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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 PREMESSA 
Il presente lavoro è stato svolto in ottemperanza a quanto richiesto dal Comune di Monterchi con 

l’affidamento di incarico Determinazione n° 185 del 24.11.2011. 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Lo studio e le indagini sono state condotte secondo le specifiche tecniche contenute nei seguenti 

testi di riferimento normativo e tecnico: 

- OPCM n° 3907 del 13.11.2010, che disciplina i contributi economici per gli interventi di 

prevenzione del rischio sismico, previsti dall’Art. 11 della Legge n° 77 del 24.06.2009 

- DGRT n° 261 del 18.04.2011, recepimento a livello regionale dell’OPCM n° 3907/2010 con 

riferimento all’Allegato A che individua i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli 

studi di MS, le modalità di predisposizione delle specifiche tecniche per la realizzazione dei 

suddetti studi, le modalità di recepimento ed utilizzo dei risultati degli studi di 

Microzonazione Sismica in fase pianificatoria ed i criteri di selezione dei soggetti realizzatori 

degli studi di Microzonazione Sismica 

- Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del Dipartimento della Protezione Civile 

Nazionale (ICMS) approvati il 13 Novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome 

- Specifiche tecniche regionali: Allegato A alla DGRT n° 261/2011, Appendice 1, Appendice 2 

- Istruzioni Tecniche del Programma VEL (Valutazione Effetti Locali) della Regione Toscana, 

nonché alle indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Sismica 2/2011 

- Indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Sismica 2/2011 

 

1.3 SCOPO E METODOLOGIA DEL LAVORO 
Lo studio di Microzonazione Sismica (in seguito MS) di livello 1 rappresenta un livello conoscitivo del 

contesto stratigrafico e sismico di un territorio, certamente propedeutico a più approfonditi studi di 

MS (livello 2 e livello 3). E’ di fatto consistito dapprima in una raccolta organica di tutte le indagini, 

geotecniche e geofisiche, eseguite all’interno del perimetro delle aree indagate nel territorio 

comunale; l’analisi e l’interpretazione critica di dette indagini ha in ultima analisi permesso la 

classificazione del territorio oggetto di studio in aree omogenee per ciò che attiene al 

comportamento sismico ed al loro contesto sismo-stratigrafico. Queste zone omogenee sono 

esplicitate nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), che permette una 

prima valutazione della pericolosità ed ha la duplice finalità di guidare le scelte di pianificazione 

urbanistica, nell’ottica di perseguire ed assicurare la riduzione del rischio sismico, e di orientare i 

necessari studi di approfondimento per le principali criticità emerse (Livello 2 e Livello 3 di MS). 
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Il lavoro di MS di Livello 1 del Comune di Monterchi si è svolto in più fasi tra loro connesse. 

Prioritaria è stata la scelta della perimetrazione del territorio oggetto dello studio. Successivamente 

sono state raccolte e catalogate tutte le indagini, geotecniche e geofisiche, in allegato delle varie 

Relazioni Geologiche depositate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Monterchi e presso il Genio 

Civile di Arezzo, a corredo dei diversi interventi edilizi realizzati negli anni. Sono state inoltre 

ovviamente acquisite tutte le indagini realizzate nell’ambito del Progetto VEL (stratigrafia dei 

sondaggi, certificati di indagini geofisiche – sia Down Hole che di sismica a rifrazione – e certificati 

delle prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati). Notevoli informazioni sono giunte anche 

dalla consultazione del Catasto Pozzi della Provincia di Arezzo (http://geoweb.ar-

tel.it/webwater/viewer.htm), limitatamente alle opere più recenti e delle quali è disponibile la 

colonna stratigrafica. Contestualmente è stato svolto un originale rilievo geologico e geomorfologico 

di dettaglio – alla scala 1:5.000 – sul territorio oggetto di studio. In ottemperanza a quanto 

previsto dall’Allegato A – Programma delle attività per le indagini e gli studi di microzonazione 

sismica di livello 1 – allegato all’”Avviso di selezione per l’affidamento di incarico per la redazione 

dello studio di microzonazione sismica dei centri urbani di cui alle specifiche tecniche approvate con 

Del. G.R.T. n° 261 del 18.04.2011” emesso dal Comune di Monterchi, è stata successivamente 

predisposta un’estesa campagna geofisica, consistita in n° 32 misure della frequenza fondamentale 

del terreno, n° 1 indagine di sismica a rifrazione in onde P ed Sh in Loc. Le Ville, ed in n° 1 indagine 

di tomografia elettrica tra le località de Il Colcello e di Mercatale. L’ubicazione delle indagini, e 

soprattutto della tomografia elettrica, è stata opportunamente programmata al fine di chiarire 

quanto più possibile dubbi sui rapporti stratigrafici e tettonici emersi durante il rilevamento 

geologico. Tutte le indagini a disposizione, acquisite e quindi pre-esistenti, e di nuova realizzazione, 

sono state oggetto di interpretazione critica per la predisposizione della Carta Geologico-Tecnica per 

la microzonazione sismica; giova segnalare come siano state criticamente esaminate anche tutte le 

prove di laboratorio eseguite sui campioni prelevati nell’ambito dell’esecuzione dei sondaggi durante 

il Programma VEL: detta interpretazione ha permesso da un lato la caratterizzazione geotecnica 

delle unità litotecniche presenti, dall’altro di escludere l’occorrenza di fenomenologie connesse ad 

un evento sismico, quali ad esempio la liquefazione di terreni sabbioso-limosi immersi.  Solo a valle 

di queste operazioni di verifica e di critica interpretazione, che hanno del resto condotto a chiarire i 

rapporti stratigrafici e tettonici tra le unità presenti, lo Scrivente ha potuto predisporre la Carta 

delle MOPS.  
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1.4 SELEZIONE E DELIMITAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INDAGINE 
Nell’Allegato A al già richiamato “Avviso di Selezione” del Comune di Monterchi, si specifica che la 

struttura regionale competente – Coordinamento regionale prevenzione sismica – individua le 

seguenti aree da indagare: 

- capoluogo di Monterchi 

- frazione Pocaia 

- frazione Le Ville 

- frazione Padonchia 

Per la delimitazione delle aree si deve far riferimento a quanto già definito al par. 1.B.1.2 delle 

Istruzioni Tecniche Regionali di cui al Programma VEL. Tali aree sono già state delimitate 

nell’ambito del Progetto VEL, di concerto con il Comune di Monterchi. 

La delimitazione di cui sopra avrebbe però escluso una zona – Loc. Pantaneto - in forte espansione 

per ciò che riguarda gli insediamenti artigianali ed industriali. In accordo con il Comune di 

Monterchi, e di concerto con gli uffici del Coordinamento regionale prevenzione sismica, l’area 

oggetto di indagine è stata ampliata verso nord, includendo l’area produttiva di Pantaneto. 
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI BASE E DEGLI 
EVENTI DI RIFERIMENTO 
 
L’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 23.03.2003 riclassificava da un punto di vista sismico l’intero 

territorio nazionale: in tale quadro il Comune di Monterchi ricadeva in Zona Sismica 2. Si riporta la 

tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo 

ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Zona sismica 

Accelerazione orizzontale 
con probabilità di 

superamento pari al 10% 
in 50 anni [ag/g] 

Accelerazione orizzontale 
di ancoraggio dello 

spettro di risposta elastico 
[ag/g] 

1 > 0,25 0,35 
2 0,15 – 0,25 0,25 
3 0,05 – 0,15 0,15 
4 < 0,05 0,05 

Tuttavia, con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008, la stima della pericolosità sismica viene 

definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

 
Il territorio comunale di Monterchi risulta esposto in maniera critica al rischio sismico, tanto che nel 

tempo il territorio ha subito sismi devastanti con epicentri sia all’interno del territorio comunale che 

all’esterno di esso. 

Dal 1352 al 1917 sono stati contati 4 terremoti con intensità compresa fra 5.5 e 6.5 che hanno 

avuto epicentro nel raggio di 10 km dal capoluogo del comune indagato. 

In particolare i 2 terremoti maggiormente catastrofici sono avvenuti nel 1352 e nel 1917 ed hanno 

avuto una magnitudo prossima e maggiore a 6. 

 

1352 12 25 
MONTERCHI        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.469 12.127   6.44 ± 0.54   

macrosismico 43.469 12.127  9 6.44 ± 0.54 7 9 
 

1458 04 26  
12:15  Val 
Tiberina        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.463 12.236     5.78 ± 0.34     

macrosismico 43.463 12.236  8-9 5.78 ± 0.34 5 8-9 
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1789 09 30 
10:00  Valtiberina        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.510 12.217     5.84 ± 0.24     

macrosismico 43.510 12.217  9 5.84 ± 0.24 73 9 
 

1917 04 26 
09:35:59  Valtiberina        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.467 12.129   5.89 ± 0.11   

macrosismico 43.467 12.129  
09-
10 5.91 ± 0.12 134 9-10 

strumentale     5.73 ± 0.37   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Disaggregazione dei dati della pericolosità sismica, come si può notare,la pericolosità 
sismica è provocata da coppie Magnitudo-Distanza entro i 10 Km 
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Figura 2 - Principali sismi avvenuti in Monterchi ed effetti (Mercalli) 
 

Figura 3 - Mappa degli epicentri registrati da sismica strumentale 
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Figura 4 – Stralcio dei Fogli 289 Sez. I-II-III-IV, Fonte: I.G.M.  

3. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 
 
L’area di studio occupa gran parte dei rilievi collinari che delimitano a nord la valle del T. Cerfone e 

quelli, su cui sorgono gli abitati di Monterchi e di Mercatale, in corrispondenza del punto di 

confluenza del F.so Centena proprio nel T. Cerfone. Il rilievo su cui è posto l’abitato storico di 

Monterchi rappresenta, ancorché non connesso morfologicamente alla dorsale Anghiari-Citerna, 

l’affioramento più meridionale di quei depositi fluvio-lacustri del Pleistocene inferiore-medio che 

caratterizzano le colline anghiaresi.  

 

Citerna 

Anghiari 
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Figura 5 - Immagine LANDSAT-TM del settore compreso tra il bacino del Valdarno superiore ad ovest, e l’alta 
valle del Tevere ad est, e dal Casentino a nord, alla Val di Chiana a sud. Sistemi di faglie orientate in senso NE-
SW (linea tratteggiata nera) interferiscono e delimitano i vari bacini Quaternari (linea continua bianca). 
Dalla Tesi di Dottorato di Dario Delle Donne 

 

Pur maggiormente prossima al margine occidentale del bacino alto tiberino, l’area oggetto di 

indagine è posta in posizione genericamente intermedia tra i bacini di Arezzo e dell’Alta Val 

Tiberina; l’evoluzione stratigrafica e tettonica è pertanto del tutto coerente con quella dei 

sopracitati bacini. L’evoluzione dei bacini di Arezzo e dell’Alta Val Tiberina è stata prevalentemente 

controllata nel primo caso da strutture ad andamento anti-appenninico mentre nel secondo 

dall’attivazione – a più riprese – di un sistema di faglie normali appenniniche. L’area in oggetto 

pertanto, nella sua configurazione morfologica e nella sua evoluzione stratigrafica e tettonica ha 

risentito, e risente tuttora, della presenza di questi due contesti tettonici: uno prevalentemente 

compressivo – legato all’attivazione delle faglie trascorrenti che segmentano questo settore di 

catena, ed uno quasi unicamente distensivo – legato all’attivazione, anche molto recente, delle 

faglie normali che bordano l’Alta Val Tiberina. 
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3.1 STRATIGRAFIA 
Nell’area di indagine affiorano terreni appartenenti alle coperture Pleistoceniche ed Oloceniche e 

terreni da riferire invece al substrato pre-Quaternario. Per ciò che concerne i primi è stata eseguita 

una classificazione secondo i criteri della stratigrafia sequenziale; sono elencate, dalla più antica 

alla più recente, le Unità riscontrate, sia in affioramento che con la campagna geognostica 

acquisita: 

- Sintema di Monterchi  (Sub-sintema di Mercatale) 

Si riconoscono due litofacies, una più francamente fluviale e quindi grossolana ed una più 

spiccatamente lacustre e quindi caratterizzata da sedimentazione assai più fine. 

