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SCOPO DEL LAVORO

Dietro richiesta della Committenza è stato eseguito uno studio di tipo geologico-

geomorfologico idrogeologico finalizzato alla caratterizzazione dei terreni ove insiste 

un Progetto per la 

Le indagini svolte in conformità con i criteri stabiliti dalle NTC 2018  dal D.M. 

11/03/1988 dalla legge Regionale 1/15   e relative istruzioni applicative, si sono 

articolate attraverso le seguenti fasi:

Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico;

Realizzazione indagini

Rilevamento di campagna

Considerazioni tecniche e conclusioni.

Vista la tipoligia del manufatto in oggetto e la buona conoscenza dei luoghi studiati, la 

caratterizzazione fisico meccanica e stratigrafica del sottosuolo è stata dedotta da fonti 

bibliografiche e da osservazioni dirette eseguite in situ e dalla Campagna indagini del 

2007 presso il plesso Scolastico eseguita dallo scrivente.

Alla presente relazione vengono allegati:

Carta corografica alla scala 1:25.000;

Planimetria catastale alla scala 1:2.000;

Stratigrafia sondaggio

UBICAZIONE DEL LOTTO

Il sito in studio è ubicato  nella prima periferia del centro di Acquasparta in località Via 

dante Alighieri Plesso Scolastico Comunale.
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Il lotto in questione è ubicato lungo la zona più depressa di una fascia che funge da 

raccordo morfologico tra la struttura montuosa dei Monti Martani ad Oriente e la Zona 

di affioramento dei depositi Villafranchiani ad Occidente. In particolare , il sito in 

studio è compreso tra le curve di livello dei 330 m e 340 m s.l.m. ed è ubicato lungo il 

versante di un modesto colle che cinge a

media 8-10% inclinazione media 4-5°).

con talora intercalazioni argillose e sabbiose; tali travertini si sono sovrapposti con 

discordanza stratigrafica ai depositi di chiusura del ciclo sedimentario continentale del 

-Pleistocene (Villafranchiano Auctt.) ricopriva la zona e 

che sono in affioramento immediatamente ad Ovest di Acquasparta . Questi depositi 

travertinosi sono ricoperti da uno spessore decimetrico di terreno residuale derivato 

dalla degradazione in sede, da parte degli agenti morfogenetici, compresa la 

dissoluzione carsica.

Facendo bedrock costituito dalla Serie 

Stratigrafica Umbro 

depressione tettonica originatesi durante la fase distensiva che ha interessato questo

Pleistocene . Ad Est 

del graben in oggetto si sviluppa la struttura anticlinalica individuata dalla dorsale dei 

Monti Martani la quale coinvolge nella deformazione i terreni della successione 

sedimentaria meso cenozoica Umbro Marchigiana, dai calcari e marne Triassiche ( 

Formazione dei calcari marnosi a Rhaetavicula Contorta) , che affiorano al nucleo della 

strutura, fino ai termini Oligo miocenici della Scaglia Cinerea e del Bisciaro. La 

suddetta dorsale presenta il fianco orientale rovesciato ad Est su di un ampio sinclinorio 

al cui nucleo affiora la Formazione dello Schlier.

La depressione tettonica e la dorsale Martana sono separate da un importante sistema di 

faglie dirette denomin
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direzione NNO SSE, il quale sembra essere anche una struttura sismogenetica attiva 

alla luce delle scosse che si sono verificate ultimamente lungo questo settore.

Come già accennato in preced

rilievi montuosi della catena Martana ad Est e la zona di affioramento dei depositi 

Villafranchiani ad Ovest. Il  paesaggio è caratterizzato da forme collinari con altezze  

comprese tra i 260 e i 360 m s.l.m. ,  incise da fossi con percorsi brevi e non 

organizzati, disposti prevalentemente lungo la direzione di massima pendenza con 

tipico regime torrentizio che confluiscono a valle nel Torrente Naia collettore 

Il lotto in questione presenta una inclinazione verso Nord Nord-Ovest con valori della 

angolari accettabili mentre mostra una acclività accentuata nel bordo più esterno dei 

lotti. 

esenza 

di una elevata permeabilità primaria ed è influenzata dalle principali direttrici tettoniche 

distensive. Il sopralluogo effettuato in campagna non ha riscontrato la presenza di pozzi 

nelle vicinanze del sito. Alla luce delle notizie storiche apprese in zona e considerando 

edificatorio , si può ritenere che la profondità della falda non interferisce con le 

fondazioni degli edifici civili in progetto di costruzione.

