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1. INTRODUZIONE E METODOLOGIA DI INDAGINE 

Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Tolentino sono stati realizzati gli studi di 

microzonazione sismica di livello 3 ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 

12 maggio 2017. 

Le aree interessate dalla microzonazione sismica di 3 livello (MZS3) sono state indicate dalla 

Committenza ed in particolare riguardano gran parte del centro abitato di Tolentino e la frazione di 

S.Giuseppe (elab. 2). 

Come da disciplinare di incarico gli studi sono stati così articolati: 

• raccolta ed elaborazione dei dati esistenti a carattere geologico-stratigrafico, geotecnico e 

geofisico; 

• definizione del piano di indagini integrative finalizzate alla MZS3; 

• integrazione dei rilievi geologico-tecnici di dettaglio; 

• esecuzione delle indagini integrative programmate; 

• archiviazione dei dati e metadati mediante specifico applicativo GIS; 

• realizzazione della carta delle frequenze naturali dei terreni; 

• revisione della carta geologico-tecnica corredata dalle relative sezioni; 

• definizione del modello di sottosuolo finalizzato allo studio di microzonazione sismica; 

• revisione della carta delle microzona omogenee in prospettiva sismica (MOPS); 

• esecuzione di analisi numeriche monodimensionali (1D) di risposta sismica locale; 

• realizzazione della carta di microzonazione sismica di livello 3, con indicazione dei fattori di 

amplificazione e degli spettri di risposta in accelerazione; 

• sintesi di tutti i dati e stesura della relazione illustrativa. 

 

Il comune di Tolentino è già in possesso delle indagini di microzonazione sismica di livello 1 

redatte nel 2013, che pertanto dovrebbero costituire il punto di partenza per gli studi in oggetto.  Nel 

disciplinare di incarico è infatti previsto che la revisione della carta geologico-tecnica e la carta delle 

MOPS sia estesa a tutto il territorio comunale mappato nello studio di MZS di livello 1 al fine di: 

- tenere conto delle ulteriori acquisizioni di indagini pregresse e di quelle di nuova esecuzione, 

- rendere coerente e omogenea la cartografia tematica sia all’interno che all’esterno delle aree 

scelte per lo studio di MS di livello 3. 
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Di conseguenza il nostro primo approccio ha riguardato l’analisi critica degli studi di livello 1 che 

ha evidenziato carenze e/o incongruenze a nostro avviso significative sia sotto il profilo ricognitivo 

che interpretativo.  In particolare: 

! per quanto riguarda la raccolta dei dati geognostici-geotecnici esistenti è stata notata la 

mancanza, in alcune aree, di dati significativi già agli atti degli uffici comunali e/o nella 

disponibilità dei tecnici incaricati degli studi di livello 1.  La mancanza di tali dati in alcune 

zone ha comportato una schematizzazione geologico-stratigrafica-geotecnica imprecisa e di 

conseguenza una zonazione di livello 1 (MOPS) non rispondente alla realtà, con particolare 

riguardo alle zone di attenzione per instabilità di versante; 

! il substrato geologico presente nell’area studiata è stato cartografato nella carta geologico-

tecnica come “rigido” e pertanto considerato bedrock sismico, anche se tutti i dati disponibili 

di velocità delle onde di taglio Vs indicavano valori sicuramente inferiori a 800 m/s.  Nella 

carta delle Mops questa scelta ha comportato l’inserimento del substrato 

affiorante/subaffiorante tra le “zone stabili” non suscettibili di amplificazioni locali. Gli 

“Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (2008), che costituiscono lo standard di 

riferimento per tale tipo di studi, distinguono infatti chiaramente le zone stabili, “...nelle quali 

non si ipotizzano effetti di alcuna natura se non lo scuotimento funzione dell’energia e della 

distanza dall’evento.  Sono le zone dove è affiorante il substrato geologico....che più 

probabilmente sono caratterizzate da Vs ≥ 800 m/s...”, dalle zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali “...nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico....dove sono 

presenti terreni di copertura, coltri di alterazione del substrato, substrato molto fratturato o 

substrato caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio Vs < 800 m/s...”.   In 

mancanza di nuovi dati le zone stabili non dovrebbero essere soggette ai successivi livelli di 

approfondimento. 

! la carta geologico-tecnica è stata limitata, soprattutto per le frazioni collinari, soltanto all’area 

strettamente connessa all’abitato, non considerando il sistema di versante in cui lo stesso si 

inserisce, fondamentale per la comprensione delle aree instabili/zone di attenzione. 

! non sono state indicate le zone del centro abitato in cui sono presenti spessori notevoli di 

riporti antropici legati al ritombamento di cave di prestito per la produzione di laterizi, attività 

ben nota e documentata a Tolentino. 
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La revisione degli studi di primo livello è stata pertanto impostata nell’ottica di una profonda 

revisione compatibilmente con la disponibilità di nuovi dati, con particolare riguardo per le aree scelte 

per il livello 3.   

Questa profonda revisione ha riguardato il centro abitato di Tolentino ed il nucleo di San 

Giuseppe, in cui è stata ampliata l’area di indagine e rivisto l’assetto geologico-stratigrafico.  Per le 

altre zone è stato possibile soltanto correggere le incongruenze del livello 1 sopra elencate ed adeguare 

le rappresentazioni agli standard e protocolli vigenti (versione 4.0b) e/o richiesti dal Gruppo di lavoro 

per la Microzonazione. 

 

1.1.  Finalità degli studi e riferimenti normativi 

La finalità degli studi, redatti ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione n. 24 del 12 maggio 2017, è quella di dotare il comune di Tolentino di una 

microzonazione sismica di III livello da utilizzare per la pianificazione e come supporto alla 

progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici iniziati il 24-08-2016.  I 

criteri per l’utilizzo dei risultati degli studi sono esplicitati nell’allegato 1 della suddetta ordinanza e 

vengono di seguito riassunti. 

Pianificazione territoriale 

Zone instabili 

La disciplina d’uso è riportata nelle linee guida per la gestione del territorio in aree 

interessate da instabilità di versante. 

Zone stabili con amplificazione 

I fattori di amplificazione in pseudoaccelerazione calcolati con analisi numeriche nei tre 

intervalli di periodi definiti forniscono informazioni quantitative sull’entità 

dell’amplificazione dello spettro di risposta dovuta alle peculiari caratteristiche geologiche 

e geotecniche della microzona in esame, rispetto allo spettro di riferimento derivante dalla 

pericolosità di base. I fattori di amplificazione permetteranno di definire un parametro che 

renda confrontabile la pericolosità sismica in aree diverse e per diverse classi di costruzioni 

caratterizzate dall’appartenenza del periodo di vibrazione in condizioni di forte scuotimento. 

Ai fini della pianificazione, il parametro di pericolosità definito per ogni singola microzona 

consentirà valutazioni sul contesto (vie di accesso, collegamenti tra elementi, edifici 

prospicienti le vie di accesso) nel quale si colloca il territorio interessato dalle attività di 

ricostruzione, nonché indicazioni al pianificatore per l’attività edilizia e la tipologia 

dell’edificato. 
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Interventi su manufatti 

Zone instabili 

La disciplina d’uso è riportata nelle linee guida per la gestione del territorio in aree 

interessate da instabilità di versante. 

Zone stabili con amplificazione 

Il progettista degli interventi sui manufatti, siano essi di nuova costruzione o esistenti da 

sottoporre a riparazione e miglioramento o adeguamento sismico, deve operare nel pieno 

rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, valutando, ai fini della definizione 

dell’azione sismica di progetto, l’effetto della amplificazione in superficie mediante 

specifiche analisi della Risposta Sismica Locale. In alternativa, qualora le condizioni 

stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie 

definite nelle norme tecniche per le costruzioni, potrà fare riferimento a un approccio 

semplificato basato sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità 

di propagazione delle onde di taglio, Vs, come previsto dalle stesse norme tecniche per le 

costruzioni. Con riferimento a quanto indicato negli Indirizzi e Criteri per la 

Microzonazione Sismica (2008), i risultati degli studi di MS di livello 3 possono fornire 

elementi di supporto e di indirizzo agli studi dell’amplificazione in superficie per 

valutazioni, sotto l’esclusiva responsabilità del progettista degli interventi sui manufatti, 

sulla possibile adozione dell’approccio semplificato o sull’opportunità di svolgere analisi di 

risposta sismica locale. Per ciascuna microzona omogenea lo studio di MS di livello 3 

fornirà lo spettro medio rappresentativo risultato dello studio di MS, la ricostruzione delle 

caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche che producono le amplificazioni e 

indicazioni su eventuali indagini integrative da realizzare in fase di progettazione. 

 

Nella redazione degli studi sono stati utilizzati i seguenti riferimenti normativi e standard di 

indirizzo: 

- D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017 n.45, 

- Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 24 del 12 maggio 2017, 

- Gruppo di lavoro MS (2008) – “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica”. 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Dipartimento della Protezione 

Civile 

(http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pub.wp?contentId=PUB1137) 
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- Contributi per l’aggiornamento degli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. 

Ingegneria Sismica, Anno XXVIII – n.2 (2011).   

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/aggiornamento_indirizzi_m

icrozonazione_sismica.pdf) 

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica (2015) – “Standard di 

rappresentazione e archiviazione informatica” Versione 4.0b.  

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/StandardMS_4_0b.pdf) 

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica (2015) – “Linee guida per la 

gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR)”. 

Dipartimento della protezione civile, Versione 1.0.  

(http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/LG_Frane_v1_0.pdf)  

 

1.2. Inquadramento territoriale 

Il territorio del comune di Tolentino presenta una estensione complessiva di circa 95 kmq e 

rientra in gran parte nella fascia medio-collinare della provincia di Macerata.  Le quote risultano 

variabili tra 125 m slm all’estremità orientale del fondovalle del fiume Chienti e 523 m slm circa del 

rilievo collinare di S. Andrea Vecchio. 

 

1.3. Documentazione di base utilizzata  

I dati di partenza sono ovviamente costituiti dagli studi di livello 1 eseguiti nel 2013, con tutte le 

criticità riscontrate ed elencate in premessa. 

Per quanto riguarda l’assetto geologico e geomorfologico si è fatto riferimento alla 

documentazione a corredo della pianificazione urbanistica comunale ed in particolare alle indagini 

geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche redatte nel 2009 (Mentoni M. – Pucciarelli R.) per 

l’adeguamento del P.R.G. al P.T.C. Provinciale.    E’ stato inoltre fatto riferimento alla cartografia 

geologica regionale inquadrata nel progetto CARG ed in particolare alle seguenti sezioni: 302120, 

302150, 302160, 303130, 313030, 313040, 314010.  

Sono state anche consultate varie pubblicazioni che hanno fornito utili indicazioni per inquadrare 

il territorio comunale in un contesto geologico-stratigrafico più ampio, elencate in bibliografia. 

Per quanto riguarda invece l’assetto geomorfologico e la stabilità dei versanti è stato fatto 

riferimento sia al P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino delle Marche, oggetto 
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di aggiornamento nel 2016, che al Progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia - 

http://www.progettoiffi.isprambiente.it). 

Per quanto riguarda i dati geognostici e geofisici esistenti sono stati consultati gli archivi 

comunali relativi sia all’Area Pianificazione del Territorio, Urbanistica ed Edilizia che al Settore 

Lavori Pubblici, oltre ai dati derivanti dall’intensa pratica locale dello scrivente. 

 

1.4. Aree da sottoporre agli studi di microzonazione sismica 

Gli studi di livello 1 eseguiti nel 2013 hanno riguardato oltre al centro abitato del Capoluogo, le 

seguenti località e nuclei abitati del territorio comunale: S. Giuseppe, Bura, zona ind.le Le Grazie, 

Rosciano-S.Diego, ex Parco Sonia, Pianibianchi, Ributino, zona ind.le Est, Paterno, Regnano e Piane 

della Rancia. 

Nella revisione/aggiornamento degli studi di livello 1 sono state ampliate le aree di indagine, 

portando l’estensione complessiva a circa 1682 ettari (16,8Kmq). 

La perimetrazione delle aree da sottoporre agli studi di livello 3 sono state individuate dalla 

Committenza nel centro abitato di Tolentino e nel nucleo secondario di S. Giuseppe, per una 

estensione complessiva di circa 341 ettari (3,4 Kmq).  
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE 

2.1. Sismicità storica dell’area di studio 

Il Database Macrosismico Italiano (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15), fornisce un set di 

dati di intensità macrosismica relativo ai terremoti italiani con intensità massima ≥ 5 nella finestra 

temporale dall’anno 1000 al 2014. 
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Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15), 

fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con 

intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale dall’anno 

1000 al 2014.  

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  13  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  14  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

 
>.%#+-!2%..%!'#$%#&'$(!)*+,-&'&)'+?%!)*11'-,'!0%,!'.!+-);#%!2'!6-.%#$'#-!7'#-!*.!348:!

 

L’evento sismico al quale corrisponde la massima intensità macrosismica per il comune di 

Tolentino risulta il sisma del 01/09/1951 di magnitudo Mw 5.25 ed epicentro nei Monti sibillini. Per tale 

evento è stata stimata un’intensità macrosismica pari a 7. 

 

2.2. Sismicità storica dell’area di studio 

Nelle banche dati dell’INGV, a cui è possibile accedere collegandosi al sito http://cnt.rm.ingv.it/, 

sono contenuti tutti gli eventi sismici a partire dal 01/04/2005. 

Effettuando una ricerca per tutti gli eventi sismici di magnitudo Mw superiore a 4, si può notare 

come il territorio di Tolentino sia stato, negli ultimi anni, interessato da eventi sismici i cui epicentri si 

trovavano nella zona appenninica a maggiore pericolosità sismica. 
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Nella recente pubblicazione “Galli P., Castenetto S., Peronace E., 2017. Rapporto sugli 

effetti macrosismici del terremoto del 30 Ottobre 2016 (Monti Sibillini) in scala MCS. Roma, 

rapporto congiunto DPC, CNR-IGAG, 17+8 pp.”, con riferimento agli ultimi eventi sismici di 

maggiore entità (24/08/2016 - Mw 6.0; 26/10/2016 - Mw 5.9; 30/10/2016 - Mw 6.5), è stata 

stimata l’intensità macrosismica di tali terremoti nel comune di Tolentino.  

!
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L’intensità macrosismica massima di tali eventi per il comune di Tolentino deriva 

dall’evento sismico del 30 Ottobre 2016 e risulta essere pari a 6. 

 

2.3. Pericolosità sismica di base 

Le NTC 2008 definiscono la pericolosità sismica in termini di accelerazione orizzontale 

massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie 

topografica orizzontale (di categoria A) nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in 

accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza 

PVR nel periodo di riferimento VR. In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché 

correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito. 

 
PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA 

PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 

LATITUDINE 43.20873 
LONGITUDINE 13.2843 
CATEGORIA DI SOTTOSUOLO A 
CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 
VITA NOMINALE (VN) 50 anni 
COEFF. USO CU (II classe)  1.00 
PERIODO DI RIFERIMENTO (VR) 50 anni 
PVR 10% 
PERIODO DI RITORNO (TR) 475 anni 
ag 0.175 g 
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Accedendo al sito http://esse1-gis.mi.ingv.it/ dell’INGV, sono disponibili, in forma 

interattiva, le mappe probabilistiche della pericolosità sismica del territorio nazionale. 

Il territorio del comune di Tolentino, con riferimento ad una PVR del 10% in 50 anni, ha una 

ag variabile tra 0.174 e 0.175. 

 

  
M*00%!2'!0%,'+-.-&'$(!&'&)'+*!!

