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1. PREMESSA E METODOLOGIA DI STUDIO 

Su richiesta del Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Tolentino, Ing. Patrizia Meo, 

siamo stati incaricati di verificare le condizioni esistenti nelle aree potenzialmente instabili per 

frana nei quartieri Via Portanova e Viale Trento e Trieste (San Giovanni) e zona Vaglie di 

Tolentino, ai fini di una eventuale perimetrazione, secondo i criteri e gli indirizzi dettati 

dall’Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 

del 26 agosto 2016 e successivi, n. 25 del 23/05/2017. 

Parallelamente l’Amministrazione Comunale incaricava il Prof. Gilberto Pambianchi, Ordinario 

di Geografia Fisica e Geomorfologia dell’Università di Camerino, della supervisione delle attività di 

cui sopra, in stretto raccordo con i sottoscritti, e di una collaborazione tecnico-scientifica 

comprendente lo studio sull’evoluzione geomorfologica delle stesse aree1. 

I recenti studi di microzonazione sismica di III livello2 , svolti dal nostro studio nel 2017, 

avevano infatti evidenziato che ampie porzioni dei versanti su cui insistono i quartieri di Via 

Portanova e Viale Trento e Trieste (San Giovanni) e la zona Vaglie, posti rispettivamente ad ovest 

e a nord del centro storico di Tolentino, sono interessati da fenomeni di frana che coinvolgono 

alcune porzioni dell’abitato (Figg. 1.1 e 1.2).  

Alla fine del 2018, sempre a cura del nostro studio, tali problematiche sono state 

ulteriormente approfondite nell’ambito delle “Indagini geologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche svolte nell’ambito della Variante Generale al PRG in adeguamento al PTC della 

Provincia di Macerata”3 (Figg. 1.3 e 1.4).  

                                                 
1-Comune di Tolentino (2019) - Evoluzione geomorfologica delle aree di san Giovanni e Vaglie. Relazione geomorfologica a 

cura del Prof. Geol. G. Pambianchi - Università Camerino. 
2
- Comune di Tolentino (2017) - Indagini di microzonazione sismica di III livello. A cura di Geoequipe, Tolentino 

3
- Comune di Tolentino (2018) - Indagini geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche svolte nell’ambito della Variante 
Generale al PRG in adeguamento al PTC della Provincia di Macerata. A cura di Geoequipe, Tolentino 
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Fig. 1.1 – Zona via Portanova – viale Trento e Trieste: Stralcio carta delle MOPS – Microz. sismica III livello 

 
Fig. 1.2 – Zona Vaglie: Stralcio carta delle MOPS – Microzonazione sismica III livello  
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Fig. 1.3 – Zona via Portanova – viale Trento e Trieste: Stralcio carta geomorfologica adeguamento PRG al PTC 

 
Fig. 1.4 – Zona Vaglie: Stralcio carta geomorfologica adeguamento PRG al PTC  
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A seguito di queste segnalazioni, per la zona di via Portanova e viale Trento e Trieste, 

l’Amministrazione comunale aveva incaricato il Prof. G. Scarpelli dell’Università Politecnica delle 

Marche di Ancona dell’esecuzione di uno “Studio per la valutazione delle condizioni di stabilità del 

versante sito in C. da San Giovanni sovrastante la zona Viale Trento e Trieste a Tolentino”. Le 

indagini relative a questo studio sono iniziate a Gennaio 2019 e sono tutt’ora in corso (Allegati C, 

D, E, F).  

Sulla base dell’obiettivo sopra indicato, le attività di studio sono state così articolate: 

1. analisi dei contenuti dell’Ordinanza n.25/2017; 

2. raccolta dei dati disponibili con riferimento a: 

 schede relative ai danni da sisma sugli edifici (AEDES); 

 dati geomorfologici; 

 dati geognostici; 

 misure inclinometriche; 

3. sopralluoghi nelle aree in oggetto e riunioni con la partecipazione e collaborazione del 

Prof. Gilberto Pambianchi; 

4. sintesi dei dati raccolti; 

5. stesura della presente relazione, degli elaborati grafici e della proposta di 

“raccomandazioni tecniche”. 
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2. ORDINANZA COMMISSARIALE N.25/2017 

Nell’Allegato 1 all’Ordinanza N.25/2107 del Commissario di Governo per la ricostruzione nei 

territori interessati dal sisma del 26 agosto 2016 e successivi, vengono esposti i criteri per la 

perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse o parti di essi da sottoporre a strumenti 

attuativi.   

