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1. INTRODUZIONE   

 A seguito d’incarico conferito con Determina n.30 del 28-12-2018 dal 

Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Ostra, la presente 

relazione riferisce sui risultati dello studio geomorfologico a corredo della “Variante 

n°9 al Piano Regolatore Generale (Piano per l’edilizia scolastica)”, così come prescritto 

dalle attuali normative di settore (art.89 DPR 380/01). 

Il Comune di Ostra è dotato di PRG adeguato al PPAR, approvato dal C.P. di 

Ancona con atto n. 163 /1999 ed entrato in vigore dal 16/3/2000 (B.U.R. n. 7/2000).   

La variante consiste sostanzialmente nella revisione urbanistica delle 

destinazioni d’uso degli ambiti descritti al successivo paragrafo 2. 

 Il punto focale è dato dalla costruzione  del nuovo polo scolastico, previsto dal 

Piano per l’Edilizia Scolastica (Del. G.C. n.58/2017) e localizzato in un’area adiacente 

alla strada comunale Via S. Maria Apparve, in origine adibita a fornace di laterizi e 

relative pertinenze. 

Contestualmente, saranno riconvertite in residenziali le aree dove si trovano gli 

edifici scolastici che ospitano rispettivamente la scuola materna “Peter Pan” in frazione 

Casine e la scuola media del Capoluogo. 

 Gli altri contenuti della variante sono connessi alla riclassificazione di aree 

classificate come residenziali nell’attuale PRG in zone agricole. 

Lo studio è finalizzato alla raccolta degli elementi necessari alla modellazione 

geologica e sismica oltre a una preliminare caratterizzazione geotecnica dei terreni che 

costituiscono l’immediato sottosuolo dei vari siti, al fine di accertare l’idoneità delle 

aree alla trasformazione urbanistica. 
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Lo studio è completato dalle verifiche con la cartografia e le norme di attuazione 

del PAI (Piano di assetto idrogeologico – Del. CR n.116 del 21/01/2004), che forniscono 

indicazioni in merito alla pericolosità idraulica e geomorfologica, relativamente 

all’eventuale interferenza con aree a rischio idrogeologico, aggiornata agli elaborati 

allegati al Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino Regionale n.49 del 27 luglio 

2016 (“PAI aggiornamento 2016”).  
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2. DESCRIZIONE  DEGLI  AMBITI  IN  VARIANTE  

Le aree oggetto della presente variante sono elencate di seguito, visualizzate 

nella corografia di Figura 1 e negli specifici stralci di PRG attuale e futuro delle Figure 

1.1 e seguenti. 

 

Figura 1 – Localizzazione e numerazione degli ambiti (stralcio da CTR, ripresa aerea 2000, 

foglio 281, sezione 281140 Ostra, scala originale 1: 10.000) 

Ambito 01 – Creazione del polo scolastico in Via S. Maria Apparve con ridistribuzione 

e diversa organizzazione  delle destinazioni residenziale di espansione, verde e parco 
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scuola, previste dal PRG vigente, destinando le attuali aree C2 e C3 (residenziale-

terziaria di espansione) alla realizzazione del complesso scolastico (F1 attrezzature e 

servizi per il polo scolastico, protezione civile) e l’attuale F1 adiacente, in C3; rimane 

invariata la zona B3 di completamento residenziale e  la sottostante zona F2, verde 

attrezzato, mentre diventano zona agricola l’attuale F1 (attrezzature e servizi per scuola 

elementare) e F4 (parcheggi). 

Ambito 02 – Scuola secondaria A. Menchetti lungo Via Matteotti, da F1 (attrezzature e 

servizi per la scuola media inferiore) viene riclassificata in zona residenziale di 

completamento e ristrutturazione edilizia B2 e contestualmente un’area sottostante il 

palazzetto dello sport (escluso dall’Ambito 02), viene riclassificata da F1 ad agricola. 

Ambito 03 – Scuola materna Peter Pan in Via Rossini, in frazione Casine, da F1 

(attrezzature e servizi per asilo nido), viene riclassificata in zona residenziale di 

completamento e ristrutturazione edilizia B2 

Ambito 04 – riclassificazione della zona C3 (residenziale/terziaria di espansione) in Via 

degli Ulivi, in zona agricola e contestuale traslazione della zona F2 verde attrezzato 

destinata a verde pubblico, già di proprietà del Comune di Ostra 

Ambito  05 – riclassificazione di parte di una zona B3 (completamento residenziale) in 

zona agricola, in Via degli Ulivi 

Ambito 06 – riclassificazione di un’area B3 (completamento residenziale) in zona 

agricola, lungo Via San Gregorio, in frazione Pianello 
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  Figura 1.1 
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Figura 1.2 
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Figura 1.3 
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Figura 1.4 
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Figura 1.5 
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3. METODOLOGIA  D’INDAGINE  

Lo studio si è articolato pertanto mediante l’analisi degli aspetti geologici, 

geomorfologici, idrogeologici e di pericolosità geologica, individuati negli elaborati 

grafici dell’“Analisi geologico-geomorfologica in adeguamento al P.P.A.R. a supporto 

del Piano Regolatore Generale del Comune di Ostra” (1996, Geol. F. Pontoni) e in 

quelli a firma della Scrivente per successive varianti parziali. 

Ritenendo esaustiva l’impostazione geologica, geomorfologica e idrogeologica 

generale, in considerazione anche della struttura della variante, si è proceduto a un 

rilevamento geomorfologico nell’intorno degli ambiti in variante per valutare eventuali 

elementi di evoluzione nel quadro generale già delineato. 