Il Centro MS ha fornito lo spettro di risposta di riferimento in accelerazione spettro target di input e 

le registrazioni accelerometriche relative agli eventi sismici del 26/10/2016 e del 30/10/2016 da 

utilizzare come input nello studio di microzonazione sismica del comune di Tolentino. 
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CODICE STAZIONE DI REGISTRAZIONE DATA EVENTO SISMICO 

MAGNITUDO 

EVENTO 

SISMICO 

FONTE 

3A.MZ11.HNE.D.20161030.064018 30.10.2016 ore 06.40.18 6.5 INGV 
3A.MZ19.HNN.D.20161030.064018 30.10.2016 ore 06.40.18 6.5 INGV
IT.CLO.HGE.D.20161026.191806 26.10.2016 ore 19.18.06 5.9 ITACA 
IT.CLO.HGN.D.20161026.191806 26.10.2016 ore 19.18.06 5.9 ITACA 
IT.MMO.HGE.D.20161030.064018 30.10.2016 ore 06.40.18 6.5 ITACA 
IT.MMO.HGN.D.20161030.064018 30.10.2016 ore 06.40.18 6.5 ITACA 
IV.T1212.HNE.D.20161026.171036 26.10.2016 ore 19.18.06 5.9 ITACA 

N%1'&$,*L'-#'!*++%.%,-)%$,'+?%!7-,#'$%D!+-#!'#2'+*L'-#%!2%..*!&$*L'-#%!2'!,%1'&$,*L'-#%D!!

2%..O%/%#$-!&'&)'+-!%!2%..*!7-#$%!2%..*!,%1'&$,*L'-#%A!
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Il database DISS, reperibile al sito http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml, mostra che nella zona 

di Tolentino non sono censite faglie attive e capaci (indicate in rosso e arancione nella figura seguente). 
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3. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

3.1.  Inquadramento geologico 

Il territorio comunale di Tolentino rientra nel Bacino marchigiano esterno s.l., e più precisamente, 

nel settore centro-occidentale dello stesso, caratterizzato in affioramento dalla presenza di terreni 

sedimentari appartenenti ad una successione marina mio-plio-pleistocenica e da depositi continentali 

quaternari (depositi alluvionali, coltri eluvio-colluviali, accumuli di frana, ecc.).  

La successione stratigrafica è caratterizzata da varie unità litologiche, distinte in unità della 

copertura e del substrato.   Vengono di seguito descritte le unità litologiche che interessano le aree 

oggetto di microzonazione, sviluppando la descrizione secondo lo schema stratigrafico della carta 

geologica regionale (CARG). 

 
UNITÀ DELLA COPERTURA - DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI 

Queste unità ricoprono diffusamente il substrato con spessori molto variabili e, in particolare per i 

depositi alluvionali, con notevoli differenze laterali e verticali. 

- Sintema del Musone (Età: Olocene)   

Depositi eluvio-colluviali e accumuli di frana (MUSb2-MUSa1-i) costituiti da limi argillosi, limi 

sabbiosi, sabbie limose e sabbie, a luoghi con inclusi lapidei di dimensioni variabili dalle ghiaie ai 

blocchi; ricoprono diffusamente i versanti collinari e la loro genesi è da attribuire a meccanismi di 

alterazione, soliflusso, ruscellamento diffuso, reptazione e/o a movimenti di massa. 

Depositi alluvionali attuali e recenti terrazzati (MUSb-MUSbn), prevalentemente ghiaioso-

sabbiosi, con intercalazioni lentiformi limoso-argillose e sabbioso-limose; le ghiaie sono 

eterometriche, di natura prevalentemente calcarea, ben arrotondate. Le alluvioni recenti terrazzate 

corrispondono al IV ordine tradizionale dei terrazzi fluviali. 

- Sintema di Matelica (Età: Pleistocene superiore)   

Depositi alluvionali terrazzati (MTIbn), costituiti principalmente da ghiaie medio-grossolane, da 

sciolte a mediamente cementate, con elementi poligenici prevalentemente calcarei, ben arrotondati e 

con intercalazioni di livelli o lenti limoso-argillose e limoso-sabbiose. Sono rinvenibili ai fianchi delle 

valli principali (F. Chienti, Rio Cesolone, T. Fiastra e T. Entogge), con altezze medie comprese tra 

circa 10 e 30 metri sull'alveo attuale. Corrispondono al III ordine tradizionale dei terrazzi fluviali. 

 

UNITÀ DEL SUBSTRATO 

La successione marina affiorante nel territorio comunale è principalmente caratterizzata da 

depositi torbiditici silicoclastici (Formazione delle Argille azzurre, Formazione a Colombacci, 
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Formazione della Laga – Membro post-evaporitico), ed in misura minore da quelli gessosi e marnoso-

calcarei (Formazione gessoso-solfifera e Schlier).    Le formazioni che interessano le aree oggetto di 

microzonazione vengono di seguito descritte, dalla più recente alla più antica. 

FAA - Formazione delle Argille azzurre (Età: Pliocene inferiore - medio) 

è costituita da una successione sedimentaria prevalentemente pelitica di età pliocenica, formata da 

argille e argille marnose grigio-azzurre, fossilifere, con rari e sottili livelli siltitici o arenitici di colore 

giallo ocra (litofacies pelitica e pelitico-arenacea).  A nord del F. Chienti la Formazione delle Argille 

Azzurre poggia in discordanza angolare sui depositi della Formazione a Colombacci, mentre a sud del 

F. Chienti le stesse poggiano, sempre in discordanza, direttamente sui litotipi della Formazione della 

Laga. Tale formazione è presente nella zona collinare di S. Giuseppe e costituisce il substrato 

geologico in c.da la Rancia. 

FCO - Formazione a Colombacci (Età: Messiniano p.p.) 

Questa formazione giace, con contatto stratigrafico discordante (unconformity) sui depositi del 

Membro post-evaporitico della Formazione della Laga. A nord della linea del F. Chienti prevalgono 

litofacies pelitiche e pelitico-arenacee, mentre nel settore meridionale predominano (o comunque sono 

ben rappresentate) facies grossolane arenaceo-pelitiche e, subordinatamente, arenacee, intercalate, a 

varie altezze, nell’associazione pelitico-arenacea. Le litologie fini, pelitiche e pelitico-arenacee, sono 

caratterizzate dalla presenza dei caratteristici livelli calcarei fittamente laminati denominati 

“colombacci”.    Nell’ambito di questa formazione, dello spessore complessivo pari a circa 600-700 

metri, sono state distinte le seguenti associazioni litologiche: 

-FCOe - litofacies pelitico-arenacea, costituita da argille siltose grigie, con subordinate 

intercalazioni di arenarie grigio-avana in strati sottili, a granulometria fine e media. Il rapporto 

sabbia-argilla è molto basso. 

-FCOd - litofacies arenaceo-pelitica, costituita da alternanze di arenarie di colore avana-nocciola, 

in strati medi e sottili, a granulometria medio-fine, a geometria lenticolare e peliti marnose grigie; 

a luoghi, si rinvengono arenarie in strati spessi. 

LAG3 - Formazione della Laga (Età: Messiniano p.p.) 

Nel territorio comunale di tolentino, i litotipi di questa formazione sono costituiti da sedimenti 

silicoclastici, di natura torbiditica, che affiorano prevalentemente nel settore meridionale, a sud della 

linea del F. Chienti. Essi sono limitati, verso est, dalla traccia in superficie del contatto trasgressivo 

basale, discordante, della successione marina plio-pleistocenica (Formazione delle Argille azzurre). In 

generale, a livello regionale, i sedimenti torbiditici della Formazione della Laga si sono deposti, a 
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partire dal Messiniano inferiore, in un bacino di avanfossa ubicato al fronte del sovrascorrimento dei 

Monti Sibillini e presentano spessori massimi variabili da circa 3.000 m ad oltre 4.000 metri. 

I depositi silicoclastici, nell’insieme, rappresentano un ciclo sedimentario di primo ordine, di tipo 

trasgressivo, caratterizzato da notevoli variazioni laterali e verticali, sia di spessore che di facies. 

L’analisi delle paleocorrenti evidenzia, per l’intero bacino, correnti di torbida di provenienza 

prevalentemente nord-occidentale, che venivano smistate verso SSE. 

Nel territorio in esame, ubicato nel settore settentrionale del Bacino della Laga, affiorano 

esclusivamente i termini appartenenti al Membro post-evaporitico del Messiniano superiore; la 

porzione basale di tale membro contiene un livello vulcanoclastico, a composizione riodacitica, con 

spessori compresi tra circa 1,0 m e 3,0 metri (non cartografato).  

Nell’ambito di questa formazione, dello spessore affiorante pari a circa 300-400 metri, sono state 

distinte e cartografate le seguenti litofacies: 

- LAG3e - litofacies pelitico-arenacea, costituita da peliti marnose e marnoso-siltose, grigie ed 

avana, con sottili intercalazioni di arenarie grigio-avana in strati sottili, a granulometria fine e 

media.  Il rapporto sabbia-argilla è molto basso.  

- LAG3d - litofacies arenaceo-pelitica, rappresentata da alternanze di arenarie di colore avana-

giallastro e grigie, in strati sottili e medi, a granulometria da media a grossolana ed argille 

marnose grigie.  

All’estremità occidentale della zona industriale le Grazie, è anche presente in maniera marginale 

anche la Formazione dello Schlier (SCH - Età: Burdigaliano superiore p.p. - Messiniano inferiore 

p.p.), costituita da alternanze di marne, marne calcaree, marne argillose grigie e, subordinatamente, di 

calcari marnosi biancastri, talora finemente detritici. La bioturbazione è molto frequente ed intensa, 

mentre la stratificazione è in genere sottile e media, sovente obliterata da un diffuso clivaggio.  

Dal punto di vista geologico-strutturale generale, nel territorio comunale sono presenti strutture 

plicative sinclinaliche ed anticlinaliche, di varia estensione, ad assi prevalentemente appenninici, 

dislocate da faglie di varia natura con orientazione NE-SW, NNE-SSW, NW-SE ed ENE-WSW.  

In particolare, nel settore settentrionale, sono state riconosciute, da ovest verso est e da sud a 

nord, le seguenti strutture geologiche: 

- anticlinale Colle Pucci - Rosciano: costituisce un tratto della struttura nota in letteratura con il 

nome di anticlinale Taccoli – Villa Rofanello, ad asse appenninico. Qui, al nucleo, affiora lo Schlier 

(la formazione più antica del territorio in esame), mentre il contatto lungo i fianchi, con i termini più 

recenti della Formazione a Colombacci (ad ovest) e del membro post-evaporitico della Formazione 

della Laga (ad est) avviene mediante faglie ad alto angolo, con direzione circa N170. 
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- sinclinale S. Martino - S. Bartolomeo - Bura: si tratta di una struttura piuttosto complessa, 

complessivamente ad asse appenninico, interessata da faglie ad andamento circa NE-SW che la 

disarticolano in vari blocchi. Sono interessati i litotipi torbiditici pelitico-arenacei ed arenaceo-pelitici 

della Formazione a Colombacci, che danno luogo a strutture plicative minori. A nord la struttura 

sinclinalica viene ribassata da una faglia normale di notevole estensione, ad andamento 

antiappenninico (ENE-WSW) al di sotto delle peliti plioceniche della Formazione delle Argille 

azzurre. 

- sinclinale la Collina - Corvatto: questa ampia struttura sinclinalica, ad asse appenninico, si 

sviluppa nell’estrema porzione nord-occidentale del territorio e presenta, al nucleo, i litotipi 

prettamente pelitici della Formazione delle Argille azzurre. Il fianco orientale è in continuità 

stratigrafica discordante con la Formazione a Colombacci (litofacies pelitica), mentre, a sud, la 

sinclinale viene a contatto con i termini pelitico-arenacei ed arenaceo-pelitici della Formazione a 

Colombacci, tramite la faglia diretta sopra citata. 

- sinclinale La Maestà - Riolante - S. Giovanni: questa sinclinale, ubicata immediatamente a SE 

della precedente, interessa i termini silicoclastici della Formazione a Colombacci, qui costituiti 

prevalentemente dalla litofacies peliticoarenacea. 

- anticlinale Vicigliano - Rio Pace: affiora in località Vicigliano (a nord) e lungo i versanti che 

digradano verso il Rio Pace (a sud), presentando, al nucleo, le litofacies pelitico-arenacee ed arenaceo-

pelitiche del membro post-evaporitico della Formazione della Laga; questa struttura anticlinalica ha 

asse con direzione NNWSSE e, nel settore settentrionale, passa superiormente, con contatto 

discordante, alla Formazione a Colombacci (litofacies pelitica), mentre nel settore meridionale si 

realizza il contatto tettonico con quest’ultima, tramite la faglia diretta di notevole estensione, ad 

andamento antiappenninico (ENE-WSW), sopra ricordata. 

- sinclinale Rambona - l’Acquasalata - Cantagallo: di questa ampia struttura sinclinalica, nel 

territorio comunale affiora solamente il fianco occidentale, con i termini argillosi della Formazione 

delle Argille azzurre caratterizzati da immersione verso i quadranti orientali, compresa tra circa 10° e 

20°; anche in questo caso, il contatto tra questa formazione e la sottostante Formazione a Colombacci, 

è di tipo discordante. 

Nel settore meridionale, si rinvengono invece, da ovest verso est, le seguenti strutture: 

- anticlinale Rofanello – Poggio la Croce: costituisce il tratto meridionale dell’anticlinale Taccoli-

Villa Rofanello, ad asse appenninico (N160/170). Al nucleo affiorano i litotipi dello Schlier, passante 

superiormente, in continuità stratigrafica, alla Formazione Gessoso-solfifera. Immediatamente ad 

ovest, al di sopra di quest’ultima, affiorano i litotipi arenacei intercalati nella facies pelitico-arenacea 
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del membro postevaporitico della Formazione della Laga, che costituiscono il fianco orientale di 

un’ampia struttura sinclinalica, ricadente quasi interamente al di fuori del limite comunale. 

- sinclinale Monte Cucco - Colle Pascucci - Colle Cotoiani: questa sinclinale costituisce la 

struttura maggiore, per ampiezza, dell’intero territorio comunale; si tratta di una struttura piuttosto 

complessa ed articolata, complessivamente ad asse appenninico (N170), interessata da faglie ad 

andamento antiappenninico (circa NESW) che la smembrano in vari blocchi. Al nucleo della 

macrostruttura affiorano i litotipi più grossolani della Formazione a Colombacci, costituiti dalla 

litofacies arenacea ed arenaceo-pelitica, intercalate a varie altezze nella pelitico-arenacea. Il passaggio 

con la sottostante Formazione della Laga (affiorante ai fianchi e nell’estremo settore meridionale del 

territorio) è di tipo discordante. 

- anticlinale Ributino - Balzi - Villa Paciaroni: questa stretta ed allungata struttura anticlinalica, 

ad asse circa NNE-SSW, fagliata al nucleo, si sviluppa all’interno dei depositi torbiditici silicoclastici 

del membro post-evaporitico della Formazione della Laga. Verso nord la struttura si sviluppa con una 

certa continuità (affioramenti ben visibili nell’alveo in erosione del F. Chienti), e, ancora più a nord, 

costituisce la struttura precedentemente descritta (settore meridionale dell’Anticlinale Vicigliano - Rio 

Pace); verso sud, l’anticlinale risulta interrotta da una faglia, impostata nell’incisione del Rio di 

Paterno. 

- sinclinale Colle Tolentino e sinclinale Villa Apriletti - Colle Bamboccio: queste due strutture 

sinclinaliche, la prima, più ampia, con asse WNW-ESE, la seconda, stretta ed allungata lungo un asse 

NNW-SSE, interessano i litotipi torbiditici arenaceo pelitici e pelitico-arenacei della Formazione della 

Laga; il contatto, lungo il fianco orientale, tra quest’ultima e la soprastante Formazione delle Argille 

azzurre, è di tipo trasgressivo e discordante. A sud, entrambe le strutture sono delimitate dalla faglia 

dell’incisione valliva di Rio del Colle. 

