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zona A : Aree con valori medio-bassi di accelerazione da 0.14 a 0.18 g con-
finate unicamente nella parte montuosa e collinare del distretto comunale. 
In questo campo di variazione ricadono i valori attesi su materiali rigidi con 
presenza locale di effetti di ordine topografico (pendenza ≥ 15°) e stratigra-
fico.

zona B : Aree con valori medi di accelerazione da 0.18 a 0.20 g localizzate 
nella parte pedemontana e subcollinare del distretto comunale. I valori 
sono generati da un modello stratigrafico composto da una copertura di 
materiali alterati di spessore ridotto (0.5-3m) poggianti su substrato rigido 
litoide con presenza di effetti di pendio nella parte più montuosa e spessori 
di materiali eluviali anche consistenti (2-8m) poggianti su detrito cementato 
e/o calcari fratturati nella zona pedemontana.

zona C : Aree con valori medio alti dell'accelerazione da 0.20 a 0.22 g  che 
occupano circa 1/3 della zona pianeggiante del distretto comunale princi-
palmente tra la zona di Camerelle e il Pizzone. Non è stato individuato un 
substrato a comportamento pseudo litoide è localmente i sedimenti eluviali 
rimaneggiati a diversi gradi di addensamento generalmente poggiano su 
tufo grigio a volte litoide; 
gli spessori sono in media consistenti (tra 10 e 20m) e rappresentativi di  
materiali limoso sabbiosi, tufi terrosi e ghiaie e ciottoli eluviali. Il substrato 
pseudo litoide è presumibilmente a profondità comprese tra 40 e 70m.

zona D : Aree con valori alti di accelerazione da 0.22 a 0.24 g che occupa-
no circa i 2/3 della zona pianeggiante del distretto comunale. 
Non si è individuato un substrato a comportamento litoide (Vs>800 m/s) o 
pseudo litoide (650<Vs<800 m/s). I sedimenti sono rappresentati da  forti 
coperture (>20m) di  materiali poco addensati costituiti da piroclastiti a 
volte argillificate, sabbie di natura vulcanica mediamente sciolte, ghiaie e 
brecciame carbonatico, limi e limi sabbiosi  poggianti su materiali di poco 
migliori (tufo grigio localmente litoide: Vs = 450 m/s) principalmente nell'a-
rea di Pucciani, S.Pietro, S.Maria Maggiore, Taverne, Grotti, Porta Romana 
fino a nord verso la Starza.; il substrato è presumibilmente a profondità 
maggiori di 60m.
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