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0. PREMESSA 

Nel mese di Gennaio dell’anno 2010, lo Studio GEOTERRE ha eseguito uno studio geologico 
particolareggiato di supporto AL PIANO DI RECUPERO PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ADIBITO 
A LABORATORIO. 
Progettista è il Dott. Arch. David GORI. 
Committente è il Sig. Antimo BUZZICHINI - C.F.: BZZNTM54E24B693A. 

Le planimetrie e le sezioni dello stato dei luoghi, allegate alla presente, sono state redatte e messe a 
disposizione dal Progettista; pertanto lo scrivente declina ogni eventuale responsabilità per quanto riguarda la 
precisione e la conformità delle stesse. 

1. UBICAZIONE DELL’AREA D’INTERVENTO  

Alla grande scala l’area d’intervento si colloca all’interno dell’Alta Valtiberina, pertanto nella porzione 
settentrionale del Bacino Tiberino, l’ampia conca intermontana che si è formata a partire dal Pliocene superiore. 

La valle è delimitata ad Ovest dall’allineamento Alpe di Catenaia–Alpe di Poti, ad Est dalla dorsale dell’Alpe 
della Luna. 

Il fabbricato oggetto del piano di recupero è ubicato, nel dettaglio, presso il vocabolo catastale “Casina”, 
quindi alla periferia NE di Sansepolcro. 

Nella nuova carta topografica d’Italia alla scala 1:25000, l’area è ben individuabile all'interno del Foglio 289 
sezione IV “Sansepolcro”, mentre nella Cartografia Tecnica Regionale alla scala di 1:10000 nell’elemento 
n°289020. 

I terreni e l’immobile in oggetto sono in Catasto così censiti: 
Comune di Sansepolcro – Fg. 71, mapp. 35; 

 
Le coordinate geografiche dell’area interessata dal piano di recupero  sono le seguenti: 

PROIEZIONE GAUSS-BOAGA FUSO OVEST 
E = 1 742 200 N = 4 832 658 

 
PROIEZIONE MERIDIANO DI GREENWICH 

LONGITUDINE = 12,00106 LATITUDINE = 43,60737 

2. QUADRO NORMATIVO 

Lo studio geologico-tecnico e le relative indagini sono state effettuate in conformità alle seguenti 
disposizioni legislative: 
♦ Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 Aprile 2007, n.26/R (Regolamento di attuazione 

dell'art.62 della L.R. 03/01/2005 n.1); 
♦ Ordinanze: Autorità di Bacino nazionale, Regionale o Interregionale 
♦ Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico comunale 
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3. ESTENSIONE E DEFINIZIONE DELL’INDAGINE 

Lo studio dell’area d’intervento, di seguito esposto, è stato eseguito attraverso accurati rilevamenti 
geologici e geomorfologici di campagna integrati da una serie di dati acquisiti mediante indagini geotecniche in 
sito (prove penetrometriche) in grado di garantire un’adeguata ricostruzione del profilo litostratigrafico. 

Per quanto concerne il quadro conoscitivo di riferimento si è attinto alla banca dati del Programma 
Regionale V.E.L. Valtiberina. 

4. QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

4.1. Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico Comunale 

Presa visione delle cartografie relative ai supporti geologici del Piano Strutturale e del Regolamento 
Urbanistico è emerso quanto segue: 

4.1.1. Pericolosità 

La carta di pericolosità prevede, per l'area d'intervento, una classe P3. 

4.2. Analisi Cartografia del Piano di Bacino 

Il P.A.I., ed in particolare l’Atlante delle Situazioni a Rischio di Frana redatto dall’Autorità di Bacino del 
Fiume Tevere non individua, nell’area in esame compreso un ampio raggio all’intorno, aree a Rischio per 
Fenomeni Franosi. 

4.3. Analisi della Carta Geologica Regionale 

La Carta Geologica Regionale indica, nell’area da edificare, la presenza di un substrato affiorante costituito 
dalla Formazione del Macigno (MAC2). 

5. VINCOLI 

L'area risulta assoggettata al Vincolo Idrogeologico. 
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6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 

L’Appennino Settentrionale, quindi anche il territorio amministrativo del comune di Sansepolcro, è un 
segmento orogenico appartenente al complesso sistema degli orogeni mesozoici–terziari dell’area 
perimediterranea, che rappresentano il ramo occidentale del più ampio sistema alpino-himalaiano. 

Esso è formato da una pila di unità tettoniche (Fig.1) embricate con senso di trasporto da Ovest verso Est. 

 
Fig. 1 - SCHEMA GEOLOGICO DELL’ALTA VALTIBERINA 

LEGENDA 
Coperture postorogeniche 
1)- Sedimenti postorogenici e quaternari. 
Dominio Adriatico 
2)-Unità Umbro-Marchigiane; 
3)- Unità Cervarola-Falterona; 
4)- Falda Toscana. 
Coperture Epiliguri 
5)- Sequenze Eocenico-Plioceniche. 
Dominio Subliguride 
6)- Unità Canetolo. 
Dominio Liguride (Tetide Occidentale) 
Liguridi esterne 
7)- Gruppo dei Flysch Eocenici (Morello, Dosso, Sporno). 

Il cerchio racchiude l’area interessata da questo progetto 
 

Le unità tettoniche sopraindicate, sono composte da terreni riferibili a due principali domini: quello del 
bacino oceanico ligure-piemontese (ubicato ad Ovest) e quello del margine continentale tosco-umbro-
marchigiano (ubicato ad Est). 

Come noto i sedimenti deposti nel Bacino Ligure Piemontese sono successivamente sovrascorsi su quelli 
dell’unità tosco-umbro-marchigiana. 

In una fase successiva, quando a seguito dell’embriciatura delle unità si formarono numerosi bacini di 
sedimentazione secondari (bacini di piggy-back) ebbe inizio, in discordanza, la deposizione dei sedimenti del 
Dominio Epiligure. 

