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1. PREMESSA 

 

Il presente studio geologico, commissionato dall’Amm.ne Comunale di Tolentino, 

contiene i risultati relativi ad un’indagine geologica finalizzata al progetto di Variante Parziale 

al P.R.G. ai sensi dell’art. 26/ter della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., per la realizzazione di strutture 

sportive in Via S. Pertini. L’area oggetto di variante è compresa fra la linea ferroviaria 

Civitanova-Albacina, a Nord ed il tracciato della ex S.S.77 Val di Chienti, a Sud. 

 

L’indagine è stata eseguita nel rispetto dei contenuti  dell’art.89 del D.P.R. 380  del 2001, 

del D.M. 14 gennaio 2008, delle NTA del PPAR, delle NTA del PTC, delle Circolari della 

Regione Marche n.14 e 15 del 1990 e della D.G.R. 1287ME/URB 1997. 

 

La finalità degli studi effettuati è stata quella di stabilire le condizioni di compatibilità 

delle nuove previsioni urbanistiche rispetto alle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche, della zona  oggetto di variante. 

E’ stato condotto il seguente programma di lavoro: 

reperimento delle indagini geologiche già effettuate e delle informazioni bibliografiche 

riguardanti il sito indagato; 

rilevamento geologico e geomorfologico  dell’area interessata dalla variante e di un suo 

intorno geologicamente significativo; 

indagini geognostiche e geofisiche consistenti nell’esecuzione  di n° 2 sondaggi, con sonda 

a rotazione e carotiere a secco, e realizzazione di una prova geofisica con metodologia 

HVSR; 

stesura del presente elaborato e confronti con il progettista. 

 

Nella redazione delle indagini ci si è avvalsi dei contenuti dei seguenti studi e cartografie: 

Carta Topografica Foglio IGMI in scala 1:25.000, 124 I; 

Carta Tecnica della Regione Marche in scala 1:10.000, Foglio 302 Tolentino, sezione 

302160 Tolentino; 
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Carta Geologia e Geomorfologica con elementi di Idrogeologia del PRG del Comune di 

Tolentino in scala 1:5.000 (Geol.  R. Pucciarelli e M. Mentoni); 

Cartografia Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia – Sito isprambiente); 

Carta geologica della Regione Marche in scala 1:10.000 sezione 302160; 

Carta geologica d'Italia in scala 1:25.000 Foglio 302 Tolentino (Sito isprambiente); 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche (anno 2004, 

aggiornamento 2016); 

Carta Geologica d’Italia - Catalogo delle Formazioni  - Quaderni Serie III – Volume 7 – 

Fascicolo VI (2007); 

Il rischio idrogeologico nella Provincia di Macerata e Carta del Rischio Idrogeologico 

Potenziale nella Provincia di Macerata (Marche) - scala 1:100.000 (a cura di Torquato 

Nanni), Provincia di Macerata - Assessorato all'Ambiente (2000); 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata (anno 1999); 

Carta inventario dei movimenti franosi della Regione Marche ed aree limitrofe - Scala 

1:100.000 - Coordinatori: M. Cardinali e F. Guzzetti, CNR-IRPI (Perugia, 1993); 

L'ambiente Fisico delle Marche (Regione Marche, anno1991); 

Piano Paesistico Ambientale Regionale ( anno 1989). 

 

 

 

2. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E TOPOGRAFICO 

 

La zona oggetto d’indagine è ubicata sul bordo esterno della valle del fiume Chienti, in 

sinistra idraulica, alla quota media di circa 203.0 m.s.l.m. La morfologia è subpianeggiante con 

debole pendenza (1-2%) verso Sud. Dal punto di vista cartografico ricade nel foglio IGM 124, 

quadrante 124 I e nella sezione della Carta Tecnica Regionale n. 302160 Tolentino. 
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3. ANALISI DATI ESISTENTI - PRECEDENTI INDAGINI GEOLOGICHE, 

CARTOGRAFIE UFFICIALI,  P.A.I., P.T.C. e  P.P.A.R. 

                     

Indagini Geologiche P.R.G. 

La cartografia geologica più attuale riconducibile al PRG è la “Carta Geologia e 

Geomorfologica con elementi di Idrogeologia del PRG del Comune di Tolentino in scala 

1:10.000 (Geol.  R. Pucciarelli e M. Mentoni)”, che seppur non  approvata si ritiene  

rappresenti un adeguato riferimento per la pianificazione. Dal suo esame si rileva che: 

 

la locale stratigrafia è caratterizzata da depositi continentali relativi ad un terrazzo 

alluvionale  del III ordine; 

non vengono individuate elementi di pericolosità geologiche, né di potenziale penalità ai 

fini edificatori. 

 

Cartografie geologico-geomorfologiche Regione Marche 

Sulle carta geologica, in scala 1:10.000 della Regione Marche (Progetto CARG sezione 

302160), non vengono individuati elementi di pericolosità geologica che interferiscano con 

l’area di variante. 

 

Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Rispetto alle cartografie del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione 

Marche, sia nella versione vigente sia in quella in aggiornamento (anno 2016), la zona di 

variante  non ricade all’interno di aree  perimetrate come  a rischio frana e/o rischio 

esondazione. L'area più vicina cartografata dal PAI, è l'area a rischio di esondazione E-19-003, 

la quale non ha nessun rapporto con l'area di variante, essendo localizzata a circa 500 m di 

distanza e circa 25 m di quota più in basso.  

