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1 - SCOPO E MODALITA' DELL'INDAGINE 
 
Per conto della B.C.C. di FANO è stata redatta la presente Relazione Geologica al fine di 
fornire il supporto geologico al progetto “Villa Luttichau - loc. Ferretto - Piano di recupero 
…… - Ristrutturazione e ampliamento della Villa” sita in Comune di Fano, località Ferretto. 
 
L’intervento da eseguire consiste nella modifica di alcune strutture interne, nella 
realizzazione di un vano interrato per la costruzione di un ascensore sempre all’interno del 
manufatto storico esistente e di un ampliamento in aderenza al lato nord-ovest per la 
realizzazione di un locale interrato con dimensioni massime in pianta di m 18 X 26.   
 
Per la localizzazione dell’area si rimanda agli allegati n° 1, 2, 3 e 4 in calce alla presente 
Relazione.  
 
Gli stralci di progetto, così come forniti dal tecnico progettista, sono riportati nell’allegato 8 
in calce alla presente relazione.  
 
Lo studio è stato condotto mediante analisi bibliografiche, rilievi geologici di superficie e 
indagini dirette da noi (Geocon) eseguite nel 2002 e nell’approfondimento d’indagine del 
giugno 2008 per l’intervento di consolidamento del fabbricato stesso consistenti in 
complessivi n° 15 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con trivella a rotazione tipo 
Trivelsonda e di una prova sismica MASW.   Il tutto come dettagliatamente descritto in 
seguito. 
 
Con riferimento al progetto previsto lo scopo è stato quello di definire:   
 

◦ Le caratteristiche geologiche, geostrutturali e geomorfologiche dell’area;  
◦ Le caratteristiche idrogeologiche e idrologiche dell'area; 
◦ lo schema litostratigrafico del sottosuolo e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni; 
◦ le condizioni di pericolosità idrogeologica e sismica. 

 
Vengono altresì eseguite alcune valutazioni di orientamento in merito alla categoria di 
sottosuolo ed al coeff. di amplificazione topografica previsti nel calcolo delle azioni sismiche 
di progetto di cui alle nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica (NTC/2008). 
 
Per la localizzazione e l’inquadramento dell’intervento si rimanda alle planimetrie riportate 
in allegato e più specificatamente: 
 
Allegato  1 Stralcio carta geologica  
Allegato  2 Stralcio cartografico PAI   
Allegato  3 Carta Tecnica Regionale - C.T.R. 
Allegato  4 Carta planoaltimetrica con ubicazione delle indagini geologiche e traccia 

schema litostratigrafico interpretativo 
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
La normativa specifica di settore è riferibile a: 
 

♣ Decreto Ministeriale del 14 Febbraio 2008 “Approvazione delle Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni” , G.U. n. 29 – Supplemento Ordinario n. 30; 

 

♣ Circolare 2 Febbraio 2009 n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme 

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 Gennaio 2008. 
 
Pertanto, preso atto della tipologia dell’intervento e del quadro normativo vigente, per le 
finalità dello studio geologico si è quindi fatto specifico riferimento al D.M. 14/01/2008. 
 
Si è altresì tenuto conto delle Norme di Attuazione P.A.I. relative al Piano Stralcio di Bacino 
per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche approvato con 
delibera di Consiglio Regionale n° 116 del 21/01/2004.  
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3 - GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA  
 
L’area in oggetto è ubicata nel comune di Fano, in località Ferretto, a quote topografiche 
di circa 116 metri s.l.m.. 
 
I terreni in cui essa si trova appartengono geologicamente alla Formazione dei Ghioli di 
Letto (Messiniano Inferiore) costituita da marne argillose bianco-grigiastre, a volte ocracee, 
bituminose, con intercalazioni di strati sabbiosi. 
 
Dal punto di vista tettonico l’area si trova sul fianco Sud-Ovest dell’anticlinale pseudo-
diapirica con asse Cuccurano-Novilara; si presenta fortemente disturbata e con 
stratificazione a forte pendenza. 
 
La morfologia della zona d’intervento è caratterizzata da forme collinari con fianchi 
piuttosto scoscesi e scarpate di raccordo morfologico fra l’area di sedime (cucuzzolo) e la 
pendice sottostante; il rilievo collinare si presenta asimmetrico con fianchi esposti a Sud-
Ovest e Sud-est più acclivi rispetto a quelli esposti a Nord-Ovest e Nord-Est. 
 