Più tardi, mentre il fronte compressivo verge sempre più verso il margine adriatico, quindi a cominciare 
dall’area tirrenica e spostandosi progressivamente nel tempo verso E, si realizzano una serie di ulteriori bacini 
ad andamento NW-SE e NS. 

Si tratta di bacini sedimentari strettamente connessi con le fasi tettoniche prevalentemente distensive. 
E’ in questo periodo, in particolare nel Quaternario, che volgono al termine i complessi processi tettonico-

strutturali che hanno determinato l’assetto geologico dell’area studiata. 
La geologia della zona in oggetto è quindi caratterizzata dalla presenza di estesi lembi di unità Liguri ed 

Epiliguri sovrastanti tettonicamente le unità Toscane e Umbro-Marchigiano-Romagnole. 
Sopra queste unità tettoniche, in particolare nelle zone caratterizzate da bassi strutturali, vi è stata una 

frequente deposizione di sedimenti fluvio-lacustri e alluvio-colluviali quaternari (fig.2). 

 
Fig. 2 - TRANSETTO STRUTTURALE E-W DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE.  

P-E – Epiliguri Paleocenico-Eoceniche; CO – Calcascisti con ofioliti; EL – Gruppo dei Flysch Cretacei e 
Paleocenico-Eocenici dell’Elba; VV – Unità Ofiolitica Vara;  HF – Unità  dei Flysch ad Elmintoidi 
Cretacei (Unità Monteverdi Marittimo); SD– Unità dei Flysch ad Elmintoidi Eocenici (Unità Morello);    
CN – Unità Canetolo; TU – Falda Toscana; CF – Unità Cervarola Falterona; UM – Gruppo delle Unità 
Umbro –Marchigiane; MT – Unità Metamorfica Toscana; AB – Basamento cristallino varisico. 
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7. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL LUOGO 

A seguito del rilevamento geologico di dettaglio, si è appurato che la zona oggetto del presente studio è 
ubicata nelle adiacenze dei contatti per sovrascorrimento tra le formazioni geologiche delle Unità Toscana e 
Umbro-Romagnola. 

Sono inoltre presenti vaste coltri di sedimenti alluvio-colluviali del Quaternario. 

7.1. Analisi Geologica, Stratigrafica e Strutturale 

Il rilevamento geologico è stato svolto facendo riferimento alle legende adottate per le cartografie 
geologiche del “Programma VEL” della Regione Toscana. 

Nella stesura delle cartografie geologiche figurano, pertanto, unità litostratigrafiche del rango della 
formazione, del membro e della litofacies e si distinguono il substrato e le coperture. 

7.1.1 Stratigrafia del Substrato Pre-Quaternario 

♦ Dominio Epiligure (Gruppo Delle Arenarie Di Bismantova) 
Come noto, al di sopra delle Unità Liguri, in discordanza, è collocata la successione Epiligure rappresentata 
dalle seguenti formazioni geologiche (comunque non presenti nell’area in studio ed in ampio raggio all’intorno):  
- Formazione del Monte Fumaiolo (MFU) 

Membro di Vetta (mFU2) 
Membro di Monte Aquilone  

- Formazione di San Marino–La Verna (SMN) 
- Formazione di Antognola (ANT) 
- Brecce Poligeniche del Sasso di Simone (BPS) 

♦ Dominio Ligure Esterno (Unità Tettonica Morello) 
L’Unità tettonica più elevata strutturalmente è quella di Morello (Supergruppo della Calvana) composta dalle 
seguenti formazioni (comunque non presenti nell’area in studio ed in ampio raggio all’intorno):  

- Formazione di Monte Morello (MLL) (Sinonimi: Alberese) 

- Formazione di Villa a Radda (RAA) (Sinonimi: Argille Varicolori, Conti 1994; Arg. Var. della Val Marecchia, Bettelli et al., 1994.) 

- Formazione di Sillano (SIL) (Sinonimi: Argille Varicolori, Conti 1994; Arg. Var. della Val Marecchia, Bettelli et al., 1994.) 

♦ Dominio Toscano (Unità Tettonica Cervalora -Falterona) 
L’unità Toscana, rappresentata dall’Unità Cervarola-Falterona, è costituita dalle seguenti formazioni (presenti 
a formare il substrato dell’area d’intervento): 
- Marne di Vicchio (VIC) 
Si tratta di marne siltose e marne calcaree grigie a frattura scheggiosa. Stratificazione da sottile a media, talora poco 
marcata per bioturbazione o scarsa classazione granulometrica. Presenti sottili livelli di siltite o arenite fine a componente 
calcarea; a luoghi diventa preponderante la frazione calcarea e la tessitura è massiva e con un elevato numero di vene di 
calcite. Presenti sottili strati calcarenitici fini di colore biancastro. Si distinguono due litofacies: 

Litofacies marnosa: marne massive con livelli calcarenitici, vulcanoclastici, livelli arrossati e di vetro vulcanico. Alla base 
presenta sottili strati arenacei come FAL, per un rapporto massimo di A/P di 1/4; 
Litofacies marnoso-calcarea con livelli guida: calcare selcioso con liste di selce nera, marna siltosa azzurra con noduli 
baritici. Presenta pacchi di strati decametrici con calcescisti e calcareniti medie e sottili bioturbate. Acquit.-Langhiano. 