 

Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) 

Per quanto riguarda il sistema geomorfologico del PTC, si fa presente che l'area in 

oggetto interessa un solo ambito prescrittivo, costituito dalle  “piane alluvionali”, cartografato 

nella tavola EN3b e normato con l'art. 27 delle NTA del PTC. Tenuto conto che il sito non è 

assolutamente soggetto a fenomeni di esondazione (come indicato anche dal PAI e dalla 
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verifica preliminare di compatibilità Idraulica), l'unico elemento normativo che potenzialmente 

può riguardare la zona è rappresentato dalla chiusura dei pozzi per l'approvvigionamento 

idrico non più utilizzati. Si precisa che non sono stati individuati pozzi per 

l'approvvigionamento idrico da dismettere e che verranno attuate tutte le iniziative tecniche 

per la salvaguardia dell'eventuale falda idrica. 

 

Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) 

Per quanto riguarda i rapporti con il PPAR, si fa presente che il vigente PRG di 

Tolentino è adeguato al piano regionale.  

Rispetto alla cartografia originaria del PPAR , si rileva che: 

l’area in questione ricade all’interno della fascia SA (subappenninica) di cui alla Tavola 2 

del PPAR; 

l’area non ricade negli ambiti delle aree GA di eccezionale valore, GB di rilevante valore 

o GC di qualità diffusa, cartografate nella tavola 3 del PPAR; 

nella zona non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche definite dal 

PPAR (Tavola 3a e Tavola 13); 

l’area ricade nel bacino idrografico del 7° ordine relativo al Chienti (tav.12), ma essendo 

distante più di 500 m dal corso d’acqua, non è interessata dagli ambiti di tutela 

contemplati all’art. 29 delle NTA del PPAR. 

L'area ricade in una zona pianeggiante, non sono presenti crinali/spartiaque, né 

chiaramente aree di versante con pendenze >30%. 

 

Si evidenzia che, anche a seguito di un'analisi di dettaglio, gli elementi che 

caratterizzano la geologia e la morfologia del luogo, non presentano peculiarità che 

necessitino specifiche tutele rispetto ai contenuti delle NTA del PPAR. 
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4. CARATTERISTICHE GEOLOGICO - GEOMORFOLOGICHE 

 

L’area di variante è localizzata nella valle del Fiume Chienti, in sinistra idraulica, sul 

bordo esterno, vicino alla base del versante meridionale relativo dello spartiacque fra i bacini 

del Rio Pace e del Fosso Salcito.   

 

Geologicamente il territorio indagato è inquadrato nel Bacino Marchigiano Esterno ed è 

caratterizzato da un substrato di origine marina; si tratta dei depositi torbiditici appartenenti al 

membro post-evaporitico della Formazione della Laga (Messiniano p.p.) ed alla Formazione a 

Colombacci (Messiniano p.p.). Il substrato è ricoperto da depositi di ambiente continentale, 

costituiti da alluvioni terrazzate del Pleistocene superiore.  

 

Dal punto di vista geomorfologico la zona è caratterizzata da un terrazzo alluvionale del 

III ordine, chiaramente relativo al F. Chienti.   

 

La carta geologica e geomorfologica del PRG (Geol. R. Pucciarelli e M. Mentoni), estesa 

ad un intorno significativamente ampio rispetto al sito di stretto interesse progettuale, 

evidenzia che nell’area sono assenti elementi riconducibili a fenomeni di dissesto in atto o 

potenziali. Anche il rilevamento geomorfologico di campagna non ha evidenziato la presenza 

di processi morfogenetici in atto e/o potenziali, imputabili alla gravità e all’azione localizzata 

delle acque correnti superficiali, che possano turbare la naturale stabilità dell’area.  

 

Le cartografie del PAI, dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (FFI) e le carte 

geologiche ufficiali (Regione Marche e Ispra) confermano l’assenza di elementi di dissesto 

all’interno dell’area esaminata. 

 

In sintesi, allo stato attuale, all’interno del sito di interesse progettuale, non sono 

presenti fenomeni morfogenetici in atto e/o potenziali che possano comprometterne 

la naturale stabilità. 
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Le analisi relative alla stabilità dell’area (paragrafo 7.11.3.5 delle NTC) non vengono 

effettuate in quanto la morfologia è pressoché pianeggiante e come già espresso, non è in 

nessun modo interessata da fenomeni di dissesto in atto o potenziali. 

 

 

5. STRATIGRAFIA E LITOLOGIA 

 

Per l’espletamento della presente indagine sono stati eseguiti 2 sondaggi a rotazione, con 

cui è stata raggiunta una profondità massima di indagine di 15.0 m dal p.c.  Lo spessore dei 

terreni alluvionali di copertura  è di circa 12.00 m. Il substrato è stato infatti rinvenuto alla 

profondità di circa 12.20 in S1 e 12.60 in S2. 

 
La successione litostratigrafica dei terreni rinvenuti durante le indagini è riassumibile nel 

seguente schema: 

Terreni di riporto (litotipo A) 

Depositi  alluvionali: grana fine (litotipo B), grana grossa (litotipo C) 

Substrato (litotipo D) 

 

TERRENO VEGETALE 

Litotipo A 

E’ costituito da limi argilloso-sabbiosi di colore marrone scuro con resti vegetali recenti 

e ghiaie sparse; è stato rilevato fino a profondità comprese tra 0.70 m (S1) e 0.80 m (S2) dal 

p.c. 

