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1 - PREMESSA

Nella  presente  Relazione si  riferisce  dei  risultati  di  un’indagine finalizzata a

definire il grado di fattibilità geologica delle previsioni urbanistiche associate al

nuovo Regolamento Urbanistico Comunale.

Per  far  questo  è  stato  necessario  aggiornare  ed  implementare  il  quadro

conoscitivo già prodotto a supporto del Piano Strutturale nell’Ottobre 2003, in

modo  da  renderlo  conforme  al  decreto  di  attuazione  della  L.R.  1/2005,

recentemente  entrato  in  vigore  (D.P.G.R.  n°  26/R  del  2007).  Ciò  ha

comportato la revisione della Carta di Pericolosità Geomorfologica e della Carta

di Pericolosità Idraulica già prodotte, e la redazione ex novo della Carta della

Pericolosità Sismica Locale.

2  -  INQUADRAMENTO  GEOLOGICO  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI
PONSACCO

Il territorio comunale di Ponsacco ha un’estensione di di 19,9 kmq, pressochè

totalmente pianeggianti, fatta eccezione di alcune propaggini collinari che a SO

e SE costeggiano la Valle del Fiume Cascina ed a NE il Rio Malsatto .

Le quote medie s.l.m. della pianura sono di 18-20 mt a nord e di 28-30 mt a

sud; i rilievi collinari raggiungono un massimo di 62 mt( zona de “Il Poggino”)

e di 72 mt ( zona di Camugliano); di scarsa rilevanza (26-27 mt) i dislivelli

prossimi al Rio Malsatto.

Dal  punto  di  vista  geologico  nella  pianura  prevalgono  le  alluvioni  recenti

depositate dai Fiumi Era e Cascina (che attraversano da sud a nord l’intero

comune ) ed in parte dal Fiume Arno che corre più a nord;dette alluvioni sono

costituite da alternanze di argille, limi ed in sottordine da sabbie.

Nelle  aree  collinari  gli  affioramenti  sono  di  età più  antica,  fanno  parte  del

Complesso  Neoautoctono  di  deposito  marino  (Pliocene  inferiore-

Medio/Pleistocene superiore) e sono costituiti in prevalenza da conglomerati,

sabbie e limi ed in sottordine da argille.

Per la distribuzione areale di tali formazioni, si rimanda per esteso alla Carta

Geologica ed alla Carta Litotecnica allegate  al  Piano Strutturale  dell’Ottobre

2003.
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3 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’GEOMORFOLOGICA
Il territorio di Ponsacco si presenta alquanto omogeneo e con pochi elementi

morfologici di rilievo.

Il  settore  di  pianura  è  preponderante  e  nelle  zone  collinari,  di  modesta

altimetria,presenti a SE e SO, si individuano delle spianate alquanto estese, il

che determina un quadro d’insieme alquanto favorevole in termini di stabilità

per l’intero territorio comunale.

Tale situazione è favorita anche dalla buona qualità media dei terreni affioranti,

come risulta  dall’esame delle  oltre  200 stratigrafie  (prove  penetrometriche,

carotaggi e saggi) censite nel corso della stesura del Piano Strutturale.

Nei  settori  menzionati  viene  assegnata  una  Pericolosità  Geomorfologica  G1

(bassa) alle spianate suddette ed una Pericolosità Geomorfologica G2 (media)

sia alla pianura che alla parte residua delle aree collinari.

Pericolosità più elevate vengono assegnate limitatamente a:

-aree potenzialmente interessate da intensi fenomeni erosivi, come quelle di

comprese  all’interno  dei  tortuosi  meandri  del  F.  Era  ed in  prossimità  della

confluenza Era-Cascina, e quella ubicata nella zona collinare immediatamente

a sud della Villa di Camugliano, in Località Castellaccia(G3-Pericolosità elevata)

-frane quiescenti ed aree di colmata (G3-Pericolosità elevata)

-frane attive (G4-Pericolosità molto elevata)

Tale distribuzione areale della Pericolosità Geomorfologica forma l’oggetto della

Tav. A allegata in sc. 1/10.000, nella quale sono riportati anche i contenuti

delle varie classi previste dal D.P.G.R.T. 26/R.

4 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’SISMICA LOCALE
La  Carta  della  Pericolosità  Sismica  fa  riferimento  al  paragrafo  C.5  del

D.P.G.R.T.  n°  26/R  del  27 Aprile  2007 della  Legge Regionale  3/01/2005 il

quale così recita:

“ La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del

rischio sismico consente di rappresentare:

1.probabili  fenomeni  di  amplificazione  stratigrafica,  topografica  e  per

morfologie sepolte

2.la presenza di faglie e/o strutture tettoniche

3.i  contatti  tra  litotipi  a  caratteristiche  fisico-meccaniche  significativamente

differenti

4. accentuazione della instabilità dei pendìi

5.terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento

6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali
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Tale  valutazione  viene  rappresentata  nel  piano  strutturale  attraverso  la

realizzazione della cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica locale

(ZMPSL) che individua qualitativamente  gli  elementi  in  grado di  generare  i

fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

E’ opportuno precisare che tutti  gli  effetti  locali prodotti da eventi sismici e

connessi ad aspetti stratigrafici,  morfologici,  geotecnici,  strutturali,  e meglio

rappresentati   nella cartografia delle ZMPSL, assumono una diversa rilevanza

in  funzione  della  sismicità  di  base  del  territorio  comunale  e  della  relativa

accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (D.M. 14.9.2005)

………………………………………………………………………………………………………………………………

La  sintesi  delle  informazioni  derivanti  dalle  cartografie

geologiche,geomorfologiche  e  dalla  carta  delle  ZMPSL  dovrà  consentire  di

valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo

le seguenti graduazioni di pericolosità , per le quali si riportano tra parentesi i

numeri di riferimento alla simbologia di cui all’allegato 1 delle presenti direttive

Pericolosità simica locale molto elevata ( S.4): aree in cui sono presenti

fenomeni   di  instabilità  attivi  (1)  e  che  pertanto  potrebbero  subire  una

accelerazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione

di  eventi  sismici;  terreni  soggetti  a  liquefazione  dinamica  (5)  in  comuni  a

media-elevata sismicità (zone 2).

