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1. – PREMESSA 

 

I Sig.ri Londei Aldo e Paoloni Maria sono proprietari dei un lotto di 

terreno sito in Via Fossa Sant’Orso nel comune di Fano.    Su questo lotto, 

identificato dai mappali 107-950 foglio 47 del comune di Fano verrà realizzato un 

nuovo edificio residenziale  (Tav. 1).   Per questo motivo i Sig.ri Londei e 

Paoloni, insieme all’impresa realizzatrice dell’intervento Cory Catena, hanno 

incaricato il sottoscritto di effettuare la caratterizzazione e modellazione 

geologica dei terreni sottostanti il lotto al fine di ottenere i parametri necessari 

alla progettazione delle fondazioni del nuovo fabbricato.    Per ottemperare 

compiutamente a tale mandato è stato eseguito uno studio che si è svolto secondo 

le seguenti fasi: 

- rilevamento geologico, morfologico ed idrogeologico della zona; 

- analisi delle indagini geognostiche eseguite dal sottoscritto sui terreni  

            adiacenti il lotto ed individuazione situazione stratigrafica; 

- determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti;  

- indicazioni geologico-tecniche di supporto alla progettazione delle 

            fondazioni; 

-          determinazione categoria di sottosuolo e categoria topografica. 
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2. - RILEVAMENTO  AREA 

                     

                   2.1–Litologia 

 

La litologia della zona circostante il fabbricato oggetto di intervento è 

caratterizzata dalla presenza di un’unica formazione geologica, le alluvioni del 

Pleistocene Superiore le quali danno origine alla vasta zona pianeggiante che con 

direzione sud-ovest  nord-est accompagna il Fiume Metauro, nella sua bassa valle, 

fino al mare e sulle quali è situata l’intera città di Fano, come mostrato dalla carta 

geologica riportata in  tavola n. 2. 

Queste alluvioni sono costituite prevalentemente da ghiaie e sabbie, 

talora con incluse lenti di limi ed argille, il tutto depositato dal fiume Metauro e 

dai suoi affluenti durante il quaternario in periodi d’abbondantissimo trasporto di 

materiali solidi, movimentati parte in sospensione e parte per rotolamento sul 

fondo.      Tali materiali, variamente intercalati fra loro, sono stati depositati in 

giacitura pianeggiante lungo i rispettivi alvei fluviali sotto forma di terrazzi 

disposti a varie altezze e corrispondenti a periodi diversi di deposizione.  

Il lotto da edificare si trova appena fuori Fano sulla coltre alluvionale 

e precisamente sul terrazzo fluviale del terzo ordine.     Tutta la spessa coltre 

alluvionale appoggia su un bed-rock costituito da argille marnose marroni 

nocciola, talora azzurre, con intercalazioni di arenarie debolmente cementate 

chiaramente visibili ai lati della valle ove emergono diffusamente. 
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2.2 – Morfologia 

 

La morfologia delle alluvioni quaternarie della bassa valle del fiume 

Metauro è in generale di tipo pianeggiante con la sola presenza di modeste 

scarpate, più o meno inclinate, fra terrazzi alluvionali di diverso ordine. 

Il luogo ove si trova il lotto oggetto di intervento si trova su una zona 

perfettamente pianeggiante come la maggior parte della coltre alluvionale.  Il 

gradino di separazione fra il terrazzo del terzo ordine e quello del quarto ordine 

sottostante si trova notevolmente lontano dall’area e pertanto non ha alcuna 

influenza sulla stabilità del lotto.    Non sono presenti altri segnali di instabilità 

dovuti a movimenti di origine gravitativa, è pertanto escluso qualsiasi pericolo 

d’instabilità dei terreni del lotto e di quelli circostanti il lotto oggetto di intervento. 

 

 

2.3 – Idrologia ed idrogeologia 

 

L’Idrologia superficiale della zona non ha individuato acque 

superficiali a pelo libero né fossi di raccolta di acque meteoriche che scorrono 

nelle vicinanze.    E’ solamente presente, a nord est del lotto oggetto di intervento, 

il corso del Canale Albani il quale tuttavia si trova notevolmente distante da  

questo ed a valle e pertanto non costituisce pericolo alcuno.     In relazione a ciò si 

ritiene che non vi sia possibilità di alcun fenomeno di esondazione sul luogo 

considerato, come d'altronde indicato anche dallo studio PAI realizzato della 

Regione Marche un estratto del quale è riportato, per maggiore chiarezza, sulla 

tavola n. 3 allegata. 

L’Idrogeologia sotterranea della zona è invece caratterizzata da una 

elevata permeabilità di tutta la coltre delle alluvioni quaternarie e da una elevata 
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impermeabilità invece della formazione argillosa sottostante.    È a causa di questa 

disposizione stratigrafica che si è formata nel tempo una estesa e cospicua falda 

freatica che interessa tutta la coltre alluvionale.    Sono infatti presenti, all’interno 

di tale coltre costituita dalle alluvioni quaternarie, due falde freatiche, disposte a 

quote diverse e parzialmente separate fra loro da lenti limoso-argillose 

impermeabili.   

La prima di queste falde, rilevata nei pozzi vicini, presenta il livello  

piezometrico a m. 12,70 di profondità dalla superficie topografica.    Tale 

superficie piezometrica può variare leggermente la sua quota in relazione al 

regime delle precipitazioni stagionali ma non arriverà mai ad interessare le 

fondazioni del fabbricato in progetto.  È presente un pozzo anche nella proprietà 

Londei non molto distante dalla nuova costruzione in direzione nord-ovest.  