 

DEPOSITI ALLUVIONALI 

Si tratta dell’alternanza di livelli di depositi alluvionali a grana fine (litotipo B) e depositi 

alluvionali a grana grossa (litotipo C). 

 

Litotipo B 

E’ rappresentato da limi argillosi e/o argilloso-sabbiosi, da limi sabbiosi e da sabbie 

limose; la colorazione da marrone diventa marrone chiaro/avana con l’aumentare della 
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frazione sabbiosa; si rileva la presenza di macchie ocracee e grigiastre. Nel corso delle 

perforazioni di sondaggio tale litotipo è stato rinvenuto nei seguenti intervalli di profondità: 

0.80 m – 4.60 m, 7.00 m – 9.10 m sulla verticale del sondaggio S1, 0.70 m – 4.00 m, 6.10 m – 

10.30 m in corrispondenza del sondaggio S2. Si sottolinea che il litotipo B nella carta 

litotecnica, nella relativa sezione e nella caratterizzazione geomeccanica (Capitolo 7) è stato 

scisso nelle unità litotecniche E2 (sabbie limose e limi sabbiosi) e F1 (limi argillosi). 

 

Litotipo C 

E' costituito da ghiaie calcaree eterometriche in matrice limoso-sabbiosa abbondante, 

con rari ciottoli. Il litotipo C è stato rinvenuto nei seguenti intervalli di profondità: 4.60 m – 

7.00 m, 9.10 m – 12.20 m sulla verticale del sondaggio S1, 4.00 m – 6.10 m, 10.30 m – 12.60 m 

in corrispondenza del sondaggio S2. 

 

SUBSTRATO 

Litotipo D 

 E’ costituito da argille marnose e/o siltoso – marnose di colore grigio plumbeo, a 

frattura prismatica, con sottili intercalazioni sabbiose grigiastre. Si tratta di un terreno a grana 

fine e finissima, coesivo, scarsamente plastico, molto consistente, sovraconsolidato. Nei 

sondaggi è stato rinvenuto a partire dalla profondità di 12.20 m dal p.c. in S1  e di 12.60 m dal 

p.c. in S2. 

 

6. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

 

All’interno dell’area in esame, sub pianeggiante, non sono presenti zone di impluvio; le 

acque drenano in direzione del Fiume Chienti, il cui alveo è posto a circa 500.0 m di distanza 

ed a circa 25.0 m di quota più in basso.  

Dal punto di vista stratigrafico la zona è caratterizzata da depositi alluvionali; si tratta di 

litotipi che hanno una buona permeabilità quando costituiti da ghiaie e sabbie, mentre la 

permeabilità diventa bassa con l’aumento della frazione limosa e limoso - argillosa. Dai 
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sondaggi è risultato che i primi metri di terreno sono rappresentati da litotipi più fini a 

permeabilità medio-bassa, ciò rende la falda idrica meno vulnerabile.  

In entrambi i sondaggi sono state rilevate deboli percolazioni idriche all’interfaccia fra le 

alluvioni e il substrato pelitico (11.80 m /12.50 m dal p.c.). 

7. CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEI TERRENI 

 

I valori di seguito riportati sono tratti da precedenti studi eseguiti dal sottoscritto in 

condizioni geologico-litostratigrafiche analoghe. Non si è ritenuto necessario effettuare una 

puntuale caratterizzazione geotecnica dei terreni, che sarà invece necessaria per l’esecuzione 

delle opere di lottizzazione e degli interventi consentiti, nel rispetto dei contenuti del D.M. 17 

gennaio 2018. 

UNITA’ DELLA COPERTURA 

 

Nell’ambito delle coltri di copertura, oltre al terreno di riporto, che non viene parametrizzato geotecnicamente, è 

stato possibile discriminare e caratterizzare le unità litotecniche sotto riportate; le caratteristiche fisico-

meccaniche dei terreni sono state desunte da prove di laboratorio eseguite sui campioni di terreno prelevati nel 

corso delle perforazioni di sondaggio reperite, nonché dalla bibliografia tecnica esistente. 

DEPOSITI ALLUVIONALI 

 

1 - Ghiaie lsabbiose: Unità D2 

Ghiaie calcaree eterometriche in matrice prevalentemente sabbiosa, in percentuale variabile; si 

tratta di un terreno a grana grossa, sciolto, incoerente, scarsamente compressibile. Per tale 

litotipo possiamo assumere i seguenti parametri: 

=  peso di volume del terreno   =  1.80 ÷ 1.85   g/cm3

=  angolo di attrito interno   =  34° ÷ 38°  gradi 

E =  modulo di elasticità  . = 300 ÷ 350    Kg/cm2
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2 - Limi sabbiosi e sabbie limose: Unità E2  

Si tratta di litotipi a grana medio-fine, variabile dalle sabbie ai limi, di colore avana – marrone 

chiaro con macchie giallastre. Possono essere classificati come terreni sciolti, incoerenti o 

debolmente coerenti, ad addensamento basso. Per tali litotipi possiamo assumere i seguenti 

parametri: 

=  peso di volume del terreno   =  1.85 ÷ 1.90   g/cm3

’ =  angolo di attrito interno   =  25° ÷ 27°  gradi 

c’ =  coesione drenata    =  0.00 ÷ 0.04   Kg/cm2 

E  =  modulo di elasticità  . = 70 ÷ 80    Kg/cm2

3 - Limi argillosi: Unità F1  

Si tratta di terreni a grana fine costituiti in prevalenza da limi argillosi di colore marrone. 

