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PREMESSA 
 

Al fine di verificare la compatibilità delle destinazioni d’uso del territorio con gli effetti 

sismici locali, sono stati eseguiti, nelle aree da urbanizzare, studi di microzonazione 

sismica a supporto della redazione della parte strutturale del P.R.G., ai sensi del 

D.G.R. n. 226  14 marzo 2001. 

Il comune di Sigillo viene indicato al livello I nella legenda della carta n° 50 e al 2° 

comma dell’art. 50 del Piano Urbanistico Territoriale approvato con L.R. n° 27 del 24 

marzo 2000. Pertanto, come stabilito dalla DGR 226/01 e dalla DGR 745/01, per le 

aree di nuova urbanizzazione è stata realizzata la microzonazione sismica di dettaglio, 

sulla base delle linee giuda già utilizzate nel corso delle indagini svoltesi a seguito 

della crisi sismica del 1997. Secondo tali linee giuda, le zone suscettibili di 

amplificazioni o instabilità dinamiche locali sono suddivisibili in nove categorie: 

E1 - zona caratterizzata da movimenti franosi attivi, 

E2 - zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti, 

E3 - zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana, 

E4 - zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti, 

E5 - zona di ciglio H>10 m, 

E6 - zona di cresta rocciosa, cucuzzolo, 

E7 - zona di fondovalle con presenza di terreni incoerenti, 

E8 - zona pedemontana di falda di detrito e cono di deiezione, 

E9 - zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. 

L'individuazione in carta delle suddette nove categorie deriva dal confronto fra i dati 

geologici, geomorfologici e idrogeologici delle aree oggetto di studio e le indagini 

geognostiche e sismiche realizzate in sito. 

L’analisi di tutti i dati ha reso possibile l’individuazione delle zone suscettibili di 

amplificazione o instabilità dinamiche locali e la definizione della classe di 

amplificazione sismica locale (A = classe bassa o nulla; B = classe media; C = classe 

elevata; D = classe molto elevata). 

Le aree di nuova urbanizzazione sono state  numerate da 1 a 13 e sono riportate in 

una carta di riferimento (Tav. I). 

Per ogni area viene riportata la carta ubicazioni indagini in situ, e in allegato, la carta 

geologica, la carta geomorfologia, la carta litotecnica, la carta delle amplificazione 
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dinamiche locali e la carte delle classi di amplificazione sismica locale, in scala 

1:5000.  

Le norme attuative legate alle aree di urbanizzazione sono riportate nell’apposita  

relazione. 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI IN SITO 
 
La scelta del tipo e del numero di  indagini in sito da eseguire per ogni area è stata 

concordata fra il Comune di Sigillo e la Provincia di Perugia, come previsto dal punto 8 

del D.G.R. n. 226/2001. 

Nella prima fase  sono stati realizzati sondaggi geognostici (a carotaggio continuo e a 

distruzione), che hanno raggiunto e attraversato il bedrock per almeno 2 m, e prove 

penetrometriche dinamiche, generalmente fino alla profondità che ha dato rifiuto 

all’infissione. 

Questi in prima analisi hanno permesso di stabilire per ogni area la profondità del 

substrato litoide in posto. 

Successivamente sono state eseguite indagini sismiche volte a definire la risposta 

sismica locale dei terreni affioranti e la profondità del “bedrock sismico”. A tal fine sono 

state realizzate sismiche a rifrazione in fase P ed SH. 

In generale dai dati elaborati emerge che non esiste una netta corrispondenza fra il 

substrato litoide rilevato nei sondaggi geognostici e il bedrock sismico rilevato dalle 

indagini sismiche in quanto il livello più superficiale del bedrock si presenta molto 

alterato fornendo di conseguenza una risposta sismica inferiore.  

Di seguito si riporta una sintesi dei dati raccolti con la definizione del rischio sismico 

per ogni area. 
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Zona 1 
L’area è ubicata al limite settentrionale del territorio del Comune di Sigillo, in 

prossimità dell’abitato di Scirca, a valle della SS Flaminia. 