In particolare è stata verificata la pericolosità geologica rispetto alla cartografia 

del PRG 1996, la compatibilità rispetto alla cartografia del PAI e confrontata la 

collocazione degli ambiti in variante con le indicazioni della cartografia geotematica 

CARG (Carta Geologica e Geomorfologica Regionale CTR  281140 Ostra) e IFFI. 

La ricostruzione litostratigrafica, le caratteristiche litotecniche e una prima 

analisi delle caratteristiche sismiche, si basano sui risultati d’indagini in sito prelevati 

dalla banca dati personale e da quelli effettuati per il PRG generale. 
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4. ANALISI  DELLE  PERICOLOSITA’  GEOLOGICHE,  CARTOGRAFIA  PRG 1996   

La carta delle pericolosità geologiche estesa a tutto il territorio comunale di 

Ostra, redatta in occasione dell’adeguamento del PRG al PPAR, non segnalava 

situazioni di pericolosità geologica per gli ambiti oggi in variante, come riprodotto negli 

stralci delle Figure 2 e seguenti. 

 

Figura 2 – Stralcio da Carta delle Pericolosità Geologiche, PRG 1996, scala originale 1: 10.000  

Ambiti Capoluogo 

Gli attuali Ambiti ricadono in aree non interessate da fenomeni d’instabilità, in 

particolare: 

Ambito 02 

Ambito 04 

Ambito 05 
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Figura 3 – Stralcio da Carta delle Pericolosità Geologiche, PRG 1996, scala originale 1:10.000 

Ambiti frazione Casine e Pianello 

Ambito 03 

Ambito 01 

Ambito 06 
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− gli Ambiti 01, 02, 03 e 05 in “E aree con substrato affiorante o con coperture 

detritiche di spessore inferiore a 2 metri, non interessate da fenomeni di instabilità”; 

− l’Ambito 04 prevalentemente in “C aree con coperture detritiche di spessore 

superiore a 2 metri, non interessate da fenomeni di instabilità (depositi colluviali)”; 

− l’Ambito 06 in “D aree con coperture detritiche di natura alluvionale, non 

interessate da fenomeni di instabilità”. 
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5. VERIFICHE  CARTOGRAFIA  PAI,  IFFI  E  CARG   

 La verifica della compatibilità dei vari ambiti rispetto al PAI è stata effettuata 

sulla base della Carta del Rischio Idrogeologico che, come noto, illustra gli elementi di 

pericolosità geologica per aree di versante in dissesto e a rischio di esondazione, 

codificati da un grado di pericolosità e di rischio, secondo livelli crescenti. 

 

Figura 4 – Stralcio da TAV RI 20b aggiornata al PAI 2016, scala originale 1:10.000 – Ambiti 

Capoluogo 

Per ciò che riguarda gli ambiti in studio la tavola RI 20b, aggiornata al decreto 

del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale n.49/2016, non cartografa 

interferenze con perimetrazioni a rischio di versante in dissesto e/o idraulico (cfr. Figure  

4 e 5).  

 

Ambito 02 

Ambito 04 
Ambito 05 
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Figura 5 – Stralcio da TAV RI 20b aggiornata al PAI 2016, scala originale 1:10.000 – Ambiti 

frazione Casine e Pianello  

Nella cartografia geomorfologica CARG (Sezione 281140), riprodotta in 

stralcio nelle figure 6 e 7 successive, gli ambiti in variante non sono inseriti in aree 

interessate da movimenti gravitativi, tranne una minima parte da trasformare in agricola 

dell’Ambito 02 (a valle del palazzetto dello sport) e l’Ambito 04 da riclassificare 

anch’esso come zona agricola e verde attrezzato. 

 

Ambito 06 

Ambito 01 

Ambito 03 
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Figura 6 – Stralcio da Carta Geomorfologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala 

originale 1:10.000 -  Ambiti Capoluogo  

La cartografia IFFI (ctr.regionemarche.it/progetto IFFI) sostanzialmente 

disegna la medesima situazione del CARG (cfr. Figure 8 e 9) a eccezione di una 

perimetrazione sovrapposta all’Ambito 03, classificata come n.d. nella relativa scheda. 

Il rilevamento geomorfologico effettuato a verifica e controllo non ha 

evidenziato forme legate a movimenti gravitativi che coinvolgono le aree in oggetto.  

 

Ambito 02 

Ambito 04 Ambito 05 
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Figura 7 – Stralcio da Carta Geomorfologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala 

originale 1:10.000 -  Ambiti frazione Casine e Pianello  

 In particolare per ciò che riguarda l’Ambito 03, inserito in un contesto 

densamente urbanizzato, il rilevamento non ha mostrato deformazioni alle opere minori 

dei fabbricati circostanti (es. muri di recinzione) né elementi sintomatici riconducibili 

ad aree instabili e/o potenzialmente instabili. 