Litofacies conglomeratica: conglomerati poligenici ma prevalentemente a clasti arenacei 

in scarsa matrice limoso-sabbiosa cementata (Pleistocene medio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litofacies limoso-sabbiosa: limi argilloso-sabbiosi grigio-azzurri o grigio-verdi con 

sporadici, o al limite molto subordinati, inclusi ghiaiosi, molto consistenti (Pleistocene 

inferiore-medio) 

 

- Depositi alluvionali attuali e recenti di fondovalle: limi argillosi, sabbie sciolte a 

stratificazione incrociata e ghiaie sabbiose poligeniche (Olocene) 

 

- Coltri detritiche: depositi caratterizzati da clasti centimetrici o decimetrici a spigoli vivi 

immersi in abbondante matrice limoso-argillosa (Olocene) 

Figura 6 – Conglomerati 
affioranti in Via Protoli a 
Mercatale - Monterchi 
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Figura 7 – Affioramento tipico 
delle Arenarie del Falterona 
nell’area oggetto di studio 

0,70 m 

Del substrato pre-Quaternario affiorano localmente i termini stratigraficamente inferiori dell’Unità 

Tettonica Cervarola Falterona, appartenente al Dominio Toscano: arenarie a granulometria per 

lo più media e medio-grossolana in strati da decimetrici fino a qualche metro e con intercalazioni 

centimetriche-decimetriche di peliti siltose alternati a pacchi metrici di strati sottili di arenarie fini e 

siltiti; almeno il 50% degli strati torbiditici silicoclastici presenta Ta-c compreso tra il 30% ed il 70% 

dello spessore totale. 

 

Nei rilievi che caratterizzano la dorsale 

che delimita a NW la valle del Cerfone 

(Vd. Carta Geologico-tecnica per la 

microzonazione sismica), la successione 

arenacea presenta un aspetto 

stratigrafico peculiare: sono infatti 

presenti, incluse nella classica 

successione torbiditica, masse arenacee 

globulari, che si alterano per 

esfoliazione, immerse in abbondante 

materiale pelitico e marnoso.  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Masse arenacee globulari 
immerse in materiale pelitico-marnoso 
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Da un punto di vista genetico si tratta di blocchi litificati scivolati entro sedimenti incoerenti e 

plastici di un bacino: quando lo sciame di blocchi è fitto, come nei rilievi a tergo dell’abitato de Le 

Ville, la presenza di detti blocchi è indicativa di una scarpata tettonicamente instabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Masse 
arenacee globulari: 
particolare 
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3.2 TETTONICA 
Il rilevamento geologico e l’esame critico della campagna geognostica acquisita e di nuova 

realizzazione nell’ambito del presente studio, ha permesso il riconoscimento di rapporti tettonici tra 

le varie unità presenti. In particolare sono state riconosciute, direttamente o desunte dalle indagini, 

faglie normali a direzione sia appenninica – le principali – sia antiappenninica – quelle meno 

rilevanti. Trattandosi peraltro di strutture aventi carattere regionale con notevole continuità 

spaziale, ed essendo già oggetto di interesse accademico poiché verosimilmente sismogenetiche, lo 

studio per la corretta ubicazione di dette faglie nelle relative cartografie si è avvalso dei più recenti 

lavori pubblicati su riviste scientifiche. Le Pubblicazioni a cui lo Scrivente ha fatto riferimento sono 

le seguenti: 

� Benvenuti M., Bonini M., Delle Donne D., Piccardi L., Sani F., Tanini C. (2004): Tectonic 

control on the development of the Upper Tiber Basin (Northern Appennines, Italy) with 

special emphasis on the Late Quaternary. 32nd International Geological Congress (Florence, 

Italy). Poster 198-28. 

� Bonini M. (1998): Chronology of deformation and analogue modelling of the Plio-Pleistocene 

“Tiber Basin”: implications for the evolution of the Northern Appennines (Italy). 

Tectonophysics, 285, 147-165. 

� Delle Donne D. (2005): Tettonica attiva dell’Appennino Settentrionale nel settore compreso 

tra l’Appennino Pistoiese e l’Alta Val Tiberina. Tesi di Dottorato di ricerca in Scienze della 

Terra-Università degli Studi di Firenze (2005).  

� Delle Donne D., Piccardi L., Odum J.K., Stepehenson W.J., Williams R.A. (2007): High-

resolution shallow reflections seismic image and surface evidence of the Upper Tiber Basin 

active faults (Northern Apennines, Italy). Boll. Soc. Geol. It., vol. 126 n° 2, pp. 323-331. 

� Mirabella F., Brozzetti F., Lupattelli A., Barchi M.R. (2011): Tectonic evolution of a low-angle 

extensional fault system from restored cross-sections in the Northern Apennines (Italy). 

Tectonics, vol. 30, TC6002. 

� Oddone E. (1918): Il terremoto dell’Alta Valle del Tevere del 26 Aprile 1917. Boll. Soc. geol. 

It., 21, 9-27. 

� Piccinini D., Piana Agostinetti N., Roselli P., Ibs-von Seht M., Braun T. (2009): Analysis of 

small magnitude seismice sequenze along the Northern Apennines (Italy). Tectonophysics, 

476, 136-144. 

� Sani F., Bonini M., Piccardi L., Vannucci G., Delle Donne D., Benvenuti M., Moratti G., Corti 

G., Montanari D., Sedda L., Tanini C. (2009): Late Pliocene-Quaternary evolution of 

outermost hinterland basins of the Northern Apennines (Italy), and their relevance to active 

tectonics. Tectonophysics, 476, 336-356.  

� Valensise G. & Pansosti D. (Eds) (2001): Database of potential sources for earthquakes 

larger than M 5,5 in Italy. Ann. Geofis., Suppl. Vol., 47 (1). 
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Di seguito saranno descritte le singole faglie riconosciute. 
 

3.2.1 FAGLIA DI SAN BIAGIO-POCAIA 
 
La faglia di San Biagio – Pocaia è una faglia normale disposta NW-SE ed est-immergente. Consente 

la giustapposizione tettonica dei terreni appartenenti al substrato pre-Quaternario e dei terreni 

conglomeratici corrispondenti ai depositi fluvio-lacustri pleistocenici. In corrispondenza della sella 

immediatamente a sud-ovest della sommità di Poggio San Biagio affiora chiaramente il contatto 

tettonico sopra descritto. La porzione di faglia certa è evidenziata dal contatto di cui sopra, mentre 

quella inferita è tracciabile seguendo, lungo il versante, il contatto tra conglomerati in posto e falda 

detritica, mentre nel settore di fondovalle il suo tracciato è ipotizzato congiungendo il tratto certo 

con la rottura di pendio, e conseguente formazione di una superficie di spianamento, verificato a 

sud dall’area di indagine, in Loc. Vicchio. Anche verso nord, comunque fuori dall’area strettamente 

oggetto di indagine, la faglia è riconoscibile per una netta rottura di pendio cui è associata una 

superficie di spianamento: è quella in Loc. Cerchiaie. Il rigetto complessivo associato alla faglia è 

desumibile dall’osservazione critica delle misure di rumore effettuate sulla dorsale di San Biagio; 

queste mostrano un contrasto di rigidità, associabile alla comparsa del substrato arenaceo rigido, a 

circa 50-60 m di profondità: il rigetto complessivo, al netto dell’erosione a carico dei terreni 

conglomeratici, è di almeno 60 m. 
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3.2.2 FAGLIA DI MERCATALE 
La faglia di Mercatale, così come quella del F.so Centena – Vd. successivamente – fa parte del 

sistema di strutture normali – Faglia del Sovara e ramo occidentale della Faglia di Anghiari – e 

verosimilmente sismogenetiche, che hanno controllato l’innalzamento dei rilievi di Anghiari-Citerna. 

E’ assai difficile attribuire la faglia di Mercatale al sistema dislocativo del T. Sovara o a quello 

riferibile alla faglia di Anghiari.  

 

In considerazione del rigetto associato alla struttura in oggetto pare tuttavia più verosimile possa 

trattarsi della prosecuzione verso sud del ramo occidentale della Faglia di Anghiari. 

Il sondaggio S1 – n° 35 nella Carta delle Indagini - eseguito nell’ambito del Progetto VEL, in 

corrispondenza delle scuole elementari e medie di Monterchi, evidenzia la presenza, almeno per i 

60 m della sua profondità, della litofacies limoso-sabbiosa della successione fluvio-lacustre 

pleistocenica. Detto materiale deve la presenza, in rapporti di giustapposizione, della facies 

conglomeratica – quella stratigraficamente superiore – proprio alla faglia in oggetto. Anche la 

tomografia elettrica, eseguita tra le località de Il Colcello e Mercatale, ben evidenzia la presenza 
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della suddetta struttura dislocativa: porta infatti a contatto terreni conduttivi, come quelli sul letto 

della faglia, con quelli assai più resistivi sul tetto.   

 

 

 

 

La determinazione della posizione della faglia in oggetto trova conferma anche con quanto emerso 

nell’ambito dell’esecuzione degli stendimenti di sismica a rifrazione in onde P ed Sh - St8 ed St9 

(rispettivamente i n° 9 ed 8 nella Carta delle Indagini) – eseguiti all’interno del Progetto VEL: 

 

 

 

 

 

Figura 11 – St8-St9 del Progetto VEL 

Figura 9 
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Figura 10 – Tomografia elettrica 
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Figura 12 – Particolare della Fig. 8  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rigetto associato a questa faglia, coerentemente con i rigetti espressi dal sistema della Faglia di 

Anghiari è certamente superiore a 100 m: tuttavia le informazioni stratigrafiche a disposizione, la 

profondità delle indagini dirette e la profondità raggiunta con le indagini geofisiche, non permettono 

tanto una determinazione certa del rigetto complessivo, quanto piuttosto una stima inferiore dello 

stesso; può pertanto essere asserito come il rigetto medio associato all’attivazione, seppur in più 

riprese, della faglia di Mercatale, debba essere considerato comunque non inferiore a 60-80 m.  
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Fig. 13 – particolare della Fig. 1 di Delle Donne et al. (2007) ridisegnato: il 
tratto rosso rappresenta la Faglia del Sovara, mentre il tratto arancio 
rappresenta la Faglia del Centena; in nero la Faglia di Anghiari. 

3.2.3 FAGLIA DEL CENTENA 
La faglia del Centena è una faglia normale, orientata NW-SE ed est immergente, posta circa 200 m 

più ad ovest di quella di Mercatale. Il riconoscimento della traccia di faglia è permesso dal notevole 

controllo morfostrutturale che questa ha sul F.so Centena, il quale, nell’area compresa tra le località 

di Pantaneto e Mercatale, assume un orientamento NW-SE, del tutto coerente, peraltro, con quello 

del T. Sovara. Questa coerenza, se da un lato non è sufficiente da sola a sostenere come la faglia in 

oggetto possa rappresentare la prosecuzione verso sud di quella del Sovara, dall’altro permette di 

attribuire le due faglie al medesimo contesto tettonico e strutturale.  

 

 
 
 
 
 
La faglia del Centena disloca, con rigetti complessivi notevoli e comunque non inferiori a 100 m, 

l’intera successione fluviolacustre pleistocenica. La presenza della faglia del Centena giustifica 

tettonicamente il sub-affioramento della litofacies limoso-sabbiosa quasi alla stessa quota di quella 

conglomeratica (Vd. Sezione Geologica o Litotecnica G-G’). Lo spessore della successione 

fluviolacustre a sedimentazione fine, e quindi la stima per difetto del rigetto totale associato alla 

faglia, è stato valutato dall’analisi critica dei risultati del già richiamato sondaggio VEL S1 e dello 

stendimento di geoelettrica realizzato ad hoc.  

Come sarà più chiaro in seguito, al momento della rappresentazione dell’evoluzione tettonica e 

stratigrafica dell’area oggetto di studio, sussiste un rapporto di antecedenza tra le faglie del 
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Centena e quella di Mercatale, così che quest’ultima taglia la prima, e la disloca conseguentemente, 

nei pressi di Pantaneto; si osservi del resto come i rilievi che circondano l’area pianeggiante di 

Pantaneto siano impostati sulla litofacies conglomeratica della successione fluviolacustre, al di fuori 

quindi di quella stretta fascia di sub-affioramento della litofacies limoso-sabbiosa compresa tra le 

due faglie (del Centena e di Mercatale). Giova inoltre segnalare come le scarse informazioni 

stratigrafiche e tettoniche nel settore immediatamente a nord dell’incisione fluviale del F.so 

Centena, permettano di dire poco sull’eventuale continuità tettonica della struttura.  

 

 
3.2.4 FAGLIE TRASVERSALI DI RIOLO E DEL T. CERFONE 
L’intera successione fluviolacustre ha subito, durante l’attivazione delle due principali faglie (quella 

di Anghiari e quella del Sovara), un basculamento verso i settori nord-occidentali: questo 

basculamento è dimostrato dalla giacitura dei livelli conglomeratici riconoscibile in vari affioramenti 

nell’area di indagine.  