A Sud-Ovest il rilievo digrada verso un fosso secondario che all’altezza della linea ferroviaria, 
a valle, viene convogliato nel Fosso degli Uscenti, mentre a Nord-Est digrada verso un ramo 
del medesimo Fosso degli Uscenti. 
 
L’area non mostra evidenti indizi superficiali riconducibili a significativi fenomeni franosi in 
atto e/o recenti.    Ciò risulta anche dalla consultazione del Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI) e dalle indagini fatte a corredo degli strumenti urbanistici del PRG. 
 
Il reticolo idrografico superficiale è sostanzialmente costituito da linee di natural deflusso 
che determinano lo scorrimento delle acque meteoriche lungo la pendice collinare verso i 
corsi d’acqua di fondovalle. 
 
La conformazione idrografica e la distanza da corsi d’acqua di un certo livello fanno 
escludere il rischio di possibili esondazioni, come risulta anche dal Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) e dalle indagini fatte a corredo degli strumenti urbanistici del PRG. 
 
Per quanto riguarda l’idrologia sotterranea, la natura poco permeabile dei terreni (marne 
argillose) e la loro intensa tettonizzazione non hanno favorito il formarsi di consistenti serbatoi 
naturali di acqua.   Una filtrazione idrica è stata intercettata nel corso delle indagini 
eseguite nel giugno 2008 unicamente in corrispondenza del sondaggio n° 3 strumentato 
con piezometro; l’acqua si rinviene in prossimità del tetto del substrato, caratterizzato, nel 
caso specifico (S3) da una facies prevalentemente arenaceo-sabbiosa.   Il livello 
piezometrico risulta essere a – 10.70 metri di profondità rispetto al p.c.. 
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4 - INDAGINI GEOLOGICHE DI CAMPO  
 
Per l’espletamento dell’incarico (“Indagine geologica per il Piano di recupero ….. – 
Ristrutturazione e ampliamento della Villa”) si è fatto riferimento alla campagna di indagini 
geognostiche da noi (Geocon) eseguita nel giugno 2008 in approfondimento delle 
precedenti indagini sempre da noi svolte nell’anno 2002 per il consolidamento dell’intero 
complesso della Villa Luttichau nonché di una prova sismica MASW eseguita nel luglio 2010 
e meglio descritta in seguito. 
 
 

CAMPAGNA GEOGNOSTICA 
 
Le prove sono state ubicate nell’allegato n° 4; più precisamente con la sigla S1/S6 e simbolo 
bianco rosso i sondaggi della campagna geognostica 2008 e con la sigla S1/S9 e simbolo 
bianco e blu quelli della campagna geognostica del 2002. 
 
I sondaggi sono stati eseguiti nelle aree cortilizie prospicienti il fabbricato e nei pressi di esso, 
sempre a partire dalla quota del piano campagna attuale e sono stati spinti fino alla 
profondità massima di m 17 (S7 del 2002).   In tutti i sondaggi geognostici è stato raggiunto il 
substrato geologico di base.    
 
Nel sondaggio n° 3 (2008) è stata riscontrata la presenza di una filtrazione idrica in prossimità 
del passaggio copertura-substrato; in fase di perforazione i terreni più propriamente riferibili 
al substrato risultavano umidi.   Pertanto tale sondaggio è stato strumentato con piezometro 
a tubo aperto (Ø 100 mm) spinto a 13 metri dal p.c., fenestrato nel tratto compreso fra 7.00-
13.00 metri p.c.; l’intercapedine fra le pareti del foro e quelle del piezometro è stata 
riempita con ghiaia lavata.   Il livello piezometrico risulta essere a – 10.70 metri dal piano 
campagna.  
 
 

 
PROVA SISMICA M.A.S.W. 