- Arenarie del Monte Falterona (FAL) (Sinonimi: Macigno del Mugello). 
Arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche-micacee, grigie al taglio fresco, giallastre all’alterazione, con granulometria da 
media a grossolana, alternate a siltiti, argilliti e marne grigio scure, giallastre se alterate. Localmente sono intercalati livelli da 
metrici a decametrici di marne grigio-giallastre (litofacies marnosa-ma) talora associati ad olistostromi (ol) ad affinità ligure e 
subligure staccatisi dal fronte del thrust in avanzamento durante l’Oligocene terminale-Miocene basale. Questi sono costituiti 
da argilliti, talvolta marnose, con struttura caotica, di colore grigio chiaro rossastre, inglobanti calcari e calcari marnosi grigio 
chiari, calcari silicizzati verdi in strati sottili, areniti da microconglomeratiche a fini. Oligocene Inf.-Miocene Inf.. 

- Marne Varicolori di Villore (MVV) (Sinonimi: Scaglia Toscana; Scisti Varicolori) 
Si tratta di marne e marne argillose di colore variegato grigio chiaro, verdino, talora rosastro, caratterizzate da vistosa 
fissilità. Potenza parziale di circa 100 metri. Contatto inferiore non affiorante poiché la formazione è sempre troncata da 
superfici di sovrascorrimento. Depositi pelagici ed emipelagici. Chattiano-Acquitaniano. 
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♦ Dominio Umbro-Romagnolo 
Le unità riferite al dominio Umbro-Marchigiano-Romagnolo sono l’unità di Monte Nero e l’unità di Pietralunga; 
queste sono le unità e le rispettive formazioni del Dominio Umbro-Romagnolo (presenti poche centinaia di 
metri a NE dell’area d'intervento): 

Unità Tettonica di Monte Nero 
- Formazione della Marnoso Arenacea (FMA) 

Membro di Montecoronaro (FMA6) (Sinonimi: Marne di Verghereto)  
Membro di Collina (FMA5) 
Membro di Galeata (FMA4) 
Membro di Premilcuore (FMA3) 
Membro di Corniolo (FMA2) 
Membro di Biserno (FMA1) 

Unità Tettonica di Pietralunga 
- Formazione delle Marne di San Paolo (SPL) (Sinonimi: Marne di Verghereto) 

7.1.2 Depositi Plio-Quaternari 

A valle dell’area studiata sono presenti vaste coltri di copertura costituite da depositi clastici. 
In questa struttura sono generalmente annoverati i depositi di sistemi deposizionali di versante, di conoide 
alluvionale, di pianura fluviale e lacustri, geneticamente legati e sviluppati in varie fasi a partire dal Pleistocene 
medio finale. 
Ricordiamo che “i caratteri litologici e l’organizzazione interna dei depositi riflettono ambienti e processi di 
sedimentazione succedutisi nel tempo, notevolmente influenti sulle proprietà tecniche del terreno”1, 
quest’ultime di fondamentale importanza sia per i modelli di risposta sismica locale sia per la progettazione 
geotecnica delle opere. 
La successione quaternaria del territorio studiato può essere pertanto correttamente suddivisa nel modo 
seguente: 

♦ DEPOSITI ALLUVIO-COLLUVIALI 
Depositi alluvionali attuali (b=all) 
Depositi dei letti fluviali attuali, soggetti ad evoluzione, attraverso processi fluviali ordinari. 
Alteriti, regoliti, suoli, etc. (ar) 
Spessori superiori a 2 m.  
Depositi palustri (e3) 
Sedimenti prevalentemente limosi e argillosi, con torbe in quantità variabile. 
Detrito di versante (a=dt) 
Detrito di versante costituito da elementi eterometrici prevalentemente grossolani, dispersi in matrice sabbiosa, accumulato 
lungo i versanti principalmente per gravità. 
Depositi eluvio-colluviali (b8) 
Depositi costituiti da elementi eterometrici a granulometria minore del detrito di versante, in abbondante matrice sabbioso-
limosa, derivanti dall’alterazione del substrato ed accumulati in posto o dopo breve trasporto per ruscellamento e per gravità. 
Depositi alluvionali antichi terrazzati e recenti (bI-n=at) 
Depositi di piana alluvionale: ciottolame in matrice limoso-sabbiosa, ghiaie, sabbie e limi talora variamente pedogenizzati. 
Questi depositi sono numerati (con numeri romani) a partire dal terrazzo morfologicamente più alto fino alla pianura 
alluvionale recente. Quest’ultima può essere localmente soggetta a fenomeni di esondazione. 
Depositi di conoide alluvionale (m) 
Ciottolami eterometrici e poligenetici in matrice limoso-sabbiosa con tessitura da clasto a matrice-sostenuta, e 
subordinatamente ghiaie, sabbie e limi. 
______________________ 
1 Cancelli & Chinaglia, 2001 

7.1.3 Corpi di Frana 

Lungo i versanti presenti a monte dell’area studiata sono talora presenti vasti corpi di frana, per lo più antichi e 
solo raramente di recente evoluzione. 
I corpi dei dissesti principali, molti dei quali ascrivibili alle “frane relitte”, sono rilevabili principalmente tramite 
fotointerpretazione ed in modo più complesso dal rilevamento di campagna, in quanto con il tempo se ne sono 
parzialmente persi gli aspetti morfologici caratteristici (nicchia di distacco, zona di accumulo ecc). 
La classificazione dei dissesti, sulla cartografia geologica, viene essenzialmente effettuata determinando, 
unicamente tramite rilevamento geomorfologico di dettaglio, lo stato di attività; quindi si distinguono: 
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Corpi di frana attivi (a1a) 
Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litoidi e non, in matrice composta da argilla limo e sabbia e 
assetto disorganizzato, legati a processi in atto o ricorrenti a ciclo breve. 
Corpi di frana quiescenti (a1q) 
Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litoidi e non, in matrice composta da argilla limo e sabbia e 
assetto disorganizzato, con possibilità di riattivazione nel sistema morfoclimatico. 