        Del resto la carta geomorfologica allegata alla documentazione geologica del 

PRG del 1996 e la carta delle pericolosità geologiche PRG 1996, commentata al 

paragrafo 4, non riportano alcuna perimetrazione di aree in dissesto o altro elemento di 

rischio per gli attuali Ambito 02, 03  e 04 (cfr. Figure 10 e 11) 

Ambito 01 

Ambito 03 

Ambito 06 
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Figura 8 – Stralcio da Carta IFFI, Sezione 281140 Ostra  -  Ambiti Capoluogo  

 

 

Figura 9 – Stralcio da Carta IFFI, Sezione 281140 Ostra -  Ambiti frazione Casine e Pianello  

Ambito 02 

Ambito 05 

Ambito 06 
Ambito 03 

Ambito 01 

Ambito 04 
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Figura 10 – Stralcio da Carta Geomorfologica, PRG 1996, scala originale 1:10.000 

 

Figura 11 – Stralcio da Carta Geomorfologica, PRG 1996, scala originale 1:10.000 

Ambito 03 

Ambito 04 

Ambito 02 
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6. INQUADRAMENTO  GEOLOGICO  E  GEOMORFOLOGICO  

Il territorio comunale di Ostra è situato lungo la valle del Misa in un paesaggio 

prevalentemente collinare, con altezza media di 118 metri s.l.m. (minima 35 metri, 

massima 228 metri), dove è insediata Ostra Capoluogo, la frazione di Vaccarile, parte 

della frazione di Casine e modesti insediamenti lineari di crinale oltre che case sparse. 

L’altimetria varia da una quota massima di 205 metri s.l.m. in corrispondenza 

del Serbatoio dell’acquedotto comunale a un minimo di circa 35 metri s.l.m. in 

prossimità della confluenza tra il Nevola e il Misa che avviene a circa 10 Km dalla foce. 

Lungo il fondovalle, si sono sviluppate le frazioni di Casine e Pianello con 

insediamenti residenziali e produttivi, parallelamente alla Strada Provinciale Arceviese 

che rappresenta il principale collegamento con l’entroterra e la costa. 

Il territorio ricade nel settore esterno della catena a pieghe e sovrascorrimenti 

umbro-marchigiana, in un settore dell’Avanfossa (Bacino Marchigiano Esterno o 

Bacino Periadriatico Auct.), dove affiorano i terreni plio-pleistocenici della Formazione 

delle Argille azzurre (Centamore et. al., 1986).  

I sedimenti marini plio-pleistocenici segnano il passaggio dall’ambiente marino 

a quello continentale (Passeri, 1994) e sono caratterizzati da una continuità di 

sedimentazione nelle zone profonde e nelle aree più lontane del bacino, mentre negli 

alti strutturali e nelle zone marginali sono presenti lacune sedimentarie e superfici di 

discontinuità angolare. 

La formazione raggiunge spessori complessivi di almeno 1000 metri ed è 

particolarmente diffusa nel territorio comunale, affiorando, a profondità inferiore a 3 
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metri, alla sommità dei rilievi su cui sono impostati i centri urbani di Ostra Capoluogo, 

della frazione Vaccarile, di parte della frazione Casine e insediamenti minori. 

La formazione delle argille azzurre (Pliocene inferiore p.p.-Pleistocene 

inferiore p.p.) è una successione di peliti,  rappresentate da argille e argille marnose di 

colore grigio-azzurrognolo e subordinatamente nocciola, talora laminate, fossilifere, in 

strati da sottili a medi; localmente si osservano livelli millimetrici di patine di 

ossidazione rossastre, livelli di silt anche se raramente e livelli di sabbia fine e 

medio/fine.  

A più livelli stratigrafici si osservano litofacies pelitico-arenacee costituite da 

un’alternanza di argille e sabbie e riferibili al Pliocene superiore.  

L’assetto geologico generale è completato da depositi continentali quaternari 

(Pleistocene superiore-Olocene), costituiti da alluvioni (attuali e terrazzate, conoidi 

alluvionali) e depositi di versante/fondovalle. 

I depositi alluvionali, organizzati in diversi ordini, si sono  formati per 

l’alternarsi di periodi di erosione e di sedimentazione, in conseguenza delle vicende 

climatiche quaternarie e delle variazioni indotte nei processi erosivi e sul livello marino 

e spesso contengono prodotti di rimaneggiamento dei depositi di versante (Nesci & e 

Savelli, 1986). 

In sinistra del Misa, tra le frazioni di Pianello e Casine affiorano i depositi 

alluvionali corrispondenti al II ordine dei terrazzi, ad altezze comprese tra 60 e 100 

metri s.l.m (Pleistocene medio, parte sommitale), in maniera discontinua e/o in lembi 

residui.  
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La composizione litologica è data da ghiaie ben arrotondate, derivanti dai 

termini carbonatici della serie umbro-marchigina, coperte da limi argillosi e argilloso-

sabbiosi. 

I depositi alluvionali tradizionalmente attributi ai terrazzi di III ordine affiorano 

in sinistra idrografica del Misa, nei pressi della frazione Pianello, mentre sono presenti 

in lembi in destra idrografica, nella frazione Casine, come zona di raccordo tra i rilievi 

collinari e la piana alluvionale, a quote comprese generalmente tra 35 e 50 metri s.l.m. 

(Pleistocene superiore e medio). 

I depositi alluvionali tradizionalmente attribuiti ai terrazzi di IV ordine 

(Olocene), sono ben sviluppati sia in destra sia in sinistra idrografica del Misa e del 

Nevola (affluente nei pressi della località Brugnetto), a formare un’estesa piana in cui 

si sono espanse le frazioni di Pianello e di Casine; tali depositi possono essere presenti 

fino a quote di circa 8 - 16 metri s.l.m. rispetto all’alveo attuale.  

La composizione litologica è piuttosto simile, ghiaie eterometriche anche con 

ciottoli, di natura prevalentemente calcarea derivanti dai termini carbonatici della serie 

umbro-marchigiana, in matrice generalmente sabbiosa, ricoperte da limi-argillosi e  

sabbiosi, variando gli spessori  e il rapporto tra la sedimentazione fina e quella 

grossolana.  