Pericolosità  sismica  locale  elevata  (S.3):  aree  in  cui  sono  presenti

fenomeni di  instabilità  quiescenti  (2A)e che pertanto potrebbero subire una

riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di

effetti sismici;zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana ( 2B) per

le  quali  non si  escludono fenomeni  di  instabilità  indotta  dalla  sollecitazione

sismica;zone con terreni di fondazioine particolarmente scadenti che possono

dal luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in

comuni a media-elevata sismicità ( zone 3S); zone con possibile amplificazione

sismica  connesse  a  zone  di  bordo  della  valle  e/o  aree  di  raccordo  con  il

versante  (8);  zone  con  possibile  amplificazione  per  effetti  stratigrafici

(9,10,11) in comuni a media-elevata sismicità ( zone 2 e 3S); aree di contatto

tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche significativamente diverse(12);

presenza di faglie e/o contatti tettonici (13).

Pericolosità sismica locale media (S2):zone con fenomeni franosi inattivi

(3); aree in cui è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7);

zone con possibile  amplificazione stratigrafica  (9,10,11) in  comuni  a media

sismicità(zone 3)

Pericolosità sismica locale bassa ( S.1):aree caratterizzate dalla presenza

di formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplicazione

o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
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Tale processo consentirà di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre

attenzione, al fine di effettuare una corretta pianificazione, da disciplinare in

maniera specifica  nel  regolamento urbanistico  in  funzione delle  destinazioni

d’uso previste.”

4.1  - CLASSIFICAZIONE  SISMICA  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI
PONSACCO

Secondo le prime direttive del Ministero dei Lavori Pubblici emanate tramite la

Legge  64/74,  successivamente  riprese  dal  D.M.  del  16/01/1996,Ponsacco

risultava inserito tra i comuni di 2° Categoria, con un grado di sismicità   S= 9

(media).Detta classificazione si basava  prevalentemente su criteri statistici,

tenendo conto cioè per ogni comune della massima intensità sismica in esso

registrata e riferita a “ periodi” di varia ampiezza nonché ai “ tempi di ritorno”

degli eventi più significativi.

L’Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 propone una nuova classificazione

sismica del territorio nazionale, favorendo un’impostazione prestazionale con

un’esplicita  dichiarazione  degli  obbiettivi  della  progettazione  ed  una

giustificazione delle metodologie utilizzate.

Ciò comporta, coerentemente con le normative europee in materia ( EC 8), la

definizione del “ grado di simicità” delle diverse zone del territorio nazionale,

con riferimento ai valori di accelerazione al suolo.

L’intero territorio nazionale viene suddiviso pertanto in 4 zone sismiche ( ex-

categorie), in relazione ai valori di accelerazione di picco.

Ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione massima al suolo,

con probabilità di superamento del 10% in 50 anni,come indicato in  Fig. 1.

Per  quanto  riguarda  la  Regione  Toscana,  le  novità  principali  sono  le

seguenti(vedi fig.2):

- n°182 comuni (tra i quali Ponsacco) attualmente classificati sismici di 2°

categoria (S=9), sono tutti confermati in zona 2 (media sismicità);

- n°4  comuni  della  Provincia  di  Arezzo,  che  non erano stati  classificati

sismici,sono inseriti per la prima volta in zona 2;

- sono inseriti in zona 3 e 4 (bassa sismicità) rispettivamente n° 77 e 24

comuni che in precedenza non erano stati classificati sismici.

La Giunta Regionale Toscana, infine, con sua Delibera n° 431 del 19/6/2006,

propone un’ulteriore classificazione sismica del proprio territorio, affinando gli

stessi criteri analitici dell’Ordinanza 3274.

In  tale  ambito  viene  definita  una nuova  zona,  denominata  3S,  nella  quale

vengono inseriti n°106 comuni,tra i quali Ponsacco, classificati in precedenza in
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zona  2;  per  tali  comuni  viene  comunque  mantenuto  lo  stesso  livello  di

protezione assicurato dalle azioni sismiche della zona 2 (vedi fig. 1).

La normativa suddetta prevede la caratterizzazione geofisica e geotecnica del

profilo stratigrafico del suolo (fig.3) da individuare in relazione ai parametri di

velocità delle onde di taglio (S) mediate sui primi 30 metri di terreno (Vs30).; la

litologia ed i loro spessori devono essere valutati in termini di velocità delle

onde di taglio.

Tra  le  metodolgie  d’indagine  consigliate  per  le  misure  “in  situ”,  atte

all’acquisizione del parametro Vs30, c’è la sismica a rifrazione che è quella che

è stata impiegata per la presente indagine nel Comune di Ponsacco.

L’esecuzione  di  tale  indagine  è  stata  affidata  allo  Studio  S.G.G.  di

Siena,utilizzando n° 10 stendimenti ubicati come nella Tav. A allegata.

Nei paragrafi che seguono si procede ad una valutazione dei risultati ottenuti.

4.2 - RISULTATI DELL’INDAGINE GEOFISICA:
L’indagine geofisica eseguita ha avuto lo scopo principale di fornire il Valore

Vs30 utile per la classificazione dei terreni nelle categorie di suolo identificate

nell’Ordinanza 3274/2003 (Vedi fig. 3).

A tale scopo è stato realizzato, per ciascuno dei 10 stendimenti eseguiti, un

profilo  sismico  tomografico  a  rifrazione,  per  determinare  le  variazioni  della

velocità delle onde di volume P (di compressione) nel sottosuolo. Inoltre per

ottenere una più adeguata rappresentazione del terreno indagato e descrivere

la propagazione delle onde superficiali, è stato realizzato, in corrispondenza di

ciascun stendimento sismico, una prova “ Re.Mi.” (Refraction Microtremor) in

modo da ricostruire le variazioni della velocità delle onde S (di taglio) e definire

così il valore Vs30.

Il valore di Vs30 viene calcolato mediante l’espressione:

Vs30 = ___       30  _____  

     Σ  hi / vi

                                            i=1,N

dove  hi e  vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio

(per deformazioni di taglio  γ < -06) dello strato i-esimo, per un totale di N

strati presenti nei primi 30 metri superiori.

Ciascun stendimento risulta costituito da 14 geofoni distanziati di 5 metri, per

una lunghezza totale di 115 metri lineari; sul profilo sismico è stata eseguita la

copertura con 9 tiri( 1 ogni 15 metri, pari a 9 geofoni).

Le  prospezioni  geofisiche  sono  state  eseguite  nei  giorni  compresi  tra  il  31

Marzo ed il 3 Aprile 2008.
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Le metodologie impiegate, i sistemi di calcolo nonché le valutazioni sui risultati

ottenuti formano l’oggetto del Rapporto Tecnico redatto dalla S.G.G , dui cui

all’Allegato n° 3.

