






























































Dott. ssa Geol. Elisa Tucci



























INDICE
1. Premessa

pag. 3

2. Inquadramento territoriale

pag. 5

3. Inquadramento geologico-strutturale

pag. 6

4. Caratteristiche geomorfologiche

pag. 7

5. Caratteristiche idrologiche ed idrogeologiche

pag. 8

6. Verifica di compatibilità idraulica

pag. 9

7. Verifica di invarianza idraulica

pag. 12

8. Caratterizzazione stratigrafica – carta litotecnica

pag. 18

9. Vincolistica

pag. 20

10. Pericolosità sismica di base

pag. 26

11. Scenari di pericolosità sismica locale

pag. 29

12. Carta delle vocazionalità ai fini edificatori

pag. 30

13. Considerazioni conclusive

pag. 31

TAVOLE
Tav. 1: Inquadramento topografico (Scala 1:10.000)
Tav. 2: Fotografia aerea (Scala 1:10.000)
Tav. 3: Inquadramento geologico (Scala 1:10.000)
Tav. 4: Carta geologica (Scala 1:2.000)
Tav. 5: Carta geomorfologica (Scala 1:2.000)
Tav. 6: Carta litotecnica con ubicazione indagini (Scala 1:2000)
Tav. 7: Sezioni litotecniche schematiche (Scala 1:500)
Tav. 8: Carta della pericolosità geologica (Scala 1:2.000)
Tav. 9: Carta della pericolosità sismica (Scala 1.2.000)
Tav. 10: Carta della vocazionalità edificatoria (Scala 1.2.000)
ALLEGATI
All. 1: Sondaggi geognostici reperiti

Elisa Tucci Geologa

Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)

2




1. PREMESSA
Il presente lavoro ha lo scopo di valutare la fattibilità geologica degli interventi previsti
all’interno di un’area di proprietà dell’Az. Agr. COLLI di Tolentino, ubicata in Loc. Rosciano,
nel territorio comunale di Tolentino, per la quale è previsto un procedimento di variante
urbanistica al Piano Regolatore Generale.
La pianificazione è un sistema di decisione territoriale, urbanistica, strategica che stabilisce
il modo in cui viene organizzato uno spazio geografico, contribuisce a segnare le linee di
sviluppo di un territorio, di una popolazione. La geologia è chiamata, assieme ad altre
discipline, a fornire il suo contributo di conoscenza per la formazione delle decisioni che il
piano richiede di assumere.
Il territorio è comunque in continua modificazione, sia sotto la spinta dell’azione antropica
che delle trasformazioni naturali. Di queste ultime, spesso ignorate e talora inevitabili, è
oltremodo necessario riconoscerne gli elementi distintivi ed i segnali premonitori. In
ragione di ciò, l'area oggetto di variante è stata studiata prendendo in considerazione un
intorno ritenuto significativo, sufficientemente vasto per comprenderne l'evoluzione geologica
e geomorfologica. Quindi sono stati riconosciuti e cartografati tutti i litotipi presenti, gli elementi
strutturali, nonché le forme ed i processi morfogenetici in atto e/o potenziali. Nella
compilazione del lavoro è stato tenuto conto delle indagini a carattere geologico,
precedentemente sviluppate sullo stesso territorio, forniteci direttamente dalla stessa
committenza.
L’indagine è stata effettuata in conformità con quanto previsto dalla vigente legislazione
tecnica:
D.M. LL.PP. del 11/03/1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.
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D.P.R. n. 380 del 06.06.2001
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Art. 89: Parere
sugli strumenti urbanistici.
Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
L.R. 23 novembre 2011 n. 22
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10,
comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di
compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica
delle trasformazioni territoriali.
Aggiornamento norme tecniche per le costruzioni (D.M. 17.01.2018)
Particolare rilevanza assumono inoltre le disposizioni previste dalla Circolare LL.PP. n°
30483 del 02.09.88 (D.G.R. n. 116 del 21.01.2004), nonché quelle previste dalle Circolari
della Regione Marche n° 14 e 15/90.
Come basi cartografiche sono state utilizzate la Carta Tecnica Regionale in scala
1:10.000, Foglio 302 - Sezione 302150 “San Severino”, nonché la planimetria catastale, in
scala 1:1.000.
La campagna d’indagine si è sviluppata nelle seguenti fasi:
a) Reperimento dati esistenti riguardanti il sito in esame;
b) Rilievi in situ e controlli geologici, geomorfologici ed idrogeologici;
c) Caratterizzazione stratigrafica e geotecnica mediante la realizzazione di
specifiche indagini geognostiche;
d) Ricostruzione della successione stratigrafica attraverso il rilievo di affioramenti
naturali o messi in luce dagli sbancamenti presenti all’intorno, nonché dal
reperimento di indagini eseguite all’interno della stessa area di intervento;
e) Stesura della relazione esplicativa e degli elaborati.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area oggetto di variante si ubica ad ovest del centro abitato di Tolentino, ad una quota
media di circa 415 metri s.l.m. Dal punto di vista geomorfologico, l’area d’indagine insiste
sulla zona sommitale, pressoché piatta, di una piccola struttura collinare allungata in direzione
NNE-SSW.
Topograficamente la zona ricade all’interno della Carta Tecnica Regionale, Foglio 302 Sezione 302150 San Severino (Tav. 1).
Le coordinate geografiche del sito in oggetto sono:
- Latitudine 43.206186
- Longitudine 13.246329

Colle Bura

Colleluce

Centro
abitato di
Tolentino

Area oggetto
di variante

Fig. 1. Foto da satellite (https://www.google.it/maps)

Elisa Tucci Geologa

Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)