- sinclinale S. Angelo: questa sinclinale, piuttosto ampia ed articolata, compresa tra Rio del Colle 

(a nord) e Rio Paterno (a sud), presenta un asse con direzione WNW-ESE ed interessa i termini 

arenaceo-pelitici e pelitico-arenacei della Formazione della Laga; una faglia normale, con direzione 

circa N-S, disarticola la struttura in blocchi. 

- monoclinale Pianarucci - la Divina Pastora - Abbadia di Fiastra: nel settore orientale del 

territorio comunale, a sud del F. Chienti, affiorano i litotipi prettamente pelitici della Formazione delle 

Argille azzurre, caratterizzata da un contatto basale, trasgressivo e discordante sui termini silicoclastici 

del membro post-evaporitico della Formazione della Laga (diversamente da quanto avviene a nord del 

F. Chienti, dove, come ricordato precedentemente, il contatto basale, trasgressivo e discordante si 

realizza con i litotipi pelitici della Formazione a Colombacci). La struttura, nel complesso, è di tipo 
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monoclinalico, con strati debolmente immergenti verso i quadranti orientali (pendenze comprese tra 5° 

e 10°), anche se, localmente, nel settore a ridosso delle formazioni messiniane, sono presenti pieghe 

minori. 

Le relazioni geometriche e cronologiche tra le diverse strutture sopradescritte, i caratteri 

litostratigrafici e sedimentologici dei litotipi appartenenti alle formazioni della successione marina 

mio-pliocenica affiorante nel territorio comunale, unitamente alla tipologia e natura dei contatti tra le 

sequenze deposizionali distinte all’interno della successione stessa, consentono di schematizzare, per 

questo settore di avanfossa appenninica, l’evoluzione tettonico-sedimentaria di seguito descritta. 

Una intensa tettonica sinsedimentaria si sviluppa dal Tortoniano medio al Pliocene inferiore, 

interessando la porzione settentrionale del Bacino della Laga.  Durante la prima fase si delinea la 

dorsale Poggio la Croce - Rosciano, che costituisce un settore dell’anticlinale Taccoli – Villa 

Rofanello, a sua volta prolungamento verso sud della dorsale di Cingoli. Nel Messiniano inferiore, 

sulla dorsale in oggetto continua, in maniera ridotta e discontinua rispetto alle zone maggiormente 

depresse, ad occidente dell’area in esame (dove iniziano a depositarsi sedimenti torbiditici), la 

deposizione dello Schlier. Nel Messiniano medio si assiste ad un brusco cambiamento ambientale: 

cessa infatti la sedimentazione delle torbiditi e si instaurano condizioni evaporitiche ed euxiniche, con 

la deposizione della Formazione Gessoso-solfifera; la notevole variabilità di spessore e di litofacies di 

questa unità, testimoniano una morfologia articolata del fondo marino, in continua evoluzione. Nelle 

aree più depresse del bacino inizia la deposizione del membro postevaporitico della Formazione della 

Laga e della Formazione a Colombacci; si verifica, pertanto, un progressivo colmamento della 

depressione ad opera delle torbiditi ed un relativo livellamento della morfologia del fondo marino. Nel 

settore settentrionale ed occidentale del territorio comunale, a tali depositi, si succedono sedimenti 

francamente marini del Pliocene inferiore, rappresentati dalla Formazione delle Argille azzurre, di 

ambiente da neritico ad epibatiale. 

 

3.2. Assetto geomorfologico 

L’analisi geomorfologica dell’area esaminata ha consentito di distinguere le principali forme del 

rilievo che risultano condizionate sia dalla natura dei terreni affioranti che dai fenomeni morfogenetici 

in atto o pregressi.   

Da un punto di vista morfologico, le aree esaminate appartengono al paesaggio marchigiano 

tipicamente collinare, modellato in prevalenza su corpi sedimentari terrigeni, costituiti da alternanze di 

litotipi pelitici ed arenacei appartenenti alle formazioni geologiche descritte in precedenza. 
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In generale, i versanti sono stati e sono tuttora interessati da un’erosione di tipo “selettivo” 

presentando un profilo piuttosto articolato caratterizzato da minori acclività nelle zone in cui affiorano 

terreni prevalentemente argillosi e da frequenti rotture di pendio, con bruschi incrementi di pendenza, 

in presenza degli orizzonti arenacei.  

Gli studi condotti, hanno inoltre evidenziato come la storia evolutiva quaternaria del territorio 

esaminato sia strettamente legata all'interazione tra sollevamento tettonico e variazioni climatiche. 

Questi fenomeni hanno prodotto, in alcuni casi, un approfondimento della rete idrografica, nonchè 

aree maggiormente sollevate con formazione di estese coltri colluviali, a luoghi molto spesse. 

La conseguenza principale di questi processi è stata la formazione di valli con versanti 

relativamente acclivi caratterizzati da una energia del rilievo sufficiente ad innescare fenomeni 

gravitativi anche complessi, erosioni concentrate ed altri processi destabilizzanti. 

La gravità e le acque correnti superficiali hanno avuto sia in passato, che attualmente, un ruolo 

morfogenetico molto importante. Allo stato attuale riveste particolare importanza anche la 

morfogenesi legata all'azione antropica. 

I fenomeni gravitativi attivi e quiescenti costituiscono la stragrande maggioranza, presentandosi, 

in alcuni casi, anche di notevole estensione areale. Tali fenomeni sono classificabili per lo più come 

scorrimenti roto-traslativi.   La loro geometria ed i loro cinematismi risultano piuttosto differenziati. In 

generale le superfici di scorrimento si riscontrano al passaggio tra le coltri di copertura (eluvio-

colluviali) ed il substrato, anche se, localmente, i dissesti coinvolgono anche la porzione 

maggiormente alterata e fratturata del substrato stesso.  

I fenomeni più importanti interessano il centro abitato di Tolentino con intere aree di versante, 

anche urbanizzate, interessate da fenomeni di dissesto gravitativo compositi sia attivi che quiescenti.  

Tale situazione riguarda in modo particolare i versanti ubicati in loc. Vaglie, all’estremità occidentale 

dell’abitato. Tali fenomeni sono stati oggetto nel passato, anche da parte dello scrivente studio, di studi 

e monitoraggi piezometrici ed inclinometrici, che hanno consentito di definirne con maggior dettaglio 

geometrie e cinematismi prevalenti.   I fenomeni più attivi coinvolgenti direttamente l’abitato con 

gravi dissesti agli edifici ed alle infrastrutture viarie sono state anche oggetto di recenti interventi di 

consolidamento da parte dell’Amm.ne Comunale.  L’altro versante dell’abitato interessato da 

importanti fenomeni di dissesto gravitativo è quello posto a nord, a monte di Viale Trento e Trieste.  In 

particolare quello ubicato a valle di Villa Tacci è stato oggetto di monitoraggio da parte dell’Amm.ne 

Comunale tra il 2006 e 2009, evidenziando spostamenti significativi a profondità di 16-18 m 

dall’attuale piano di campagna.  Purtroppo a tali dati non è corrisposta una mappatura del movimento 

franoso che necessariamente coinvolge parte dell’abitato.  Tale fenomeno non risulta individuato nella 
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carta geomorfologica a corredo degli studi per l’adeguamento del PRG (2009), ne negli studi di livello 

1 del 2013, nè nel PAI recentemente aggiornato. 

Allo stato attuale, sono in corso ulteriori studi e monitoraggi da parte dell’Amm.ne Comunale, di 

cui però non sono attualmente disponibili i risultati. 

Per quanto riguarda le forme ed i processi legati all’azione delle acque correnti superficiali, si 

riscontrano orli di scarpata fluvio-torrentizia sia attivi che quiescenti, ubicati in prossimità del fiume 

Chienti e del fosso di Troiano. Il fiume Chienti, nel tratto esaminato, mostra altresì frequenti fenomeni 

di approfondimento in alveo che mettono a nudo, localmente, il substrato; spesso tali fenomeni sono 

associati anche a fenomeni di intensa erosione laterale e di scalzamento al piede. 

Sono stati evidenziati, inoltre, alcuni conoidi alluvionali profondamente reincisi e quindi inattivi 

impostati allo sbocco dei fossi laterali di Troiano e Rio Pace, al  loro sbocco nella piana alluvionale. 

Tra le forme antropiche, oltre alle porzioni in rilevato della S.S.77, sono state distinti e 

cartografati terreni di riporto di spessore considerevole che rappresentano il prodotto del ritombamento 

di alcune cave dismesse per la produzione di laterizi.  

 

4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

4.1.  Dati pregressi 

I dati già disponibili derivanti dallo studio di livello 1 eseguito nel 2013 sono costituiti, per tutto il 

territorio comunale analizzato, da n. 233 indagini puntuali e n. 2 indagini lineari, distinte per tipologia 

nella tabella seguente. 

 

 
Nella revisione del 1 livello è stato eseguita una nuova ricerca di dati geognostici e geofisici 

esistenti presso l’archivio dell’ufficio tecnico comunale oltre a quelli in possesso dello scrivente 
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studio.  La nuova ricerca si è resa necessaria sia per utilizzare le nuove indagini eseguite tra il 2013 e 

l’attuale, sia per verificare la presenza di indagini già nella disponibilità dell’amministrazione 

comunale prima del 2013 ma non inserite nello studio di livello 1. 

Tale ricerca ha infatti consentito di reperire ulteriori n. 283 indagini puntuali e n. 11 indagini 

lineari concentrate nell’area del centro abitato di Tolentino ed in parte nel nucleo di S. Giuseppe, 

anch’esse distinte per tipologia nella tabella seguente. 

 

 

 
Per le altre zone del livello 1 non è stato invece possibile reperire nuove indagini significative tali 

da consentire una corretta revisione del modello geologico-stratigrafico già ricostruito. 

Per quanto riguarda i dati di tipo stratigrafico-geotecnico, quelli reperiti risultano molto variabili 

in termini di qualità e descrizione stratigrafica, risultando in alcuni casi incerti o di dubbia 

interpretazione. 

Le ricerche eseguite hanno consentito anche di reperire numerose prove geotecniche di 

laboratorio relative a campioni prelevati nelle unità geologico tecniche di interesse, i cui risultati 

vengono riportati nella tabella riassuntiva seguente. 
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Integrando tali dati con quelli derivanti dalle prove in sito, dall’intensa pratica locale dello 

scrivente nonchè dalla bibliografia tecnica, si fornisce di seguito una tabella riassuntiva delle principali 

caratteristiche geotecniche associabili alle unità geologico-tecniche oggetto del presente studio. 

 

 

 

Per quanto riguarda le prove geofisiche tra la documentazione raccolta sono state reperite due 

prove Down Hole ed alcune prove simiche passive a stazione singola. 

Le prove Down Hole sono state eseguite una all’interno della cartiera in prossimità del fiume 

Chienti (zona Foro Boario) mentre l’altra nel centro storico e più precisamente nelle adiacenze del 

Teatro Vaccaj. La prima ha interessato i primi 30 m del sottosuolo aventi le caratteristiche riportate 

nella seguente tabella: 
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Il Down Hole eseguito nei pressi del teatro Vaccaj ha analizzato le onde di taglio (Vs) solamente 

per i primi 16 metri a causa di problemi tecnici con il tubo di rivestimento (sondaggio profondo 30m). 

La sismostratigrafia desunta è riportata nella tabella seguente. 

 

  

La prove HVSR reperite sono state escluse dall’analisi dei dati geofisici in quanto non rispondenti 

ai parametri minimi previsti nel protocollo per le indagini HVSR a supporto della Microzonazione 

(tempi di registrazione, filtraggio, ecc.) oppure perchè poco attendibili per la scarsa congriutà dei 

parametri riportati nei diversi grafici e/o tabelle oppure per la mancanza della tabella dei criteri 

SESAME. 

 

4.2. Dati di nuova acquisizione 

Completata la revisione delle indagini pregresse del livello 1, che ha consentito di ampliare 

notevolmente il quadro conoscitivo dell’assetto geologico-stratigrafico, è stato predisposto ed attuato 

un piano di indagini integrative per le aree del centro abitato e della frazione di S. Giuseppe interessate 

dall’approfondimento al livello 3.  L’ubicazione di tali indagini è stata finalizzata ad una migliore 

definizione del modello di sottosuolo da associare a ciascuna delle unità geologico-tecniche e delle 

relative MOPS. 
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Il piano di indagini di nostra competenza, approvato dall’UOT Marche 2, è stato così strutturato: 

- n. 2 sondaggi geognostici a rotazione a carotaggio continuo con prelievo di campioni di 

terreno ed esecuzione di prove SPT in foro, attrezzati con tubazione per prova Down Hole, 

- n. 13 stendimenti sismici attivi con tecnica MASW, 

- n. 37 prove sismiche passive a stazione singola HVSR. 

In fase di modellazione 1D è stato ritenuto necessario integrare tali dati, nella zona del centro 

abitato di Tolentino, con ulteriori n. 2 prove sismiche passive a stazione singola HVSR (38-39) i cui 

risultati non sono stati inseriti nel progetto GIS, ma riportati soltanto in allegato alla presente 

relazione.  La loro ubicazione è comunque riportata nella carta geologico-tecnica (elab. 4.1).  

A cura del Centro MS – UOT Marche 2 sono state invece eseguite le seguenti indagini e prove: 

- n. 2 prove sismiche Down Hole (DH) nei fori predisposti, 

- prove di laboratorio sui campioni prelevati. 

 

4.2.1.   Sondaggi geognostici 

I sondaggi geognostici realizzati sono stati ubicati nel centro abitato di Tolentino sulla base dei 

dati pregressi, in una posizione tale da consentire l’attraversamento e caratterizzazione del maggior 

numero di unità geologico-tecniche. 

Tali sondaggi sono stati eseguiti dalla Ditta Geotecnica Lavori srl di Perugia mediante macchina 

operatrice SOILMEC SM400, a rotazione a carotaggio continuo con circolazione diretta del fluido di 

perforazione.  Per la perforazione è stato utilizzato un carotiere semplice/doppio ø101mm, con 

rivestimento del foro di diametro ø127mm.  In entrambi i sondaggi è stata raggiunta una profondità di 

circa 35 m, e sono stati prelevati n.3 campioni di terreno, di cui due indisturbati con campionatore a 

pareti sottili e uno rimaneggiato, ed eseguite n. 3 prove SPT in foro. 

Le stratigrafie dei sondaggi realizzati (DH1-DH2) e la relativa documentazione fotografica 

vengono riportati in allegato. 

 

4.2.2.   Indagini geofisiche MASW-HVSR 

Sulla base dei “Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione relativi alle attività di 

Microzonazione di Livello III nei 140 Comuni di cui all’Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” è stata programmata una campagna di prospezioni geofisiche 

per sopperire alla carenza o alla totale assenza di dati. In accordo con l’U.O. del Raggruppamento 

Territoriale Marche 2, le indagini si sono articolate nell’esecuzione di n. 39 prove sismiche passive a 
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stazione singola HVSR, di n. 13 stendimenti sismici attivi con tecnica MASW e n. 2 sondaggi 

attrezzati per prove Down Hole fino ad una profondità minima di 30 m dal piano campagna. La 

metodologia HVSR è stata applicata in punti di misura secondo una maglia con lati di circa 

300÷400m. Particolare attenzione è stata rivolta all’ubicazione di queste prove: sono stati scelti punti, 

ovviamente interessanti per la successione stratigrafica del sottosuolo, ma soprattutto in assenza di 

pavimentazione artificiale rigida (cemento, asfalto, lastricati, ecc.) oppure aperti dove cioè gli edifici 

circostanti sono posti ad una distanza di almeno una decina di metri. Per alcune prove è statoritenuto 

necessario effettuare l’elaborazione congiunta tra i dati HVSR e gli stendimenti Masw (n. 13) per cui 

sono stati scelti, compatibilmente, aree ampie e libere come parchi pubblici, giardini privati e terreni 

agricoli privati. L’ubicazione dei sondaggi da attrezzare per le prove Down Hole è stata effettuata 

principalmente in base a criteri stratigrafici ma anche la logistica ha avuto la sua importanza. I 

sondaggi hanno interessato tutte le unità geotecniche dell’area oggetto di microzonazione sismica; in 

tale modo è stato possibile verificare e tarare le velocità delle onde sismiche di taglio (Vs) e di 

compressione (Vp).  