Tale zona ricade all'interno di un esteso conoide di deiezione (G7), che si sviluppa 

sulla piana alluvionale a partire dalla profonda valle della sorgente di Scirca. La 

morfologia dell’area è sub pianeggiante, solo debolmente degradante verso i 

quadranti sudoccidentali. 

I terreni risultano caratterizzati dalla presenza di brecce calcaree in matrice sabbiosa a 

luoghi ricoperti da materiali di riporto argilloso-sabbiosi. 

Il modello tomografico finale ricavato dall’analisi dell’indagine sismica a rifrazione, 

mostra la presenza di spessori di qualche metro dei terreni di copertura che tende ad 

aumentare nella parte centrale del profilo e a diminuire verso Nord. 

In generale il livello del bedrock individuato in corrispondenza dei sondaggi 

geognostici non coincide esattamente con il livello del “bedrock sismico” rilevato nelle 

indagini sismiche, pertanto gli spessori dei materiali di copertura (depositi di conoide e 

bedrock alterato) variano fra 5 e 10 m. 

Nella Carta Litotecnica i terreni rilevati sono stati classificati come materiali granulari 

sciolti o poco addensati a prevalenza ciottolosa (L5a). 

Dall’analisi di tutti i dati ricavati l’area è stata classificata come zona E8 (Cono di 

deiezione) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di copertura rilevati, è 

stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale media (B). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 
 

ZONA 1 
SONDAGGI GEOGNOSTICI 

 
 
 

SONDAGGI A DISTRUZIONE 
Ditta: Corradini – giorno 23/03/2006 

Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z1 
- 7.0 - 4.5 n.r. 

D2Z1 
- 11.0 - 8.5 - 6.0 

 
 
 

INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s)

S1 
Sismica a rifrazione > 10.0 2000/2300  

 
 
 

 
 



 7

Zona 2 
L’area è ubicata al limite settentrionale del territorio del Comune di Sigillo, in 

prossimità dell’abitato di Scirca, a valle della SS Flaminia. 

Tale zona ricade all'interno di un esteso conoide di deiezione (G7), che si sviluppa 

sulla piana alluvionale a partire dalla profonda valle della sorgente di Scirca. La 

morfologia dell’area è sub pianeggiante, solo debolmente degradante verso i 

quadranti sudoccidentali. 

I terreni risultano caratterizzati dalla presenza di brecce calcaree in matrice sabbiosa a 

luoghi ricoperti da materiali di riporto argilloso-sabbiosi. 

Al fine di acquisire valutazioni dirette dell’andamento delle velocità delle onde S, lungo 

la direttrice della sismica a rifrazione  S2 è stata acquisita anche la linea sismica in 

fase SH. 

Il confronto del modello delle fasi P e del modello delle fasi S mostra una sostanziale 

corrispondenza. 

Le velocità delle onde S di 800 m/s, che secondo la normativa individuerebbero il 

bedrock o perlomeno i materiali che si comportano come tale, si raggiungono già 

all’interno delle ghiaie. Ciò è dovuto sicuramente a un maggiore grado di 

cementazione dei materiali rilevato peraltro anche in corrispondenza dei sondaggi 

geognostici. 

Pertanto la profondità del bedrock sismico viene a disporsi all’interno delle brecce, a 

profondità variabili fra 7 m e 12 m. 

 

Nella Carta Litotecnica i terreni rilevati sono stati classificati come materiali granulari 

sciolti o poco addensati a prevalenza ciottolosa (L5a). 

Dall’analisi di tutti i dati ricavati l’area è stata classificata come zona E8 (Cono di 

deiezione) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di copertura rilevati, è 

stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale elevata (C). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 2 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Ditta: Idrotecno – giorno 22/03/2006 
Nome Prof. 

Raggiunta(m) 
Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                     (prof. m) 
Liv.falda(m) 

C1Z2 - 14.0 - 11.5 SPT1  
20,26,34  

-3.0 n.r. 

