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PROPOSTA DI “RACCOMANDAZIONI TECNICHE” 

 

 

PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE/ADEGUA-

MENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA 2016 NEI QUARTIERI DI 

VIA PORTANOVA – VIALE TRENTO E TRIESTE (SAN GIOVANNI) E NEL 

QUARTIERE VAGLIE A TOLENTINO CON RIFERIMENTO AI FENOMENI DI 

INSTABILITA’ CHE COINVOLGONO POTENZIALMENTE I VERSANTI 
INTERESSATI 
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1. Premessa e obiettivi 

Le presenti raccomandazioni sono rivolte ai Tecnici Progettisti degli interventi in 

oggetto, sia pubblici che privati. 

Gli studi disponibili hanno evidenziato possibili criticità nelle zone in oggetto, 

legate ai fenomeni di instabilità dei versanti, che dovrebbero essere tenute in debita 

considerazione nell’azione di ricostruzione. 

Si vuole mettere a disposizione modelli geologici preliminari dei versanti come 

riferimenti per i Progettisti, i quali potranno approfondirli ulteriormente con le 

specifiche indagini di dettaglio che riterranno più opportune, in un processo di 

continuo aggiornamento dei modelli. 

L’obiettivo primario è quello di mitigare gli eventuali rischi legati ai fenomeni di 

instabilità potenziali, inserendo azioni per la riduzione della vulnerabilità delle 

strutture, sia da recuperare che da ricostruire ex novo. 

Tali raccomandazioni e gli studi allegati di riferimento sono consultabili presso 

l’Ufficio Urbanistica e il sito WEB del Comune di Tolentino. 
   

2. Area di applicazione 

Le presenti raccomandazioni riguardano le aree all’interno della quale sono stati 

riconosciuti fenomeni di frana sulla base di evidenti indizi geomorfologici. 

 

1. Zona Portanova – Viale Trento e Trieste dove vengono distinte 2 zone (vedi 

corografia allegata) 

 Zona A dove i fenomeni di frana non hanno evidenziato indizi di evoluzione in 

atto o recente; 

 Zona B dove i fenomeni di frana sono in attuale e lenta evoluzione. 

 

2. Zona Vaglie (vedi planimetria Elab. G2.1). 
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3. Contenuto 

Nell’esecuzione delle indagini geologiche e geotecniche e della progettazione 

geotecnica e strutturale si raccomanda di far riferimento a quanto espressamente 

prescritto nel Cap. 6 “Progettazione geotecnica” del D.M. 17/01/2018 “Norme 
Tecniche per le Costruzioni” e relativa Circolare 21/01/2019 (NTC 2018), in particolare 

nei Paragrafi da 6.1 a 6.10. 

Trattandosi di interventi di recupero/ristrutturazione, con eventuale 

demolizione/ricostruzione, di edifici esistenti l’obiettivo è quello di ridurre per quanto 
possibile la vulnerabilità delle strutture riguardo alla possibile presenza di lente 

deformazioni e/o movimenti nel terreno di fondazione. 

Le successive raccomandazioni devono intendersi come ulteriori 

puntualizzazioni in relazione alle condizioni locali rispetto a quanto prescritto nelle 

NTC 2018. 

 

Raccomandazioni generali (Zone A e B in corografia ed Elab. G2.1) 

 predisposizione del modello geologico sufficientemente dettagliato ed 

esteso all’intero versante, a partire dal modello reperibile negli studi messi a 

disposizione, da utilizzarsi per la scelta delle opere di fondazione e il loro 

dimensionamento; nelle indagini geognostiche occorrerà porre particolare 

attenzione alla caratterizzazione litologico-stratigrafica e geotecnica dei 

terreni di copertura del substrato, in particolare nella zona al piede del 

versante; da considerare che spesso i terreni di copertura sono caratterizzati 

da litotipi rimaneggiati del substrato in assetto caotico per frana; nel caso di 

presenza di movimenti di frana, questi dovranno essere caratterizzati a livello 

di geometrie, cinematismi e assetto idraulico; nel caso di edifici esistenti, le 

indagini dovranno verificare la tipologia e le caratteristiche delle fondazioni 

esistenti (par. 6.2.1 NTC 2018); 

 verifica di stabilità globale del versante, se richiesta dalla norma (vedi. Par. 