Durante l’esecuzione e l’elaborazione dei dati delle prove HVSR e degli stendimeni sismici con 

tecnica MASW sono state scrupolosamente osservate tutte le specifiche emanate dal Centro per la 

Microzonazione sismica e dall’U.O. del Raggruppamento Territoriale Marche 2. 

 

Sismica attiva con tecnica MASW 

Sono stati eseguiti n. 13 profili sismici attivi realizzati con tecnica Masw (Multichannel Analysis 

of Surface Waves) al fine di determinare la curva di dispersione delle onde di superficie (Rayleigh) e 

stimarne quindi la velocità (Vs). Ad ogni prova è stata associata una misura HVSR eseguita al centro 

dello stendimento. 

La strumentazione utilizzate è costituita da: 

• sistema di energizzazione costituito da una mazza del peso di 8 Kg battente verticalmente su 

piastra circolare in acciaio del diametro di 25 cm posta direttamente sul p.c. per la generazione 

prevalentemente di onde P e secondariamente di onde SV, in grado di generare onde elastiche ad alta 

frequenza ricche di energia, con forme d’onda ripetibili e direzionali; 

• un sistema di ricezione: costituito da 24 geofoni verticali monocomponente del tipo 

elettromagnetico a bobina mobile a massa sospesa (peso della massa 12.2 gr) con frequenza propria 

4.5 Hz; 

• sistema di acquisizione dati: Sismografo ECHO 24 – 2010 - Ambrogeo con memoria dinamica a 

16 bit composto da 12 dataloggers a 2 canali ciascuno per un totale di 24 canali, n° 2 cavi sismici 
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telemetrici di 60 m ciascuno, il sistema è in grado di registrare su memoria il segnale proveniente da 

ciascun canale dal sistema di ricezione;  

• sistema di trigger costituito da un circuito elettrico che viene chiuso nell’istante in cui la mazza 

colpisce la base di battuta (piastra metallica), consentendo ad un condensatore di scaricare la carica 

precedentemente immagazzinata e di produrre un impulso che viene inviato al sistema di acquisizione 

dati; in questo modo è possibile individuare e visualizzare l’esatto istante in cui la sorgente viene 

attivata e fissare l’inizio della registrazione. 

• per ogni shot è stato eseguito uno “stacking” delle energizzazioni, in modo da ovviare al 

problema di anticipo o ritardo del trigger. 

Viene di seguito descritta la metodologia di acquisizione. 

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con 

una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. 

In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive (fenomeno della dispersione geometrica), 

cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo 

(Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. And Richards, P.G., 1980 ) o, detto in maniera equivalente, la 

velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di 

propagazione.  

La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con 

lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi forniscono informazioni sulla 

porzione più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più 

profondi. 

Il metodo di indagine MASW utilizzato è di tipo attivo in quanto le onde superficiali sono 

generate in un punto sulla superficie del suolo (tramite energizzazione con mazza battente 

parallelamente all’array) e misurate da uno stendimento lineare di sensori. Il metodo attivo 

generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale apparente 

nel range di frequenze compreso tra 2-100Hz, quindi fornisce informazioni sulla parte più superficiale 

del suolo, generalmente compresa tra i 10m ed i 50m, in funzione della rigidezza del suolo e delle 

caratteristiche della sorgente e presenta una maggiore affidabilità fino a profondità di circa 20m. I dati 

sono stati elaborati con il software Easy Masw della GeoStru, ed il risultato finale del processo 

d’elaborazione è il profilo verticale delle velocità delle onde S. 

Schematicamente il processo di analisi è il seguente: 

• creazione dello spettro FK; 
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• ricerca del miglior fitting fra la curva di dispersione sperimentale e la curva di dispersione 

teorica; 

• profilo di velocità delle onde s. 

La "copertura" dei tiri sulla base sismica è stata tale da consentire una corretta e dettagliata 

ricostruzione del campo di velocità locale fino alla profondità stabilita dall’indagine. L’acquisizione è 

stata eseguita posizionando i 24 geofoni da 4.5 Hz, secondo la seguente configurazione spaziale e 

temporale: 

• lunghezza stendimento ricevitori: 46 m; 

• geofoni n. 24; 

• distanza intergeofonica: 2 m; 

• punti d’energizzazione: n. 6; 

• offset sorgenti: -4 m, -6 m, -10 m e 50 m, 54 m, 58 m rispetto al primo geofono (G1); 

• durata acquisizione: 1000 ms; 

• intervallo di campionamento: 0.0478 ms. 

 

Viene di seguito schematizzata la geometria di acquisizione e l’ubicazione punti di 

energizzazione. 

 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G20 G21 G22 G23 G24G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G20 G21 G22 G23 G24G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G20 G21 G22 G23 G24

2m

G1G1G1

Posizione punti di scoppio

Posizione Geofono 1

8m 8m2m4m 4m

 

  

 

Sono state poi applicate le procedure d’inversione congiunta delle curve HVSR e di dispersione 

delle onde di Rayleigh al fine di definire i profili di velocità delle onde S nelle diverse Microzone 

Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). L’elaborazione congiunta dei dati è stata effettuata 

utilizzando il codice di inversione HV-INV (versione disponibile liberamente – software free). I dati 

numerici delle Masw e dell’HVSR, sono stati caricati nel software di elaborazione unitamente alla 

parametrizzazione stratigrafica desunta sia da indagini geognostiche pregresse che da sondaggi 

geognostici Down-Hole specifici. 

GGGG1111 GGGG2222 GGGG3333 GGGG4444 GGGG5555 GGGG6666 GGGG7777 GGGG8888 GGGG9999 GGGG11110000 GGGG11111111 GGGG11112222 GGGG11113333 GGGG11114444 GGGG11115555 GGGG11116666 GGGG11117777 GGGG11118888 GGGG22220000 GGGG22221111 GGGG22222222 GGGG22223333 GGGG22224444

2m

GGGG1111

Posizione punti di scoppio

Posizione Geofoo ono 1

8m 8m2m4m 4m
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Al fine di permettere una migliore valutazione dei risultati delle inversioni in rapporto ai vincoli 

geologici, sono state opportunamente effettuate valutazioni del livello di incertezza che caratterizza il 

profilo di Vs ottenuto per una singola zona. 

Questa incertezza è legata sia dalla mancata univocità del modello di sottosuolo sia alle eventuali 

variazioni laterali nella stessa microzona. Allo scopo di valutare questa incertezza è stata 

opportunamente ripetetuta la procedura di inversione più volte (n. 3 modellazioni) collezionando i 

modelli che producono un analogo livello di adattamento ai dati sperimentali. L’insieme di queste 

soluzioni sono state riportate alla fine di ogni “scheda” delle singole MASW in una tabella riassuntiva: 

“Sintesi dei parametri di output medi delle modellazioni” (vedi allegati). 

 

Sismica passiva a stazione singola (HVSR) 

Nei punti prescelti la strumentazione è stata infissa saldamente con i tre piedini sul fondo di una 

buca profonda dai 10÷15cm ai 60cm asportando la porzione di terreno “morbida” (manto erboso, 

aratura, ecc.) per evitare anomale attenuazioni delle vibrazioni e dei tremori naturali. Lo strumento è 

stato orientato con l’asse Nord nella direzione del Nord magnetico in modo da uniformare 

l’acquisizione ed eventualmente individuare sorgenti di “rumore”. 

La strumentazione utilizzata è costituita da un sismometro (tromometro) triassiale 

(TROMINO®), completo di registratore digitale costituito da: 

• 3 canali velocimetrici (saturazione ±1,2mm/s); 

• 3 canali velocimetrici (saturazione ±50 mm/s); 

• 3 canali accelerometrici; 

• 1 canale analogico (trigger esterno); 

• frequenze di campionamento 128, 256, 512, 1024 Hz su tutti i canali; 32768 Hz su 2 canali; 

• modulo GPS integrato con antenna interna o esterna. 

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

prospezione geofisica passiva che misura il “rumore sismico” presente sulla superficie terrestre. La 

tecnica H/V consiste nel calcolo del rapporto degli spettri di Fourier del rumore tra la componente 

orizzontale H (generalmente lo spettro H viene calcolato come media degli spettri di Fourier delle 

componenti orizzontali NS ed EW) e quella verticale V.  

Il metodo è stato introdotto da scienziati giapponesi agli inizi degli anni '70 che indagarono sul 

significato fisico del rapporto H/V e mostrarono la sua relazione diretta con la curva di ellitticità delle 

onde di Rayleigh e conclusero che il picco di ampiezza massima si verifica alla frequenza di risonanza 

fondamentale della copertura di terreni (F0).  
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In questo progetto, oltre alla misura di questa frequenza è stata effettuata l’inversione dei dati 

geofisici (“fitting”) tarandoli su stratigrafie note (sondaggi geognostici) e/o dati ricavati dagli 

stendimenti MASW al fine di determinare (con approssimazione) la sismostratigrafia del sottosuolo. 

Questa operazione ha consentito l’individuazione del substrato sismico (Vs>750÷800 m/s) ed il 

calcolo del parametro Vs30. La mancanza di dati certi sulla profondità e velocità effettiva del substrato 

sismico presuppone un errore inevitabile nella stima. 

L’elaborazione dei dati è stata eseguita con un software specifico (GRILLA® ver.7.2) strutturato 

in moduli: 

• modulo scarico dei dati; 

• modulo gestione ed archiviazione dei tracciati in un database 

• modulo di routine per analisi dei dati del sottosuolo (Frequenze di risonanza): analisi spettrale 

dei dati, direzionale, di sito di riferimento (SSR) e H/V e secondo le linee guida europee (SESAME 

2005 ecc.); pulizia delle tracce nei domini delle frequenze e dei tempi, automatica e manuale; 

• modulo spettro della velocità di fase; 

• modulo report automatico (in formato .doc di Word™ e .rft); 

• modulo uscita dati in formati adatti all’uso in software di contouring; 

• modulo per la stima del parametro Vs30 tramite fit vincolato della curva H/V. 

La strumentazione è stata programmata per un’acquisizione della durata di 30 minuti con 

campionamento a 128Hz (~7,8 ms). Dopo l’acquisizione, come previsto dalle specifiche, su tutte le 

prove sono stati determinati gli spettri e il rapporto spettrale su sottofinestre lunghe 30 s a cui è stato 

applicato un filtraggio (triangular window=10%) nell’intervallo di frequenze 0÷64 Hz.  

L’elaborazione dei dati delle prove HVSR è stata preceduta da una “pulizia” per eliminare due 

tipi di “disturbi” generalmente definiti come “transienti” e ”artefatti”. I primi sono vibrazioni a 

frequenza variabile di breve durata temporale come ad esempio quelli generati dai passi di una 

persona, il passaggio di un veicolo, ecc.. Gli “artefatti” sono invece delle frequenze costanti (per 

lunghi periodi di tempo) generate dall’attività di macchinari o simili oppure hanno una natura 

elettromagnetica. 

I primi sono stati rimossi, eliminando dalle registrazioni, in tutte e tre le componenti, l’arco 

temporale in cui si è verificato l’evento. 

Le principali fonti di “rumore” nell’area di studio sono rappresentate per lo più da acquedotti, 

depuratori ed antenne per la telefonia mobile. In alcune zone dell’abitato di Tolentino e nella frazione 

di San Giuseppe ci sono reti acquedottistiche (stazioni di pompaggio, riduttori di pressione, ecc.) 
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automatizzate che riforniscono sia Tolentino sia alcune città della valle del fiume Chienti e delle zone 

limitrofe. 

Sono presenti inoltre due centri di depurazione legati all’attività delle Cartiere e delle Concerie. 

Numerose, poi, sono le antenne per la telefonia mobile (una per ogni gestore) ed in particolare una 

collegata alla Centrale Telecom in Via Sticchi  (zona piscina). 

Durante la campagna d’acquisizione dati, è stato registrato quasi costantemente un “artefatto” alla 

frequenza di 1,4÷1,5 Hz, di difficile attribuzione, per ovviare a questo inconveniente sono state 

ripetute le registrazioni variando gli orari. 

In alcuni casi è stato raggiunto lo scopo in altri il fenomeno si è ripresentato ma, effettuando 

un’analisi della curva dello spettro H/V, si è notato che il picco generato dallo “artefatto” risultava ben 

distinto da quelli “stratigrafici” pertanto nella successiva fase di interpretazione (inversione) non è 

stato preso in considerazione. 

Tutti i dati delle prove sono stati sottosposti alla verifica dei criteri di significatività stabiliti dal 

“progetto SESAME”: n. 3 per una curva affidabile e n. 6 per un picco H/V chiaro. Tutte le curve 

hanno soddisfatto i primi tre criteri mentre gli altri sei sono risultati insoddisfatti solamente nei casi di 

curve “piatte”.  Le curve “piatte” sono generate in situazioni stratigrafiche senza contrasti 

d’impedenza ovvero la velocità Vs aumenta gradualmente con la profondità. 

Tutti i risultati ed elaborazioni delle misure eseguite vengono riportate in allegato. 

 

4.2.3.   Down-Hole 

Le misure Down-Hole sono state eseguite a cura del Centro MS – UOT Marche 2 ed in 

particolare dai tecnici dell’IAMC CNR  - Istituto per L’ambiente Marino Costiero, i cui risultati 

vengono riportati in allegato, comprese le schede di sintesi sulle metodologie e strumentazioni 

utilizzate. 

I risultati vengono riassunti nelle tabelle seguenti. 
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Dal confronto con le relative stratigrafie di sondaggio risulta una buona corrispondenza con le 

misure di velocità effettuate, come di seguito schematizzato. 

 

Sondaggio DH1 
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Sondaggio DH2 

 

 

 

Dalla elaborazione dei dati delle prove Down_Hole sono stati ricavati i seguenti parametri 

dinamici. 
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4.2.4.   Prove di laboratorio 

Nel corso dei sondaggi sono stati prelevati e consegnati al Laboratorio di Geotecnica del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università Federico II di Napoli, i seguenti 

campioni di terreno: 

DH1-‐C1 – indisturbato (5,9÷6,4m) –CLec  

DH1-‐C2 – indisturbato (12,0÷6,4m) –CLec 

DH1-‐R1 – rimaneggiato (26,8÷27,3m) –GMtf     

DH2-‐C1 – indisturbato (4,5÷4,85m) –CLtf – 07/09/2017 

DH2-‐C2 – indisturbato (6,0÷6,5m) –CLtf – 07/09/2017 

DH2-‐R1 – rimaneggiato (22,2÷22,5m) –GMtf – 08/09/2017 
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Sono anche raccolti e catalogati i campioni derivanti dalle prove SPT eseguite nel corso della 

perforazione. 

Le prove di laboratorio (identificative, granulometriche e di colonna risonante e torsione ciclica) 

sono state eseguite soltanto sul campione DH2-C1, di cui si riportano in allegato i relativi certificati. 

 

5. CARTA DELLE INDAGINI (CI) 

Negli elaborati 3N-3C-3S viene riportata la carta delle indagini (CI), redatta in scala 1:5.000, 

relativa a tutte le aree del territorio comunale interessate dalla microzonazione di livello 1.   