   SPT2  
16,19,31 

- 5.0  

 
 

SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 22/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z1 
-17.0 -14.5 10.5 

 
INDAGINI SISMICHE 

 
Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 

(m) 
Vp (m/s) Vs (m/s) 

S2 Sismica a rifrazione 
- 25.0  3000  

s2 Sismica onde SH 
> 10.0  800/900 
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Zona 3 
Le aree di nuova urbanizzazione sono ubicate in corrispondenza della base del 

versante di M. Cucco e mostrano una pendenza variabile tra il 15% ed il 25%. 

La zona ricade prevalentemente su basamento litoide (Scaglia cinerea, Bisciaro e 

Marnoso - Arenacea), e subordinatamente su alluvioni antiche grossolane e coperture 

eluvio colluviali.  

L’analisi delle indagini in sito conferma il rilevamento geologico di superficie che 

distingue  la presenza di alluvioni grossolane a contatto con materiali eluvio-colluviali. 

Nella Carta Litotecnica le alluvioni grossolane sono state classificate come materiali 

granulari sciolti o poco addensati a prevalenza ciottolosa (L5a), i materiale eluvio-

colluviali come materiali granulari sciolti a prevalenza sabbiosa (L5b) mentre il 

substrato litoide distinto in L2B3 corrispondente alla Formazione della Marnoso- 

Arenacea, L2B1 corrispondente alla Formazione del Bisciaro e della Scaglia cinerea. 

Dall’analisi di tutti i dati ricavati le zone caratterizzate dalla presenza di materiali di 

copertura sono state classificate come E8 (Zona pedemontana di falda di detrito) alle 

quali, in funzione degli spessori di materiali di copertura rilevati, è stata assegnata una 

classe di amplificazione sismica locale media (B). Alle parti che ricadono su 

basamento litoide è stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale bassa 

o nulla (A). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 3 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 
 
 

SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 22/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock 

(m) 
Livello falda (m) 

D1Z3 
-11.0 - 9.0 n.r. 

D2Z3 
-8.0 -5.6 n.r. 

 
 

PROVE PENETROMETRICHE 
 

PROVA DPSH 
Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH10 - 9.0 Rifiuto 

DPSH11 - 10.4 Rifiuto 
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Zona 4 
L'area in oggetto è ubicata in corrispondenza di una delle dorsali allungate in direzione 

antiappenninica che caratterizzano la fascia pedemontana intorno alla zona urbana di 

Sigillo.  

La dorsale in questione è caratterizzata dall'affioramento delle formazioni della Scaglia 

Cinerea e del Bisciaro tranne un piccolo lembo a nord ovest in corrispondenza delle 

alluvioni grossolane. 

In considerazione del fatto che il basamento litoide è in affioramento non sono state 

realizzate indagini specifiche.  

Nella Carta Litotecnica le alluvioni grossolane sono state classificate come materiali 

granulari sciolti o poco addensati a prevalenza ciottolosa (L5a), mentre il substrato 

litoide come litotipo stratificato a predominanza di calcari marnosi (L2B1). 

Dall’analisi di tutti i dati ricavati la parte caratterizzata dalla presenza di materiali di 

copertura è stata classificata come E8 (Zona pedemontana di falda di detrito) alla 

quale, in funzione degli spessori di materiali di copertura rilevati, è stata assegnata 

una classe di amplificazione sismica locale media (B). Alle parti che ricadono su 

basamento litoide è stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale bassa 

o nulla (A). 
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Zona 5 
L'area è ubicata ad est dell’abitato di Sigillo, in corrispondenza di una dorsale  

caratterizzata dall'affioramento delle unità litologiche Scaglia Cinerea - Bisciaro - 

Marnoso Arenacea; tale area si estende a ovest entro le Alluvioni antiche grossolane. 

La pendenza media dell’area è circa il 13%.  

Nella zona sono state inserite due aree in dissesto, ricavate dal PAI, che sono state 

classificate come movimento franoso quiescente (G2), a nord, e una zona 

potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana (G3), a sud. 

 Il rilevamento geomorfologico riferito a questo studio non ha comunque evidenziato la 

presenza di indizi di instabilità in atto. 