- Frane quiescenti di crollo: crollo di blocchi costituiti da frammenti arenitici monoformazionali di dimensioni 
comprese tra alcuni decimetri ed alcuni metri a contatto o parzialmente immersi in matrice sabbiosa. 

Corpi di frana stabilizzati (a1s) 
Accumuli generalmente eterogenei ed eterometrici di materiali litoidi e non, in matrice composta da argilla limo e sabbia e 
assetto disorganizzato, non più attivabili in quanto stabilizzati artificialmente (a1sa) o naturalmente (a1sn), ove distinti. 

7.2. Determinazioni Geologiche di Sintesi 

Alla luce delle considerazioni sopraindicate, cercando di delineare nel dettaglio la geologia stratigrafica e 
strutturale che caratterizza l’intorno significativo dell’area d’intervento, si evidenzia quanto segue: 
♦ Come si evince dalla carta geologica allegata, l’intorno significativo dell’area d’intervento è caratterizzato 

dall’esclusiva presenza delle formazioni dell’Unità Toscana a formare il substrato. 
♦ Nelle adiacenze del fabbricato oggetto del piano di recupero sono infatti presenti, talora anche in 

affioramento, alternanze di arenarie e marne (1/3<A/P<2/1) con stratificazione da molto sottile a molto 
spessa appartenenti alla formazione delle Arenarie del Monte Falterona (FAL). 

♦ L’ammasso roccioso, per quanto evidenziabile dalle stratificazioni in esposizione, è interessato da svariati 
sistemi di fratture con inclinazioni variamente orientate e con superfici scabre, talora alterate ed ossidate. 

♦ La giacitura delle stratificazioni è stata determinata lungo il margine NW dell’intorno significativo del 
fabbricato: Direzione=200°; Inclinazione=80°; La roccia si trova pertanto in condizioni di franappoggio con 
stratificazioni più inclinate del pendio, quindi in condizioni favorevoli (Vd. carta e sezione geologica). 

♦ Sulla base sia della spaziatura media e della relativa condizione delle discontinuità sia degli altri parametri 
dell’ammasso roccioso evidenziati, è stato ricavato l’indice RMR (Rock Mass Rating) che consente di 
eseguire la seguente classificazione (Bieniawsky, 1989): 
- Indice RMR = 52:  60 ←  41 
- Classe:    III 
- Descrizione:  discreto 

8. ANALISI GEOMORFOLOGICA 

L’area in esame è ubicata in prossimità della sommità di una piccola dorsale vergente con direzione S 
verso la piana alluvionale di destra idrografica del Torrente Afra. 

L’area si trova pertanto in posizione di alto strutturale 
L’aspetto morfologico del luogo d’intervento è rigorosamente subordinato e regolato dalla complessità 

strutturale e dalla eterogeneità litologica delle unità, che determinano un diverso comportamento morfo-
selettivo. 

Nel dettaglio, in ragione del fatto che il substrato è costituito prevalentemente da litologie competenti, il 
pendio è caratterizzato da acclività piuttosto regolare, mediamente moderata e da limitata propensione al 
dissesto. 

In sintesi si manifesta il caratteristico morfotipo dei rilievi marnoso-arenacei dell’Alta Val Tiberina, 
contraddistinto da forme talora aspre e distintamente prominenti nei confronti delle aree alluvionali di fondo 
valle. 

8.1. Forme e Processi Geomorfologici dell’Area d’Intervento 

La zona in oggetto si presenta, nel contesto generale, moderatamente acclive e risulta completamente 
antropizzata. 

L’intorno significativo dell’area d’intervento presenta la seguente acclività d’insieme: 
- inclinazione media:  I<15°; 
- pendenza media: P < 26.8%. 
La quota altimetrica è: Altitudine = 365 m slm. 
Nell’insieme il quadro paesaggistico risulta di tipo collinare, con forme complessivamente arrotondate 

riconducibili, in larga misura, ai movimenti tettonici più recenti, subordinatamente alle azioni della dinamica 
esogena. 

Non sono state rilevate particolari azioni morfogenetiche in atto o potenziali. 
In conclusione, si è riscontrata la totale assenza di forme e processi morfologici in grado di interagire con 

l’area direttamente interessata dal piano di recupero. 
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8.2. Condizioni di Stabilità del Pendio 

8.2.1. Considerazioni Generali sulla Stabilità 

L’area in oggetto insiste, come detto, sulla sommità di una piccola dorsale con fianchi a pendenza 
moderata. 

All’interno dell’intorno significativo dell’area direttamente coinvolta nel progetto e nelle immediate 
adiacenze dello stesso non sono tuttavia presenti dissesti e/o zone con propensione al dissesto. 

L’area, nel suo insieme, si presenta assolutamente stabile. 
La circolazione idrica sotterranea è profonda. 
Inoltre, analizzando accuratamente i dati raccolti ed evidenziati nei paragrafi soprastanti, esattamente il 

contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area, con particolare riguardo alla stratigrafia ed alle 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti, non emergono elementi che possano essere considerati 
inerenti a potenziali dissesti gravitativi in grado di coinvolgere, direttamente e/o indirettamente l’area di 
pertinenza del fabbricato oggetto del piano di recupero. 

8.1.2. Verifiche di Sicurezza  

Sulla base delle indicazioni sopra esposte, non sono state effettuate verifiche numeriche di stabilità 
globale. 

8.1.3. Definizione degli Interventi di Stabilizzazione 

L’area d'intervento si trova in condizioni di assoluta stabilità; non sono pertanto necessari interventi 
finalizzati al miglioramento delle caratteristiche di resistenza al taglio dei terreni e/o opere dirette a contrastare 
particolari deficit di stabilità. 

9. ANALISI IDROGEOLOGICA DELL’AREA D’INTERVENTO 

Le condizioni idrogeologiche dell’area rilevata, in merito alla circolazione nel sottosuolo delle acque 
meteoriche, sono tutt’altro che buone. 