Tutte le indagini disponibili, sia pregresse che di nuova realizzazione, sono state cartografate 

secondo quanto previsto dagli “Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – vers.4.0b”. 

Le indagini sono state distinte tra “puntuali” (Ind_pu) e “lineari” (Ind_ln) in relazione alla 

modalità di realizzazione, ciascuna delle quali classificate in base alla tipologia di indagine secondo lo 

schema di seguito riportato. 
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Dall’analisi delle carte si evince chiaramente la maggiore disponibilità di dati per tipologia e 

distribuzione relativamente al centro abitato ed al nucleo secondario di S. Giuseppe, aree scelte per 

l’approfondimento di livello 3, anche in relazione alle indagini integrative eseguite. 

La disponibilità di dati è notevolmente aumentata in relazione alla profonda revisione da noi 

operata degli studi di livello 1, con un incremento complessivo superiore al 125% (da 235 a 529 

indagini) concentrato soprattutto nelle aree sopra indicate.  Nelle aree restanti non è stato possibile 

reperire nuove indagini significative. 

Nel complesso i siti indagine disponibili riportati nel progetto QGIS sono così distinti: 

 

 puntuali lineari 

indagini pregresse 516 13 

indagini di nuova acquisizione 41 13 

 

 

6. CARTA GEOLOGICO TECNICA PER LA MS (CGT_MS) 

La carta geologico-tecnica degli studi di livello 1 è stata revisionata ed adeguata ai contenuti degli 

ICMS (2008) e degli standard di rappresentazione redatti dalla Commissione Tecnica per la 

Microzonazione sismica (vers. 4.0b - 2015). 

Tale elaborato è stato redatto a partire dai dati di base esistenti costituiti dalla cartografia 

regionale CARG e dalle indagini geologiche e geomorfologiche redatte per il comune di Tolentino a 

corredo dell’adeguamento del PRG al P.T.C. della provincia di Macerata (Mentoni-Pucciarelli, 2009), 

revisionati alla luce dei numerosi studi già eseguiti dallo scrivente nel territorio comunale, dei rilievi di 

campagna eseguiti e dei dati geognostici a disposizione, sia pregressi che di nuova acquisizione.   

La carta geologico-tecnica è stata suddivisa in n. 5 elaborati, di seguito elencati: 

" 4.1 - Centro abitato, 

" 4.2 – San Giuseppe-La Bura 

" 4.3 – Rosciano-S.Diego-Pianibianchi-Zona Ind.le Le Grazie 

" 4.4 – Zona Ind.le Est – C.da La Rancia 

" 4.5 – Paterno-Regnano 

Sulla base di tutti i dati disponibili sono state pertanto individuate delle unità geologico-tecniche 

omogenee dal punto di vista litologico, tessiturale, genetico-deposizionale e della propagazione delle 

onde sismiche, distinguendo tra unità della copertura e unità del substrato geologico. 
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Per quanto riguarda le unità della copertura le difficoltà principali nella definizione di unità 

geologico-tecniche rappresentative sono derivate dalla loro variabilità granulometrica e tessiturale, sia 

in senso areale che verticale. Tale problematica è risultata particolarmente importante nel caso dei 

depositi alluvionali, tipicamente caratterizzati da orizzonti lenticolari limoso-sabbioso-ghiaiosi con 

frequenti interdigitazioni e brusche variazioni di spessore e di granulometria sia in senso laterale che 

verticale. In questi casi la difficoltà principale è risultata la necessità di rappresentare arealmente un 

deposito eterogeneo in senso verticale e di conseguenza la scelta della categoria in cui ricomprendere 

lo stesso sulla base della legenda tipo disponibile (classificazione ASTM, 1985). Il criterio adottato 

nella redazione della carta geologico-tecnica è stato pertanto quello della “prevalenza” sulla verticale 

delle indagini disponibili a prescindere dallo spessore relativo dei vari litotipi e della loro effettiva 

posizione stratigrafica. Oltre al codice relativo alla composizione granulometrica prevalente (GM, ML, 

ecc.), ciascuna unità della copertura è anche distinta in base all’ambiente genetico-deposizionale. 

Per quanto riguarda, invece, le unità del substrato geologico, gli ICMS (2008) prevedono la 

distinzione principale in prospettiva sismica in relazione alla velocità di propagazione delle onde S 

(Vs): 

- substrato non rigido, caratterizzato da Vs minori di 800 m/s  

- substrato rigido, caratterizzato da Vs maggiori o uguali di 800 m/s.   

  

Dai dati disponibili è risultato che le unità del substrato geologico affiorante nelle aree studiate, 

sono caratterizzate da Vs sicuramente inferiori agli 800 m/s almeno nei primi 30-40 metri di 

profondità, come anche confermato dalle indagini geofisiche integrative eseguite nel corso della 

presente indagine.  Tali unità sono state pertanto ricomprese nella categoria “non rigido”.  

Per quanto riguarda l’attribuzione della sigla all’unità geologico-tecnica del substrato, come 

richiesto dall’UOT Marche 2, si è fatto riferimento alla tabella redatta dall’ISPRA-Dipartimento per il 

Servizio Geologico (vers. 1.1- agosto 2017) in cui viene richiesto di anteporre alla sigla indicata negli 

standard di rappresentazione e archiviazione informatica quella relativa all’unità geologica del 

progetto CARG.   
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Per l’area di indagine sono state pertanto distinte le seguenti unità geologico-tecniche e genetico 

deposizionali, per le quali viene anche indicata la relativa corrispondenza con quelle della cartografia 

CARG. 

 

UNITA’ DELLA COPERTURA  

!  Ambiente genetico-deposizionale di versante 

• ec - eluvi/colluvi 

CL - argille inorganiche di media- bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille 

limose, argille magre 

corrispondente ai depositi eluvio-colluviali (Sintema del Musone MUSb2 - Olocene) e 

costituiti prevalentemente da argille limose e limoso-sabbiose, limi argilloso-sabbiosi e 

sabbie limose con concrezioni carbonatiche e a luoghi inclusi arenacei o calcarei (frammenti 

di colombacci).  Ricoprono diffusamente i versanti con spessori molto variabili, 

generalmente crescenti verso valle,  con  massimi che possono superare anche i 20 m. 
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!   Ambiente genetico-deposizionale fluvio-lacustre 

Le unità associate a tale ambiente deposizionale corrispondono in gran parte ai depositi 

alluvionali terrazzati del Sintema di Matelica (MTIbn - Pleistocene superiore), molto estesi arealmente 

in destra idrografica del F. Chienti, e del Sintema del Musone (MUSb-MUSbn – Olocene).   Per 

quanto riguarda l’ambiente genetico, in relazione alla loro estensione ed al loro assetto 

morfostratigrafico, tali depositi si inseriscono in un generale contesto di terrazzo fluviale (tf) che 

caratterizza tutto il fondovalle del F. Chienti anche se la presenza di due confluenze importanti in 

destra idrografica fanno ipotizzare la loro interdigitazione anche con secondari sistemi deposizionali di 

conoide.  Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, i rapporti tra i due sistemi non sono ancora ben 

definiti e pertanto tutti i depositi alluvionali sono stati associati all’ambiente di terrazzo fluviale. 

• tf – terrazzo fluviale 

CL/ML - argille inorganiche di media- bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, argille 

limose, argille magre - limi inorganici, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa 

plasticità 

l’unità è caratterizzata da una estrema variabilità granulometrica e tessiturale sia in senso 

laterale che verticale con frequenti interdigitazioni e geometrie marcatamente lenticolari, 

costituita da limi argilloso-sabbiosi, limi sabbiosi, sabbie limose e sabbie a granulometria 

prevalentemente fine e, localmente, da argille limose, con ghiaie calcaree sparse, resti 

carboniosi e frammenti di fossili dulcicoli (gasterpodi).  Tale unità costituisce principalmente 

un unico orizzonte di chiusura del sistema deposizionale del Pleistocene superiore (MTIbn), 

di spessore molto variabile e con massimi dell’ordine dei 26 m, sovrapposto ai depositi 

prevalentemente ghiaiosi. 

GM - ghiaie limose, miscele di ghiaia, sabbia e limo 

costituita principalmente da ghiaie etrometriche, poligeniche e a dominanza calcarea, in 

matrice sabbioso-limosa, a struttura generalmente clast-supported, a luoghi con subordinate 

intercalazioni lenticolari delle unità a granulometria prevalentemente fine e finissima 

precedentemente descritte. Lo spessore di tali depositi risulta anch’esso molto variabile con 

massimi dell’ordine dei 15-18m. 

 

Tra le unità della copertura sono stati anche cartografati i terreni contenenti resti di attività 

antropica (RI), molto eterogenei dal punto di vista litologico e tessiturale.  Data la forte 

urbanizzazione delle aree studiate, sono stati presi in considerazione soltanto gli accumuli di riporto 

più significativi e di maggiore estensione areale.  In particolare sono state cartografate in 
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corrispondenza del centro abitato di Tolentino le aree note in passato come cave di prestito per 

l’industria dei laterizi che sono state attive almeno fino agli anni 60-70.  L’estrazione a fossa ha 

riguardato i limi sabbioso-argillosi alluvionali (CL/MLtf) fino a profondità superiori ai 10-12 m.  Il 

successivo ritombamento è stato eseguito con terreni di risulta di varia natura e provenienza.  Nel 

dettaglio ne sono state cartografate tre, ubicate verso est a distanze progressivamente crescenti dal sito 

di trasformazione (di cui attualmente rimane soltanto la ciminiera) ubicato a valle della stazione 

ferroviaria tra viale Matteotti e viale Benadducci.  Due di queste risultano destinate in gran parte ad 

aree verdi, mentre la terza è stata di recente completamente urbanizzata. 

 

UNITA’ DEL SUBSTRATO GEOLOGICO NON RIGIDO (Vs < 800 m/s) 

!   ALS – alternanze di litotipi, stratificato, corrispondente, dall’alto verso il basso, alle seguenti 

formazioni: 

•  FAA - Formazione delle Argille azzurre (Età: Pliocene inferiore - medio) costituita da 

argille e argille marnose sovraconsolidate grigio-azzurre, con rari e sottili livelli siltitici o 

arenitici di colore giallo ocra (litofacies pelitica e pelitico-arenacea).  

• FCO - Formazione a Colombacci (Età: Messiniano p.p.) costituita in prevalenza da argille 

siltoso-marnose sovraconsolidate con spalmature sabbiose che ne marcano la stratificazione 

ed in cui si intercalano i caratteristici livelli calcarei fittamente laminati denominati 

“colombacci”.    In funzione del rapporto sabbia/argilla si distinguono anche  le seguenti 

associazioni litologiche: 

>  FCOe - litofacies pelitico-arenacea, costituita da argille siltose grigie, con 

subordinate intercalazioni di arenarie grigio-avana in strati sottili, a granulometria 

fine e media. Il rapporto sabbia-argilla è molto basso. 

>  FCOd - litofacies arenaceo-pelitica, costituita da alternanze di arenarie di colore 

avana-nocciola, in strati medi e sottili, a granulometria medio-fine, a geometria 

lenticolare e peliti marnose grigie. 

 

• LAG3 - Formazione della Laga – Membro post-evaporitico (Età: Messiniano p.p.) in cui si 

distinguono le seguenti litofacies: 

> LAG3e - litofacies pelitico-arenacea, costituita da argille marnose grigio-avana, con 

sottili e subordinate intercalazioni di arenarie a granulometria fine e media.  Il 

rapporto sabbia-argilla è molto basso.  
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> LAG3d - litofacies arenaceo-pelitica, rappresentata da alternanze di argille marnose 

sovraconsolidate grigie ed arenarie avana-giallastro e grigie, in strati sottili e medi, a 

granulometria da media a grossolana. Il rapporto sabbia-argilla è inferiore o 

prossimo a 1. 

 

Tra gli elementi tettonico-strutturali, nell’area studiata sono state cartografate le principali 

lineazioni costituite da faglie di tipo diretto non attive (incerte) e le giaciture degli strati del substrato 

geologico.  Date le caratteristiche delle formazioni geologiche interessate e la relativa scarsità di 

affioramenti, le lineazioni cartografate, generalmente subverticali e di direzione molto variabile, sono 

state ipotizzate sulla base sia dall’analisi di foto aeree (sovra-imposizione del reticolo idrografico) che 

dai rilievi di superficie in corrispondenza di interruzioni di orizzonti geologici ben definiti.   

Dall’analisi dei dati disponibili nell’area del territorio comunale di Tolentino non vengono segnalate 

faglie attive e capaci. 

Tra gli elementi geologici ed idrogeologici sono stati distinti e cartografati i sondaggi che hanno 

raggiunto o meno il substrato geologico e, nelle aree alluvionali di fondovalle del F. Chienti, i pozzi 

con l’indicazione della profondità della falda in metri. 

Per quanto riguarda la tematica dell’instabilità di versante sono state cartografate tutte le aree 

instabili o potenzialmente instabili distinguendo ove possibile la tipologia prevalente e lo stato di 

attività. Per la delimitazione delle aree è stata operata una sovrapposizione tra tutte le informazioni 

disponibili per cui il limite cartografato costituisce la massima estensione dell’area con indizi di 

instabilità più o meno certi, ricomprendendo pertanto tipologie di instabilità molto diverse e zone 

marginali potenzialmente coinvolgibili. Il dato di partenza è rappresentato dalla trasposizione delle 

perimetrazioni del PAI vigente e quelle riportate nel progetto IFFI, a cui sono stati sovrapposte le aree 

in frana derivanti dai rilievi geomorfologici reperiti e/o di nuova acquisizione.  

Rispetto agli studi di livello 1 del 2013, è stata operata una profonda revisione dell’assetto 

geomorfologico soprattutto per quanto riguarda i versanti di pertinenza del centro abitato di Tolentino.  

Per le altre aree è stata invece eseguita soltanto un aggiornamento allo stato attuale per quanto riguarda 

le aree PAI-IFFI.    

Un’area critica dal punto di vista della stabilità geomorfologica è quella posta all’estremità 

occidentale dell’abitato di Tolentino in località Vaglie, in cui il versante è interessato da numerosi 

fenomeni di varia tipologia, estensione e stato di attività.  Già a partire dalla fine degli anni 90 per tale 

versante sono disponibili numerosi dati di monitoraggio (piezometri, inclinometri) che hanno 

consentito di caratterizzare i principali movimenti franosi che hanno coinvolto anche vari edifici ed 
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infrastrutture.  Nel 1999 lo scrivente studio, su incarico dell’Amm.ne Comunale, svolgeva indagini 

geologiche e geomorfologiche approfondite in tale versante finalizzate alla redazione di un piano 

urbanistico di iniziativa pubblica noto come “Cintura Verde C5”; indagini estese anche al versante 

attiguo posto in destra idrografica del fosso di Troiano.  Successivamente, a seguito di un 

aggravamento dei fenomeni, sempre a cura dello scrivente studio, sono stati progettati ed attuati 

importanti interventi di consolidamento del versante localizzati nelle zone di maggior dissesto e a 

protezione dell’abitato.  Per quanto riguarda le aree PAI ed IFFI, in tale versante le perimetrazioni 

risultano imprecise ed in gran parte scarsamente coincidenti con la reale estensione dei fenomeni 

gravitativi. 