Nella parte a sud delle aree di nuova urbanizzazione i sondaggi geognostici (C1Z5, 

C2Z5, C3Z5, C4Z5) e la sismica a rifrazione (S5a) hanno evidenziato la presenza di 

una coltre di materiali di copertura con velocità medie intorno a 500 m/s ed un bedrock 

superficiale molto alterato. La zona meno alterata si posiziona in corrispondenza della 

isovelocità di 1800/2000 m/s. 

Dal punto di vista sismico gli spessori di copertura si assumono quindi pari a  3m – 4m 

nella parte sommitale, 7m – 8m nella parte mediana del profilo con un ulteriore 

ispessimento nella zona finale della linea (circa 10- 12 m). 

Nella Carta Litotecnica, l’area sottoposta ad indagine è stata classificata a monte 

come bedrock affiorante (L2B1) mentre a valle i terreni rilevati sono stati classificati 

come materiali granulari sciolti a prevalenza argillosa (L5c). 

Dall’analisi di tutti i dati ricavati l’area non viene confermata la presenza di un presunto 

dissesto pertanto la zona viene classificata come zona E8 (Zona pedemontana di 

falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di copertura rilevati, è 

stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale media (B), a monte, e una 

classe di amplificazione elevata (C), a valle. Il basamento litoide è stato classificato 

rispettivamente L2B1 per i litotipi riferiti alla Formazione della Scaglia Cinerea e del 

Bisciaro, L2B3 per quelli riferiti alla formazione della Marnoso-Arenacea. 

 

Nella parte a nord, in corrispondenza della frana quiescente “G2”, sono stati realizzati 

n. 3 profili sismici a rifrazione al fine di confermare o meno la presenza dell’area di 

dissesto presente. 

La stratigrafia del sondaggio geognostico realizzato in corrispondenza dell’area in 

frana mostra la presenza di un ammasso caotico caratterizzato da brecce calcaree in 

matrice limo-sabbiosa. 
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I profili sismici hanno evidenziato la presenza diffusa di materiali di copertura di 

spessore sempre inferiore a 10 m e in particolare, in corrispondenza dell’area in frana, 

di una zona di accumulo più pronunciata (vedi Relazione Sismica). 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati non si può escludere la presenza di una zona di 

dissesto che attualmente non mostra indizi di attivazione. Si conferma il tipo e il grado 

del dissesto (G2 – frana quiescente). 

Dal punto di vista litotecnico, in considerazione che le indagini sismiche confermano la 

presenza diffusa di una coltre di materiali di copertura, tutta la zona è stata classificata 

come L5a. 

In conclusione l’area in frana (G2) viene classificata come E8 (zona pedemontana di 

falda di detrito) per la quale la classe di amplificazione sarà, in base allo spessore dei 

materiali (circa 10m  e in alcuni casi > di 10 m), cautelativamente pari a C. 

Dall’analisi dei dati rilevati e da un attento studio geomorfologico ed  idrogeologico si 

può concludere che per tale area sarà possibile la bonifica del fenomeno franoso 

esistente attraverso la realizzazione di opportuni interventi di consolidamento eseguiti 

in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità delle 

terre.  

La nuova edificazione, la realizzazione di nuove infrastrutture e qualsiasi altro 

intervento potrà essere realizzato previa accurata verifica della compatibilità geologica 

e geomorfologia degli interventi stessi con la stabilità generale dell’area. 

La restante parte, contigua alla zona E2, viene classificata come E8 (zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura rilevati, è stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale media 

(B). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 5 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 
Ditta: SO.GEO. – giorno 14-15-17-20/03/2006 

Nome Prof. 
Raggiunta(m) 

Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                     (prof. m) 
Liv.falda(m) 

C1Z5 - 5.0 - 0.8   n.r. 
C2Z5 -10.0 -5.5 SPT1   4,11,13 - 2.0 n.r. 
   SPT2 34,39,39 - 4.0  
   SPT3 41,55,R - 6.4  
C3Z5 - 7.5 - 4.8 SPT1  3,4 ,5 - 2.0 n.r. 

