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1. INTRODUZIONE 

 

A seguito del disastroso terremoto aquilano del 6 aprile 2009 il Governo Ita-

liano decide di dare un nuovo impulso alla prevenzione del rischio sismico su tutto il 

territorio italiano attraverso la realizzazione di studi di Microzonazione Sismica (MS), 

con una serie di stanziamenti finanziari distribuiti in sette annualità, comprese tra il 

2010 e il 2016 (art. 11 D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modifiche, dalla Legge 

24 giugno 2009 n. 77). 

In attuazione a tale dispositivo, l’OCDPC n. 171 del 19/06/2014 disciplina i 

contributi relativi all’annualità 2013 (quarta annualità), stanziando 16 milioni di euro 

per gli studi di microzonazione sismica (MS) almeno di livello 1, da eseguirsi sulla base 

degli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS) approvati dalla Confe-

renza delle Regioni e delle Province autonome nel 2008, unitamente all’analisi della 

Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), non prevista nelle prime due annualità. 

Tali studi forniscono informazioni utili al governo del territorio, alla progetta-

zione e alla pianificazione per l’emergenza, in quanto hanno lo scopo di definire, a sca-

la comunale o sub comunale, le condizioni locali che possono alterare le caratteristiche 

del moto sismico atteso in una determinata area e produrre deformazioni permanenti 

rilevanti per costruzioni ed infrastrutture. 

La microzonazione sismica individua e caratterizza: 

le zone stabili 

le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico 

le zone suscettibili di instabilità. 

In funzione dei diversi contesti e obiettivi, gli studi di MS possono essere effet-

tuati a vari livelli di approfondimento, con complessità ed impegno crescente: 

il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS (livello 2 e 3) in quan-

to prevede la suddivisione del territorio in microzone qualitativamente omogenee 

dal punto di vista del comportamento sismico rispetto alle fenomenologie sopra de-

scritte; 

il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utilizzando, 

dove necessarie, ulteriori e mirate indagini, per definire una vera carta di MS; 

il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree par-

ticolari. 

Il presente lavoro consiste negli studi di microzonazione sismica di livello 1 

del territorio comunale di Montelabbate (PU), il quale è rientrato all'interno dei 46 

Comuni della Regione Marche selezionati per lo svolgimento degli studi di MS 

nell’annualità 2013. 
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Ad una prima fase di raccolta organica e ragionata dei dati di natura geologico 

- geomorfologica, geofisica e geotecnica preesistenti, (integrati da nuove misure geofi-

siche speditive, appositamente eseguite nelle zone in cui le informazioni risultavano 

quantitativamente scarse e/o di dubbia interpretazione), è seguita un'analisi ed un'e-

laborazione delle informazioni così selezionate e una loro trasposizione su carte di sin-

tesi, in cui vengono rappresentati l'assetto geologico - tecnico dell'area di studio (Carta 

Geologico - Tecnica) e la suddivisione del territorio in aree a comportamento omoge-

neo da un punto di vista sismico (Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Si-

smica. 

I limiti dell’area oggetto di studio sono stati concordati con il Geom. Lorenzo 

Ballotta, Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio Comune di Monte-

labbate, tenendo conto del tessuto urbanistico esistente, delle aree di prossima espan-

sione e riqualificazione urbanistica, nonché di interesse ai fini di protezione civile. 

Il territorio comunale di Montelabbate, avente un’estensione di ca. 19.5 km2, 

risulta frazionato in due distinti settori: il settore nord - orientale (9.4 km2), che com-

prende i centri abitati del capoluogo, di Osteria Nuova e di Montecchio (solo la parte di 

Via Marrone) nonché una parte della zona industriale di Chiusa di Ginestreto, ed il set-

tore sud - occidentale (10.1 km2), in cui ricadono le frazioni di Apsella, Ripe e Farneto. 

La porzione di territorio sottoposta agli studi di microzonazione sismica, che 

con i suoi 4.5 km2 di estensione rappresenta il 23% ca. dell’intero territorio comunale, 

è stata suddivisa nelle seguenti aree di studio (vedi Figura 1.1): 

1. Montelabbate (1.20 km2) 

2. Osteria Nuova (1.80 km2) 

3. Apsella e relativa appendice (0.58 km2) 

4. Chiusa di Ginestreto (0.52 km2) 

5. Ripe (0.24 km2) 

6. Farneto (0.10 km2) 

7. Montecchio - Via Marrone (0.09 km2). 

Alcune di queste aree si estendono quasi esclusivamente sul fondovalle del 

fiume Foglia (Chiusa di Ginestreto, Osteria Nuova e Apsella), mentre altre si sviluppano 

interamente sui rilievi collinari (Ripe e Farneto); le aree di Montelabbate capoluogo e 

di Montecchio ricadono invece all’incirca per metà sui fondovalle e per metà lungo le 

pendici collinari. 

Lo studio è stato condotto, con il coordinamento della Commissione Tecnica 

per il monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica, secondo le specifiche tecni-

che e gli standard di riferimento indicate dalla Regione Marche: 

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; 
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Contributi per l'aggiornamento degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismi-

ca", in Ingegneria Sismica, n. 2 , 2011; 

“Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica v 3.0” (ottobre 2013) 

della Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica (articolo 5, comma 7 

dell’OPCM 13 Novembre 2010 n. 3907). 

 

 

Figura 1.1: Individuazione delle aree sottoposte agli studi di microzonazione sismica di 1° livello 

(scala 1:50.000). 
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Alla presente relazione illustrativa sono allegati i seguenti elaborati cartografi-

ci, realizzati attraverso l’uso di strumenti in ambiente GIS e CAD: 

Tav. 1 – Carta delle Indagini 

Tav. 2 – Carta geologico tecnica 

Tav. 3 – Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). 
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2. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO 

 

2.1. Zonizzazione sismica nazionale e regionale 

 

Sino al 2003 il territorio nazionale italiano era classificato in tre categorie si-

smiche a diversa severità. I Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pub-

blici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato complessivamente 2.965 comuni italiani 

su di un totale di 8.102, che corrispondevano al 45% della superficie del territorio na-

zionale, nel quale risiedeva il 40% della popolazione. 

Nel 2003 sono stati emanati (O.P.C.M. 20.03.2003, n. 3274 - GU n. 108 dell'8 

maggio 2003) i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati 

sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, 

ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo interval-

lo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di 

intensità o magnitudo. 

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui 

lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compi-

lato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone sismiche, 

a pericolosità decrescente, nelle quali è stato suddiviso, in prima applicazione, il terri-

torio nazionale (Figura 2.1). 

Di fatto, sparisce il territorio “non classificato”, che diviene zona 4, nel quale è 

facoltà delle Regioni prescrivere l’obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna 

zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la progettazione, 

espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1 = 0.35 g, zona 2 = 0.25 

g, zona 3 = 0.15 g, zona 4 = 0.05 g). 

Con l'OPCM 3274/2003 di fatto si avvia in Italia un processo per la stima della 

pericolosità sismica secondo dati, metodi, approcci aggiornati, condivisi e utilizzati a 

livello internazionale. Per la prima volta si è delineato un percorso per il quale veniva-

no definite le procedure da seguire, il tipo di prodotti da rilasciare e l'applicazione dei 

risultati. 

Tale documento ha costituito la base per l'aggiornamento dell'assegnazione 

dei comuni alle zone sismiche; l'INGV si è fatto promotore di una iniziativa scientifica 

che ha coinvolto anche esperti delle Università italiane e di altri centri di ricerca. Que-

sta iniziativa ha portato alla realizzazione della Mappa di Pericolosità Sismica 2004 

(MPS04) che introduce la descrizione della pericolosità sismica attraverso il parametro 

dell'accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 

su suolo rigido e pianeggiante, da attribuire alle 4 zone sismiche (Figura 2.3). 
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Figura 2.1: Zone sismiche del territorio italiano (OPCM 3274/2003). 

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti 

Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti 

Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari 

Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari 

 

A seguito del recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome 

dell’Ordinanza PCM 3274/2003 la suddivisione sopra rappresentata ha assunto la con-

figurazione rappresentata in Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Classificazione sismica aggiornata al 2015, a seguito del recepimento da parte delle 

Regioni e delle Province autonome dell’OPCM 3274/2003. 
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Figura 2.3: Mappa di pericolosità sismica (MPS) del territorio nazionale (INGV, 2004). 

All’interno della ricerca per la redazione della nuova Mappa di Pericolosità Si-

smica, è stata elaborata una nuova zonazione sismogenetica, denominata ZS9 che divi-

de tutto il territorio italiano in 36 zone. Tale zonazione è stata condotta tramite 

l’analisi cinematica degli elementi geologici (cenozoici e quaternari) coinvolti nella di-

namica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale; essa, pur ba-

sandosi ampiamente sull’impianto generale e sul background informativo della prece-

dente zonazione ZS4 (Scandone & Stucchi, 1996), rappresenta un suo sostanziale ri-
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pensamento, alla luce delle evidenze di tettonica attiva, delle valutazioni sul potenziale 

sismogenetico acquisite nei primi anni del decennio (con i fondamentali contributi del 

Database of Individual Seismogenic Sources - DISS), che, combinando dati geologici, 

storici e strumentali, censisce le sorgenti in grado di produrre terremoti di magnitudo 

5.5 e superiore) e del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (all’epoca della reda-

zione della mappa CPTI2, ora arrivato alla versione CPTI11). 

Il confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del mo-

dello geodinamico e la sismicità osservata, ha permesso di costruire la Carta delle Zone 

Sismogenetiche del territorio nazionale (Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: Zonizzazione sismogenetica ZS9 (IFS = Indice di Fagliazione Superficiale); (INGV, 

2004). 
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Ogni zonizzazione sismogenetica è caratterizzata da un definito modello ci-

nematico il quale sfrutta una serie di relazioni di attenuazione stimate sulla base di mi-

surazioni accelerometriche effettuate sia sul territorio nazionale che europeo. 

Sulla base di queste zone sismogenetiche e delle loro caratteristiche, per tutto 

il territorio italiano, è stata sviluppata la già citata Carta della Pericolosità Sismica 

(Figura 2.3); per ogni comune italiano, è stata fatta una stima del rischio sismico che 

tiene conto dell’intera storia sismica riportata nel catalogo sismico nazionale e che vie-

ne espresso in termini probabilistici. La pericolosità sismica di riferimento ipotizza un 

substrato omogeneo in roccia ed è espressa in PGA (Peak Ground Acceleration) con as-

sociato un periodo di ritorno di 475 anni, valore convenzionale in quanto rappresenta 

l’accelerazione associata alla probabilità del 90 % di non superamento considerando 

un periodo di ritorno di 50 anni. 

In questo modo ognuna delle 4 differenti tipologie di zone sismiche in cui è 

stato suddiviso il territorio italiano è contraddistinta da differenti valori di PGA (Tabella 

2.1). 

Zona sismica Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2  

3  

4  

Tabella 2.1: Zonazione sismica in base al valore di PGA. 

Dopo l'approvazione da parte della Commissione Grandi Rischi del Diparti-

mento della Protezione Civile nella seduta del 6 aprile 2004, la mappa MPS04 è diven-

tata ufficialmente la mappa di riferimento per il territorio nazionale con l'emanazione 

dell'Ordinanza PCM 3519/2006 (G.U. n.105 dell'11 maggio 2006). 

La legislazione nazionale prevede che l'aggiornamento delle zone sismiche 

spetti alle singole Regioni e Province Autonome, sulla base di criteri definiti a scala na-

zionale. In seguito all'Ordinanza PCM 3519/2006, le Regioni e Province Autonome che 

volessero aggiornare tale elenco devono basarsi sui valori di accelerazione proposti 

dalla mappa di pericolosità sismica MPS04 per individuare le soglie che definiscono il 

limite tra una zona sismica e un'altra.  

Di seguito si riporta la zonizzazione relativa al territorio regionale marchigia-

no, da cui si può notare che al territorio comunale di Monteciccardo è attualmente at-

tribuito un valore di PGA compreso tra 0,175 g e 0,2 g, che lo pone all’interno della Zo-

na 2 definita a sismicità media (Figura 2.5); si ricorda che tali valori d’accelerazione so-

no relativi al bedrock sismico, cioè a formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi, 

alla cui interfaccia superiore si presume l’input sismico arrivi non alterato. 
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Figura 2.5: Carta di pericolosità sismica delle Marche espressa in accelerazione orizzontale di 

picco (PGA). 

 

 

2.2. Caratteristiche sismotettoniche e sismicità di riferimento per il territorio comu-

nale di Montelabbate 

 

Il Comune di Montelabbate si trova all’interno della zona sismogenetica 917, 

che fa parte del complesso “Appennino settentrionale e centrale” comprendente le 

zone dalla 911 alla 923; tale superficie, insieme alla 912, rappresenta la porzione più 

Comune di Monteciccardo 
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esterna della fascia in compressione dell’Appennino settentrionale, all’interno della 

quale, lo studio dei meccanismi focali dei sismi verificatisi, ha mostrato una spinta tet-

tonica compressiva con direzione NE-SW e vergenza verso NE.  

Come è noto, la zona costiera delle Marche settentrionali, anche se attual-

mente affetta da una bassa attività sismica, è caratterizzata in generale da una sismici-

tà a carattere distruttivo (basti ricordare nel recente passato gli eventi del 1916 a Ri-

mini e del 1930 a Senigallia); le ipotesi attualmente più accreditate individuano come 

responsabili della sismicità della costiera romagnola e marchigiana le strutture sismo-

genetiche compressive incluse in questa zona (prevalentemente thrust) e allineate 

lungo la costa o appena a largo di essa (Valensise & Pantosti, 2001). 

Queste sorgenti sono rappresentate da una serie di faglie inverse (thrust) si-

tuate al bordo esterno al prisma di accrezione appenninico e non ancora mappate con 

certezza; tali faglie non arrivano ad interessare la superficie (cioè sono così dette “cie-

che”) ma si ipotizza guidino la crescita dell’anticlinale costiera ed inducano la nascita e 

il progressivo sviluppo di strutture plicative nei terrazzi fluviali e costieri (Mirabella et 

alii, 2005); studi più recenti individuano, oltre alle strutture a ridosso della costa, un 

doppio allineamento parallelo di faglie dello steso tipo, situate lungo l’offshore della 

costa nord marchigiana e romagnola. 

Consultando i dati del DISS (Database of Individual Seismogenic Source), giun-

to alla versione 3.2.0 (Figura 2.6), si osserva che nelle immediate vicinanze del territo-

rio comunale di Montelabbate (in rosso nella figura) è presente una serie di sorgenti 

sismogenetiche, sia di tipo individuale (rettangoli vuoti di colore arancione) che di tipo 

composito (fasce di colore rosa). 

Le sorgenti composite risultano rappresentate da due fasce che possono esse-

re distinte semplicisticamente in una riminese (responsabile degli eventi catastrofici 

con magnitudo compresa tra 5,6 e 5,9 del 1672, 1786, 1875, 1916) e una pesarese – 

anconetana (responsabile degli eventi di magnitudo 5,5 -5,9 del 1897, 1925 e 1930). 

Per quanto riguarda le sorgenti individuali invece, mentre quella di Cagli e 

quella di Mondolfo - Senigallia sono legate ad una serie di terremoti avvenuti nei secoli 

scorsi (1741, 1781, 1799 e 1873 con Mw = 6 quella di Cagli e 1924, 1930 con Mw = 5,6-

5,9 quella di Mondolfo - Senigallia), la sorgente Pesaro - San Bartolo (posta tra la valle 

del F. Conca e quella del F. Foglia) e la Fano - Ardizio (posta tra la Valle del F. Foglia e 

quella del F. Metauro), non risultano avere eventi simici ad esse associati; la loro esi-

stenza e posizione è stata estrapolata da osservazioni geologiche a scala locale e regio-

nale, supportate da analisi geomorfologiche e geofisiche sullo sviluppo delle due anti-

clinali costiere (Vannoli et alii, 2004). 