5




3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE
Il substrato presente nel sottosuolo della zona investigata è costituito dai litotipi
appartenenti al membro post-evaporitico della sequenza torbiditica denominata Formazione
della Laga (età: Messiniano medio-superiore). Tali litotipi, originatisi in ambiente marino,
sono rappresentati dalla ritmica alternanza delle associazioni di litofacies di seguito riportate:
- Associazione pelitico-arenacea:
costituita in prevalenza da argille marnoso-siltose e marne argillose di colore grigio
plumbeo, sovraconsolidate, in strati medio-sottili, spesso laminati, con intercalazioni di strati
arenacei giallastri, ben cementati.
- Associazione arenaceo-pelitica:
costituita da alternanze di argille marnose sovraconsolidate di colore grigio plumbeo, in
strati sottili e sabbie e arenarie giallastre in strati da medi a spessi, con prevalenza,
complessivamente di queste ultime.
Tali sedimenti marini lungo i fianchi della struttura sono ricoperti da litotipi di origine
eluviale e colluviale, dovuti rispettivamente all'alterazione fisica e chimica del substrato e al
trasporto dei detriti per ruscellamento. Questi materiali di copertura sono costituiti
prevalentemente da limi argilloso-sabbiosi, limi sabbiose, sabbie limose.
Da un punto di vista tettonico nella zona si riconosce un reticolo di faglie a direzione
appenninica, per lo più inverse, ed in subordine a direzione antiappenninica trascorrenti e/o
transpressive, tutte risalenti all’orogenesi appenninica e con assenza di chiara attività tettonica
recente tale da testimoniarne la riattivazione.
In Tav. 4 è riportata la carta geologica, realizzata sulla base dei rilievi eseguiti in loco,
attraverso la quale è possibile valutare il contesto generale che caratterizza l’area
esaminata.
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4. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE
L’assetto morfologico di questa porzione di territorio di Tolentino è guidato dalle
caratteristiche giaciturali e litologiche del substrato e dalla tettonica. La zona oggetto di
variante interessa la porzione sommitale di una piccola struttura collinare, nel tratto
compreso tra due fossi che si diramano da Colleluce ad ovest e dal Colle della Bura ad est,
contraddistinto da debole acclività generale (inferiore al 30%).
Nell’insieme la morfologia del sito indica la presenza nell’immediato sottosuolo di litotipi
dotati di buoni requisiti tecnici (substrato delle Associazioni arenaceo-pelitica e peliticoarenacea), pertanto in generale l’area d’indagine può essere considerata stabile. L'unico
fenomeno gravitativo che si può osservare è ubicato ad est, dove vengono coinvolti i
depositi delle coperture. Altri elementi morfologici naturali rappresentativi della zona sono
costituiti dalle scarpate di origine strutturale e fluviale, antiche ed inattive, di altezze anche
notevoli ma dalle forme degradate e smussate.
A questi si accompagnano forme di genesi antropica, frutto del lungo presidio umano,
rappresentata da ripiani e scarpate. L’intenso rimaneggiamento antropico ha inoltre contribuito
a modificare o mascherare le forme naturali secondarie, in particolare quelle legate allo
sviluppo del reticolo idrografico minore, rendendone attualmente difficile ricostruirne
l’impronta originaria.
Fig. 2. Stralcio cartografia PAI

Dall’analisi

della

Carta

del

Rischio Idrogeologico tratta dal
P.A.I., Tav. RI51c, (Piano di
Assetto

Idrogeologico

della

Regione Marche) estratta dal sito
dell’Autorità di Bacino, aggiornato
secondo il D.M 25/10/2016, risulta
che la zona studiata non rientra
nelle perimetrazioni di aree a
rischio idrogeologico
Elisa Tucci Geologa

Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)

7




5. CARATTERISTICHE IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE
L’idrografia del territorio indagato risulta poco sviluppata in relazione alle caratteristiche
sia morfologiche sia della tipologia del substrato. La rete idrografica naturale riprende inoltre
le direttrici della tettonica, sia principale che secondaria, ed il deflusso dei corsi d’acqua è a
regime pluviale (attivo in concomitanza di eventi meteorici particolarmente intensi).
Nella zona d’interesse progettuale non si rilevano incidenze dirette e negative da parte
delle acque meteoriche (forme di erosione dovute a ruscellamento diffuso o concentrato,
ristagni idrici ecc..). Per ciò che concerne strettamente la zona contenente l’ area oggetto di
variante, essa non risulta attraversata da vie preferenziali di scorrimento idrico superficiale
naturale.
Dal punto di vista idrogeologico all'interno del substrato limitate percolazioni idriche
possono verificarsi nell’ambito dei livelli sabbiosi ed arenacei, permeabili per porosità
primaria e secondaria, e subordinate alla loro giacitura. Gli strati argilloso-marnosi sono invece
caratterizzati da una permeabilità molto bassa e talvolta sono sede di modeste circolazioni
d’acqua solo nel caso in cui risultino fratturati (permeabilità per porosità secondaria).
La trasformazione territoriale in oggetto rientra nel campo di applicazione della Legge
Regionale 23 novembre 2011 n. 22 - “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile
e assetto idrogeologico…”. In particolare tale legge stabilisce all’art. 10:
1) Gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una
trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una
verifica di compatibilità idraulica volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di
rischio esistente.
2) Ai fini di cui al comma 1, la verifica di compatibilità idraulica valuta l’ammissibilità
degli interventi di trasformazione considerando le interferenze con le pericolosità
idrauliche.
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3) Al fine di evitare gli effetti negativi sul coefficiente di deflusso delle superfici
impermeabilizzate, ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di
permeabilità

superficiale deve prevedere misure compensative

rivolte

al

perseguimento del principio di invarianza idraulica della stessa trasformazione.
4) La Giunta regionale stabilisce i criteri per la redazione della verifica di compatibilità
idraulica degli strumenti di cui al comma 1, nonché le modalità operative e le
indicazioni tecniche relative ai commi 2 e 3, anche con riferimento ad aree di
recupero e riqualificazione urbana.

6. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
6.1 Livelli di verifica
La Verifica di Compatibilità Idraulica si sviluppa su più livelli di approfondimento e, a
seconda del livello di sviluppo della stessa, implica la valutazione dei seguenti dati e analisi:

o VERIFICA PRELIMINARE - Dati e analisi bibliografici e storici: permettono di
ottenere informazioni sugli effetti di precedenti eventi di inondazione, nonché
sugli studi esistenti e sull’individuazione delle aree inondabili negli strumenti di
Programmazione esistenti, utili al fine di tarare le analisi geomorfologiche e
idrauliche;

o VERIFICA SEMPLIFICATA - Dati e analisi geomorfologiche permettono di
ottenere informazioni sulla porzione di territorio interessabile dalle dinamiche
fluviali, sui processi geomorfologici predominanti e sugli elementi geomorfologici
che delimitano le aree interessabili da fenomeni di piena, nonché sull’evoluzione
nel tempo del corso d’acqua e delle aree di pertinenza fluviale;

o VERIFICA COMPLETA – Dati e analisi idrologiche - idrauliche: permettono di
quantificare, in relazione a criteri fissati convenzionalmente (es: tempo di ritorno),
le aree inondabili; in genere, salvo analisi di maggior impegno, tali verifiche si
riferiscono a schematizzazioni geometriche statiche dell’alveo.
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Ciascuno di questi tre gruppi di dati ed analisi è utile e importante al fine di definire nella
maniera più possibile attinente alla realtà le aree interessabili dalle dinamiche fluviali. La
Verifica di Compatibilità Idraulica risulterà dalla integrazione e sintesi ragionata dei suddetti
dati, evidenziando la congruenza tra l’insieme delle informazioni raccolte e le analisi
effettuate. Il grado di approfondimento degli studi è funzione dell’importanza della
trasformazione territoriale prevista e della situazione della rete idrografica nel contesto in cui
si colloca la trasformazione territoriale.
Nel caso specifico, in relazione all’ubicazione dell’area oggetto di verifica, dell’assetto
geomorfologico e del reticolo idrografico caratterizzante la stessa area ed un suo intorno
significativo, verrà redatta unicamente la VERIFICA PRELIMINARE. Infatti, il DGR 53 del
2014, Art. 2.4.1 (Livelli della verifica di compatibilità idraulica), recita:
“La Verifica Preliminare (Analisi Idrografica-Bibliografica-Storica), ove non diversamente previsto
nel presente atto, è da sviluppare sempre. Ad esito della Verifica Preliminare verrà valutato se
sottoporre lo strumento di pianificazione ai successivi livelli di analisi della Verifica di Compatibilità
Idraulica (Semplificata e/o Completa). I successivi livelli di approfondimento della Verifica di
Compatibilità Idraulica, attraverso l’analisi Geomorfologica ed eventualmente l’Analisi IdrologicaIdraulica, vanno sviluppati per i corsi d’acqua:
a) che rientrano tra quelli demaniali, individuati dalle Mappe catastali;
b)

per i quali siano individuate criticità legati a fenomeni di esondazione/allagamento in
strumenti di programmazione o in altri studi eventualmente disponibili;

c) sui quali si sono verificati in passato fenomeni di esondazione/allagamento.
Inoltre, NON sono soggetti ai successivi livelli di Analisi della Verifica di Compatibilità Idraulica i
corsi d’acqua già analizzati per la redazione dei Piani stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico
(PAI) ai fini dell’individuazione delle relative aree inondabili. La suddetta esclusione dai successivi
livelli di Analisi con riferimento alle aree inondabili presenti nel PAI , non è applicabile:

- ai tratti di corsi d’acqua rientranti nei perimetri nelle aree inondabili dei PAI, ma non oggetto
di analisi ai fini della redazione del PAI (es. corsi d’acqua secondari che confluiscono in
corsi d’acqua principali oggetto di analisi dei PAI e ricadenti nelle aree inondabili del corso
d’acqua principale);
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- alle aree esterne a quelle mappate nei PAI, ma interessate da eventi di esondazione del
corso d’acqua al quale si riferiscono le perimetrazioni dei PAI;

- ai tratti di corsi d’acqua per i quali sono disponibili studi e analisi successive
all’approvazione dei PAI, che individuano aree inondabili più estese di quelle di quelle
individuate nei PAI ove l’area di interesse o sua parte è posta ad una quota non superiore a
+0.50 m rispetto a quella presso il limite delle aree inondabili dei PAI per piene con tempo di
ritorno di 200 anni”.

Poiché l’area oggetto di Verifica di Compatibilità Idraulica non rientra in nessuna delle
condizioni esplicitate nel precedente Articolo del DGR, non si ritiene necessario effettuare
ulteriori livelli di Analisi oltre quella Preliminare.
Per il tratto di corso d’acqua (Fiume Chienti) di pertinenza dell’area studiata, l’analisi
idrografica-bibliografica-storica eseguita può essere così sintetizzata:

- le cartografie del P.A.I. Piano Assetto Idrogeologico della Regione Marche non
individuano aree a rischio idrogeologico per esondazione;

- le cartografie relative all’attuazione della Direttiva alluvioni da parte dell’Autorità di
Bacino regionale delle Marche non individuano aree a rischio idraulico;

- non sono state reperite notizie storiche riconducibili ad eventi di esondazione che
hanno interessato nel passato la zona studiata, come risulta anche dall’analisi del
Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche (SICI - http://sici.irpi.cnr.it/).
6.2 Conclusioni
L’analisi condotta ha consentito di accertare che l’area oggetto di intervento è posta ad
una quota e ad una distanza tale, rispetto al corso d’acqua più vicino, da non essere
interessabile (inequivocabilmente e senza alcuna incertezza) da potenziali fenomeni di
inondazione/allagamento. La stessa area non è interessabile dalle dinamiche fluviali anche
considerando un orizzonte temporale di lungo periodo.
In considerazione di quanto sopra espresso, la Compatibilità Idraulica dell’area è
Verificata.
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7. VERIFICA DI INVARIANZA IDRAULICA
7.1 Finalità
L’obiettivo dell’invarianza idraulica è quello di richiedere, a chi propone una trasformazione
di uso del suolo, di accollarsi, attraverso opportune azioni compensative, gli oneri del
consumo della risorsa territoriale, costituita dalla capacità di un bacino di regolare le piene e
quindi mantenere le condizioni di sicurezza territoriale nel tempo.
La verifica di invarianza idraulica va eseguita sempre, senza alcuna distinzione tra
pianura e collina – montagna. Le piogge di forte intensità che cadono all’interno di un bacino
idrografico, subiscono due tipi di processi che determinano l’entità delle piene dei corsi
d’acqua riceventi:

 l’infiltrazione nei suoli;
 la laminazione superficiale.
Il primo processo, influenzato dalle caratteristiche del reticolo drenante e dalla morfologia
delle aree, agisce trattenendo i volumi che scorrono in superficie e determinandone una
restituzione rallentata.
Il secondo processo controlla i volumi d’acqua restituiti e viene descritto in via speditiva
mediante un “coefficiente di deflusso”, il quale rappresenta la percentuale della pioggia che
raggiunge il corpo ricettore. Un bacino naturale presenta la caratteristica di lasciare infiltrare
una certa quantità di acqua durante gli eventi di piena e di restituire i volumi che non si
infiltrano in modo graduale. Quando un bacino subisce un intervento antropico i deflussi
vengono canalizzati e le superfici regolarizzate. Si ha quindi una accelerazione del deflusso
stesso con conseguente aumento dei picchi di piena e delle condizioni di rischio idraulico.
L’impermeabilizzazione dei suoli determina un aumento dei volumi che scorrono in
superficie, aggravando ulteriormente le possibili criticità
Ogni intervento che provoca impermeabilizzazione dei suoli d aumento della velocità di
corrivazione deve essere associato ad azioni correttive volte a mitigarne gli effetti; tali azioni
sono da rilevare essenzialmente nella realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla
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laminazione; se la laminazione è attuata in modo da mantenere inalterati i colmi di piena
prima e dopo la trasformazione, si parla di invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del
suolo (Pistocchi, 2001).
La L.R. n° 22 del 23 novembre 2001 introduce, con l’art. 10, il principio di invarianza
idraulica delle trasformazioni del territorio:
“Per trasformazione del territorio ad invarianza idraulica si intende la trasformazione di
un’area che non provochi aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi
superficiali originati dall’area stessa”.
E’ importante sottolineare che la predisposizione dei volumi di invaso di laminazione –
raccolta, di cui all’art. 13 della suddetta L.R. n° 22/2011, a compensazione delle
impermeabilizzazioni, non è finalizzata a trattenere le acque di piena nel lotto, ma a
mantenere inalterate le prestazioni complessive del bacino.
7.2 Modalità di calcolo dei volumi di compensazione
La misura del volume minimo d’invaso da prescrivere in aree sottoposte a una quota di
trasformazione I (% dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una
quota P (tale che I + P = 100%) è data dalla seguente relazione:

Dove w0 = 50 mc/ha, Φ = coefficiente di deflusso dopo la trasformazione, Φ0 = coefficiente
di deflusso prima della trasformazione, I e P espressi come funzione dell’area trasformata e n
= 0.48.
Il volume così ricavato è espresso in m3/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale
dell’intervento (superficie territoriale, St) a prescindere dalla frazione di P che viene lasciata
inalterata. Per il calcolo dei coefficienti di deflusso si utilizzano le seguenti relazioni
convenzionali:
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in cui Imp e Per sono, rispettivamente, le frazioni dell’area totale da ritenersi impermeabile
e permeabile, prima della trasformazione (se connotati dall’apice 0) e dopo (se non connotati
dall’apice 0).
Il calcolo del volume di invaso richiede quindi la conoscenza delle seguenti grandezze:

 quota dell'area di progetto che viene interessata dalla trasformazione (I); è da
notare che anche le aree che non vengono pavimentate con la trasformazione,
ma vengono sistemate e regolarizzate, devono essere incluse a computare la
quota I;

 quota dell’area di progetto non interessata dalla trasformazione (P): essa è
costituita solo da quelle parti che non vengono significativamente modificate,
mediante

regolarizzazione

del

terreno

o

altri

interventi

anche

non

impermeabilizzanti;

 quota dell'area da ritenersi permeabile (Per): tale grandezza viene valutata prima
e dopo la trasformazione;

 quota dell'area da ritenersi impermeabile (Imp): tale grandezza viene valutata
prima e dopo la trasformazione.
7.3 Indicazioni per le aree di trasformazione urbana
Gli interventi di trasformazione delle superfici vengono classificati, mediante soglie
dimensionali, in base alle quali si applicano considerazioni differenziate in relazione
all’effetto atteso dall’intervento stesso.
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In base a tale classificazione si applicano i seguenti criteri:

 nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i volumi
disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula ad
esclusione degli interventi comportanti la realizzazione di impermeabilizzazione per
una superficie pari o inferiore a 100 mq;

 nel caso di modesta impermeabilizzazione, oltre al soddisfacimento dei requisiti della
formula è opportuno che le luci di scarico non eccedano le dimensioni di un tubo di
diametro 200 mm e che i tiranti idrici ammessi nell’invaso non eccedano il metro;

 nel caso di significativa impermeabilizzazione, si consiglia di dimensionare le luci di
scarico e i tiranti idrici ammessi nell’invaso in modo da garantire la conservazione
della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai valori precedenti
l’impermeabilizzazione, almeno per una durata di pioggia di 2 ore e un tempo di
ritorno di 30 anni;

 nel caso di marcata impermeabilizzazione, si richiede la presentazione di uno studio
di maggiore dettaglio.
I volumi calcolati nel caso di trascurabile impermeabilizzazione, non necessitano di
manufatto di regolamentazione delle portate, è sufficiente che siano protetti in sezione di
chiusura da valvole di non ritorno di tipo a clapet. Diversamente, i volumi calcolati nel caso
modesta e significativa impermeabilizzazione devono essere afferenti ad un manufatto di
regolazione delle portate (ad esempio un manufatto con bocca tarata o una stazione di
sollevamento). Per quanto concerne il caso di marcata impermeabilizzazione, i manufatti di
protezione devono essere stabiliti e dimensionati in relazione agli esiti degli studi di
maggiore dettaglio.
L’area oggetto della presente relazione ricade all’interno della classe di intervento
definita come “significativa impermeabilizzazione potenziale”.
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L’area di intervento è caratterizzata da un’estensione di 99810; di seguito si riporta il
calcolo dei volumi di compensazione relativi all’eventuale successiva fase di intervento che
prevede, allo stato attuale di progetto, la realizzazione di un nuovo edificio commerciale di
estensione pari a 2207 m2.
Nelle seguenti tabelle sono riassunte le trasformazioni dell’uso del suolo dallo stato
attuale a quello finito di progetto
SITUAZIONE IDRAULICA ESISTENTE
Superficie Fondiaria
totale (ha)

Superficie Fondiaria
interessata idraulicamente

Superficie Impermeabile
esistente (mq)

(mq)

9.98

99810

Superficie
Permeabile esistente
(mq)

7433

92377

SITUAZIONE IDRAULICA DI PROGETTO
Superficie Fondiaria
totale (ha)

Superficie Fondiaria
interessata idraulicamente

9.98

Superficie Impermeabile

(mq)

di progetto (mq)

99810

Superficie
Permeabile restante

9640

(mq)

90170

7.4 Indicazioni operative
Come già detto la L.R. 23 novembre 2011 prevede che l’effetto della impermeabilizzazione
sia compensato con volumi di invaso la cui dimensione venga calcolata in ragione del
tasso di impermeabilizzazione indotto. Tali volumi sono da considerarsi, quindi, come zone
allagabili in concomitanza di eventi piovosi, che però vengono mantenute asciutte in condizioni
di bel tempo. Nella grande varietà di soluzioni progettuali esistenti, atte a compensare la
perdita di capacità di infiltrazione del bacino, si deve tener conto anche della necessità di
accrescere i valori estetici ed ecologici di un’area.
Le soluzioni progettuali che possono essere adottate sono le seguenti:
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• vasca in c.a. o altro materiale rigido posta a monte del punto di scarico, sia aperta e
sia coperta;

• invaso in terra posto a monte del punto di scarico;
• depressione in area verde o in piazzale posta a monte del punto di scarico;
• dimensionamento con “strozzatura” delle caditoie in modo da consentire un invaso
su strade e piazzali;

• dimensionamento con “strozzatura” delle grondaie e tetti piani con opportuno bordo
di invaso in modo da consentire un invaso sulle coperture;

• sovradimensionamento delle fognature interne al lotto.
7.5 Conclusioni
Dal punto di vista idraulico, l’efficacia della laminazione operata attraverso dispositivi di
invaso è condizionata da due parametri fondamentali:
1. dimensione delle luci di scarico dell’invaso (condotti o stramazzi);
2. tirante idrico massimo di cui si consente la formazione all’interno dell’invaso.
Nel caso in esame, come già esplicitato in precedenza, le opere in progetto ricadono
nella classe di intervento “significativa impermeabilizzazione potenziale”; in tale situazione è
opportuno dimensionare le luci di scarico e i tiranti idrici ammessi nell’invaso in modo da
garantire la conservazione della portata massima defluente dall’area in trasformazione ai
valori precedenti l’impermeabilizzazione, almeno per una durata di pioggia di 2 ore e un
tempo di ritorno di 30 anni.
Il volume di compenso necessario a garantire l’invarianza idraulica dopo la trasformazione
deve essere pari ad almeno 68 m3. E’ importante infine sottolineare che la predisposizione di
tale volume di laminazione - raccolta, di cui all’art. 13 della suddetta L.R. n° 22/2011, a
compensazione delle impermeabilizzazioni, non è finalizzata a trattenere le acque di piena nel
lotto, ma a mantenere inalterate le prestazioni complessive del bacino.
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8. CARATTERIZZAZIONE STRATIGRAFICA – CARTA LITOTECNICA
Per la ricostruzione del locale assetto stratigrafico sono stati utilizzati n. 7 sondaggi
geognostici a carotaggio continuo, eseguiti in momenti diversi nell’ambito di precedenti studi
geologici all’interno della stessa area, spinti fino ad una profondità variabile tra 5 e 7 metri
dal p.c.. Tali indagini sono ubicate nella carta litotecnica (Tav.7), di cui si riportano in allegato
le relative stratigrafie (All.1).
La carta litotecnica è stata redatta utilizzando le informazioni della carta geologica di
dettaglio e dei dati geognostici a disposizione. Partendo dalle “Unita litostratigrafiche”
individuate nella carta geologica, distinte principalmente su base litologica, stratigrafica e
geotecnica, si è proceduto ad una suddivisione delle stesse in “Unità litotecniche” in
rapporto alle loro caratteristiche granulometriche e geotecniche. Per la classificazione delle
varie unità litotecniche si è fatto riferimento alla "Guida schematica" riportata nella Circolare
della Regione Marche n. 14 del 28/08/1990; le sigle riportate in legenda sono quelle utilizzate
e consigliate dalla guida sopracitata.
L’area oggetto di variante urbanistica si caratterizza per la presenza di tre unità litotecniche
classificate, rispettivamente, come Unità 1 (Terreni di riporto), Unità 2 (Depositi eluvio-colluviali
e accumuli di frana) e Unità 3 (Litofacies pelitico-arenacea e arenaceo- pelitica).
Sulla base di tutti i dati disponibili, vengono di seguito riassunte le principali caratteristiche
stratigrafiche delle unità che interessano direttamente l’area in questione.
UNITA’ DELLA COPERTURA
Nell’ambito delle coltri di copertura, oltre al terreno di riporto, che non viene parametrizzato
geotecnicamente, è stato possibile discriminare e caratterizzare le unità litotecniche sotto
riportate; le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni sono state desunte da prove di
laboratorio eseguite su campioni di terreno litologicamente simili a quelli incontrati, nonché dai
dati derivanti dalla bibliografia tecnica esistente.
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Unità 1 – Terreno di riporto
Tale unità è presente in larga parte a ridosso delle scarpate che delimitano l’impianto
esistente e presenta scadenti caratteristiche fisicomeccaniche. Questi terreni sono molto
eterogenei, a granulometria prevalentemente fine.
Unità 2 – Depositi eluvio-colluviali e accumuli di frana
Limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie limose E2 – F1
Frazione prevalentemente coesiva costituita da limi argillosi: terreno sciolto, a grana fine,
prevalentemente coesivo, normalmente consolidato e poco plastico (CL secondo la
classifica descrittiva USCS). Per tale litotipo possiamo assumere i seguenti parametri:
peso di volume
coesione non drenata
modulo edometrico