   SPT2 12,14,21 - 3.0  
C4Z5 -10.0 - 8.5 SPT1  5,6,9 - 2.5 n.r 

   SPT2 22,25,37 - 4.0  
C5Z5 - 10.0 - 5.6  SPT1 6,11,14 - 2.5  n.r. 
   SPT2 13,13,13 - 5.0  
      
 

 
 

PROVE PENETROMETRICHE 
 

PROVA DPSH 
Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH 21 - 4.2 Rifiuto 
DPSH 22 -4.8 Rifiuto 

 
 
 

INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s) 

S5a 
Sismica a rifrazione 10.0 - >10.0  2500/3000  

S5b 
Sismica a rifrazione 10.0 - >10.0 2000/2300  

S5c Sismica a rifrazione 10.0 - >10.0 2000  

S5d Sismica a rifrazione 10.0 - >10.0 2000/2300  
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Zona 6 
La zona 6 è composta da due aree distinte localizzate sui versanti opposti di un lungo 

crinale che si sviluppa in direzione nordest-sudovest. La pendenza dell’area esposta a 

nord è di circa il 24% mentre quella esposta a sud presenta una pendenza del 40% 

circa. 

Il rilevamento geomorfologico ha individuato in corrispondenza della parte sommitale 

una zona di crinale affilato (G10). 

I sondaggi geognostici hanno evidenziato la presenza di un elevato spessore di 

brecce calcaree in abbondante matrice sabbioso-limosa, riferibile alle alluvioni antiche 

grossolane. 

I dati reperiti dalle indagini sismiche (S6a, S6b) concordano con i dati stratigrafici e 

mostrano nel complesso spessori di copertura più pronunciati nel settore a monte, con 

profondità del bedrock sismico complessivamente fra 10m e 15 m (2000-2300 m/s). 

Nella Carta Litotecnica entrambe le zone sono state classificate come materiali 

granulari sciolti a prevalenza ciottolosa L5a. 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area  viene classificata come zona E8 (Zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura rilevati e dei parametri geomorfologici, in corrispondenza del crinale  è stata 

assegnata una classe di amplificazione molto elevata (D) mentre nelle porzioni più a 

valle è stata assegnata una classe di amplificazione sismica locale elevata (C). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 6 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Ditta: SO.GEO. – giorno 23/03/2006 
Nome Prof. 

Raggiunta(m) 
Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                     (prof. m) 
Liv.falda (m)

C1Z6 - 18.2 - 16.1 SPT1  19,R     - 2.5 n.r. 
SPT2 15,26,37 - 5.0   

SPT3 7,9,13 - 9.0  
C2Z6 - 15.0 - 11.8 SPT1 15,27,32 - 2.5 n.r. 

 SPT2  3, 4, 4 - 5.0  
 

PROVE PENETROMETRICHE 
 

PROVA DPSH 
Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH 12 - 14.2 Raggiunta profondità 
DPSH 13 - 6.6 Rifiuto 

DPSH 14 - 9.8 Rifiuto 

 
 
 

INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s) 

S6a Sismica a rifrazione > 10.0  2300  

S6b Sismica a rifrazione > 10.0  2000/2300  
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Zona 7 
L'area è ubicata nella zona pedemontana, all'estremità sud-orientale del territorio 

comunale, ed è caratterizzata dalla presenza di un cono detritico, indicato anche 

dall’analisi del PAI. 

L’area presenta una pendenza media del 6%. A sud-ovest sono preesenti scarpate 

che richiamano una morfologia tipo terrazzo fluviale. 

I sondaggi geognostici realizzati appena sotto la strada statale Flaminia (D1Z7, D2Z7, 

D3Z7) mostrano la presenza di spessori molto ridotti di materiali di copertura, 

prevalentemente sabbiosi, che ricoprono un bedrock molto alterato. 

Proseguendo verso sud-ovest nei successivi sondaggi (D4Z7, D5Z7,D6Z7) lo 

spessore dei materiali di copertura aumenta, fino a 5-7 m, e la natura dei materiali è 

prevalentemente ghiaiosa. 

Le indagini sismiche concordano in generale con  i dati geognostici rilevati; in 

particolare il profilo sismico S7a mostra spessori della copertura mediamente fra 7-8 

m tranne nella parte terminale della linea ove lo spessore tende ad aumentare. 

