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PREMESSE
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Cantalupo, è stato redatto dalla Geoedil 2005 srl uno studio di
Microzonazione Sismica di Livello 1 ai sensi della DGR n. 545/10 del 26 Novembre 2010 dell’intera Unità
Amministrativa Sismica.

Nelle seguenti note illustrative vengono esaminati i seguenti punti:
•

REPERIMENTO DATI

•

ESECUZIONE NUOVE INDAGINI

•

CENNI DI GEOLOGIA REGIONALE

•

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA DI DETTAGLIO

•

RICOSTRUZIONE DELL’ANDAMENTO DEL BEDROCK

•

COLONNE RAPPRESENTATIVE DEI MODELLI GEOLOGICI DEL SOTTOSUOLO

•

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

•

CONSIDERAZIONI FINALI
Al termine del presente studio sono stati realizzati i presenti elaborati grafici:
• Carta delle Indagini
• Carta lito-morfologica
• Carta delle frequenze fondamentali dei depositi
• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica

1. REPERIMENTO DATI
Per l’espletamento dell’incarico si è svolto in primo luogo un recupero del materiale bibliografico messo a disposizione
dall’Ufficio Tecnico Comunale, in particolare è stato fatto riferimento alle cartografie e alle indagini eseguite per la
Variante Generale al Piano Regolatore dalla nostra società
In totale sono state raccolte e catalogate le seguenti indagini:
n. 31 sondaggi a carotaggio continuo
n. 8 prova penetrometrica DPSH
n. 11 prove geotecniche in foro (SPT)
n. 9 prove sismiche M.A.S.W.
n. 20 analisi di laboratorio
n. 25 prove penetrometriche eseguite con penetrometro medio DM 30
n.1 carotaggio a distruzione spinto fino al bedrock
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2. ESECUZIONE NUOVE INDAGINI
Nell’intera area è stato svolto un rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio, tenendo anche in
considerazione la cartografia redatta per la Variante Generale al Piano Regolatore (Gennaio 2009).
In seguito sono state eseguite ed elaborate n°11 indagini HVSR finalizzate alla misurazione della frequenza
fondamentale del terreno.
Il rilevamento geologico effettuato aggiornato e ricontrollato dell’intera UAS, la raccolta dei dati pregressi e la
realizzazione

di

n°11

indagini

HVSR

ha

permesso

di

compilare

il

foglio

di

calcolo

Excel

“Foglio_Standard_Qualita_MS” come segue:

Si è evidenziata la pecunia di dati provenienti da sondaggi a distruzione, i pozzi per l’attingimento idrico presenti nel
territorio comunale non sono corredati da schede pozzo con la relativa sequenza stratigrafica.
Le indagini sono state archiviate in file formato *.shp “Indagini_cantalupo_in_sabina” con relativo collegamento ai file
.*pdf che descrivono nel dettaglio ogni prove eseguita.
Tutti i dati pregressi raccolti e quelli di nuova esecuzione, che hanno permesso la realizzazione del presente lavoro,
sono sintetizzati e ubicati su base CTR nella Carta delle Indagini e sono altresì archiviati nel file formato *.shp
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“indagini_cantalupo_in_sabina” che viene allegato al presente lavoro su supporto ottico; il file contiene collegamenti
ipertestuali a file *.pdf con le specifiche di ogni prova eseguita.

3.