γ = 1.90 – 1.95
cu = 0.6 – 0.8
Eed = 60 – 85

g/cm3
kg/cm2
kg/cm2

Frazione prevalentemente granulare composta da sabbie limose e limi sabbiosi: terreno
sciolto, a grana fine, da poco coesivo ad incoerente (SM secondo la classifica descrittiva
USCS).
peso di volume
angolo d’attrito efficace
coesione drenata

γ = 1.92 – 1.95
’ = 26 – 28
c’ = 0.05

g/cm3
° (gradi)
kg/cm2

UNITA’ DEL SUBSTRATO
Unità 3 – Litofacies pelitico arenacea e arenaceo-pelitica
Litofacies pelitico – arenacea e arenaceo-pelitica B4 - B3
Litotipi prevalentemente coesivi costituiti in prevalenza da argille siltoso-marnose di
colore grigio plumbeo, stratificate, a frattura prismatica, con sottili intercalazioni sabbiose
ed arenacee grigiastre. Possono essere classificati come terreni coesivi, molto consistenti,
scarsamente plastici, sovraconsolidati.
peso di volume
coesione drenata
coesione totale
modulo edometrico

γ = 2..10 – 2.20
c’ = 0.25 – 0.30
cu = 2.5 – 4.00
Eed = 130 – 160
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Litotipi prevalentemente arenacei con diverso grado di cementazione, di colore beige,
grigio o avana, con rari e sottili livelli di argille siltoso-marnose stratificate e molto
consistenti, di colore avana-grigiastro o grigio plumbeo. Materiale molto tenace
all’escavazione, a comportamento meccanico assimilabile a quello di una roccia lapidea
tenera, per cui si possono assumere i seguenti parametri peraltro cautelativi
peso di volume
resistenza a compressione semplice

γ = 2.10 – 2.20
σf = 10.00 – 15.00

g/cm3
kg/cm2

9. VINCOLISTICA
9.1 Rapporti con il PPAR
La zona interessata dall’area di variante in oggetto risulta essere compresa, come
riportato nella Tav. 12 del Piano Paesistico Ambientale Regionale PPAR (Fig.3) –
Classificazione dei corsi d’acqua e crinali -, nelle aree sottoposte al vincolo di cui all’art. 30
delle NTA del piano (Crinali).

Fig. 3. Stralcio TAV. 12 PPAR – quadrante 124I-SO 1:25.000
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Per ciò che concerne l’identificazione di un “Crinale”, il detto art. 30 dà una definizione
chiara ed inequivocabile: “I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli
spartiacque dei bacini idrografici”; aggiungendo poi: “Gli spartiacque sono individuati nella
Tavola 12 e sono divisi in tre classi in rapporto all’appartenenza alla fascia appenninica,
pedeappenninica, subappenninica”. In effetti nella Tav.12 del PPAR vengono riportati tutti gli
spartiacque i quali, però, percorrono indistintamente tanto i crinali più pronunciati quanto dossi
debolmente convessi, aree sub- pianeggianti comprese lungo gli assi delle dorsali,
scarpate e zone pianeggianti di fondovalle. Pertanto è nella fase di trasposizione dei vincoli
del PPAR, e quindi nell’individuazione e cartografazione dei crinali, che si possono
riconoscere quegli spartiacque che hanno un’evidente ed importante risalto morfologico,
quindi da tutelare, distinguendoli, tra l’altro, da forme aventi minore rilevanza in quanto
contraddistinte da profili trasversali poco accentuati ed arrotondati o di limitata grandezza, in
funzione del dislivello con le adiacenti vallate, quali piccoli dossi o creste, scarpate, ecc..
9.2 Rapporti con il PRG
L’area esaminata viene identificata all’interno del PRG del Comune di Tolentino (Fig.4)
come Area ad uso agricolo ”E” di cui all’Art. 28 delle NTA le quali, ad eccezione delle aree
classificate E7 (aree prive di tutela), sono soggette alle tutele del PPAR e precisamente:
a) le aree classificate E1 a tutela integrale;
b) le aree classificate E2 a tutela orientata

Fig. 4. Stralcio PRG del Comune di Tolentino
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In fase di redazione dei PRG tale lettura viene effettuata per l’intero territorio del comune
interessato e quindi trasposta ad una scala di rappresentazione topografica (1:10.000) di
relativo dettaglio, spesso non sufficiente per definire compiutamente forme ed ambienti
morfologici più articolati; a tal proposito laddove sono richiesti interventi di trasformazione del
territorio, lo strumento urbanistico prevede studi di maggior precisione ed a scala maggiore
(1:2.000 – 1:1.000) che ne consentono una migliore descrizione. Pertanto alla scala dell’intero
territorio comunale appartiene una vincolistica generale che può lasciar spazio, laddove se
ne richiedesse

la necessità, a più precise definizioni da eseguire con studi

particolareggiati. Nel caso specifico l’intervento interessa l’area sommitale di un dosso
debolmente convesso allungato in direzione NNE-SSW, nella parte di territorio compresa tra
Loc. Colleluce ad Ovest, la Bura a Nord ed il centro abitato di Tolentino più ad Est; lungo
l’asse di questo passa lo spartiacque che divide due sottobacini del Fiume Chienti che
racchiudono corsi d’acqua minori di ordine 2 confluenti nel Torrente Rio Cesolone, il quale
poi si immette in sinistra idrografica nel corso d’acqua principale. Nel piano regolatore
generale si individua in detto spartiacque un crinale di III Classe, come riportato nella tavola di
trasposizione dei vincoli (Tav. G5A) allegata agli elaborati di PRG di cui si riporta uno stralcio
con la sovrapposizione dell’area di variante (Fig.5).