  

L’esistenza delle due faglie ad andamento SW-NE permette di giustificare, perlomeno nel blocco di 

tetto della faglia di Mercatale, l’affioramento della sola litofacies conglomeratica, senza cioè che 

l’immersione della successione portasse in esposizione anche la sottostante litofacies limoso-

sabbiosa. Le due faglie, certamente successive alle due principali del Centena e di Mercatale, 

determinano una seppur modesta dislocazione di queste ultime. Il tracciato, se per la struttura più 

Piano di stratificazione 
della litofacies conglomeratica 

Fig. 14 – Piano di stratificazione 
rilevato all’interno della 
litofacies conglomeratica. 
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a nord, passante per Loc. Riolo, è dedotto dalla linea di un impluvio, per la struttura più a sud è 

invece segnalato nettamente dal corso del T. Cerfone: in questo ultimo caso la faglia permette la 

connessione tra un settore in cui il T. Cerfone è rigidamente controllato strutturalmente ed uno in 

cui invece è libero di fluire come canale meandriforme fino alla confluenza con il T. Sovara (Vd. Fig. 

15). 

 

Il rigetto associato alle due strutture trasversali è invero determinabile solo con l’esecuzione delle 

sezioni geologiche: si ritiene possa essere di poche decine di metri (Vd. Sezione Geologica o 

Litotecnica I-I’). 

Le due faglie devono, a parere dello Scrivente, essere ricondotte a quel sistema di tettonica 

trascorrente e transtensiva ad andamento anti-appenninico che ha tormentato, fino al tardo 

Pleistocene, questo settore di catena e di cui si trova ancora traccia ai margini dei bacini aretino ed 

alto-tiberino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore ad elevato controllo strutturale 

Settore a più elevata maturità con 
formazione di meandri liberi 

Fig. 15 
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Fig. 16 – Fase 1 

Fig. 17 – Fase 2 

3.3 EVOLUZIONE TETTONICA 
Durante il Tortoniano si è verificata l’ultima traslazione delle coperture tosco-liguri nel settore 

tirrenico di questo tratto della catena: si sono quindi strutturati, in questa fase, i sovrascorrimenti 

che hanno portato l’Unità Tettonica Morello a sormontare l’Unità Canetolo e l’Unità Tettonica 

Cervarola-Falterona. Tutti i principali thrust interni all’Unità Tettonica Cervarola-Falterona, 

affiorante nei rilievi a tergo del tratto compreso tra Le Ville e Pocaia ed a Padonchia, si sono 

verosimilmente attivati in questa fase. Per illustrare l’evoluzione tettonica e stratigrafica dell’area 

oggetto di studio, si è provveduto alla realizzazione di sezioni esemplificative, schematiche e non in 

scala, posizionate lungo l’asse maggiore dell’area in oggetto. 

Nel Pleistocene inferiore si enuclea la Faglia del Sovara e quella, connessa da un punto di vista 

tettonico, del Centena (Fase 1; Vd. Fig. 16).  

Questa struttura, ribassando il blocco orientale, permette la deposizione di una successione 

sedimentaria, prima più spiccatamente lacustre e poi marcatamente di facies fluviale (Fase 2; Vd. 

Fig. 17).  
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Fig. 18 – Fase 3 

Fig. 19 – Fase 4 

La successione in facies fluviale continua la sua sedimentazione grossolana colmando la 

depressione indotta dall’attivazione della faglia e, complice un’indubbia erosione occorsa a carico 

del letto arenaceo di quest’ultima, “onlappa” direttamente sopra il substrato pre-Quaternario fin 

quasi, verosimilmente, l’abitato de Le Ville (Fase 3; Vd. Fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Pleistocene inferiore-medio si attiva anche la faglia di Anghiari; la suddetta faglia è tuttavia 

caratterizzata dalla presenza di due rami (Vd. Fig. 13), uno dei quali, quello più occidentale, è assai 

probabilmente da riferirsi alla faglia di Mercatale. L’attivazione della faglia del Sovara prima, e del 

ramo orientale di quella di Anghiari poi, ha determinato il basculamento ed il successivo 

sollevamento di un blocco di successione fluvio lacustre plio-pleistocenica dell’Alta Valle del Paleo 

Tevere. La collina su cui sorgono Anghiari e Citerna pertanto costituisce un alto strutturale: 

delimita, insieme al substrato arenaceo che caratterizza le propaggini valtiberine del rilievo dell’Alpe 

di Poti, una stretta valle al cui centro scorre il T. Sovara. E’ presumibile che il T. Sovara si sia 

impostato in una lineazione di debolezza subcrostale, proprio in corrispondenza della faglia. 

L’attivazione della faglia di Mercatale ribassa invece uno stretto blocco, soggetto pertanto a forte 

basculamento tettonico, compreso tra la faglia del Centena e quella di Anghiari s.s. (ramo orientale) 

(Fase 4; Vd. Fig. 19).  
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Fig. 20 – Fase 5 

Fig. 21 – Fase 6 

Nel Pleistocene medio, o medio-superiore, continua la sedimentazione conglomeratica in facies 

francamente fluviale in corrispondenza delle depressioni create dall’attivazione delle locali strutture 

normali; contemporaneamente si enuclea, in un contesto tettonico certamente dominato dalla 

componente distensiva, la faglia di San Biagio, una struttura modesta che mette a contatto terreni 

conglomeratici con terreni del substrato pre-Quaternario (Fase 5; Vd, Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La configurazione morfologica e stratigrafica attuale, verificata dal rilievo diretto svolto e 

dall’esecuzione e dall’acquisizione di una ricca campagna geognostica, è invece legata a fenomeni 

erosivi olocenici e tardo-pleistocenici (Fase 6; Vd. Fig. 21). 
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3.4 GEOMORFOLOGIA 
L’area oggetto di indagine si presenta allungata lungo l’asse del T. Cerfone e comprende i rilievi, 

impostati sul substrato pre-Quaternario, che delimitano a nord la suddetta incisione. Verso est 

l’area oggetto di indagine si allarga fino ad includere i rilievi su cui sorgono gli abitati di Mercatale e 

Monterchi. Si riconoscono, nell’area oggetto di studio, forme erosive e forme di accumulo, assai 

prevalenti.  

 
3.4.1 FORME EROSIVE 
L’abitato di Monterchi sorge su un rilievo, impostato sui terreni conglomeratici, caratterizzato da 

scarpate con pendenze assai elevate, a tratti sub-verticali; le porzioni più acclivi sono soggette a 

localizzati, ancorché presenti e diffusi, fenomeni degradativi del sistema geomorfologico: per questo 

motivo la scarpata principale, alta circa 50 m e definita nella Carta Geologico-tecnica per la 

Microzonazione sismica “orlo di scarpata morfologica”, può essere considerata attiva. 

 

3.4.2 FORME DI ACCUMULO 
Tra le forme di accumulo si distinguono essenzialmente due tipologie, simili per caratteristiche lito-

stratigrafiche, ma differenti per genesi ed evoluzione: falde detritiche e corpi di frana quiescenti. 

 

Falde detritiche sono presenti ubiquitariamente alla base dei rilievi collinari e caratterizzano la 

fascia di raccordo tra questi ed il livello di base del fondovalle. Si tratta di corpi spessi non più di 

qualche metro e caratterizzati da notevole continuità laterale. Le caratteristiche litologiche 

risentono ovviamente dei caratteri geologici del rilievo da cui provengono: pezzame arenaceo, 

granulometricamente associabile a ghiaia grossa, in matrice limoso-sabbiosa, alla base dei rilievi 

impostati sul substrato pre-Quaternario, e ghiaia subordinata, in clasti arrotondati, immersa in 

abbondante matrice limosa, alla base dei rilievi impostati su terreni conglomeratici. Si presume, in 

considerazione della più recente evoluzione stratigrafica delle piane del T. Cerfone e del F.so 

Centena – caratterizzate da alluvioni anche oloceniche – che i rapporti tra i più recenti cicli 

alluvionali e le coltri detritiche sopra descritte siano di interdigitazione.   

 

Laddove si determinino accumuli detritici di versante in contesti caratterizzati, non già da una 

rottura di pendio come alla base dei rilievi, quanto piuttosto da significative pendenze, questi 

possono evolvere in frane di scorrimento traslazionale e rotazionale. Nell’area in oggetto sono state 

riconosciute alcune frane di scorrimento senza indizi di evoluzione in atto: per questo motivo sono 

state considerate forme quiescenti. Futuri studi potrebbero determinarne rigorosamente lo stato di 

attività, anche al fine di valutare la possibile incidenza, sugli abitati posti a valle, di riattivazioni. 
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4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI – INTEPRETAZIONI ED 
INCERTEZZE – METODOLOGIE DI ELABORAZIONI E 
RISULTATI 
 

La Carta delle Indagini riporta tutte le indagini realizzate ed acquisite nel corso del presente studio 

di Microzonazione Sismica. E’ stata svolta una notevole campagna geofisica, finalizzata al 

riconoscimento di fenomeni di amplificazione sismica per fattori stratigrafici, tramite misure di 

microtremore a stazione singola. I dati VEL, riccamente distribuiti nel territorio oggetto del presente 

studio, sono stati integrati con la realizzazione di uno stendimento di sismica a rifrazione in onde P 

ed Sh – a norma VEL – in Loc. Le Ville, il centro abitato meno indagato. Allo scopo di chiarire la 

collocazione delle due strutture dislocative principali riconosciute (la faglia del Centena e quella di 

Mercatale) è stata inoltre realizzata una tomografia elettrica lunga 600 m. 

Particolarmente utile è infine risultata la consultazione del Catasto Pozzi della Provincia di Arezzo 

(http://geoweb.ar-tel.it/webwater/viewer.htm): le opere più recenti, quelle cioè accompagnate da 

stratigrafia, hanno permesso di acquisire ulteriori ed insostituibili informazioni a proposito della 

profondità del substrato geologico (Arenarie del Monte Falterona) in zone di contatto tra rilievi e 

piana alluvionale attuale. 
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4.1 POZZI 
Sono state acquisite le stratigrafie relative a n° 6 pozzi, ubicati nella fascia di raccordo tra i rilievi 

che delimitano la valle del Cerfone ed il fondovalle attuale, tra gli abitati de Le Ville e Pocaia-Il 

Colcello. La profondità del substrato arenaceo ha rappresentato un utilissimo punto di controllo 

nella definizione dei caratteri stratigrafici di alcune Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica.  

 

4.2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPT) 
Sono stati acquisiti i profili di resistenza di n° 13 Prove Penetrometriche Statiche, realizzate nel 

recente passato a corredo degli studi geologici di supporto a diversi Progetti edilizi. I suddetti profili 

di resistenza, se da un lato forniscono informazioni sullo spessore minimo delle unità di copertura 

nelle aree pianeggianti, dall’altro permettono una prima classificazione geotecnica, in termini di 

resistenza alla punta, delle varie unità litotecniche riscontrate. 

 

4.3 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (DPSH) 
In area collinare, dove assai probabile è la presenza in sub-affioramento del substrato geologico, 

sia esso lapideo o granulare cementato, sono state nel tempo realizzate prove penetrometriche 

dinamiche; dalle 12 Prove Penetrometriche Dinamiche acquisite, oltre ad una speditiva e non 

particolarmente attendibile caratterizzazione geotecnica, può essere ricavato lo spessore della 

coltre di alterazione del sottostante substrato. Questa informazione è risultata di fondamentale 

importanza nella discriminazione tra diverse Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica. 

 

4.4 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 
Dei 5 sondaggi a carotaggio continuo ben 4 erano stati realizzati nell’ambito del Progetto VEL. I 

sondaggi, oltre a permettere la conoscenza diretta delle caratteristiche lito-stratigrafiche delle unità 

riscontrate con la perforazione, hanno consentito il prelievo di campioni per le opportune prove di 

laboratorio e per la parametrizzazione geotecnica delle varie unità.  

Codice 

sondaggio 

attuale 

(Vd. Carta  

delle Indagini) 

Codice 

sondaggio 

Archivio VEL 

N° campioni 

prelevati 

N° SPT in foro 

eseguite 

Attrezzato per 

Down-Hole 

Ha raggiunto 

il substrato 

rigido 

33 S2 / 4 Sì Sì 

34 S4 2 5 Sì Sì 

35 S1 3 8 Sì No 

36 
Non è un 

sondaggio del VEL 
1 1 Sì No 

37 S3 1 3 Sì No 

TOTALE 7 21 5 2 
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 Sui campioni prelevati sono state svolte opportune ed idonee prove di laboratorio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

4.5 MASW 
E’ stata acquisita una prova sismica di tipo MASW, svolta a supporto della Relazione Geologica 

inerente i lavori di ampliamento di un fabbricato a civile abitazione in Loc. Pocaia. La prova MASW 

fornisce informazioni sul profilo sismico di una verticale puntuale.  