 
Per le finalità previste dalla nuova normativa sismica (NTC/2008) e fornire indicazioni relative 
alla risposta sismica locale oltre alla classificazione del sottosuolo si fa riferimento ad una 
prova sismica MASW (Multichannel Analisys of Surfaces Waves) eseguita in un’area limitrofa, 
150 metri a nord-ovest, di proprietà della sorella del Committente e ubicata come da 
planimetria allegata.   La metodologia di prova consente di ricavare la velocità delle onde 
di Taglio Vs mediante la misura della velocità di propagazione delle onde superficiali di 
Rayleigh in corrispondenza di geofoni posti sulla superficie del terreno lungo uno 
stendimento.   Il metodo utilizzato è quello attivo ovvero con misura delle onde generate in 
un punto della superficie del suolo. E’ stato utilizzato uno stendimento lineare di 46 metri 
utilizzando 24 geofoni a 4.5 Hz equidistanti 2.00 metri.  
 
La prova è stata eseguita il 23/07/2010; nella figura che segue si riporta il profilo di velocità 
delle Vs fino a 30 m di profondità; l’elaborato completo è riprodotto nell’allegato 7. 
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Fig. 1 - Prova MASW ( Profilo della velocità delle onde sismiche di taglio Vs) 
 

 
 
 

L’andamento delle onde sismiche di taglio Vs in profondità, associato alle diverse litologie 
riscontrate nel lotto, consente le seguenti considerazioni: 
 

� nell’ambito di un profilo di Vs generalmente crescente con la profondità e quindi 
associabile a terreni con rigidità crescente e, di conseguenza, a caratteristiche 
migliori, si osservano inversioni di velocità e contrasti di impedenza particolarmente 
evidenti nella fascia più superficiale fino a 10 m p.c. circa (inversione di velocità) e a 
10-14 m p.c. circa (contrasti di impedenza); tali contrasti sono associabili a possibili 
fenomeni amplificativi delle onde sismiche;     

 
� il valore Vs30 della velocità equivalente delle onde di taglio fino a 30 m di profondità 

è risultato pari a 476 m/sec; il valore è tale da associare il terreno alla categoria di 
suolo “B” per le applicazioni previste dalle NTC/2008 (di cui si dirà in seguito).  

 

 

 

 

 

 

 

 



            GEOCON 
            STUDIO ASSOCIATO PER LA 
                           GEOLOGIA E LA  SICUREZZA        

 
Commessa 973/10 

B.C.C. di FANO 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 
D.M. 14/01/2008 E CIRC. LL.PP. N° 617/09 

Pag. 7 di 23 

OPERA DELL’INGEGNO – RIPRODUZIONE VIETATA – OGNI DIRITTO RISERVATO – ART. 99 LEGGE 633/41 

                                                                                      

 

5 - MODELLAZIONE E CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO      

 

Sono state prese in esame le stratigrafie dei sondaggi geognostici più vicini all’ampliamento 

previsto.   Più precisamente quelle dei sondaggi geognostici ubicati nell’allegato n° 4 con la 

sigla S1 e S2 e simbolo bianco rosso (campagna geognostica 2008) e quelle dei sondaggi 

geognostici indicati con la sigla S4 e S5 e simbolo bianco e blu (campagna geognostica 

del 2002). 

 

Pertanto, per le finalità dello studio, sulla base dei risultati delle indagini geologiche di 

campo, il sottosuolo può essere schematizzato mediante l’assunzione del modello 

geologico di seguito riportato: 

 
� UNITA’ LITOLOGICA 1 – Terreno vegetale e/o riporto antropico (da p.c. a - 1.80 m max). 

 
� UNITA’ LITOLOGICA 2 – Copertura eluvio-colluviale (sino a profondità da - 3.50 a - 9.50 

metri): si tratta di terreni riferibili ai processi di degradazione e disfacimento del versante; 
l’unità è costituita da argille limose, talora sabbiose, varicolori (nocciola e marrone) a 
luoghi caratterizzata da inclusi carbonatici (calcinelli).   I terreni della copertura sono da 
mediamente consistenti a consistenti; in riferimento ai sondaggi del giugno 2008 i valori di 
resistenza al pocket penetrometer sono infatti risultati dell’ordine di P.P. = 3.00-4.00 
Kg/cm2.   La resistenza al taglio dei suddetti terreni in termini di sforzi efficaci (ovvero la 
resistenza a lungo termine che compete allo scheletro solido) relativa a condizioni di 
picco e mediamente indicativa per stati tensionali normali (ovvero per sollecitazioni 
verticali σ’Vo comprese fra 0.50-2.00 Kg/cm2) può essere caratterizzata da valori di 
angolo di attrito efficace φ’ variabili tra 20°-24° e valori di coesione efficace tendenti a 
C’ = 0.00. 

