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Loc. Città di Castello (PG)
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1. PREMESSA
Su richiesta e per conto dell'Amministrazione Comunale di Città di Castello, è stata
condotta un’indagine geologica in un’area, ubicata all'interno del centro urbano del
capoluogo, dove è previsto il "PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA ESTERNA ED
INTERNA DEL PALAZZO VITELLI SANT'EGIDIO COMPLESSO MONUMENTALE E MURA
URBICHE".
Lo scopo dello studio, in osservanza al D.M. 14 Gennaio 2008 “Testo Unitario – Norme
tecniche per le costruzioni” e relative istruzioni applicative (Circolare 2 febbraio 2009), è
quello di determinare i lineamenti geologici e geomorfologici della zona in oggetto e
stabilire le caratteristiche litostratigrafiche dei terreni su cui poggiano le opere oggetto
degli interventi di progetto.
Per quanto riguarda gli aspetti sismici si precisa che il territorio comunale di Città di
Castello è stato inserito, con l’Ord. N. 3274 del 20/03/2003 e successiva D.G.R. del 18
settembre 2012 n. 1111, comune sismico in zona 2, come riportato nella seguente tabella ed
in Figura 1. Il valore di ag, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare
nella zona sismica II è pari a 0.25 g.

Fig.1 classificazione sismica della Regione Umbria (D.G.R. del 18 settembre 2012 n. 1111)

I concetti e le argomentazioni che sono oggetto dei successivi paragrafi sono basati sui
risultati di un rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio della zona e del
reperimento della documentazione geologica allegata alla Variante generale al P.R.G.
comunale "Parte Strutturale".

2. UBICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO
L'area interessata dagli interventi in progetto è il tratto di mura urbiche di Città di
Castello che va da Piazza Garibaldi all’ingresso del Liceo Classico “Plinio il Giovane”, in
particolare da Palazzo Vitelli a S. Egidio, proseguendo lungo Viale Vittorio Veneto, fino alla
breccia in corrispondenza del parcheggio all’accesso del Liceo Classico lungo Viale Armando
Diaz. Cartograficamente detta area è individuabile al Foglio n°289110, scala 1:10.000, della
Carta Tecnica Regionale; un ampio stralcio di detta cartografia è stato riportato nelle
planimetrie allegate in calce alla presente relazione. Catastalmente l'area interessa le
particelle n°769, 902 e 474 del foglio catastale n°147.
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3. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il presente progetto preliminare, prevede di operare interventi di carattere prettamente
conservativo, volti a bonificare le situazioni di dissesto riscontrate e consolidare le parti di
paramento murario meno danneggiate, conferendo un aspetto ed un decoro consoni al
valore storico-artistico e culturale del bene architettonico.
L’ipotesi progettuale prevede dunque la rimozione integrale degli elementi vegetativi
presenti sui paramenti murari, oltre alle opportune azioni tese a contrastarne la ricomparsa
al termine dei lavori, una accurata pulizia delle cortine mediante idrolavaggio a pressione e
la rimozione delle stuccature esistenti che non presentino più caratteristiche di resistenza e
solidità necessarie.
Altri interventi previsti possono essere il rifacimento integrale della stuccatura e la
stilatura dei giunti di tutte le superfici interessate dai lavori, saranno inoltre previsti
interventi puntuali di smontaggio e rimontaggio di elementi lapidei e laterizi oltre che di
cuci-scuci per ripristinare la continuità strutturale in corrispondenza di crolli localizzati,
oltre che in presenza di lesioni profonde.
Infine è prevista anche la possibilità di intervenire, in maniera localizzata nei tratti che
ne mostrino la necessità, con consolidamenti di carattere strutturale quali installazione di
catene metalliche o realizzazione di cordolature in muratura armata.