CENNI DI GEOLOGIA REGIONALE

3.1) – Inquadramento geomorfologico
Da un punto di vista geomorfologico d’insieme il settore in studio presenta caratteri tipicamente collinari definito da
forme piuttosto dolci che si sviluppano a partire dal piede dei versanti occidentali dei Monti Sabini con quote che si
mantengono fra i 100 e i 350m s.l.m.
Tale conformazione del territorio è funzione della natura dei terreni plio-pleistocenici che lo caratterizzano i quali,
assumendo in fase deposizionale delle geometrie di tipo lentiforme e quindi disomogenee e limitate nelle continuità sia
laterali che verticali, danno luogo ad aree topograficamente più rilevate laddove affiorano litotipi più consistenti (sabbie
addensate e conglomerati sabbiosi cementati), e più depresse in corrispondenza di affioramenti di terreni più erodibili
(limi sabbiosi sciolti, argille).
Pertanto in tale contesto si assiste all’alternanza di aree definite da blande pendenze (0° - 5°) con settori
contraddistinti da acclività più spinte (30°- 40°) in funzione del litotipo caratterizzante.
L’eteropia di facies di litologie caratterizzate da diversa permeabilità e diverso grado di compattazione, provoca in
alcune zone fenomeni gravitativi a volte anche di carattere diffuso.
Si tratta per lo più di frane caratterizzate da una cinematica di tipo rotazionale o complessa, che interessano per lo più
solo la parte superficiale dei terreni affioranti (1-2 metri), o possono sporadicamente innescarsi sporadici fenomeni di
soliflusso laddove è predominante la porzione argillosa.
A queste fenomeni gravitativi si segnala la presenza di sporadici fenomeni di soliflusso riguardanti la parte superficiale
dei terreni laddove la componente argillosa risulta predominante.
Si rilevano inoltre distribuite sul territorio scarpate e rotture di pendio con fronti alti 1-3 m soprattutto in corrispondenza
di tagli stradali, sponde di corsi s’acqua e di quei settori dove si assiste all’affioramento di materiali poco erodibili.
Idrograficamente l’area risulta essere caratterizzata dalla presenza di fossi e canali che drenano verso sud e verso
ovest in direzione dei Torrenti denominati L’Aia i quali si immettono direttamente nel Fiume Tevere che a scala
regionale rappresenta l’asta drenante di riferimento.
La natura di tali fossi e canali, a luoghi stagionale, va messa in relazione a discreti eventi meteorici oltre che alla
presenza di piccole falde sospese che si collocano al contatto fra terreni aventi coefficienti di permeabilità
relativamente differenti.
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3.2) – Inquadramento geologico dell’area e cenni di idrogeologia
L’area interessata da questo lavoro ricade a ovest della propaggine occidentale dei M. Sabini.
In questo settore i terreni in affioramento sono costituiti dall’alternanza di conglomerati, sabbie, limi e argille in facies
sia marina che continentale la cui deposizione è riconducibile ai cicli trasgressivo-regressivi che hanno interessato
l’area nel corso del Plio-Pleistocene (da 2 a 0.7 Ma fa).

Stralcio 1:10000 del Foglio 144 Palombara Sabina.
Qa : Alluvioni (Olocene);
tps : Tufo pedogenizzato provenienti dagli apparati Sabatino e Vicano (Pleistocene)
qc : Sabbie grossolane e conglomerati sabbiosi concrezionati (Plio-Pleistocene);
Q2-1: Sabbie limose talvolta concrezionate con livelli conglomeratici verso l’alto della formazione e sabbie limoso
argillose verso il basso della formazione (Plio-Pleistocene);

Al di sotto di questi depositi, a profondità variabili si riscontra la presenza del bedrock calcareo costituito da terreni
carbonatici in facies di piattaforma ascrivibili alla parte bassa della successione sabino-umbro-marchigiana la cui
deposizione è riconducibile al Ceno-Mesozoico.
Tali terreni sono osservabili in affioramento lungo la dorsale dei Monti Sabini che si colloca più ad est e che va a
rappresentare il settore più rilevato della regione.
All’interno di questo settore si rinvengono anche terreni ascrivibili alle successioni vulcaniche del Distretto Sabatino i
quali si presentano sostanzialmente sotto forma di piroclastiti a più o meno alterate presenti soprattutto nel settore ad
est del centro abitato e rilevabili nei settori topograficamente più depressi.
Nello stretto ambito dell’area in studio, da un punto di vista idrogeologico i terreni che si riscontrano, per lo più sabbie,
limi e argille, presentano delle permeabilità variabili in funzione della loro composizione granulometrica; in tal senso la
distribuzione spaziale disomogenea di terreni a diversa granulometria comporta non di rado il contatto fra terreni
4
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aventi coefficienti di permeabilità relativamente diversi generando la presenza di falde sospese e sovrapposte con
fenomeni di risorgenza di entità proporzionale alla dimensione del corpo-acquifero.