Un’altra area molto critica per l’abitato di Tolentino è costituita dal versante posto a monte di 

Viale Trento e Trieste, zona in cui le cartografie realizzate, disponibili allo stato attuale, hanno 

mostrato una evidente sottovalutazione delle problematiche legate alle condizioni di instabilità in atto 

o potenziali.  In tale zona, nel 2005, è stata svolta, su incarico dell’Amm.ne Comunale,  una “Indagine 

di fattibilità geologico-geomorfologica e geotecnica relativa al progetto di lottizzazione di un’area 

ubicata in c.da S. Giovanni” (R. Pucciarelli – M- Mentoni) che evidenziava la necessità di un 

monitoraggio inclinometrico stante le caratteristiche geologico-stratigrafiche (spessori delle coltri di 

copertura > 20 m) e gli indizi di instabilità riscontrati.   Il monitoraggio è stato realizzato mediante due 

inclinometri (P422-P433) posti a monte dell’abitato in cui sono state eseguite misure tra il 2005 ed il 

2007.  Le misure inclinometriche hanno evidenziato movimenti del terreno a profondità variabili tra 

17 e 19 m con spostamenti risultanti compresi tra 1,5 e 2,0 cm in meno di un anno e mezzo. 

Ai risultati del monitoraggio non è però corrisposta una mappatura della geometria della frana 

con particolare riguardo alla sua certa estensione verso l’abitato posto a valle.  Tali importanti dati non 

sono stati infatti considerati nelle successive indagini di pianificazione territoriali svolte per conto 

dell’Amm.ne Comunale dagli stessi estensori dello studio sopra citato.  Infatti non vi è traccia di tale 

fenomeno di instabilità sia nelle indagini redatte per l’adeguamento del PRG comunale al PTC 

provinciale (2009) nè negli studi di microzonazione di livello 1 (2013). 

Nel presente studio si è pertanto proceduto ad una prima mappatura del movimento franoso 

potenzialmente attivo che, sulla base delle profondità di spostamento sopra indicate, coinvolge 

sicuramente l’abitato, mentre più a valle è stata inserita una probabile prosecuzione dell’area di 

dissesto, probabilmente quiescente, definita soltanto sulla base di criteri morfostratigrafici. 

Una prima schematizzazione del modello di frana viene riportata nella sezione G-H (elab. 5). 

Si precisa tuttavia che sono attualmente in corso indagini e monitoraggi di questa area e di una 

attigua, di cui non sono attualmente disponibili i relativi dati. 
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Per quanto riguarda le forme di superficie nell’area del centro abitato di Tolentino sono stati 

cartografati gli orli di terrazzo fluviale (H=10-20m) che bordano le incisioni dei fossi secondari 

affluenti del F. Chienti (F.so Troiano e Rio Pace) e le conoidi alluvionali poste allo sbocco degli stessi 

fossi nella piana di fondovalle. 

Le ricostruzioni stratigrafiche eseguite sulla base dei dati disponibili non hanno consentito di 

individuare e cartografare forme sepolte significative. 

 

Per favorire la comprensione dell’assetto morfostratigrafico e del modello del sottosuolo, per le 

aree del centro abitato di Tolentino e del nucleo abitato di S. Giuseppe sono state tracciate 

rispettivamente n.7 e n.2 sezioni geologico-tecniche, raggruppate nell’elab. 5. 

 

7. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS) 

La carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica costituisce il risultato finale delle 

indagini di 1° livello, derivante dalla sintesi di tutti i dati raccolti ed esplicitati negli elaborati 

precedentemente descritti.  La carta si prefigge la finalità di suddividere il territorio studiato in unità 

omogenee dal punto di vista delle caratteristiche geologico-stratigrafico-geomorfologiche e 

geotecnico-geomeccaniche per le quali è possibile ipotizzare un’analoga suscettibilità a fenomeni di 

amplificazione locale indotti dal sisma. 

Anche la carta delle MOPS è stata suddivisa in n. 5 elaborati, di seguito elencati: 

" 7.1 - Centro abitato, 

" 7.2 – San Giuseppe-La Bura 

" 7.3 – Rosciano-S.Diego-Pianibianchi-Zona Ind.le Le Grazie 

" 7.4 – Zona Ind.le Est – C.da La Rancia 

" 7.5 – Paterno-Regnano 

 

Nella carta delle MOPS le zone sono state così suddivise: 

==> zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, 

==> zone di attenzione per instabilità di versante, 

 

Questa suddivisione generale deriva anche dal fatto che nel territorio comunale di Tolentino non 

sono state individuate: 

• zone stabili, ovvero con substrato rigido affiorante o subaffiorante (Vs≥800m/s), 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  51  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

• zone di attenzione per faglie attive e capaci, 

• zone di attenzione per fenomeni di liquefazione o cedimenti differenziali. 

 

Per quanto riguarda le “zone stabili suscettibili di amplificazione locale”, sono state 

complessivamente distinte n. 6 MOPS i cui rapporti litostratigrafici più significativi vengono 

schematizzati nella figura seguente. 

Per quanto riguarda le coperture, in linea generale nella individuazione delle MOPS è stato 

utilizzato sia il criterio della variabilità complessiva di spessore che quello della sovrapposizione di 

litotipi con caratteristiche granulometriche significativamente differenti (fine-grossolano). 

 

(2001) Zona caratterizzata da substrato non rigido affiorante o sub-affiorante (ALS) con copertura 

eluvio-colluviale di spessore inferiore a 3m.  Prevale nelle parti alte dei versanti e, molto più 

limitatamente, in corrispondenza delle incisioni dei corsi d’acqua. 

 
(2002) Zona caratterizzata da copertura colluviale (CLec) di spessore compreso tra 3,0 e 10,0 m 

poggiante in discordanza sul substrato (ALS) e presente principalmente nelle porzioni medio-alte dei 

versanti collinari. 

 
(2003) Zona caratterizzata da copertura colluviale (CLec) e/o alluvionale (CL/MLtf) a 

granulometria prevalentemente fine,  di spessore complessivo compreso tra 10 e 26 m poggiante in 

discordanza sul substrato (ALS).  Tale zona è stata distinta soltanto nel centro abitato di Tolentino in 

corrispondenza della porzione basale dei versanti in sinistra idrografica del F. Chienti ed in particolare 

della fascia di raccordo tra depositi di versante e alluvioni di fondovalle.  In tale zona è stata 

ricompresa anche quella posta in sinistra idrografica del fosso di Troiano (zona Cappuccini) 

caratterizzata da uno spessore fini a 20 m di depositi alluvionali a granulometria prevalentemente fine 

(CL/MLtf). 

 
(2004) Zona caratterizzata da copertura prevalentemente alluvionale inizialmente a granulometria 

prevalentemente fine (CL/MLtf), di spessore compreso tra 4 e 26 m, passanti verso il basso prima a 

depositi alluvionali a granulometria prevalentemente grossolana (GMtf) con spessore variabile tra 3,0 

e 19,0 m e successivamente al substrato (ALS).  Tale zona corrisponde in gran parte ai depositi 

alluvionali terrazzati del Pleistocene superiore (MTIbn) presenti nel fondovalle del F. Chienti, 

concentrati soprattutto in sinistra idrografica.  In tale zona ricade la maggior parte dell’abitato di 

Tolentino, compreso il nucleo storico. 
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(2005) Zona caratterizzata da copertura prevalentemente alluvionale a granulometria 

prevalentemente grossolana (GMtf) con spessore variabile tra 3,0 e 13,0 m poggianti in discordanza 

sul substrato (ALS).  Tale zona corrisponde ai depositi alluvionali terrazzati più recenti (MUSbn) 

costituenti la piana alluvionale attuale del F. Chienti.   

 
(2006) Zona caratterizzata spessori variabili da 0,0 a 13,0 m di terreni contenenti resti di attività 

antropica (RI), molto eterogenei dal punto di vista litologico e tessiturale, costituenti il colmamento di 

cave di prestito a fossa intestate nei limi sabbioso-argillosi alluvionali (CL/MLtf).  Al di sotto dei 

terreni di riporto si rinvengono spessori molto variabili di depositi alluvionali secondo lo schema della 

zona (2004) in cui sono inclusi (CL/MLtf –GMtf-ALS).  Nel dettaglio sono state cartografate tre zone 

interne all’abitato di Tolentino,  ci cui due destinate in gran parte ad aree verdi, mentre la terza è stata 

di recente completamente urbanizzata. 

 

Nelle “zone di attenzione per instabilità di versante” sono state ricomprese tutte le aree instabili 

o potenzialmente instabili derivanti dagli strumenti di pianificazione idrogeologica vigenti (PAI), dai 

cataloghi riconosciuti (IFFI) e dai rilievi geomorfologici pregressi e/o eseguiti nel corso della presente 

indagine. 

 

 

Tali zone riguardano principalmente le aree di versante e le fasce di raccordo con le piane 

alluvionali di fondovalle.  In generale lambiscono i nuclei abitati collinari e di crinale, mentre nel caso 

dell’abitato di Tolentino coinvolgono anche ampie porzioni dell’edificato. 

 

Dal confronto con la carta delle MOPS relativa agli studi di livello 1 del 2013, le differenze 

principali riguardano: 

- la mancanza di zone stabili e cioè quelle caratterizzate dall’affioramento del substrato 

geologico “rigido” (Vs ≥ 800m/s), 

- una riduzione del numero complessivo delle MOPS (da 10 a 6) derivanti da una 

semplificazione dei rapporti stratigrafici all’interno dei depositi alluvionali terrazzati, non 

considerando interdigitazioni secondarie di scarso interesse in prospettiva sismica. 

- un aumento areale delle zone di attenzione per instabilità di versante, con l’inserimento di 

nuove aree non cartografate nei precedenti studi. 
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8. CARTA DELLE FREQUENZE NATURALE DEI TERRENI 

La carta delle frequenze naturali dei terreni (elab. 6) è stata redatta elaborando i dati registrati 

dalle prove HVSR, in particolare utilizzando la curva del rapporto spettrale H/V.  

Dato che sono state utilizzate le misure HVSR realizzate nel corso della presente indagine, la 

carta è stata prodotta esclusivamente per le aree interessate dalla MZS di livello 3, non disponendo per 

le restanti di misure sufficienti e/o significative. 

La frequenza naturale del terreno coincide con quella in corrispondenza della massima ampiezza 

del rapporto H/V (picco); ad esempio nella figura sottostante è riportato il grafico della prova HVSR 

10 (P512) che alla frequenza di 2,5Hz ha raggiunto il valore massimo di 12,06. 

 

 

 

 

Le frequenze naturali ricavate da tutte le prove HVSR (F0), le relative ampiezze (A0), il valore 

del parametro Vs30 e la categoria di sottosuolo da NTC 2008 (calcolato dall’inversione dei dati) sono 

riportati nella sottostante tabella. 
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La frequenza (F), la profondità del sismostrato (H) e la velocità delle onde di Rayleigh (Vs) sono 

legate dalla relazione  F = Vs/4H. Se ne deduce che basse frequenze indicano profondità maggiori a 

parità di velocità.  Una valutazione della velocità è data dal parametro Vs30 che però è limitato ai 

primi 30m di profondità e fornisce un’informazione limitata. L’ampiezza invece è generata dal 

contrasto d’impedenza tra due sismostrati ovvero maggiore è la differenza di velocità (Vs) e maggiore 

è l’ampiezza. 

Nella carta frequenza e ampiezza sono state indicate con due simbologie differenti: 

 

 

 

Nella zona della frazione San Giuseppe le indagini HVSR hanno evidenziato frequenze comprese 

tra 1,75Hz e 4,05Hz ed ampiezze variabili da 2,40 a 4,45. In particolare la HVSR01 è stata realizzata 

in una zona instabile mentre la HVSR03 ricade nella MOPS 2002 con un limitato spessore della 

copertura. Le altre prove (HVSR02, 14, 15 e 16) ricadono all’interno della MOPS 2001.  

Nella zona di San Giuseppe e, più in generale, in tutta l’area di studio il substrato geologico 

(ALS) presenta inizialmente velocità relativamente basse (<500m/s), per poi aumentare gradualmente 

con la profondità (da 580m/s, a 800÷850m/s).  

Nel centro abitato di Tolentino le frequenze delle n. 24 prove HVSR hanno evidenziato un 

intervallo di frequenze limitato da 2Hz a 4Hz mentre in altre n. 5 prove HVSR la frequenza risulta 
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compresa tra 4,5Hz e 6,6Hz (HVSR09, 12, 13 e 25) con un picco a 10,06Hz (HVSR24); nelle 

rimanenti n. 4 prove non è stato registrato nessun picco (no peack - curva “piatta”). 

I picchi sono stati generati, in generale, dal contrasto di impedenza tra le coperture (s.l.) e il 

substrato geologico. Un ruolo diversificante lo generano gli orizzonti delle ghiaie (GMtf) che a 

seconda del loro spessore e/o profondità aumentando le frequenze e/o limitano le ampiezze. Queste 

ultime sono particolarmente elevate lungo il fosso Troiano (HVSR10, 18 e 39) e nella parte nord del 

centro storico (HVSR28) dove le coperture fini (CLec, CL-MLtf) con spessori elevati poggiano quasi 

direttamente sul substrato geologico. Altra eccezione sono le zone con elevati spessori di riporti 

(MOPS 2006) i quali, avendo velocità e spessori analoghi a quelli della zona precedentemente 

descritta, generano ampiezze superiori alla media. In corrispondenza della MOPS 2005 e nelle zone 

limitrofe della MOPS 2004 le ampiezze sono comprese tra 2 e 4. 

 

9. MODELLO DEL SOTTOSUOLO FINALIZZATO ALLA MICROZONAZIONE SISMICA 

9.1.  Unità geologico-tecniche: definizione e parametrizzazione 

La modellazione del sottosuolo finalizzato alle analisi di risposta sismica locale è stata eseguita a 

partire dalle unità geologico-tecniche precedentemente descritte, integrando tutti i dati raccolti 

(pregressi e di nuova realizzazione) a carattere stratigrafico, geotecnico e geofisico. 

Per ciascuna unità è stato pertanto definito, ove possibile, un range di variabilità dei parametri 

caratteristici da utilizzare nelle modellazioni 1D della risposta sismica locale: 

- peso dell’unità di volume (γ), 

- velocità delle onde di taglio (Vs), 

- curve di variazione di rigidezza e smorzamento con la deformazione al taglio G(γ)/Go e D(γ) 

 

L’UOT marche 2 ha messo a disposizione i dati relativi alle curve di decadimento da utilizzare 

nei calcoli ricavati sia dalla bibliografia tecnica esistente che dalle prove di laboratorio eseguite sui 

vari campioni prelevati nei comuni di pertinenza e rappresentativi di gran parte delle unità geologico-

tecniche.   I dati vengono di seguito riassunti per le unità di interesse del comune di Tolentino: 
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Unità CLec 

 

 

Unità CLtf 
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Unità MLtf 

 

 

Unità GMtf 
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Unità ALS 

 

 

Nella tabella seguente vengono invece riassunti i dati di variabilità relativi al peso di volume (γ) 

ed alla velocità delle onde di taglio (Vs) redatta dalla sintesi ragionata di tutti i dati disponibili. 
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Mentre per gran parte delle unità della copertura si dispone di numerose misure geofisiche 

(Down-hole, MASW), per il substrato (ALS) tali misure riguardano soltanto gli orizzonti più 

superficiali caratterizzate da velocità sicuramente inferiori a 750-800 m/s. 

Nella risposta sismica locale è molto importante definire la profondità del substrato “sismico” 

avente velocità delle onde di Rayleigh superiori a 750÷800 m/s.  Le prove Down Hole disponibili non 

hanno mai individuato il bedrock sismico. 

Dagli stendimenti eseguiti con tecnica Masw o, più precisamente dalla curva di dispersione 

ottenuta, è stata stimata la profondità massima investigata mediante la relazione che lega velocità delle 

onde di Rayleigh (V), frequenza (f) e lunghezza d’onda (λ) con la profondità minima (Hmin) e 

massima (Hmax) del sismostrato (n): 

 

λn = Vn / fn                   ;    Hnmin= λn/3 ;    Hnmax= λn/2 
 

La profondità massima raggiunta è stata al massimo di circa 20÷25 m, con una media di circa 

15÷20m risultando, in molti casi insufficiente,  per la discriminazione certa del substrato sismico. 