4. RELAZIONE GEOLOGICA
4.1 – STRATIGRAFIA
Per gli elementi di caratterizzazione geologica sono state utilizzate le informazioni
derivanti dalla CArtografia Regionale Geologica (foglio 289110) e confrontata con la Carta
Geologica allegata al P.S. comunale. Tali informazioni sono state verificate a seguito dei
sopralluoghi effettuati nell’area di studio e su un cospicuo intorno della stessa. L’area
pertanto è interessata dalla presenza dei seguenti litotipi che, a partire dai termini più
recenti, vengono di seguito descritti (cfr. Fig. 2):
Unità stratigrafiche quaternarie non appartenenti a specifici bacini
- Depositi antropici h
Deposito di materiale non cementato; materiale di riporto di origine antropica.
Olocene
- Conoide alluvionale
Depositi incoerenti, costituiti da litotipi a granulometria generalmente grossolana e poco
arrotondata. Dal punto di vista litologico, sono caratterizzati dalla presenza di pezzame
lapideo arenaceo, in matrice limoso-argillosa.
Olocene
- Depositi alluvionali attuali b
Depositi alluvionali in rapporto con la morfologia e la dinamica attuali. A luoghi con
prevalenza di ghiaie e ghiaie sabbiose a luoghi con prevalenza di sabbie e sabbie limose o
con limi, limi argillosi e argille prevalenti.
Pleistocene - Olocene
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- Depositi alluvionali recenti b1
Depositi alluvionali di transizione dai depositi attuali a quelli terrazzati. A luoghi con
prevalenza di ghiaie e ghiaie sabbiose a luoghi con prevalenza di sabbie e sabbie limose o
con limi, limi argillosi e argille prevalenti. Nell'area indagata tali depositi hanno spessori di
circa 10-20 metri e coprono le sottostanti unità stratigrafiche quaternarie, nello specifico il
Sintema di Fighille.
Pleistocene - Olocene
Le opere oggetto d'intervento poggiano direttamente all'interno di questi depositi
Unità stratigrafiche quaternarie Sintemiche Plio-Pleistoceniche
- Sintema di Fighille - FHL
Argille limose grigie organizzate in banchi potenti alcuni metri con subordinate sabbie
giallo ocra con noduli di fango centimetrici, resti carboniosi e sottili livelli di ghiaie. Sono
stati rinvenuti resti di Elephas gr. antiquus e di Leptobos cfr. vallisarni e una ricca
malacofauna (Gastrocopta vertgopsis, Parmacella sp.).
Pleistocene inferiore.

Fig.2: stralcio della Carta Geologica GE.06.3-nord allegata al PRG comunale Parte Strutturale, con sviluppo delle
mura oggetto d'intervento.

4.2 - GEOMORFOLOGIA
L’area di studio è posta ad una quota compresa tra 282 e 285 m slm, da un punto di vista
geomorfologico l’area risulta praticamente pianeggiante con pendenze medie inferiori al
5%.
L’area è situata all’interno dell’alta valle del Tevere, delimitata ad ovest dal fiume Tevere
e ad est dalla zona collinare che borda il centro abitato di Città di Castello.

4
Dott. Geol. Gabriele Menchetti

Committente: AMM. COM. CITTA' DI CASTELLO

Relazione Geologica preliminare - valorizzazione mura urbiche

Loc. Città di Castello (PG)

Le uniche forme geomorfologiche rinvenute per un significativo intorno all’area di studio
sono rappresentate dai coni di deiezione. Le conoidi sono forme convesse tipiche, che si
aprono a ventaglio (a settore di cono) allo sbocco dei corsi d’acqua nella pianura; in genere
le conoidi che formano le pianure pedemontane sono grandi e piatte, mentre quelle relative
ai torrenti minori sono piccole e ripide.
Nella seguente Figura 3 viene riportato uno stralcio della carta Geomorfologica GE.06.4
allegata al PRG comunale, dalla quale si evince l’assenza di fenomeni franosi attivi per un
significativo intorno all’area di studio.

Fig.3: stralcio della Carta Geomorfologica GE.06.4-nord allegata al PRG comunale Parte Strutturale, con sviluppo
delle mura oggetto d'intervento.

L'assenza di qualsiasi forma di fenomeno franoso quiescente e attivo viene confermata
nella Tavola n°281 dell’”inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana”,
allegata al P.A.I. dell’AdB del Fiume Tevere, di cui viene riportato uno stralcio nella seguente
(Fig. 4).
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Fig.4: stralcio Tav. 281 dell’inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana; fonte: P.A.I. dell’AdB
del Fiume Tevere, con sviluppo delle mura oggetto d'intervento.