Geol. Enrico Gennari Pagina 13 di 62 

Geol. Andrea Capalbo  



MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 DEL TERRITORIO  
DEL COMUNE DI MONTELABBATE (PU) 

RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA 

 

 

Figura 2.6: Sorgenti sismogenetiche individuali (ITIS) e composite (ITC) nel settore nord - mar-

chigiano. 

Secondo i dati del CPTI11, i terremoti storici registrati all’interno della zona 

917 hanno raggiunto valori medi di Mw = 5,14 (con punte di Mw = 5,94) ed è stata va-

lutata una intensità macrosismica media di Io = 6,8 con valore massimo di Io = 9. 

In base al Rapporto dell’INGV citato in precedenza, l’analisi dei dati di sismici-

tà provenienti dal DISS e dal CPTI, hanno portato alla definizione, per la zona 917, di un 

valore di magnitudo strumentale massima attesa Mwmax = 6.14 e un tasso di sismicità 

Gutemberg – Richter pari a 0.12. 

Utilizzando le Mappe interattive di Pericolosità Sismica dell'INGV (Convenzio-

ne INGV-DPC 2004-2006, Progetto S1. Proseguimento della assistenza al DPC per il 

completamento e la gestione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinan-

za PCM 3274 e progettazione di ulteriori sviluppi. Disponibile al sito http://esse1-

gis.mi.ingv.it/), è possibile effettuare un'operazione di disaggregazione (o deaggrega-

zione) della pericolosità sismica, cioè valutare il contributo di diverse sorgenti sismi-

che alla pericolosità di un sito; la forma più comune di disaggregazione è quella bidi-

mensionale in magnitudo e distanza (M-R): in pratica il processo di disaggregazione in 

M-R fornisce il terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di scena-
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rio) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio che 

contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso. 

Allo stesso modo è possibile definire la disaggregazione tridimensionale in M-

R- a-

ritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di attenuazione dati M 

ed R. 

In Figura 2.7 è riportato un ingrandimento sull'area del Comune di Montelab-

bate, della mappa di Figura 2.5, con i nodi della maglia dei valori di pericolosità sismica 

espressi in termini di accelerazione massima del suolo (PGA) con probabilità di ecce-

denza del 10% in 50 anni (equivalente ad un tempo di ritorno di 475 anni). 

 

 

Figura 2.7: Mappa di pericolosità sismica (fonte: http://esse1-gis.mi.ingv.it). 

 

In Figura 2.8 è riportato invece graficamente il contributo percentuale alla pe-

ricolosità per coppie di valori di Magnitudo / Distanza epicentrale per il nodo situato in 

mezzo ai due settori in cui è suddiviso il territorio comunale di Montelabbate (ID 

19859, ricadente nel territorio dell’ex Comune di Sant’Angelo in Lizzola). 
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Figura 2.8: Grafico dei dati di disaggregazione dl valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 

10% in 50 anni per l'area del Comune di Montelabbate. 

 

Come si può notare dai dati riportati in Tabella 2.2, la massima probabilità, pari 

al 24,2%, si ha per magnitudo comprese tra 4,5 e 5,0 (come per la maggior parte dell'Ita-

lia centrale) e distanza epicentrale inferiore a 10 km, mentre percentuali superiori al 10% 

si hanno per magnitudo comprese tra 4.0 e 4.5 e tra 5.5 e 6.0, entro distanze ancora in-

feriori a 10 km.

Distanza 
in km 

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni 
(Coordinate del punto lat: 43.8329, lon: 12.797, ID: 19859) 

Magnitudo 

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 

0-10 0.000 11.100 24.200 17.500 10.800 1.980 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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10-20 0.000 1.600 6.090 8.010 8.090 2.780 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20-30 0.000 0.006 0.425 1.670 2.810 1.340 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

30-40 0.000 0.000 0.000 0.143 0.687 0.515 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

40-50 0.000 0.000 0.000 0.001 0.113 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

50-60 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

60-70 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

70-80 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

80-90 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

Valori medi 

Magnitudo Distanza Epsilon 

5.160 9.220 0.787 

Tabella 2.2: Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 

per l'area del Comune di Montelabbate. 

2.3. Sismicità storica 

 

La sismicità storica del territorio comunale di Montelabbate è stata desunta 

dal Database Macrosismico Italiano (M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi (a cura di), 

2011. DBMI11, la versione 2011 del Database Macrosismico Italiano.  Milano, Bologna, 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11. DOI: 10.6092/INGV.IT-DBMI11), realizzato nell'am-

bito delle attività del TTC (Tema Trasversale Coordinato) "Banche dati e metodi macro-

sismici" dell'INGV, con il contributo parziale del Dipartimento della Protezione Civile ed 

utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI11) 
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dal 1000 al 2006 (A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. 

CPTI11, la versione 2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. Milano, Bolo-

gna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI, DOI: 10.6092/INGV.IT-CPTI11), a sua volta utilizza-

to per la compilazione della Mappa di Pericolosità Sismica del territorio nazionale 

(MPS) di cui alla Figura 2.3.  

Il DBM11 contiene 

86071 MDP (Macrosei-

smic Data Points) relati-

vi a 1684 terremoti il cui 

epicentro ricade 

all’interno della nuova 

area CPTI (vedi CPTI11). 

I dati sono riferiti a 

15416 località di cui 

14150 in territorio ita-

liano (Figura 2.9).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Mappa delle 

massime intensità macro-

sismiche osservate sul ter-

ritorio italiano (M. Locati, 

R. Camassi, M. Stucchi, 

2011). 

Attraverso il DBMI11 sono consultabili le storie sismiche di 6806 località con 

storie sismiche di ogni località e per ogni terremoto vengono resi disponibili: 

dati macrosismici; 

mappe nelle quali i valori di intensità sono rappresentati secondo la nuova conven-

zione grafica adottata in sede europea (progetto EC NERIES NA4); 

i parametri epicentrali (epicentro e Mw) macrosismici e strumentali, ove disponibili 

(per le modalità di determinazione si rimanda al catalogo CPTI11); 

box sismogenetiche, calcolate dal codice Boxer (Gasperini et al., 1999), per i terre-
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Nel caso del territorio comunale di Montelabbate, dal DBMI11 è possibile e-

strapolare le osservazioni degli eventi storici di maggior intensità al sito, graficamente 

rappresentati nel diagramma di Figura 2.10, in cui i dati vengono rappresentati in fun-

zione della data di accadimento dell’evento (ascisse) e dell’intensità di sito (ordinate). 

 In Tabella 2.3 per ogni evento sismico vengono indicati l’intensità riscontrata 

al sito (Is), l’anno, il mese, il giorno e l’ora in cui si è verificato, il numero di osservazioni 

macrosismiche disponibili per l’evento (Np), l’intensità massima epicentrale in scala 

MCS (Io) e la magnitudo momento (Mw). 
 

 

Figura 2.10: Diagramma rappresentante la storia sismica di Montelabbate. 

Effetti In occasione del terremoto del:  

Is (MCS) Data Ax Np Io Mw 

5 1875 03 17 23:51 Romagna sud-orientale 144 5.93 ±0.16

3 1889 12 08 APRICENA 122 7 5.69 ±0.13

7 1916 08 16 07:06 Alto Adriatico 257 6.14 ±0.14

3 1948 06 13 06:33:31 Valtiberina 142 7 5.05 ±0.14

3-4 1962 01 23 17:31 Adriatico 49 5 4.52 ±0.25

4-5 1984 04 29 05:02:60 GUBBIO/VALFABBRICA 709 7 5.65 ±0.09

4 1987 07 03 10:21:58 PORTO SAN GIORGIO 359 5.09 ±0.09

4 1987 07 05 13:12:37 VALMARECCHIA 90 6 4.47 ±0.09

NF 1993 06 05 19:16:17 GUALDO TADINO 326 6 4.74 ±0.09

5-6 1997 09 26 00:33:13 Appennino umbro-marchigiano 760 5.70 ±0.09

5 1997 09 26 09:40:27 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9 6.01 ±0.09

4-5 1997 10 14 15:23:11 Appennino umbro-marchigiano 786 7-8 5.65 ±0.09

4-5 1998 03 26 16:26:17 Appennino umbro-marchigiano 408 6 5.29 ±0.09

4-5 2000 08 01 02:34:31 MONTEFELTRO 83 5-6 4.34 ±0.09

NF 2003 12 07 10:20:33 Zona Forlì 172 5 4.22 ±0.09

NF 2006 04 10 19:03:36 Maceratese 211 5 4.51 ±0.10

Tabella 2.3: Eventi sismici di maggiore intensità avvertiti a Montelabbate (DBMI11); in neretto 

l’evento che ha provocato i maggiori effetti di sito. 
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Nel database riportato in Tabella 2.3 manca il terremoto di Senigallia del 

30/10/1930, che rappresenta l’evento sismico di maggiore intensità (Io = 8, Mw = 5.81) 

verificatosi nel territorio nord marchigiano di cui si abbia notizia; il sisma si manifestò 

nella vicina Montecchio di Vallefoglia (ex Comune di Sant’Angelo in Lizzola) con 

un’intensità di sito pari a Is = 7-8 (da DBMI11). 
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3. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA 

 

3.1. Inquadramento tettonico-strutturale 

Il territorio del Comune di Montelabbate ricade nella porzione esterna del set-

tore settentrionale dell’Appennino Umbro-Marchigiano, in corrispondenza del margine 

interno dell’Avanfossa Marchigiana, ai limiti con il fronte della retrostante catena car-

bonatica. La fascia pedemontana, facente parte del Bacino Marchigiano Esterno, è ca-

ratterizzata da depositi silicoclastici, prevalentemente torbiditici, di età mio-pliocenica, 

in cui si intercala un’unità a facies evaporitiche di età messiniana. 

Lo stile tettonico della zona è rappresentato da un sistema a pieghe ad orien-

tazione appenninica, con anticlinali strutturalmente complesse, al cui nucleo affiorano 

i terreni miocenici, separate da ampie sinclinali, strutturalmente meno complesse, a-

venti al nucleo i terreni pliocenici. 

Il più grande di questi bacini è quello di Monteluro, che, con le sue strutture mi-

nori più interne (anticlinale di Ginestreto e dal Bacino minore di Apsella) interessa gran 

parte del territorio comunale di Montelabbate (Figura 3.1). 

Il settore più meridionale dell’intero territorio comunale, comprendente 

l’unico ambito di studio di MS di Farneto, occupa invece la porzione più esterna della 

catena carbonatica appenninica, rappresentata nello specifico dalla dorsale Monte 

Colbordolo - Mondaino. 

Tale dorsale, appartenente alla struttura principale a carattere regionale di 

Montefiore Conca - M. Colbordolo - Fontecorniale, rappresenta una struttura tettonica 

di tipo compressivo, costituita da pieghe (thrust e backthrust) ad andamento appenni-

nico, a vergenza sia sud-occidentale che nord-orientale, con scaglie tettoniche delimi-

tate da sovrascorrimenti. 

La struttura anticlinalica di Ginestreto, rispecchiando l’andamento delle strut-

ture principali dell’Avanfossa Marchigiana, risulta caratterizzata da una certa asimme-

tria e da una marcata vergenza a NO con chiusura perianticlinalica in corrispondenza 

del monte di Montecchio.   

Il passaggio tra i terreni miocenici della dorsale e quelli pliocenici del Bacino di 

Monteluro avviene attraverso un limite inconforme lungo il fianco interno (a sud-

ovest) della struttura (nell’ambito del territorio comunale di Montelabbate il passaggio 

è mascherato dalle coperture alluvionali del Fosso Valtermine), mentre lungo il fianco 

esterno (a nord-est) il contatto è di tipo tettonico, essendo rappresentato dal sovra-

scorrimento dell’unità più antica su quella più giovane. 
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Figura 3.1: Schema tettonico del Foglio Geologico 268 “Pesaro”; in rosso il perimetro del terri-

torio del Comune di Montelabbate (da Carta Geologica d’Italia – Progetto CARG). 

 

Figura 3.2: Legenda dello schema tettonico rappresentato in Figura 3.1. 

 

 

 

BACINO DI MONTELURO

ANTICLINALE DI GINESTRETO

BACINO MINORE

DI APSELLA

DORSALE MONTE 

COLBORDOLO -

MONDAINO
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3.2. Inquadramento geologico 

 

Il territorio del Comune di Montelabbate, suddiviso in due parti separate dal 

territorio comunale di Vallefoglia, si estende per 1/3 della sua estensione sulla piana 

alluvionale del Fiume Foglia, posta tra le quote 30 e 50 m ca. s.l.m., e per 2/3 sui rilievi 

collinari che delimitano i margini della fascia valliva stessa. 

In sinistra idrografica, dove la morfologia è rappresentata da blandi rilievi dai 

versanti moderatamente acclivi alternati a valli ampie e poco profonde, si raggiungono 

quote massime di 160 m s.l.m. in corrispondenza del limite comunale a nord di Osteria 

Nuova; sul fianco vallivo opposto, dove i rilievi presentano versanti decisamente più 

ripidi con valli profonde e fortemente incise, si raggiungono altezze dell’ordine dei 375 

m s.l.m., in corrispondenza dell’estremo settore meridionale del territorio comunale, a 

sud della località Farneto. 

La diversa energia del rilievo è da mettere in stretta relazione all’assetto geo-

logico e strutturale della zona, caratterizzato, nel primo caso, dall’affioramento di lito-

tipi di natura pelitica, fortemente soggetti all’azione erosiva degli agenti atmosferici, 

mentre nel secondo caso la natura prevalentemente sabbioso - arenacea e/o calcareo - 

marnosa dei terreni affioranti conferisce loro una maggior competenza e resistenza ai 

fenomeni erosivi. 

I terreni affioranti sui rilievi collinari ricadenti all’interno del perimetro delimi-

tante il territorio del Comune di Montelabbate sono costituiti da depositi silicoclastici 

di origine sedimentologica marina, di età compresa tra il Pliocene superiore ed il Tor-

toniano. All’interno delle aree interessate dagli studi di MS tali terreni si trovano in 

gran parte ricoperti da depositi continentali quaternari di origine alluvionale, eluvio - 

colluviale e gravitativa. 

Nello specifico sono rappresentati, in ordine cronologico, dalle seguenti unità 

litostratigrafiche. 

Formazione delle Argille Azzurre (Pliocene inferiore p.p. – Pliocene superiore p.p.) 

Si rinviene estesamente all’interno del Bacino di Monteluro, lungo le dolci pendici 

dei rilievi collinari che occupano l’estremo settore nord-orientale del territorio co-

munale di Montelabbate, sia in sinistra idrografica (a nord-ovest di Osteria Nuova) 

che in destra (a sud-est di Tombaccia e Chiusa di Ginestreto); costituisce inoltre 

l’ossatura dei rilievi collinari situati all’interno del bacino minore di Apsella, sui cui 

crinali si snodano Via Ripe e Via Farneto. Dal punto di vista litologico è costituita da 

una successione di litofacies pelitiche e pelitico-siltose di colore grigio-azzurro, di-

sposte in strati sottili, con sporadiche intercalazioni di sottili strati arenitici e/o are-

nitico-siltosi, di colore grigio-giallastro. A est di Montelabbate il passaggio dalle Ar-

gille Azzurre alla sottostante Formazione a Colombacci è di tipo tettonico (sovra-
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scorrimento), mentre a sud di Apsella è rappresentato da un limite inconforme. Lo 

spessore massimo della formazione è di ca. 2.000 m. 

Formazione a Colombacci (Messiniano p.p.) 

E’ presente solamente in destra idrografica sui versanti collinari del settore centrale 

del territorio comunale (una fascia di ca. 3 km di ampiezza situata tra Apsella e 

Montelabbate) e lungo una fascia di non più di 280 m ca. sviluppata in direzione 

ONO-ESE poco più a nord delle località Ripe e Farneto. Litologicamente è costituita 

da una successione arenitico-pelitica (le areniti prevalgono nettamente sulle peliti), 

caratterizzata da diversi cicli trasgressivo-regressivi, ognuno dei quali rappresentato 

da una tipica successione verticale con spessi strati arenitici alla base e sottili e di-

scontinue intercalazioni marnose e marnoso-siltose; superiormente si passa ad al-

ternanze arenitico-pelitiche per terminare nella parte alta con un sottile intervallo 

pelitico contenente intercalazioni arenitiche e sottili strati calcarei evaporitici. 

