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A seguito di accordi verbali presi con le S.V.,
il giorno I5/03/1 90tho data inizio allo studio preliminare dei terre
ni di fondazione inerenti la lottizzazione diL cui all'oggetto.
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IQUADRAIVIENTO GEOLOGICO
Nella zonapin cui insiste l'area in esame(vedere Tav. n°I),sono
presenti le seguenti formazioni:
a) Marnoso-arenacea(Miocene inf.):alternanza di strati di marne,interca
lati con livelli di siltitio con banchi di calcareniti e di arenarie.
Questa formazione di facies marina,affiora a Word dell'area in questione.
h) fluvio-paluetre(Olocene infe):ghiaie,a matrice eabbiosa;argille;sab
bie;11.mi argilloso-sabbiosi e sabbioso-argillosi.

Questa fbrmazione,presente nell'area in queetione,costituiece il ma
teriale di riempimento della piana folignate-spoletina.
SITUAZIONE MORPO-IDROGEOLOGICA DELLA ZONA.

L'area in esame si presenta tutta preesochè pianeggiante,per cui
possono essere escluse previsioni di future frane di qualsiasi tipo.
La natura litologica dei terreni presenti é tale da non peggiora

re la situazione sismica della zona.
Nella zona in esame non sono presenti corsi d'acqua superficiali
di una certa coneistenza,per cui possono essere esclusi fenomeni di ti
po alluvioaale.Fino alla profondità di 4,00 ml.,dall'attuale piano di
campagna,non sono presenti livelli acquiferio per cui possono essere eeclusi fenomeni di tipo di esondazione.
COLONNA STRATIGRAFICA.
Data la natura preliminare del presente studio sui terreni di fon
dazlone di cui all'oggettoyé stato eseguito,mediante pala meccanica,noI
• ondaggio.L'ubicazione di detto sondaggio è riportata nella Tavola noI.

•

Dalla relativa colonna stratigrafica(vedere Tavola noa),si può de

durre che:
a) dall'attuale piano di campagna e fino alla profondità di 0,70 m1.0in
contrigmo un suolo agricolo ,mieto a riporto,
h) da dotta profondità e fino a quella di 1.90 ml.,si ha un limo Babbi°
so-argillosoe marrone scuro,Compatto,con soetanse organiche,
o) da 1,90 a 3,40 ml. di profonditiebbiamo una ghiaia p a matrice sabbio
sele cementatamli •lementippoligenici ed arrotondatiphanuo un Ø 1-6

• ca.;

3,40 al 4,00 al. ali profondit, presente un limo sabbiorgil

loco omprAto.
ANALISI Dia CAMPIONI»
sono stati •omminatioin tu,no2 campioni.
a) Campiona n• o prelerato alla profondità di 1,50 ml.:
carico di rottura ammissibile m 1,80 Kg/imb
h) Campione, 1."2,pr.1evato alla profondità di 3,50 ml.:
carico di rottura ammissibile m 1,90 Kg/im!

RELAZIONE TECNICA FINALE.
Dall'esame della situazione morfo-idrogeologica della zona,•i può
dedurre che:
a) non sono presenti movimenti franosi in atto;
h) non sono prevedibili futnti fenomeni di tipo sia alluvionale che di
esondazione;
c)la natura litologica dei terreni non peggiora la situazione nemica
dell'area;
d)le future opere d'arteppotranno poggiare,tenendo conto delle esigen

•

sei

I) sul limo aabbioso-argilloso,fino alla profondità massima di 1,50
ml. ,dall'attuale piano di campagna;
2) sulla ghiaia,s matrice sabblosa,fino alla profondità massima di
2,50 ml.,dall'attuale piano e campagna;
e) a puro titolo orientativo,detti materiali presentano:
I) limo sabbioso-argillosok

ffiaI $ 00 ; 9'0'260 ; carico di rottura di sicurezza m 1,80 Kg/im!
2) Ghiaia,a matrice sabbiosa:
.EmI,00 i (f.32. carico di rottura di sicurezza m 3,60 te/cii!
f) dKte la natura preliminare del presente studioo per quanto riguarda
il tipo di fondazione,la sua profondithe il carico immiseibile(in or
dine al carico di •eercizio),i1 tutte rimandato ad una successiva
indagine geotscnica definitiva;
g) detta indagini' dovrei ossere, ~guita prima della presentazione dai
ptogetti definitivi di lottizzasione dell'arsa in eggettOolta in Il
calità Vescia di Foligno.
DR. ETTORE MENCONI
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SONDAGGIO !In
P.C.
0,70 al. 17:17:1 7

Scala I/I00
Suolo agricolo misto a riporto.
Limo sabbioso-argilloso ,marrone
gcuro.

I,?0 al.
3,40 ml.
4,00 ml.

r.ztlice sabbiosmementata.
••—•
o.

Limo sabbioso-argilloso,copputto.
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