Lungo i versanti e nelle valli dei corsi d’acqua minori (fosso Triponzio, fosso 

della Spescia, fosso S. Carlo), affiorano depositi eluvio-colluviali, originati  

generalmente da fenomeni erosivi e di trasporto e per l’alterazione degli agenti di 

degradazione chimico-fisica sulla parte superiore del substrato. 
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La composizione delle coltri è limoso-argillosa, con la frazione sabbiosa 

generalmente minoritaria (Pleistocene superiore-Olocene). 

Dal punto di vista strutturale i depositi marini plio-pleistocenici sono disposti 

secondi una struttura monoclinalica immergente prevalentemente verso Est-Nord-Est, 

con inclinazione generalmente bassa, poiché basculati in seguito al sollevamento 

regionale, estremamente differenziato tra catena appenninica e area adriatica (Bigi et 

alii, 1995). 

Lo stile morfologico è caratterizzato da dorsali collinari, variamente orientate 

rispetto alla dorsale principale con direttrice NNE-SSO che rappresenta lo spartiacque 

tra i bacini del Misa e dell’Esino. 

Le linee morfologiche prevalenti del sistema collinare sono determinate dai 

sedimenti plio-pleistocenici che danno origine a un paesaggio collinoso e blandamente 

ondulato: le aree collinari hanno una morfologia dolce con marcati risalti in 

corrispondenza del substrato pelitico-arenaceo, mentre i versanti sono mediamente 

acclivi e localmente interessati da fenomeni gravitativi di varie dimensioni e tipologia 

in corrispondenza del substrato pelitico. 
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7. INQUADRAMENTO  IDROGRAFICO E   IDROGEOLOGICO  

Il territorio comunale è segnato dal corso del fiume Misa, con bacino di forma 

stretta e allungata, estensione di circa 383 Km2, altitudine media di 197 metri s.l.m. e 

massima di 829 metri s.l.m. 

  

Figura 12 - Stralcio TAV.2-A.1.1 Bacini Idrografici della Regione Marche-Piano Tutela delle 

Acque 

Il Misa nasce dalle pendici sud-occidentali dell’anticlinale arceviese, nella zona 

di San Donnino, in Comune di Genga e dopo circa 48 km, percorrendo il territorio  in 

direzione SO-NE sfocia nel mare Adriatico a Senigallia. 
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La morfologia d’insieme del bacino presenta un contrasto tra la parte più 

occidentale, prevalentemente montuosa-collinare dove prevalgono le formazioni 

calcaree e marnoso-calcaree, con rilievi aspri e versanti ripidi, e quella essenzialmente 

collinare e pianeggiante, caratterizzata dalle formazioni pelitiche e pelitico-arenacee e 

dai depositi continentali quaternari costituenti i terrazzi alluvionali. 

Nell’alta valle del bacino i terrazzi sono composti prevalentemente da ghiaia e 

ciottoli calcarei a granulometria medio-grossolana e poco arrotondati. 

Anche nella porzione mediana, si trovano prevalentemente ghiaie e ciottoli 

calcarei, ben arrotondati e spesso intercalati da lenti sabbioso-ghiaiose o limoso-

sabbiose, mentre nella parte più valliva fino alla foce, aumenta sia la componente 

sabbiosa sia quella argillosa  e limosa. 

Il retico idrografico è nettamente asimmetrico, con maggior sviluppo degli 

affluenti in sinistra, che contribuiscono ad alimentare principalmente il deflusso idrico 

dell’alveo del Misa (da: “Assetto di progetto media e bassa valle del fiume Misa”, AdB, 

Regione Marche, 2016) 

Il principale affluente è il fiume Nevola, che confluisce a circa 10 Km dalla foce 

all’altezza dell’abitato di Brugnetto di Trecastelli e corre per un tratto nel territorio di 

Ostra. 

Il reticolo idrografico è segnato da corsi d’acqua minori, tra cui il fosso 

Triponzio, affluente dell’Esino, a formare una rete ben sviluppata e gerarchizzata. 
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Figura 13 - Stralcio TAV.1-A.1.3 Schema Idrogeologico della Regione Marche- Piano tutela 

delle Acque 

La natura tipologica dei terreni che costituiscono la zona in studio, oltre 

naturalmente alle caratteristiche climatiche del bacino, influenza e determina anche la 

permeabilità e la capacità di infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. 

I terreni prevalentemente affioranti negli ambiti in variante sono riferibili alla 

copertura continentale quaternaria formata da depositi eluvio-colluviali e/o dal substrato 

subaffiorante, di natura prevalentemente limoso-argillosa, a luoghi con livelli sabbiosi. 
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Figura 14 – Stralcio da Schema Idrogeologico,  PRG 1996, scala originale 1:10.000 – Ambiti 

Capoluogo  

 

Ambito 02 

Ambito 04 

Ambito 05 
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Figura 15 – Stralcio da Schema Idrogeologico,  PRG 1996, scala originale 1:10.000 – Ambiti 

frazione Casine e Pianello  

Si tratta di litotipi che generalmente hanno caratteri di permeabilità da bassa a 

molto bassa, ma talora lungo i versanti, in relazione alle differenti frazioni 

granulometriche, si possono formare modesti acquiferi contenuti in orizzonti sabbiosi, 

spesso soggetti a essiccamento stagionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambito 01 

Ambito 03 Ambito 06 
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8. CARATTERIZZAZIONE  GEOTECNICA  

Lo schema litostratigrafico degli ambiti in variante è sostanzialmente formato 

dall’unità della copertura eluvio-colluviale e dall’unità del substrato argillo-marnoso.  