I siti prescelti per i 10 stendimenti sono indicati nella Tavola 1 allegata; i profili

sismici  a  rifrazione  ed  i  risultati  delle  prove  Re.Mi.  sono  invece  riportati

nell’Allegato fuori testo.

Nella  Tabella  1 che segue,  infine,viene riportato  per  ciascun stendimento  il

valore medio del Vs30 calcolato.

Sulla  base  dei  valori  di  V  s30    ottenuti,tutti  i  terreni  oggetto  dell’indagine  

geofisica eseguita sul territorio comunale di Ponsacco rientrano nella Categoria

C di cui alla classificazione prevista dall’Ordinanza P.C.M. 3274 del 20/03/2003

(fig.3) la quale comprende:

“Depositi  di  sabbie  e  ghiaie  mediamente  addensate  o  di  argille  di  media

consistenza, con spessori variabili da diverse decine di metri fino a centinaia di

metri, caratterizzati  da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 metri/secondo”.

4.3 - RICOSTRUZIONE GEOSTRATIGRAFICA GENERALE DEL
TERRITORIO COMUNALE 

Al  fine  di  completare  il  quadro  interpretativo  del  territorio  comunale  di

Ponsacco è stata allestita una Sezione Geostratigrafica Generale che interessa

il territorio stesso secondo l’allineamento indicato nella Tavola B allegata, con

andamento cioè da SO verso NE.

Per la ricostruzione di tale sezione, riportata nella Tavola B1,sono stati utilizzati

i risultati di alcuni degli stendimenti eseguiti nel corso della presente indagine

(n°6-7-8-9  ubicati  in  corrispondenza  della  sezione),  nonché  le  stratigrafie

risultanti da una serie di carotaggi profondi e prove penetrometriche statiche

eseguite nel corso di indagini  precedenti e ricadenti  anch’esse in prossimità

della sezione considerata.

Tali stratigrafie costituiscono una parte delle oltre 200 raccolte ed utilizzate per

la stesura della “Carta litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base, integrata con

gli aspetti particolari per le zone sismiche” che formano l’oggetto dell’Allegato

1  e  della  Tavola  D  del  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Ponsacco  redatto

nell’Ottobre 2003, elaborati ai quali si rimanda per esteso.

Dalla Sezione A-A’di Tav.B1 (sc. orizz. 1/500, sc. Vert. 1/5.000) risulta una

corrispondenza più che attendibile tra i dati geofisici e quelli geognostici presi

in esame; è infatti evidente come il contatto tra il sub-strato e le sovrastanti

alluvioni, viene localizzato a quote assai simili sia nei profili “ a rifrazione” e
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nelle Re.Mi. (per netti cambi di velocità registrati nelle onde sismiche) che nelle

stratigrafie utilizzate allo scopo.

La formazione q6 (conglomerati, sabbie e limi) che costituisce il rilievo collinare

de “Il Poggino” posto a SO, si immerge nella pianura al limite dell’abitato di

Ponsacco, dove iniziano i depositi alluvionali recenti (a) costituiti in prevalenza

da argille e limi. Sempre in corrispondenza della sezione, il substrato q6 giunge

fino a circa – 28 metri,  per poi risalire progressivamente in direzione NE e

riaffiorare all’altezza de “ Le Piagge” in prossimità del Rio Malsatto.

La  depressione  riscontrabile  nel  sub-strato  al  piede  de  “Il  Poggino”,  è

attribuibile al palealveo del Fiume Cascina il quale aveva qui il suo tracciato

originario  ,prima  che  che  esso  venisse  rettificato,  per  opera  dell’uomo,ed

assumesse l’andamento attuale.

In  linea  di  massima  si  può  affermare  che  lo  spessore  medio  dei  depositi

alluvionali recenti, in corrispondenza dell’abitato di Ponsacco, è dell’ordine di

20-22 metri.

4.4 -  CARTA  DELLE  ZONE  A  MAGGIOR  PERICOLOSITA’ SISMICA
LOCALE

Sulla  base  dei  risultati  dell’indagine  geofisica,  nonchè  delle  valutazioni

integrative di carattere geomorfologico e stratigrafico, è stata redatta la Carta

delle  Zone  a  Maggior  Paricolosità  Sismica  Locale  (ZMPSL),  richiesta  come

elaborato di base nelle direttive di cui al D.P.G.R.T n° 26/R del 27 Aprile 2007

(punto 2.2).

Come già illustrato in precedenza,vengono distinte n° 4 Classi di Pericolosità e

cioè: S.4 (molto elevata), S3 (elevata), S2 (media),S1 (bassa).

Ciascuna  di  tali  classi  comprende  una  serie  di  “situazioni”  di  carattere

geologico,morfologico e geologico-tecnico alle  quali  corrispondono altrettanti

possibili  effetti  in  caso  di  evento  sismico  (Vedi  Allegato  n°1);la  classe  di

pericolosità sismica è determinata dalla situazione prevalente in ogni singola

zona, in funzione, a sua volta,della zona sismica di riferimento (Vedi Allegato

n° 2). Nel caso di Ponsacco, come già detto,la zona sismica di appartenenza è

la 3S.

Nei paragrafi precedenti  si  è illustrato come la struttura geomorfologica del

territorio  comunale  in  esame  appaia  nel  complesso  alquanto  uniforme,

caratterizzata  cioè  da  una  pianura  alluvionale  delimitata  da  modesti  rilievi

collinari a sud e nord-est.

Stante tale assetto e ricadendo il comune di Ponsacco in Zona sismica 3S, in

virtu’  delle  indicazioni  di  cui  all’Allegato  2  della  D.P.G.R.T.  n°26/R,  viene
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assegnata  la  Pericolosità  Sismica  S3  (elevata)  alle  seguenti  situazioni

individuate nel territorio in esame:

(2 A) Frane quiescenti

(2B) Intensi fenomeni erosivi ( sistema Era-Cascina)

(4) Ex-cavi colmati

(8) Zone di raccordo valle-versanti(buffer 20 mt)

(9) Depositi alluvionali di pianura e plio-pleistocenici

(10) Coperture colluviali prossime ai rilievi collinari

La Pericolosità S4 (molto elevata) viene assegnata solo a:

(1) Frane attive

La  distribuzione  areale  delle  zone  a  maggiore  pericolosità  sismica  locale

(ZMPSL) è riportata nella Tav. B allegata, in scala 1/10.000.