Se si escludono le aree dove la sovrapposizione di rocce lapidee intensamente fratturate su quelle 
impermeabili consentono la formazione di falde freatiche emergenti come sorgenti di strato, altrove non si 
verificano quasi mai condizioni geoidrologiche favorevoli alla costituzione di livelli acquiferi di una certa 
importanza. 

Infatti la frammentarietà tettonica delle serie litostratigrafiche rende di solito talmente discontinui i rapporti 
tra gli orizzonti permeabili ed impermeabili che le acque meteoriche, sebbene la piovosità faccia rilevare medie 
annue piuttosto elevate, si disperdono in profondità per un fenomeno di permeabilità secondaria in grande o 
defluiscono superficialmente per l’impermeabilità del substrato litoide. 

Lo schema di circolazione idrica sotterranea dell’area in oggetto è indubbiamente da mettere in relazione 
alla esclusiva presenza di acquiferi fratturati all’interno del bedrock. 

I valori della permeabilità dei diversi materiali presenti nell’area d’intervento sono certamente molto 
eterogenei. 

Il sedimento di copertura colluviale superficiale, a basso grado di addensamento e consistenza, può essere 
caratterizzato da valori del coefficiente di permeabilità K nell’ordine di 1x10-1 cm/sec per i livelli più sabbiosi e di 
1x10-3 cm/sec per quelli prevalentemente limo-argillosi. 

Per il basamento litoide marnoso-arenaceo si stima un coefficiente di permeabilità K=1x10-5 ÷ 1x10-7 
cm/sec. 

9.1. Rilevamento della Falda 

Dai dati acquisiti non risultano presenti orizzonti acquiferi superficiali. 

10. ANALISI IDROLOGICO-IDRAULICA DELL’AREA D’INTERVENTO 

Nelle adiacenze dell’area d’intervento non sono presenti né fossi né impluvi e la stesa è collocata in 
posizione di alto strutturale; pertanto non si evidenziano problematiche inerenti il “rischio idraulico” e 
l’esondabilità del sito. 

10.1. Processi dovuti alle acque correnti superficiali  

Allo stato attuale non sono stati rilevati processi legati all’azione del dilavamento idrico superficiale; 
risultano pertanto assenti significativi fenomeni erosivi e/o di sedimentazione in grado di interagire con l’intorno 
significativo dell’area d’intervento. 
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11. INDAGINI GEOLOGICHE 

Come già indicato, le numerose evidenze geologiche e geomorfologiche hanno permesso di accertare, in 
modo certo, la presenza di un substrato roccioso superficiale. 

Lo studio dettagliato dell’area è stato in ogni caso integrato dalle seguenti indagini in sito: 

♦ PROVE PENETROMETRICHE. 

11.1. Prove Penetrometriche Dinamiche (DPM) 

Al fine unico di verificare l’eventuale presenza e lo spessore dello strato di terreni sciolti di copertura, in 
altre parole per accertare la profondità del tetto del bedrock, sono state effettuate tre Prove Penetrometriche 
Dinamiche Medie (DPM). 

Le prove hanno permesso di determinare, con buona precisione ed attendibilità, l’andamento e lo spessore 
dell'orizzonte di copertura. 

Per le prove si è utilizzato un Penetrometro Compac Penni 30. 

  
 

PENETROMETRO COMPAC PENNI 30 
(DPM - Medium) 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Peso massa battente M  = 30,00 Kg 

Altezza caduta libera H  = 20,00 cm 

Aste acciaio speciale φ = 0,20 cm  La=1,0 m  Ma=2,4 Kg 

Punta conica φ= 3,56 cm  α= 60°  A = 10 cm2 

 

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici 

TIPO Sigla di Riferimento Peso Massa Battente 
(M Kg) 

Leggero 
Medio 
Pesante 
Super Pesante 

DPL (Light) 
DPM (Medium) 
DPH (Heavy) 
DPSH (Super Heavy) 

       M ≤ 10 
10 < M < 40 
40 ≤ M ≤ 60 
        M ≥ 60 

Tutte le n°3 prove sono state interrotte in corrispondenza di uno strato particolarmente 
addensato/consistente che ha determinato il rifiuto alla penetrazione (40 colpi). 
Tale orizzonte è stato assunto come tetto del bedrock. 
In allegato sono riportati tutti i grafici penetrometrici con le relative stratigrafie. 
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12. ELABORATI CARTOGRAFICI 

La presente relazione è corredata dai seguenti elaborati cartografici, redatti secondo le direttive emanate 
dal Regolamento Regionale di attuazione dell'Art.62 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1: 

Cartografie di Analisi 
♦ Carta Geologica; 
♦ Carta Litologico-Tecnica 
♦ Carta Geomorfologica 
♦ Carta delle Aree Allagabili 
♦ Carta della Dinamica Costiera 
♦ Carta Idrogeologica 
♦ Carta delle Aree a Pericolosità Geomorfologica 
♦ Carta delle Aree a Pericolosità idraulica 
♦ Carta delle Aree con Problematiche Idrogeologiche 
♦ Carta delle Aree con Problematiche di Dinamica Costiera 
♦ Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) 

Cartografie di Sintesi 
♦ Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici; 
♦ Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti Idraulici; 
♦ Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti Sismici; 

12.1. Carta Geologica 

Come indicato al § 7.0, è stata redatta una cartografia geologica di dettaglio dell'area interessata dal piano 
di recupero compreso ampio raggio all'intorno. 

La zona è caratterizzata dalla esclusiva presenza di un substrato litoide affiorante costituito dalle litologie 
marnoso-arenacee della Formazione di Monte Falterona (FAL). 

A valle dell’intorno significativo dell’area d’intervento sono inoltre presenti sedimenti sciolti di copertura eluvio-
colluviale (b8). 