Il profilo sismico S7b mostra anch’esso spessori della copertura mediamente contenuti 

entro i 10 m. 

Nella Carta Litotecnica la zona a monte è stata classificata come L5b, per la presenza 

di materiali granulari sciolti prevalentemente sabbiosi, mentre la parte a valle come 

L5a per la presenza di materiali granulari sciolti a prevalenza ciottolosa. 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area  viene classificata come zona E8 (Zona di 

conoide) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di copertura rilevati e dei 

parametri geomorfologici, in corrispondenza del crinale  è stata assegnata una classe 

di amplificazione media (B). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 7 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 08/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z7 
- 7.0 - 5.0 n.r. 

D2Z7 
- 7.0 - 4.8 - 4.8 

D3Z7 
- 7.0 - 5.0 - 2.8 

D4Z7 
- 11.4 - 8.0 - 2.6 

D5Z7 
- 7.0 - 4.8 n.r. 

D6Z7 
- 8.0 - 6.0 - 4.0 

 
INDAGINI SISMICHE 

 
Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 

(m) 
Vp (m/s) Vs (m/s) 

S7a 
Sismica a rifrazione > 8.0 2000/2300  

S7b 
Sismica a rifrazione 10.0 2300  
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Zona 8 
L’area di nuova urbanizzazione ricade all’interno delle alluvioni antiche grossolane. In 

particolare in corrispondenza di questa zona non è stato possibile disporre le indagini 

in modo più omogeneo in quanto sono stati negati gli accessi alle aree coltivate. 

Pertanto le indagini si concentrano arealmente nella parte subito sotto la strada statale 

Flaminia. 

Questa area è ubicata in corrispondenza del versante sudorientale di un modesto 

crinale che si sviluppa in direzione nordest-sudovest. La pendenza dell’area di crinale 

è di circa il 6% mentre il versante presenta una pendenza di circa il 13 %. 

L’indagine sismica ha rilevato che gli spessori della copertura variano da pochi metri in 

corrispondenza dell’inizio del profilo e tendono ad aumentare (8-10m) soprattutto nella 

parte finale (>10 m) 

Nella Carta Litotecnica la zona è stata classificata come L5b, per la presenza di 

materiali granulari sciolti prevalentemente sabbiosi (vedi elaborati prove 

penetrometriche). 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area  viene classificata come zona E8 (Zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura,  è stata assegnata una classe di amplificazione media (B), nella parte in 

corrispondenza del crinale, mentre a valle è stata assegnata una classe di 

amplificazione elevata(C). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 8 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Ditta: Idrogeo – giorno 24/03/2006 
Nome Prof. 

Raggiunta(m) 
Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                   (prof. m) 
Liv.falda (m)

C1Z8 - 7.5 - 5.0   n.r. 

 
PROVE PENETROMETRICHE 

 
PROVA DPSH 

Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH15 
- 9.6 

Rifiuto 

DPSH16 
- 1.6 

Rifiuto 

DPSH17 
- 2.4 

Rifiuto 

 
 
 
 

INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s) 

S8a 
Sismica a rifrazione > 8.0 2300  

 
 
 

 

 



 21

Zona 9 
L’area di nuova urbanizzazione ricade all’interno delle alluvioni antiche grossolane in 

una zona a morfologia subpianeggiante solo debolmente degradante (pendenza di 

circa il 6%) verso i quadranti sudoccidentali. 

I sondaggi geognostici mostrano degli spessori dei materiali di copertura, di natura 

prevalentemente ghiaiosa, intorno a 10 m. 

Le indagini sismiche a rifrazione supportate dalla linea sismica onde SH mostra 

l’andamento del bedrock sismico (identificabile con la linea a 800 m/s - Vs) a circa 15-

18 m di profondità. Da questi dati emerge che il bedrock rilevato nei sondaggi 

geognostici presenta una forte alterazione nei primi metri. 

Nella Carta Litotecnica l’area è stata classificata come L5a, per la presenza prevalente 

di materiali granulari sciolti ghiaiosi. 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area  viene classificata come zona E8 (Zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura,  è stata assegnata una classe di amplificazione elevata (C). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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 SCHEMA INDAGINI IN SITO  
 

ZONA 9 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Ditta: Idrogeo – giorno 15/03/2006 
Nome Prof. 