I principali parametri che definiscono le proprietà fisico-meccaniche dei litotipi 

che caratterizzano il sottosuolo degli ambiti in esame, sono dedotti dalle prove 

geotecniche in sito e di laboratorio, effettuate nell’indagine generale e integrati con 

quelli ricavati dalle indagini di bibliografia della Scrivente. 

 

Tabella 1 - unità della copertura: limi e argille con percentuale variabile della frazione 

sabbiosa, comunque subordinata, compatti, consistenza e plasticità variabile. 

 

Parametri Minimo Massimo 

Peso di volume                                   Puv (t/cm3)  1,90 1,98 

Resistenza a compressione semplice qu (Kg/cm ²)      1,0 5,0 

Resistenza non drenata                      Cu (Kg/cm ²)     0,7 2,0 

Resistenza drenata                             c’ (Kg/cm ²)       0,10 0,20 

Angolo di attrito                                ϕ’ (°) 22 24 

 

Tabella 2 - unità del substrato: argilla marnosa, molto compatta e molto consistente, di 

bassa plasticità. 

 

Parametri Minimo Massimo 

Peso di volume                                   Puv (t/cm3)  2,00 2,02 

Resistenza a compressione semplice qu (Kg/cm ²)      5,0 ≥6,0 

Resistenza non drenata                      Cu (Kg/cm ²)     2,0 ≥3,0 

Angolo di attrito                                ϕ (°) 24 26 
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9. INQUADRAMENTO  SISMICO  

La caratterizzazione sismica dell’area in studio si articola attraverso 

l’inquadramento storico-sismologico e valutazioni sulla velocità delle onde di taglio. 

  

9.1 ANALISI  DELLA  SISMOLOGIA  STORICA - RECENTE   

Nell’area marchigiana l'attività sismica è concentrata in fasce ben definite dal 

punto di vista geologico e fisiografico:  

o una più interna corrispondente alla zona della catena appenninica, caratterizzata 

da terremoti frequenti e d’intensità pari al X grado della scala MCS; 

o una fascia intermedia corrispondente alla zona pedeappenninica, caratterizzata 

da una blanda ma diffusa attività sismica; 

o la fascia periadriatica caratterizzata da attività sismica generalmente moderata. 

I terremoti che periodicamente colpiscono il territorio regionale sono 

espressione di un campo di sforzi tettonici ancora attivo. 

Meccanismi focali di tipo distensivo e asse di massima distensione in direzione 

SW-NE, caratterizzano l’area appenninica che presenta il più alto livello di sismicità e 

dove l’attività sismogenetica avviene entro i primi 12 Km di profondità. 

Meccanismi focali di tipo compressivo e trascorrente e asse di massima 

compressione in direzione SW-NE, sono tipici dell’area pedeappenninica e periadratica 

e in particolare in quest’ultima l’attività sismica è limitata ai primi 10 Km di profondità.  

L’analisi sulla sismicità storica del territorio comunale ha preso in 

considerazione i dati macrosismici presenti nel Database Macrosismico Italiano che 
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fornisce un set di dati d’intensità sismica relativa ai terremoti italiani, aggiornato 

all’ultima versione DBMI15 (www.ingv.it), da cui sono stati selezionati gli eventi di 

maggiore rilevanza che hanno interessato il territorio di Ostra (cfr. Figura 16). 

 
Storia sismica di Ostra [43.612, 13.158]                        

Numero di eventi: 31 

Effetti In occasione del terremoto del 

Int 

Anno Me Gi 

Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 

6 1727 12 14 19 45 Valle del Metauro  32 7 5.24 

6-7 1781 06 03 Cagliese 157 10 6.51 

NF 1898 08 25 16 37 4 Valnerina 67 7 5.03 

4 1909 01 13 00 45 Emilia Romagna orientale 867 6-7 5.36 

7 1930 10 30 07 13 Senigallia 268 8 5.83 

5 1950 09 05 04 08 Gran Sasso 386 8 5.69 

NF 1957 11 11 21 40 Costa Anconetana 50 5 4.50 

NF 1960 02 24 01 51 Appennino umbro-marchigiano 25 5 4.32 

2 1962 01 23 17 31 Costa Pesarese 49 5 4.35 

NF 1971 02 11 18 49 2 Valle del Chiascio 71 6 4.61 

2 1971 02 12 04 54 4 Valle del Chiascio 47 7 4.89 

4 1971 10 04 16 43 3 Valnerina 43 5-6 4.51 

6 1972 01 25 20 24 3 Costa Anconetana 24 6 4.49 

6 1972 02 04 02 42 1 Costa Anconetana 75  4.57 

6 1972 02 04 09 18 3 Costa Anconetana 56  4.36 

7 1972 06 14 18 55 5 Costa Anconetana 17  4.68 

4 1972 11 30 11 25 2 Costa Pesarese 30  4.52 

4 1979 09 19 21 35 3 Valnerina 694 8-9 5.83 

4 1984 04 29 05 02 5 Umbria settentrionale 709 7 5.62 

3 1984 05 07 17 50 Monti della Meta 912 8 5.86 

2 1984 05 11 10 41 4 Monti della Meta 342 7 5.47 

NF 1986 10 13 05 10 0 Monti Sibillini 322 5-6 4.46 

NF 1993 06 05 19 16 1 Valle del Topino 326 6 4.72 
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5 1997 09 26 00 33 1 Appennino umbro-marchigiano 760 7-8 5.66 