L’inversione dei dati delle prove HVSR, utilizzando le informazioni delle prove geotecniche e 

geofisiche disponibili, ha comunque consentito l’individuazione del substrato sismico con tutte le 

limitazioni e incertezze insite nella metodologia indiretta.  I risultati emersi dagli stendimenti Masw 

hanno fornito le velocità e spessori degli strati più superficiali (nel caso di sismostrati aventi velocità 

molto simili sono stati riuniti in un unico orizzonte). Particolare attenzione è stata posta durante 

l’inversione alla coincidenza tra i picchi registrati e quelli derivati dall’inversione. 

Le profondità del bedrock sismico così calcolate sono risultate molto variabili da zona a zona (30-

80m) e, sulla base dei dati disponibili, non è stato possibile associare tale variabilità alle varie 

associazioni litologiche costituenti il substrato e al loro assetto geologico-strutturale. Nelle 

modellazioni il substrato viene pertanto genericamente indicato come ALS. 

 

9.2. Sezioni geologico-tecniche 

Le sezioni geologico-tecniche forniscono una schematizzazione bidimensionale rappresentativa 

della complessità e variabilità del sottosuolo dell’area studiata, necessaria per la definizione dei 

modelli 1D della risposta sismica locale. 

Rispetto a quelle degli studi di livello 1 del 2013, le sezioni geologico tecniche sono state 

ridefinite in numero e soprattutto in contenuto, soltanto per il centro di Tolentino ed il nucleo abitato 
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di San Giuseppe oggetto della microzonazione di livello 3 (elab. 5).  Per le altre aree non sono stati 

reperiti nuovi dati tali da consentire un aggiornamento delle relative sezioni. 

Per quanto riguarda l’area del centro abitato di Tolentino, si osserva quanto segue. 

Gran parte dell’abitato è ubicato nella fondovalle del F. Chienti, quasi interamente in sinistra 

idrografica, in corrispondenza di due confluenze di fossi minori (Troiano e Rio Pace).  Il resto 

dell’abitato si sviluppa nella fascia di raccordo con i versanti settentrionali.  

Il modello di sottosuolo risulta pertanto il risultato dell’interazione dinamica tra i processi di 

erosione/sedimentazione operata dai corsi d’acqua e quelli di versante (coltri colluviali e accumuli di 

frana).   

Osservando le sezioni trasversali alla valle (A-B/C-D/E-F/G-H/I-L) si evidenzia il passaggio 

progressivo dalle aree di versante a quelle alluvionali di fondovalle.  Le aree di versante sono ricoperte 

da spessori variabili di depositi colluviali (CLec), progressivamente crescenti da monte verso valle con 

massimi anche superiori ai 20 m, in parte coinvolti in fenomeni di instabilità anche complessi.  Nella 

fascia di raccordo le coltri colluviali sono sovrapposte e, localmente, interdigitate con i depositi 

alluvionali a granulometria prevalentemente fine (CL-MLtf) che in tali zone sono nettamente 

prevalenti su quelli più grossolani (GMtf).  Lo spessore complessivo delle coperture in tali fasce può 

raggiungere anche i 30 m.  

Procedendo verso il corso d’acqua si assiste generalmente ad una riduzione di spessore dei 

depositi alluvionali fini (CL-MLtf) a favore di quelli più grossolani (GMtf) con spessori complessivi 

variabili e che possono raggiungere anche i 25 m.  Tale variazione nei rapporti stratigrafici tra depositi 

alluvionali fini e grossolani in corrispondenza dell’abitato si osserva anche in direzione parallela alla 

valle con prevalenza di quelli fini procedendo da SW verso NE.  I depositi alluvionali fini risultano 

anche molto abbondanti o prevalenti in corrispondenza dello sbocco dei fossi laterali (Troiano e Rio 

Pace) presumibilmente organizzati in conoidi.   Tale variabilità granulometrica e di spessore reciproco 

evidenziata in corrispondenza del terrazzo pleistocenico, è sicuramente il frutto della complessa 

interazione tra la dinamica del F. Chienti e quella dei fossi laterali per i quali è ipotizzabile un apporto 

prevalentemente fine vista la natura del loro bacino di alimentazione.  Non è possibile escludere che in 

alcuni fasi temporali tale apporto secondario possa essere risultato prevalente, anche con fenomeni di 

sovralluvionamento.   Pertanto il modello geologico schematizzato in tali zone potrebbe risultare 

anche più complesso di quanto schematizzato attualmente. 

Spostandosi verso il F. Chienti prevalgono nettamente i depositi alluvionali a granulometria più 

grossolana (GMtf), anche con spessori più limitati (3-10m). 
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Il substrato è costituito dalle litofacies appartenenti alle formazioni a Colombacci (FCO, FCOd, 

FCOe) e della Laga (LAG3D, LAG3e) con un assetto geologico-strutturale articolato in una serie di 

pieghe intuibili dagli affioramenti presenti nella parte medio alta dei versanti ed in corrispondenza 

dell’incisione attuale del F. Chienti.  L’estesa urbanizzazione dell’area e la mancanza di affioramenti 

ha consentito soltanto una estrapolazione di massima dell’andamento dei vari orizzonti del substrato al 

di sotto dell’abitato.  Per quanto riguarda il passaggio stratigrafico copertura-substrato, questo è 

risultato scarsamente articolato, con una leggera tendenza all’approfondimento procedendo in 

direzione trasversale alla valle.  L’articolazione principale è presente al passaggio tra il terrazzo più 

antico e quello olocenico legato ad un approfondimento operato dal corso nella fase precedente la 

formazione del deposito attuale.  La caratteristica dell’approfondimento nel substrato da parte del 

corso d’acqua permane tutt’ora visto il suo diffuso affioramento in alveo. 

Per quanto riguarda le aree di versante le misure geofisiche hanno evidenziato per il substrato 

sub-affiorante un aumento molto graduale con la profondità della velocità delle onde di taglio, a 

partire da valori molto bassi ed in alcuni casi paragonabili a quelle della coltre eluvio-colluviale.  Il 

bedrock sismico (Vs ≥800 m/s) è stato ipotizzato a profondità variabili tra 30 e 80 metri circa. 

Nel centro abitato di Tolentino sono anche presenti delle cave ritombate la cui morfologia è stata 

schematizzata nelle sezioni sulla base dei dati disponibili. 

 

Per quanto riguarda l’area di S. Giuseppe (sez. Q-R/S-T), l’abitato è ubicato alla sommità di un 

rilievo collinare caratterizzato dal sub-affioramento diffuso del substrato (ALS) costituito dalle 

Formazioni delle Argille Azzurre (FAA) e a Colombacci (FCO) ad assetto sostanzialmente 

monoclinalico.  In corrispondenza delle vallecole principali che lambiscono l’abitato sono presenti 

depositi eluvio-colluviali (CLec) di spessore progressivamente crescente da monte verso valle con 

massimi di circa 10 metri, in parte interessati da fenomeni di instabilità.  Anche in questo caso le 

misure geofisiche realizzate hanno evidenziato per il substrato sub-affiorante un aumento molto 

graduale con la profondità della velocità delle onde di taglio, a partire da valori molto bassi ed in 

alcuni casi paragonabili a quelle della coltre eluvio-colluviale.  Il bedrock sismico (Vs ≥800 m/s) è 

stato ipotizzato a profondità variabili tra 50 e 80 metri circa. 
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10. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

10.1. Zone stabili suscettibili di amplificazione 

10.1.1.   Scelta dell’input sismico 

L’input sismico per le simulazioni numeriche è stato selezionato a cura del centro MS, di cui si 

riporta di seguito il report fornito. 
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10.1.2.   Simulazioni numeriche 1D  

Obbiettivo delle analisi numeriche 1D è la determinazione di alcuni parametri rappresentativi 

della Risposta Sismica Locale (RSL) in tutte le microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) 

definite come zone stabili soggette a fenomeni di amplificazione. 
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La modellazione è stata effettuata con il codice di calcolo STRATA versione 0.5.5-97ca19c 

(diffuso con licenza GNU dal PEER di Berkeley). Tale codice opera nel dominio delle frequenze e 

modella il comportamento non lineare dei terreni mediante il metodo lineare equivalente.  In questi 

modelli il sottosuolo è schematizzato mediante una successione di strati orizzontali sovrapposti 

omogenei (modelli 1D).  I principali dati richiesti in ingresso sono: 

! lo scuotimento sismico o “moto di input” (accelerogramma) su basamento sismico affiorante 

ovvero su un sito di riferimento rigido e superficie topografica orizzontale (categoria di 

sottosuolo A e categoria topografica T1 – NTC2008). 

! il profilo di velocità delle onde S (Vs) fino alla profondità del “bedrock sismico” 

caratterizzato da Vs almeno pari a 800 m/s;  tale profondità di riferimento corrisponde in 

pratica a quella del tetto del primo strato della successione che presenta valori di velocità 

delle onde S maggiori di 750-800 m/s con uno spessore ritenuto sufficientemente 

significativo in relazione al modello geologico del sito.  

! le curve di decadimento del modulo di taglio normalizzato G/G0 e del rapporto di 

smorzamento D, in funzione della deformazione di taglio per ciascuna delle unità geologico-

tecniche presenti nel modello di sottosuolo. 

Le incertezze nella determinazione di tali dati di input condizionano necessariamente l’analisi di 

RSL.   Per quanto riguarda l’input sismico e le caratteristiche di resistenza in condizioni dinamiche, i 

dati utilizzati nei calcoli sono stati forniti direttamente dal Centro MS.  Resta pertanto da considerare 

l’incertezza relativa al modello di sottosuolo che nel caso specifico ha diverse origini: 

o variabilità di spessore delle unità geologico-tecniche all’interno della stessa microzona, 

o determinazione delle Vs da misure affette da incertezze dovute alle condizioni sperimentali e 

da elaborazioni non sempre univoche. 

o incertezza nella determinazione delle Vs da assegnare a ciascuna unità, che può essere 

caratterizzata da un range di variabilità anche elevato, 

o incertezza della determinazione della profondità del basamento sismico, stimata con indagini 

indirette o estrapolata.  

Nei protocolli di elaborazione (Centro MS – Agosto 2017) veniva richiesto l’utilizzo 

dell’approccio statistico-probabilistico implementato nel codice di calcolo STRATA, al fine di 

valutare l’influenza dei diversi parametri (variabili aleatorie) sulla RSL e quantificarne le incertezze. 

Tuttavia, su indicazione dell’UOT Marche 2, è stato richiesto per ciascuna delle microzone di 

rappresentare la variabilità sismostratigrafica mediante la ricostruzione, sulla base di tutti i dati 

disponibili,  di almeno n. 3 modelli ragionati di sottosuolo corrispondenti alle situazioni di minimo, di 
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media e di massimo.  Nel caso di Tolentino, in considerazione della disponibilità di numerose indagini 

integrative (MASW-HVSR-DH) rispetto ai dati geognostici reperiti per ciascuna microzona, 

l’individuazione dei modelli di riferimento per la modellazione 1D è stata eseguita a partire dalle 

verticali note e cioè dai punti di indagine in cui è possibile integrare la conoscenza più o meno 

approfondità del dato stratigrafico con le misurazioni o estrapolazioni in sito della velocità Vs.  In 

alcuni casi i modelli sismostratigrafici ricostruiti in ciascun punto di indagine sono stati ritenuti 

sufficienti a rappresentare la variabilità per ciascuna microzona.  In altri casi, sempre a partire dai 

modelli puntuali, sono stati schematizzati modelli di calcolo considerati come configurazione minima, 

media e massima. 

In considerazione del fatto che nell’area di Tolentino risulta affiorante o subaffiorante un 

substrato non rigido, l’incertezza principale nella modellazione eseguita è rappresentata dalla 

definizione della profondità del bedrock sismico e dalla modalità di variazione del profilo di velocità 

Vs fino al raggiungimento dello stesso.   Tale ricostruzione è stata possibile soltanto attraverso metodi 

indiretti (MASW-HVSR) e soggetti ad errore che, come in tutte le prospezioni geofisiche, è stimabile 

in alcuni punti percentuali.    

Sui modelli selezionati per ciascuna microzona è stata eseguita la modellazione 1D, finalizzata a 

ricavare il fattore di amplificazione per ciascuno degli intervalli di periodo richiesti (0,1/0,5s - 0,4/0,8s 

- 0,7/1,1s).   

Operativamente per l’analisi numerica 1D condotta con il software STRATA, per prima cosa 

sono state definite, nella finestra “Soil Types” le tipologie dei sismostrati omogenei e le relative 

proprietà: 

- peso dell’unità di volume (kN/m3) 

- curve di degradazione della rigidità e del rapporto di smorzamento. 

Successivamente, nella finestra “Soil Profile”, è stata definita la sismostratigrafia da utilizzare 

nella modellazione, associando ad ogni sismostrato: 

- spessore (m) 

- litotipo (tra quelli definiti in “Soil Types”) 

- velocità delle onde di taglio VS30 (m/s) 

Nella finestra “Motion(s)” sono stati inseriti i 7 accelerogrammi, opportunamente scalati alla 

PGASLV del sito. 

Nella finestra “Output Specification” sono stati scelti gli output desiderati e si è proceduto alla 

calibrazione del modello di sottosuolo mediante analisi visco-elastiche lineari (EL), confrontando nella 

“Acceleration Transfer Function” il valore di F0 (Hz) con quello ottenuto dai dati sperimentali.  
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Una volta stabilita la congruenza del modello numerico con i dati sperimentali, si è proseguito 

con l’analisi lineare equivalente (EQL), con cui sono stati ottenuti gli spettri e gli accelerogrammi 

superficiali.  

Dall’elaborazione dei dati degli spettri di risposta in accelerazione ottenuti, sono stati calcolati, 

come previsto dai “Protocolli di acquisizione dati ed elaborazione relativi alle attività di 

Microzonazione di livello III” (Centro MS, Agosto 2017), i fattori di amplificazione FA negli intervalli 

di periodo: 0.1-0.5 s; 0.4-0.8 s; 0.7-1.1 s. 

Per ciascuna microzona è stato poi selezionato il valore di FA più cautelativo per il periodo 0,1-

0,5s a cui corrisponde l’estrazione dei 7 accelerogrammi calcolati in superficie e dei 7 spettri di 

risposta elastici di riferimento per la microzona stessa, oltre agli FA corrispondenti agli altri due 

intervalli di periodo di cui sopra. 

 

Vengono di seguito schematizzate e riassunte le modalità di calcolo a partire da ciascuna delle 

MOPS individuate che hanno consentito la caratterizzazione della relativa microzona di livello 3. 

 

MOPS 2001 

Rappresenta le zone in cui il substrato geologico non rigido (ALS) risulta affiorante o con 

copertura eluvio-colluviale inferiore o uguale a 3m. 

Per tale microzona sono state prescelte le sismostratigrafie desunte dalle prove HVSR 02 e 14 (S. 

Giuseppe – FAA/FCO) e 05 (centro abitato – LAG3e). L’analisi delle sismo-stratigrafie evidenzia un 

profilo di velocità gradualmente variabile con la profondità a partire da 340-370 m/s, con il bedrock 

sismico (Vs ≥ 800 m/s) individuato a profondità variabili tra 40 e 63 m circa. 

 

 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  70  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

 

 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  71  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

 

 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  72  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

 

 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  73  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

Sulla base di tutti disponibili sono state modellate le seguenti sismostratigrafie. 