5 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA

La pericolosità idraulica del territorio comunale è stata esaminata nel dettaglio

dall’Ing.  Nicola  Croce il  quale,  partendo dai  risultati  dello  studio  idrologico-

idraulico già condotto a supporto del Piano Strutturale, ha approfondito alcune

questioni inerenti soprattutto gli effetti di riduzione del rischio idraulico indotti

dalla  realizzazione  della  cassa  di  esondazione  in  località  La  Capannina,  nel

Comune  di  Lari,  in  destra  idrografica  del  Fiume  Cascina  e  dalla  presenza

dell’argine in terra in loc. Val di Cava, con funzione di protezione dell’abitato

dalle alluvioni del fiume Era.

Per la redazione della Carta di Pericolosità Idraulica allegata alla presente, si

sono perciò utilizzate le perimetrazioni delle esondazione del Fiume Cascina e

della Fossa Nuova nonché i battenti idrici con i vari tempi di ritorno (20, 30,

100 e 200 anni).

Le valutazioni circa i nuovi scenari di rischio sono state comunque condotte a

partire dai volumi forniti dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno ed utilizzando

un modello tridimensionale del suolo in formato TIN  sufficientemente accurato

in quanto tiene conto non solo dei punti quotati ma anche della presenza di

rilevati, quali strade, argini, ecc., fossi, canali, laghi ma soprattutto degli edifici

realizzati fino ad oggi ai quali è attribuita una quota pari a quella di gronda. 

Sul torrente Cascina sono state condotte le seguenti simulazioni:

� Tr=30 anni e durata pari a 6 ore, con condizione al contorno di

valle 20.42 m s.l.m (livello in Era)

� Tr=30 anni e durata pari a 12 ore, con condizione al contorno di

valle 21.78 m s.l.m (livello in Era)
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� Tr=100 anni e durata pari a 6 ore, con condizione al contorno di

valle 21.19 m s.l.m (livello in Era)

� Tr=100 anni e durata pari a 12 ore, con condizione al contorno di

valle 22.50 m s.l.m (quota arginale)

� Tr=200 anni e durata pari a 6 ore, con condizione al contorno di

valle 21.57 m s.l.m (livello in Era)

� Tr=200 anni e durata pari a 12 ore, con condizione al contorno di

valle 22.63 m s.l.m (livello nella cella)

Le simulazioni  condotte  hanno mostrato  esondazioni,  in  sinistra  idrografica,

solamente per tempi di ritorno 100 e 200 anni.

Con  tempo  di  ritorno  duecentennale  il  volume  di  esondazione  calcolato,  in

sinistra idraulica del Cascina, è pari a circa 560.000 mc, mentre per tr 100 anni

detto  volume  è  pari  a  circa  280.000  mc;  tali  sfiori  avvengono  in  parte

immediatamente  a  monte  del  ponte  sulla  statale  Sarzanese-Valdera  ma in

massima parte in corrispondenza della confluenza con il  fiume Era causa le

insufficienti  quote  arginali  e  sono stati  simulati  a partire  dalle  condizioni  al

contorno e sfioratori forniti dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

Per  quanto  riguarda  la  Fossa  Nuova  nulla  cambia  rispetto  a  quanto  già

documentato in fase di formazione del Piano Strutturale.

Per quel che concerne il Fiume Era sono stati simulati i volumi di esondazione

con i vari tempi di ritorno nelle aree in sinistra idraulica a valle della confluenza

con il Cascina constatando che non vi sono esondazioni in sinistra dell'Era per il

tempo di ritorno 30 anni a valle della confluenza con il Cascina e che per i

tempi di ritorno 100 e 200 anni sono attivi soltanto 3 sfioratori.

Lo scenario di pericolosità idraulica individua un’area a rischio inferiore a quella

effettivamente  perimetrata  dal  P.A.I.,  in  virtù  dei  soli  dati  storici  di

esondazione che sono spesso affetti  da sovradimensionamenti  dovuti  sia ad

errori  di  rilievo  topografico  sia  a  motivi  non  strutturali  connessi  con  la

morfologia del territorio.

I nuovi studi idrologico-idraulici sono stati  per questo inoltrati all’Autorità di

Bacino del Fiume Arno ottenendo una significativa deperimetrazione delle aree

con pericolosità Idraulica PI3 sia nella porzione Sud del territorio comunale,

che in corrispondenza dell’abitato di Val di Cava.

Sulla base degli studi sopracitati è stata quindi redatta la carta di Pericolosità

idraulica ai sensi di quanto riportato nel paragrafo C.5  del D.P.G.R.T. n° 26/R

del 27 Aprile 2007 della Legge Regionale 3/01/2005 inserendo nella:
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Pericolosità idraulica molto elevata (I.4) le aree suscettibili da allagamenti
per eventi con Tr≤30 anni, dettagliando  anche le aree suscettibili da episodi di

esondazione per eventi con  Tr≤20 anni. 

Pericolosità idraulica elevata (I.3): le aree fragili per eventi di esondazione
compresi tra 30<Tr≤200 anni.

Pericolosità idraulica media (I.2): le aree della pianura alluvionale  esterne
alle zone giudicate fragili per episodi di esondazione con Tr ≤200 anni.

Pericolosità idraulica bassa (I.1): le aree collinari  prossime ai corsi d’acqua
per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni

b)  sono  in  situazioni  favorevoli  di  alto  morfologico,  di  norma  a  quote

altimetriche  superiori  a  metri  2  rispetto  al  piede  esterno  dell’argine  o,  in

mancanza, al ciglio di sponda.

6 - FATTIBILITA’ E CONDIZIONI ALLA TRASFORMAZIONE

In  relazione  alla  fragilità  dei  luoghi,  dedotta  dagli  studi  effettuati,  e  con

riferimento agli elementi che determinano tale fragilità, vengono definite, nel

rispetto delle salvaguardie introdotte Piano Strutturale e dei criteri definiti dal

D.P.G.R. 26/r del 27 aprile 2007, le condizioni per la fattibilità degli interventi

consentiti dal Regolamento Urbanistico.

