti di falda e di 

versante. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Semonte, su di un 

area di circa 7.560 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno e la profondità della 

falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

8 - Zona con detriti di falda e di versante. 

 

Gubbio, lì  22/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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Alla presente relazione vengono allegati :  

 

       a) Tav. I Carta Geologica a scala 1:5000  

b) Tav. II. C.T.R. ubicazione delle indagini di riferimento scala 1:2000 

c) Tav. III. Stralcio carta Pericolosità sismica locale a scala 1:5.000 

d) Tav. IV Zone di attenzione a scala 1:2000. 

e) Diagrafie prove geotecniche e sismiche di riferimento 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad tra le quote di m. 406 e 395 s. l. m. 

nella parte sud orientale della piana eugubina, in località Torre dei Calzolari.  

Il sito in esame è ubicato a sud - est della città di Gubbio appena a sud est del nucleo 

abitato di Torre dei Calzolari. L'area si inserisce nella fascia pedemontana di raccordo tra i 

rilievi collinari a nord e la pianura a sud.  

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza verso nord ed est di nuclei 

abitati di San Marco Padule sviluppati soprattutto lungo i tracciati stradali, mentre a valle 

esistono tuttora coltivazioni con ampie zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche si verifica temporaneamente e solo in occasione di forti apporti..  

L'area non è a rischio allagamento. 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 microzonazione. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Intorno all' area in esame, a distanze significative, sono presenti sia prove geotecniche 

che sismiche realizzate in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di Gubbio  

(Tav. II).  

In particolare abbiamo: 

- n° 2 Sondaggi a carotaggio continuo spinti sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Indagine sismica Down Hole 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di limi argillosi ed argille limose da mediamente consistenti a 

consistenti, con intercalazioni occasionali di lenti e livelli di ghiaie e sabbie , 

sino a trenta metri dal p.c. 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio bassa per la presenza di materiale 

a granulometria fine. Il ruscellamento prevale sull'infiltrazione. 

L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che delimitano 

i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore principale 

rappresentato in questa zona dal Fosso della Torre che si origina poco a valle del sito in 

esame . Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 4,0 m. dall'attuale piano di 

campagna.  
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6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, non consente l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla 

liquefazione del terreno in fase sismica.   

 

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con caratterstiche geotecniche scadenti e la loro sostanziale 

disomogeneità, possono consentire l'intaurarsi di cedimenti differenziali. L'area quindi 

risulta di attenzione per tale problematica. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla 

stratigrafia presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T relativa 

alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del D.M. 

17/01/18 il terreno in esame è inqadrabile nella categoria: 

T1 
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ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dalla Dott.sa Geol. S. Pagliari, per 

conto della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 7" - zona di fondovalle con 

presenza di terreni incoerenti. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Torre dei 

Calzolari, su di un area di circa 5020 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti 

caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Vista la presenza di terreni di fondazione scadenti l'area è Zona di Attenzione per 

cedimenti differenziali. 

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno, sono da escludere 

fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria -  

l'area è classificata come: 

7 - Zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti. 

 

Gubbio, lì  29/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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RELAZIONE  
 

 

PREMESSA : 

 

Su incarico del Comune di Gubbio con Determinazione Dirigenziale n° 2093 del 

07/12/2018 si è provveduto a redigere uno studio di microzonazione di I livello su nuovi 

ambiti di trasformazione. 

Per il tipo e l'ampiezza delle indagini e delle analisi eseguite, ci si è attenuti a quanto 

previsto dal D.G.R n° 377 del 08/03/2010  e dalla D.G.R. n° 1232 del 23/10/2017. 

Di seguito vengono analizzati i risultati di indagini geologiche svolte da questo studio 

di geologia nel mese di dicembre 2018 - gennaio 2019. Le considerazioni riportate sono 

basate sui risultati di indagini in situ, articolate attraverso un rilevamento geologico di 

superficie, utilizzato per caratterizzare la situazione topografica, morfologica, litologica, 

idrogeologica presente. I dati rilevati direttamente sono stati integrati da conoscenze 

acquisite in precedenti studi  e da dati e notizie esistenti in letteratura. In particolare si fa 

riferimento agli studi a corredo del PRG vigente e a quelli relativi ai vari piani attuativi 

approvati. 

 

1. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 

I terreni oggetto di questo studio sono posti ad una quota media di m. 463 s. l. m. nella 

fascia pedemontana di raccordo tra i rilievi della dorsale eugubina a nord e l’omonima 

pianura posta a sud, in località Venata.  

Il sito in esame è ubicato a circa 200 metri a nord del nuovo tracciato in Variante della  

S. R. 219 “Pian d’Assino”, a valle dell’abitato di Madonna del Ponte. 

La superficie del terreno si presenta praticamente orizzontale con una debole 

inclinazione verso sud-ovest. Si ritiene infine che l'assetto morfologico superficiale non sia 

stato modificato in maniera rilevante dall'azione antropica nel corso del tempo. 

Nella zona l’urbanizzazione è bassa e legata alla presenza di altri edifici a nord 

dell’area e lungo i tracciati stradali, mentre a valle esistono tuttora coltivazioni con ampie 

zone a seminativo. 

Inoltre non sono stati riscontrati fenomeni di instabilità e il ristagno delle acque 

meteoriche non si verifica mai. L'area non è a rischio allagamento. 