 

 

 

 

Codice sondaggio attuale 

(Vd. Carta 

delle Indagini) 

34 35 36 37 

Profondità del campione 

2,40 

/ 

3,00 

8,00 

/ 

8,70 

2,50 

/ 

3,02 

6,10 

/ 

6,30 

17,70 

/ 

18,00 

2,50 

/ 

3,00 

15,50 

/ 

16,10 

Caratteristiche generali X X X X X X X 

Granulometria X X X X X  X 

Prova Edometrica X X X X X X  

Prova di taglio torsionale 

ciclico 
X    X   

Prova triassiale CIU   X     

Prova triassiale CD  X      

Prova di Compressione semplice      X  

Colonna Risonante  X  X   X 

 TOTALE 

Caratteristiche generali 7 

Granulometria 6 

Prova Edometrica 6 

Prova di taglio torsionale 

ciclico 
2 

Prova triassiale CIU 1 

Prova triassiale CD 1 

Prova di Compressione 

semplice 
1 

Colonna Risonante 3 
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4.6 REMI 
E’ stata acquisita una prova sismica di tipo REMI, svolta a supporto della Relazione Geologica 

inerente i lavori di ampliamento di un fabbricato a civile abitazione in Loc. Mercatale. La prova REMI 

fornisce informazioni sul profilo sismico di una verticale puntuale. 

 

4.7 H/V – misure di microtremore a stazione singola 
Uno studio di micro zonazione sismica di primo livello necessita avere conoscenze su porzioni di 

territorio molto estese, ed allo stesso tempo di una metodologia che permetta di raggiungere 

profondità ragguardevoli e che sia di facile esecuzione ed economicamente non impegnativa. 

Si ricorda inoltre che uno degli obiettivi delle indagini sismiche negli studi di primo livello, risulta 

essenzialmente quello di definire la profondità del substrato rigido – ovvero quello sismico - sotto la 

copertura sedimentaria. 

La determinazione delle frequenze fondamentali di risonanza del terreno è stata conseguita 

attraverso la misura dei microtremori ambientali, secondo la tecnica di utilizzo del “Tromino”, come 

peraltro fortemente raccomandato dalle linee guida per la micro zonazione sismica. 

 

La misura di microtremore a stazione singola mette in luce le frequenze alle quali il moto del 

terreno viene amplificato per risonanza stratigrafica. La prova, comunemente nota con il termine 

H/V (rapporto tra le componenti spettrali orizzontali, H, e verticale, V) fu applicata per la prima 

volta da Nogoshi e Igarashi (1970) e resa popolare da Nakamura (1989). In un sistema costituito 

da uno strato tenero (es. coperture)  ed un semispazio rigido (es. bedrock), un’onda tenderà a 

rimanere intrappolata nello strato tenero per riflessioni multiple (alla superficie libera, nuovamente 

al bedrock e cosi via) e darà luogo a fenomeni di risonanza per lunghezze d’onda incidenti. Le 

frequenze a cui si manifesta la risonanza sono descritte dalla legge: 

T°=4h/Vs 

dove T° indica il periodo, Vs è la velocità delle onde di taglio nello strato che risuona ed H è lo 

spessore di detto strato. 

Un suolo vibra con maggiore ampiezza a specifiche frequenze (per l’appunto di risonanza) non solo 

quando è eccitato da un terremoto ma anche quando è eccitato da un tremore di qualsiasi origine. 

Questo fa si che la misura delle frequenze di risonanza dei terreni sia possibile ovunque ed in modo 

semplice, anche in assenza di terremoti. 

L’equazione sopra permette di comprende come la tecnica H/V possa fornire anche indicazioni di 

carattere stratigrafico: a partire da una misura di microtremore che fornisce f, nota la Vs delle 

coperture, si può infatti stimare la profondità dei riflettori sismici principali o viceversa. Misure H/V 

effettuate su roccia sana che non amplifica daranno invece curve piatte. 
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La misura di microtremore a stazione singola deve avere una durata commisurata alla frequenza di 

indagine di interesse. Nell’ipotesi che una misura di interesse ingegneristico ricada nell’intervallo 

0.1-20Hz, segue che un campionamento adeguato deve durare 12-15 min, in modo da poter 

analizzare il segnale su finestre di almeno 30 s di lunghezza e da avere almeno 20-30 finestre su 

cui effettuare una media, considerando anche che qualcuna potrà dover essere rimossa per la 

presenza di disturbi che alterano lo spettro medio. La frequenza di campionamento adeguata per 

questo tipo di prove non deve essere inferiore a 50 Hz, in modo da permettere una ricostruzione 

spettrale sino ad almeno 20 Hz. Lo strumento di misura è sempre stato posto a diretto contatto col 

terreno e reso solidale con questo senza interfacce intermedie. La misura sismica passiva è stata 

effettuata direttamente su terreno naturale. L’orientamento strumentale secondo il Nord geografico 

è solamente una convenzione. In presenza di elementi topografici o morfologici - come sulla 

sommità dell’abitato di Monterchi - lo strumento è stato allineato secondo gli assi di questi, in modo 

da cogliere più efficacemente eventuali direzionalità.  

 
4.7.1 ANALISI DEI DATI 

Le serie temporali registrate nelle tre componenti del moto vengono analizzate secondo procedure 

spettrali di vario tipo (FFT, wavelet, ecc.) fino alla produzione delle curve H/V, dove H è la media di 

due componenti spettrali orizzontali ortogonali.  

Si rimanda a SESAME (Site EffectS Assessment using AMbient Excitations, 2005) per uno dei 

possibili esempi di protocollo di analisi. 

Prima di qualsiasi interpretazione delle curve H/V è indispensabile che la curva H/V sia 

statisticamente significativa, ossia caratterizzata da una deviazione in ampiezza e in frequenza 

ridotta. Quando questa caratteristica non sia presente sin dall’inizio, essa va ricercata tramite una 

pulizia del tracciato. Esistono diversi metodi per “pulire” una curva: H/V SESAME (2005) propone la 

rimozione nella serie temporale di quelle finestre caratterizzate da una deviazione del segnale (STA, 

media a breve termine) maggiore della media a lungo termine (LTA).  

Tuttavia le procedure che propongono la rimozione dei disturbi sulla base della serie temporale non 

appaiono le più indicate poiché l’obiettivo diventa di fatto pulire una curva funzione della frequenza. 

La pulizia deve infatti essere rivolta alla ricerca di un rapporto H/V stabile e quindi alla rimozione 

delle sole finestre in cui questo rapporto risulti alterato, a parità di frequenza, tra i canali H e i 

canali V. Questo tipicamente avviene in presenza di segnali di natura impulsiva, che presentano 

cioè spettri bianchi. Le curve H/V non vanno mai osservate da sole ma sempre congiuntamente agli 

spettri delle singole componenti da cui derivano. Questo permette di discernere agevolmente i 

picchi di natura stratigrafica da quelli di natura antropica. In condizioni normali le componenti 

spettrali NS, EW e Z (verticale) hanno ampiezze simili.  

Alla frequenza di risonanza si genera un picco H/V legato ad un minimo locale della componente 

spettrale verticale che determina una forma “ad occhio” o “ad ogiva”. Questa forma è indicativa di 
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risonanze stratigrafiche. E’ evidente pero come in una misura di tremore entrino anche vibrazioni 

monofrequenziali (artefatti) indotte da macchinari o simili. Queste si traducono in picchi stretti 

(delta) ben definiti su tutte e tre le componenti spettrali e, quando l’ampiezza sulle tre componenti 

non è simile, danno luogo a picchi o gole artefattuali nelle curve H/V.  

 
4.7.2 STRUMENTAZIONE USATA E SOFTWARE D’INTEPRETAZIONE 
 
Tromino Micromed 
 

 

 
 
SOFTWARE D’INTEPRETAZIONE DEI DATI 
Grilla-Micromed 
WinMasw professional-Eliosoft 
Geopsy 
 
 
4.7.3 RILIEVI EFFETTUATI 
Sono stati effettuati 32 rilievi; dove possibile si è impostato il tromino su terreno naturale. 

I rilievi hanno avuto le seguenti caratteristiche: 

Durata registrazione:  0h20'00''.   

Freq. campionamento:   128 Hz 

Per l’analisi sono stati scelti i seguenti parametri 

Lunghezza finestre:  20 s 

Tipo di lisciamento: Triangular window 
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Lisciamento:  10% 

Rimozione di rumore tramite selezione manuale sulla traccia 

 

4.7.4 QUALITA’ DELLA MISURA 

Si suddividono le misure nelle seguenti classi 

• classe A: curva H/V affidabile ed interpretabile, che può essere usata anche da sola; 

• classe B: curva H/V sospetta (da interpretare), va usata con cautela e solo se coerente con altre 

misure ottenute nelle vicinanze; 

• classe C: curva H/V scadente e di difficile interpretazione, che non può essere usata. 

I criteri per essere inclusa nella classe A sono: 

1. stazionarietà: la curva H/V, nell’intervallo di frequenze d’interesse, rimane stazionaria per 

almeno il 30% della durata della misura 

2. isotropia: le variazioni azimutali d’ampiezza non superano il 30% del massimo 

3. assenza di disturbi: non ci sono indizi di rumore elettromagnetico nella banda di frequenza 

d’interesse 

4. plausibilità fisica: i massimi sono caratterizzati da una diminuzione localizzata d’ampiezza dello 

spettro verticale 

5. robustezza statistica: sono soddisfatti i criteri di SESAME per una curva chiara ed attendibile 

6. durata: la misura è durata almeno 15 minuti. 

La misura è di classe B se almeno una delle precedenti condizioni non è soddisfatta, mentre è di 

classe C se è una misura di classe B nelle quale: 

7 la curva H/V mostra una deriva decrescente dalle basse alle alte frequenze, indice d’un 

movimento dello strumento durante la misura, 

8 si evidenzia la presenza di rumore elettromagnetico in corrispondenza di diverse frequenze 

nell’intervallo d’interesse. 

Tali criteri non riguardano l’interpretazione in chiave geologico-stratigrafica della curva, per la quale 

sono richiesti ulteriori criteri (per esempio i criteri SESAME per la chiarezza del picco), per cui 

ognuna di tali classi è ulteriormente ripartita in misure di: 

tipo 1: curva H/V che presenta almeno un picco chiaro secondo i criteri di SESAME (possibile 

risonanza), 

tipo 2: curva H/V che non presenta picchi chiari nell’intervallo di frequenze d’interesse (assenza di 

risonanza). 

Da: IL CONTRIBUTO DELLA SISMICA PASSIVA NELLA MICROZONAZIONE DI DUE MACROAREE ABRUZZESI-

CGNTS 2009-sessione 2.1 - D. Albarello 1, C. Cesi 2, V. Eulilli 2, F. Guerrini 1, E. Lunedei 1, E. Paolucci 1, D. 

Pileggi 1, L.M. Puzzilli 2 

1 Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Siena 

2 ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geofisica 
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CLASSE MISURA N° misura Ampiezza H/V Frequenza 

A1 1 3/4 14,34 Hz 

A1 2 5/6  1,66 Hz 

A2 3 2/3 25,00 Hz 

A1 4 4/5 1,94 Hz 

A1 5 3/4  2,13 Hz 

A1 6 5 2,25 Hz 

B2 7 3/4  18,72 Hz 

A1 8 4 1,69 Hz 

B2 9 2/3 24,38 Hz 

B2 10 2/3 11,88 Hz 

B2 11 2/3 1,88 Hz 

A1 12 4/5 1,88 Hz 

A1 13 5 2,06 Hz 

A2 14 1/2  9,91 Hz 

A2 15 1/2  2,03 Hz 

B1 16 2/3 3,06 Hz 

A1 17 2/3 2,85 Hz  

A2 18 1/2  1,70 Hz 

B1 19 2 1,97 Hz 

B1 20 2/3  2,66 Hz 

B2 21 2/3 2,50 Hz 

A1 22 4/5 2,81 Hz 

A1 23 3/4  3,03 Hz 

B1 24 5/6 2,69 Hz 

B2 25 2/3  37,50 Hz 

A1 26 4 3,30 Hz 

B2 27 3 3,00 Hz 

B2 28 no picco no picco 

B1 29 no picco no picco 

B2 30 no picco no picco 

A1 31 3/4  1,88 Hz 

B1 32 no picco no picco 

 
E’ stata inoltre acquisita una misura di microtremore a stazione singola, eseguita nell’ambito della 

campagna geognostica di supporto ad un progetto di ristrutturazione di un fabbricato in Loc. 
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Mercatale (Punto n° 46): da questa misura sono stati tratti frequenza fondamentale di risonanza ed 

il rapporto H/V corrispondente. 