6.4.2.1 – Fondazioni superficiali, 6.4.3.3 – Fondazioni su pali 6.5.3.1.1 Muri di 

sostegno -  NTC 2018);  

 verifiche di natura idrogeologica: volte ad individuare eventuali interferenze 

delle opere con la circolazione idrica sotterranea; 

 predisposizione del modello geotecnico da utilizzarsi per la verifica delle 

opere di fondazione (vedi par. 6.2.2 NTC 2018); 

 verifica di stabilità dei fronti di scavo: con valutazione della stabilità dei fronti 

di scavo di altezza > di Hc (“altezza critica” tipica per ciascun litotipo 
considerato); si raccomanda di verificare eventuali interazioni con i manufatti 
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circostanti preferendo l’adozione di opere preventive di sostegno (esempio: 

paratie di pali); 

 verifica sismica: in funzione del grado di pericolosità sismica locale individuato 

si raccomanda di eseguire l’analisi di risposta sismica locale (vedi Par. 3.2.2 e 
7.11.3 NTC 2018 e All.1 Ordinanze n. 24 e 55 Commissario Ricostruzione) a 

partire dai risultati dello studio di microzonazione sismica di livello III. 

 

Raccomandazioni specifiche (Zona B in corografia) 

 nella scelta dell’apparato fondale occorrerà tener conto degli spessori di 

terreno interessati da eventuali deformazioni/movimenti, verificate 

possibilmente tramite rilievi strumentali (vedi studi disponibili ed in corso); 

 nel caso di fondazioni esistenti, valutarne l’idoneità in funzione della presenza 
di eventuali movimenti/deformazioni del terreno di fondazione; 

 è opportuno acquisire l’aggiornamento dei risultati dello studio in corso da 

parte del Prof. Scarpelli.  

 

 

4. Studi di riferimento 

Il Comune di Tolentino mette a disposizione i seguenti studi: 

1) Comune di Tolentino (2017) - Indagini di microzonazione sismica di III livello. 

A cura di Geoequipe, Tolentino; 

2) 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; 

3) Comune di Tolentino (2019) - Evoluzione geomorfologica delle aree di san 

Giovanni e Vaglie. Relazione geomorfologica a cura del Prof. Geol. G. 

Pambianchi - Professore Ordinario di Geografia Fisica e Geomorfologia 

Università di Camerino; 

4) Comune di Tolentino (2019) – Verifica delle 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 ai sensi dell’Ordinanza del Commissario del Governo n. 
25/2017. A cura di Geoequipe, Tolentino; 

5) Comune di Tolentino (2018, in corso) - Studio per la valutazione delle 

condizioni di stabilità del versante sito in C. da San Giovanni sovrastante zona 
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V. le Trento e Trieste a Tolentino. A cura del Prof. Ing. G. Scarpelli Ordinario 

di Geotecnica - Università politecnica delle Marche. 

Documenti attualmente disponibili: 

a. – Piano delle indagini e del monitoraggio – Novembre 2018; 

b. – Resoconto Prove e sondaggi – Tecnosondaggi, gennaio 2019; 

c. – Resoconto prove dilatometriche – Soiltest, gennaio 2019; 

d. – Resoconto attività di monitoraggio - Tecnosondaggi, febbraio – marzo 2019. 

 

5. Aggiornamento dati 

E’ opportuno che i Progettisti degli interventi di ricostruzione privata mettano a 

disposizione del Comune le indagini puntuali eseguite per ciascun singolo intervento 

in modo che le stesse possano essere rese fruibili anche agli altri tecnici. 
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