All’interno degli strati arenitici più spessi, dotati di cementazione variabile, si posso-

no riscontrare concrezioni arenacee (“cogoli”) di dimensioni spesso decimetriche. 

Lo spessore massimo dell’unità litostratigrafica è di 250 metri. 

Formazione di San Donato (Messiniano p.p.) 

Si rinviene in affioramento a sud-est di Montelabbate (al di fuori dell’area di studio), 

in corrispondenza della terminazione periclinalica della Dorsale di Ginestreto, e lun-

go il fianco esterno della Dorsale di Monte Colbordolo - Mondaino, nei pressi della 

chiesa di Ripe e a nord e a sud del castello di Farneto (l’unica area di studio in cui si 

rinvengono affioramenti della formazione). E’ rappresentata da torbiditi arenacee 

prevalentemente fini, disposte in strati di spessore compreso tra pochi centimetri 

ed il metro, alternate a marne, marne argillose e marne siltose di colore grigio az-

zurro. Nella zona oggetto di studio la formazione può raggiungere spessori massimi 

di 150 metri, mentre risulta assente sul fianco SO della Dorsale di M. Colbordolo - 

Mondaino, dove un limite inconforme mette direttamente a contatto i terreni della 

Formazione a Colombacci con quelli del gruppo Gessoso - Solfifera. 

Formazione Gessoso – Solfifera (Messiniano p.p.) 

Affiora nell’estremo settore meridionale del territorio comunale in una serie di fa-

sce allungate in direzione NO-SE, rientrando all’interno dell’unica area di studio di 

Farneto, dove si rinviene sui due fianchi della struttura anticlinalica, in contatto in-

conforme sia con la sovrastante Formazione di San Donato, sia con la sottostante 

Formazione dei Tripoli. E’ costituita da terreni di origine evaporitica rappresentati 

da alternanze di marne siltose e argillose, talora bituminose, areniti e silt, calcari, 

con livelli marnoso - tripolacei e diatomitici biancastri e, localmente, gessoso - are-

nitici. Gli intervalli pelitici prevalgono su quelli arenitici torbiditici. All’interno della 

formazione si possono rinvenire intercalazioni di olistoliti con calcari grigiastri e li-

velli di calcari micritici biancastri sottilmente laminati. Lo spessore può variare tra i 

50 e i 300 metri. 
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Tripoli e marne tripolacee (Messiniano p.p.) 

Si rinviene in affioramento lungo una fascia di non più di 200 metri di larghezza a 

sud di Ripe, al di fuori di qualsiasi area di studio, e in corrispondenza del nucleo cen-

trale della struttura anticlinalica passante per il castello di Farneto, rientrando 

all’interno dell’omonima area di studio, dove, poco più a nord-ovest, sparisce al di 

sotto della sovrastante Formazione Gessoso - Solfifera attraverso un contatto incon-

forme, mascherato da una copertura di depositi eluvio - colluviali. La formazione è 

costituita da alternanze di sottili strati di areniti, silt, marne e marne siltose e dia-

tomiti che sottilmente laminate. Localmente si possono rinvenire strati di 10÷30 cm 

di argilla nerastra fetida. Lo spessore della formazione è di ca. 100 metri. Il passag-

gio alla sottostante formazione dello Schlier è netto ed avviene attraverso un con-

tatto di tipo inconforme, mentre lateralmente si possono avere dei passaggi per e-

teropia di facies con il membro di Urbino della Formazione Marnoso - arenacea. 

Formazione Marnoso - arenacea - Membro di Urbino (Tortoniano p.p. - Messinia-

no p.p.) 

Rappresenta l’unità formazionale marina più antica di tutto il territorio comunale di 

Montelabbate ed affiora unicamente in una ristretta fascia di ca. 250 metri di am-

piezza in corrispondenza del tratto sud-occidentale del confine comunale, al nucleo 

della Dorsale di M. Colbordolo - Mondaino, senza interessare le aree oggetto del 

presente studio. Dotata di uno spessore dell’ordine dei 100 m, la formazione è lito-

logicamente costituita da alternanze di areniti e peliti torbiditiche, in strati da sottili 

a spessi e molto spessi. Le areniti, da fini a grossolane, sono spesso poco cementate. 

Localmente nella parte alta della successione si possono rinvenire corpi arenitici 

composti, lenticolari e canalizzati, caratterizzati da spessi strati arenitici con sottili e 

subordinate intercalazioni pelitiche. Il passaggio alla sottostante Formazione dello 

Schlier (non presente all’interno del perimetro del territorio comunale) è netto. 

 

Ai terreni mio - pliocenici della successione marina si sovrappongono i depositi 

continentali quaternari, comprendenti le unità alluvionali terrazzate, le coperture elu-

vio-colluviali e gli accumuli di frana. 

Depositi alluvionali terrazzati (Pleistocene medio - Olocene) 

Rinvenendosi con continuità sul fondovalle del fiume Foglia e dei suoi principali af-

fluenti (Torrente Apsa, Fosso Valtermine e Rio della Tombaccia in destra idrografica 

e Fosso del Taccone in sinistra), risultano i depositi continentali quaternari più signi-

ficativi ed estesi.  

Giacciono in discordanza sui terreni del substrato di origine sedimentologica marina 

o, laddove le unità terrazzate risultano incassate, sulle alluvioni più antiche.  

Dal punto di vista litologico sono costituiti da una successione di terreni a granulo-

metria estremamente variabile, da ghiaioso - sabbiosa a limoso - argillosa.  
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Alla base prevalgono, laddove presenti, le ghiaie, anche piuttosto grossolane ed ete-

rometriche, immerse in una matrice generalmente sabbiosa e/o limoso - sabbiosa; i 

livelli a granulometria più fine (limi ed argille) sono invece localizzati verso la som-

mità dei corpi alluvionali. 

Sulla base dei criteri di suddivisione delle UBSU (Unconformity Bonded Stratigraphic 

Units) le alluvioni terrazzate rinvenibili nell’ambito del territorio comunale di Mon-

telabbate vengono suddivise nei seguenti sintemi: 

- Supersintema di Colle Ulivo (Pleistocene medio finale), rappresentato da lembi 

isolati di alluvioni attribuibili al 2° ordine dei terrazzi, non si rinvengono 

all’interno delle aree oggetto di MS;  

- Sintema di Matelica (Pleistocene superiore - Olocene), presente alle quote supe-

riori dei fondovalle del Fiume Foglia, del Torrente Apsa e del Fosso del Taccone, 

corrisponde al 3° ordine dei terrazzi alluvionali; il limite inferiore dei depositi ap-

partenenti a questo sintema coincide con la superficie di erosione che separa il 

materasso alluvionale dal substrato marino di base; 

- Sintema del Musone (Olocene), presente nelle zone morfologicamente più ribas-

sate dei fondovalle del Fiume Foglia e dei corsi d’acqua minori, comprende sia le 

alluvioni terrazzate del 4° ordine che quelle attive degli alvei attuali; il limite infe-

riore di questi depositi è rappresentato dalla superficie di erosione che separa i 

depositi dal sottostante substrato marino o dalle alluvioni del sintema preceden-

te. 

In corrispondenza del fondovalle principale lo spessore complessivo del materasso 

alluvionale varia tra un minimo di ca. 3 metri (zona cimitero di Montelabbate) ed un 

massimo di 18÷20 metri (zona Montecchio - Borgo Marcellino e zona Apsella - lot-

tizzazione PEEP).  

Tali spessori sono stati misurati in corrispondenza dei margini esterni della piana 

valliva, mentre nella zona centrale della stessa, occupata dalla zona industriale, non 

sono stati reperiti sondaggi con indicazioni precise sulla profondità del substrato; gli 

unici due sondaggi che raggiungono il substrato sono posizionati anch’essi a breve 

distanza dal margine sinistro del fondovalle, in corrispondenza del vertice nord-

orientale del territorio comunale, dove lo spessore delle alluvioni risulta di 

11.7÷13.5 metri. 

Sebbene i depositi alluvionali terrazzati siano rappresentati per la maggior parte da 

quelli che vengono definiti terrazzi fluviali in senso stretto (sigla “tf”), anche i depo-

siti di conoide alluvionale (sigla “ca”), che rappresentano una fase del ciclo di terraz-

zamento fluviale, vengono fatti confluire all’interno di questo gruppo di depositi 

continentali, tant’è che nella Carta Geologica Regionale (CARG) entrambe le unità 

vengono contraddistinte con la sigla “bn”, corrispondente ai depositi alluvionali ter-

razzati. 

Ampi apparati di conoide alluvionale, costituiti da terreni di natura prevalentemen-

te argilloso - limosa, si rinvengono in sinistra idrografica, allo sbocco di alcuni corsi 
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d’acqua minori, provenienti dai rilievi collinari pliocenici, sulla valle principale del 

Fiume Foglia; il più esteso di tali apparati è quello depositato dal Fosso della Cor-

nacchia, a nord-est del centro abitato di Osteria Nuova. 

Depositi eluvio-colluviali (Pleistocene superiore – Olocene) 

Ricoprono ampi settori dei versanti collinari soprattutto in corrispondenza delle rot-

ture di pendenza individuate dalle zone di transizione tra le pendici e la piana di 

fondovalle, oppure lungo le scarpate dei terrazzi alluvionali.  

Prodotti e rimaneggiati dall’azione del dilavamento/ruscellamento e di movimenti 

di massa corticali, risultano litologicamente costituiti da sedimenti eterometrici 

sabbioso - limosi - argillosi e possono dare origine a coltri di copertura di spessore 

fino alla decina di metri. 

Depositi di frana (Pleistocene superiore – Olocene) 

Si rinvengono diffusamente sui versanti collinari sotto forma di accumuli di materiali 

eterogenei ed eterometrici disposti in assetto caotico a seguito dei vari meccanismi 

di movimentazione (scivolamenti, scorrimenti, colamenti, crolli). 

Dotati di spessori estremamente variabili, generalmente dell’ordine di diversi metri, 

vengono differenziati in: 

- frane attive, che mostrano indizi di movimento in atto; 

- frane quiescenti, che non mostrano indizi di movimento in atto e, pur non essen-

do attive, potrebbero riattivarsi. 

 

3.3. Inquadramento idrografico e geomorfologico 

 

L’elemento idrografico principale del territorio comunale di Montelabbate è 

rappresentato dal fiume Foglia; il corso d’acqua, che nasce dal Monte Sasso Aguzzo 

(980 m. s.l.m.) in provincia di Arezzo, è il quinto della regione Marche per lunghezza 

del corso (90 Km) ed il sesto per la superficie del bacino (circa 700 Kmq). 

Fiume povero di ghiaie, poiché il suo bacino è inciso per la massima parte in 

formazioni di rocce “tenere”, facilmente erodibili e disgregabili quali arenarie, molasse, 

marne, argille. Il fiume Foglia è alimentato soprattutto dai displuvi meridionali del 

Montefeltro ed in minor parte da quelli del torrente Apsa, ultimo dei maggiori tributari 

di destra, dal versante nord-orientale del rilievo delle Cesane nell’Urbinate. 

Le sue principali sorgive sono collocate, attorno ai 925 m di quota, nella conca 

montana circondante Sestino (nella confinante provincia di Arezzo), e circoscritta da 

NO ad O e S dal crinale M. della Scura - Poggio delle Campane - M. Sovara - M. Bello-

Passo della Spugna - M. Dese. 
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E’ un fiume di tipo appenninico, a regime torrentizio (fiume-torrente), quindi 

con portata assai irregolare e forti differenze tra la minima e la massima; le portate 

massime si registrano in febbraio ed ottobre - novembre e le minime in luglio - agosto. 

Il fiume nel tratto che lambisce e/o attraversa il territorio comunale di Monte-

labbate scorre con andamento regolare e poco tortuoso, con pendenze dell’ordine del 

3,4 per mille. In tale tratto riceve le acque di diversi tributari, di cui il primo, proceden-

do da monte verso valle, e principale è il Torrente Apsa; il tratto finale di tale tributa-

rio, a partire dalla località Cappone di Vallefoglia fino alla confluenza nel fiume Foglia, a 

sud di Montecchio, coincide con il confine che divide il territorio comunale di Monte-

labbate da quello di Vallefoglia. 

Il Torrente Apsa, affluente di destra del Fiume Foglia, sottende un bacino i-

drografico di 107.5 km2, nel quale vengono drenati terreni di varia natura litologica: 

dalle alternanze calcareo-marnose delle Formazioni del Bisciaro e dello Schlier, fino al-

le peliti delle Argille Azzurre plioceniche, passando per le alternanze arenitico-pelitiche 

della Formazione a Colombacci. 

Procedendo verso valle i terreni drenati dal reticolo idrografico minore sono 

rappresentati in parte dalle alternanze arenitico - pelitiche delle Formazioni a Colom-

bacci e di San Donato (Fosso Sant’Angelo e tratto iniziale del Fosso della Tombaccia) e 

in parte dalle peliti della Formazione delle Argille Azzurre plioceniche (Fosso del Tacco-

ne e Fosso della Cornacchia, in sinistra idrografica, e tratto inferiore del Fosso della 

Tombaccia e, Rio della Valle in destra idrografica). 

Nell’ambito del territorio comunale di Montelabbate l’alveo del Fiume Foglia a 

tratti incide direttamente i litotipi arenitico - pelitici del substrato geologico di base 

(Formazione a Colombacci), mentre a tratti scorre sui depositi alluvionali attuali del 

Sintema del Musone (Olocene), di cui fanno parte sia le alluvioni attuali che quelle tra-

dizionalmente attribuite al “4° ordine” dei terrazzi, formatesi durante la reincisione dei 

sedimenti alluvionali più antichi, attribuibili invece al Sintema di Matelica (Pleistocene 

superiore - Olocene), corrispondente al 3° ordine dei terrazzi. 

 Il terrazzo inferiore in superficie è costituito da depositi prevalentemente li-

moso - sabbiosi e/o limoso - argillosi, che ricoprono le ghiaie eterometriche e ben arro-

tondate poste alla base del materasso alluvionale. 

Le alluvioni del Sintema del Musone riferibili al 4° ordine dei terrazzi poggiano 

su quelli del più antico Sintema di Matelica (Pleistocene Superiore-Olocene), presenti 

su entrambi i lati del corso d’acqua principale. Le forme assunte in pianta dalle sue 

scarpate (non cartografate poiché inferiori ai 5 metri) mostrano grandi lobi, di ampio 

raggio, che solo raramente si vanno a intersecare con i corpi alluvionali attuali. La su-

perficie superiore, posta ad una altezza variabile tra 20 e 30 m, risulta terrazzata anche 

se non in maniera sempre evidente; si osservano infatti scarpate minori blande e brevi 

che accompagnano la superficie nella sua leggera inclinazione tendente verso il corso 
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d’acqua principale. I terreni presenti in superficie mostrano una litologia prevalente-

mente limoso - argillosa, più sporadicamente da sabbioso - limosa a sabbiosa. In corri-

spondenza del margine sinistro della valle, nei pressi di Osteria Nuova, vi si appoggiano 

conoidi che si appiattiscono sulla superficie confondendo i limiti del terrazzo.  

Alcuni lembi di depositi alluvionali terrazzati alti, attribuiti dalla cartografia 

geologica ufficiale (CARG) al Sintema di Colle Ulivo (Pleistocene medio sommitale), cor-

rispondente al 2° ordine dei terrazzi fluviali, si rinvengono in destra idrografica, senza 

tuttavia interessare le aree oggetto di studio. 