Fig. 5. Stralcio PRG con indicazione del crinale
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Appare in maniera evidente, come anche testimoniato dalla documentazione fotografica
di seguito allegata che, ai sensi di quanto riportato nelle NTA del PPAR, l’area indagata non
può essere interpretata come zona di crinale in quanto, insistendo su una vasta area da subpianeggiante a scarsamente pendente, manca di quelle caratteristiche necessarie e sufficienti
a definirla tale. Pertanto, sulla base della presente più particolareggiata analisi, la zona
contenente l’area oggetto della presente variante può essere esclusa dal vincolo di pertinenza
dei crinali.
Per una migliore comprensione di quanto detto si riporta di seguito un esempio di
cartografia contenente la modifica al suddetto vincolo.

2

3

1

Fig. 6. Stralcio PRG con ipotesi di modifica al vincolo di crinale

Riguardo la pendenza si segnala che le aree oggetto di variante ricadono all’interno di
tratti di versante dove la media è inferiore al 30%.
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Oltre a quanto sopra descritto, ed a maggior conferma di ciò, si riporta di seguito una
serie di fotografie, i cui punti di vista sono riportati nelle figure precedenti, che mostrano con
chiarezza lo stato dei luoghi.

Foto 1. Vista da sud dell’area oggetto di variante (sullo sfondo nucleo abitato della Bura)

Foto 2. Vista da nord dell’area oggetto di variante
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Foto 3. Vista da sud-est dell’area oggetto di variante
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10. PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio
nazionale, basati sugli studi e sulle elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica
del territorio, ossia sull’analisi della “probabilità” che il territorio venga interessato in un certo
intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia
di intensità o magnitudo. A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio
2003. Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato
ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (D.lgs 112/98 e DPR 380/01
- "Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la
relativa attribuzione ad una delle 4 zone. Le aree nelle quali è stato riclassificato il territorio
nazionale sono a severità decrescente (zona 1, zona 2, zona 3, zona 4) (Fig.7).

Fig.7 - Zone sismiche del territorio italiano (2003)

Le novità normative introdotte con l’ordinanza sono state pienamente recepite e
ulteriormente affinate grazie anche agli studi svolti dai centri di competenza, nelle recenti
Norme Tecniche delle Costruzioni, emanate con D.M. 14 gennaio 2008 dal Ministro delle
Infrastrutture, con l’intesa e il contributo del Dipartimento.
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Fig.8 - Mappa di pericolosità sismica

Il Decreto del 2008 risulta essere un importante punto di
arrivo della normativa sismica italiana, in quanto vengono
introdotti i fenomeni amplificativi dovuti alle caratteristiche
litostratigrafiche, geotecniche e topografiche di un sito,
applicando quanto dettato a livello generale dagli Eurocodici
7 e 8, tra cui l’introduzione obbligatoria del Modello
Geologico, della pericolosità e vulnerabilità del sito, oltre
che della caratterizzazione e modellazione geotecnica
(Fig.8).
Dal 1° luglio 2009 la progettazione antisismica per tutte le zone sismiche e per tutte le
tipologie di edifici è regolata dal D.M. 14 gennaio 2008, recentemente aggiornato con D.M.
17/01/2018.
L’ordinanza del PCM n. 3274 del 20 Marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni,
recepita dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1046 del 29.07.2003, classifica il Comune di
Tolentino nella Zona 2.

Fig.9 - Zonazione sismica Regione Marche (2003)
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I valori della pericolosità sismica di base del territorio studiato, espressi in termini di
accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai
suoli

rigidi

(Vs>800

m/s,

cat.A),

risultano

compresi

tra

0.150g-0.175g

(http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/marche.html)

Fig. 10 – Classificazione sismica OPCM n. 3519/2006
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11. SCENARI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
La normativa attuale relativa ai contenuti delle indagini geologiche per la redazione dei
piani urbanistici e le loro varianti prevede l’analisi degli scenari di pericolosità sismica
individuati

secondo

indicazioni

dettate

Circolari

della

le
dalle

Regione

Marche n. 12 e n. 14 del
1990. L’elaborato risultante
rappresenta la sintesi dei
dati

forniti

dai

rilievi

geologici e geomorfologici
e dalle carta litotecnica,
evidenziando
situazioni

locali

particolari

quelle
in

cui

condizioni

geologiche, geomorfologiche e geotecniche, significativamente diverse dallo standard
possono concorre a produrre aumenti significativi del livello di base del rischio sismico
previsto nell’area. Nella tabella sopra riportata vengono riassunti i diversi scenari di
pericolosità esistenti.
In particolare, nell’ area in esame, ricadono n. 2 tipologie di situazioni (Tav. 9):
- Zona E1: zone caratterizzate da movimenti franosi attivi
Per queste aree, in concomitanza di stress dinamici, sono possibili fenomeni di
accentuazione ed evoluzione dei movimenti gravitativi, in atto, quiescenti o potenziali. Tale
zona non viene rilevata all’interno del perimetro oggetto di fattibilità.
- Zona E8: zona pedemontana di falda di detrito e di versante
In tali aree, i possibili effetti in caso di terremoto sono rappresentati da amplificazione
diffusa del moto del suolo, in relazione alla differenza di risposta sismica tra substrato e
copertura.
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12. CARTA DELLA VOCAZIONALITA’ AI FINI EDIFICATORI
La Carta della vocazionalità ai fini edificatori, osservabile nell’elaborato n. 10 allegato alla
presente relazione, costituisce l'elemento di riferimento tecnico e normativo per l’ area
oggetto di variante. Essa costituisce il prodotto finale delle indagini condotte, rappresentando
la sintesi di tutti i dati acquisiti e, in particolare, di quelli a carattere geomorfologico,
geotecnico e della pericolosità sismica locale. Per la sua stesura sono stati definiti i
caratteri litologici e geotecnici dei terreni presenti, la disposizione geometrica e lo spessore
degli stessi, nonché le locali condizioni morfologiche dell’area. L’elaborazione di tutti questi
dati ha permesso di definire una suddivisione delle aree di variante in “zone omogenee” dove
l’insieme di più caratteristiche, (geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, stratigrafiche e
geotecniche) che costantemente si ripetono, ne condizionano il comportamento e quindi
l’edificazione.
La zonizzazione in parola ha permesso di distinguere n. 3 classi di vocazionalità, di
seguito descritte:

- SCONSIGLIATA: area con presenza di terreni ad acclività media (elemento
geomorfologico) con depositi colluviali di spessore variabile con caratteristiche
scadenti (elemento litostratigrafico e geotecnico), in frana e potenzialmente instabili.
Tale zona non viene rilevata all’interno del perimetro oggetto di fattibilità.