 
4.8 SISMICA A RIFRAZIONE 
Sono stati acquisiti i risultati di n° 12 stendimenti di sismica a rifrazione effettuati nell’ambito del 

Progetto VEL nel Comune di Monterchi: 

Codice indagine 
lineare attuale 
(Vd. Carta 

delle Indagini) 

Codice 
stendimento 

sismica a 
rifrazione 

Archivio VEL 

Stendimento 

2 St5 

 

3 St6 

 

5 St12 
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6 St4 

 

8 St9 

 

9 St8 

 

10 St7 
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11 St3 

 

12 St1 

 

13 St2 

 

14 St10 
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15 St11 

 

 

In aggiunta è stato realizzato – in ottemperanza a quanto disposto dall’Allegato A – Programma 

delle attività per le indagini e gli studi di microzonazione sismica di livello 1 – allegato all’”Avviso di 

selezione per l’affidamento di incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica dei 

centri urbani di cui alle specifiche tecniche approvate con Del. G.R.T. n° 261 del 18.04.2011” –un 

nuovo ed originale rilievo sismico in Loc. Le Ville avente uno sviluppo lineare di 120 m. La 

metodologia della sismica a rifrazione consiste nel produrre delle onde sismiche nel terreno tramite 

un energizzazione (scoppio); tale energia può essere generata tramite un grave che percuote il 

terreno (martello o peso), oppure tramite lo scoppio di una carica esplosiva. In particolare la 

sismica a rifrazione studia il comportamento dell’onda rifratta. Tale onda, viaggiando all’interfaccia 

fra due mezzi a differente velocità, manda in superficie una serie di segnali (vibrazioni) che 

vengono registrati da idonei accelerometri (geofoni). I geofoni, posti ad un’equidistanza nota l’uno 

dall’altro, vanno a costituire la stesa sismica. L’indagine procede energizzando in posizioni note. Il 

segnale così registrato è convogliato ad una scheda di conversione A/D, e quindi registrato e 

conservato in memoria. L’acquisizione dei dati da parte del sismografo parte quando un particolare 

circuito “trigger” è attivato dall’energizzazione nel terreno. Per ogni registrazione viene registrato 

un segnale, costituito da una traccia per ciascun geofono; il riconoscimento su ciascuna traccia del 

primo arrivo dell’onda rifratta permette di determinare una retta, detta dromocrona, 

dall’inclinazione della quale si può risalire alla velocità ed alla geometria (interpolando più 

dromocrone) dei rifrattori. Le metodologie di interpretazioni dei dati vanno dalle più semplici 

(metodo delle intercette) che richiedono solo 2 scoppi per profilo, al metodo del reciproco (Hokins 

1957) e del reciproco generalizzato (G.R.M. Palmer 1980) che richiedono 5-7 scoppi per profilo, fino 

alle tecniche tomografiche, che richiedono almeno 7 scoppi per stendimento. Le basi su cui si fonda 

ogni tecnica sono differenti, così come è crescente la complessità dell’elaborazione, tant’è che i 

G.R.M e soprattutto le tecniche tomografiche sarebbero improponibili senza l’ausilio di computer. 

L’elaborazione che restituisce ogni tecnica risulta via via più completa e dettagliata, fino ad arrivare 

ad una mappatura di discontinuità molto articolate, ottenibile con le più moderne tecniche 

tomografiche. 
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4.8.1 PRINCIPALI LIMITI DELLA TECNICA SISMICA RIFRAZIONE 

Il limite principale della sismica a rifrazione sta nel fatto che tale tecnica presuppone un incremento 

costante della velocità andando in profondità. Se, ad esempio, fosse presente un modello in cui al di 

sotto di uno strato continuo di argilla dura ci fosse della sabbia molle, e al di sotto di questa roccia, 

il passaggio fra argilla e sabbia non produrrebbe rifrazione, ed il modello che verrà ricostruito sarà 

un modello di terreno errato. Per questo le indagini sismiche andranno sempre accoppiate, 

soprattutto in situazioni dove inversioni di velocità sono frequenti (ad esempio i depositi 

quaternari), ad indagini geotecniche dirette. Tali inconvenienti sono stati parzialmente risolti dalle 

tecniche tomografiche, dove tramite il ray tracing è possibile stabilire il percorso del raggio sismico 

ed individuare zone (sempre che siano limitate ad una parte interna allo stendimento) dove è 

avvenuta un’inversione di velocità, caratterizzate da assenza di copertura dei medesimi. 

 

4.8.2 SISTEMI DI ENERGIZZAZIONE  

Il segnale si è rivelato sporco ed in sh non molto energetico. Per questo sono stati effettuati 

numerosi stack per implementare il rapporto segnale/rumore. Per la generazione di onde P, in 

maniera particolare, si è preferito eseguire un numero elevato di stack per pulire il segnale. 

Generazione di onde P: 

massa battente (30 kg) 
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Generazione onde Sh: 

Traversina gravata dal peso di autoveicolo e percossa nei 2 sensi per generare onde di taglio 

energetiche e polarizzate. Si è proceduto su ogni tiro ad effettuare 10 stack per polarità, cosicché 

per ogni tiro sono stati effettuati 20 stack. Le registrazioni hanno avuto lunghezza di 1 secondo. 

 

 

 ONDE SH ONDE P 

Tiro 
NUMERO 
STACK 

NUMERO DI 
STACK 

A 20 10 
D1 20 10 
D2 20 10 
   
C 20 10 
D3 20 10 
D4 20 10 
   
B 20 10 
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DROMOCRONE IN ONDE P ED SH
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ACQUISIZIONE ONDE P 
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ACQUISIZIONE ONDE SH 
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4.9 DOWN HOLE 
I cinque sondaggi presenti nell’area oggetto di studio sono stati attrezzati per l’esecuzione di 

un’indagine sismica in foro, quale è la Down Hole. L’esame critico dei risultati associati a ciascun 

Down Hole ha permesso importanti correlazioni tra i fenomeni di risonanza emersi con le indagini 

tromometriche ed i contrasti di rigidità riscontrati con le indagini sismiche in foro. L’esame critico 

dei Down Hole acquisiti ha permesso inoltre la discriminazione tra substrati rigidi, ovvero sismici, e 

non rigidi (Vd. Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica). 

 

4.10 TOMOGRAFIA ELETTRICA 
Allo scopo di chiarire meglio i rapporti stratigrafici e/o tettonici tra le varie unità nel settore 

compreso tra le Località de Il Colcello e Mercatale, lo Scrivente, in accordo con il soggetto 

realizzatore delle indagini geofisiche, ha proposto la realizzazione di uno stendimento di geoelettrica 

lungo oltre 600 m, in grado di abbracciare tutta l’area pianeggiante solcata dal F.so Centena. E’ 

stata proposta un’indagine geoelettrica poiché proprio una misura di resistività elettrica avrebbe 

potuto ben evidenziare differenze litologiche significative, quali quelle tra argille e conglomerati.  

La geoelettrica è quel ramo della geofisica che studia il terreno partendo dalle sue caratteristiche di 

conducibilità. Alla base di questi studi vi è la legge di Ohm 

R= V/I 

ovvero: Resistenza (ohm/metro) = Voltaggio(volt)/amperaggio(Ampere). 

In pratica viene immessa corrente nel terreno e, misurando contemporaneamente voltaggio ed 

amperaggio fra gli elettrodi di corrente, viene determinata la resistività del terreno. Tale valore 

risulta correlabile in maniera diretta con alcune caratteristiche chimiche e fisiche del mezzo 

attraversato, quali la composizione mineralogica, la presenza di acqua o la presenza di vuoti. Le 

metodologie operative ed interpretative variano a secondo del target dell’indagine: indagini a grandi 

profondità si avvalgono di metodologie operative in cui si lavora con 4 elettrodi (2 di corrente detti 

A B e due di tensione detti M N). Si opererà quindi in fase di acquisizione e di elaborazione 

presupponendo che il terreno possa essere assimilato ad un modello monodimensionale. Per 

problematiche di maggior dettaglio o per situazioni geologiche maggiormente complesse è 

necessario far riferimento a modelli bi e tridimensionali. In questo caso si adotta la tecnica della 

tomografia elettrica, che altro non è che l’evoluzione dei tradizionali profili di resistività. Si pongono 

più picchetti lungo una linea da esplorare, quindi si immette e si registra secondo geometrie 

stabilite. 

4.10.1 STRUMENTAZIONE USATA  

Strumento 16 G della PASI per tomografia elettrica e S.E.V. 

Definizione del segnale 16 bit, 32 elettrodi interdistanza 20 mt (620 mt di apertura), misure di 

resistivita’ e caricabilità, possibilità di progetto d’onda, soppressione dei potenziali spontanei, 
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registrazione su H.D. interno. Per l’intepretazione tomografica e la modellizzazione mono e 

bidimensionale vengono utilizzati i programmi della Geo-Tomo Res1dinv-Res2dinv (inversione) 

Res2dmod (modellazione). Per l’intepretazione dei S.E.V. inoltre si fa riferimento a 

Ip2win-free software-Moscow State University X2ipi-free software-Moscow State University 

VES 1.30-free software-G.R.J.Cooper 2000 

4.10.2 METODOLOGIE OPERATIVE 

Si sono usati cavi multielettrodo con elettrodi in acciaio. Fra i picchetti è sempre stata scelta 

un’equidistanza di 20 metri. Si è quindi energizzato, secondo geometrie Wenner. Si sono immessi 

nel terreno più cicli di corrente continua con una tensione massima di 400 mAmp. 
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5. SISMOTETTONICA E CONFRONTO CON LA 
DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI 
Nell’area oggetto di studio sono state descritte due notevoli strutture dislocative, orientate SE-NW 

ed est immergenti: la Faglia del Centena e la Faglia di Mercatale. Sono entrambe correlate ad un 

contesto estensionale ben rappresentato, nell’area altotiberina, dalla storia evolutiva della Faglia di 

Anghiari, soprattutto, e dalla Faglia del Sovara. Le due faglie hanno avuto un ruolo determinante 

nell’evoluzione tettonica e stratigrafica dell’intera area alto-tiberina: il settore in oggetto ne è una 

porzione particolarmente rappresentativa. L’attenzione principale verterà sulla Faglia di Anghiari, 

cui è tettonicamente associata la Faglia di Mercatale: è quella infatti per cui ricorrono i più evidenti 

segni di attività e di sismogenicità. Al suo ramo orientale (Vd. immagine sotto), fuori dall’area 

strettamente oggetto di studio, sono associate scarpate morfologiche e faccette triangolari: l’altezza 

della scarpata, circa 10 m, è verosimilmente da mettere in connessione con lo spostamento 

verticale cumulato nell’ultima fase della sua evoluzione (Pleistocene superiore-Olocene?) (Delle 

Donne et al., 2007).  
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L’integrazione dei risultati ottenuti dall’analisi morfotettonica e dalle indagini sismiche 

confermerebbe un’attività recente della faglia, espressa da una cinematica estensionale (Delle 

Donne et al., 2007). 

La Faglia di Anghiari non rappresenterebbe tanto l’emersione sub-superficiale della faglia a basso 

angolo altotiberina, quanto piuttosto la sua più recente attivazione, che del resto deve aver 

controllato l’evoluzione geologica quaternaria dell’Alta Val Tiberina. La Faglia Altotiberina è dedotta 

dall’analisi delle sorgenti di micro sismicità dell’area e non sembra in grado di accumulare grandi 

quantità di stress. I terremoti, da medio a forti, registrati nei cataloghi storici per l’area di studio, 

sono piuttosto da riferirsi al sistema di faglie (di Anghiari e di Mercatale) ad alto angolo ed est 

immergenti che bordano il bacino quaternario (Delle Donne et al., 2007). In epoca storica l’Alta Val 

Tiberina ha sperimentato quattro terremoti distruttivi (25/12/1352 Imax=8,5 MCS – 26/04/1458 

Imax=8,5 MCS – 30/09/1789 Imax=9,5 MCS – 26/04/1917 Imax=9,5 MCS).  

1352 12 25 
MONTERCHI        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.469 12.127   6.44 ± 0.54   

macrosismico 43.469 12.127  9 6.44 ± 0.54 7 9 
 

 

1458 04 26  
12:15  Val 
Tiberina        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.463 12.236     5.78 ± 0.34     

macrosismico 43.463 12.236  8-9 5.78 ± 0.34 5 8-9 
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Fig. 22 – Effetti del sisma del 1917 

1789 09 30 
10:00  Valtiberina        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.510 12.217     5.84 ± 0.24     

macrosismico 43.510 12.217  9 5.84 ± 0.24 73 9 
 

 

1917 04 26 
09:35:59  Valtiberina        

 Lat Lon Prof. Io Mw Np 
Imax 
(MCS) 

CPTI11 43.467 12.129   5.89 ± 0.11   

macrosismico 43.467 12.129  
09-
10 5.91 ± 0.12 134 9-10 

strumentale     5.73 ± 0.37   
 

Le sorgenti sismiche associate agli eventi del 1789 e del 1917 sono stimate essere orientate NW-SE 

parallelamente all’asse principale della valle. I meccanismi focali mostrano una soluzione 

prevalentemente estensionale con una leggera componente trascorrente, ad una profondità 

compresa tra 1,6 e 12 Km e con magnitudo comprese tra 4,3 e 4,7. La Faglia di Anghiari, 

verosimilmente nel suo ramo più occidentale – quello cioè connesso alla Faglia di Mercatale – ha 

avuto un ruolo fondamentale nel terremoto distruttivo del 1917 occorso nell’area di studio. 