 
� UNITA’ LITOLOGICA 3 – Formazione geologica alterata: questo litotipo è presente solo nel 

sondaggio geognostico n° 1 (2008) sino alla profondità di - 7.00 metri.   Si tratta di argille 
marnose consistenti, di colore nocciola e grigiastro scuro e azzurro, fessurate e alterate.  
Sono terreni generalmente consistenti e molto consistenti.   La resistenza al taglio dei 
suddetti terreni in termini di sforzi efficaci relativa a condizioni di picco e mediamente 
indicativa per stati tensionali normali (ovvero per sollecitazioni verticali  σ’Vo comprese 
fra 0.50-2.00 Kg/cm2) può essere caratterizzata da valori di angolo di attrito efficace φ’ 
variabili tra 22°-25° e valori di coesione efficace compresi fra C’ = 0.00 – 1.00 t/m2. 
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� UNITA’ LITOLOGICA 4a – Formazione geologica integra – facies argilloso-marnosa 
rinvenuta nei sondaggi geognostici n° 1 (2008), n° 4 e n° 5 (2002) a profondità da 4.20 a 
7.00 metri: si tratta di argille marnose consistenti di colore nocciola, grigiastro scuro e 
azzurro, talora fratturate, con locali inclusioni di gesso di neoformazione nelle diaclasi, 
alternate a veli e/o livelli sabbiosi e/o siltosi.  Sono materiali consistenti e molto consistenti.   
La resistenza al taglio dei suddetti terreni in termini di sforzi efficaci relativa a condizioni di 
picco e mediamente indicativa per stati tensionali normali (ovvero per sollecitazioni 
verticali  σ’Vo comprese fra 0.50-2.00 Kg/cm2) può essere caratterizzata da valori di 
angolo di attrito efficace φ’ variabili tra 22°-25° e valori di coesione efficace compresi fra 
C’ = 0.00 – 2.00 t/m2. 

 

� UNITA’ LITOLOGICA 4b – Formazione geologica integra – facies arenaceo-sabbiosa 
rinvenuta solo nel sondaggio geognostico n° 2 (2008)a profondità di 9.50 metri: si tratta di 
arenarie debolmente cementate di colore giallo con alternati strati di argille marnose 
grigiastre fessurate.   A luoghi tracce di circolazione idrica.   Rappresentano anch’esse il 
substrato di base.   A tali terreni, piuttosto consistenti, possono essere attribuiti valori 
dell’angolo di attrito φ’ variabili tra 30°-35°. 

 

In generale il substrato di base, sia in facies argilloso-marnosa che in facies arenaceo-

sabbiosa, nell’area d’intervento (ampliamento), si rinviene a profondità variabili da m 4.20 a 

m 7.50 circa.  

 

Per quanto riguarda il substrato, che presenta due facies con distribuzione non omogenea, 

è opportuno adottare i parametri di resistenza relativi alla componente argilloso-marnosa 

(u. l. 4b). 
 
Lo schema litostratigrafico interpretativo del sottosuolo dedotto dalle indagini eseguite è 
riprodotto nell’allegato 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            GEOCON 
            STUDIO ASSOCIATO PER LA 
                           GEOLOGIA E LA  SICUREZZA        

 
Commessa 973/10 

B.C.C. di FANO 

 

RELAZIONE GEOLOGICA 
D.M. 14/01/2008 E CIRC. LL.PP. N° 617/09 

Pag. 9 di 23 

OPERA DELL’INGEGNO – RIPRODUZIONE VIETATA – OGNI DIRITTO RISERVATO – ART. 99 LEGGE 633/41 

                                                                                      

 

6 - PERICOLOSITA’ GEOLOGICA   
 

 

a - Pericolosità Idrogeologica 
 
A riguardo della pericolosità idrogeologica connessa ai rischi da frana si fa rilevare che 
l’area di studio è caratterizzata da condizioni geomorfologiche tali da non risultarne 
esposta: essa infatti insiste sul cucuzzolo di un rilievo collinare all’interno di un contesto che 
non risulta interessato da condizioni di pericolosità idrogeologica.  
 
In merito a possibili esondazioni si precisa che la conformazione idrografica e la distanza da 
corsi d’acqua di un certo livello fanno escludere il rischio di possibili esondazioni. 
 