I terreni alluvionali nelle zone di raccordo con i rilievi collinari e nelle scarpate 

di terrazzo sono talora ricoperti da depositi eluvio - colluviali costituiti da argille, sab-

bie, argille sabbiose, originate dalla degradazione e dal dilavamento delle superfici dei 

pendii. 

Per quanto concerne le problematiche connesse alla stabilità dei versanti, fat-

ta eccezione per l’area di studio di Chiusa di Ginestreto e la piccola area a ridosso del 

Torrente Apsa a nord di Apsella, tutti gli altri ambiti di studio sono interessati, in manie-

ra più o meno rilevante, da fenomeni gravitativi, che si manifestano secondo tipologie 

differenti in relazione alla natura e alla disposizione stratigrafica dei terreni affioranti. 

L’area più diffusamente interessata da frane è quella del capoluogo, ampiamen-

te studiata ed analizzata in precedenza da diversi professionisti, dove le varie cartografie 

geologiche e/o tematiche ufficiali di riferimento (PAI, IFFI, CARG), pur riconoscendo una 

situazione di diffusa instabilità lungo il versante, riportano perimetri di aree in frana sen-

sibilmente differenti tra loro, con fenomeni che talora si sovrappongono gli uni sugli altri. 

Trattasi di movimenti franosi molto estesi, di cui il principale, attivo e di tipo 

complesso, si sviluppa per una lunghezza di ca. 1.8 km, a partire da poco sotto la sommi-

tà di Monte Calvello, nel Comune di Vallefoglia, fino quasi a lambire la Strada Provinciale 

n. 30 (Montelabbatese).  

I movimenti gravitativi interessano prevalentemente i terreni arenitico - pelitici 

della Formazione a Colombacci e i depositi eluvio - colluviali presenti all’interno delle val-

lecole lungo il pendio, raggiungendo spessori dell’ordine dei 7÷8 metri. Il fenomeno è at-

tivo su gran parte del versante (recentemente si sono verificate importanti riattivazioni 

sia lungo il versante a nord del ristorante Il Castello, sia lungo il Fosso della Fornace), fat-

ta eccezione per il settore compreso tra Via Leopardi e Via Montali, dove invece risulta 

quiescente. 

Diffusamente interessato da instabilità è anche il versante orientale del rilievo 

collinare su cui è situata l’area di studio di Ripe. Lungo la pendice, litologicamente costi-

tuita dai terreni pelitici della Formazione delle Argille Azzurre plioceniche, si riscontra un 

esteso fenomeno di soliflusso attivo (da PAI), all’interno del quale si impostano movi-

menti franosi minori di diversa tipologia (colamenti e scorrimenti quiescenti); per tale 

motivo nella carta viene rappresentato come un’unica frana complessa attiva. Sullo stes-
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so versante, all’interno dell’area di studio, si rinvengono altre due frane attive (una com-

plessa e una di scorrimento), che lambiscono le case disposte in sommità del rilievo, a 

ridosso della strada. 

Nell’area di studio di Farneto tre frane (non rappresentate in nessuna delle car-

tografie geologiche e tematiche ufficiali) di dimensioni relativamente modeste rispetto a 

quelle più sopra descritte sono state individuate a est del centro abitato, al piede delle 

mura, dove si protendono lungo il sottostante versante; i movimenti, uno di tipo com-

plesso e due di scorrimento, non mostrano segni di attività recente. Si segnalano invece 

alcuni modestissimi fenomeni di crollo di blocchi arenacei di piccole dimensioni lungo la 

scarpata sub-verticale sovrastante Via Farneto nel tratto immediatamente a sud del ca-

stello, difficilmente rappresentabili in carta. Attive risultano anche la piccola frana di 

scorrimento che sta scalzando via il tratto esterno di carreggiata stradale in corrispon-

denza del tornante a nord del castello, nonché il più imponente movimento franoso di 

tipo complesso situato a sud-ovest dell’abitato, che compromette l’integrità della strada 

che collega il paese con Ripe. 

All’interno dell’ambito di studio di Apsella si rinvengono due aree in dissesto sui 

due fianchi del tratto terminale della vallecola di Fosso Valtermine: la prima, una frana 

complessa attiva, interessa il tratto iniziale di Via Ripe e le abitazioni sottostanti in sini-

stra idrografica del fosso, mentre la seconda, situata in destra idrografica poco sopra il 

campo sportivo locale, viene rappresentata nella Carta Geologico Tecnica come frana di 

colamento (il PAI la identifica come “soliflusso” mentre l’IFFI la considera una “frana dif-

fusa”). In posizione intermedia alle due frane appena descritte, al di fuori dell’area di 

studio, un modesto accumulo di terreno, prodotto da un movimento gravitativo di tipo 

“colata”, occupa una parte della carreggiata di Via Farneto. 

Sul fianco opposto della valle del Fiume Foglia, lungo le pendici del rilievo colli-

nare pliocenico si rinvengono diversi fenomeni gravitativi che raggiungono la base dei 

versanti, addentrandosi all’interno sia dell’area di studio di Montecchio - Via Marrone, 

sia di quella di Osteria Nuova. Trattasi di una serie di frane complesse, in gran parte 

quiescenti, fatta eccezione per le due attive che incombono sulla S.S. 423 nel tratto di 

versante situato tra Via Arena e Via Lunga. 
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4. DATI GEOTECNICI E GEOFISICI 

 

I dati geotecnici e geofisici riportati ed interpretati nel presente studio, reperi-

ti sulla base delle modalità indicate al Capitolo 1, provengono da indagini sia di tipo 

puntuale che di tipo lineare. 

Le indagini puntuali sono rappresentate da: 

prove penetrometriche (statiche e/o dinamiche), 

sondaggi a carotaggio continuo con: 

- prove di laboratorio su campioni di terreno prelevati in fase di perforazione, 

- prove in sito sui campioni di terreno estratti, 

- rilievo delle quote piezometriche, 

- misure inclinometriche, 

indagini di sismica passiva di superficie HVSR. 

Tra le indagini lineari rientrano invece le prospezioni sismiche: 

a rifrazione, 

di tipo MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves), 

di tipo Re.Mi. (Refraction Microtremor). 

Le prospezioni sismiche, di qualsiasi tipo esse siano,  sono finalizzate alla de-

terminazione delle velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio (Vs) nei vari 

terreni, la cui conoscenza risulta fondamentale negli studi di microzonazione sismica. 

 

 

4.1. Indagini puntuali 

 

Le indagini puntuali riportate nella Carta delle Indagini ed inserite nel 

database di progetto consistono in: 

n. 30 prove penetrometriche statiche meccaniche (CPT); 

n. 17 prove penetrometriche dinamiche, di cui 8 medie (PDM) e 9 superpesanti 

(DPSH/SCPT); 

n. 96 sondaggi a carotaggio continuo con rappresentazione stratigrafica e litologica, 

prove di laboratorio (prevalentemente analisi granulometriche, limiti di consistenza 

e prove di taglio), prove in sito (SPT, pocket penetrometer e tor vane), rilievi della 

falda nei piezometri posti all’interno dei sondaggi e misure inclinometriche; dei 

sondaggi presi in esame più del 70% raggiungono il substrato geologico; 

n. 29 indagini sismiche passive a stazione singola HVSR con registrazione dei micro-

tremori, che forniscono la misura della frequenza fondamentale di risonanza (F0) del 

sito. 
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Nella tabella sottostante viene fornito l’elenco di tutte le indagini sismiche a 

stazione singola HVSR inserite nel database, con i dati relativi alle frequenze fonda-

mentali misurate (F0) e l’ampiezza dei relativi picchi (A0); nell’ultima colonna vengono 

evidenziati con un asterisco le prove per le quali risultano soddisfatti i criteri delle linee 

guida SESAME per un segnale chiaro dei picchi di risonanza. 
 

IDENTIFICATIVO 

PROVA 
SITO F0 (HZ) A0 (H/V) 

CRITERI 

SESAME 

041036P7 zona Certaldo - Via Calamone 5.94 4.38 * 

041036P9 zona Tombaccia - C. Antoniozzi 11.13 3.09 * 

41036P12 Apsella – Via San Tommaso 5.41 2.50 * 

41036P34 Z.I. Osteria Nuova – C. Mariotti 12 2.6 ? 

41036P21 Montelabbate – Via Leopardi 25.63 2.72 * 

41036P139 Via Abbadia 6.81 2.68  

41036P140 zona S. Tommaso in Foglia - Via Apsa 7.78 2.56  

41036P141 Case Lerene 5.94 4.15 * 

41036P142 Via Ripe 27 1.38 2.31  

41036P143 Via Ripe 63 7.63 2.84  

41036P144 Via Castello Farneto 1.34 2.60 * 

41036P145 Via Farneto 4.06 3.86  

41036P146 Apsella – Lottizzazione ex PEEP 4.06 3.65  

41036P147 Z.I. Apsella 3.63 2.40  

41036P148 Montelabbate – Via Kennedy 4.63 4.71 * 

41036P149 Montelabbate – Via Montali 1.97 2.37  

41036P150 Montelabbate - Cimitero 6.56 2.99 * 

41036P151 Via Risara - Fornace 1.78 2.24  

41036P152 Z.I. Chiusa di Ginestreto 4.06 2.18 * 

41036P153 Montecchio – Via Marrone 3.41 6.15  

41036P154 Montecchio – Borgo Marcellino 2.38 2.70  

41036P155 Osteria Nuova – Via Lunga 18.44 3.11  

41036P156 Z.I. Osteria Nuova – Via Brodolini 14.03 4.99 * 

41036P157 Z.I. Osteria Nuova – Via Lama 2.44 2.59  

41036P158 Z.I. Osteria Nuova – Via Pantanelli 16.88 3.21 * 

41036P159 Z.I. Osteria Nuova – Via Buonarroti 11.88 3.20  

41036P160 Osteria Nuova Campo Sportivo 16.88 2.60  

41036P161 Z.I. Osteria Nuova – Casa Gabbani 2.44 2.36  

41036P162 Apsella – Centro Commerciale 3.69 3.09  

Tabella 4.1: Elenco delle indagini HVSR utilizzate nello studio di MS (in grassetto sono indicate 

le prove integrative, appositamente eseguite in approfondimento degli studi, come previsto dal 

disciplinare d’incarico). 
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4.2. Indagini lineari 

 

Le indagini lineari riportate nella Carta delle Indagini ed inserite nel database 

di progetto sono le seguenti: 

n. 1 prospezione sismica a rifrazione, per la determinazione della velocità di propa-

gazione delle onde sismiche nel sottosuolo, attraverso la misura dei tempi di primo 

arrivo di onde sismiche generate artificialmente in superficie; 

n. 1 indagine Re.Mi., metodo sismico passivo per la determinazione della velocità 

delle onde sismiche di taglio, che analizza i microtremori ambientali con la strumen-

tazione che normalmente si adotta per la sismica a rifrazione convenzionale; 

n. 7 indagini MASW, metodo sismico attivo che analizza le onde di Rayleigh genera-

te artificialmente, per determinare la velocità media equivalente di propagazione 

delle onde di taglio entro 30 m di profondità. 

La planimetria con l’ubicazione delle prove sopra elencate è rappresentata 

nella Carta delle Indagini. 

 

 

4.3. Descrizione e parametrizzazione delle unità litotecniche 

 

Di seguito vengono sinteticamente descritte le caratteristiche litologiche dei 

terreni presenti nell’area di studio, indicandone le principali proprietà geotecniche e 

geofisiche, espresse come valori medi rappresentativi. 

I terreni vengono schematicamente suddivisi in: 

depositi di copertura 

terreni del substrato geologico. 

 

 

4.3.1. Depositi di copertura 

 

Per la parametrizzazione geotecnica e geofisica dei terreni della copertura si è 

ritenuto opportuno distinguere i materiali sulla base della loro natura litologica, facen-

do ricorso alla stessa suddivisione utilizzata negli schemi dei rapporti stratigrafici. 

RI - Terreno contenente resti di attività antropica 

Materiale eterogeneo, generalmente poco compatto/consistente, comprendente argil-

le sabbiose, limi sabbioso-argillosi, sabbie limose e sabbie fini con inclusioni detritiche, 

frammenti lateritici e pezzame vario eterogeneo (spessore appurato fino a 8 m). 

Peso di volume  = 17÷19 kN/m3 
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Angolo di resistenza al taglio  = 16°÷20° 

Coesione non drenata Cu = 29÷68.5 kPa 

Velocità delle onde di taglio Vs = 90÷100 m/s 

CL/ML - argille ghiaiose o sabbiose, argille limose, limi argillosi, sabbi fini limose o ar-

gillose 

Terreni a granulometria fine, dal comportamento prevalentemente coesivo; per lo più 

sono di origine alluvionale, ma si possono riscontrare anche nei depositi eluvio-

colluviali e quelli di conoide (spessore massimo 18÷19 m). In corrispondenza del fon-

dovalle costituiscono gran parte dello spessore del materasso alluvionale. 

Peso di volume  = 18÷20 kN/m3 

Angolo di resistenza al taglio  = 19°÷24° 

Coesione non drenata Cu = 39÷175 kPa 

Coesione c’ = 5÷25 kPa 

Velocità delle onde di taglio Vs = 160÷270 m/s 

SP/SM - sabbie pulite con granulometria poco assortita e sabbie limose - miscele di 

sabbie e limo 

Terreni a granulometria media, dal comportamento prevalentemente granulare. 

All’interno dei depositi alluvionali generalmente si rinvengono in lenti ed orizzonti di 

2÷3 m di spessore, più frequentemente al passaggio tra i sedimenti pelitici e quelli 

ghiaiosi, più raramente come veri e propri orizzonti di spessore significativo (7÷8 m). In 

alcune porzioni di fondovalle all’interno dell’area di studio di Montelabbate si rinven-

gono fin dai primi metri di spessore della copertura alluvionale. Si rinvengono anche 

nelle coperture eluvio - colluviali al di sopra del substrato arenitico - pelitico. Lo spes-

sore massimo appurato dalle indagini di repertorio è di ca. 3÷4 m. 

Peso di volume  = 19÷21 kN/m3 

Angolo di resistenza al taglio  = 29°÷34°. 

Velocità delle onde di taglio Vs = 200÷350 m/s 

GM/GW - ghiaie limose, miscele di ghiaie, sabbie e limo e miscele di ghiaie e sabbie 

Terreni a granulometria grossolana, dal comportamento prettamente granulare. Si rin-

vengono esclusivamente all’interno dei depositi alluvionali, quasi sempre alla base del 

materasso alluvionale (spessore variabile da 1 m a 5 m). 

Peso di volume  = 20÷21 kN/m3 

Angolo di resistenza al taglio  = 35°÷40° 

Velocità delle onde di taglio Vs = 330÷410 m/s 
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4.3.2. Terreni del substrato geologico 

COS - Argille marnose sovraconsolidate 

Litologicamente costituito da peliti grigie marnose sovraconsolidate, stratificate, talora 

con sottili intercalazioni sabbiose medio - fini, è rappresentato dalla Formazione delle 

Argille Azzurre plioceniche. Lo spessore indicativo dell’unità litotecnica nell’area 

d’interesse circa 150÷200 m. 

Peso di volume  = 20÷22 kN/m3 

Angolo di resistenza al taglio  = 24°÷26° 

Coesione non drenata Cu = 200÷300 kPa 

Coesione c’ = 23÷35 kPa 

Velocità delle onde di taglio Vs = 340÷520 m/s 

ALS - Alternanze arenitico - pelitiche 

Costituito da alternanze di litotipi molto diversi tra loro che vanno dalle areniti da poco 

a ben cementate, alle argille marnose, alle marne argillose, marne siltose e marne tri-

polacee, diatomiti e gessi. Fanno parte di questa unità litotecnica le Formazioni a Co-

lombacci, di San Donato, Gessoso - Solfifera e dei Tripoli. Lo spessore complessivo 

dell’unità varia in funzione dell’effettivo spessore delle singole formazioni che lo com-

pongono. 