Possono essere classificati come terreni coesivi, mediamente consistenti a plasticità media: 

=  peso di volume del terreno   =  1.90 ÷ 1.95   g/cm3

’ =  angolo di attrito interno   =  22° ÷ 24°  gradi

c’ =  coesione drenata    =  0.05 ÷ 0.10  Kg/cm2

Cu =  coesione non drenata   =  0.80 ÷ 1.50   Kg/cm2

Eed =  modulo edometrico   = 60 ÷ 70    Kg/cm2 

 

UNITA’ DEL SUBSTRATO 

 

1 - Argille siltoso-marnose : Unità B4  

Si tratta di terreni a grana fine e finissima, costituiti in prevalenza da argille siltoso-marnose di 

colore grigio plumbeo, stratificate, a frattura prismatica, son sottili intercalazioni sabbiose ed 

arenacee grigiastre. Possono essere classificati come terreni coesivi, molto consistenti, 

scarsamente plastici, sovraconsolidati: 

=  peso di volume del terreno   =  2.05 ÷ 2.10   g/cm3

’ =  angolo di attrito interno   =  26° ÷ 27°  gradi

c’ =  coesione drenata    =  0.25 ÷ 0.30  Kg/cm2
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Cu =  coesione non drenata   =  2.5 ÷ 4.00   Kg/cm2

Eed =  modulo edometrico  . = 150 ÷ 250  Kg/cm2 

 

Nella seguente Tabella 1 vengono riassunti i parametri geotecnici medi dei litotipi riscontrati: 

     

 

Tabella 1

dove: 

= peso volume 

Cu = coesione non drenata 

C’ = coesione drenata 

’ = angolo di attrito

Eed =  modulo edometrico 

E =  modulo di elasticità 

 

                  

8.0 CARATTERISTICHE SISMICHE

 

La carta della pericolosità sismica locale (Fig. n° 10) redatta nel presente studio ai sensi 

della circolare regionale n.14 del 1990 e illustrata nel successivo capitolo, contempla la 

possibilità di amplificazione del moto del suolo in quanto si tratta di una “zona di fondovalle 

con presenza di terreni incoerenti”.  

  

Terreni 
(g/cm3) 

Cu 

(Kg/cm2) 

'  

(°) 

c’ 

(Kg/cm2) 

E - Eed 

(Kg/cm2) 

Litotipo All-D2 1.80 ÷ 1.85 / 34 ÷ 38 / 300 ÷ 350 

Litotipo All-E2 1.85 ÷ 1.90 / 25 ÷ 27 0.00 ÷ 0.04 70 ÷ 80 

Litotipo All-F1 1. 90 ÷ 1.95 0.80 ÷ 1.50 22 ÷ 24 0.05 ÷ 0.10 60 ÷ 70 

Litotipi  Sub-B4 2.05 ÷ 2.10 2.50 ÷ 4.00 26 ÷ 27 0.25 ÷ 0.30 150 ÷ 250 
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Di seguito si riporta anche la caratterizzazione sismica dell’area di variante, basata sulle 

indicazioni delle NTC 2018. 

L’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 23.03.2003 ha riclassificato, da un punto di vista 

sismico, l’intero territorio nazionale. In tale quadro il territorio comunale di Tolentino (MC) è 

stato inserito in zona sismica 2. Di seguito si riporta la tabella ove ciascuna zona è classificata 

secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14 Gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica 

viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona 

dipendente”. 

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi Stati Limite 

presi in considerazione viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito, che è 

l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.  

 

 

8.1 Categoria sismica suolo di fondazione 

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa (N.T.C. 2018 “D.M. 

17/01/2018”) è stata eseguita un’indagine geofisica preliminare in corrispondenza del sito di 

variante. Tale indagine è consistita nell’esecuzione di una prova sismica con metodologia 

HVSR. 

La prova HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio o tecnica di Nakamura), è una 

prospezione geofisica passiva e misura il “rumore sismico”, ovunque presente sulla superficie 

terrestre, allo scopo di fornire dati sulle caratteristiche geofisiche del sito investigato. 

 

Zona Sismica 
Acc. orizzontale con 

probabilità di superamento pari 
al 10% in 50 anni (ag/g) 

Acc. orizzontale di ancoraggio 
dello spettro di risposta 

elastico  
(ag/g) 

1 > 0.25 0.35 

2 0.15 – 0.25  0.25 

3 0.05 – 0.15 0.15 

4 < 0.05 0.05 
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L’acquisizione del segnale, per un intervallo che può andare dai dodici ai venti minuti, 

avviene, ponendo sul terreno un tomografo digitale (tromino) al cui interno ci sono tre sensori 

elettrodinamici (velocimetri) ad alto guadagno disposti nelle tre direzioni dello spazio. I segnali 

acquisiti a loro volta sono sottoposti ad una fase di processing che porta alla individuazione 

della curva dalla media dei rapporti delle componenti H/V, per mezzo della quale è possibile 

individuare le frequenze di risonanza del sito (vedi paragrafo 7), correlabili ai cambi 

sismostratigrafici. Dallo spettro così ottenuto si hanno immediatamente informazioni sulle 

frequenze caratteristiche del sito e da queste, avendo un vincolo, è possibile risalire a una stima 

delle Vs. La modellazione sintetica dello spettro H/V, che avviene utilizzando un’apposita 

tabella di input e correlando i picchi spettrali significativi, permette di ricavare spessore, 

profondità e le relative velocità di taglio del terreno investigato. 