- DISCRETA: area caratterizzata dalla presenza di una superficie topografica da subpianeggiante a mediamente acclive (elemento geomorfologico) e dalla presenza di
depositi colluviali di spessore variabile (elemento litostratigrafico). In questa classe la
tipologia delle fondazioni dipende dalla profondità del substrato e dalle caratteristiche
geotecniche locali dei litotipi di copertura (elemento litostratigrafico e geotecnico).

- BUONA: corrisponde alla classe con pericolosità geologica e sismica molto bassa
per l’assenza di elementi geologici, geomorfologici, idrogeologici, geotecnici e sismici
tali da determinare condizioni di pericolosità, in cui l’edificazione può essere attuata
con l’adozione di normali tecniche costruttive.
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13. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
In relazione agli studi eseguiti si può globalmente esprimere un parere favorevole
all’edificazione dell’area oggetto di variante, purché si tenga particolare attenzione alle
caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche locali. Per quanto riguarda i vincoli del
PRG, crinali in particolare, come si può ben vedere dalle cartografie e dalla documentazione
fotografica allegate, appare evidente che l’area in oggetto non può esservi ricompresa in
quanto mancano i necessari e sufficienti presupposti.
Riguardo le caratteristiche idrogeologiche, non si evidenziano interferenze di sorta con le
acque sotterranee in quanto, date le particolari condizioni di impermeabilità del substrato
presente nelle aree di trasformazione, nella zona non è presente la falda; relativamente alle
acque superficiali, sarà necessario prestare la massima attenzione per una corretta
regimazione delle acque meteoriche e di risulta. Queste ultime dovranno essere
adeguatamente allontanate dalle aree in oggetto per evitare indesiderate infiltrazioni nei
terreni prevalentemente argillosi, particolarmente sensibili alle variazioni di umidità.
Gli scavi potranno essere realizzati con normali mezzi meccanici ed i fronti degli stessi,
se non sostenuti, dovranno assumere pendenze compatibili con le caratteristiche dei terreni
interessati, anche a breve termine. I rilevati anche se di piccole dimensioni dovranno essere
eseguiti asportando completamente il terreno vegetale ed utilizzando materiali granulari
adeguatamente compattati.
I singoli interventi esecutivi previsti dovranno essere preceduti da uno studio
particolareggiato basato sulle caratteristiche sulle specifiche caratteristiche progettuali in
ottemperanza

con

l’aggiornamento

delle

norme

tecniche

per

le

costruzioni

(D.M.17.01.2018).
Tolentino, 15 ottobre 2018

Il TECNICO
Dott.ssa Geol. Elisa Tucci

Elisa Tucci Geologa

Via U. Lucentini n. 1, 62029 Tolentino (MC)
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N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

LEGENDA
Terreni di riporto

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Coltri eluvio-colluviali di spessore > 3 metri e accumuli di frana (Olocene - Pleistocene sup.)
Argille limose, limi argillosi, limi sabbiosi e sabbie limose a luoghi con inclusi eterometrici
arenacei o marnosi, in relazione al locale substrato

SUCCESSIONE MARINA DEPOSITI SILICOCLASTICI
FORMAZIONE A COLOMBACCI (Messiniano p.p.)

Litofacies pelitico-arenacea
Argille scure con sottili intercalazioni arenaceea granulometria medio-fine, talora con sottili
livelli calcarei (colombacci); il rapporto sabbia/argilla è minore di 1
Litofacies arenaceo-pelitica
Alternanza di arenarie medio-grossolane, in strati sottili e medi, talora amalgamate, con rari e
sottili livelli pelitici grigi

35

SCHLIER (Messiniano inf. - Burdigaliano sup.)

Marne, marne calcaree e marne argillose, di colore grigiastro, a stratificazione sottile

Limite litotecnico

50

Stratificazione inclinata
Stratificazione verticale
Faglia diretta incerta o sepolta

Edificio in progetto
Area oggetto di fattibilità

50

CARTA GEOLOGICA

TAVOLA 4
Scala 1:2000

N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

LEGENDA
ELEMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI
DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI

Coltri eluvio-colluviali di spessore > 3 metri

SUCCESSIONE MARINA DEPOSITI SILICOCLASTICI

Rocce prevalentemente marnoso-calcaree (Schlier)

Rocce costituite da alternanze arenitico-pelitiche e pelico-arenitiche
(Litofacies pelitico-arenacea e arenaceo-pelitica della Formazione a Colombacci)

35

TETTONICA

Contatto stratigrafico

50

Stratificazione inclinata
Stratificazione verticale
Faglia diretta incerta o sepolta

FORME DI VERSANTE DOVUTE ALLA GRAVITA'

Superficie dissestata da soliflusso e/o deformazioni plastiche

FORME ANTROPICHE

Terreni di riporto

Edificio in progetto
Area oggetto di fattibilità

50

CARTA GEOMORFOLOGICA

TAVOLA 5
Scala 1:2000

N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

E2 - F1

B'

LEGENDA
SUBSTRATO
B) Successioni strutturalmente ordinate; distinzione in base al rapporto tra litotipi lapidei e argillosi

B4) Successioni ordinate costituite da argille siltose con sottili
intercalazioni sabbiose e arenacee

B2

B3) Successioni ordinate costituite da sabbie ed arenarie con sottili livelli
di argille siltose
B2) Rocce tenere prevalenti o bancate resistenti subordinate

COPERTURA
F) Terreni di riporto (spessore > 2 metri)

F1) Sedimenti a grana fine e finissima costituiti da limi argillosi
inglobanti pezzi di laterizi

B4

E - F) Depositi eluvio-colluviali e accumuli di frana

E2 - F1) Limi sabbioso-argillosi, limi sabbiosi, sabbie limose, limi argillosi

Sr4

Circolare Regione Marche n. 14/90

Sr5

E2 - F1
Srn

Sondaggio geognostico reperito (dicembre 2016)

Sr3

A'

F1

Srn

Sondaggio geognostico reperito (novembre 2004)

Sr6
Sr2

Edificio in progetto

A

Sr7

Sr1

B

Area oggetto di fattibilità

E2 - F1
B3

CARTA LITOTECNICA con ubicazione indagini

TAVOLA 6
Scala 1:2000

N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

LEGENDA
UNITA' DELLA COPERTURA

Depositi eluvio-colluviali
E2 - F1) Limi sabbioso-argillosi, limi sabbiosi, sabbie limose, limi argillosi

UNITA' DEL SUBSTRATO
B4) Successioni ordinate costituite da argille siltose con sottili
intercalazioni sabbiose e arenacee

Srn

Sondaggio geognostico reperito (2016)

Srn

Sondaggio geognostico reperito (2004)

Ingombro edificio in progetto

A'
Sr2

A

Capannone esistente
Strada

Sr4

B'

B
Sr1

Sr2

SEZIONI LITOTECNICHE SCHEMATICHE

Sr3

TAVOLA 7
Scala 1:500

N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

LEGENDA
Area potenzialmente instabile caratterizzata dalla
presenza di movimenti franosi attivi
Area potenzialmente instabile caratterizzata da elevata pendenza
topografica su depositi colluviali o posta in prossimità del limite di
movimenti franosi (distanza di sicurezza 20 metri)