La carta geologica è stata successivamente corredata da un profilo geologico-tecnico di dettaglio (sezione 
geologica). 

12.2. Carta Litologico-Tecnica 

Sulla base degli elementi geologici evidenziati al § 7.2., integrati dai dati acquisiti a seguito delle indagini 
effettuate (Vd. § 11) è stata redatta una cartografia che raggruppa i vari litotipi in unità litotecniche. 

La stesura della carta è stata effettuata sulla base della legenda e delle direttive del "Programma VEL ed è 
stata evidenziata la presenza delle seguenti U.L.T. del Substrato e della Copertura: 

SUBSTRATO 
Unità Litologico Tecnica: B 

MATERIALE LAPIDEO STRATIFICATO O COSTITUITO DALL’ALTERNANZA DI DIVERSI LITOTIPI 

- Strutturalmente ordinati: B3 r4 p4; d4; c2. = alternanza regolare di roccia lapidea-pelitica con rapporto 
r/p>75%, i livelli lapidei e pelitici sono mediamente 
resistenti; discontinuità con spaziatura fitta (5-30 cm) da 
rugosa a leggermente rugosa, aperture<1 mm, con pareti 
lievemente alterate e asciutte. 

COPERTURA 
Unità Litologico Tecnica: F 

MATERIALE CON CONSISTENZA LIMITATA O NULLA 

- Granulometria dominante: F1 s3 t1 t2 = limo argilloso coesivo consistente con presenza di frammenti di 
dimensioni maggiori (t1) e frazione sabbiosa (t2). 

12.3. Carta Geomorfologica 

L'area in oggetto è stata rilevata anche per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, analizzando tutte le 
forme ed i processi in grado di generare determinate condizioni di rischio, con particolare riguardo alla dinamica 
del versante. 

La legenda adottata e quella della cartografia geomorfologica del "Programma VEL Valtiberina". 
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L'area significativa del piano di recupero è interessata da un unico elemento geomorfologico significativo, 
relativo ai depositi antropici-manufatti. 

Nel dettaglio sono presenti: 
♦ Superficie di riporto. 

12.4. Carta delle Aree Allagabili 

L'area in oggetto è collocata lontano da corsi d'acqua e non presenta contropendenze morfologiche 
significative. 

Non sussistono e non sono state pertanto evidenziate possibilità di allagamento, né per fenomeni di 
inondazione da corsi d'acqua né per fenomeni di insufficienza di drenaggio.  

12.5. Carta della Dinamica Costiera 

Il territorio di Sansepolcro è notoriamente un territorio montano lontano da aree marittime. 
Tale cartografia non è stata pertanto presa in considerazione.  

12.6. Carta Idrogeologica 

La presente perizia ha preso in considerazione anche gli aspetti relativi alla ricostruzione dell'assetto 
idrogeologico dell'area in oggetto, con particolare riguardo alla individuazione dei corpi idrici sotterranei. 

Sono state inoltre analizzati e, dove possibile, definiti, gli schemi della circolazione idrica sotterranea e le 
eventuali interconnessioni sia con gli acquiferi limitrofi sia con le acque correnti superficiali. 

Le varie indagini condotte all'interno dell'area hanno evidenziato la presenza di roccia lapidea affiorante, 
dotata di bassa permeabilità, probabile sede di acquiferi di tipo fratturato. 

12.7. Carta delle Aree a Pericolosità Geomorfologica 

Sulla base del rilevamento geomorfologico di dettaglio e solo dopo aver analizzato tutti i dati emersi 
durante la campagna geognostica, è stata redatta la carta del "Rischio Geomorfologico". 

L'area in oggetto è caratterizzata dal seguente contesto geomorfologico di sintesi:  
♦ Area di versante a pendenza moderata; 
♦ Presenza di roccia lapidea affiorante; 
♦ Presenza di una delimitata superficie di riporto; 
♦ Assenza di circolazione idrica sotterranea superficiale; 

Per tali motivi si può definire il seguente grado di pericolosità: 
o Pericolosità Geomorfologica Media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati 

(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione 
risulta una bassa propensione al dissesto; 

12.8. Carta delle Aree a Pericolosità Idraulica 

Né internamente all'area in oggetto e neppure nelle adiacenze della stessa sono presenti torrenti, fossi, 
fossati o impluvi significativi. 

L'area è inoltre ubicata in posizione di alto strutturale; sono pertanto da escludersi fenomeni alluvionali. 
Per tali motivi si può definire il seguente grado di pericolosità: 

o Pericolosità Idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono 
le seguenti condizioni: 

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 
rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda; 

12.9. Carta delle Aree con Problematiche Idrogeologiche 

Il contesto idrogeologico dell'area in oggetto è stato attentamente valutato al fine di evitare che gli interventi 
diretti possano in qualche modo generare degli squilibri sulla risorsa idrica. 

Le indagini condotte non hanno evidenziato particolari problematiche. 

12.10. Carta delle Aree con Problematiche di Dinamica Costiera 

Come indicato al paragrafo 12.5. il territorio di Sansepolcro è notoriamente un territorio montano lontano da 
aree marittime. 

Tale cartografia non è stata pertanto presa in considerazione.  
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12.11. Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale 

Dall'analisi e dalla valutazione delle conoscenze acquisite tramite il rilevamento geologico e le indagini in 
sito, è stato possibile determinare il grado preliminare di pericolosità sismica dell'area. 

In particolare sono state evidenziati i seguenti effetti locali o di sito:  

Tipologia delle situazioni Possibili effetti 

Zona di cresta rocciosa sottile e/o cucuzzolo. Amplificazione sismica dovuta ad effetti topografici. 