La velocità di propagazione delle onde di taglio dipende dalle proprietà elastiche dei 

mezzi attraversati, come si evince dalla seguente relazione: 

Vs  

 

dove  rappresenta la densità del corpo e  il modulo di rigidità o modulo di taglio che 

indica la resistenza di un corpo alle variazioni di forma. Le proprietà elastiche del mezzo sono 

a loro volta influenzate da numerosi fattori quali la compattezza o il grado di litificazione, la 

porosità, la tessitura, il grado alterazione e/o fratturazione, la composizione mineralogica, il 

contenuto di fluidi, la profondità, ecc. 

                         

L’esecuzione dell’indagine sismica con metodologia HVSR ha consentito di valutare in 

prima approssimazione l’applicabilità dell’approccio semplificato con l’individuazione della 

categoria di sottosuolo di cui alla tabella 3.2. II del paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018. 
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Dall’indagine HVSR eseguita sono emersi i seguenti dati. 
 

 

  
Profondità alla base dello 

strato [m] 
Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di 

Poisson 
1.10 1.10 90 0.35 
2.15 1.05 140 0.32 
4.20 2.05 190 0.31 
9.20 5.00 160 0.32 
21.20 12.00 220 0.30 
24.20 3.00 320 0.29 
44.20 20.00 400 0.28 
inf. inf. 450 0.28 

 
 

Vs(0.0-30.0) = 214 m/s 
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 Di seguito, in prima approssimazione, vengono sintetizzate le caratteristiche del modello 

sismo-stratigrafico della zona di variante. 

 

E’ stata eseguita un’analisi H.V.S.R., non è stata effettuata la misura diretta delle onde di 

taglio. 

Nelle indagini eseguite non è stato individuato il substrato sismico (Vs = 800 m/sec) 

entro i prima 30.0 m di profondità dal piano campagna. 

Non sono stati rilevati significativi contrasti d’impedenza sismica fra i terreni di 

copertura e il substrato, né all’interno dei terreni di copertura.  

I dati emersi non hanno evidenziato la stretta  necessità di effettuare uno specifico 

studio di Risposta Sismica Locale, bensì la possibilità dell' "approccio 

semplificato" e quindi dell'utilizzo della categoria di sottosuolo per il calcolo 

dell’azione sismica (Tabella 3.2 delle D.M. 17 gennaio 2018). 

Con le analisi sismiche è stata stimata una V30 = 214 m/sec, riferita al piano campagna, 

quindi corrispondente alla CATEGORIA DI SOTTOSUOLO C (tab. 3.2.II D.M. 17 

gennaio 2018). 

I terreni osservati durante i sondaggi fanno escludere la possibilità di fenomeni di 

liquefazione. 

la condizione topografica corrisponde alla categoria T1 di cui alla Tabella 3.2.III del  

D.M.17 gennaio 2018). 

 
Si fa presente che nella progettazione degli interventi consentiti dalla variante dovrà 

essere effettuata la caratterizzazione sismica necessaria ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018;  in 

tale fase  si valuterà se effettuare o meno uno studio di Risposta Sismica Locale. 

 
 

8.2 Microzonazione sismica III livello 

Viene di seguito riportato uno stralcio della Carta delle Microzone omogenee in prospettiva 

sismica (MOPS) – Microzonazione Sismica III Livello Comune di Tolentino, dal quale si evince 

come l’area indagata è ricompresa nelle Zone 4 e 5 (Zona stabili suscettibili di amplificazioni locali). 
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 E’ necessario far presente che l’allegato 1 all’Ordinanza n° 55 del 24/04/2018 del 

Commissario straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sisma 2016, al  

paragrafo 3.2 “Zone stabili e stabili con amplificazione” prevede: 

“Con riferimento a quanto indicato negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (Gruppo di lavoro 

MS, 2008), gli studi di MS3 forniscono utili indicazioni per la progettazione delle nuove costruzioni e degli 

interventi sulle costruzioni esistenti. Al fine di definire lo spettro elastico di progetto, il progettista delle strutture 

dovrà confrontare lo spettro di risposta medio regolarizzato (secondo il metodo riportato in Appendice 1) 

ottenuto dallo studio di MS3 della microzona di interesse con quello ottenuto con l’approccio semplificato della 

normativa sismica, per la categoria di sottosuolo in corrispondenza del manufatto e per il tempo di ritorno di 

475 anni. L'intervallo di periodi da considerare per il confronto tra lo spettro di MS3 e quello di norma 

dell’approccio semplificato è determinato considerando i periodi di vibrazione di interesse dell’opera nelle due 

direzioni principali, ossia il minore, Tmin, e il maggiore, Tmax, dei tre periodi di vibrazione dell’edificio 