Laddove all’interno delle UTOE gli interventi individuati univocamente, la classe

di  fattibilità  relativa  all’intervento  massimo  consentito  è  definita  a  livello

cartografico. Quando invece, come per le zone a destinazione agricola, i nuovi

interventi non sono univocamente definiti, allora la fattibilità corrisponde alla

classe di pericolosità più elevata, sia essa determinata da fattori geomorfologici

che idraulici: Classe 1 di Fattibilità nelle aree a pericolosità bassa; Classe 2 di

Fattibilità nelle aree a pericolosità media; Classe 3 di Fattibilità nelle aree a

pericolosità  elevata;  Classe  4  di  Fattibilità  nelle  aree  a  pericolosità  molto

elevata.

� Classi di Fattibilità  

La Fattibilità degli interventi previsti all'interno delle zone urbanistiche è stata

suddivisa  in  quattro  classi,  corrispondenti  a  quelle  definite  dal  D.P.G.R.

27/04/2007  n.  26/R.  Quando  la  fattibilità  è  risultata  condizionata,  si  sono

introdotte  specifiche  prescrizioni  mirate  all’approfondimento  delle

problematiche evidenziate dai livelli di pericolosità.
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Poiché non esiste una perfetta coincidenza tra le condizioni alla trasformazione

dettate dal  D.P.G.R.  26/R e quelle  definite dal  P.A.I.  dell’Autorità  di  Bacino

dell’Arno, ne consegue che laddove vigono entrambe, valgono in ogni caso le

norme più restrittive.

Classe F1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono

necessarie  prescrizioni  specifiche  ai  fini  della  valida  formazione  del  titolo

abilitativo all’attività edilizia. 

Per gli interventi edilizi di modesto impatto che ricadono in questa classe, la

caratterizzazione  geotecnica  del  terreno  a  livello  di  progetto,  può  essere

ottenuta per mezzo di raccolta di notizie; i calcoli geotecnici, di stabilità e la

valutazione dei cedimenti possono essere omessi ma la validità delle soluzioni

progettuali adottate deve essere motivata con un’apposita relazione.

Gli  interventi  di  nuova  edificazione,  di  Ristrutturazione  Urbanistica,  di

Sostituzione Edilizia o di Ristrutturazione Edilizia (con significativa variazione

dell’entità  e/o  della  distribuzione  dei  carichi  sul  terreno  di  fondazione)

dovranno  comunque  essere  supportati  da  specifiche  ed  adeguate  indagini

geognostiche, che amplino le conoscenze sulle caratteristiche litologiche e le

problematiche  evidenziate  nelle  cartografie  tematiche  inserite  nel  Quadro

Conoscitivo dello Strumento Urbanistico.

Classe  F2  -  Fattibilità  con  normali  vincoli  da  precisare  a  livello  di
progetto

Si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  per  le  quali  è

necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della

valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.

Gli interventi edilizi su aree ricomprese in tali zone non necessitano di indagini

di  dettaglio  a  livello  di  “area  complessiva”  ma il  progetto  deve  basarsi  su

un’apposita indagine geognostica e/o idrologico-idraulica mirata a verificare a

livello locale quanto indicato negli studi condotti a supporto dello strumento

urbanistico  vigente,  e  deve  perseguire  l’obiettivo  di  non  modificare

negativamente  le  condizioni  ed  i  processi  geomorfologici  presenti  nell’area

nonché il funzionamento del sistema di scolo locale.
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Classe F3 - Fattibilità condizionata

Si riferisce alle previsioni  urbanistiche ed infrastrutturali  per le quali,  ai  fini

della  individuazione  delle  condizioni  di  compatibilità  degli  interventi  con  le

situazioni  di  pericolosità  riscontrate,  è  necessario  definire  la  tipologia  degli

approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani

complessi  di  intervento  o  dei  piani  attuativi  o,  in  loro  assenza,  in  sede  di

predisposizione dei progetti edilizi.

Per l’esecuzione di interventi edilizi sono richieste indagini di dettaglio condotte

a livello di “area complessiva” sia come supporto alla redazione di strumenti

urbanistici  attuativi  che  nel  caso  sia  ipotizzato  un  intervento  diretto.

L’esecuzione  di  quanto  previsto  dai  risultati  di  tali  indagini  in  termini  di

interventi  di  attenuazione  del  rischio  idraulico,  bonifica,  miglioramento  dei

terreni e/o tecniche fondazionali particolari, costituisce condizione da recepire

all’interno della richiesta del titolo abilitativo occorrente.

La documentazione da presentare a corredo della realizzazione dei progetti è la

seguente:

Se le condizioni  alla fattibilità  trovano motivazione nel livello di  pericolosità

geomorfologica,  il  progetto  dell’intervento  deve  essere  supportato  da

un’esaustiva  documentazione  geologica  esplicativa  degli  approfondimenti

condotti ed al minimo composta da:

- carta geologica e geomorfologica di dettaglio;

- risultati  di  indagini  geognostiche  condotte  per  aumentare  il  grado  di

conoscenza delle caratteristiche litologiche e litotecniche del sottosuolo;

- sezioni  quotate,  possibilmente  dedotte  da  un  rilievo  planoaltimetrico  di

dettaglio, che mostrino con precisione il rapporto tra morfologia attuale e

morfologia di progetto;

- risultati di specifiche verifiche di stabilità del versante nelle condizioni attuali

e di progetto se trattasi di aree collinari e qualora siano previsti consistenti

operazioni di sbancamento e riporto;

- studio di dettaglio delle condizioni di stabilità del versante e del contesto

idrogeologico, qualora siano previste immissioni di acque reflue nel suolo e

nel  sottosuolo  mediante  subirrigazione,  fertirrigazione  e  spandimento  di

acque di vegetazione;

- un’analisi  accurata  delle  problematiche  rilevate  e  l’indicazione  degli

interventi per la mitigazione del rischio; tali interventi, definiti sulla base di

studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da

non  pregiudicare  le  condizioni  di  stabilità  nelle  aree  adiacenti,  da  non

limitare la  possibilità  di  realizzare interventi  definitivi  di  stabilizzazione e

prevenzione dei  fenomeni,  da  consentire  la  manutenzione delle  opere di

messa in sicurezza. 
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Possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non

determinano condizioni  di  instabilità  e che  non modificano  negativamente  i

processi geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali  condizioni

deve  essere  dato  atto  nel  procedimento  amministrativo  relativo  al  titolo

abilitativo all’attività edilizia.