5-6 1997 09 26 09 40 2 Appennino umbro-marchigiano 869 8-9 5.97 

4-5 1997 10 03 08 55 2 Appennino umbro-marchigiano 490  5.22 

4-5 1997 10 06 23 24 5 Appennino umbro-marchigiano 437  5.47 

4-5 1997 10 14 15 23 1 Valnerina 786  5.62 

5 1998 04 05 15 52 2 Appennino umbro-marchigiano 395  4.78 

NF 2006 04 10 19 03 3 Maceratese 211 5 4.06 

4 2006 10 21 07 04 1 Anconetano 287 5 4.21 

  

Figura 16 – Eventi sismici relativi al territorio di Ostra (da: DBMI 2015)  

Nella lista sono evidenziati il numero degli eventi, la data, l’area epicentrale e 

parametri relativi (NMDP = dati d’intensità macrosismica, Io = intensità macrosismica  

e Mw = magnitudo momento) e l’intensità macrosismica locale (Int [MCS]); nella 

colonna “Effetti”, il NF indica che il terremoto non è stato percepito (valore assoluto 

d’intensità convenzionalmente assegnata di 1° MCS). 

Tra i 31 eventi segnalati risalta la massima intensità macrosismica registrata, 7° 

MCS, per l’evento del 30 ottobre del 1930 nell’area epicentrale di Senigallia (5,83 Mw), 

e per l’evento del 14 giugno 1972 nell’area epicentrale della Costa Anconetana (4,68 

Mw). 
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Seguono gli eventi con intensità di 6-7° MCS del 1781 con epicentro nel 

Cagliese (6,51 Mw) e di 6°  MCS degli anni 1727 e 1972, rispettivamente nelle aree 

epicentrali della Valle del Metauro (5,24 Mw) e della Costa Anconetana (4,36 ÷ 4,57 

Mw). 

Gli eventi sismici del 26 settembre 1997 nell’Appennino umbro-marchigiano, 

hanno prodotto effetti di intensità macrosismica compresi tra 4 e 6° MCS. 

  

9.2  DATI  GEOFISICI  E  PERICOLOSITA’  SISMICA   

La pericolosità sismica di base viene definita in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa (ag), in condizioni ideali di sito di riferimento rigido, con 

superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A) e del corrispondente 

spettro di risposta elastico in accelerazione. 

In questo contesto, il territorio comunale è caratterizzato, in via generale, da 

un’accelerazione (ag) orizzontale massima convenzionale sul suolo di tipo A, compresa 

tra 0,175 e 0,200 g. 

In presenza di suoli di diversa categoria, il moto sismico in superficie in genere 

risulta modificato, in funzione dell’intensità e del contenuto in frequenza dell’input 

sismico, delle caratteristiche geotecniche-sismiche e dello spessore del suolo 

attraversato dalle onde sismiche per giungere in superficie.  

Le indagini sismiche reperite in bibliografia e localizzate in aree circostanti o in 

contesti geomorfologici compatibili con gli ambiti in variante, consentono di attribuire 

ai terreni della copertura a prevalente composizione argilloso-limoso-argillosa, velocità 

delle onde SH di circa 180 - 250 m/s. 
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Figura 17 – Stralcio da mappa interattiva di pericolosità sismica, Progetto DPC-INGV-S1 

Viceversa il substrato geologico è caratterizzato da velocità delle onde SH 

comprese generalmente tra 450 e 500, sino ai 30 m di profondità dal piano campagna.  

In tutte le indagini geofisiche il substrato geologico rappresentato da argille 

marnose sovraconsolidate, risulta avere velocità delle onde sismiche SH inferiore agli 

800 m/s, per cui non è definibile come substrato geofisico di tipo rigido. 
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10. CONSIDERAZIONI  CONCLUSIVE  

L’analisi complessiva dei dati geologici, geomorfologici, litologici e sismici e 

sulla base delle indagini di dettaglio reperite, consente di redigere delle schede per ogni 

singolo ambito, in cui sono riportati le valutazioni  relative all’interazione dei vari fattori 

individuati. 

  

10.1 SCHEDA AMBITO 01 

Polo scolastico in Via S. Maria Apparve con ridistribuzione e diversa organizzazione  

delle destinazioni residenziale di espansione, verde e parco scuola previste dal PRG 

vigente,: le attuali aree C2 e C3 (residenziale-terziaria di espansione) saranno funzionali 

alla realizzazione del complesso scolastico e classificate come F1 (attrezzature e servizi 

per il polo scolastico, protezione civile) e l’attuale F1 adiacente, in C3; rimane invariata 

la zona B3 di completamento residenziale e  la sottostante zona F2,verde attrezzato, 

mentre diventano zona agricola l’attuale F1 (attrezzature e servizi per la scuola 

elementare) e F4 (parcheggi). 

Ubicazione: frazione Casine, nell’area dell’ex fornace di laterizi nei pressi della Chiesa 

di Santa Maria Apparve. 

Geologia (indagini di riferimento S29-96, S1-99, S1-11): substrato argillo-marnoso con 

livelli e/o intercalazioni sabbiose (FAA e FAAa), generalmente affiorante, ricoperto 

localmente da terreno di riporto  di tombamento delle aree di scavo per il reperimento 

del materiale per la produzione di laterizi dell’ex fornace oppure dai litotipi limoso-

argillosi di alterazione eluvio-colluviale (MUSb2), per modesti spessori. 
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Figura 18 – Ambito 01: ubicazione delle indagini di riferimento  

Morfologia: zona sommitale di dorsale collinare, con andamento topografico 

subpianeggiante e quote attorno a 112 metri s.l.m. per l’area del polo scolastico; quote 

attorno a 125 metri per l’area destinata residenziale, raccordata a debole inclinazione 

con il versante sottostante. Il PAI non include l’ambito in aree a rischio di versante in 

dissesto, così come la cartografia geotematica CARG, IFFI e PRG 1996 (vedi paragrafi 

4 e 5 precedenti). Il rilevamento geomorfologico non ha individuato la presenza di forme 

o elementi sintomatici di movimenti in atto.  