Nel suddetto Allegato si legge:  

“I criteri per la perimetrazione, desumibili dall'indicato quadro normativo, vanno ricondotti: 

1. alla presenza di patrimonio culturale “di particolare interesse” e di pregio storico, architettonico, 

archeologico, naturale e paesaggistico; 

2. all’essere “i centri e i nuclei o parti di essi” “maggiormente colpiti”; 

3. all'essere soggetti a condizioni di pericolosità anche di natura non sismica. 

L’Ordinanza prevede inoltre che, relativamente alle condizioni di pericolosità territoriale, ai 

fini di precauzioni e prevenzione:  

…. le Regioni possono perimetrare anche aree selezionate ai sensi del precedente punto 1 e 

caratterizzate da livelli di danno inferiori ai valori di cui al punto 2), purché siano connotate dai 

massimi livelli di pericolosità, come di seguito specificato: 

 condizioni direttamente connesse ai fenomeni sismici come desunte dalla microzonazione 

sismica di I° livello e in particolare zone in cui sono presenti, o suscettibili di attivazione, 

fenomeni di deformazione permanente del suolo indotti dal sisma (instabilità di versante, 

fratturazione, subsidenze o sollevamenti dovuti a liquefazioni, fagliazione superficiale); 

 condizioni non direttamente connesse ai fenomeni sismici, ma rilevanti ai fini della 

pianificazione territoriale, quali aree soggette a frane e aree soggette a inondazioni, come 

desunte dai Piani di settore (PAI frane, PAI piene). 

Il livello di danno a cui riferirsi, nel caso sussistano tali condizioni di pericolosità, deve 

soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: 
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 (3a) i livelli di intensità macrosismica rilevati dal Dipartimento della Protezione Civile o 

dall’Istituto  Nazionale  Geofisica  e Vulcanologia,  sulla base della  scala  Mercalli- Cancani-

Sieberg (MCS) o della Scala Macrosismica Europea (EMS) sono maggiori o uguale all'8° grado; 

 (3b) la percentuale di edifici inagibili (come desunti dalle schede FAST o AEDES), rispetto al 

totale delle schede compilate con esito, è maggiore del 60% (purchè le schede compilate con 

esito siano almeno il 50% rispetto alle richieste pervenute); 

 (3c) la percentuale di superficie di sedime degli edifici crollati o demoliti è maggiore del 10%.”. 

 

3. SCHEDE AEDES 

Sulla base delle schede AEDS fornite dal Committente gli edifici ricadenti nelle aree in oggetto 

sono stati classificati in funzione dell’esito del sopralluogo (vedi Elab. G1.2): 

 edificio con esito B e C: non agibile con danni lievi; 

 edificio con esito E: non agibile con danni gravi; 

 edificio agibile. 

Da segnalare che nella zona di via Vaglie non risultano schede AEDES e pertanto si deve 

presumere che non vi sono stati danni agli edifici causati dal recente sisma del 2016 che ha colpito 

l’Italia Centrale.  

 

4. DATI GEOMORFOLOGICI 

Per quanto riguarda le condizioni geomorfologiche dei versanti in oggetto, si è fatto 

riferimento agli studi già redatti dagli scriventi e indicati in premessa (Comune di Tolentino, 2017 

– 2018), nonché alla relazione geomorfologica redatta dal Prof. G. Pambianchi (Comune di 

Tolentino 2019). A tali studi si rimanda per tutti i dettagli.  

Una sintesi viene riportata nelle planimetrie allegate (G1.1 – G1.2 – G2.1) dove sono 

evidenziate le aree interessate da fenomeni di frana sulla base di evidenti indizi geomorfologici, 

distinte tra quelle attualmente in lenta evoluzione e quelle senza indizi di evoluzione in atto. In 
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particolare nella planimetria dell’elab. G1.1 vengono riportate le aree con indizi di instabilità 

individuate dal prof. Pambianchi mediante analisi multitemporale da foto aerea.  