Tale contesto consente di definire, per l'area in oggetto, la seguente condizione di Pericolosità: 
o Pericolosità Sismica Locale Media (S.2): zone con possibile amplificazione topografica; 

12.12. Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti Geomorfologici 

All'interno dell'area in oggetto è stata riscontrata una Pericolosità Geomorfologica Media (G.2). 
Nelle condizioni attuali, analizzando accuratamente i dati raccolti ed evidenziati nei paragrafi soprastanti, 

esattamente il contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell’area, con particolare riguardo alla 
stratigrafia ed alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti, non emergono elementi che possano 
essere considerati inerenti a potenziali dissesti gravitativi. 

Pertanto, viste le previsioni urbanistiche, si può definire il seguente grado di Fattibilità: 
o Fattibilità Geomorfologica con normali vincoli (F2.G.): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della 
valida formazione del titolo abitativo all’attività edilizia. 
Gli interventi diretti sono attuabili senza particolari prescrizioni: 

12.13. Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti Idraulici 

All'interno dell'area è stata riscontrata una Pericolosità Idraulica Bassa (I.1). 
Non sono pertanto presenti limitazioni di carattere idraulico. 
Per tale motivo si può definire il seguente grado di Fattibilità: 

o Fattibilità Idraulica senza particolari limitazioni (F1.I.): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo all'attività edilizia. 
Gli interventi diretti sono attuabili senza particolari prescrizioni: 

12.14. Carta della Fattibilità in relazione agli aspetti Sismici 

All'interno dell'area in oggetto è stata riscontrata una Pericolosità Sismica Media (S.2). 
Per tale motivo, viste le previsioni urbanistiche, si può definire il seguente grado di Fattibilità: 

o Fattibilità Sismica con normali vincoli (F2.S.): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per 
le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione 
del titolo abilitativo all'attività edilizia. 
Gli interventi diretti sono attuabili senza particolari prescrizioni: 
 
 
 
 
 

La presente relazione è composta da n. 12 pagine più allegati. 
 
DATA 08 Gennaio 2009 
 
 

IL PROGETTISTA    IL GEOLOGO  
                                                                       Dott. Gianni AMANTINI 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE DPM

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°3 - DATA: 12 Gennaio 2008
COMMITTENTE: Buzzichini - LOCALITA': Sansepolcro (Ar)
PENETROMETRO IN USO: Penni 30 / 30 Kg (DPM)

Prof
ml

Numero colpi
10 20 30 40 50 60

Coefficiente
Din->Stat

 0.10     1  0.85
 0.20     1  0.85
 0.30     3  0.85
 0.40     2  0.85
 0.50     2  0.85
 0.60     3  0.85
 0.70     4  0.85
 0.80     5  0.85
 0.90     5  0.85
 1.00     5  0.85
 1.10    15  3.00
 1.20    18  3.00
 1.30    25  3.00
 1.40    40  4.00

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°1 - DATA: 12 Gennaio 2008
COMMITTENTE: Buzzichini - LOCALITA': Sansepolcro (Ar)
PENETROMETRO IN USO: Penni 30 / 30 Kg (DPM)

Prof
ml

Numero colpi
10 20 30 40 50 60

Coefficiente
Din->Stat

 0.10     1  0.85
 0.20     1  0.85
 0.30     2  0.85
 0.40     4  0.85
 0.50     4  0.85
 0.60     4  0.85
 0.70     4  0.85
 0.80     4  0.85
 0.90     5  0.85
 1.00     4  0.85
 1.10     5  0.85
 1.20     5  0.85
 1.30     5  0.85
 1.40     4  0.85
 1.50     3  0.85
 1.60     4  0.85
 1.70     4  0.85
 1.80     4  0.85
 1.90     4  0.85
 2.00     5  0.85
 2.10     5  0.85
 2.20    12  3.00
 2.30    13  3.00
 2.40    14  3.00
 2.50    12  3.00
 2.60    16  3.00
 2.70    14  3.00
 2.80    15  3.00
 2.90    15  3.00
 3.00    18  3.00
 3.10    17  3.00
 3.20    16  3.00
 3.30    40  4.00

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°2 - DATA: 12 Gennaio 2008
COMMITTENTE: Buzzichini - LOCALITA': Sansepolcro (Ar)
PENETROMETRO IN USO: Penni 30 / 30 Kg (DPM)

Prof
ml

Numero colpi
10 20 30 40 50 60

Coefficiente
Din->Stat

 0.10     1  0.85
 0.20     2  0.85
 0.30     2  0.85
 0.40     2  0.85
 0.50     2  0.85
 0.60     4  0.85
 0.70     2  0.85
 0.80     2  0.85
 0.90     3  0.85
 1.00     3  0.85
 1.10     4  0.85
 1.20     4  0.85
 1.30     4  0.85
 1.40     5  0.85
 1.50     5  0.85
 1.60     5  0.85
 1.70     5  0.85
 1.80     4  0.85
 1.90     4  0.85
 2.00     5  0.85
 2.10    13  3.00
 2.20     9  3.00
 2.30     6  3.00
 2.40     8  3.00
 2.50    13  3.00
 2.60    18  3.00
 2.70    16  3.00
 2.80    13  3.00
 2.90    13  3.00
 3.00    15  3.00
 3.10    18  3.00
 3.20    20  3.00
 3.30    40  4.00

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°3 - DATA: 12 Gennaio 2008
COMMITTENTE: Buzzichini - LOCALITA': Sansepolcro (Ar)
PENETROMETRO IN USO: Penni 30 / 30 Kg (DPM)

Prof
ml

Strati Tipologia

 1.00

Argilla limosa soffice

 1.30

Sabbia argil-limosa 
addensata media

 1.40 Substrato

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°1 - DATA: 12 Gennaio 2008
COMMITTENTE: Buzzichini - LOCALITA': Sansepolcro (Ar)
PENETROMETRO IN USO: Penni 30 / 30 Kg (DPM)