Idrogeologia: le indagini di riferimento non hanno individuato livelli idrici. 



GIGLIOLA  ALESSANDRONI                                                                                             GEOLOGO 

 
 

Pagina 38 di 53 

 

Figura 19 - Stralcio da Carta Geologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala originale 

1:10.000  

 

Figura 20 – Log S1-99 
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Figura 21 – Log S29-96 

 

Figura 22 – Log S1-11 
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Caratteri Sismici: le indagini sismiche reperite indicano una categoria di sottosuolo di 

tipo “C” (indagine di riferimento HVSR-14).  

Considerazioni conclusive: sulla base dell’insieme dei dati analizzati è possibile dare 

parere positivo alla trasformazione urbanistica dell’Ambito 01.  

 

10.2 SCHEDA AMBITO 02 

Scuola secondaria A. Menchetti, da F1 (attrezzature e servizi per la scuola media 

inferiore) viene riclassificata in zona residenziale di completamento e ristrutturazione 

edilizia B2 e contestualmente un’area sottostante il palazzetto dello sport (escluso 

dall’Ambito 02), viene riclassificata da F1 ad agricola. 

Ubicazione: lungo Via Matteotti, nel centro urbano di Ostra. 

Geologia (indagini di riferimento S22-96, S38-79, S39-79): substrato argillo-marnoso 

con livelli sabbiosi intercalati, affiorante in una stretta fascia (FAAa), ricoperto lungo i 

versanti da litotipi limoso-argillosi di alterazione eluvio-colluviale (MUSbn), anche per 

discreti spessori. 

Morfologia: zona sommitale di dorsale collinare in cui s’individua una porzione 

pianeggiante e quote topografiche di 180 metri s.l.m. su cui insiste l’edificio scolastico, 

a sua volta raccordato tramite un muretto all’area d’ingombro del palazzetto dello sport, 

escluso dall’ambito in oggetto. Lungo il versante sottostante è localizzata la parte 

dell’Ambito 02 da riclassificare agricola, alla quota di circa 170 metri, che degrada 

verso il fondovalle del fosso Triponzio. Il PAI non include l’ambito in aree a rischio di 

versante in dissesto, così come la carta geomorfologica del CARG e del PRG 1996. 



GIGLIOLA  ALESSANDRONI                                                                                             GEOLOGO 

 
 

Pagina 41 di 53 

 

Figura 23 – Ambito 02: ubicazione delle indagini di riferimento  

Viceversa, la carta geologica CARG (cfr. Figura 23) e IFFI perimetrano  una zona in 

frana al limite con l’edificio della scuola. Per interpretare la non omogeneità delle 

diverse rappresentazioni cartografiche, riscontrata anche fra la carta geologica e 

geomorfologica del medesimo progetto CARG, si parte dal confronto tra la carta 

geomorfologica e delle pericolosità geologiche del PRG 1996 (vedi paragrafo 4), il PAI 

(vedi paragrafo 5) e l’esito del rilievo geomorfologico attuale. 
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Figura 24 - Stralcio da Carta Geologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala originale 

1:10.000  

 

Figura 25 – Log S38-79 
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Figura 26– Log S39-79 

In particolare per ciò che riguarda l’edificio scolastico, inserito in un contesto 

densamente urbanizzato, il rilevamento non ha mostrato deformazioni alle opere minori 

dei fabbricati circostanti (es. muri di recinzione) né elementi sintomatici riconducibili 

ad aree instabili e/o potenzialmente instabili. Del resto la carta geomorfologica e delle 

pericolosità geologiche allegate alla documentazione geologica del PRG del 1996, 

riportate e commentate al paragrafo 4, non riportano alcuna perimetrazione di aree in 

dissesto o altro elemento di rischio per l’attuale Ambito 02. Dall’insieme dei dati 

analizzati non emergono evidenze e/o elementi riconducibili ad aree in dissesto, come 

si può osservare nella documentazione fotografica seguente. 

Idrogeologia: le indagini di riferimento hanno individuato occasionali livelli idrici in 

corrispondenza di orizzonti sabbiosi. 
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Figura 27 – Log S22-96 

Caratteri Sismici: le indagini sismiche relative ad aree con i medesimi caratteri geologici 

e stratigrafici indicano una categoria di sottosuolo di tipo “C”.  
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Figura 28 –  A sinistra edificio scolastico (7) a destra area sottostante palazzetto dello sport (9) 

Considerazioni conclusive: sulla base dell’insieme dei dati analizzati è possibile dare 

parere positivo alla trasformazione urbanistica dell’Ambito 02, per la parte relativa sia 

all’edificio scolastico sia all’area sottostante il palazzetto dello sport che passa ad 

agricola e verde.  

 

10.3 SCHEDA AMBITO 03 

Scuola materna Peter Pan, da F1 (attrezzature e servizi per asilo nido), viene 

riclassificata in zona residenziale di completamento e ristrutturazione edilizia B2 

Ubicazione: lungo Via Rossini, nell’abitato della frazione Casine. 