 

 

 

 

Tali sismostratigrafie sono state ritenute sufficientemente rappresentative della microzona in 

oggetto e pertanto utilizzate nella modellazione 1D i cui risultati vengono di seguito schematizzati. 
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MOPS 2001_2 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.4 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2001_5 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.8 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2001_14 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.8 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli FA con indicazione di quelli di riferimento selezionati 

per la microzona. 

 

 

 

 

 

MOPS 2002 

Rappresenta le zone di versante in cui il substrato geologico non rigido (ALS) risulta ricoperto dai 

depositi eluvio-colluviali CLec con spessori all’incirca variabili da 3 a 10m. 

Per tale microzona sono state prescelte le sismostratigrafie desunte dalle prove HVSR 01 (S. 

Giuseppe – CLec-FAA) e 19-20 (centro abitato – CLec-FCOe). L’analisi delle sismo-stratigrafie 

evidenzia anche in questo caso un profilo di velocità gradualmente variabile con la profondità a partire 

da dai depositi colluviali CLec.  Il bedrock sismico (Vs ≥ 800 m/s) è stato individuato a profondità 

variabili tra 48 e 81 m circa. 
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Sono state pertanto ricostruite le seguenti sismostratigrafie. 

 

 

Da informazioni desunte da alcune indagini dirette (sondaggi geognostici) sono state inoltre 

modellate le seguenti sismostratigrafie che meglio rappresentano la variabilità della microzona in 

oggetto (MIN, MED e MAX), utilizzando le stesse velocità ma con gli spessori delle unità geologico-

tecniche minimi, medi e massimi ipotizzabili. 
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Tutti i modelli ricostruiti sono stati oggetto di analisi modellazione numerica 1D, i cui risultati 

vengono di seguito riassunti e schematizzati. 
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MOPS 2002_01 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 1.8 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2002_19 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.05 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2002_20 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.4 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2002_MIN 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.0 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2002_MED 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.7 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2002_MAX 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.4 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli FA con indicazione di quelli di riferimento selezionati 

per la microzona. 

 

 

 
 

 

 

MOPS 2003 

Rappresenta le zone di versante nord del centro abitato di Tolentino in cui il substrato geologico 

non rigido (ALS) risulta ricoperto dai depositi eluvio-colluviali CLec o alluvionali fini CL-MLtf con 

spessori all’incirca variabili da 10 a 26m.  In tale microzona ricade anche l’area alluvionale in sinistra 

idrografica del fosso Troiano (zona Cappuccini) in cui prevalgono i depositi a granulometria 

prevalentemente fine con spessori massimi di circa 21m, ed in cui sono state realizzate n. 1 MASW 

(10) e n. 3 HVSR (10-18-39).  In particolare per la modellazione è stata utilizzata la prova HVSR 39 

di seguito schematizzata.  
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Per quanto riguarda invece l’area del versante nord dell’abitato, sono stati ricostruiti tre modelli 

che risultano rappresentativi soprattutto della variabilità di spessore dei depositi di copertura 

colluviali/alluvionali.  In particolare per il modello considerato minimo si è fatto necessariamente 
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riferimento a quello massimo ipotizzato per la microzona 2002, in quanto contigua a quella in oggetto. 

Per la modellazione di massimo è stato invece fatto riferimento ai risultati della prova DH-1. 
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Tutti i modelli ricostruiti sono stati oggetto di analisi modellazione numerica 1D, i cui risultati 

vengono di seguito riassunti e schematizzati. 
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MOPS 2003_39 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.75 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2003_MIN 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.4 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2003_MED 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.5 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   

 

 
 

!"#$%&'$%( !"#$%)'$%* !"#$%+'&%&

!"#$ %"!& !"'#



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  120  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

MOPS 2003_MAX 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.7 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli FA con indicazione di quelli di riferimento selezionati 

per la microzona. 

 

 

 

 

MOPS 2004 

Rappresenta le zone di fondovalle più prossime al versante in cui il substrato geologico non rigido 

(ALS) risulta ricoperto dai depositi alluvionali inizialmente fini (CL-MLtf), passanti verso il basso a 

depositi più grossolani (GMtf).  Nelle fasce di raccordo con il versante alle alluvioni fini sono anche 

sovrapposti i depositi colluviali (CLec).  In tale microzona risulta molto variabile sia lo spessore 

complessivo dei depositi di copertura (11-30m) che il rapporto reciproco di spessore tra depositi fini e 

grossolani.   Si è proceduto quindi ad individuare n. 6 verticali distribuite arealmente in maniera 

omogenea per le quali sono disponibili sia misure DH/MASW/HVSR, sia dati stratigrafici ritenuti 

attendibili.  

All’interno della MOPS 2004 sono presenti le due prove Down Hole eseguite, in prossimità delle 

quali sono state effettuate due prove HVSR (DH1 - 38 e DH2 - 28) per ottimizzare la taratura dei dati.  

Sono state inoltre analizzate le sismostratigrafie desunte dalle prove HVSR 09, 23, 25, 27. 
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In considerazione del numero e della distribuzione areale delle sismostratigrafie ricostruite, le 

stesse sono state considerate sufficienti a rappresentare la variabilità stratigrafica della microzona. 

 

 

 



 
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA - 2016 

 

Microzonazione sismica di livello 3 del Comune di Tolentino (MC) ai sensi dell’Ordinanza 

del Commissario Straordinario n. 24 registrata il 15 maggio 2017 al n. 1065 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

pag.  131  di  187 

 

 
Dr. Geol. DOMENICO VENANZINI 

geoequipe Studio Tecnico Associato - via S. Pertini, 55 – 62029 TOLENTINO (MC) Italy tel. e fax  +39 0733 968606 

cod.Fisc. e P.IVA 00817500432  – email: geoequipe@geoequipe.it - d.venanzini@geoequipe.it 

 

   

 

 

 

 

 

Tali modelli ricostruiti sono stati oggetto di analisi e modellazione numerica 1D, i cui risultati 

vengono di seguito riassunti e schematizzati. 
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MOPS 2004_38 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.7 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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MOPS 2004_28 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.05 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2004_09 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 5.2 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2004_23 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.25 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2004_25 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 2.75 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2004_27 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 

  

F0 ≈ 2.7 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli FA con indicazione di quelli di riferimento selezionati 

per la microzona. 

 

 

 

 

 

 
MOPS 2005 

Rappresenta le zone di fondovalle più prossime al fiume Chienti, corrispondenti al terrazzo più 

recente, in cui il substrato geologico non rigido (ALS) risulta ricoperto dai depositi alluvionali 

prevalentemente grossolani (GMtf) con spessori più contenuti rispetto alla precedente microzona, 

variabili tra 3,0 e 13,0 m.  Anche in questo caso si è partiti da quattro verticali note corrispondenti alle 

alle prove HVSR 12, 13, 33, 34.   
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Oltre a queste sono state anche ricostruite altre due sismostratigrafie, indicate come Min e Max, 

che insieme a quelle delle verticali note sono state considerate sufficienti a rappresentare la variabilità 

stratigrafica della microzona. 
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Tali modelli ricostruiti sono stati oggetto di analisi e modellazione numerica 1D, i cui risultati 

vengono di seguito riassunti e schematizzati. 
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MOPS 2005_12 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 4.9 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 4.7 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.4 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2005_34 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.6 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2005_MIN 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.95 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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MOPS 2005_MAX 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.05 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli FA con indicazione di quelli di riferimento selezionati 

per la microzona. 

 

 

 
  

 

MOPS 2006 

Rappresenta le zone con di terreni di riporto eterogenei (RI), di spessore massimi di circa 13-15m, 

costituenti il riempimento di cave di prestito scavate nei depositi alluvionali a granulometria 

prevalentemente fine (CL-MLtf) del fondovalle. Dato l’areale ristretto che caratterizza tale microzona, 

è stata schematizzata un’unica sismostratigrafia, rappresentativa di una condizione di “massimo”, 

ricostruita nella zona nord-orientale dell’abitato in cui si hanno numerosi dati stratigrafici e le prove 

geofisiche MASW/HVSR di nuova realizzazione. 

In particolare per la prova HVSR 06 viene fornita la seguente interpretazione. 
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Tale modello è stato oggetto di verifica 1D, di seguito schematizzata. 
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MOPS 2006 

" STRATIGRAFIA 

 
" ACCELERATION TRANSFER FUNCTION – modello strata: elastico lineare (EL) 

 
 

  

F0 ≈ 3.0 Hz 
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" ACCELERATION RESPONCE SPECTRUM – modello strata: lineare equivalente (EQL) 
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" ELABORAZIONE SPETTRI DI RISPOSTA IN ACCELERAZIONE E FATTORI DI 

AMPLIFICAZIONE relativi agli intervalli di periodo: 0.1-0.5 s / 0.4-0.8 s / 0.7-1.1s   
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Si riporta di seguito lo FA risultante per la microzona. 

 

 

10.1.3.   Sintesi dei risultati  

Si riporta di seguito una sintesi dei risultati della modellazione 1D per ciascuna microzona. 
 

MOPS 2001 

Per la microzona omogenea 2001, i fattori di amplificazione massimi risultano: 
" FA 0.1-0.5 s = 1.64 
" FA 0.4-0.8 s = 1.46 
" FA 0.7-1.1 s = 1.24

La figura riporta lo spettro medio di accelerazione. Le ordinate spettrali partono dall’accelerazione 
massima di 0.270 g e raggiungono il valore di picco pari a 0.685 g in corrispondenza di un periodo di 
T=0.233 s. 

 
Spettro di risposta medio della MOPS 2001 

 

MOPS 2002 

Per la microzona omogenea 2002, i fattori di amplificazione massimi risultano: 
" FA 0.1-0.5 s = 1.90 
" FA 0.4-0.8 s = 1.74 
" FA 0.7-1.1 s = 1.41 
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La figura riporta lo spettro medio di accelerazione. Le ordinate spettrali partono dall’accelerazione 
massima di 0.288 g e raggiungono il valore di picco pari a 0.897 g in corrispondenza di un periodo di 
T=0.233 s. 

 
Spettro di risposta medio della MOPS 2002 

 

MOPS 2003 

Per la microzona omogenea 2003, i fattori di amplificazione massimi risultano: 
" FA 0.1-0.5 s = 1.94 
" FA 0.4-0.8 s = 1.64 
" FA 0.7-1.1 s = 1.32 

La figura riporta lo spettro medio di accelerazione. Le ordinate spettrali partono dall’accelerazione 
massima di 0.308 g e raggiungono il valore di picco pari a 0.863 g in corrispondenza di un periodo di 
T=0.233 s. 

 
Spettro di risposta medio della MOPS 2003 
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MOPS 2004 
Per la microzona omogenea 2004, i fattori di amplificazione massimi risultano: 
" FA 0.1-0.5 s = 1.92 
" FA 0.4-0.8 s = 1.79 
" FA 0.7-1.1 s = 1.41 

La figura riporta lo spettro medio di accelerazione. Le ordinate spettrali partono dall’accelerazione 
massima di 0.315 g e raggiungono il valore di picco pari a 0.878 g in corrispondenza di un periodo di 
T=0.143 s. 

 
Spettro di risposta medio della MOPS 2004 

 

MOPS 2005 

Per la microzona omogenea 2005, i fattori di amplificazione massimi risultano: 
" FA 0.1-0.5 s = 1.66 
" FA 0.4-0.8 s = 1.41 
" FA 0.7-1.1 s = 1.20 

La figura riporta lo spettro medio di accelerazione. Le ordinate spettrali partono dall’accelerazione 
massima di 0.284 g e raggiungono il valore di picco pari a 0.736 g in corrispondenza di un periodo di 
T=0.113 s. 
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Spettro di risposta medio della MOPS 2005 

 

MOPS 2006 

Per la microzona omogenea 2006, i fattori di amplificazione massimi risultano: 
" FA 0.1-0.5 s = 1.97 
" FA 0.4-0.8 s = 1.91 
" FA 0.7-1.1 s = 1.43 

La figura riporta lo spettro medio di accelerazione. Le ordinate spettrali partono dall’accelerazione 
massima di 0.287 g e raggiungono il valore di picco pari a 0.874 g in corrispondenza di un periodo di 
T=0.296 s. 

 
Spettro di risposta medio della MOPS 2006 
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10.2. Simulazioni numeriche 2D 

Si riportano in allegato le simulazioni numeriche 2D eseguite a cura del Centro MS – UOT 

Marche 2, lungo la sezione E-F. 

Dalle simulazioni sono risultati i seguenti fattori di amplificazione per ciascuna MOPS (tabella 

II): 

MOPS FA0.1-0.5s FA0.4-0.8s FA0.7-1.1s 

2001 1.08 1.20 1.07 

2002 1.34 1.28 1.12 

2003 2.09 1.89 1.34 

2004 1.43 1.48 1.28 

2005 1.05 1.20 1.25 
 

 

In merito alle differenze rilevabili con gli FA massimi attribuiti mediante l’analisi 1D 

precedentemente descritta, sono necessarie le seguenti precisazioni. 

L’analisi 2D è stata eseguita modellando la sezione con il solo utilizzo dei dati geofisici 

disponibili lungo la stessa costituiti principalmente dalle misure Down-hole, in particolare per il 

substrato geologico.  Tale modellazione non ha tenuto conto, pertanto, di tutti i dati disponibili 

sull’intero areale della MOPS di riferimento che ha portato a modellare sismostratigrafie molto più 

articolate.  Tale articolazione riguarda soprattutto il substrato geologico che arealmente risulta 

caratterizzato da una variazione della velocità delle onde di taglio Vs molto graduale con la profondità, 

partendo quindi da valori molto prossimi a quelli delle coperture eluvio-colluviali quando sub-

affiorante. 

La modellazione 2D ha pertanto restituito valori di FA inferiori a quelli delle simulazioni 1D che 

risultano sicuramente più cautelative in quanto rappresentative di una maggiore variabilità dei 

parametri alla base della risposta sismica locale.   Al contrario la verifica 2D ha, di fatto, meglio 

evidenziato importanti e significativi fenomeni di amplificazione in corrispondenza della MOPS 2003  

(FA0,1-0,5s = 2,09), ubicata nella fascia di raccordo tra versante e piana alluvionale.   

 

10.3. Zone instabili 

Come richiesto dal Centro MZS e dall’UOT Marche 2, le zone di attenzione per instabilità di 

versante non sono state oggetto di modellazione 1D e definizione del relativo FA. 
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11. CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 

La carta di microzonazione sismica di livello 3 è stata redatta con gli FA massimi calcolati per 

ciascuno degli intervalli di periodo richiesti: 

elab. 8.a - 0,1/0,5s  

elab. 8.b - 0,4/0,8s  

elab. 8.c - 0,7/1,1s 

Per il periodo 0,5-0,1s si riscontra la maggiore distribuzione areale degli FA più elevati, compresi 

tra 1,9 e 2,0, che interessano le MOPS 2002-2003-2004-2006.  Le aree stabili con substrato affiorante 

(2001) e quelle con depositi alluvionali grossolani di spessore più limitato (2005) rientrano invece 

rispettivamente nell’intervallo di FA 1,5-1,6 e 1,7-1,8. 

Per il periodo 0,4-0,8s si riscontra una generale riduzione degli FA, tranne che per le zone con 

terreni di riporto (2006 – FA 1,9-2,0). 

Tale riduzione risulta ancora più marcata per il periodo 0,7-1,1s, in cui gli FA massimi sono 

ricompresi tra 1,3 e 1,4 (2003-2004-2006). 

 

12. CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI 

Il comune di Tolentino è stato particolarmente coinvolto dai recenti eventi simici iniziati ad 

agosto 2016, con danneggiamenti gravi e diffusi riscontrati su numerosi edifici sia pubblici che privati. 

Allo stato attuale non è disponibile una mappatura completa dei danni subiti dall’edificato e non 

sono pertanto possibili valutazioni attendibili circa la correlazione degli stessi con la microzonazione 

sismica in oggetto. 
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