L’ordine di grandezza che descriva l’estensione della 

rottura di faglia del terremoto del 1917 potrebbe 

essere stimata in 10-15 km: questa lunghezza copre 

senz’altro tutto il settore di bacino compreso tra 

Anghiari e Monterchi. Evidenze macrosismiche per 

quel terremoto mostrano come le aree 

maggiormente danneggiate risultassero ubicate nel 

margine sud-occidentale del bacino, ed indicassero 

un’orientazione NW-SE della faglia responsabile 

(Valensise & Pansosti, 2001). Immediatamente dopo 

il verificarsi dell’evento sismico del 1917 Oddone 

(1918) descrisse la comparsa di alcune fessure co-

sismiche orientate NW-SE in corrispondenza 

dell’abitato di Monterchi. Queste fessure si 

concentravano in una striscia deformativa larga circa 

6 m, estesa 1 Km. Oddone descrisse anche rigetti 

verticali, di circa 25 cm, in associazione alle fessure 

descritte: la loro contestuale presenza indica 
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chiaramente, per queste manifestazioni, un’origine sismica. 

Le considerazioni di cui sopra, che traggono del resto avvaloramento da una ricca ed autorevole 

letteratura, ed integrano osservazioni sismologiche, morfotettoniche e relative alla descrizione degli 

effetti di sito, contribuiscono ad affermare come, anche a parere dello Scrivente, le Faglie di 

Mercatale e del Centena, dovendo considerarsi connesse tettonicamente alla Faglia di Anghiari e del 

Sovara, siano da valutarsi faglie attive. Poco altro però può essere detto a proposito dell’eventuale 

capacità delle suddette faglie: le osservazioni macrosismiche formalizzate da Oddone (1918) si 

riferiscono al nucleo storico di Monterchi, mentre niente viene detto, e del resto era un’area 

largamente disabitata, su Mercatale o Pocaia.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23 – Effetti del sisma del 1917 

Fig. 24 – Effetti del sisma del 1917 
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Allo Scrivente pare tuttavia opportuno, data l’importanza della questione e le eventuali ricadute 

sulle future scelte territoriali ed urbanistiche da parte dell’Amm.ne Comunale di Monterchi, che i 

prossimi livelli di studio in seno alla Microzonazione Sismica, prevedano approfondimenti di indagine 

sulle strutture dislocative fin qui descritte, anche solo limitatamente all’area di indagine ed alle sue 

immediate pertinenze. A titolo esemplificativo si propone l’esecuzione di almeno due trincee paleo-

sismologiche da eseguirsi a cavallo delle strutture: queste indagini avrebbero la funzione di 

riconoscere e discriminare eventuali rigetti interni a paleo-suoli o a livelli stratigrafici recenti o 

molto recenti. Fondamentale è tuttavia il riconoscimento dell’esatta posizione delle faglie: si 

propone pertanto l’esecuzione di stendimenti di sismica a rifrazione, o tomografie elettriche, ad 

altissima risoluzione. 
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6. MODELLO DEL SOTTOSUOLO 
Si riportano di seguito le sezioni geologiche più rappresentative dell’area di indagine; le stesse, 

propedeutiche alla predisposizione della Carta delle MOPS, sono state realizzate integrando dati 

derivanti dall’originale rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio svolto, dall’esame critico 

delle indagini acquisite e di quelle di nuova realizzazione, e da informazioni di letteratura e presenti 

in bibliografia. In questa fase si preferisce proporre sezioni geologiche e non litotecniche, che 

saranno invece rappresentate a proposito della descrizione dettagliata delle MOPS. La 

classificazione delle unità geologiche raffigurate segue la più recente classificazione formazionale e 

di stratigrafia sequenziale, mutuando codici identificativi e scelte cromatiche da quanto esposto 

nelle “Istruzioni Tecniche per le Indagini Geologiche, Geofisiche, Geognostiche e Geotecniche per la 

Valutazione degli Effetti Locali nei Comuni classificati sismici della Toscana – VOLUME 3 Legende 

per la realizzazione della cartografia geologica, geomorfologica e litologico-tecnica per le aree della 

Valtiberina (Sezione A e Sezione B)”.    
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7. ELABORATI CARTOGRAFICI 
 
7.1 CARTA DELLE INDAGINI 
La Carta delle Indagini riporta tutte le indagini realizzate ed acquisite nel corso del presente studio 

di Microzonazione Sismica. E’ stata svolta una notevole campagna geofisica, finalizzata al 

riconoscimento di fenomeni di amplificazione sismica per fattori stratigrafici, tramite misure di 

microtremore a stazione singola. I dati VEL, riccamente distribuiti nel territorio oggetto del 

presente studio, sono stati integrati con la realizzazione di uno stendimento di sismica a rifrazione 

in onde P ed Sh – a norma VEL – in Loc. Le Ville, il centro abitato meno indagato. Allo scopo di 

chiarire la collocazione delle due strutture dislocative principali riconosciute (la faglia del Centena e 

quella di Mercatale) è stata inoltre realizzata una tomografia elettrica lunga 600 m. 

Particolarmente utile è infine risultata la consultazione del Catasto Pozzi della Provincia di Arezzo 

(http://geoweb.ar-tel.it/webwater/viewer.htm): le opere più recenti, quelle cioè accompagnate da 

stratigrafia, hanno permesso di acquisire ulteriori ed insostituibili informazioni a proposito della 

profondità del substrato geologico (Arenarie del Monte Falterona) in zone di contatto tra rilievi e 

piana alluvionale attuale. 
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7.2 CARTA GEOLOGICO-TECNICA PER LA MICROZONAZIONE SISMICA 
La Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica contiene tutte le informazioni necessarie 

per la predisposizione della Carta delle MOPS. Permette in primo luogo di discriminare terreni di 

copertura e terreni caratterizzanti il substrato. Tra i terreni di copertura sono stati distinti terreni 

alluvionali, accorpati in una medesima unità litotecnica, e terreni da riferire a fenomenologie 

gravitative di versante (falda detritica ed instabilità dei versanti). Consente inoltre di segnalare la 

presenza di elementi lineari potenzialmente in grado di rappresentare un fattore di pericolosità 

all’occorrenza di un evento sismico.  

 

TERRENI DI COPERTURA 

 

TERRENI CONTENENTI RESTI DI ATTIVITA’ ANTROPICA - RIzz 

Tra le aree urbanizzate, quelle poste sul fondovalle sono spesso caratterizzate dalla presenza di 

uno spessore, invero non superiore a 2-3 m, di terreni di riporto. Detto riporto è stato messo a 

dimora assai probabilmente per costituire superfici rialzate rispetto al livello di base attuale del T. 

Cerfone, non di rado soggetto ad esondazioni.  

FALDA DETRITICA - GMfd 

Ai piedi dei rilievi che caratterizzano l’area oggetto di studio si sono accumulati per gravità spessori 

significativi di materiale detritico: in considerazione dell’evoluzione morfologica dei rilievi, siano essi 

impostati su substrato arenaceo che su substrato conglomeratico, è verosimile ipotizzare che detti 

accumuli possano interdigitarsi con i più recenti cicli alluvionali. Da un punto di vista 

granulometrico, e quindi litotecnico, trattasi di ghiaie e sabbie in abbondante matrice limosa; 

l’unica distinzione tra falde detritiche ai piedi di rilievi impostati sul substrato lapideo e falde 

detritiche accumulate ai piedi dei rilievi conglomeratici, risiede nella spigolosità dei clasti: pezzame 

arenaceo a spigoli vivi nelle falde detritiche ai piedi del versante tra Le Ville e Pocaia, e ghiaie 

arrotondate monogeniche ai piedi dei rilievi di Monterchi-Mercatale e tra Pocaia e Loc. Il Colcello. 

Le falde detritiche riconosciute, descritte e cartografate, non hanno manifestato meccanismi 

evolutivi in atto tali da supporre la comparsa di fenomeni gravitativi di versante: hanno 

evidentemente raggiunto un equilibrio geomorfologico stabile. 

DEPOSITI FLUVIO-LACUSTRI DEL PLEISTOCENE SUPERIORE-OLOCENE - MLin 

Le incisioni vallive del T. Cerfone e del F.so della Centena, come già detto da riferire 

verosimilmente ad un’origine e ad un controllo tettonico, sono state riempite, a partire dal 

Pleistocene Superiore, da successivi cicli alluvionali. Queste successioni alluvionali non superano, 

nell’area indagata, i 30 m di spessore al di sopra del loro substrato, pre- o sin-quaternario. Sono 

caratterizzate dalla presenza di prevalenti limi sabbiosi e sabbie limose con sporadica comparsa di 

livelli più francamente argillosi o più francamente ghiaiosi. Come verrà esplicato anche nell’ambito 

della descrizione della Carta delle MOPS, la granulometria della successione alluvionale descritta è 
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stata oggetto di attenta verifica al fine di valutare l’eventuale presenza di fattori predisponenti 

fenomeni di liquefazione all’occorrenza di un evento sismico. Si anticipa come nessuna delle curve 

granulometriche, riferite a campioni prelevati all’interno della successione alluvionale, ricada nel 

campo di suscettibilità alla liquefazione.  

 

TERRENI DA RIFERIRE AL SUBSTRATO GEOLOGICO 

 

SUBSTRATO RIGIDO STRATIFICATO - LPS 

I contrafforti rappresentati dall’allineamento Corbinoso-San Biagio sono caratterizzati dalla 

presenza, in affioramento od in sub-affioramento, dei terreni arenacei da riferire alle Arenarie del 

Monte Falterona (Unità Tettonica Cervarola-Falterona). Questi terreni sono stati cospicuamente 

indagati da un punto di vista sismico, sia con indagini speditive – misure di microtremore – sia 

ricorrendo ad indagini sismiche di dettaglio, quali Down Hole e stendimenti di sismica a rifrazione. 

Le misure di microtremore realizzate su substrato lapideo non hanno mostrato né picchi significativi 

né fenomeni di particolare amplificazione: questo starebbe a significare l’assenza di contatti in 

profondità tra terreni a diversa impedenza sismica, e pertanto una sostanziale omogeneità 

strutturale e di comportamento elastico della successione lapidea. La definizione di velocità delle 

onde sismiche di riferimento eseguite a carico della successione arenacea – indagini lineari 2,3,5 e 

6, e prove Down Hole eseguite in corrispondenza dei punti 33 e 34 - mettono in evidenza velocità 

delle onde S ben superiori ad 800 m/sec. Per questo motivo il substrato lapideo può essere 

considerato substrato sismico rigido stratificato. 

SUBSTRATO NON RIGIDO GRANULARE STRATIFICATO - GRS 

Come descritto a proposito della storia evolutiva, stratigrafica e tettonica, dell’area oggetto di 

studio, l’azione delle faglie normali del Centena e di Mercatale ha permesso la deposizione di 

spesse successioni, prima in facies più francamente lacustre poi in facies spiccatamente fluviale. 

Queste successioni, deposte in discordanza sul substrato arenaceo pre-Quaternario, rappresentano 

di fatto, per questioni stratigrafiche, il basamento su cui sono andate sedimentandosi le più recenti 

fasi alluvionali dei corsi d’acqua Centena e Cerfone. Rispetto a queste ultime, la successione 

fluviolacustre Plio-Pleistocenica può senz’altro essere considerata il substrato geologico, ancorché 

non rigido (ovvero non sismico): le indagini lineari n. 8-9-10-11-12-13-14-15 ed i Down Hole 

realizzati nei punti 35 e 37, mostrano chiaramente come le velocità delle onde S caratteristiche di 

detti terreni non eccedano mai la soglia degli 800 m/sec. 
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INSTABILITA’ DI VERSANTE 

 

FRANE DI SCORRIMENTO QUIESCENTI 

Nell’area in oggetto sono state riconosciute alcune frane di scorrimento senza indizi di evoluzione in 

atto: per questo motivo sono state considerate forme quiescenti. Futuri studi potrebbero 

determinarne rigorosamente lo stato di attività, anche al fine di valutare la possibile incidenza, 

sugli abitati posti a valle, di eventuali riattivazioni. 