In relazione alla propensione al dissesto, considerata come una valutazione speditiva
della tendenza all'instabilità del territorio, l'intera area di studio viene inserita (cfr. Tav.
GE.06.7) all'interno della Classe IV - Aree a propensione al dissesto bassa o nulla, in quanto
caratterizzata da una pendenza <10%. Tale cartografia tuttavia non tiene conto di tutti quei
fattori "non geologici" (intervento dell'uomo) che possono aver accelerato, ed in certi casi
possono aver giocato un ruolo determinante, nello sviluppo di movimenti franosi.
4.2 – IDROGEOLOGIA
Da un punto di vista idrogeologico l'area di studio ricade all'interno dell'unità degli
alluvioni attuali e terrazzati dell'Alta Valle del Tevere e conoidi. Questa unità è interessata
dalla presenza dell’importante acquifero alluvionale dovuto alla presenza della valle del
F.Tevere.
Tale acquifero per sua natura è caratterizzato da un’accentuata variabilità
granulometrica e tessiturale sia in senso verticale che orizzontale. Sono tipici i depositi di
tipo lenticolare a media scala. In base alle informazioni reperite, in corrispondenza del
capoluogo, gli spessori dei depositi prevalentemente sabbioso-ghiaioso sono più ridotti e il
complesso alluvionale è di poche decine di metri.
L'asse di drenaggio principale è il vicino F. Tevere che è in stretto rapporto di scambio
con la falda freatimetrica. Questo acquifero è quindi caratterizzato da un’alta porosità di
tipo primario e risulta decisamente vulnerabile a causa dell’assenza di una coltre di
copertura argilloso-limosa continua e della bassa soggiacenza che è inferiore ai 10 m dal
p.c..
L'area di fatto risulta interna negli acquiferi a vulnerabilità accertata con “vulnerabilità
estremamente elevata ed elevata”, di cui alla carta n.45 allegata alla l.r. 27/2000(cfr. Fig. 5).
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Fig.5: stralcio della Carta Idrogeologica GE.06.5-nord allegata al PRG comunale Parte Strutturale, con cerchiata
l'area delle mura oggetto d'intervento.

4.3 – RISCHIO IDRAULICO
Per la definizione del rischio idraulico connesso all'area di studio è stata consultata la
Carta idraulica GE.06.6-nord allegata al PRG (cfr Fig. 6).
In tale cartografia sono riportate le fasce di esondazione e le aree soggette a rischio
idraulico, tratte dai principali studi esistenti nel territorio comunale. da tale cartografia si
evince che il tratto delle mura oggetto del presente studio risulta esterno alle fasce di
esondazione ed alle aree soggette a rischio idraulico.
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Fig.6: stralcio della Carta Idraulica GE.06.6-nord allegata al PRG comunale Parte Strutturale, con cerchiata
l'area delle mura oggetto d'intervento.
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5. SISMICITA’ DEL SITO
5.1 – CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA
L'area di studio ed un significativo intorno alla stessa, rientra all'interno dell'area 6
"Aree di fondovalle con depositi alluvionali" (cfr Fig. 7). Tuttavia la Carta delle microzone
omogenee in prospettiva sismica non è un elaborato che esaurisce le problematiche
relative alla conoscenza dei fenomeni di amplificazione sismica locale. Non riporta infatti
nessuna elaborazione, non è derivata da specifiche indagini e non tiene conto di fenomeni
topografici. Tale strumento classifica esclusivamente il territorio sulla base delle litologie
affioranti e quindi è direttamente derivata dalla Carta Geologica.

6

Fig.7: stralcio della Carta MOPS GE.06.8-nord allegata al PRG comunale Parte Strutturale, con cerchiata l'area
delle mura oggetto d'intervento.