(inteso come struttura tridimensionale) con massa partecipante più elevata, tenendo anche conto dell'elongamento 

degli stessi durante la risposta sismica. Tale intervallo è compreso tra Tmin e 2Tmax 1 . In questo intervallo 

dovranno essere valutate le seguenti due condizioni: 1. lo spettro di MS3 supera puntualmente in misura 

maggiore del 30% lo spettro semplificato di norma; 2. l’integrale dello spettro di MS3 è superiore del 20% 

rispetto al corrispondente integrale dello spettro semplificato di norma. Se nessuna delle due condizioni è 

verificata, è possibile utilizzare l’approccio semplificato della normativa sismica. Se almeno una delle condizioni 

di cui sopra è verificata, lo spettro previsto dall’approccio semplificato della normativa può ritenersi 

significativamente meno conservativo di quello di MS3. In questo caso il progettista, utilizzando i risultati della 

MS3, dovrà procedere a definire gli approfondimenti geologici, geofisici e geotecnici necessari a dettagliare il 

modello di sottosuolo nell’area di interesse del manufatto. Sulla base di questi approfondimenti il progettista 

dovrà valutare le condizioni di applicabilità dell’approccio semplificato della normativa e, nel caso, giustificarne 

l’adozione in relazione alle caratteristiche stratigrafiche e morfologiche dello specifico sito rispetto alla situazione 

di riferimento cui si riferisce lo spettro ottenuto dagli studi di microzonazione sismica. In caso contrario, il 

progettista dovrà necessariamente procedere con un’analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D) o 

bidimensionale (2D), in base alle caratteristiche del sito.” 

 Si ritiene quindi necessario che il progettista effettui le verifiche indicate dall’ordinanza  

55 del 2018, propedeutiche alla scelte dei parametri simici per la progettazione. 
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9.0 DESCRIZIONE CARTE TEMATICHE (Circ. R.M. 14 e 15/90 ) 

 

Si premette che viste le caratteristiche di uniformità dell’area di variante relativamente 

alle informazioni geologiche, geomorfologiche, litostratigrafiche e sismiche, le carte di seguito 

descritte riportano un unico tematismo. 

Di seguito si illustrano i contenuti delle cartografie in scala 1:1.000. 

 

Carta litotecnica – Sezione litotecnica schematica A – A’ (Figg. n° 9 – 9.1) 

Il sito indagato è caratterizzato da sedimenti alluvionali di fondo valle. 

Le aree oggetto di variante urbanistica non presentano fenomeni di dissesto idrogeologico, né 

elementi riconducibili a condizioni di dissesto potenziale. 

 

Dal punto di vista litotecnico l’area è caratterizzata da depositi alluvionali, si tratta dei seguenti 

materiali sciolti: 

ghiaia calcarea e silicea a spigoli arrotondati (D2), con frazione interstiziale (sabbie e 

limi); 

sabbie limose e limi sabbiosi (E2); 

limi argillosi (F1). 

 

Carta delle zone caratterizzate da maggior pericolosità sismica locale (Fig. n° 10) 

L'analisi degli scenari di pericolosità sismica è stata effettuata tenendo conto delle 

indicazioni dettate dalle Circolari della Regione Marche n. 14 e 16/90 integrate con quelle 

riportate nel “Manuale per il rilevamento e l’identificazione delle zone suscettibili di 

amplificazioni o instabilità dinamiche locali” redatto per l’espletamento delle indagini urgenti 

di microzonazione sismica dalla Regione Marche e nel “Rapporto conclusivo sulla valutazione 

degli effetti di amplificazione dinamica locale delle località campione più danneggiate dalla 

sequenza di terremoti dell'Umbria-Marche 1997-1998”, a cura del CNR/GNDT - IRRS e del 

SSN.  

Come già detto nel capitolo precedente è stata individuata la seguente tipologia di 

situazione che può dare effetti in caso di sisma: 

possibilità di amplificazione del moto del suolo per la presenza di zona di fondovalle 

con terreni incoerenti. 
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Carta della vocazionalità ai fini edificatori (Fig. n° 11) 

Nelle aree oggetto di trasformazione urbanistica è stata individuata un’unica classe di 

pericolosità geologica: Pericolosità Bassa, a cui è associata una buona vocazionalità 

urbanistica. 

 

 
 

10.0 INDICAZIONI PER COMPATIBILITA’ E INVARIANZA IDRAULICA (Art.10 

L.R. 22/2011) 

  

 In relazione alla compatibilità idraulica e al mantenimento del principio d’invarianza 

idraulica, indicati dall’articolo 10 della L.R. n. 22 del 2011 e dalla D.G.R. n. 53 del 2014, è stato 

redatta una “VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA SEMPLIFICATA. Lo studio 

delle cartografie e le analisi geomorfologiche hanno escluso qualsiasi interferenza fra le aree 

oggetto di variante  e la dinamica di corsi d’acqua. 

 Per il  mantenimento del principio d’invarianza idraulica, è necessario fare riferimento 

alle successive fasi di progettazione quando saranno note con precisione le superfici 

impermeabilizzate. Nel rilascio del permesso di costruire verranno quindi definite le opere 

necessarie. Allo stato attuale, dagli studi eseguiti si può affermare che le condizioni 

geomorfologiche, idrogeologiche e stratigrafiche della zona non pongono limitazioni 

progettuali, alle diverse soluzioni indicate negli allegati alla D.G.R. n. 53 del 2014. 