 

FORME DI SUPERFICIE 

 

ORLO DI SCARPATA MORFOLOGICA 

L’abitato di Monterchi sorge su un rilievo, allungato secondo un asse orientato circa N-S, che si 

staglia nettamente dal fondovalle circostante: mentre i versanti della porzione occidentale 

degradano, seppur con pendenze rilevanti, in maniera regolare verso il livello di base del T. 

Cerfone, il versante orientale è invece caratterizzato da una netta scarpata morfologica, con altezza 

ovviamente superiore a 20 m.  

CRESTA 

L’orientamento rispetto un asse circa N-S, secondo il quale si dispone il rilievo di Monterchi, 

rappresenta una forma morfologica riconducibile senz’altro ad una cresta. Sarebbe importante, 

nell’ambito di sviluppi futuri e di livelli di approfondimento successivi, valutare l’insorgenza di 

fenomeni di amplificazione topografica legata ad effetti di cresta sull’abitato di Monterchi. 

 

ELEMENTI TETTONICO-STRUTTURALI 

 

FAGLIA DIRETTA ATTIVA 

Come detto nel paragrafo “Sismotettonica e confronto con la distribuzione dei danni degli eventi 

passati” le faglie del Centena e di Mercatale, oltre a quelle antiappenniniche che le dislocano, sono 

da considerarsi attive. Lo sono in considerazione della distribuzione degli epicentri dei più recenti e 

distruttivi eventi sismici, della distribuzione spaziale degli effetti di sito più rilevanti descritti in 

passato, e dei più significativi studi presenti nella letteratura più recente. Per i dettagli di tale 

attribuzione si veda il sopradetto paragrafo. 

FAGLIA DIRETTA NON ATTIVA 

La faglia di San Biagio, che permette la giustapposizione dei terreni arenacei delle Arenarie del 

Monte Falterona e dei terreni conglomeratici – per i dettagli vedasi il punto 3.2.1 – può essere 

considerata non attiva: essendo infatti assenti informazioni in senso contrario si preferisce non 

attribuirle un’importanza sovrastimata.  
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7.3 CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA 
Vengono di seguito proposte le descrizioni delle varie microzone omogenee in prospettiva sismica 

(MOPS) distinguendo tra zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazioni e zone suscettibili di 

instabilità, nonché tra elementi lineari e puntuali che si ritengano utili per gli studi di 

microzonazione sismica. 

 

7.3.1 ZONE STABILI 

Le zone stabili sono quelle nelle quali non si ipotizzano effetti di alcuna natura, se non lo 

scuotimento, funzione dell’energia e della distanza dall’evento. 

Nell’area oggetto di studio sono zone stabili quelle dove è affiorante il substrato geologico rigido 

con inclinazione dei versanti inferiore a 15°. Si tratta di una microzona caratterizzata dalla 

presenza del substrato lapideo stratificato. 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2 ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONI LOCALI 

Nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali sono attese amplificazioni del moto sismico, 

come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. Sono le zone dove sono presenti 

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

caratterizzato da velocità di propagazione delle onde di taglio inferiore ad 800 m/sec. Gli spessori 

di questi terreni devono essere superiori a 5 m.  
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MOPS 1 

Coerentemente con quanto esposto a proposito dei terreni conglomeratici che caratterizzano i rilievi 

su cui sorgono Mercatale e Monterchi e quelli compresi tra Pocaia ed Il Colcello, questi sono da 

considerarsi substrato non rigido (Vs<800 m/sec). Ai fini della presente classificazione tuttavia, 

l’area di affioramento dei conglomerati sarà caratterizzata in chiave lito-stratigrafica. 

 

MOPS 2 

La MOPS 2 si caratterizza per la presenza, al di sopra del substrato lapideo stratificato, di una 

coltre detritica spessa al massimo una decina di metri. Questa MOPS ricalca la fascia di 

affioramento della coltre detritica alla base dei versanti caratterizzati dall’affioramento del 

substrato arenaceo. 
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MOPS 3 

La dorsale a tergo dell’abitato di Pocaia è caratterizzata, alla base, dalla presenza di una spessa 

coltre detritica (10 m al massimo) al di sopra di un esiguo spessore di conglomerati in discordanza 

sul substrato lapideo stratificato. 

 

MOPS 4 

La MOPS 4, esattamente come la MOPS 6 e la MOPS 9, si caratterizza per la presenza della 

successione alluvionale al di sopra del substrato lapideo rigido. La MOPS 4 in particolare è 

rappresentativa della prima fascia al piede dei versanti e lo spessore dei terreni alluvionali 

tendenzialmente limoso-sabbiosi, interdigitali a quelli più grossolani della falda detritica, non è 

superiore a 10 m. 
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MOPS 5 

Ad ovest di Loc. Pantaneto è presente riempimento clastico alluvionale in discordanza sul substrato 

geologico, lì rappresentato dai conglomerati fluvio-lacustri plio-pleistocenici. La successione 

alluvionale si approfondisce andando verso il centro della vallecola del F.so della Centena; la MOPS 

5 si riferisce alla fascia in posizione più marginale rispetto al bacino. Localmente la colonna 

stratigrafica si compone di un materasso alluvionale spesso non più di 10 m, al di sopra di uno 

spessore conglomeratico pari a circa 20-30 m, posto in discordanza sul substrato.  

 

MOPS 6 

La MOPS 6 si caratterizza per la presenza della successione alluvionale al di sopra del substrato 

lapideo rigido. La MOPS 6, contigua alla MOPS 4, è rappresentativa della fascia intermedia tra 

quella posta al piede dei versanti e quella al centro del bacino del T. Cerfone: lo spessore dei 

terreni alluvionali corrispondente, tendenzialmente limoso-sabbiosi, non è superiore a 20 m. 
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MOPS 7 

Ad ovest di Loc. Pantaneto è presente riempimento clastico alluvionale in discordanza sul substrato 

geologico, lì rappresentato dai conglomerati fluvio-lacustri plio-pleistocenici. La successione 

alluvionale si approfondisce andando verso il centro della vallecola del F.so della Centena; la MOPS 

7 si riferisce alla fascia in posizione intermedia tra quella più marginale e quella posta al centro del 

bacino. Localmente la colonna stratigrafica si compone di un materasso alluvionale spesso non più 

di 20 m, al di sopra di uno spessore conglomeratico pari a circa 20 m, posto in discordanza sul 

substrato.  

 

 

MOPS 8 

Ad ovest di Loc. Pantaneto è presente riempimento clastico alluvionale in discordanza sul substrato 

geologico, lì rappresentato dai conglomerati fluvio-lacustri plio-pleistocenici. La successione 

alluvionale si approfondisce andando verso il centro della vallecola del F.so della Centena; la MOPS 

8 si riferisce al settore posto al centro del bacino. Localmente la colonna stratigrafica si compone di 

un materasso alluvionale spesso non più di 30 m, al di sopra di uno spessore conglomeratico pari a 

circa 10 m, posto in discordanza sul substrato.  
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MOPS 9 

La MOPS 9 si caratterizza per la presenza della successione alluvionale al di sopra del substrato 

lapideo rigido. La MOPS 9, contigua alla MOPS 6, è rappresentativa della fascia posta al centro del 

bacino del T. Cerfone: lo spessore dei terreni alluvionali corrispondente, tendenzialmente limoso-

sabbiosi, non è superiore a 30 m. La MOPS 9 è quella caratterizzata dai più notevoli fenomeni di 

amplificazione stratigrafica con picchi di H/V superiori a 5 per frequenze fondamentali comprese tra 

1,5 e 2,5. 
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MOPS 10 

Il settore compreso tra le due faglie – del Centena e di Mercatale – è impostato su un materasso di 

terreni alluvionali recenti, posti al di sopra di una spessa successione caratterizzata da terreni 

fluviolacustri plio-pleistocenica in facies spiccatamente lacustre. Gli spessori massimi sono 

rispettivamente di 20 m e di 80 m. L’assenza di passaggi litologici significativi – anche le alluvioni 

recenti mostrano un trend sedimentario fluvio-lacustre – si traduce, pur essendo un’area di 

fondovalle contigua a quella del T. Cerfone, in una sostanziale assenza di fenomeni di 

amplificazione stratigrafica.  
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MOPS 11 

La faglia di Mercatale, ad ovest della quale è presente il settore caratterizzato dalla presenza in 

profondità della facies lacustre della successione fluvio-lacustre plio-pleistocenica corre a ridosso 

del rilievo a tergo dell’abitato di Mercatale: alla base di quel rilievo prevedibilmente è presente uno 

spessore variamente potente, ma non maggiore di 10 m, di materiale detritico di natura eluvio-

colluviale. La coltre detritica poggia sulla successione lacustre. 

 

 
 
 
  
 



STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

66 

MOPS 12 

Alla base del rilievo posto a tergo di Mercatale, e nella fascia di raccordo con il fondovalle nel 

settore sud-orientale della collina di Monterchi, è presente uno spessore variamente potente, ma 

non maggiore di 10 m, di materiale detritico di natura eluvio-colluviale. La coltre detritica poggia 

sulla successione fluvio-lacustre plio-pleistocenica rappresentata da uno spessore di circa 40 m di 

materiale conglomeratico al di sopra di quello più francamente lacustre. 
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MOPS 13 

La faglia ad andamento antiappenninico più orientale, dislocando la faglia di Monterchi, determina 

una porzione di bacino del T. Cerfone caratterizzato dalla presenza di un materasso alluvionale 

relativamente profondo - al massimo 20 m - al di sopra della successione fluvio-lacustre plio-

pleistocenica ribassata dalla faglia, e contraddistinta da uno spessore non superiore a 40 m di 

conglomerati al di sopra dei terreni in facies lacustre per uno spessore di circa 80 m. 

 



STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 – RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
 

68 

MOPS 14 

A tergo dell’abitato de Le Ville spicca una dorsale, impostata sul substrato arenaceo, caratterizzata 

localmente da pendenze significative, comprese tra i 15° ed i 23°: si è ritenuto di attribuire a 

quella fascia una MOPS stabile suscettibile di amplificazione locale, in relazione all’assenza di una 

morfologia pianeggiante o poco inclinata come invece richiesto per la concessione del requisito di 

stabilità senza suscettibilità di amplificazioni locali.  
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MOPS 15 

La faglia di Mercatale, ad ovest della quale è presente il settore caratterizzato dalla presenza in 

profondità della facies lacustre della successione fluvio-lacustre plio-pleistocenica corre a ridosso 

del rilievo a tergo dell’abitato di Mercatale: alla base di quel rilievo prevedibilmente è presente uno 

spessore variamente potente, ma non maggiore di 10 m, di materiale detritico di natura eluvio-

colluviale interdigitato ai terreni limoso-sabbiosi corrispondenti alle alluvioni recenti. La coltre 

detritica ed i terreni alluvionali recenti poggiano sulla successione lacustre. 
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MOPS 16 

Alla base del rilievo posto a tergo di Mercatale, e nella fascia di raccordo con il fondovalle nel 

settore sud-orientale della collina di Monterchi, è presente uno spessore variamente potente, ma 

non maggiore di 10 m, di materiale detritico di natura eluvio-colluviale interdigitato al materiale 

limoso sabbioso corrispondente ai più recenti cicli alluvionali. La coltre detritica e la successione 

alluvionale recente poggiano sulla successione fluvio-lacustre plio-pleistocenica rappresentata da 

uno spessore di circa 40 m di materiale conglomeratico al di sopra di quello più francamente 

lacustre. 
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7.3.3 ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITA’ 

INSTABILITA’ DI VERSANTE 

Nell’area oggetto di studio sono state riconosciute alcune frane di scivolamento senza indizi di 

evoluzione in atto e pertanto classificate come quiescenti. Trattasi di accumuli detritici a metà 

versante poggianti sul substrato geologico – lapideo o conglomeratico. Alcune, come quella a nord-

ovest di Mercatale, hanno probabilmente raggiunto un certo equilibrio geomorfologico, mentre 

altre, tra le quali quelle a tergo de Le Ville, insistono tuttora sul centro abitato. Sarebbe 

auspicabile, in concomitanza dei futuri approfondimenti del presente studio di microzonazione 

sismica, una verifica del reale stato di attività dei dissesti in oggetto, tramite l’installazione di 

presidi di monitoraggio (picchetti e colonnine topografiche, inclinometri, ecc..). 