L'alta val tiberina è stata un'area campione per il progetto di realizzazione di una
zonazione della pericolosità sismica locale, redatto dalla Regione Umbria - direzione
politiche territoriali ambiente e infrastrutture - servizio geologico. Il progetto ha permesso,
attraverso la definizione del moto sismico di riferimento e l'analisi degli effetti di sito, ad
una zonazione del territorio dove individuare aree omogenee sotto il profilo della risposta
sismica locale per indirizzare scelte di pianificazione regionale nonché di programmazione
urbanistica comunale. Tale studio si è avvalso di numerose indagini geognostiche,
geofisiche e di laboratorio appositamente realizzate. Nello specifico, all'interno del
territorio comunale di Città di Castello sono stati effettuati sondaggi a carotaggio continuo,
con prelievo di campioni indisturbati, prove penetrometriche statiche e dinamiche, prove
sismiche in foro DH e stese di sismica a rifrazione.
Dal punto di vista sismico i "Depositi alluvionali recenti e terrazzati" sono caratterizzati
da valori di Vs compresi tra 180 e 640 m/s e Vp compresi tra 400 e 2100 m/s; mentre il
sottostante "Sintema di Fighille" è caratterizzato da valori di Vs compresi tra 400 e 700 m/s
e Vp compresi tra 1500 e 3300 m/s.
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5.2 – AZIONE SISMICA
L’Azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite
presi in considerazione viene definita partendo dalla “pericolosità di base“ del sito di
costruzione.
Il D.M. 14/01/2008 prende in considerazione la risposta sismica locale, cioè si valutano
le caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi
rocciosi e delle proprietà fisiche e meccaniche che li costituiscono. Alla scala della singola
opera la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico
subisce, a causa dei fattori precedentemente esposti, rispetto a quello di un sito di
riferimento rigido (suolo A) con superficie topografica orizzontale.
In seguito all’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, la stima di pericolosità sismica
viene definita mediante un approccio “sito dipendente”. Pertanto (secondo quanto
riportato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 2008), la stima dei parametri spettrali
necessari per la definizione dell’azione sismica di progetto viene effettuata calcolandoli
direttamente per il sito in esame, utilizzando come dato le informazioni disponibili nel
reticolo di riferimento (cfr. tabella 1 nell’allegato B del D.M. 14 gennaio 2008).
Il D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) prende in considerazione la
risposta sismica locale, cioè si valutano le caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei
depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e delle proprietà fisiche e meccaniche che li
costituiscono. La risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale
sismico subisce, a causa dei fattori precedentemente esposti, rispetto a quello di un sito di
riferimento rigido (suolo A) con superficie topografica orizzontale.
La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di
tempo, in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore
prefissato. Nelle N.T.C., tale lasso di tempo, espresso in anni, è denominato “Periodo di
riferimento VR” e la probabilità è denominata ”Probabilità di superamento nel periodo di
riferimento PVR”.
Le forme spettrali vengono definite, per ciascuna delle probabilità di eccedenza nel
periodo di riferimento PVR, partendo dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento
rigido orizzontale:
ag accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione
orizzontale.
5.3 – VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO
In accordo con i progettisti, per i tratti dove saranno previsti interventi strutturali,
dovranno essere scelte vita nominale, classi d'uso e periodo di riferimento delle opere.
Per definire l’azione sismica di progetto, si valuta inoltre l’effetto della risposta
sismica locale, quest’ultima è definita come l’azione sismica che emerge in superficie a
seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, subite
trasmettendosi dal substrato rigido.
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5.4 - CONDIZIONI TOPOGRAFICHE
Per l’area di studio è stata adottata la classificazione delle categorie topografiche di
tabella 3.2.IV delle N.T.C. (D.M. 14/01/2008), come di seguito riportata:

Ciascuna categoria topografica, in funzione anche dell’ubicazione degli interventi
definisce una specifica amplificazione topografica, valutata dal coefficiente (ST).
In relazione alla presenza di una superficie con pendenze inferiori a 15°, l’area di studio
rientra nella categoria topografica T1.
5.5 - CALCOLO DELLE COORDINATE DELL’AREA DI STUDIO
La forma spettrale è stata definita per il sito in esame con coordinate geografiche
internazionali da Greenwich: Latitudine 43.459717 e Longitudine 12.241773 (Fig. 8):

Fig.8: Foto aerea dell’area di studio (fonte: Google Earth), con indicata l’area di studio e le coordinate
geografiche
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6. CARTA DELLO ZONING GEOLOGICO TECNICO
Nella presente cartografia allegata al PRG comunale vengono individuate le aree soggette
a rischio geologico, geomorfologico, idrogeologico ed idraulico, analizzando le cartografie
tematiche precedentemente descritte. Il rischio idrogeologico individua la vulnerabilità del
territorio in funzione della permeabilità dei litotipi affioranti e della soggiacenza della falda.
La pericolosità idraulica individua le aree soggette a possibile rischio esondazione dovuto
alla presenza dei corsi d’acqua demaniali.
L'area di studio rientra all'interno delle aree a basso rischio geologico ed idraulico, ma
all'interno di aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata (cfr Fig. 9);

Fig.9: stralcio della Carta dello zoning geologico tecnico GE.06.9 tavoletta n°18 allegata al PRG comunale Parte
Strutturale, con cerchiata l'area delle mura oggetto d'intervento.