Questo ha un diametro di m. 1,50 circa, si presenta con rivestimento interno in 

mattoni murati in verticale in perfette condizioni,  tuttavia sarà opportuno da parte 

dei progettisti tenerne conto in sede di progettazione della nuova struttura. 

 

 

3. - INDAGINI  GEOGNOSTICHE 

 

A seguito del rilevamento geomorfologico di superficie, eseguito su 

una vasta area circostante il lotto in questione, in funzione della situazione 

litologica e morfologica rilevata e dai risultati ottenuti da una serie di sondaggi 

geognostici eseguiti dal sottoscritto in passato sui terreni immediatamente vicini al 

lotto ora considerato, si è individuata la situazione stratigrafica presente al di sotto 

dell’area di impronta del nuovo fabbricato che verrà realizzato. 
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3.1– Stratigrafia 

 

L’interpolazione dei sondaggi meccanici sopra indicati ha permesso la 

individuazione della seguente colonna stratigrafica: 

 

 

Da m. 0,00 a m. 1,50 è presente una coltre superficiale costituita da 

terreno vegetale e materiale di alterazione superficiale, da m. 1,50 a m. 2,80 sono 

presenti sabbie limose e limi sabbiosi di colore giallastro e da m. 2,80 a m. 8,50 

ghiaie eterogranulari in matrice sabbiosa. A tali profondità non è stata rilevata 

alcuna falda freatica. 

 

La colonna stratigrafica sopra descritta è riportata sulla tavola n. 4 

allegata al presente studio. 

 

 

 

 

4. – TERRENI  DI  FONDAZIONE 

 

4.1 - Situazione stratigrafica e caratteristiche geomeccaniche 

 

Le indagini geognostiche eseguite hanno individuato la presenza di un 

potente banco di ghiaie ad ottime caratteristiche meccaniche a meno di tre metri di 

profondità dall’attuale piano campagna.    Considerato che il nuovo fabbricato 

prevede la realizzazione del piano interrato che comporterà una asportazione di 

terreno per circa tre metri si avrà che sul piano sbancamento avremo pertanto 



                                                                                                                                                 -  8  - 

                                                                                                                                                   - Studio Geologico Montanari - 

direttamente il banco di ghiaie.   In tale situazione stratigrafica si consiglia ai 

progettisti di utilizzare fondazioni di tipo superficiale (che viste le ridotte 

dimensioni del fabbricato potrà essere conveniente realizzare a platea) che vadano 

ad appoggiarsi direttamente sulle ghiaie ad ottime caratteristiche meccaniche.   Le 

ghiaie in matrice sabbiosa, oltre ad avere un elevato angolo di attrito interno e 

coesione nulla, e quindi essere insensibili alle variazioni di umidità stagionali, 

sono praticamente incomprimibili e quindi non potranno produrre alcun 

cedimento di consolidazione nel tempo.  

 

I parametri geomeccanici minimi attribuiti ai vari strati sono stati 

dedotti ponderando i valori ottenuti dalle prove rapide ed in situ eseguite 

direttamente sui campioni in cantiere durante i sondaggi eseguiti e da prove 

geomeccaniche di laboratorio eseguite in precedenza su campioni a caratteristiche 

simili. 

 

 

Sabbie limose e limi sabbiosi                            mt. 1,50-2,80 

φφφφ =  16-18°  …………………………..angolo di resistenza al taglio 

C’ =  0,1  Kg/cmq  ……………..………coesione drenata 

Cu =  0,5 -0,6 Kg/cmq  ………………..coesione non drenata 

γγγγ =  1,80 t/mc  …………………….….peso unità di volume 

 

Ghaie eterogranulari in matrice sabbiosa        mt. 2,80-8,50 

φφφφ =  32-34° …………………………..angolo di resistenza al taglio 

C’ =  0,00 …………….  ………..……..coesione drenata 

Cu = 0,.00  ……………………………..coesione non drenata 

γγγγ =  1,85 t/mc  …………………….….peso unità di volume 
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4.2 – Categoria di sottosuolo 

 

Il D.M. 14 Gennaio 2008 prevede la classificazione dei sottosuoli di 

riferimento nelle seguenti cinque categorie: 

A-Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 

valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 

superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 

m. 

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

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m., 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 

m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30>50 nei terreni a grana grossa e 

Cu30>250 kPa nei terreni a grana fina). 

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

grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m., 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 

m/s  e 360 m/s  (ovvero 15< NSPT30<50 nei terreni a grana grossa e     

70< Cu30<250 kPa nei terreni a grana fina). 

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

a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m., 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 

m/s (ovvero NSPT30t<15 nei terreni a grana grossa e Cu30<70 kPa 

nei terreni a grana fina). 
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E-Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 

m., posti sul substrato di riferimento ( con Vs>800 m/s). 

Dal punto di vista sismico si può quindi affermare, in base alle 

indagini effettuate, che i terreni sottostanti il fabbricato in progetto siano costituiti 

da una spessa coltre alluvionale prevalentemente ghiaioso sabbiosa con 

15<NSPT30<50 e quindi ascrivibili alla categoria “Categoria  C”. 

 

 

 

4.3  – Categoria topografica del luogo 

 

Il rilevamento dell’area ha consentito di verificare che questa ha un 

andamento perfettamente pianeggiante.   In relazione a ciò il sito è classificabile 

come “Categoria Topografica T1” e quindi il “Coefficiente di Amplificazione 

Topografica” sarà  ST = 1,0. 

  

 

Fano, lì 04 Novembre 2009 

                                                             Geol. Dr. Giovanni Montanari 
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