Edificio in progetto
Area oggetto di fattibilità

A

CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOLOGICA

TAVOLA 8
Scala 1:2000

N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

B
LEGENDA
TIPOLOGIA DELLE SITUAZIONI
E POSSIBILI EFFETTI IN CASO DI TERREMOTO
A) Zona caratterizzata da movimenti franosi:
accentuazione di fenomeni di instabilità dovuti ad effetti dinamici
B) Zona pedemontana di versante:
amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di
risposta sismica tra substrato e copertura
Circolari Regione Marche n. 14 e n. 15 del 28.08.1990

Edificio in progetto
Area oggetto di fattibilità

B

B

B

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA

A

TAVOLA 9
Scala 1:2000

N

COMMITTENTE: Az. Agr. COLLI di Tolentino

LEGENDA
CLASSI DI PERICOLOSITA'
GEOLOGICA E SISMICA

CLASSI DI EDIFICABILITA'

MOLTO BASSA
Area da sub-pianeggiante a debolmente acclive
con substrato affiorante o sub-affiorante

BUONA

MEDIO-BASSA
Area da debolmente a mediamente acclive con
depositi colluviali sabbioso-limoso-argillosi di
spessore variabile

DISCRETA
Subordinata alla profondità del substrato ed
alle caratteristiche fisico-meccaniche locali dei
depositi colluviali

MOLTO ALTA
Area di media acclività con depositi colluviali
in frana e potenzialmente instabili

SCONSIGLIATA

Edificio in progetto
Area oggetto di fattibilità

CARTA DELLE VOCAZIONALITA'

TAVOLA 10
Scala 1:2000

CANTIERE: C.da Rosciano
Dott. Bruno Prugni GEOLOGO
LOCALITA': Tolentino

Sabbie limose e limi sabbiosi
avana-giallastri con concrezioni
carbonatiche (COLLUVIONI)

Falda

S.P.T.

Osservazioni

%Carotaggio

Cass.
Catalog.

Quota

Tipo Sonda
Metodo
Stabilizzaz.

Descrizione

Pagina
1
Inizio/Fine Esecuzione
16/07/2015

Metodo
Perforazione

Tipo Carotaggio
Campioni

Sondaggio
1

Vane Test
kg/cmq

Quota Ass. P.C.

Scala
(mt)

Litologia

Profondità raggiunta
7 metri

Pocket Test
kg/cmq

Committente
SOC. AGR. COLLI DI TOLENTINO
Operatore
Claudio Bruciapaglia
Responsabile
Dott. Bruno Prungi

65

1.5

1

1.0
2

3

2.40
Sabbie ed arenarie giallastre con
livelli di argille siltose avana e grigie,
stratificate e consistenti
(SUBSTRATO ALTERATO)

Presenza di trovanti arenacei fino a fondo foro

> 4.5
3.20

4.00
4

5

Argille siltoso-marnose
grigio-plumbee con sottili livelli
sabbiosi; stratificta ee molto
consistenti (BEDROCK)

> 4.5

6

7.00
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Perforazione:CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione:RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

> 4.5

CANTIERE: C.da Rosciano
Dott. Bruno Prugni GEOLOGO
LOCALITA': Tolentino

Sabbie limose e limi sabbiosi
avana-giallastri con concrezioni
carbonatiche (COLLUVIONI)
1

2

1.5
1.50

Argille avana-grigiastre con sottili
livelli sabbiosi-ocracei; consistenti e
fratturate (SUBSTRATO
ALTERATO)

3

> 4.5

4

5

6

4.80
Argille siltoso-marnose
grigio-plumbee con sottili livelli
sabbiosi; stratificate molto consistenti
6.00
(BEDROCK)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Perforazione:CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione:RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo

> 4.5

Falda

S.P.T.

Osservazioni

%Carotaggio

Cass.
Catalog.

Quota

Tipo Sonda
Metodo
Stabilizzaz.

Descrizione

Pagina
1
Inizio/Fine Esecuzione
16/07/2015

Metodo
Perforazione

Tipo Carotaggio
Continuo
Campioni

Sondaggio
2

Vane Test
kg/cmq

Quota Ass. P.C.

Scala
(mt)

Litologia

Profondità raggiunta
6 metri

Pocket Test
kg/cmq

Committente
SOC. AGR. COLLI DI TOLENTINO
Operatore
Claudio Bruciapaglia
Responsabile
Dott. Bruno Prungi

65

CANTIERE: C.da Rosciano
Dott. Bruno Prugni GEOLOGO
LOCALITA': Tolentino

Sabbie limose e limi sabbiosi
avana-giallastri con concrezioni
carbonatiche (COLLUVIONI)
1

2

3

4

2.50
Sabbie giallastre, fratturate con sottili
livelli di argille siltoso-marnose
(SUBSTRATO ALTERATO)
3.50
Arenarie a diverso grado di
cementazione, di colore
avana-grigiastro, con sottili livelli
argillosi (BEDROCK)
5.00

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
Perforazione:CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione:RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT:PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio:Continuo

Falda

S.P.T.

Osservazioni

%Carotaggio

Cass.
Catalog.

Quota

Tipo Sonda
Metodo
Stabilizzaz.

Descrizione

Pagina
1
Inizio/Fine Esecuzione
16/07/2015

Metodo
Perforazione

Tipo Carotaggio
Continuo
Campioni

Sondaggio
3

Vane Test
kg/cmq

Quota Ass. P.C.

Scala
(mt)

Litologia

Profondità raggiunta
5 metri

Pocket Test
kg/cmq

Committente
SOC. AGR. COLLI DI TOLENTINO
Operatore
Claudio Bruciapaglia
Responsabile
Dott. Bruno Prungi

65

1.5

1.5
Presenza di trovanti arenacei fino a fondo foro
3.20

> 4.5

> 4.5

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO
dr. geol. Fabrizio Tombolini
Traversa F. Filelfo, 20/22 - 62029 Tolentino
tel.0733/961154 - 347/1778017

Comune: Tolentino (MC)
Cantiere: c.da Rosciano
Committente: Lean Steak Farm S.r.l.
Campioni

QUOTE
STRATIGRAFIA

SONDAGGIO GEOGNOSTICO S.1

Ind.
Rim.

TIPO LITOLOGICO
p.c.

parz.

m.

N.

Pocket
pen.

Falda
acquifera

Rp

profondità

OSSERVAZIONI

Quote Kg/cm2

Pietrisco e ghiaie di cava (massicciata).
0.50

in metri

65

0.50
Limi sabbiosi e sabbie limose di colore avana (depositi colluviali).

1
1.30

0.80

Argille siltose avana e grigie, stratificate, consistenti e fratturate, con
sottili livelli sabbiosi ocracei e grigi
(substrato alterato).

2.50

2

3.00

3

4.50

4

> 4.50

5

> 4.50

6

7

8

9

10

6.00

4.70

Argille siltoso-marnose stratificate e
molto consistenti, di colore grigioplumbeo, con sottili livelli sabbiosi
ed arenacei grigi (substrato integro).

> 4.50
- 6.50 m fine sondaggio