Se le condizioni  alla fattibilità  trovano motivazione nel livello di  pericolosità

idraulica,  il  progetto  dell’intervento  deve essere  supportato  da  un’esaustiva

documentazione  geologica  ed  idrologico-idraulica  esplicativa  degli

approfondimenti condotti ed al minimo composta da:

- sezioni  quotate,  possibilmente  dedotte  da  un  rilievo  planoaltimetrico  di

dettaglio, che mettano in evidenza la posizione e la quota dell’intervento in

oggetto rispetto al battente idraulico indicato negli studi idraulici di supporto

alla presente Variante;

- schema dettagliato del funzionamento del reticolo idrografico minore in un

congruo intorno dell’area di intervento, se non trattasi di zone totalmente

urbanizzate;

- studio  di  dettaglio  del  contesto  idrogeologico,  qualora  siano  previste

immissioni  di  acque  reflue  nel  suolo  e  nel  sottosuolo  mediante

subirrigazione, fertirrigazione e spandimento acque di vegetazione.

In tali aree si prescrive inoltre che:

- non  sono  da  prevedersi  interventi  di  nuova  edificazione  o  nuove

infrastrutture  per  i  quali  non sia  dimostrabile  il  rispetto  di  condizioni  di

sicurezza o  non sia  prevista  la  preventiva  o  contestuale  realizzazione di

interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

- nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a

20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non

diversamente localizzabili,  per le quali  sarà comunque necessario attuare

tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile

con le caratteristiche dell’infrastruttura;

- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e

idraulici,  non  devono  aumentare  il  livello  di  rischio  in  altre  aree  con

riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a

valle;

- relativamente  agli  interventi  di  nuova  edificazione  previsti  nel  tessuto

insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di

ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di

autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

� dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e

i beni;

� dimostrazione  che  gli  interventi  non  determinano  aumento  delle
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pericolosità in altre aree;

� possono essere previsti  interventi per i quali  venga dimostrato che la

loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da

non aumentare la pericolosità in altre aree e purchè siano adottate, ove

necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

� fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la

realizzazione ed il  collaudo delle  opere idrauliche accompagnata dalla

delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata

dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

� deve essere  garantita  la  gestione  di  quanto  in  essere  tenendo conto

della  necessità  di  raggiungimento  anche  graduale  di  condizioni  di

sicurezza  idraulica  fino  a  Tr  200  per  il  patrimonio  edilizio  e

infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse.

Qualunque  altro  intervento,  anche  di  ristrutturazione  senza  aumento  della

superficie coperta, deve essere finalizzato alla mitigazione del livello di rischio

accertato.

Della sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica rispetto ad eventi con

tempo di ritorno duecentennale relativa ai nuovi interventi e la mitigazione del

rischio nei  casi  di  opere sul  patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente,

deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo

abilitativo all’attività edilizia;

Classe F4 - Fattibilità limitata

Si  riferisce alle  previsioni  urbanistiche ed infrastrutturali  la cui  attuazione è

subordinata alla  realizzazione di  interventi  di  messa in sicurezza che vanno

individuati e definiti in sede di redazione dell’atto di governo del territorio, sulla

base di  studi  e verifiche atti  a determinare gli  elementi  di  base utili  per la

predisposizione della relativa progettazione. 

In  queste  aree  sono  da  prevedersi,  a  supporto  dell’intervento,  specifiche

indagini  geognostiche  e  idrologico-idrauliche  o  quanto  altro  necessario  per

precisare  i  termini  del  problema;  i  risultati  di  tali  studi  dovranno  essere

considerati  all’interno  di  un  esauriente  progetto  degli  interventi  di

consolidamento e bonifica, di miglioramento dei terreni e di un programma di

controlli per valutare l’esito degli interventi.

 

Relativamente alle problematiche geomorfologiche, in tali aree:

- non  sono  da  prevedersi  interventi  di  nuova  edificazione  o  nuove

infrastrutture  che  non  siano  subordinati  alla  preventiva  esecuzione  di
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interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;

- gli  interventi  di  messa in sicurezza, definiti  sulla  base di  studi  geologici,

idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare

le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di

realizzare  interventi  definitivi  di  stabilizzazione  dei  fenomeni  franosi,  da

consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;

- in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti

ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del

dissesto;

- l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il  collaudo

delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio

attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono essere

certificati.

- relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle

condizioni  di  instabilità  dell’area,  purchè  siano  previsti,  ove  necessario,

interventi  mirati  tutelare la  pubblica incolumità,  a ridurre la  vulnerabilità

delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle

strutture  per ridurre l’entità  di  danneggiamento,  nonchè l’installazione di

sistemi  di  monitoraggio  per  tenere  sotto  controllo  l’evoluzione  del

fenomeno; della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato

atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività

edilizia.

Relativamente alle problematiche idrauliche, in tali aree:

- non  sono  da  prevedersi  interventi  di  nuova  edificazione  o  nuove

infrastrutture  per  i  quali  non sia  dimostrabile  il  rispetto  di  condizioni  di

sicurezza o  non sia  prevista  la  preventiva  o  contestuale  realizzazione di

interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;

- nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a

20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a rete non

diversamente localizzabili,  per le quali  sarà comunque necessario attuare

tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile

con le caratteristiche dell’infrastruttura;

- gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e

idraulici,  non  devono  aumentare  il  livello  di  rischio  in  altre  aree  con

riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a

valle;

- relativamente  agli  interventi  di  nuova  edificazione  previsti  nel  tessuto

insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di

ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di

autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i
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beni

- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità

in altre aree;

- possono essere previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro

natura  è  tale  da  nondeterminare  pericolo  per  persone  e  beni,  da  non

aumentare  la  pericolosità  in  altre  aree  e  purchè  siano  adottate,  ove

necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

- della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche

nel  procedimento  amministrativo  relativo  al  titolo  abilitativo  all’attività

edilizia;

- fino  alla  certificazione  dell’avvenuta  messa  in  sicurezza  conseguente  la

realizzazione  ed  il  collaudo  delle  opere  idrauliche  accompagnata  dalla

delimitazione  delle  aree risultanti  in  sicurezza,  non può essere  rilasciata

dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

- deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della

necessità  di  raggiungimento  anche  graduale  di  condizioni  di  sicurezza

idraulica fino a Tr 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e

per tutte le funzioni connesse.

6.1 - CONDIZIONI ALLA TRASFORMAZIONE PER LE AREE A
PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

Dall’analisi  e  dalla  valutazione  integrata  delle  conoscenze  acquisite  sono

evidenziate le aree dove possono verificarsi effetti locali o di sito.