L’area di sedime dell’edificio da realizzare non è quindi attualmente interessata da 
fenomeni di dissesto idrogeologico. 
 
Ciò è confermato anche dalla cartografia del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico della Regione Marche (PAI) riportata in allegato 2 e dagli studi condotti a 
corredo del PRG. 
 
 

b - Pericolosità sismica e azioni sismiche 
 
L’area è caratterizzata da condizioni morfostratigrafiche locali per effetto delle quali è 
ragionevole attendersi fenomeni di amplificazione delle onde sismiche (Fa > 1.0); il sito 
ricade infatti nella parte alta di un versante collinare (cucuzzolo); presenta quindi un certo 
grado di esposizione ai fenomeni di amplificazione dinamica delle onde sismiche.  
 
 
Azioni Sismiche di cui al D.M. 14/01/2008  

 

Per le applicazioni previste dalla nuova normativa sismica riferibile al D.M. 14/01/2008 risulta 

quanto segue: 

 

Zona Sismica  

il territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone (fig. 2) ciascuna delle quali  

contrassegnata da un diverso valore di accelerazione sismica massima orizzontale (ag) 

riferita a suolo rigido con valori di velocità delle onde di taglio Vs30 ≥ 800 m/sec.  

Fig. 2 

Zona Sismica ag 

1 0.35 

2 0.25 
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3 0.15 

4 0.05 

 

l’area di studio ricade in Zona Sismica 2 con valori convenzionali ag = 0.25 

 

Categoria di sottosuolo 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto la norma definisce sette categorie di 

sottosuolo (fig. 3) in base ai valori di velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di 

taglio entro una profondità di 30 metri. 

Fig. 3 

Categoria Descrizione  

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da Vs30 > 800 m/sec 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione di spessore massimo di 

3.0 m  

B 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine 

molto consistenti con spessori > 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

caratteristiche meccaniche con la profondità e valori di Vs30 compresi fra 360-800 m/sec 

ovvero: 

Nspt30>50 per terreni a grana grossa 

Cu30>250 KPa nei terreni a grana fine   

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 

mediamente consistenti con spessori > 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle caratteristiche meccaniche con la profondità e valori di Vs30 compresi fra 180-360 

m/sec ovvero: 

Nspt30 compreso fra 15-50 per terreni a grana grossa 

Cu30 compreso fra 70-250 KPa nei terreni a grana fine    

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente 

consistenti con spessori > 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

caratteristiche meccaniche con la profondità e valori di Vs30 < 180 m/sec ovvero: 

Nspt30<15 per terreni a grana grossa 

Cu30<70 KPa nei terreni a grana fine    

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m posti sul substrato di 

riferimento con valori di Vs30 > 800 m/sec ovvero: 

Nspt30<15 per terreni a grana grossa 

Cu30<70 KPa nei terreni a grana fine    

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/sec, che includono uno 

strato di almeno 8 m di terreno a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono 

almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche ovvero: 

Cu30 compreso fra 10-20 KPa nei terreni a grana fine    

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti 

Le categorie S1 e S2 sono categorie aggiuntive rispetto a quelle principali A/B/C/D/E; per tali categorie è necessario 

predisporre specifiche analisi per la determinazione delle azioni sismiche. 
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Il calcolo della velocità equivalente Vs30 deriva dalla applicazione della seguente relazione: 
 

 
 
dove  hi spessore dello strato i-esimo 
  Vi velocità dell’onda di taglio i-esima 
  N numero di strati 
 
Dalla applicazione del metodo previsto dalla Norma NTC/2008 risulta che il valore Vs30 è 
fortemente influenzato dagli strati meno rigidi presenti nei 30 m di sottosuolo; il calcolo di 
Nspt30 e di Cu30 deriva dalla applicazione della formula suesposta avendo cura di sostituire 
Vi con i valori Nspt o Cu.  
 
Nel caso specifico, per la definizione indicativa della categoria di sottosuolo ci si è riferiti: 
 

� al valore Vs30 direttamente calcolato con le prove sismiche MASW;  
� alla profondità di 30 m a partire dal p.c. attuale.  