 

 

2. LINEAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI 

L'area in esame è posta in prossimità del versante sud-occidentale della 

semibrachianticlinale di Gubbio, dislocata da una faglia diretta a notevole rigetto verticale.  
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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 più nord-occidentale 

si trova la proprietà all'interno della quale verrà realizzata l'opera. 

 

3. QUADRO DELLE INDAGINI ESISTENTI 

 

Nei dintorni dell' area in esame, verso nord e verso est, sono presenti prove 

geotecniche e sismiche realizzate in occasione degli studi per il vigente PRG del comune di 

Gubbio (Tav. II). In particolare abbiamo: 

- n° 3 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a 10 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Sondaggio a carotaggio continuo spinte sino a 30 metri di profondità dal p.c. 

- n° 1 Sismica a rifrazione con metodo ReMi. 

 

4. LITOLOGIA 

 

Per la definizione generale delle caratteristiche litostratigrafiche ci si è avvalsi delle 

prove di riferimento effettuate sul posto nei dintorni dell'area in occasione della redazione 

del vigente PRG (Tav. II). 

La stratigrafia nelle sue linee generali può essere così schematizzata:  

 

Prevalenza di ghiaie calcaree in matrice limoso sabbiosa da mediamente 

addensate ad addensate con presenza di livelli e lenti di limi sabbiosi. 

 

 

5. IDROGEOLOGIA 

 

I terreni esaminati denotano una permeabilità medio alta per la presenza di materiale a 

granulometria grossolana. L’infiltrazione prevale sul ruscellamento, ma locali e temporanei 

ristagni di acque dovute a forti precipitazioni concentrate nel tempo, possono aversi in 

corrispondenza dei livelli a granulometria più fine . 

Limitatamente alla zona oggetto di questa indagine, la falda, è stata riscontrata 

all'interno di alcuni pozzi limitrofi, ad una profondità di circa 18.0 m. dall'attuale piano di 

campagna. L'idrografia superficiale è caratterizzata da una serie di fossi perimetrali che 

delimitano i vari appezzamenti coltivati, e che vanno a confluire poi nel collettore 
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principale rappresentato in questa zona dal torrente San Donato che scorre circa un 

chilometro a ovest. 

 

6. ZONE DI ATTENZIONE FAGLIE (AC) 
 

Nei dintorni dell'area in esame, a distanze significative, non sono presenti faglie attive 

e/o capaci di cui sia nota la documentazione.   

 

 

7. ZONE DI ATTENZIONE INSTABILITA' DI VERSANTE SISMOINDOTTA 

 

L'area si presenta pianeggiante e non sono presenti classificazioni di rischio frana da 

parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

 

8.  ZONE DI ATTENZIONE DA LIQUEFAZIONE  

 

La stratigrafia del sito, unitamente alla profondità della falda, non consentono 

l'staurarsi di condizioni che possomo portare alla liquefazione del terreno in fase sismica.   

  

9.  ZONE DI ATTENZIONE PER  CEDIMENTI DIFFERENZIALI 

 

La presenza di terreni con buone caratterstiche geotecniche e la loro sostanziale 

uniformità, non consente l'intaurarsi di cedimenti differenziali. 

 

10.  AZIONE SISMICA  
 

L’area in studio ricade nel Comune di Gubbio il cui territorio è classificato sismico di 

grado II  

 

Zona con pericolosità sismica media, nella quale possono verificarsi terremoti 

abbastanza forti. 
0,15 ≤ ag < 0,25g 

secondo l’O.P.C.M.  n° 3274 del 20/03/2004.  

Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018 

NTA 2018, il suolo di fondazione in oggetto può essere inquadrato nella categoria B: 

“Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti, con spessori superiori ai 30 metri, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità" come emerge dalla lina 

sismica a rifrazione presa a riferimento. Allo stesso modo può essere definita la categoria T 



               DOTT. GEOL. S. TOSTI 

Piazza Bernini, snc   06024 Gubbio  (PG) 

                     Tel. 3475775384 

 

 5 

relativa alle caratteristiche della superficie topografica. Infatti secondo la Tabella 3.2.IV del 

D.M. 17/01/18 il terreno in esame è inquadrabile nella categoria: 

T1 

ovvero, Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°. 

 

11.  CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE  

 

La carta della pericolosità sismica locale, redatta dal Dott. Geol. U. Scavizzi, per conto 

della Regione Umbria, classifica l'area come "Zona 8" - zona con detriti di falda e di 

versante. (Tav. III) 

 

12. CONCLUSIONI  

 

L'indagine di microzonazione sismica di I livello eseguita in località Venata su di un 

area di circa 6.966 m
2
 complessivi, ha messo in evidenza le seguenti caratteristiche. 

-  La zona risulta stabile e non esposta a rischio d’inondazione.  

-  L’area ricade in una zona in cui non sono presenti classificazioni a rischio di frana 

da parte del PUT, PTCP, PAI e Progetto IFFI. 

-  Nei dintorni del sito, a distanze significative non esistono faglie attive e/o capaci 

documentate  

- Tenendo presente le caratteristiche granulometriche del terreno di fondazione e la 

profondità della falda, sono da escludere fenomeni di liquefazione in situazioni sismiche. 

- Per quello che riguarda l’azione sismica di progetto, a seguito del D.M. 17/01/2018, 

il suolo può essere inquadrato nella categoria B. 

-  Nella "Carta della pericolosità sismica" redatta per conto della Regione Umbria 

l'area è classificata come: 

8 - Zona con detriti di falda e versante. 

 

Gubbio, lì  15/01/2019                                                                   

 

          Il Geologo 
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