Nella carta delle Zone a Maggiore Pericolosità sismica locale (ZMPSL) sono stati

individuati  qualitativamente  gli  elementi  in  grado  di  generare  fenomeni  di

amplificazione locale ed instabilità dinamica. 

Poiché il territorio comunale ricade interamente nella Classe 3S “Pericolosità

sismica  locale  elevata”,  in  sede  di  predisposizione  dei  piani  complessi  di

intervento o dei piani attuativi, o, in loro assenza, in sede di predisposizione

dei progetti edilizi, dovranno essere valutati i seguenti aspetti:

a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti  franosi  quiescenti  (2A) e a

zone potenzialmente franose (2B), oltre a rispettate le prescrizioni riportate

nelle  condizioni  di  fattibilità  geomorfologica  (par.  3.2.1),  devono  essere

realizzate  opportune  indagini  geofisiche  e  geotecniche  per  la  corretta

definizione dell’azione sismica;

b)  nel  caso  di  terreni  di  fondazione  particolarmente  scadenti  (4)  e,

limitatamente alle zone 3s, per i terreni soggetti a liquefazione dinamica

(5), devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche
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finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione

dei terreni;

c) nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle

e/o  aree  di  raccordo  con  il  versante  (8),  deve  essere  prescritta  una

campagna  di  indagini  geofisiche,  opportunamente  estesa  ad  un  intorno

significativo, che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del

bedrock  sismico  ed  i  contrasti  di  rigidità  sismica  (rapporti  tra  velocità

sismiche in termini di Vsh delle coperture e del substrato);

d)  nei  Comuni  in  zona  2  e  3s,  nelle  zone  con  possibile  amplificazione

stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta  una campagna di  indagini

geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche

dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica

dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;

e)  in  presenza  di  zone  di  contatto  tra  litotipi  con  caratteristiche  fisico-

meccaniche  significativamente  diverse  (12)  e  in  presenza  di  faglie  e/o

contatti  tettonici  (13),  tali  situazioni  devono  essere  opportunamente

chiarite  e  definite  attraverso  una  campagna  di  indagini  geofisica  che

definisca la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipi presenti e la

presenza di strutture tettoniche anche sepolte.

agosto 2008

Geol Francesca Franchi

Geol. Luigi Bruni

Geol. Emilio Pistilli
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ALLEGATO 1: LEGENDA PER LA CARTA ZMPSL



22 7.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

Allegato n. 1 alle direttive

LEGENDA PER LA CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
(ZMPSL)
SCALA 1: 1.0.000 o di maggior dettaglio(1:5.000 - 1:2.000)

Simbologia Tipologia delle situazioni Possibili effetti

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Zone potenzialmente franose1

Zona caratterizzata da movimenti franosi inattivi

Accentuazione dei
fenomeni di instabilità in
atto e potenziali dovuti ad
effetti dinamici quali
possono verificarsi in
occasione di eventi sismici

Zone con terreni particolarmente scadenti (argille e limi molto soffici,
riporti poco addensati)

Cedimenti diffusi

Zone con terreni granulari fini poco addensati, saturi d’acqua con falda
superficiale indicativamente nei primi 5m dal p.c.

Possibili fenomeni di
liquefazione

Zona di ciglio H > 10m costituita da scarpate con parete sub-verticale,
bordi di cava, nicchie di distacco, orli di terrazzo e/o di scarpata di
erosione (buffer di 10m a partire dal ciglio)

Zona di cresta rocciosa sottile (buffer di 20m) e/o cocuzzolo

Amplificazione sismica
dovuta ad effetti topografici

Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (buffer di
20m a partire dal contatto verso la valle)

Amplificazione sismica
dovuta a morfologie sepolte

Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti

Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato
roccioso e/o coperture colluviali

Aree costituite da conoidi alluvionali e/o coni detritici

Amplificazione diffusa del
moto del suolo dovuta alla
differenza di risposta
sismica tra substrato e
copertura dovuta a
fenomeni di amplificazione
stratigrafica

Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse (buffer di 20m)

Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di fratturazione
(buffer di 20m)

Amplificazione
differenziata del moto del
suolo e dei cedimenti;
meccanismi di
focalizzazione delle onde

1 versanti con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, versanti con giacitura a reggipoggio ed
intensa fratturazione degli strati, pendii con pendenza media >25% (se con falda superficiale >15%) costituiti
da sabbie sciolte, argille, limi soffici e/o detriti

2A

1

3

5

6

      7

9

12

4

13

11

       8

10

2B



ALLEGATO 2: 

ELEMENTI DI PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE



237.5.2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 11

Allegato n. 2 alle direttive

ELEMENTI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CON ASSOCIATO IL GRADO DI
PERICOLOSITÀ SISMICA IN RELAZIONE ALLA ZONA SISMICA DI
APPARTENENZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

Tra parentesi si riporta la simbologia che la legenda della carta ZMPSL associata a ciascun
elemento

Zone sismiche di
riferimento*

Zona 2 Zona 3S Zona 3
Movimenti franosi attivi (1) S4 S4 S4
Movimenti franosi quiescenti (2A) S3 S3 S3
Zone potenzialmente franose (2B) S3 S3 S3
Movimenti franosi inattivi (3) S2 S2 S2
Cedimenti diffusi in terreni particolarmente scadenti (4) S3 S3 S3
Terreni suscettibili a liquefazione (5) S4 S3 --
Amplificazione per effetti topografici (6, 7) S2 S2 --
Amplificazione per morfologie sepolte (8) S3 S3 S3
Amplificazione per effetti stratigrafici (9,10, 11) S3 S3 S2
Contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse (12)

S3 S3 S3

Faglie e/o strutture tettoniche (13) S3 S3 S3

* Del GRT. 431 del 19/06/2006



ALLEGATO 3: 

RAPPORTO TECNICO S.G.C. CON PROFILI SISMICI



 

Indagini sismiche propedeutiche alla redazione dello

Strumento Urbanistico Generale

INDAGINE GEOFISICA

RAPPORTO TECNICO

Il Tecnico:  Dr. Geol. Stefano Mencarini

Ponsacco (Pisa)

5

3478/08

P 219
Amm. Comunale di  Ponsacco

18



INDICE

1 - INTRODUZIONE pag 3

2 - INDAGINI SVOLTE pag 4

3 - STRUMENTAZIONE, PERSONALE IMPIEGATO E QUALITÀ pag 6

4 - ESECUZIONE DEI RILIEVI pag 8

5 - ANALISI DI VELOCITA’ DELLE ONDE DI VOLUME “P” pag 9

6 - ANALISI DI VELOCITA’ DELLE ONDE SUPERFICIALI “S” pag 11
7 - ANALISI DEI RISULTATI pag 15

ALLEGATI:

3478SGG01A
Planimetria indagini sismiche e valori

di Vs30 (m/s) da prove Re.Mi.
scala 1:10.000

3478SGG11A
Profili sismici a rifrazione e prove Re.Mi.