 
IL valore equivalente della velocità delle onde di taglio Vs30 ricavato dalle prove simiche 
MASW sull’area di fondovalle è risultato:  
 

Vs30 = 476 m/sec 
 
Si può pertanto preliminarmente stimare che l’area rientri nella seguente categoria di 
sottosuolo: 
 

Categoria di sottosuolo Vs30 (NTC/2008) 

B 360-800 m/sec 

 
 

Coefficiente di amplificazione topografica  

Il coefficiente di amplificazione topografica ST assume i valori di seguito riportati in funzione 

della morfologia e dell’ubicazione dell’intervento (fig. 4):  

Fig. 4  

Categoria 

topografica 

Caratteristiche 

topografiche 

Ubicazione opera ST 

T1 Superficie pianeggiante, 
pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media ≤ 15°   

- 1.0 
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T2 Pendii con inclinazione  

media > 15°   

In corrispondenza della sommità 
del pendio 

1.2 

T3 Rilievi con larghezza in cresta 
molto minore che alla base e 
inclinazione media 15°≤ i ≤ 30°  

In corrispondenza della cresta 
del rilievo 

1.2 

T4 Rilievi con larghezza in cresta 
molto minore che alla base e 
inclinazione media i > 30° 

In corrispondenza della cresta 
del rilievo 

1.4 

 

Trattandosi di un intervento che ricade in area sub-pianeggiante il coefficiente di 

amplificazione topografica sarà ST = 1.20.  

 
 
c - Liquefazione 
 

Il fenomeno della liquefazione sismica durante i terremoti interessa in genere i terreni 

finemente sabbiosi e/o sabbioso limosi, sostanzialmente sciolti, a granulometria uniforme e 

saturi; in tali terreni le sollecitazioni indotte dal sisma possono determinare un aumento delle 

pressioni interstiziali fino ad eguagliare la pressione di confinamento,  annullare la resistenza 

al taglio efficace e determinare, di conseguenza, una condizione di stato fluido. 

La probabilità che un terreno raggiunga tale condizione dipende pertanto da diversi fattori 

fra i quali: il grado di addensamento, la granulometria, la profondità della falda, la 

magnitudo dell’evento sismico. 

Dalle osservazioni in zone colpite da liquefazione si deduce che generalmente il fenomeno 

interessa aree caratterizzate da terremoti con magnitudo superiore o uguale a 5.0, con 

falda prossima al p.c. e spessori di terreno fino a circa 15 m di profondità. 

Nel caso specifico, trattandosi di terreni coesivi si può affermare che gli stessi  non risultano 

fra quelli suscettibili al fenomeno della liquefazione.   
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7 - CONSIDERAZIONI FINALI     
 

I risultati dello studio hanno evidenziato che il sito non presenta problematiche tali da 
condizionare negativamente la fattibilità geologica dell’intervento: si tratta infatti di opere 
che saranno realizzate sul cucuzzolo di un rilievo collinare all’interno di un’area che non 
risulta interessata da condizioni di pericolosità idrogeologica.  
 
Anche in un intorno significativo non sono stati rilevati fenomeni di dissesto in atto o 
potenziale che possano coinvolgere direttamente o indirettamente la zona oggetto di 
indagine, come risulta anche dalla consultazione della documentazione di cui agli studi 
condotti per il Piano Regolatore e degli elaborati del PAI. 

 
L’intervento da eseguire consiste nella modifica di alcune strutture interne, nella 
realizzazione di un vano interrato per la costruzione di un ascensore sempre all’interno del 
manufatto storico esistente e dell’ampliamento in aderenza al lato nord-ovest per la 
realizzazione di un locale interrato con dimensioni massime in pianta di m 18 X 26.   
 
Riguardo alla profondità delle fondazioni si ricorda che esse dovranno essere immorsate nel 
substrato (unità litologica 4a e/o 4b) e in ogni caso sempre a profondità tali da non risentire 
delle variazioni stagionali e/o cicliche del contenuto d’acqua al fine di evitare che i 
fenomeni di ritiro e rigonfiamento dei terreni, particolarmente evidenti in corrispondenza di 
litotipi più marcatamente argillosi superficiali, possano creare pregiudizio alla stabilità delle 
opere, dei fabbricati e manufatti in genere.   A tal riguardo si fa presente che mediamente 
la fascia dei terreni superficiali (così detta zona attiva) particolarmente vulnerabile è di 
almeno m 1.50.  