4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA DI DETTAGLIO
4.2) – Geologia
Nel corso delle indagini è stato realizzato un rilevamento geologico di dettaglio condotto alla scala di 1:1000
confrontato poi con la Carta Geologica redatta in occasione della Variante Generale al Piano Regolatore.
I terreni affioranti nelle zone oggetto di studio sono rappresentati da sabbie limose giallastre poste in eteropia di facies
con sabbie gialle compatte a luoghi cementate caratterizzate al
loro interno da livelli e lenti ghiaiose.
Quest’ultime mostrano un grado di cementazione da scarso a
prevalente, con clasti di diametro massimo di circa 10 cm, in
banchi e lenti spessi 2-10 metri in eteropia laterale e verticale con
le sabbie argillose.
A contatto con queste litologie, nella zona Ovest della UAS
affiorano dei terreni costituiti da argille sabbiose azzurro-verdastre
mediamente plastiche caratterizzate al loro interno dalla presenza

Alternanza Sabbie limose gialle e ghiaie

di livelli salmastri.
In alcune aree della UAS (cfr Carta lito-morfologica), al tetto dei
depositi plio-pleistocenici di costa, affiorano dei depositi piroclastici
provenienti dall’attività esplosiva del Distretto Sabatino costituiti
per lo più da tufi terrosi fortemente pedogenizzati e soggetti ad
alterazione e argillificazione (Pleistocene).
In prossimità dei principali fossi presenti nell’area affiorano dei
depositi alluvionali recenti per lo più di natura limoso-argillosa, di
colore marrone nerastro con all’interno inclusi carboniosi e frustuli

Lente ghiaiosa

di vegetali (Olocene).

4.2) – Geomorfologia di dettaglio
La morfologia generale risulta di carattere sub collinare, con pendenze dell’ordine dei 10 – 15° che aumentano sia in
prossimità degli alvei dei fossi presenti nella zona che nelle aree dove affiorano le litologie sabbioso-ghiaiose
caratterizzate da una maggiore resistenza all’alterazione rispetto alle sabbie argillose presenti sulla maggior parte del
territorio del Comune di Cantalupo in Sabina.
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L’eteropia di facies di litologie caratterizzate da diversa permeabilità e diverso grado di compattazione in alcune zone
causa fenomeni gravitativi di carattere sia puntuale che diffuso, che interessano per lo più la parte superficiale dei
terreni affioranti (1 – 2 metri dal p.c.).
Le cause di tali processi vanno ricercate nella presenza al tetto delle sabbie argillose addensate di terreni fortemente
alterati caratterizzati da scarse proprietà geotecniche le quali decadono ulteriormente in concomitanza di intensi eventi
meteorici.

4.3) – Idrogeologia di dettaglio
Da un punto di vista idrogeologico l’area in studio può essere suddivisa in quattro complessi idrogeologici in funzione
del grado di permeabilità dei terreni rilevati, intendendo un complesso idrogeologico come “l'insieme di termini litologici
simili, aventi una comprovata unità spaziale e giaciturale, un tipo di permeabilità prevalente in comune e un grado di
permeabilità relativa che si mantiene in un campo di variazione piuttosto ristretto (Civita, 1973)”.
Il Complesso caratterizzato dai più alti valori di permeabilità risulta quello dei Conglomerati che, in virtù della
granulometria e delle diaclasi presenti all’interno delle porzioni maggiormente cementate, risulta contraddistinto da alti
valori di permeabilità in funzione di una porosità sia primaria che secondaria.
Il Complesso delle Sabbie Gialle presenta delle caratteristiche granulometriche piuttosto omogenee, essendo
rappresentato da terreni sabbiosi contraddistinti da buone proprietà idrodinamiche che rendono tale litologia
caratterizzata da valori di permeabilità medio-alti.
Caratterizzato da scarse proprietà idrodinamiche risulta il Complesso delle Sabbie Argillose e delle Piroclastiti.
I terreni che formano questo complesso sono rappresentati da sabbie fini limoso-argillose e piroclastiti fortemente
argillificate; a tali terrenio si riferiscono valori di permeabilità medio-bassi.
Un altro complesso idrogeologico è definito dai Depositi Alluvionali affioranti sia in prossimità dei corsi d’acqua, che
nella zona in cui il Fosso Oppitola sfocia nel Fosso di Selci. I terreni che definiscono tale complesso sono caratterizzati
da bassi valori di permeabilità in virtù di una composizione prettamente limoso argillosa che si traduce in scarse
proprietà idrodinamiche.
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5. RICOSTRUZIONE DELL’ANDAMENTO DEL BEDROCK
L’andamento del bedrock sismico è stato ricostruito prendendo in considerazione i risultati ottenuti delle misure di
frequenza HVSR riassunti nella Carta delle frequenze fondamentali dei depositi.
I valori delle frequenze fondamentali possono essere infatti associati a range di profondità del bedrock sismico,
prendendo in considerazionie quanto indicato nella tabella seguente.