Pozzi scavati in lotti limitrofi comunque hanno reso possibile che la falda stessa si trovi 

a profondità superiori a 70 metri dal p.d.c.

scarpata posta immediatamente a Nord Nord-Ovest del fabbricato sovrastanti il parco 

STUDI RELATIVI ALLA MICROZONAZIONE.
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In fase di redazione del nuovo PRG il Comune di Acquasparta è stato oggetto di studi 

per nuova Microzonizzazione

risultati.

RIFERIMENTO

Al fine di definire la pericolosità sismica di base e degli eventi di riferimento sono state 

consultate le mappe di pericolosità sismica del territorio nazionale (INGV) e i cataloghi 

parametrici dei terremoti italiani. 

Stando alla classificazione sismica della Regione Umbria (DGR 852/03, O.P.C.M. 3274/03), il 

Comune di Acquasparta rientra in zona sismica 2 (possibilità del verificarsi di terremoti 

Umbria in scala 1:250.000, con un valore medio di ag pari a 0,1623 (tempo di ritorno: 475 

anni).
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max compresa tra 0,150 e 0,175.

Sismicità storica
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Catalogo parametrico dei terremoti Italiani

(fonte INGV), sono stati individuati n° 2 eventi sismici nel Comune di Acquasparta. 

Di seguito si riportano i record degli eventi sismici:

magnitudo. Per informazioni più approfondite consultare: Catalogo Parametrico dei Terremoti 

Italiani, versione 2004 CPTI04, Gruppo di Lavoro CPTI, 2004.
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COMMENTO ALLA RICERCA STORICA

Come è possibile notare dal database Iside, la ricerca dei terremoti registrati strumentalmente con 
epicentri intorno alla città di Acquasparta nel raggio di 30 Km negli ultimi 35 anni con magnitudo 
superiore a 2.7 , il numero dei records è di 405, e per fortuna con assenza di sismi rilevanti, tutti 
inferiori a 4.6. Dalla mappa di ubicazione degli epicentri - su base aerea Google si nota come siano 
ricompresi anche sismi generati dalle aree di Foligno  Spoleto, quindi con eventi di magnitudo locale 
Ml > di 4.0 (4.02 del 15/12/2005 -
concentrazione di epicentri nella zona dei Monti Martani,

Per attualizzare il presente studio vale la pena ricordare che la recente crisi sismica tra Lazio, Marche 
ed Umbria, iniziata con il terremoto di Accumuli-Amatrice del 24/8/2016 Mw 6.0 e culminata con il 
forte evento del 30/10/2016 delle 7.41 con Mw 6.5 ha dato risentimenti significativi anche nel territorio 

ostro 
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comune è stata di circa V°-VII° MCS, quindi da moderata a forte, come anche ben visibile nella carta 

MICROZONAZIONE SISMICA DI I° LIVELLO
MICROZONAZIONE SISMICA DI II° LIVELLO
SONO STATE PRESE A RIFERIMENTO QUELLE EFFETTUATE NELLA CONCA 
TERNANA PER LA STESURA DEL PRG

DISAGGREGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA La disaggregazione della pericolosità sismica 
colosità di 

un sito.
La disaggregazione in termini di Magnitudo - R (distanza), fornisce quindi il sisma che domina lo 
scenario di pericolosità (terremoto di scenario) e tale terremoto è quello inteso come evento di 
magnitudo M e a distanza R che più contribuisce alla pericolosità sismica del sito in questione.
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Il procedimento della disaggregazione sismica eseguito per la località Acquasparta ha fornito i 

seguenti valori di Magnitudo attesa: M = 4.99, e distanza R = 11.1 Km, quindi la massima pericolosità 

è determinata da un potenziale terremoto con tempo di ritorno 50 Anni, con magnitudo M = 4.99 e da 

una sorgente sismica a distanza R = 11.1 Km.

Sismicità recente

-

Marchigiano e attiva da almeno 3-4 M di anni.

Di seguito si riportano i principali eventi sismici a partire dal 2003 fino alla fine del 2008.

corrispondenza dei Monti Martani interessati da eventi sismici di magnitudo M<4 e con ipocentri 

compresi tra 0 e 18 metri di profondità. (dati INGV)
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.

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (Livello1)

In relazione al livello di urbanizzazione del Comune di Acquasparta, e della posizione 

è stata redatta la carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (livello 1) (MOPS).

Sulla base delle metodologie e criteri esposti nel capitolo 7 è stato possibile suddividere il 

territorio in esame in n° 4 microzone omogenee rientranti nella categoria delle Zone Stabili 

Suscettibili di Amplificazione Sismica Locale:

ZONA 1:

(Tr1), per uno spessore massimo di circa 30 m sovrastanti al secondo membro (tr2) 

caratterizzato da alternanze di sabbie travertinose e travertini litoidi, per uno spessore 

massimo complessivo di circa 90 100 metri. 