 

 

 

11.0 CONCLUSIONI 

La realizzazione della presente indagine ha consentito di effettuare un’accurata 

valutazione della vocazionalità edificatoria delle aree oggetto di trasformazione urbanistica. La 

porzione di territorio in cui ricade la variante al PRG in progetto non presenta significativi 

elementi di pericolosità geologica ad è pertanto caratterizzata da buona vocazionalità 

urbanistica. 
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Ferme restando le considerazioni finora espresse, si formulano le seguenti osservazioni 

conclusive. 

 

1. le aree da trasformare sono pressoché pianeggianti, geomorfologicamente stabili, non 

interessate da fenomeni di dinamica fluviale, erosioni o ruscellamenti concentrati. 

 

2. La falda idrica, modesta, risulta è stata rinvenuta all’interfaccia alluvioni/substrato (circa 

– 12.00 dal p.c.) e non risulta particolarmente vulnerabile.  

 
3. La stratigrafia dell’area è  caratterizzata dalla sovrapposizione dei depositi alluvionali del 

III ordine sedimentati dal F. Chienti sui litotipi pelitico – arenacei del substrato. 

 
4. La granulometria e la sequenza stratigrafica dei terreni alluvionali rappresenta un 

elemento di attenzione nelle successive fasi di progettazione; dal punto di vista 

geologico-geotecnico questi litotipi possono avere caratteristiche geotecniche molto 

variabili sia verticalmente che lateralmente, occorrerà pertanto un’attenta valutazione 

nella scelte delle strutture di fondazione. 

 
5. E’ stata effettuata un’indagine sismica HVSR. Tale indagine essa non ha evidenziato 

inversioni di velocità con la profondità, la VS30 risulta pari a 214 m/sec ed il substrato 

sismico si trova a profondità maggiori di 30.0 m. Questi elementi in prima 

approssimazione non fanno ipotizzare particolari condizioni di amplificazione locale. 

Nella progettazione degli interventi dovrà essere effettuata la caratterizzazione sismica 

necessaria ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018;  in tale sede il progettista valuterà se 

effettuare uno specifico studio di Risposta Sismica Locale.  

 
6. Per quanto riguarda il mantenimento del principio dell’invarianza idraulica, le 

caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito non pongono limitazioni alle 

soluzioni tecniche suggerite dalla DGR n. 53 del 2014. 

 
7. In relazione alle terre e rocce da scava e alla norma introdotta dal DPR 120 del 2017, si 

fa presente che l’argomento dovrà essere trattato con la progettazione delle opere 

consentite dalla nuova destinazione urbanistica. In tale sede sarà necessaria la 

caratterizzazione ambientale, quindi sulla base delle scelte progettuali si sceglierà il 
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reimpiego in sito o il trasporto in siti preventivamente autorizzati; eventualmente se 

necessario verrà redatto il piano di utilizzo. 

 
8. Il deflusso delle acque superficiali meteoriche dovrà esser garantito con opportune 

opere di regimazione, rispettando l’attuale morfologia ed evitando zone di ristagno con 

rischio di saturazione dei terreni. 

 
9. Per tutti gli interventi da realizzare saranno necessarie indagini geologiche specifiche, 

come previsto dal D.M.14 gennaio 2008. 

 

In conclusione,  sulla base degli studi geologici effettuati e sulla base della 

documentazione consultata si può affermare che la trasformazione urbanistica prevista 

dalla variante al P.R.G. del Comune di Tolentino, in Via S. Pertini,  è da ritenersi  

compatibile con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche 

del territorio. 

 

 

 

Tolentino, luglio 2018      

 

 

 

 

Dott. Geol.  Roberto Pucciarelli 
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b) litofacies arenaceo - pelitica
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Molto bassa
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Giacitura degli strati

Geomorfologia
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Area oggetto di intervento

Forme antropiche

Depositi alluvionali attuali e recenti 
(età: Olocene)

Variabile,  
generalmente alta

Depositi alluvionali del III ordine 
(età: Pleistocene sup.)
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generalmente alta
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Stratigrafie sondaggi geognostici
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Indag ine geofisica metodologia HVSR



GEOL. ROBERTO PUCCIARELLI

Comune: Tolentino (MC)
Località: Via Pertini
Committente: Amministrazione Comunale

Strumento:  TRZ-0137/01-11  
Inizio registrazione: 12/06/18 11:34:05 Fine registrazione:    21/06/18 11:54:05
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ; UP    DOWN 
Dato GPS non disponibile

Durata registrazione:  0h20'00''. Analizzato 72% tracciato (selezione manuale)
Freq. campionamento:   128 Hz
Lunghezza finestre:  20 s
Tipo di lisciamento: Triangular window
Lisciamento:  10%

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE

SERIE TEMPORALE H/V SERIE TEMPORALE H/V



GEOL. ROBERTO PUCCIARELLI

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO

Profondità alla base 
dello strato [m]

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di 
Poisson

1.10 1.10 90 0.35
2.15 1.05 140 0.32
4.20 2.05 190 0.31
9.20 5.00 160 0.32

21.20 12.00 220 0.30
24.20 3.00 320 0.29
44.20 20.00 400 0.28

inf. inf. 450 0.28

Vs(0.0-30.0) = 214 m/s



GEOL. ROBERTO PUCCIARELLI

[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente].

Picco H/V a 1.97 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 10.0 Hz).