 

5. DATI GEOGNOSTICI 

Sono state raccolte e catalogate le stratigrafie dei sondaggi geognostici già reperite 

nell’ambito degli studi di microzonazione sismica di III livello, oltre a quelle successive messe a 

disposizione dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Tolentino e dal collega Geol. Bruno Prugni. 

Sono stati reperite in totale n. 191 indagini puntuali concentrate nelle aree di interesse: 

 Zona via Portanova – viale Trento e Trieste: n. 107 (Elab. G1.2 - All. A, D); 

 Zona Vaglie: n. 84 (Elab. G2.1 - All. G). 

Nelle planimetrie, in corrispondenza di ciascun sondaggio, oltre al numero d’ordine di ciascun 

sondaggio viene indicata la profondità in metri del substrato. 

I dati geognostici sono stati reinterpretati ed utilizzati per l’elaborazione delle sezioni 

geologiche interpretative (Elab. G1.3a - G1.3b – G2.2). 

 

6. MISURE INCLINOMETRICHE E PIEZOMETRICHE 

Per quanto riguarda le misure inclinometriche e piezometriche si è fatto riferimento: 

Zona via Portanova – viale Trento e Trieste 

Sono state reperite le misure disponibili relative a 2 inclinometri ed un piezometro installati 

nel 2005 in C.da San Giovanni nell’ambito di un’Indagine eseguita dal Geol. Roberto Pucciarelli per 

il Comune di Tolentino4 (All. B). 

                                                 

4)- Comune di Tolentino (2007) - Indagine di fattibilità geologico-geomorfologica e geotecnica relativa al progetto di 

lottizzazione di un'area ubicata in C.da San Giovanni, Monitoraggio geologico - Rapporto conclusivo a cura del Geol. Roberto 

Pucciarelli 
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I grafici delle misure, eseguite nell’arco di circa 16 mesi, tra l’Ottobre 2005 e il Febbraio 2007 

(All. B), evidenziano movimenti significativi, rispettivamente a 16m (tubo 01 – sondaggio S1 = n.27 

- All. A) e a 17,5m (tubo 02 – sondaggio S2 = n.28 - All. A). 

La velocità degli spostamenti nel tempo si correla con l’entità delle precipitazioni e con le 

variazioni piezometriche (Fig. 6.1), denotando una buona significatività delle misure, confermata 

anche dall’andamento dei vettori e dalle profondità di spostamento che coincidono con il 

passaggio con il substrato compatto. 

Nella planimetria dell’Elab. G1.2 sono riportati i vettori spostamento dei 2 tubi inclinometrici 

che purtroppo sono andati distrutti in quanto successivamente abbandonati nonostante si 

trovassero a monte dell’abitato con movimenti relativamente profondi. 

L’analisi di questi dati di monitoraggio, avvenuta solo a seguito della raccolta dati per lo studio 

di microzonazione sismica di III° livello, anche se purtroppo con molti anni di ritardo, è risultata di 

fondamentale importanza per una prima interpretazione del fenomeno di frana che trova evidenti 

riscontri anche in superficie con nicchie di distacco, avvallamenti, ristagni idrici e rigonfiamenti 

nella zona dell’abitato (vedi Sez. 4 -4’ Elab. G1.3a). 

A seguito dell’incarico al Prof. Scarpelli per lo studio della frana in C.da San Giovanni sono state 

eseguite 5 postazioni di sondaggio con installazione di un inclinometro ed un piezometro in 

ciascuna postazione. Negli allegati E, F e nella Fig. 6.2 sono riportate le prime misure eseguite, sia 

sugli inclinometri che sui piezometri. Tali misure, visto il breve lasso di tempo trascorso, non 

risultano ancora significative. 

Le misure piezometriche indicano livelli di falda molto elevati e prossimi al piano di campagna 

in particolare nelle postazioni A e B poste nella parte medio-alta della frana. 