Peso di volume  = 21÷22 kN/m3 

Angolo di resistenza al taglio  = 34°÷38° 

Velocità delle onde di taglio Vs = 420÷700 m/s. 
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5. MODELLO DEL SOTTOSUOLO 

 

Il territorio del Comune di Montelabbate può essere suddiviso dal punto di vi-

sta geologico e morfologico in due ambiti distinti: 

a) ambito collinare 

b) ambito di fondovalle. 

 

5.1. Ambito collinare 

 

L’ambito collinare è costituito da quella parte di territorio che si erge morfo-

logicamente e topograficamente dalla pianura alluvionale (fondovalle) del Fiume Fo-

glia; rappresenta per intero le aree di studio di Ripe e di Farneto, situate in sommità a 

rilievi collinari, in buona parte l’area di studio di Montelabbate capoluogo e solo in mi-

nima parte le altre aree di studio. 

Dal punto di vista litotecnico è costituito da: 

alternanze di litotipi stratificati (ALS) rappresentati da areniti, marne, marne siltose, 

marne tripolacee e diatomiti che e gessi, attribuibili alla Formazione a Colombacci 

(affiorante su gran parte dell’area di studio di Montelabbate e nel settore più meri-

dionale dell’area di studio di Ripe) e alle Formazioni di San Donato, della Gessoso 

Solfifera e dei Tripoli (area di studio di Farneto), tutte di età messiniana; 

argille marnose  sovraconsolidate stratificate (COS) attribuibili alla Formazione delle 

Argille Azzurre plioceniche. 

I litotipi formazionali del substrato risultano direttamente affioranti in superfi-

cie e/o sub-affioranti; talora, in corrispondenza delle principali depressioni morfologi-

che, possono essere ricoperti da spessori variabili (fino alla decina di metri) di depositi 

eluvio - colluviali, la cui natura varia da argilloso - limosa a sabbioso - limosa, in funzio-

ne della granulometria prevalente dei terreni formazionali da cui traggono origine. 

Nel caso del substrato di tipo ALS, laddove la facies sabbiosa prevale su quella 

pelitica, i terreni presentano caratteristiche di elevata competenza e rigidità, pur non 

configurandosi come substrato sismico, in quanto le velocità di propagazione delle on-

de di taglio entro tali terreni in linea di massima risultano inferiori a 800 m/s. 

Le prove geofisiche lineari (MASW e sismica a rifrazione) eseguite lungo il ver-

sante di Montelabbate forniscono per i litotipi formazionali in questione valori di velo-

cità di propagazione delle onde sismiche di taglio generalmente compresi tra Vs = 

390÷420 m/s e massimi di Vs = 650÷690 m/s; alcune prove isolate forniscono invece 

valori marcatamente più elevati, come nel caso della prova 041036L8, dove sono state 

misurate velocità pari a Vs = 850÷900 m/s tra i 14 ed i 30 metri di profondità e nella 
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prova n. 041036L1, dove al di sotto dei 39 metri di profondità risultano velocità di Vs = 

1308 m/s. 

L’unica prova geofisica lineare (MASW) eseguita direttamente sui litotipi della 

Formazione delle Argille Azzurre (substrato di tipo COS), nell’area di studio di Ripe 

(prova n. 041036L2), fornisce valori decisamente elevati (Vs = 505 m/s fino a 5 metri di 

profondità e Vs = 710 m/s fino a 55 m), in apparente discordanza con quelli misurati 

nelle prove n. 041036L5 e n. 041036L7 (Vs compresa tra 320÷340 m/s e 520 m/s) a 

profondità compatibili con la presenza di terreni afferibili allo stesso tipo di substrato 

geologico (COS), confinati al di sotto del materasso alluvionale. 

Le misure di microtremore (HVSR) eseguite sui terreni formazionali in sito, di 

entrambe le tipologie di substrato, fanno registrare picchi generalmente poco significa-

tivi delle curve H/V. 

Delle due prove HVSR eseguite a Montelabbate sui terreni riferibili al substra-

to di tipo ALS, una non mostra alcun picco significativo (prova n. 041036P21), mentre 

l’altra (prova n. 041036P149) evidenzia un picco di media ampiezza (A0 = 2.37) alla fre-

quenza F0 = 1.97 Hz, attribuibile ad un contrasto di impedenza abbastanza profondo, 

dell’ordine di diverse decine di metri. Di ampiezza e frequenza simile è il picco fornito 

dalla prova 041036P144, eseguita all’interno delle mura del castello di Farneto sui ter-

reni arenitico - pelitici della Formazione dei Tripoli, mentre quella effettuata un po’ più 

a nord del castello stesso sui terreni della Formazione di San Donato (prova 

041036P145) mette in evidenza un picco di risonanza di maggiore ampiezza (A0 = 4.06) 

alla frequenza F0 = 3.86 Hz, associabile ad un passaggio tra litotipi di diversa natura e/o 

consistenza confinato a poche decine di metri di profondità dal piano campagna. 

Le uniche misure di microtremore ambientale effettuate direttamente sui ter-

reni affioranti del substrato di tipo COS (vedi prove n. 041036P142 e 041036P143 

nell’area di studio di Ripe), mostrano picchi di risonanza di media ampiezza (A0 = 

2.31÷2.84) a frequenze di F0 = 1.38 Hz e F0 = 7.63 Hz, entrambi attribuibili al passaggio 

dai terreni della Formazione delle Argille Azzurre plioceniche (COS) a quelli arenitico - 

pelitici della sottostante Formazione a Colombacci (ALS), in graduale approfondimento 

da sud a nord. 

 

 

5.2. Ambito di fondovalle 

 

L’ambito di fondovalle è caratterizzato dalla presenza di depositi continentali 

di origine alluvionale, depositati e successivamente reincisi dal fiume Foglia e dai suoi 

principali tributari (Fosso del Taccone in sinistra idrografica, Fosso Valtermine e Rio 

della Tombaccia in destra) nel corso del Quaternario al di sopra del substrato geologico 

di origine sedimentologica marina, costituente l’ossatura dei rilievi collinari che delimi-

tano i fianchi delle rispettive valli fluviali. 
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Nel caso della valle principale la successione stratigrafica del materasso allu-

vionale è solitamente rappresentata da un orizzonte ghiaioso - sabbioso alla base, pas-

sante superiormente a materiali più fini (limi argillosi e limi sabbiosi), talora in maniera 

graduale attraverso livelli sabbiosi e/o sabbioso - limosi; localmente l’orizzonte ghiaio-

so di base può essere assente, così come lo è il più delle volte nel caso dei depositi al-

luvionali dei corsi d’acqua minori citati. 

In sinistra idrografica, allo sbocco delle vallecole laterali sul fondovalle princi-

pale, depositi di conoide alluvionale ricoprono, con le loro classiche forme a ventaglio, i 

terreni del materasso alluvionale; dal punto di vista litologico tali conoidi sono costitui-

te da depositi prevalentemente argilloso - limosi e/o limoso - argillosi (CLca). 

In corrispondenza delle zone di raccordo tra la piana alluvionale e le pendici 

collinari adiacenti e all’interno delle principali depressioni morfologiche, soprattutto 

lungo il versante in destra idrografica su cui sorge il centro abitato di Montelabbate, si 

rinvengono più o meno estese coperture di depositi eluvio - colluviali, di natura argillo-

so - limosa (CLec) e/o limoso - sabbiosa (MLec). 

Sul fondovalle lo spessore complessivo della coltre di depositi continentali (al-

luvioni + depositi di conoide + colluvium) sembra essere generalmente compreso entro 

valori di 12÷13 metri, pur raggiungendo, in corrispondenza del margine sinistro della 

fascia valliva, spessori massimi dell’ordine dei 18 m, come testimoniato dalla stratigra-

fia del sondaggio n. 041036P51, eseguito a Montecchio nei pressi del cimitero dei ca-

duti. 

In corrispondenza del margine destro della valle, lo spessore massimo della 

coltre continentale è stato individuato a breve distanza dal piede del versante collina-

re, all’interno della Lottizzazione PEEP di Apsella (vedi sondaggio n. 041036P32), dove 

il substrato geologico risulta confinato a più di 20 metri di profondità dal piano campa-

gna. 

Al di sotto dei depositi di copertura si rinviene il substrato geologico, di origine 

sedimentologica marina, costituito da due diverse unità litotecniche e formazionali: 

alternanze arenitico - pelitiche (ALS) appartenenti alla Formazione a Colombacci, in 

corrispondenza di una fascia centrale dell’ampiezza di ca. 3 km, ad orientazione ap-

penninica, coincidente con l’asse della struttura anticlinalica di Ginestreto; 

argille marnose sovraconsolidate (COS) attribuibili alla Formazione del Pliocene, a 

sud - ovest e a nord - est di tale fascia. 

Entrambe le unità formazionali si rinvengono in affioramento sui rilievi collina-

ri bordanti la valle del F. Foglia. 

Da un punto di vista sismico, l’esame dei dati raccolti non ha portato 

all’individuazione di un vero e proprio bedrock sismico nell’ambito dell’area di studio; 

sono però emersi almeno due importanti contrasti di impedenza, dovuti al contatto tra 
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orizzonti litologici con diversa velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio 

(Vs): 

il primo è determinato dal contatto tra sedimenti alluvionali fini e il tetto delle 

ghiaie, 

il secondo è dovuto al passaggio diretto tra il pacco di sedimenti alluvionali fini e il 

substrato geologico. 

I picchi rilevati dalle misure di microtremore ambientale non sempre risultano 

facilmente attribuibili a contrasti di impedenza ragionevolmente ipotizzabili nei rispet-

tivi siti di misura; tant’è che solo 13 delle 29 prove HVSR a disposizione (8 su 24 di 

quelle eseguite dagli scriventi in approfondimento degli studi di MS) hanno un picco 

che rispetta i criteri adottati dalle Linee Guida SESAME per una definizione chiara dei 

picchi stessi. 

Di queste 13 prove ben 11 sono state eseguite sul fondovalle, dove più netto 

risulta il contrasto di impedenza tra i depositi alluvionali fini e i terreni sottostanti (le 

ampiezze dei picchi variano da un minimo di A0 = 2.18 ad un massimo di A0 = 6.15), sia 

che si tratti di ghiaie, sia che si tratti di substrato; le frequenze di risonanza attribuibili 

a tale passaggio oscillano generalmente tra F0 = 3.41 Hz e F0 = 6.56 Hz, mentre i picchi 

riscontrati a frequenze comprese nell’intervallo F0 = 11.13÷16.88 Hz sono da attribuire 

alla presenza di un contrasto di impedenza più superficiale (da pochi a pochissimi me-

tri), presumibilmente correlabile con la presenza di qualche lente ghiaiosa all’interno 

del materasso alluvionale. 

Per quanto concerne la velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio 

(Vs) all’interno di tali terreni, si fa presente che da alcune prove geofisiche lineari 

(MASW e Re.Mi.) di repertorio, posizionate sul fondovalle del fiume Foglia, si estrapo-

lano valori che variano tra un minimo di Vs = 160÷190 m/s ed un massimo di Vs = 270 

m/s ca., attribuibili ai depositi alluvionali fini (argille e limi) posti nei primi metri di 

spessore del materasso alluvionale (CLtf - MLtf - SMtf). 

Per una più semplice ed esaustiva comprensione del modello geologico del 

sottosuolo nella zona di fondovalle, nel paragrafo seguente viene fornita una descri-

zione delle sezioni geologico - tecniche rappresentate in Figura 5.1. 

 

5.3. Sezioni geologico-tecniche 

 

5.3.3. Sezione A-A’ 

La sezione litostratigrafica in oggetto riguarda l’area di studio di Montelabba-

te; si estende in direzione Sud - Nord, lungo la linea di massima pendenza del versante 

collinare che parte da quota 150 m ca. s.l.m., poco sopra il centro abitato del capoluo-

go, fino ad arrivare a quota 40 m ca. s.l.m., sul fondovalle, in corrispondenza del trac-
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ciato della Strada delle Regioni, a meno di 50 m di distanza dall’alveo del Fiume Foglia, 

interessando così sia l’ambito collinare che quello di fondovalle. 

L’intera traccia di sezione è caratterizzata dalla presenza di un substrato geo-

logico di tipo ALS, costituito da alternanze di areniti e peliti, attribuibili alla Formazione 

a Colombacci. 

La disposizione stratigrafica di tali terreni evidenzia una giacitura a franapog-

gio, con pendenze che lungo il versante risultano molto prossime a quelle del pendio, 

ma che nel tratto inferiore di fondovalle aumentano progressivamente, fino ad assu-

mere angoli di immersione dell’ordine dei 60°÷80°, rilevabili sotto il ponte sul Fiume 

Foglia. 

Su buona parte del versante si rinvengono spessori variabili di depositi eluvio - 

colluviali di natura prevalentemente limoso - argillosa (CLec), il cui spessore raggiunge 

il massimo valore di 8.80 metri in corrispondenza del sondaggio n. 041036P133, nei 

pressi di Via La Rocca. 

Tali depositi, così come i terreni del substrato affioranti lungo il versante, sono 

coinvolti in movimenti di massa ampiamente diffusi lungo tutta la pendice; i fenomeni 

gravitativi, consistenti in frane di diversa tipologia e stato di attività, si sovrappongono 

tra di loro fino a raggiungere il fondovalle, all’altezza di Via Risara. 

In corrispondenza della pianura alluvionale i terreni arenitico - pelitici del sub-

strato giacciono al di sotto di un modesto spessore (3÷5 metri) di depositi alluvionali di 

natura prevalentemente limoso - argillosa (CLtf) passanti, più a valle, a sabbioso - limo-

si (SMtf); al di sopra delle alluvioni, nella zona di raccordo tra versante e fondovalle, si 

rinviene una modesta copertura di depositi eluvio - colluviali di natura argilloso - limo-

sa (CLec). 

 

 

5.3.4. Sezione B-B’ 

La sezione taglia trasversalmente il fondovalle del fiume Foglia, con direzione 

NNO-SSE, estendendosi da quota 70 m. ca. s.l.m. del piede del fianco vallivo sinistro 

(da Via Magenta di Osteria Nuova) fino a quota 44 m s.l.m. all’interno della zona indu-

striale, nei pressi di Casa Giovannini; fatta eccezione per un brevissimo tratto iniziale, 

interessa esclusivamente il dominio di fondovalle. 

Il dominio collinare, rappresentato solamente in tale tratto iniziale, è contrad-

distinto dalla presenza di un substrato geologico di tipo COS, essendo costituito dai li-

totipi della Formazione delle Argille Azzurre plioceniche; si rinviene in affioramento so-

lo al piede della pendice collinare posta in sinistra idrografica, ma è presente lungo tut-

to il tratto di sezione preso in esame, con una giacitura pressoché costante, al di sotto 

della coltre di depositi alluvionali che si rinviene su tutto il tratto di sezione pianeggian-

te del fondovalle. 
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Nella zona di transizione tra il versante ed il fondovalle uno spessore di pochi 

metri di materiale eluvio - colluviale di natura argilloso - limosa (CLec) ricopre i depositi 

di conoide alluvionale, anch’essi argilloso - limosi (CLca). 

La copertura dei depositi di conoide alluvionale si chiude 470 m a valle 

dell’inizio della traccia di sezione, lasciando il posto ai depositi di terrazzo fluviale di 

natura prevalentemente limoso - argillosa, talora debolmente sabbiosa (MLtf). 

Al di sotto della copertura di depositi continentali a granulometria fina (limi ed 

argille), avente uno spessore complessivo compreso tra 5,5 e 11.0 m ca., si rinviene un 

orizzonte di ghiaie - ghiaie sabbiose, di chiara origine fluviale (GMtf), il cui spessore è 

dell’ordine dei 2÷3 metri. 
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Figura 5.1: Sezioni Geologico – Tecniche (scala 1:5.000) relative alle aree di studio di Montelabbate (sezione A-A’) e Osteria Nuova (sezione B-B’). 
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6. INTERPRETAZIONI E INCERTEZZE 

 

La microzonazione sismica di livello 1 rappresenta uno studio a scala territo-

riale che si basa su un insieme di dati aventi valenza puntuale o, tutt’al più, rilevati lun-

go allineamenti di limitata lunghezza/estensione; ne deriva un grado di incertezza in-

terpretativa che risulta inversamente proporzionale alla densità di distribuzione delle 

informazioni disponibili e direttamente proporzionale alla variabilità latero - verticale 

delle caratteristiche litologiche, geotecniche e geofisiche dei terreni presenti nel sotto-

suolo, soprattutto nel caso dei depositi continentali di copertura presenti sul fondoval-

le delle aree oggetto di studio. 