Raggiunta(m) 
Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                     (prof. m) 
Liv.falda (m)

C1Z9 - 13.0 - 10.5 SPT1  

22,27,28  

- 1.0 n.r. 

 
SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 24/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z9 
-15.0 -12.5 - 9.0 

D2Z9 
-11.0 - 9.0 - 6.7 

D1Z9 
-10.0 - 7.5 n.r. 

 
PROVE PENETROMETRICHE 

 
PROVA DPSH 

Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH18 
- 9.0 

 Rifiuto 

DPSH19 
- 6.0 

 Rifiuto 

DPSH20 
- 5.4 

 Rifiuto 

 
INDAGINI SISMICHE 

 
Nome Tipologia prova Profondità bedrock  sismico 

(m) 
Vp (m/s) Vs (m/s) 

S9a 
Sismica a rifrazione > 17.0 2500  

S9a 
Sismica onde SH -15.0/- 18.0  800 

S9b 
Sismica a rifrazione > 10.0 2300  
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Zona 10 
L'area ricade interamente all'interno di una zona caratterizzata dall'affioramento della 

formazione della Marnoso - Arenacea.  

L’analisi dei dati sismici conferma la presenza di uno spessore di materiale eluvio 

colluviale e di un orizzonte di alterazione del bedrock in posto, congruente con 

l’interpretazione delle altre sismiche realizzate per questo lavoro. Nella Carta 

Litotecnica l’area è stata classificata come L5c, per la presenza di materiali sciolti a 

prevalenza argillosa. I depositi eluvio-colluviali sono stati assimilati ai depositi detritici 

di versante congruentementea quanto avvenuto per la zona 3; in considerazione dello 

spessore di materiali di copertura rilevati l’area è stata classificata come zona E8. 

Dall’analisi dei dati sismici emerge che il bedrock sismico si attesta ad una profondità 

di circa 5 m dal p.c., pertanto all’area è stata assegnata una classe di amplificazione 

media (B). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 10 
 

 
TRINCEE ESPLORATIVA 

giorno 10/04/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

Sc1Z10 
- 4.5 - 2.6 n.r 

Sc2Z10 
- 2.9 - 2.0 n.r 

 
 
 

INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s) 

S10a 
Sismica a rifrazione - 5.0 2000  

S10a 
Sismica onde SH - 5.0  1000/1200

S10b 
Sismica a rifrazione - 6.0 2000  
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Zona 11 
L'area  è ubicata a valle della via Flaminia antica in piena zona alluvionale ed è 

caratterizzata dall'affioramento delle Alluvioni antiche grossolane. La pendenza media 

dell’area è di circa il 6%. 

I dati geognostici e sismici concordano nell’assegnare uno spessore dei materiali di 

copertura entro i 10 m di profondità. 

Nella Carta Litotecnica l’area è stata classificata come L5a, per la presenza prevalente 

di materiali granulari sciolti ghiaiosi. 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area  viene classificata come zona E8 (Zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura,  è stata assegnata una classe di amplificazione media (B). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 11 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Ditta: Idrogeo – giorno 23/03/2006 
Nome Prof. 

Raggiunta(m) 
Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                    (prof. m) 
Liv.falda (m)

C1Z1 - 8.0 - 5.9   n.r. 

 
 

SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 22/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z11 
- 10.0 - 7.6 5.5 

 
PROVE PENETROMETRICHE 

 
PROVA DPSH 

Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH7 - 3.8 Rifiuto 

DPSH8 - 3.6 Rifiuto 

DPSH9 - 6.2 Rifiuto 

 
INDAGINI SISMICHE 

 
Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 

(m) 
Vp (m/s) Vs (m/s) 

S11 Sismica a rifrazione - 10.0 2300/2500 
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Zona 12 
L'area è ubicata a valle della via Flaminia antica in piena zona alluvionale ed è 

caratterizzata dall'affioramento delle Alluvioni antiche grossolane. 