Geologia (indagini di riferimento S1-94, S2-11, S1-14): le carte geotematiche relative 

estendono l’affioramento del substrato argillo-marnoso (FAA o FAAa) fino al raccordo 

con il fondovalle; le indagini di riferimento mostrano invece che il substrato affiora 

all’incirca fino alle quote di 90 metri s.l.m., per essere ricoperto dai litotipi limoso-

argillosi di alterazione eluvio-colluviale (MUSbn). 
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Figura 29 – Ambito 03: ubicazione delle indagini di riferimento  

Morfologia: zona di raccordo tra la fascia collinare e il fondovalle del fiume Misa, con 

quote topografiche medie attorno a 70 metri s.l.m. Il PAI non include l’ambito in aree a 

rischio di versante in dissesto, così come la cartografia CARG (geomorfologica e 

geologica) e quella del PRG 1996 (vedi paragrafi 4 e 5). Solo la cartografia  IFFI 

perimetra  una zona dissestata al limite con l’edificio della scuola che non trova riscontro 

in nessuno dei documenti geotematici citati né nel rilievo effettuato. Per l’edificio, 

inserito in un contesto densamente urbanizzato, il rilevamento non ha mostrato 
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deformazioni alle opere minori dei fabbricati circostanti (es. muri di recinzione) né 

evidenze e/o elementi riconducibili ad aree instabili e/o potenzialmente instabili. 

L’ambito è collocato a una quota di circa 25 metri più in alto rispetto al limite della 

sottostante perimetrazione di un’area a rischio idraulico, contraddistinta dal codice E-

09-0017.  

 

Figura 30 - Stralcio da Carta Geologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala originale 

1:10.000  

Idrogeologia: le indagini di riferimento hanno individuato occasionali livelli idrici in 

corrispondenza di orizzonti sabbiosi. 

Caratteri Sismici: l’ indagine sismica reperita indica una categoria di sottosuolo di tipo 

“C”.  

Considerazioni conclusive: sulla base dell’insieme dei dati analizzati è possibile dare 

parere positivo alla trasformazione urbanistica dell’Ambito 03.  
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Figura 31 – Log S1-94 
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Figura 32 – Log S2-11 

 

Figura 33 – Log S1-14 
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10.4 SCHEDA AMBITO 04  AMBITO  05   

Gli ambiti suddetti vengono trattati congiuntamente in relazione sia alla medesima 

ubicazione sia alla medesima riclassificazione in zona agricola. 

 

Figura 34 – Ambito 04 e Ambito 05  

Ubicazione: lungo Via degli Ulivi, nei pressi di Ostra Capoluogo. 

In particolare la modifica urbanistica avviene:  

per l’Ambito 04 da zona C3 (residenziale/terziaria di espansione) a zona agricola e 

contestuale traslazione della zona  zona F2 (verde attrezzato destinata a verde pubblico) 

già di proprietà del Comune di Ostra; 

per l’Ambito A 05 da zona B3 (completamento residenziale) a zona agricola. 
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Figura 35 - Stralcio da Carta Geologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala originale 

1:10.000  

Geologia: substrato argillo-marnoso con livelletti sabbiosi intercalati (FAA o FAAa), 

ricoperto da litotipi limoso-argillosi di alterazione eluvio-colluviale (MUSbn).  

Morfologia: zona sommitale collinare in continuità con i versanti che formano il bacino 

del fosso della Spescia, con quote topografiche comprese tra 130 metri e 140 metri s.l.m. 

Il PAI non include nessuno degli ambiti in variante in aree a rischio di versante in 

dissesto, così come la cartografia del PRG 1996. Viceversa la cartografia  CARG 

(geomorfologica e geologica) e IFFI segnalano dei dissesti (MUSa1). Nell’intorno degli 

ambiti in oggetto, il rilevamento non ha individuato evidenze e/o elementi riconducibili 

ad aree in dissesto, come si può osservare nella documentazione fotografica seguente. 
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Figura 36 –  A sinistra Ambito 04 (16) a destra Ambito 05 (19) 

Considerazioni conclusive: sulla base dell’insieme dei dati analizzati è possibile dare 

parere positivo alla trasformazione urbanistica degli Ambiti 04 e 05.  

 

10.5 SCHEDA AMBITO 06 

Come per gli ambiti precedenti, si tratta di riclassificare un’area B3 (completamento 

residenziale) in zona agricola.  

Ubicazione: lungo Via San Gregorio, in frazione Pianello. 

Geologia: depositi di fondovalle prevalentemente limoso-argillosi (MUSbn) a coprire il 

substrato argillo-marnoso (FAA).   

Morfologia: zona di fondovalle, pianeggiante, al margine dei versanti collinari che 

formano il bacino del fosso della Trocca e posta alla quota di circa 54 metri s.l.m. Il PAI 

non include l’ambito in variante in aree a rischio di versante in dissesto e/o idraulico, 

così come la cartografia del PRG 1996, CARG (geomorfologica e geologica) e IFFI. 

Considerazioni conclusive: sulla base dell’insieme dei dati analizzati è possibile dare 

parere positivo alla trasformazione urbanistica dell’Ambito 07, riclassificato a zona 

agricol 



GIGLIOLA  ALESSANDRONI                                                                                             GEOLOGO 

 
 

Pagina 53 di 53 

 

Figura 37  - Ambito 06 

 

Figura 38 - Stralcio da Carta Geologica Edizione CTR, Sezione 281140 Ostra, scala originale 

1:10.000  