 
Per i calcoli della capacità portante dei terreni, per i cedimenti e per le azioni sismiche si 
dovrà fare riferimento ai parametri da noi stimati e riportati nei capitoli 4, 5 e 6. 

 
Dal punto di vista della pericolosità sismica l’area è caratterizzata da condizioni 
morfostratigrafiche locali per effetto delle quali è ragionevole attendersi fenomeni di 
amplificazione delle onde sismiche; per le applicazioni previste dalla vigente normativa 
sismica di cui al D.M. 14/01/2008 le indagini sismiche eseguite hanno consentito di definire 
un profilo di Vs30 a partire dal p.c. attuale pari a 476 m/sec, tale da associare il sottosuolo 
alla categoria “B” quindi “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati 
o terreni a grana fine molto consistenti con spessori > 30 m caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle caratteristiche meccaniche con la profondità e valori di Vs30 compresi 
fra 360-800 m/sec ovvero: Nspt30>50 per terreni a grana grossa - Cu30>250 KPa nei terreni a 
grana fine”. 
 
Si raccomanda inoltre:  

 
� di porre la dovuta e necessaria attenzione alle acque meteoriche superficiali di 

apporto diretto e indiretto al fine di evitare l’infiltrazione nel sottosuolo e nei terreni di 
fondazione in corrispondenza dell’area di sedime dei fabbricati e delle relative 
opere; dovranno quindi essere realizzate opere permanenti di regimazione 
idrogeologica delle acque meteoriche che consentano, sin dall’avvio della fase 
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esecutiva e quindi della cantierizzazione dell’area,  l’allontanamento delle acque al 
di fuori dell’area di pertinenza di tutte le opere in progetto;  

 
� di mantenere inderogabilmente in efficienza la rete di scolo e drenaggio delle 

acque meteoriche; 
 

� di verificare, prima dell’avvio della fase esecutiva, l’esatta geometria degli 
sbancamenti rispetto alle reali condizioni al contorno; ciò al fine di prevedere ed 
eseguire, laddove necessario, quelle opere provvisionali di sostegno a salvaguardia 
della stabilità dell’area e delle opere, fabbricati e manufatti limitrofi; in ogni caso, per 
le opere e/o manufatti ricadenti all’interno del cuneo di spinta del terreno a tergo 
delle pareti di sbanco e comunque ubicati entro 5.00 metri dal perimetro di sbanco si 
raccomanda di prevedere opere provvisionali preventive allo sbanco stesso al fine di 
garantire adeguate condizioni di sicurezza.  

 

In ordine alle modalità esecutive degli sbancamenti, in assenza di manufatti in adiacenza o 

limitrofi, si raccomanda di adottare le normali precauzioni connesse alla esecuzione di 

sbancamenti avendo cura: 

� di evitare sovraccarichi a ridosso del perimetro di sbanco; 

� di evitare fronti di sbanco verticali; 

� di prevedere adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di 

evitare il deflusso idrico dall’esterno in direzione dello sbanco; contestualmente si 

suggerisce di proteggere con teli impermeabili le pareti di sbanco. 

 

In fase esecutiva si resta a disposizione per fornire assistenza per quanto di competenza in 

ordine agli interventi previsti al fine di: 

� verificare, anche attraverso osservazioni e misure in corso d’opera, la validità delle 

ipotesi assunte; 

� adeguare, eventualmente, le opere alle situazioni effettivamente riscontrate; 

� valutare soluzioni d’intervento opportune per garantire adeguate condizioni di 

sicurezza e stabilità. 

 

Fano, settembre 2010 
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ALLEGATO  1 

STRALCIO CARTA GEOLOGICA 
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ALLEGATO  2 

STRALCIO CARTOGRAFICO PAI 
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ALLEGATO  3 

CARTA TECNICA REGIONALE C.T.R. 
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ALLEGATO  4 

CARTA PLANOALTIMETRICA 
 CON UBICAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE 
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ALLEGATO  5 

STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI 
GEOGNOSTICI 
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ALLEGATO  6 

SCHEMA LITOSTRATIGRAFICO 
INTERPRETATIVO 
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ALLEGATO  7 

INDAGINE SISMICA MASW 
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ALLEGATO  8 

STRALCI PROGETTUALI 