Alla variabilità litologica laterale e verticale che si riscontra all’interno dei de-

positi alluvionali (eteropia di facies) a causa dei diversi processi deposizionali che si ve-

rificano nei vari ambienti fluviali, si aggiunge la variabilità dei rapporti stratigrafici tra i 

depositi alluvionali stessi e quelli di versante (conoidi e colluvioni), con cui spesso si in-

terdigitano in corrispondenza delle fasce di raccordo tra la piana valliva ed i versanti 

collinari che ne delimitano i margini. 

Questa situazione si riscontra al piede del fianco vallivo sinistro, dove alla ca-

renza di indagini (pochi i sondaggi reperiti, che peraltro quasi mai raggiungono il sub-

strato di base) si aggiunge la complicazione rappresentata dalla presenza di depositi 

eluvio - colluviali e di conoide alluvionale che mascherano il passaggio tra le alluvioni 

terrazzate del fondovalle ed il sottostante substrato geologico. 

La situazione non è migliore nel caso del margine destro del fondovalle, dove, 

in corrispondenza nell’area di studio di Montelabbate, pur in assenza dei depositi di 

conoide, l’assetto litostratigrafico locale viene considerevolmente complicato dalla 

presenza di estesi fenomeni gravitativi, cartografati in maniera differente (per tipologi-

a, stato di attività ed estensione) anche nei vari documenti bibliografici ufficiali (PAI, 

IFFI e CARG). 

Un altro elemento di criticità va sicuramente individuato nel processo di omo-

geneizzazione dei dati geognostici reperiti, che provengono da interpretazioni e descri-

zioni soggettive della natura litologica dei terreni, estratti dal sottosuolo attraverso 

strumentazioni e metodi di perforazione differenti. L’incertezza interpretativa è ancor 

più evidente nel caso delle indagini geofisiche, i cui risultati risultano talora affetti da 

estensioni verticali eccessive ed ingiustificate (nel caso delle MASW) o da incongruenze 

con le schematizzazioni stratigrafiche fornite dalle indagini geognostiche (sondaggi e/o 

prove penetrometriche). 

Rimanendo in tema di indagini geofisiche si fa presente che più della metà 

delle misure di microtremore a disposizione forniscono curve H/V con picchi di riso-

nanza che non soddisfano i criteri delle linee guida SESAME, per cui anche 

l’individuazione dei contrasti di impedenza in grado di determinare amplificazioni del 
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moto sismico risulta affetta da un certo grado di incertezza, che potrà essere ridotto 

od eliminato attraverso un adeguato approfondimento della campagna di indagini ge-

ognostiche e geofisiche. 

Come più sopra anticipato, non certo priva di dubbi interpretativi si è rivelata 

la definizione della tipologia e/o del grado di attività, se non addirittura della effettiva 

presenza, delle aree in frana rappresentate nelle diverse fonti cartografiche utilizzate 

per la realizzazione della Carta Geologico Tecnica (PAI, IFFI e CARG). 

Il caso più emblematico è quello che riguarda il versante collinare su cui sorge 

il centro abitato di Montelabbate, dove la Carta Geologica Regionale (CARG) individua 

un ampio movimento gravitativo attivo esteso a gran parte dell’abitato, a differenza 

del PAI e dell’IFFI che individuano anch’essi importanti movimenti franosi, ma che inte-

ressano solamente alcune parti del nucleo abitativo. 

Per ovvi motivi di competenza, nel presente lavoro si è ritenuto opportuno 

adottare la scelta più cautelativa, inserendo nella Carta Geologico - Tecnica tutte le 

frane rappresentate nelle diverse cartografie tematiche ufficiali, sulla base delle risul-

tanze delle verifiche di campagna appositamente eseguite ed assegnando ai vari fe-

nomeni gravitativi identificati con stati di attività differenti, quello definito dall’IFFI, 

come previsto all’art. 1.1.2 degli Standard di rappresentazione e archiviazione informa-

tica - Versione 3.0. 

Nella Carta Geologico - Tecnica vengono individuate anche alcune zone carat-

terizzate dalla presenza in superficie di terreni sabbiosi e/o sabbioso - limosi; dal mo-

mento che nella fascia di fondovalle la falda idrica risulta generalmente confinata a 

modesta profondità (< 15 m), a scopo cautelativo, tali zone sono state identificate nella 

Carta delle MOPS come zone di attenzione per liquefazione di tipo 1, nonostante la de-

scrizione del deposito sia di tipo prevalentemente descrittivo (tra le indagini di reper-

torio acquisite l’unica analisi granulometrica che riguarda i terreni in questione forni-

sce un fuso granulometrico che rientra tra quelli suscettibili di liquefazione). 
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7. METODOLOGIE DI ELABORAZIONE E RISULTATI 

 

Il presente studio di MS di livello 1 è stato condotto secondo le indicazioni e le 

metodologie contenute negli “Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del Diparti-

mento della Protezione Civile Nazionale (ICMS)” e gli “Standard di rappresentazione ed 

archiviazione informatica v 3.0”, finalizzate all'analisi di pericolosità sismica, necessaria 

per la valutazione del rischio sismico ed applicabile ai settori della programmazione 

territoriale, della pianificazione urbanistica, della pianificazione dell'emergenza e della 

normativa tecnica per la progettazione. 

Lo studio è stato svolto all’interno di un perimetro concordato tra gli scriventi 

ed il Geom. Lorenzo Ballotta, responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Patrimonio 

del Comune di Montelabbate, tenendo conto del tessuto urbanistico esistente, delle 

aree di futura espansione e riqualificazione urbanistica, nonché delle zone di interesse 

ai fini di protezione civile. 

Come accennato in premessa, l’area di studio copre una superficie territoriale 

di ca. 4. 5 km2 ed è suddivisa in 7 settori distinti: 

1. Montelabbate (1.20 km2) 

2. Osteria Nuova (1.80 km2) 

3. Apsella e relativa appendice (0.58 km2) 

4. Chiusa di Ginestreto (0.52 km2) 

5. Ripe (0.24 km2) 

6. Farneto (0.10 km2) 

7. Montecchio - Via Marrone (0.09 km2). 

La restante parte del territorio in gran parte collinare esterna alle aree indica-

te, costituita prevalentemente da territori a vocazione e destinazione agricola, è stata 

esclusa dalla redazione della carta delle MOPS di livello 1. 

Come prima fase di studio è stata effettuata una approfondita ricerca dei dati 

geologico - geomorfologici, geotecnici e geofisici preesistenti e disponibili, che ha 

comportato la redazione di un quadro dei dati di base, tramite le seguenti attività: 

analisi e raccolta dei dati stratigrafici, geotecnici e sismici in possesso dello Studio 

Consulenza & Progetto; 

ricerca e raccolta presso l’Ufficio tecnico del comune di Montelabbate di tutti i dati 

puntuali e lineari relativi ad indagini in situ allegate alle pratiche edilizie sia di inter-

venti diretti che di piani attuativi; 

ricerca e raccolta nei database dell’ ISPRA dei rilevamenti geologici di controllo sul 

terreno e degli elaborati cartografici di base del territorio comunale di Montelabba-

te; 
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analisi della Carta geologica di base in funzione dei recenti studi geologici derivanti 

dal Progetto C.A.R.G. Cartografia Geologica Regione Marche 1:10.000, 

analisi della Carta del dissesto redatta dall’Autorità di Bacino Regionale, quadro co-

noscitivo del P.A.I e dei dati del Progetto IFFI. 

A raccolta ultimata, le informazioni ed i dati selezionati a seguito di accurate 

analisi sono stati inseriti in un database attraverso il software SoftMS (versione 3), 

messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile appositamente per la re-

alizzazione degli studi di microzonazione sismica. 

Gli stessi dati sono stati caricati in ambiente GIS ed è stata effettuata una veri-

fica del quadro d’insieme così ricostruito attraverso numerosi controlli sul terreno e ri-

lievi di dettaglio, con esame delle situazioni di incertezza ed integrazione di informa-

zioni nei punti considerati di maggior interesse. 

A tale scopo, oltre alle 5 reperite dagli studi precedenti, sono state effettuate 

24 nuove misure di microtremore ambientale mediante tromografo digitale per 

l’esecuzione di indagini sismiche passive a stazione singola (HVSR), che hanno permes-

so di ricavare le frequenze fondamentale di risonanza (F0) dei siti indagati. 

Come base cartografica di riferimento è stata utilizzata la Carta Tecnica Regio-

nale delle Marche (CTR scala 1:10.000) messa a disposizione dalla Regione Marche, 

mentre per il controllo delle informazioni e per i rilievi di campagna si è utilizzata la 

Carta Tecnica Regionale a scala 1:2.000, che ha permesso di definire e tracciare gli e-

lementi puntuali, lineari e areali individuati con estremo dettaglio planoaltimetrico. 

Le sezioni della CTR utilizzate sono le seguenti: 

Sezione n. 268100 

Sezione n. 268140. 

Nel rispetto delle indicazioni presenti negli “Standard” citati in premessa, il ca-

ricamento dei dati in ambiente GIS è stato eseguito utilizzando il sistema di riferimento 

WGS_84_UTM_Zone 33N, a cui si sono dovute adeguare tutte le cartografie di base 

con sistema di coordinate geografiche di riferimento diverso. 

Le informazioni plano-altimetriche riportate nella cartografia di base utilizzata 

(CTR scala 1:2.000) hanno consentito di ricostruire il DEM (Digital Elevation Model) del 

territorio comunale indagato, da cui sono state ricavate tutte le informazioni circa la 

quota esatta dei punti di indagine. 

La raccolta, studio ed elaborazione delle informazioni derivanti dalle verticali 

d’indagini e dalle prove geofisiche, confrontate con le cartografie geologico - geomor-

fologiche esistenti, ha permesso di definire il modello geologico dell’area di studio at-

traverso l’individuazione delle varie unità geologico - litotecniche, delle aree instabili e 

di tutti gli altri elementi geologico - geomorfologici puntuali, lineari e areali rappresen-
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tati nella "Carta Geologico - Tecnica", nonché la realizzazione delle “Sezioni Geologico - 

Tecniche” di cui alla Figura 5.1. 

Il risultato finale delle elaborazioni effettuate è consistito nella definizione di 

aree ritenute a comportamento omogeneo in prospettiva sismica (Carta delle MOPS). 

Tutto il territorio in esame (con esclusione delle aree considerate instabili) è 

stato suddiviso in 10 microzone, all’interno delle quali si ritiene esserci un comporta-

mento in prospettiva sismica omogeneo, in base alle caratteristiche litostratigrafiche, 

litotecniche e geofisiche dei depositi presenti; ad ogni zona è associato uno schema li-

tostratigrafico rappresentativo della zona stessa (vedi Figura 8.1) e, in ambiente GIS, le 

è stato attribuito un identificativo numerico univoco progressivo e un codice alfanu-

merico che ne identifica la tipologia. 
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8. ELABORATI CARTOGRAFICI 

 

In base alle specifiche degli “Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale (ICMS)” aggiornati tramite gli “Standard 

di rappresentazione e archiviazione informatica - versione 3.0”, sono stati prodotti i 

seguenti elaborati cartografici: 

Carta delle indagini (Scala 1:5.000); 

Carta geologico - tecnica (Scala 1:10.000); 

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica MOPS (Scala 1:10.000); 

Sezioni geologico - tecniche A-A’ e B-B’ (Scala 1.5.000). 

Tutti gli elaborati sono contenuti in formato digitale (raster o vettoriale) 

all’interno del CD allegato al presente lavoro. 

 

 

8.1. Carta delle indagini 

 

La "Carta delle Indagini" riporta l'ubicazione delle indagine di repertorio sele-

zionate tra tute quelle raccolte durante la fase di ricerca bibliografica, nonché  di quelle 

realizzate ex novo nell’ambito del territorio dell’ex Comune di Montelabbate per lo 

studio di MS; a differenze delle altre due cartografie, prodotte alla stessa scala di rap-

presentazione delle CTR utilizzate come basi cartografiche (1:10.000), la Carta delle In-

dagini viene fornita alla scala 1:5.000 per problemi di rappresentazione grafica. 

Dopo una prima fase di raccolta è stata eseguita un’accurata cernita dei dati, 

escludendo le indagini ridondanti e quelle ritenute poco attendibili ai fini della caratte-

rizzazione litostratigrafica dell’area e della ricostruzione del modello geologico. 

In totale si è potuto disporre di 162 siti puntuali costituiti da 241 indagini pun-

tuali che hanno permesso di individuare 899 parametri puntuali; sono stati inoltre pre-

si in esame 9 siti lineari costituiti da altrettante indagini lineari (7 MASW, 1 sismica a 

rifrazione e 1 Re.Mi.) che hanno permesso di determinare 8 parametri lineari. 

L’insieme dei dati è stato archiviato all’interno di un geodatabase informatico 

e rappresentato in ambiente GIS in forma simbolica e con un codice alfanumerico pro-

gressivo ed univoco, secondo quanto previsto negli Standard di riferimento. 

In sintesi sono stati raccolti ed elaborati i seguenti dati: 

N. 96 sondaggi a carotaggio continuo (di cui 69 raggiungono il substrato); 

N. 47 prove penetrometriche (di cui 30 statiche e 17 dinamiche); 

N. 29 indagini puntuali di sismica passiva (di cui 24 realizzate ex novo); 

N. 9 indagini sismiche lineari (7 MASW, 1 Re.Mi. e 1 sismica a rifrazione). 
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Ad ogni indagine può essere collegato (tramite Hyperlink in ambiente GIS) 

l’estratto del documento di provenienza, in formato PDF, per una rapida consultazione 

mediante strumenti ordinari. 

L’insieme del database delle indagini dei documenti in formato PDF, sono con-

tenuti all’interno della cartella “Indagini” presente nel CD allegato al presente lavoro. 

 

 

8.2. Carta Geologico Tecnica per la microzonazione sismica 

 

La Carta Geologico - Tecnica, in scala 1:10.000, è stata realizzata attraverso 

tutte le informazioni di base reperibili (geologia, geomorfologia, caratteristiche geo-

tecniche ed idrogeologiche) derivate da carte ed elaborati esistenti, in particolar modo 

dalla nuova Carta Geologica della Regione Marche a scala 1:10.000 (Progetto CARG); 

queste informazioni, integrate con i dati delle indagini raccolte e di quelle apposita-

mente eseguite ai fini del presente lavoro, sono state verificate sul campo attraverso 

un rilievo di campagna mirato, in scala 1:2.000, quindi riportate in ambiente GIS. 

Sulla base delle indicazioni degli “Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica” 

(ICMS, 2008) e degli “Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica – ver-

sione 3.0” (2013), i vari elementi presenti nell’area di studio sono stati rappresentati 

secondo l'ordine e le simbologie standardizzate e messe a disposizione dal Dipartimen-

to di Protezione Civile, distinguendoli in elementi: 

areali, 

lineari, 

puntuali. 

Per quanto riguarda gli elementi geologici areali, le varie formazioni presenti 

nell’area di studio sono state reinterpretate, accorpando, dove ritenuto possibile, for-

mazioni diverse per età ma con caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche simi-

li, come, ad esempio, i terrazzi fluviali del 3° ordine (Sintema di Matelica) e quelli del 4° 

ordine (Sintema del Musone). 