Zona Vaglie: n. 84 (Elab. G2.1 - All. F) 

Nella planimetria dell’Elab. G2.1 sono individuati n. 4 tubi inclinometrici che hanno denotato 

in passato spostamenti significativi con i relativi vettori indicativi.  
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Fig. 6.1 – Confronto spostamenti inclinometri, liv. piezometrici e precipitazioni 
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Fig. 6.2– Misure piezometri (Studio Prof. Scarpelli) 
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7. SINTESI DEI DATI RACCOLTI - CONCLUSIONI 

Sulla base dei dati raccolti ed analizzati sono stati elaborati i modelli geologici e geomorfologici 

preliminari dei versanti in oggetto, schematizzati negli elaborati grafici allegati. 

L’analisi geomorfologica dei versanti, condotta in collaborazione con il Prof. Pambianchi, ha 

evidenziato un’evoluzione caratterizzata da uno svuotamento dei versanti per grandi fenomeni 

franosi avvenuti durante il Pleistocene medio e superiore i cui accumuli sono stati in gran parte 

erosi dalla dinamica fluviale al piede degli stessi versanti o inglobati nei depositi alluvionali.   

Attualmente, i versanti in oggetto, in gran parte svuotati, sono caratterizzati dalle porzioni 

residue degli antichi accumuli di frana. Le analisi delle foto aeree foto, risalenti al periodo 1956 -

2000, hanno evidenziato la presenza di diffusi fenomeni franosi, per lo più in lenta o estremamente 

lenta evoluzione che coinvolgono anche parte degli abitati. 

Le sezioni geologiche indicano spessori rilevanti, fino a 20-25m, dei depositi detritici di 

versante e degli accumuli di frana, che passano lateralmente ai depositi alluvionali e fluvio-lacustri 

in corrispondenza del terrazzo alluvionale (F3) su cui si è sviluppato per gran parte l’abitato di 

Tolentino. Nella zona di passaggio si evidenzia, nell’andamento del tetto del substrato, l’antica 

scarpata di erosione fluviale prima della deposizione del terrazzo alluvionale suddetto. Tale 

scarpata è ben evidente nella zona tra via Portanova e viale Trento e Trieste (sezz. 2-2’, 3-3’, 4-4’ 

– Elab. G1.3a). 

Le zone potenzialmente in frana sono state distinte tra quelle in lenta evoluzione, sulla base 

di dati di monitoraggio inclinometrico, e quelle senza indizi di evoluzione in atto, come 

rappresentato nelle tavole G1.2 e G2.1. Per le prime, nelle sezioni geologiche, vengono indicate le 

ipotetiche superfici di scorrimento. Si tratta di frane per scorrimento traslazionale con movimenti 

molto lenti ma costanti, la cui velocità varia generalmente in relazione alle più o meno gravose 

condizioni idrauliche dei versanti. 

Per la frana in località San Giovanni, i dati strumentali disponibili hanno evidenziato movimenti 

profondi dell’ordine di 1-2 cm/anno il cui andamento nel tempo risulta condizionato dalle elevate 
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quote dei livelli piezometrici della falda idrica sotterranea, che potrebbe risultare localmente 

anche in pressione.  

Nello studio del Prof. Pambianchi si evidenzia anche la presenza di emergenze idriche 

sotterranee nella porzione medio-alta della frana in località San Giovanni nell’area di contatto tra 

la Formazione a Colombacci e quella sottostante della Laga. 

Il piede di tale frana potrebbe interessare anche parte dell’abitato compreso tra le vie 

Portanova e Viale Trento e Trieste con fenomeni di rigonfiamento.  

Nella zona Vaglie i fenomeni di dissesto che coinvolgono i versanti 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.    