ZONA 2:

a affiorano di depositi appartenenti al (tr2), alternanze di 

sabbie travertinose e travertini litoidi
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ZONA 3: è caratterizzato dalla presenza di una copertura di alluvioni recenti costituite 

da limi argillosi con livelli ghiaiosi per uno spessore di circa 10 metri, al di sopra dei 

ZONA 4: è caratterizzato dalla presenza di una copertura di alluvioni recenti costituite 

da limi argillosi con livelli ghiaiosi per uno sopessore oltre i 30 metri, probabilmente 

coincidente con la porzione più depocentrale del bacino.

3

ANALISI CARTOGRAFIE E VINCOLI

Da un punto di vista geomorfologico non sono stati trattati argomenti relativi alla 

franosità storica poiché 

idrici significativi nelle vicinanze del sito . 
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Il PAI bis è entrato in vigore il 13 agosto 2013 (il giorno successivo alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n°188 del 12 agosto 2013) ed era stato 

approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 aprile 

2013.

rientra nelle aree perimetrale a rischio esondazione  ,né del reticolo principale ,né del 

reticolo secondario , altresì lo stesso non rientra nelle aree a rischio frana.

Verifica condizioni di liquefazione

In considerazione delle NTC18 si ha la necessità di verificare si vi siano le condizioni 

di possibili rischi di liquefazione dei terreni presenti nel sottosuolo. Tali verifiche si 

possono omettere, perché il rischio non sussiste, qualora siano soddisfatte delle 

condizioni tra cui l'assenza di una falda idrica con una profondità media entro i 15 metri 

dal piano come avviene nel sito in esame.

LITOSTRATIGRAFIA

ad una prova penetrometrica 

pesante si è ricostruita la seguente Stratigrafia:

- da 0.00 a 0.60 m dal p.d.c. : riporto ghiaioso;

- da 0.6 a 3.2 m dal p.d.c. : limi travertinosi poco consistenti;

- da 3.2 a 3.80 m dal p.d.c. : Travertini;

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SUOLO

Ai sensi delle NTC 2018 e successive modifiche, il comune di Acquasparta è

classificato come Zona 2; mentre il terreno investigato e sede del futuro intervento 

edilizio rientra nella Categoria B della suddetta ordinanza.

B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 
m/s e 800 m/s.
Il Valore di accelerazione orizzontale su suolo rigido è pari a 0,25 g.

La categoria Topografica è la T1.
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CONSIDERAZIONI TECNICHE

La presente Relazione a supporto di Progetto per 

elementari.

Con riferimento alla quota del piano di campagna considerando che il sondaggio è 

che il 

piano di imposta delle fondazioni della struttura è impostato sul livello dei limi 

travertinosi

Vengono comunque parametrizzati tutti livelli individuati nel sondaggio.

Si possono riassumere le principali caratteristiche geotecniche di fondazione :
Livell ,00 a -0.6 m) Riporto ghiaioso massicciata
peso di volume (T/mc) g = 1.80
Angolo d'attrito
Coesione

f = 22°
cu = 0.4 Kg/cm² 

-0.6 a -3.2 m) Limi travertinosi poco consistenti
peso di volume (T/mc) g = 1.9
Angolo d'attrito f = 22°
Coesione Cu = 0.4 Kg/cm² 

Kg/cm²

C -3.2 a -3.80 m) Travertini
peso di volume (T/mc) g = 1.95
Angolo d'attrito f = 35°

Coesione cu = 0 Kg/cm² 

Si rimanda al progettista la valutazione dei cedimenti.

CONCLUSIONI

Dalle osservazioni compiute sul posto si può dedurre che dal punto di vista 

geologico  geomorfologico  non esistono impedimenti fisici alla fattibilità 
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il sito non è interessato da episodi franosi in evoluzione o da fenomeni erosivi 

particolarmente intensi.

ento del fiume 

Naia e dei fossi limitrofi sono da escludersi fenomeni di esondazione dello stesso .

sono strettamente subordinate al tipo e alle dimensioni della lottizzazione in progetto , e 

pertanto non devono essere generalizzate per interventi di altra natura.

Acquasparta Ottobre 2020.

Dott. Geologo Stefano LITI
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Area in studio  Carta Tecnica Regionale Quadrante 131 III
Scala 1:25.000
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Carta Geologica
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Cassette sondaggio
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Stralcio Carta PAI 

Stralcio Iffi





















 




