Le aree caratterizzate dalla presenza in superficie di terreni di riporto (RI), 

probabilmente ancor più diffuse di quelle rappresentate nella carta, sono state identi-

ficate e cartografate sulla base dei seguenti elementi: 

stratigrafie di sondaggio con indicazioni della presenza di materiale antropico; 

perimetri già rappresentati nelle cartografie geologiche di riferimento (CARG). 

Gli spessori dei materiali di riporto possono essere definiti con certezza sola-

mente sulla base delle informazioni fornite dalle stratigrafie di sondaggio, qualora di-

sponibili, oppure del modello digitale del terreno (DTM), nel caso in cui il riporto si ele-
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vi a partire dal piano campagna, come nel caso dei rilevati stradali della S.P.30 (Monte-

labbatese). 

Le formazioni con caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche simili, an-

che se di età diversa, sono state accorpate in un’unica unità litotecnica, come nel caso 

dei depositi alluvionali appartenenti al Sintema di Matelica (3° ordine dei terrazzi) e 

quelli del Sintema del Musone (4° ordine), quando risultano entrambi costituiti, negli 

spessori più superficiali, da terreni di natura prevalentemente argilloso - limosa (CLtf). 

Laddove invece la composizione litologica delle alluvioni superficiali risulta di-

versa, nella Carta Geologico Tecnica sono stati indicati depositi limoso - argillosi e/o 

limoso - sabbiosi (MLtf), ovvero, per il terrazzo più basso, depositi ghiaioso - sabbiosi 

(GMtf). 

In alcuni casi sul fondovalle è stata riscontrata la presenza anche di terreni al-

luvionali di natura sabbiosa e/o sabbioso - limosa (SMtf). 

In sinistra idrografica del Fiume Foglia le alluvioni terrazzate, in corrisponden-

za degli sbocchi dei corsi d’acqua minori sul fondovalle, sono ricoperte da estesi depo-

siti di conoide di natura argilloso - limosa (CLca). Al piede di entrambi i fianchi vallivi si 

rinvengono inoltre numerose coperture di depositi eluvio - colluviali di natura preva-

lentemente argilloso - limosa (CLec) e/o limoso - sabbiosa (MLec). 

I terreni alluvionali di copertura poggiano al di sopra di due diverse tipologie 

di substrato geologico costituito da: 

alternanze di strati arenitici e pelitici attribuibili alla Formazione a Colombacci, che, 

insieme ai terreni delle Formazioni di San Donato, della Gessoso Solfifera e dei Tri-

poli, danno origine ad un substrato rappresentato da alternanze di litotipi, stratifi-

cato (ALS); 

argille marnose e marne argillose attribuibili alla Formazione delle Argille Azzurre 

plioceniche, che rappresentano la tipologia di substrato coesivo sovraconsolidato e 

stratificato (COS). 

In quest’ultimo caso, trattandosi di litotipi di natura argilloso - marnosa (facil-

mente alterabili in superficie), è risultato estremamente difficoltoso trovare punti di af-

fioramento in cui poter misurare i valori di giacitura e verificarne l’eventuale grado di al-

terazione e/o fratturazione, cosa che invece è risultata molto più semplice per i terreni 

del substrato di tipo ALS, affioranti solamente lungo il versante di Montelabbate,  

nell’area di studio di Farneto e, subordinatamente, nell’area di studio di Ripe. 

Pur non avendo riscontrato affioramenti con segni significativi di alterazione 

e/o fratturazione, entrambi i tipi di substrato sono caratterizzati da velocità di propa-

gazione delle onde sismiche di taglio inferiori a Vs = 800 m/s fino a profondità di qual-

che decina di metri. 
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Le unità finali così discretizzate sono state ordinate in legenda a secondo della 

loro profondità e ad ognuna è stata attribuita una sigla identificativa riportata sia in 

carta che in legenda. 

I perimetri delle zone instabili, ripresi dalle cartografie ufficiali del PAI della 

Regione Marche, del Progetto IFFI e del Progetto CARG, opportunamente riveduti ed 

elaborati sulla base delle risultanze dei rilievi di campagna, suddivise a secondo della 

tipologia e dello stato di attività predominante riportati nei cataloghi ufficiali. 

Oltre agli elementi areali, in carta sono riportati tutti gli elementi geologici e 

geomorfologici, lineari e puntuali, considerati utili agli studi di MS: 

Elementi tettonico strutturali: non essendo presenti faglie, sono riportati solamen-

te gli assi delle pieghe presenti nelle aree oggetto di studio, in parte sepolti sotto i 

depositi alluvionali di copertura. 

Punti di indagine: sono riportati tutti i sondaggi consultati per il presente studio, 

distinti per raggiungimento o meno del substrato geologico e con indicata la pro-

fondità (se presente) del livello di falda intercettato. 

Giaciture: indicano i punti in cui la presenza di substrato affiorante ha permesso 

misurazioni di immersione e inclinazione degli strati. 

Elementi lineari geomorfologici di superficie: sono indicate simbolicamente le li-

nee di cresta e le scarpate (sia morfologiche che fluviali) di altezza superiore ad 

almeno 10 metri. 

 

 

8.3. Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), rappre-

senta l’elaborato di sintesi finale del livello 1 di approfondimento; tale carta è ottenuta 

attraverso la sovrapposizione ed elaborazione dei dati geologici, geomorfologici, idro-

geologici, geotecnici e geofisici raccolti (vedi Carta Geologico - Tecnica e Carta delle In-

dagini) con lo scopo di suddividere il territorio in unità che presentino medesime carat-

teristiche sotto il profilo geomorfologico, geologico e geotecnico - geomeccanico e che 

quindi, si presume, si comportino in modo qualitativamente omogeneo rispetto ad un 

moto sismico. 

Ognuna delle microzone definite, in pratica, presenta la stessa potenziale su-

scettibilità (con la dovuta approssimazione) a fenomeni di amplificazione locale indotte 

dal sisma: amplificazione del moto, induzione di frane e altri dissesti, modificazioni 

permanenti del suolo, liquefazione dei terreni, cedimenti differenziali etc. 

In base a quanto previsto dagli ICMS e dagli Standard di rappresentazione ed 

archiviazione informatica (versione 3.0) il territorio esaminato viene suddiviso in tre 

differenti zone, come di seguito indicato: 
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a) zone stabili: sono le zone in cui si ipotizza che il moto sismico non venga modificato 

rispetto a quello atteso, pertanto non sono previsti effetti locali di rilievo di alcuna na-

tura; in queste zone, non presenti nel caso di studio, il bedrock sismico è in affiorante o 

sub - affiorante. 

b) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali: sono le zone in cui il moto sismico 

atteso viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrfiche e/o geomorfologi-

che del terreno; sono caratterizzate dall’affioramento del substrato geologico o dai 

depositi di copertura (alluvioni, colluvium , ecc.) con buone e discrete caratteristiche 

geotecniche e geomeccaniche, nelle quali sono attese locali amplificazioni del moto si-

smico. 

c) zone di attenzione per instabilità: sono le zone in cui affiorano materiali con carat-

teristiche geotecniche scadenti o mediocri e gli effetti sismici attesi e predominanti 

possono condurre a deformazioni permanenti del territorio, indurre instabilità di ver-

sante, liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, oltre che ovviamente 

a fenomeni di amplificazione del moto. 

La discretizzazione delle microzone è stata effettuata per sovrapposizione, in 

ambiente GIS, dei vari tematismi geologici e geomorfologici, successivamente control-

lata ed eventualmente modificata sulla base delle osservazioni geologiche effettuate 

sul terreno. 

Seguendo le indicazioni degli “Standard di rappresentazione e archiviazione 

informatica v.3.0” della Commissione tecnica per la micro zonazione sismica, in am-

biente GIS ad ogni microzona è stato assegnato un identificativo univoco della zona ed 

un codice numerico identificativo della tipologia della zona, distinti per zone stabili e 

zone instabili. 

Le microzone hanno seguito essenzialmente l’accorpamento delle formazioni 

geologico - stratigrafiche effettuato per la realizzazione della Carta Geologico - Tecnica, 

dove non si è tenuto conto della classica differenziazione in formazioni, ma è stato pri-

vilegiato l’aspetto litologico e geotecnico; ulteriori accorpamenti tra le microzone sono 

stati operati considerando le diverse stratigrafie nel sottosuolo e la potenziale predi-

sposizione alla pericolosità geologica intrinseca dell’area e connessa alla possibilità di 

liquefazione dei terreni, di instabilità di versante, etc. 

Ogni microzona corrisponde ad una specifica stratigrafia di riferimento, più 

avanti descritta con le indicazioni qualitative relative alla litologia, allo stato di consi-

stenza o addensamento dei terreni sciolti, agli spessori massimi e minimi riscontrati ed 

al valore delle Vs, il tutto definito confrontando le informazioni acquisite attraverso la 

documentazione bibliografica reperita, con i dati forniti dal rilevamento geologico e 

dalle indagini integrative appositamente eseguite. 

Nella definizione delle microzone si è ritenuto di poter considerare i terreni 

contenenti materiali di origine antropica (RI) alla stregua dei depositi naturali di coper-
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tura, in quanto caratterizzati da valori di velocità di propagazione delle onde sismiche 

non molto diversi da quelli di questi ultimi e, quindi, tali da non determinare contrasti 

di impedenza significativi in grado di fare insorgere fenomeni di amplificazione del mo-

to sismico; come accennato in precedenza, sono stati considerati come volumi strati-

grafici significativi i corpi con uno spessore uguale o superiore a 3 m. 

Lo spessore della stratigrafia delle varie microzone in genere è legato alla 

quantità e alla qualità delle informazioni disponibili; a tal riguardo è doveroso rilevare 

che nel caso della piana valliva situata in sinistra idrografica del fiume Foglia il modesto 

numero di sondaggi che hanno raggiunto il substrato geologico di base, non consente 

di definire con sufficiente precisione né gli spessori del materasso alluvionale (in parte 

determinati attraverso i dati forniti da prove geofisiche superficiali), né le caratteristi-

che geotecniche e geofisiche dei terreni di copertura e del substrato. 

Considerando l’estrema variabilità (sia verticale che orizzontale) della geome-

tria dei depositi alluvionali, i limiti tra le zone sono stati tracciati con la migliore ap-

prossimazione possibile, basandosi sulla distribuzione delle verticali d’indagine e sulle 

forme di superficie; in un successivo livello di approfondimento, alcune incertezze po-

tranno essere risolte attraverso una nuova e mirata campagna d’indagini, soprattutto a 

ridosso delle due fasce di raccordo tra la valle alluvionale ed i versanti collinari. 

Nelle aree oggetto di studio sono state individuate le seguenti microzone (Tav. 

3 - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - MOPS). 

 

 

8.3.1. Zone stabili 

 

Nell’area oggetto di studio non sono state rilevate zone aventi caratteristiche 

tali da poter essere considerate stabili: i terreni del substrato geologico di origine se-

dimentologica marina presentano nel complesso valori di velocità di propagazione del-

le onde sismiche di taglio compresi tra Vs = 340 m/s e Vs = 690 m/s (inferiori quindi a 

800 m/s). 

I dati geofisici a disposizione che forniscono indicazioni sulle velocità delle on-

de sismiche (MASW, Re.Mi. e sismica a rifrazione) evidenziano nel complesso valori di 

Vs che tendono ad aumentare gradatamente con la profondità; solo sporadicamente si 

riscontrano salti di velocità rimarchevoli, come nel caso della MASW n. 041036L8, che 

fa registrare un repentino aumento da Vs = 663 m/s a Vs = 850 m/s a 14 m di profondi-

tà. 

Le prove sismiche a stazione singola (HVSR) posizionate in aree con substrato 

affiorante forniscono anch’esse risultati a volte discordanti; in linea di massima le cur-

ve H/V risultano caratterizzate da andamenti piuttosto piatti e regolari, con picchi di 

risonanza di modesta entità (A0 = 2.3÷2.6) a frequenze piuttosto basse (F0 = 1.37÷1.97 
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Hz) e di maggiore ampiezza (A0 = 2.84÷3.86) nell’ambito delle frequenze di interesse 

ingegneristico (F0 = 4.06÷7.63 Hz). 

 

 

8.3.2. Zone stabili suscettibili di amplificazione locale 

 

Nella Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica sono state evi-

denziate nel complesso n. 10 zone stabili suscettibili di amplificazione, ad ognuna delle 

quali vengono associati un identificativo univoco progressivo ed un codice numerico 

(da 2001 a 2010) che definisce la tipologia di zona sulla base delle successioni stratigra-

fiche tipo, rappresentate nelle colonnine illustrate in Figura 8.1, permettendone 

l’identificazione su carta. 

Delle 10 zone individuate, le prime due si riferiscono alle diverse tipologie di 

substrato affiorante descritte nei capitoli precedenti (ALS e COS), eventualmente com-

prendenti coperture di spessore inferiore ai 3 metri, mentre le altre 8 sono relative a 

successioni stratigrafiche costituite da depositi di copertura di spessore superiore ai 3 

metri, sovrastanti i due tipi di substrato geologico citati. 

Le prime due zone (2001 e 2002), tra loro equivalenti per estensione planime-

trica, rappresentano, insieme, solamente il 10 % dell’intera superficie di territorio sot-

toposta agli studi di microzonazione sismica e sono morfologicamente posizionate in 

corrispondenza dei rilievi collinari. 

Nelle aree caratterizzate dalla presenza dei deposti di copertura la zona più 

rappresentata è invece la n. 2003, che da sola occupa una superficie di ca. 2.4 km2, più 

della metà dell’intera area di studio; la zona in oggetto, che occupa gran parte della 

pianura valliva del fiume Foglia, è rappresentata da una successione litostratigrafica 

costituita in superficie da coperture fini di origine fluviale (MLtf/CLtf), cui fanno segui-

to dapprima le alluvioni grossolane (GMtf) e poi il substrato geologico coesivo sovra-

consolidato stratificato (COS). 

La suddivisione delle zone è stata fatta tenendo conto che i contrasti di impe-

denza più significativi, in grado di determinare il fenomeno di amplificazione delle on-

de sismiche, sono rappresentati dai contatti coperture fini / ghiaie alluvionali (laddove 

presenti) e coperture fini / substrato. 

In funzione di quanto sopra riportato, sono state individuate le 10 microzone 

graficamente rappresentate nella figura di pagina seguente. 
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Figura 8.1: Schemi dei rapporti litostratigrafici relativi alle 10 microzone omogenee in prospettiva sismica individuate. 
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Zona 2001: è caratterizzata dalla presenza in affioramento di un substrato geologico 

costituito da peliti sovraconsolidate e stratificate (COS), sopra del quale si possono 

rinvenire spessori inferiori a 3 m di materiale di varia natura ed origine (terreni di 

riporto, depositi eluvio - colluviali, ecc.); dal punto di vista litologico è costituita da 

argille marnoso - siltose di colore grigio - azzurro, disposte in strati medio - sottili, 

da molto consistenti a dure; le velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio 

negli spessori più superficiali risultano generalmente comprese all’interno 

dell’intervallo Vs = 350÷450 m/s, ma possono aumentare con la profondità, soprat-

tutto al passaggio con i terreni della sottostante Formazione a Colombacci. Le regi-

strazioni di rumore ambientale eseguite nell’ambito della zona in questione, 

nell’area di studio di Ripe, fanno registrare picchi di risonanza di media ampiezza (A0 

= 2.31÷2.84) a frequenze comprese tra F0 = 1.38 Hz e F0 = 7.63 Hz, riconducibili en-

trambi al passaggio alla sottostante formazione arenitico - pelitica (ALS). La zona è 

ampiamente rappresentata all’interno dell’area di studio di Ripe, mentre si rinviene 

in maniera decisamente subordinata in tutte le altre aree di studio, al piede dei ver-

santi collinari che delimitano i bordi dei fondovalle del Fiume Foglia e del Fosso del 

Taccone. 