Il posizionamento di tali indagini è stato stabilito in base a condizioni sia geologiche che morfologiche, nonché
prendendo in considerazione dati stratigrafici ottenuti dai sondaggi geognostici a disposizione, in modo da poter
calibrare e verificare i risultati ottenuti
La presenza di terreni caratterizzati da caratteristiche geologiche e geotecniche molto differenti tra di loro, causa
valori di frequenza fondamentale a volte non univoci, pertanto una ricostruzione geometrica del bedrock, prendendo in
considerazione i dati a disposizione, risulterebbe approssimativa.
In generale il valore delle frequenze è di 5-6 hz, corrispondente ad una profondità media del bedrock di circa 2030metri dal p.c. Il valore minimo risulta di 1,22 hz ed è stato misurato prova T9, posizionata sulle argille sabbiose con
livelli salmastri; il valore massimo è di 16,9 hz (T11) ed è stato fornito da una prova eseguita su di una lente di ghiaie
e ghiaie .
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6. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
L’elaborato di sintesi di questo lavoro è rappresentato da questa carta che divide l’area in zone suscettibili di
instabilità e suscettibili di amplificazioni locali. Non essendoci terreni litoidi sub affioranti non risultano presenti terreni
stabili dal punto di vista sismico che non risentano in alcun modo di amplificazioni locali.

6.1) – Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
ZONA 1 – Depositi Conglomeratici
Si tratta di conglomerati con grado di cementazione da scarso a prevalente, con clasti di diametro
massimo di circa 10 cm, in banchi e lenti spessi 2-10 metri in eteropia laterale e verticale con sabbie
argillose.

ZONA 2 – Argille sabbiose con livelli salmastri e alluvioni
Di questa colonna stratigrafica fanno parte sia le argille sabbiose mediamente plastiche caratterizzate
dalla presenza di orizzonti salmastri affioranti nella zona Ovest della UAS, che le alluvioni recenti
depositate dai principali corsi d’acqua presnti nell’area. Lo spessore oscilla dai 2 ai 30 metri dopo i quali
sono presenti le sabbie argillose precedentemente descritte.
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ZONA 3 – Sabbie argillose
Si tratta di sabbie limoso-argillose in eteropia di facies con le sabbie gialle e con i depositi
conglomeratici.

ZONA 4 – Sabbie gialle e piroclastiti
Di questa colonna stratigrafica fanno parte sia le sabbie di colore giallastro a luoghi fortemente
addensate che le piroclastiti derivanti dall’attività esplosiva dei vulcani sabatini. Si tratta di litologie
caratterizzate da uno spessore che varia in generale tra i 5 e i 30 metri, dopo i quali sono presenti le
sabbie limose descritte di seguito

6.2) – Zone suscettibili di instabilita’
Si tratta delle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni gravitativi definiti dal PAI come colamenti, soliflussi,
scivolamenti e movimenti complessi.
Tali aree sono state confermate dal rilevamento geomorfologico di dettaglio e risultano interessate da fenomeni di
natura sia attiva che quiescente. Si tratta in generale di fenomeni gravitativi di carattere sia puntuale, che interessano
per lo più la parte superficiale dei terreni affioranti (1 – 2 metri dal p.c.).
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7. CONSIDERAZIONI FINALI
I risultati ottenuti mettono in luce e descrivono i rapporti litologici e stratigrafici delle formazioni presenti nella UAS, con
chiare indicazioni circa i range di frequenza fondamentale che caratterizzano tali depositi affioranti.
Dalle analisi eseguite nella UAS di Cantalupo in Sabina non ci sono contesti di bedrock affiorante, pertanto non
risultano presenti “Zone stabili”, che non risentano in alcun modo di fenomeni di amplificazione stratigrafica.
Per i successivi livelli di microzonazione si suggerisce la realizzazione di indagini dirette (down-hole) o
indirette (HVSR e/o MASW) finalizzate alla ricostruzione del bedrock laddove la carta delle indagini mostra
aree caratterizzate da una bassa densità. Si sottolinea che le misure indirette dovranno essere, ove possibile,
correlate da sondaggi a carotaggio continuo o a distruzione.
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Geol. Claudio Bernabei
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Geol. Leonardo Maria Giannini
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