Criteri per una curva H/V affidabile
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti]

f0 > 10 / Lw 1.97 > 0.50 OK

nc(f0) > 200 1693.1 > 200 OK

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz

Superato  0 volte su  96 OK

Criteri per un picco H/V chiaro
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti]

Esiste f
-
in  [f0/4, f0] | AH/V(f

-
) < A0 / 2 1.125 Hz OK

Esiste f
+

in  [f0, 4f0] | AH/V(f
+
) < A0 / 2 3.094 Hz OK

A0 > 2 2.78 > 2 OK

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.00591| < 0.05 OK

f < (f0) 0.01163 < 0.19688 OK

A(f0) < (f0) 0.3814 < 1.78 OK

Lw

nw

nc = Lw nw f0 

f
f0

f

(f0)

lunghezza della finestra
numero di finestre usate nell’analisi
numero di cicli significativi
frequenza attuale
frequenza del picco H/V
deviazione standard della frequenza del picco H/V

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0)



GEOL. ROBERTO PUCCIARELLI

A0

AH/V(f)
f

–

f
+

A(f)

logH/V(f)

(f0)

ampiezza della curva H/V alla frequenza f0
ampiezza della curva H/V alla frequenza f
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa
deviazione standard della funzione log AH/V(f)

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0)

Valori di soglia per f e A(f0)

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20



ALLEGATO C 
 

 

 

Calcolo parametri sismici Geostru



Parametri sismici
determinati con GeoStru PS

Le coordinate geografiche espresse in questo file sono in ED50

Tipo di elaborazione:Stabilità dei pendii

Sito in esame.

latitudine: 43,220121 [°]

longitudine: 13,312520 [°]

Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso

IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso

non provochi conseguenze rilevanti.

Vita nominale: 50 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Siti di riferimento.

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50 anni

Coefficiente cu: 1

ID Latitudine [°] Longitudine [°] Distanza [m]

Sito 1 22530 43,234760 13,284190 2813,9

Sito 2 22531 43,234870 13,352770 3650,3

Sito 3 22753 43,184860 13,352910 5107,9

Sito 4 22752 43,184750 13,284370 4547,0

Prob.
superamento

[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività
(SLO)

81 30 0,056 2,476 0,274

Danno (SLD) 63 50 0,071 2,456 0,291

Salvaguardia
della vita (SLV)

10 475 0,175 2,448 0,336

Prevenzione
dal collasso
(SLC)

5 975 0,226 2,481 0,342



Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii

Geostru

Ss [-] Cc [-] St [-] Kh [-] Kv [-] Amax [m/s²] Beta [-]

SLO 1,500 1,610 1,000 0,017 0,008 0,830 0,200

SLD 1,500 1,580 1,000 0,021 0,011 1,041 0,200

SLV 1,440 1,500 1,000 0,060 0,030 2,465 0,240

SLC 1,360 1,500 1,000 0,086 0,043 3,015 0,280



Spettri di risposta

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali e verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso  = 5 %

Fattore che altera lo spettro elastico  = 1,000

Spettro di progetto

Coefficiente di struttura q per lo spettro orizzontale = 1.5

cu ag

[g]

Fo Tc*

[s]

Ss Cc St S TB

[s]

TC

[s]

TD

[s]

SLO 1 0,056 2,476 0,274 1,500 1,610 1,000 1,500 1,000 0,147 0,442 1,826

SLD 1 0,071 2,456 0,291 1,500 1,580 1,000 1,500 1,000 0,153 0,459 1,883

SLV 1 0,175 2,448 0,336 1,440 1,500 1,000 1,440 1,000 0,168 0,504 2,298

SLC 1 0,226 2,481 0,342 1,360 1,500 1,000 1,360 1,000 0,171 0,512 2,504

cu ag

[g]

Fo Tc*

[s]

Ss Cc St S TB

[s]

TC

[s]

TD

[s]

SLO 1 0,056 2,476 0,274 1,000 1,610 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000

SLD 1 0,071 2,456 0,291 1,000 1,580 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000

SLV 1 0,175 2,448 0,336 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000

SLC 1 0,226 2,481 0,342 1,000 1,500 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000



 per lo spettro orizzontale = 0,667

Coefficiente di struttura q per lo spettro verticale = 1.5

 per lo spettro verticale = 0,667

Stato limite: SLV

cu ag

[g]

Fo Tc*

[s]

Ss Cc St S q TB

[s]

TC

[s]

TD

[s]

SLV

orizzont

ale

1 0,175 2,448 0,336 1,440 1,500 1,000 1,440 1,500 0,168 0,504 2,298

SLV

vertical

e

1 0,175 2,448 0,336 1,440 1,500 1,000 1,000 1,500 0,050 0,150 1,000



ALLEGATO D 
 

 

 

Documentazione fotografica



Foto n° 1 - Realizzazione sondaggio geognostico S1

Foto n° 2 - Passaggio dai limi argillosi ai limi sabbiosi di colore marrone chiaro - avana



Foto n° 3 - Ghaie sabbiose

Foto n° 4 - Argille marnose



Foto n° 5 - Realizzazione sondaggio geognostico S2

Foto n° 6 - Passaggio dai limi argillosi ai limi sabbiosi di colore avana



Foto n° 7 - Ghaie sabbiose

Foto n° 8 - Limi sabbioso - argillosi



Foto n° 9 - Argille marnose