Zona 2002: è contraddistinta dalla presenza in affioramento di un substrato geolo-

gico costituito da alternanze di litotipi stratificati (ALS), con eventuali coperture di 

spessore inferiore a 3 m di materiali eterogenei (riporti, depositi eluvio - colluviali, 

ecc.); litologicamente risulta costituita da arenarie da debolmente a mediamente 

cementate, con inclusioni di cogoli arenacei a maggior grado di cementazione, al-

ternate ad argille marnoso - siltose, consistenti, talora fratturate (Formazione a Co-

lombacci) e marne argilloso - siltose (Formazione di San Donato), da alternanze di 

marne, areniti, silt, gessi e diatomiti (Formazioni della Gessoso - Solfifera e del Tri-

poli). Le velocità di propagazione delle onde di taglio misurate all’interno di tali ter-

reni, generalmente comprese nell’intervallo Vs = 400÷700 m/s, aumentano gra-

dualmente con la profondità in funzione del grado di addensamento/consistenza 

dell’ammasso lapideo. Le indagini sismiche a stazione singola (HVSR) ricadenti 

all’interno della zona in questione evidenziano picchi di risonanza di modesta e me-

dia ampiezza (A0 = 2.37÷3.86) a frequenze comprese tra F0 = 1.34 Hz e F0 = 4.06 Hz, 

che riguardano profondità comprese tra poche decine di metri ed il centinaio di me-

tri. La zona si rinviene nelle aree di studio di Farneto (per intero), di Montelabbate e 

di Ripe (solo una piccola porzione del settore più meridionale dell’area). 

Zona 2003: come più sopra accennato delle 10 zone individuate è la più estesa e si 

rinviene su gran parte della pianura valliva del Fiume Foglia. E’ caratterizzata dalla 

presenza in superficie di depositi alluvionali terrazzati fini, costituiti da argille limose 

(CLtf) e limi argilloso - sabbiosi (MLtf), a cui si possono sovrapporre depositi litologi-

camente simili di origine eluvio - colluviale (CLec) e di conoide alluvionale (CLca), il 

cui spessore massimo può raggiungere i 20 metri; al di sotto si può rinvenire un o-
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rizzonte di ghiaie alluvionali (GMtf/GWtf/GPtf), da mediamente compatte a molto 

compatte, il cui spessore risulta generalmente compreso entro i 5 metri. L’intero 

materasso alluvionale poggia al di sopra del substrato geologico argilloso - marnoso 

di tipo COS. In questa zona il contrasto di impedenza principale è rappresentato dal 

passaggio alluvioni fini / ghiaie, oppure, in assenza dell’orizzonte ghiaioso basale, 

dal passaggio alluvioni fini / substrato, mentre quello legato al contatto ghiaie / 

substrato risulta decisamente contenuto, per le caratteristiche dei due litotipi che 

presentano al loro interno velocità delle onde S confrontabili tra loro. Le velocità di 

propagazione delle onde sismiche di taglio fornite da prove geofisiche di superficie, 

sia lineari (MASW e Re.Mi.) che puntali (inversioni di curve H/V), risultano 

dell’ordine di Vs = 150÷310 m/s per le alluvioni fini e di Vs = 320÷540 m/s per le 

ghiaie. Per quanto concerne i picchi di risonanza evidenziati dalle curve H/V delle 

prove HVSR eseguite all’interno della zona in questione, è possibile suddividere i va-

lori ottenuti in due gruppi: un primo gruppo con picchi a frequenze comprese 

nell’intervallo F0 = 2.44÷7.78 Hz, attribuibili verosimilmente al contatto alluvioni fini 

/ ghiaie e/o alluvioni fini / substrato, ed un secondo con picchi a frequenze 

dell’ordine di F0 = 11.88÷18.44 Hz, non ben identificabili con passaggi litotecnici evi-

denti. 

Zona 2004: è caratterizzata dalla presenza in superficie di spessori massimi di 5 me-

tri di depositi alluvionali ghiaiosi (GMtf), sovrastanti depositi alluvionali fini (CLtf / 

MLtf) di spessore compreso tra 3 e 8 metri; al di sopra della coltre alluvionale si 

possono rinvenire coperture di terreni di riporto (RI) di spessore fino a 3 metri. Il 

substrato sottostante il materasso alluvionale è rappresentato dalle Argille Azzurre 

plioceniche (COS), cui fanno seguito, a profondità contenute, i litotipi arenitico - pe-

litici della Formazione a Colombacci (ALS). La zona si rinviene unicamente nell’area 

di studio di Apsella, lungo gli alvei del Fosso Valtermine e del Torrente Apsa. L’unica 

prova HVSR ricadente all’interno di tale zona non evidenzia picchi isolati chiari e di-

stinti, bensì una serie di picchi di ampiezza 2 < A0 < 3 a frequenze comprese tra F0 = 

4.5 Hz e F0 = 6.8 Hz, attribuibili, verosimilmente alla sequenza di contatti alluvioni 

fini / substrato COS / substrato ALS. A frequenze superiori a 10 Hz la curva H/V mo-

stra valori di ampiezza inferiori all’unità che testimoniano la presenza di 

un’inversione di velocità, attribuibile al passaggio dalle alluvioni ghiaiose superficiali 

alle sottostanti alluvioni fini. Non si hanno indicazioni sui valori di velocità di propa-

gazione delle onde sismiche di taglio all’interno degli orizzonti litotecnici della zona 

in oggetto. 

Zona 2005: è rappresentata da una successione di depositi continentali di origine 

fluviale costituita da uno spessore di 4÷10 metri di depositi alluvionali ed eluvio - 

colluviali fini (CLtf / CLec), cui fanno seguito un orizzonte ghiaioso - sabbioso (GMtf / 

GWtf / GPtf) di spessore compreso tra 0.5 e 2 metri e di nuovo un orizzonte di allu-

vioni fini (CLtf), il cui spessore varia da 3 a 10 metri; al di sopra della coltre di depo-

siti continentali si possono riscontrare spessori fino a 5 metri di terreni di riporto 
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(RI). L’intera coltre alluvionale poggia sul substrato di tipo COS, rappresentato dalla 

Formazione delle Argille Azzurre plioceniche. Si rinviene nell’area di studio di Apsel-

la, in adiacenza alla zona 2004 descritta al punto precedente. L’unica prova HVSR ri-

cadente all’interno della zona in oggetto (proveniente dalle indagini di repertorio) 

mostra un paio di picchi della curva H/V molto blandi, tanto da risultare difficilmen-

te riconoscibili, aventi un’ampiezza di circa A0 = 2.5, a frequenze comprese tra F0 = 

4.0 Hz e F0 = 5.4 Hz. 

Zona 2006: è caratterizzata dalla presenza, in superficie, di depositi di copertura fini 

di natura alluvionale e/o eluvio colluviale (CLtf / CLec), di spessore fino a 20 metri, 

e/o di terreni di riporto (RI), di spessore fino a 5 metri, poggianti direttamente sul 

substrato coesivo sovraconsolidato stratificato (COS). Il contatto coperture fini / 

substrato dà origine a contrasti d’impedenza elevati; le due prove HVSR ricadenti 

all’interno di tali zone evidenziano infatti picchi di risonanza caratterizzati da am-

piezze rilevanti (A0 = 4.38÷6.15) a frequenze comprese nell’intervallo F0 = 3.41÷5.94 

Hz, compatibile con passaggi litologici (coperture / substrato) a profondità 

dell’ordine della decina di metri o poco più. La zona in oggetto si rinviene a macchia 

di leopardo nelle aree di studio di Montecchio - Via Marrone (dove raggiunge la 

maggiore estensione), di Apsella e di Ripe. 

Zona 2007: è contraddistinta dalla presenza di depositi di copertura a granulometria 

fina e media, di natura sia alluvionale (CLtf / MLtf / SMtf) che eluvio - colluviale 

(MLec / CLec), con eventuale presenza in superficie di spessori massimi di 5 metri di 

terreni di riporto (RI), il tutto poggiante su substrato di tipo ALS; talora alla base del-

la coltre di copertura possono anche rinvenirsi orizzonti ghiaiosi alluvionali (GMtf / 

GWtf / GPtf) dello spessore massimo di 4 metri. Il contrasto di impedenza imputabi-

le al passaggio dalle coperture medio - fini alle ghiaie alluvionali e/o direttamente al 

substrato di base di tipo ALS, nelle prove HVSR n. 041036P148 e 041036P150, viene 

identificato da picchi di risonanza di ampiezza medio - alta (A0 = 2.99÷4.71) a fre-

quenze comprese nell’intervallo F0 = 4.63÷6.56 Hz, compatibili con contrasti di im-

pedenza confinati a profondità dell’ordine della decina i metri o poco più. La prova 

MASW n. 041036L6, eseguita nei pressi del cimitero di Montelabbate fornisce valori 

di propagazione delle onde sismiche di taglio dell’ordine di Vs = 200 m/s per i depo-

siti alluvionali di copertura, mentre nel caso dei terreni del substrato i valori di velo-

cità forniti dalla prova stessa aumentano gradatamente da Vs = 320 m/s a Vs = 650 

m/s, oltre i 22 metri di profondità dal piano campagna.  La zona si rinviene nelle sole 

aree di studio di Montelabbate e Farneto (in quest’ultimo caso si tratta esclusiva-

mente di depositi eluvio - colluviali posti al di sopra del substrato ALS). 

Zona 2008: è identica alla zona 2007, da cui si differenzia solamente per la tipologia 

di substrato geologico, che in questo caso, essendo rappresentato dalle Argille Az-

zurre plioceniche, è di tipo COS. Si rinviene solamente nell’area di studio di Monte-

labbate, in corrispondenza della fascia di fondovalle nei pressi di località Tombaccia. 
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All’interno della zona in questione ricadono un paio di misure di microtremore am-

bientale che mostrano picchi di risonanza non sempre chiari e ben definiti, come nel 

caso della prova n. 041036P151, a frequenze di F0 = 1.78 Hz e F0 = 11.13 Hz, attri-

buibili quindi a passaggi litotecnici posti a diverse profondità e tra unità litotecniche 

differenti. 

Zona 2009: è caratterizzata da una successione di terreni di copertura identica a 

quella della zona 2003, dalla quale si differenzia solamente per la tipologia di sub-

strato geologico, che in questo caso è di tipo ALS (il passaggio tra le due unità lito-

tecniche corre all’incirca in corrispondenza della vallecola del Fosso Valtermine). 

Nell’ambito della zona in oggetto, rinvenibile solo all’interno dell’area di studio di 

Apsella, ricadono tre prove HVSR (tutte eseguite dagli scriventi in approfondimento 

degli studi di MS) le cui curve H/V mettono in evidenza dei picchi di risonanza di 

media ampiezza (A0 = 2.4÷3.65) a frequenze molto simili tra loro (F0 = 3.63÷4.06 Hz), 

imputabili al passaggio tra le alluvioni fini (CLtf) e le alluvioni ghiaiose (GMtf). 

Zona 2010: è molto simile alla zona 2004, dalla quale si differenzia per la natura del 

substrato, che in questo caso è di tipo ALS, e per la presenza di uno spessore super-

ficiale di non più di 5 metri di terreni di riporto (RI). Si rinviene unicamente nell’area 

di studio di Apsella, in adiacenza alla zona 2004. 

 

 

8.3.3. Zone di attenzione per instabilità 

 

Sulla base delle informazioni riportate nella documentazione reperita, nonché 

di quanto riscontrato attraverso i rilievi e le verifiche di campagna, sono state indivi-

duate delle zone potenzialmente suscettibili di instabilità; a questo livello di studio non 

possono essere classificate come effettivamente tali, rendendo quindi necessario un 

approfondimento degli studi per verificare le effettive condizioni di stabilità delle zone 

di attenzione (ZA) individuate. 

Le zone di attenzione riscontrate e perimetrate nell’ambito delle varie aree di 

studio sono essenzialmente riconducibili a due diversi tipi di instabilità: 

instabilità di versante 

instabilità per liquefazione. 

Alle zone di attenzione per instabilità di versante ZAFR, come previsto dagli 

“Standard di rappresentazione e archiviazione informatica v.3.0”, sono stati associati, 

in ambiente GIS, un identificativo univoco progressivo ed un codice numerico (dal 3011 

al 3034) che ne identifica il tipo di movimento e lo stato di attività. 

Le zone rappresentate nella Carta delle MOPS, provenendo direttamente dalla 

Carta Geologico Tecnica, derivano dalla sovrapposizione dei perimetri individuati nelle 
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cartografie ufficiali PAI, IFFI e CARG, opportunamente verificati sul terreno durante la 

fase di rilievo geologico - geomorfologico di superficie, che ha permesso di identificare 

alcune frane non presenti nei documenti ufficiali. 

Le tipologie di instabilità rilevate all'interno dell’area di studio sono le seguen-

ti: 

Zona 3012: frana per scorrimento attiva 

Zona 3013: frana per colata attiva 

Zona 3014: frana complessa attiva 

Zona 3021: frana di crollo quiescente 

Zona 3022: frana per scorrimento quiescente 

Zona 3024: frana complessa quiescente. 

Nell’ambito dell’area di studio sono state riscontrate anche un paio di zone in 

cui le condizioni litostratigrafiche ed idrogeologiche locali suggeriscono di identificarle 

come zone di attenzione per liquefazione ZALQ. 

In questo livello di approfondimento, come previsto dagli Standard più sopra 

citati, vengono definite come potenzialmente soggette a liquefazione le aree in cui 

sussistono le seguenti 4 condizioni predisponenti: 

1) presenza di terreni sabbiosi 

2) falda profonda meno di 15 metri dal piano campagna 

3) magnitudo Mw attesa al sito maggiore di 5 

4) accelerazioni massime in superficie (pga) superiori a 0.1g. 

Nel caso specifico, essendo soddisfatte tutte e quattro le condizioni, nella Car-

ta delle MOPS vengono identificate con il codice numerico 3050 tre zone di attenzione 

per liquefazione di tipo 1 (ZALQ1), la cui superficie complessiva risulta di poco inferiore 

ai 2 km2, situate all’interno delle aree di studio di Apsella e di Montelabbate. 

Il primo caso riguarda una località denominata “Casa Lerene” (la toponoma-

stica è sicuramente significativa), in cui le stratigrafie di sondaggio n.  041036P24 e n. 

041036P25  evidenziano, su gran parte dello spessore della copertura alluvionale, la 

presenza di terreni costituiti prevalentemente da limi sabbiosi e sabbie limose a bassa 

consistenza, con presenza di falda acquifera confinata a ca. 6 metri di profondità dal 

piano campagna. 

Nel caso dell’area di studio di Montelabbate sono stati invece individuati due 

perimetri distinti, entrambi situati sul fondovalle, in corrispondenza del centro abitato 

del capoluogo, il primo, e della località Tombaccia, il secondo. 
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Nel capoluogo i sondaggi a disposizione indicano la presenza, a partire fin dai 

primi metri di profondità, di sabbie debolmente argillose a bassa consistenza con falda 

a 4.6÷4.8 m dal p.c. (sondaggi n. 041036P26 e n. 041036P27) e di sabbie - sabbie con 

limo poco consistenti e falda a 4.60 m dal p.c. (sondaggio n. 041036P66); anche i son-

daggi n. 041036P84 e n. 041036P106, posizionati nella zona del cimitero cittadino, in-

dicano la presenza di limi sabbioso argillosi, sabbie e sabbie con ghiaie in presenza di 

una falda idrica confinata ad appena 1.8÷3.5 m dal piano campagna. 

In corrispondenza della località Tombaccia la natura sabbiosa dei depositi di 

copertura, desumibile dai risultati delle prove penetrometriche statiche n. 041036P94 

e n. 041036P99, è visibile direttamente lungo l’alveo del Rio della Tombaccia. 

Resta inteso che, in mancanza di dati maggiormente significativi, sarà neces-

sario, in una seconda fase di approfondimento, investigare tali aree più dettagliata-

mente con ulteriori indagini, allo scopo di verificare l’effettiva suscettibilità alla lique-

fazione dei depositi e, eventualmente, definire meglio il perimetro e l’estensione delle 

aree a rischio. 
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