Questa zona, tuttora in espansione edilizia, è ubicata al piede di un ampio “anfiteatro” 

costituito da versanti, caratterizzati da una morfologia piuttosto articolata, che mostrano, a luoghi, 

acclività considerevole e sono interessati da una coltre colluviale limoso-sabbiosa, talora di 

notevole spessore e sede di un generale e diffuso dissesto idrogeologico. Nel recente passato, una 

porzione di tale zona, immediatamente a valle del serbatoio dell’acquedotto, coinvolta da un 

movimento franoso di tipo roto-traslativo, è stata oggetto di interventi di consolidamento e 

stabilizzazione, mediante realizzazione di pozzi drenanti e strutturali, che hanno garantito la 

sicurezza per la pubblica incolumità e per l’edificato presente immediatamente a valle del dissesto. 

Tuttavia, un settore in parte già urbanizzato ad ovest dell’area bonificata, grava al piede di 

versanti coinvolti da fenomeni franosi di notevole entità (frane di tipo complesso o misto e frane 

di tipo scorrimento roto-traslativo, attive), di notevole estensione areale, caratterizzati da indizi 

certi di movimento e riattivazione recente, da ondulazioni e contropendenze, ecc., confermate 

ulteriormente dai risultati di misure di monitoraggio inclinometrico. 

Per quanto riguarda i danni agli edifici, nel corso dei sopralluoghi eseguiti non sono stati 

riscontrati edifici inagibili con quadri fessurativi che potevano essere riconducibili chiaramente a 

movimenti di frana. 
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Anche dall’analisi della distribuzione dei danni da terremoto non si evidenziano particolari

correlazioni con le zone instabili o potenzialmente instabili.

Riguardo all’Ordinanza 25/2017, non sussistono a nostro avviso le condizioni per una

perimetrazione delle zone in oggetto, come peraltro condiviso informalmente con il Responsabile

dell’Ufficio Ricostruzione Sisma 2016, Ing. Cesare Spuri. Anche nel caso si evidenziasse la necessità

di realizzare interventi di bonifica e consolidamento dei versanti, come nel caso molto probabile

della frana in località San Giovanni, si ritiene che gli stessi potranno essere eseguiti senza

interferire con gli interventi di ricostruzione sismica.

In sintesi gli studi eseguiti hanno evidenziato possibili criticità nelle zone in oggetto, legate ai

fenomeni di instabilità dei versanti, che dovrebbero a nostro avviso essere oggetto di monitoraggio

e tenute in debita considerazione nell’azione di ricostruzione.

Alla luce di quanto sopra risulta che non sussistono condizioni ostative al processo di

ricostruzione post-sisma 2016 e a quanto previsto nel vigente P.R.G. e che si ritiene 

sufficiente l’elaborazione di raccomandazioni tecniche, aventi valore non vincolante, ma che si 

ritiene opportuno siano esaminate, unitamente agli studi allegati e richiamati, da tutti gli 

operatori tecnici impiegati a vario titolo nella ricostruzione(Progettisti, Geologi, ecc.).

Per quanto riguarda il monitoraggio, sarebbe necessario a nostro avviso integrare la rete di

monitoraggio esistente nel seguente modo:

 Zona via Portanova – viale Trento e Trieste: n. 2 postazioni piezometriche e inclinometriche

(Ela. G1.4);

 Zona Vaglie: n. 1 postazione piezometrica e inclinometrica (Ela. G1.3).

Per quanto concerne, invece, la necessità di tener conto nell’azione di ricostruzione degli

edifici danneggiati dal sisma delle criticità legate all’instabilità dei versanti, come già detto, è

opportuno a nostro avviso informare e coinvolgere i Progettisti degli interventi privati e pubblici

nell’approfondimento dei modelli geologici dei versanti.

Per raggiungere questo obiettivo è opportuno intraprendere la strada della massima

informazione e coinvolgimento, in primis dei tecnici, ma anche della popolazione residente, per
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finalizzare al meglio l’azione di ricostruzione degli immobili privati, visto il notevole impegno di 

fondi pubblici. 

A tale proposito è stata elaborata una proposta di “Raccomandazioni Tecniche” (Ela. RT) con 

l’obiettivo di mettere a disposizione dei Progettisti degli interventi i dati acquisiti ed in continuo 

aggiornamento e di mitigare così gli eventuali rischi legati ai fenomeni di instabilità potenziali, 

riducendo la vulnerabilità delle strutture sia da recuperare che da ricostruire ex novo. 
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