Per la presenza di aree a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, di seguito, si
riporta l’Art. 2 comma 6 delle "Norme tecniche di attuazione" della Variante generale al PRG
comunale, dove vengono riportate le azioni vietate all'interno di tale area:
a) ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e
attrezzature per l’esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse
acquifere.
b) Sono inoltre vietati:
- la lavorazione, nonché l’accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere e di
sostanze chimiche pericolose e/o radioattive;
- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
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- l’accumulo, in aree scoperte e non adeguatamente impermeabilizzate di concimi
chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano
impiegati sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e
della vulnerabilità degli acquiferi;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/Ha di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- la dispersione nel suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o
pavimentate, che devono essere convogliate in corsi d’acqua superficiali;
- la dispersione nel suolo delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
scoperte dei parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli
impianti per la distribuzione dei carburanti, degli autolavaggi, dei mattatoi e di
tutte quelle aree in cui vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle
superfici impermeabili scoperte. Tali aree devono essere adeguatamente
impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed inviate ad impianti di
depurazione;
- l’individuazione di aree cimiteriali;
- l’infossamento di carcasse di animali;
- l’apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- la realizzazione di invasi e laghetti a fossa che portino all’emergenza della falda;
- l’apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano (idropotabile), di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione
ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto 7;
- la gestione dei rifiuti;
- l’utilizzo di pozzi perdenti.
c) L’apertura di nuovi pozzi non ricompresi tra quelli ammessi al precedente punto b) e
comunque non ricompresi all’interno delle Aree di salvaguardia di cui all’art.94 del Dlgs
152/2006, è consentita solo qualora la nuova captazione intercetti esclusivamente la
falda più superficiale rispetto al piano campagna e non appartenente ad un acquifero
pregiato o di interesse pubblico e regionale. La richiesta di escavazione dovrà essere
sempre accompagnata da studi geologici volti ad accertare la compatibilità dell’opera
di presa con l’acquifero secondo quanto previsto dal DLgs 152/2006; studi dove si
evidenzi tra l’altro l’area di ricarica, la quantità e la qualità della risorsa da estrarre e
tutti i presidi e le tecniche che saranno utilizzati per garantire il mantenimento
qualitativo e quantitativo della risorsa idrica. Si dovrà comunque garantire che la nuova
opera non avrà significativa interferenza con quelle già esistenti; a tal fine nel
Regolamento Edilizio potranno essere definite disposizioni tecniche di dettaglio di cui
sopra, e ferma restando la necessità di minimizzare i livelli di interferenza, potrà essere
autorizzata l’apertura di un solo pozzo per ogni nuovo intervento di lottizzazione e, nel
caso di intervento edilizio diretto, non sarà autorizzata detta apertura qualora nell’area
di pertinenza tecnica o nelle pertinenze condominiali si rilevi la presenza di un pozzo in
esercizio.
d) Sono di norma vietati gli scarichi in acque superficiali; quando non sia tecnicamente
possibile rispettare detta condizione, o deve essere garantito che, in tutte le condizioni di
portata dei corsi d’acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell’allegato
2, parte III, del DLgs. 152/2006. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si
devono attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.
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7. CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati e nei limiti di quanto sopra esposto, può ritenersi verificata
l’idoneità dell’intervento in relazione alla situazione geologica, geomorfologica,
idrogeologica ed idraulica rilevata.
L’area di studio è caratterizzata da vulnerabilità dell’acquifero elevata ed estremamente
elevata; tuttavia gli interventi in progetto risultano compatibili, in quanto non recheranno
in alcun modo pregiudizio alle risorse acquifere.
Nelle porzioni murarie dove potrà essere prevista la possibilità di intervenire con
consolidamenti di carattere strutturale quali installazione di catene metalliche o
realizzazione di cordolature in muratura armata, in fase di progetto definitivo-esecutivo
dovranno essere effettuate, ai sensi del D.M. 14/1/2008, apposite indagini geognostiche e
geofisiche al fine di stabilire le caratteristiche stratigrafiche, geotecniche e geofisiche dei
terreni che saranno interessati dalle opere.

Arezzo, 22/03/2017
Dott. Geol.
Gabriele Menchetti
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