Prof
ml

Strati Tipologia

 2.10

Argilla limosa soffice

 3.20

Sabbia argil-limosa 
addensata media

 3.30 Substrato

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n°2 - DATA: 12 Gennaio 2008
COMMITTENTE: Buzzichini - LOCALITA': Sansepolcro (Ar)
PENETROMETRO IN USO: Penni 30 / 30 Kg (DPM)

Prof
ml

Strati Tipologia

 2.00

Argilla limosa soffice

 3.20

Sabbia argil-limosa 
addensata media

 3.30 Substrato



POSIZIONAMENTO DPM 1

POSIZIONAMENTO DPM 2



- AREA SOGGETTA AL PIANO DI RECUPERO
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SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA
scala 1:100

SUBSTRATO
Arenarie del Monte Falterona (FAL)

SEZIONE GEOLOGICO-TECNICA
scala 1:100

FABBRICATO ESISTENTE

DPM 1e 2

DPM 3

Terreno di Riporto

Terreno areato

FONDAZIONI SUPERFICIALI

FABBRICATO IN PROGETTO
FABBRICATO ESISTENTE

Terreno di Riempimento

inclinazione max
del fronte di scavo
su roccia 45°
su terreno 35°

Vsh

572

545

704

6.30 m

567

Substrato alterato e/o in
facies argillitico marnosa

Substrato sano e/o in
facies marnoso arenacea

MASW
Profilo Verticale

Onde Sh

STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO







CARTA DELLE
AREE ALLAGABILI

scala di 1:2000 -- equidistanza 10.0 m

LEGENDA
- AREA ALLAGABILE PER INONDAZIONE DA
   CORSI D’ACQUA

- AREA ALLAGABILE PER INSUFFICIENZA DI
   DRENAGGIO

- Intorno significativo dell’area
interessata dalla variante urbanistica



CARTA DELLE AREE
CON PROBLEMATICHE

IDROGEOLOGICHE
scala di 1: 2000 -- equidistanza 10.0 m

LEGENDA

- Intorno significativo dell’area
interessata dalla variante urbanistica









FATTIBILITA’ IN RELAZIONE
AGLI ASPETTI

GEOMORFOLOGICI
scala di 1: 2000 -- equidistanza 10.0 m

LEGENDA

Fattibilità limitata (F.4 / G):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla
realizzazione di interventi di messa in sicurezza
che vanno individuati e definiti in sede di redazione
del medesimo regolamento urbanistico, sulla base
di studi e verifiche atti a determinare  gli elementi
di base utili per la predisposizione della relativa
progettazione.

Fattibilità condizionata (F.3 / G):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali, ai fini della
individuazione delle condizioni di compatibilità
degli interventi con le situazioni di pericolosità
riscontrate, è necessario definire la tipologia degli
approfondimenti di indagine da svolgersi in sde
di predisposizione di piani complessi di intervento
o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di
predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità con normali vincoli (F. 2 / G):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali è necessario idicare la
tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai
fini della valida formazione del titolo abitativo
all’attività edilizia.

Fattibilità senza particolari limitazioni (F. 1 / G):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali non sono necessarie
prescrizioni specifiche ai fini della valida
formazione del titolo abitativo all’attività edilizia.

F2/G

- Intorno significativo dell’area
interessata dalla variante urbanistica



FATTIBILITA’ IN RELAZIONE
AGLI ASPETTI IDRAULICI
scala di 1: 2000 -- equidistanza 10.0 m

LEGENDA

Fattibilità limitata (F.4 / I):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla
realizzazione di interventi di messa in sicurezza
che vanno individuati e definiti in sede di redazione
del medesimo regolamento urbanistico, sulla base
di studi e verifiche atti a determinare  gli elementi
di base utili per la predisposizione della relativa
progettazione.

Fattibilità condizionata (F.3 / I):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali, ai fini della
individuazione delle condizioni di compatibilità
degli interventi con le situazioni di pericolosità
riscontrate, è necessario definire la tipologia degli
approfondimenti di indagine da svolgersi in sde
di predisposizione di piani complessi di intervento
o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di
predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità con normali vincoli (F. 2 / I):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali è necessario idicare la
tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai
fini della valida formazione del titolo abitativo
all’attività edilizia.

Fattibilità senza particolari limitazioni (F. 1 / I):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali non sono necessarie
prescrizioni specifiche ai fini della valida
formazione del titolo abitativo all’attività edilizia.

F1/ I

- Intorno significativo dell’area
interessata dalla variante urbanistica



FATTIBILITA’ IN RELAZIONE
AGLI ASPETTI SISMICI

scala di 1: 2000 -- equidistanza 10.0 m

LEGENDA

Fattibilità limitata (F.4 / S):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla
realizzazione di interventi di messa in sicurezza
che vanno individuati e definiti in sede di redazione
del medesimo regolamento urbanistico, sulla base
di studi e verifiche atti a determinare  gli elementi
di base utili per la predisposizione della relativa
progettazione.

Fattibilità condizionata (F.3 / S):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali, ai fini della
individuazione delle condizioni di compatibilità
degli interventi con le situazioni di pericolosità
riscontrate, è necessario definire la tipologia degli
approfondimenti di indagine da svolgersi in sde
di predisposizione di piani complessi di intervento
o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di
predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità con normali vincoli (F. 2 / S):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali è necessario idicare la
tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai
fini della valida formazione del titolo abitativo
all’attività edilizia.

Fattibilità senza particolari limitazioni (F. 1 / S):
si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali non sono necessarie
prescrizioni specifiche ai fini della valida
formazione del titolo abitativo all’attività edilizia.

F2/S

- Intorno significativo dell’area
interessata dalla variante urbanistica