AREE INTERESSATE DA DEFORMAZIONI DOVUTE A FAGLIE ATTIVE E CAPACI 

Le faglie appenniniche del Centena e di Mercatale, oltre a quelle antiappenniniche che le dislocano, 

sono da considerarsi attive; come già ampiamente segnalato, si trovano sul prolungamento verso 

sud della Faglia di Anghiari – attiva e sismogenetica – ed il loro tracciato coincide con la 

distribuzione in superficie dei maggiori danneggiamenti e delle forme co-sismiche descritte da 

Oddone (1918). Lo stesso Oddone riconobbe scarpatelle di faglia associate a fratture sul terreno in 

una fascia larga 6 m: detta misura potrebbe essere presa come la fascia entro cui si risente 

l’effetto di superficie legato all’attivazione delle faglie. Tuttavia, senza la realizzazione di idonee 

trincee paleo-sismologiche – che avrebbero la funzione di determinare l’esatta posizione e 

l’effettivo stato di attività – esiste un grado di incertezza notevole circa l’emersione in superficie 

delle faglie: per questo è stato istituito un buffer di 20 m attorno al tracciato di faglia, seppur 

grossolanamente riconosciuto dall’interpolazione di osservazioni di superficie e delle indagini 

geofisiche. Entro detto buffer, largo in definitiva 40 m, senza più precise e circostanziate indagini 

da rimandarsi ad un livello conoscitivo successivo, deve ritenersi possibile l’occorrenza di fenomeni 

deformativi di superficie nel caso di un evento sismico. 

 

7.3.4 FORME DI SUPERFICIE E SEPOLTE 

ORLO DI SCARPATA MORFOLOGICA 

L’abitato di Monterchi sorge su un rilievo, allungato secondo un asse orientato circa N-S, che si 

staglia nettamente dal fondovalle circostante: mentre i versanti della porzione occidentale 

degradano, seppur con pendenze rilevanti, in maniera regolare verso il livello di base del T. 

Cerfone, il versante orientale è invece caratterizzato da una netta scarpata morfologica, con altezza 

ovviamente superiore a 20 m.  

CRESTA 

L’orientamento lungo un asse circa N-S, secondo il quale si dispone il rilievo di Monterchi, 

rappresenta una forma morfologica riconducibile senz’altro ad una cresta. Sarebbe auspicabile e 

scientificamente interessante, nell’ambito di sviluppi futuri e di livelli di approfondimento successivi, 
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valutare l’insorgenza di fenomeni di amplificazione topografica legata ad effetti di cresta sull’abitato 

di Monterchi. 

 

  

 

7.3.5 ESCLUSIONE DELL’OCCORRENZA DI FENOMENI DI LIQUEFAZIONE 

La verifica di potenziale liquefacibilità, dei terreni caratteristici dei riempimenti alluvionali recenti, è 

stata svolta poiché ricorrono almeno tre notevoli fattori predisponenti: 

- eventi sismici attesi con magnitudo superiore a 5 

- accelerazione massima attesa in superficie in condizioni di campo-libero superiore a 0,1g 

- presenza di una falda compresa prevedibilmente entro i primi 15 m dal p.c. 

Dei campioni avviati ad analisi di laboratorio (Vd. 4.4), e sui quali è stata svolta un’analisi 

granulometrica, è stata esaminata la curva corrispondente. 

Questa curva è stata poi confrontata e sovrapposta con quella di riferimento per la valutazione del 

rischio di liquefacibilità di un terreno per Uc>3,5 (tutti i campioni manifestano infatti un Uc ben 

superiore a 3,5): 

 

Tutte le curve granulometriche, relative a campioni prelevati all’interno della successione 

alluvionale di riempimento dei bacini del T. Cerfone e del F.so Centena, risultano esterne – 

ancorché grazie in alcuni casi solo ad una modesta coda argillosa – al campo in cui è possibile il 

verificarsi di liquefazione; nella Carta delle MOPS non è stata pertanto riconosciuta alcuna zona 

suscettibile di instabilità per occorrenza di liquefazione. 
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7.3.6 SEZIONI LITOTECNICHE 

Le tracce delle sezioni di cui di seguito sono riportate nella Carta Geologico Tecnica per la 

Microzonazione Sismica. 

 

LEGENDA 
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8. COMMENTI FINALI E CRITICITA’ 
Lo Studio di Microzonazione Sismica effettuato sul Comune di Monterchi si è avvalso di un originale 

rilevamento geologico, di una piuttosto estesa campagna geognostica (sia acquisita che di nuova 

realizzazione) e di notevoli informazioni attinte da una ricca bibliografia. 

Lo Studio di Microzonazione Sismica ha evidenziato particolarmente i seguenti aspetti: 

• è presente un substrato rigido, corrispondente alle Arenarie del Monte Falterona, affiorante 

nei rilievi compresi tra le località de Le Ville e Pocaia ed in Loc. Padonchia; è presente poi un 

substrato geologico corrispondente ad una successione fluvio-lacustre plio-pleistocenica: si 

caratterizza per la presenza di un livello inferiore argilloso-limoso ed uno superiore 

conglomeratico; entrambi i livelli si configurano come substrato geologico non rigido poiché 

caratterizzati da Vs inferiori ad 800 m/sec. Il livello argilloso-limoso non affiora mentre 

quello conglomeratico risulta affiorante nei rilievi a tergo di Mercatale e Pocaia e sul rilievo 

su cui sorge l’abitato storico di Monterchi 

• sono presenti terreni di copertura – tendenzialmente limoso-sabbiosi - spessi non più di 

circa 30 m, posti al di sopra del substrato geologico sopra evidenziato 

• è stata condotta un’estesa campagna di misure di rumore tramite stazione singola 

finalizzata al riconoscimento di fenomeni di amplificazione per motivi stratigrafici: i principali 

fenomeni amplificativi sono stati osservati sul fondovalle del T. Cerfone e su quello del F.so 

Centena in Loc. Pantaneto, ovvero dove il substrato su cui si è deposta la recente 

successione alluvionale non è caratterizzato dalla presenza della facies limoso-argillosa del 

fluvio-lacustre plio-pleistocenico. Tali fenomeni, espressi da rapporti H/V anche superiori a 

5, sono rappresentativi di frequenze comprese localmente tra 1,6 e 2,2 Hz, le frequenze 

cioè di maggior interesse ingegneristico; fenomeni amplificativi di minor rilievo sono stati 

osservati al contatto tra le coltri detritiche – sia quelle di origine arenacea che 

conglomeratica – ed il sottostante substrato: sono stati osservati picchi di amplificazione 

stratigrafica, comunque generalmente inferiori a 3, utili soprattutto per la determinazione 

della profondità dello strato a maggiore impedenza sismica (substrato rigido). In 

corrispondenza dei rilievi arenacei non sono stati osservati picchi di amplificazione del 

rapporto H/V; analogamente, sul rilievo di Monterchi, caratterizzato dalla presenza del 

substrato conglomeratico non rigido per uno spessore senz’altro superiore a 90-100 m, non 

sono stati riconosciuti picchi amplificativi 

• l’abitato storico di Monterchi ha conosciuto in passato eventi sismici distruttivi; tuttavia, le 

indagini tramite misure di rumore a stazione singola non hanno evidenziato particolari 

fenomeni amplificativi; si suppone pertanto che possano esistere elementi predisponenti 

l’amplificazione del moto sismico da ricercarsi non tanto in fattori stratigrafici, quanto 

piuttosto in quelli topografici: l’abitato di Monterchi sorge infatti sul culmine di una cresta 

orientata N-S. Sarebbe auspicabile e scientificamente interessante, nell’ambito di sviluppi 
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futuri e di livelli di approfondimento successivi, valutare l’insorgenza di fenomeni di 

amplificazione topografica legata ad effetti di cresta sull’abitato di Monterchi e/o alla 

presenza della notevole scarpata morfologica nel lato orientale del rilievo 

• il rilevamento geologico ha messo in evidenza la presenza di frane di scorrimento che, non 

avendo mostrato segni di evoluzione in atto, sono state considerate quiescenti; sarebbe 

auspicabile, nell’ambito di sviluppi futuri e di livelli di approfondimento successivi, una 

verifica del reale stato di attività dei dissesti in oggetto – peraltro incombenti su are abitate 

- tramite l’installazione di presidi di monitoraggio (picchetti e colonnine topografiche, 

inclinometri, ecc..) 

• nelle aree di fondovalle comprese tra gli abitati de Le Ville e Pocaia sono state acquisite 

curve granulometriche rappresentative di campioni prelevati nella successione alluvionale: 

dette curve granulometriche sono rimaste tutte esterne ai campi in cui è possibile 

l’occorrenza di fenomeni di liquefazione; tuttavia l’esclusione dalle possibilità di liquefazione 

dei terreni è stata resa non di rado possibile solo dalla presenza di limitate code argillose: 

sarebbe pertanto auspicabile, nell’ambito di sviluppi futuri e di livelli di approfondimento 

successivi, l’esecuzione di ulteriori, e ben più rappresentative dell’intera area, prove 

granulometriche su campioni prelevati sulla successione alluvionale sabbioso-limosa  

• l’area oggetto del presente studio risulta tormentata dalla presenza di lineazioni tettoniche 

appenniniche – le principali – ed antiappenniniche. Il tracciato di nessuna di queste faglie è 

stato determinato in maniera inequivocabile, poiché la loro stessa esistenza è stata definita 

grazie all’osservazione dei rapporti stratigrafici tra differenti unità e grazie 

all’interpretazione delle indagini geofisiche eseguite (tomografia elettrica). Al sistema di 

faglie che dislocano la successione fluvio-lacustre nella zona di Mercatale (Faglia di 

Mercatale e Faglia di Monterchi) è stato assegnato il rango di faglie attive. A questa 

determinazione hanno concorso l’osservazione della posizione degli epicentri dei più recenti 

eventi sismici, la distribuzione degli effetti di sito più rilevanti e lo studio delle fonti 

bibliografiche più recenti inerenti l’area di indagine e le locali implicazioni sismo-tettoniche; 

allo Scrivente pare tuttavia opportuno, data l’importanza della questione e le eventuali 

ricadute sulle future scelte territoriali ed urbanistiche da parte dell’Amm.ne Comunale di 

Monterchi, che i prossimi livelli di studio in seno alla Microzonazione Sismica, prevedano 

approfondimenti di indagine sulle strutture dislocative descritte, anche solo limitatamente 

all’area di indagine ed alle sue immediate pertinenze; a titolo esemplificativo si propone 

l’esecuzione di almeno due trincee paleo-sismologiche da eseguirsi a cavallo delle strutture: 

queste indagini avrebbero la funzione di riconoscere e discriminare eventuali rigetti interni a 

paleo-suoli o a livelli stratigrafici recenti o molto recenti. Prioritario e preliminare è tuttavia 

il riconoscimento dell’esatta posizione delle faglie: si propone pertanto l’esecuzione di 

stendimenti di sismica a rifrazione, o tomografie elettriche, ad altissima risoluzione. 
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VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA CARTA DEL LIVELLO DI 
MICROZONAZIONE SISMICA SULLA BASE DELLE INDAGINI PREGRESSE E/O 
NUOVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a Parametro 4      

      

b Carta Geologico tecnica 1 
Anno 

Rilevamento  Progetto Scala 

 Punteggi indicatori 1 1 1 

 Pesi indicatori 0,33 0,33 0,33 

      

c Sondaggi a distruzione 0,5 
Numero 
sondaggi 

% celle 
occupate 

Num. Sondaggi 
bedrock 

 Punteggi indicatori 0 0 0 

 Pesi indicatori 0,33 0,33 0,33 

      

d 
Sondaggi a carotaggio 

continuo 1 
Numero 
sondaggi 

% celle 
occupate 

Num. Sondaggi 
bedrock 

 Punteggi indicatori 0,33 0,33 0,33 

 Pesi indicatori 0,33 0,33 0,33 
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e Indagini geofisiche 0,5 
Numero 
misure 

% celle 
occupate 

% indagini al 
bedrock 

 Punteggi indicatori 1 0,33 0,66 

 Pesi indicatori 0,33 0,33 0,33 

      

f Prove geotecniche 0,25 Numero prove 
% celle 
occupate % prove al bedrock 

 Punteggi indicatori 1 0,33 0,33 

 Pesi indicatori 0,33 0,33 0,33 

      

g Misure Frequenze 0,75 
Numero 
misure 

% celle 
occupate 

Classe di 
affidabilità 

 Punteggi indicatori 1 0,66 0,66 

 Pesi indicatori 0,33 0,33 0,33 
 

a 25 punteggi parziali 

b 0,99 
24,8  

c 0,00 
0,0  

d 0,33 

8,2  

e 0,33 
8,2  

f 0,14 
3,4  

g 0,57 
14,4  

Tot 58,9 58,9 Classe B 
 

CLASSE VALORI INDICAZIONI 

A ³ 75% Carta di livello 1 di ottima qualità 

B 50%-74% 
Sarebbero auspicabili migliorare 

almeno uno dei parametri 

C 25%-49% 
Sarebbero auspicabili ulteriori 

indagini che mancano o che sono 

valutate di scarsa qualità 

D  ≤ 25% 

Carta di livello 1 di scarsa qualità: non 

risponde ai requisiti minimi richiesti 

da ICMS08 e Linee Guida Regione 

Toscana 
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