La pendenza media dell’area è di circa il 6%. 

I dati geognostici e sismici concordano nell’assegnare uno spessore dei materiali di 

copertura entro i 5 m di profondità. 

Nella Carta Litotecnica l’area è stata classificata come L5b, per la presenza prevalente 

di materiali granulari sciolti sabbiosi. 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area  viene classificata come zona E8 (Zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura,  è stata assegnata una classe di amplificazione media (B). 

Si riporta di seguito uno schema delle indagini in sito realizzate. 
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 12 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 
 

SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 20/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z12 
- 5.5 - 3.4 - 3.6 

D2Z12 
- 5.0 - 2.7 - 2.7 

 
 

PROVE PENETROMETRICHE 
 

PROVA DPSH 
Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH4 
- 4.0 

Rifiuto 

DPSH5 
- 3.8 

Rifiuto 

DPSH6 
- 3.0 

Rifiuto 

 
 

INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s) 

S12 Sismica a rifrazione > 5.0  2000/2300  
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Zona 13 
Questa è costituita da due zone distinte una più piccola ad est, ed una più estesa ad 

ovest. Vista l’estensione e la vicinanza di alcune aree strategiche del Comune di 

Sigillo, i sondaggi previsti per quest’area sono stati concentrati tutti sulla zona ad 

ovest. 

La morfologia è subpianeggiante solo debolmente degradante verso i quadranti 

meridionali. L’area risulta caratterizzata, nella porzione più occidentale, da depositi di 

conoide mentre nella parte meridionale è caratterizzata dalla presenza di alluvioni 

antiche grossolane. 

Dall’analisi delle indagini in sito effettuate è stato possibile stabilire la congruenza tra il 

modello topografico finale e le stratigrafie dei sondaggi geognostici. 

Lo spessore dei materiali di copertura si attesta su valori intorno a 10 m e in alcuni 

tratti di poco superiori. Anche in questo caso l’analisi dei dati sismici ha rilevato 

un’alterazione della parte più superficiale del bedrock in posto, disponendo così il 

limite del bedrock sismico ad una profondità maggiore di quella rilevata nei sondaggi 

geognostici eseguiti. 

Nella Carta Litotecnica l’area è stata classificata come L5a, per la presenza prevalente 

di materiali granulari sciolti sabbiosi. 

Dall’analisi di tutti i dati rilevati l’area viene classificata come zona E8 (Zona 

pedemontana di falda di detrito) alla quale, in funzione degli spessori di materiali di 

copertura,  è stata assegnata una classe di amplificazione elevata (C).
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SCHEMA INDAGINI IN SITO 
 

ZONA 13 
 

SONDAGGI GEOGNOSTICI 
 

SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Ditta: Idrogeo – giorno 20/03/2006 
Nome Prof. 

Raggiunta(m) 
Prof. del bedrock 
(m) 

SPT                     (prof. m) 
Liv.falda (m)

C1Z1 - 8.5 - 6.8 SPT1  35,52,R - 6.0 n.r. 

 
SONDAGGI A DISTRUZIONE 

Ditta: Corradini – giorno 17/03/2006 
Nome Prof. Raggiunta (m) Prof. del bedrock(m) Livello falda (m) 

D1Z13 -10.0 - 7.6 - 4.5 

D2Z13 - 9.0 - 7.2 - 3.0 

D3Z13 -12.0 - 9.5 - 5.7 

D4Z13 - 9.0 - 6.5 - 2.8 

 
PROVE PENETROMETRICHE 

 
PROVA DPSH 

Nome Prof. Raggiunta (m) Termine prova 

DPSH1 - 7.2 Rifiuto 

DPSH2 - 6.6 Rifiuto 

DPSH3 - 6.6 Rifiuto 
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INDAGINI SISMICHE 
 

Nome Tipologia prova Profondità bedrock (sismico) 
(m) 

Vp (m/s) Vs (m/s) 

S13a 
Sismica a rifrazione > 10.0  2000/2300  

S13b 
Sismica a rifrazione > 10.0  2000/2300  

S13b 
Sismica onde SH > 10.0  800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