(Refraction Microtremor) da n°1 a n°5
scala

1:250

1:500

3478SGG12A
Profili sismici a rifrazione e prove Re.Mi.

(Refraction Microtremor) da n°6 a n°10
scala

1:250

1:500



Amministrazione Comunale Ponsacco

Ponsacco (Pisa)
INDAGINE GEOFISICA

Archivio n° 3478/08

2



1 - INTRODUZIONE

Nel presente rapporto sono illustrati i risultati dell’indagine sismica

eseguita per conto dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PONSACCO, consistente in

n°10 indagini di tipo sismico dislocate sul territorio di Ponsacco. Le prove sono

state coordinate dallo STUDIO TECHNOGEO di Pontedera.

Lo scopo primo della prospezione è stato quello di fornire il valore Vs30

utile per la classificazione del terreno nelle categorie di suolo come prescritto

dalla normativa antisismica.

A tal scopo è stato realizzato, per ciascuno stendimento, un profilo

sismico tomografico a rifrazione per determinare le variazioni della velocità

delle onde di volume “P” nel sottosuolo. Inoltre, per permettere una più

adeguata rappresentazione del terreno indagato e descrivere la propagazione

delle onde superficiali è stato realizzato, in corrispondenza di ciascun

stendimento sismico, una prova “Re.Mi.” (Refraction Microtremor) in modo da

ricostruire le variazioni della velocità delle onde S e definire il valore Vs30.

Nella presente relazione sono illustrate le metodologie esecutive ed

interpretative delle misure geofisiche ed i risultati della prospezione secondo un

criterio essenzialmente geofisico.
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2 - INDAGINI SVOLTE

L’indagine geofisica si è svolta attraverso l’esecuzione di n°10 profili

sismici a rifrazione, elaborati con metodo tomografico e di n°10 prove Re.Mi.

(Refraction Microtremor).

Le prove Re.Mi sono state eseguite in corrispondenza del relativo

stendimento geofonico utilizzato per l’acquisizione del profilo sismico a

rifrazione. Ciascuno stendimento risultava costituito da 24 geofoni equispaziati

di 5 metri, per una lunghezza totale di 115 metri lineari; sul profilo sismico è

stata eseguita la copertura con 9 tiri (1 ogni 15 metri - pari a 3 geofoni).

La prospezione geofisica è stata eseguita nei giorni compresi tra il 31

marzo 2008 ed il 3 aprile 2008. L’ubicazione delle indagini geofisiche,

concordata con lo Studio Technogeo, è riportata in dettaglio nella tavola

3478SGG01A (Planimetria indagini geofisiche e valori di Vs30 (m/s) da prove

Re.Mi), fornita in allegato.

Di seguito si riporta il dettaglio delle indagini eseguite:

stendimento

n°
acquisizione

lunghezza,

m

spaziatura

geofoni

m

località

1 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 Val di Cava

2 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 cont. Casato

3 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 C. Acquadri

4 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 cont. Acqitrini

5 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 Fornace delle Piagge

6 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 via P. da Palestrina
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stendimento

n°
acquisizione

lunghezza,

m

spaziatura

geofoni

m

località

7 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 La Rimembranza

8 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 via Valdera

9 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0 via della Fossa Nuova

10 RIFRAZIONE + RE.MI. 115 5,0
S. Maria di

Spazzavento

Complessivamente sono stati eseguiti n°10 profili con spaziatura dei

geofoni di 5 metri, pari a 1.150 metri lineari di indagine sismica a rifrazione, e

n°10 prove Re.Mi. (Refraction Microtremor).
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3 – STRUMENTAZIONI, PERSONALE IMPIEGATO, E QUALITA’

Per l’esecuzione della prospezione sono state utilizzate le seguenti

strumentazioni ed attrezzature:

n° Strumentazione PER INDAGINI SISMICHE COD. IDENT.

1 Sismografo GEOMETRICS “GEODE” 24 ch- 24 bit SGG-SI-53

1 Computer portatile Acer per registrazione dei dati di campagna;

24 Geofoni verticali con frequenza pari a 4,5 Hz SGG-SI-02

1 Cavi di collegamento per geofoni SGG-SI-39h

1 Massa battente da 5 kg

AUTOMEZZI   

♦ n°1 Fiat Doblò Cargo Maxi.

Tutti gli strumenti di misura impiegati, in riferimento con il “calendario di

taratura” afferente al “sistema di qualità” in uso presso questo studio, sono

periodicamente tarati presso il LABORATORIO CETACE di Prato, della CESVIT S.p.A.,

ed accreditato SIT (Servizio di Taratura in Italia).
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Risorse coinvolte

Per l’esecuzione della prospezione di campagna e della relativa

interpretazione in ufficio, sono state coinvolte le seguenti risorse:

• Responsabile dell’incarico C. ROSSI

• Responsabile della prospezione S. MENCARINI

• Prospettore geofisico S. MENCARINI

• Interpretazione C. ROSSI - S. MENCARINI

• Editing S. MENCARINI

Tutte le risorse umane coinvolte sono state utilizzate nel rispetto della

certificazione SA8000 in materia di responsabilità sociale recentemente

conseguita da questa società.

SISTEMA QUALITÀ  

La prospezione geofisica è stata eseguita in riferimento alle specifiche

SP0302 e SP0901; l’elaborazione dei dati è avvenuta in conformità

all’istruzione IS0901.

Per la registrazione delle varie attività sono stati utilizzati i moduli del

sistema qualità in uso presso questo studio.
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4 – ESECUZIONE DEI RILIEVI

In riferimento all’indagine geofisica di sismica a rifrazione sono state

adottate, per ciascuno stendimento, le seguenti caratteristiche:

• Numero geofoni: 24;

• Spaziatura dei geofoni: 5 metri;

• Spaziatura dei punti di scoppio: 15 metri;

• Numero punti di scoppio: 9;

• Sorgente: massa battente da 5 kg;

• Lunghezza registrazione del singolo evento (apertura memoria): 0,5

secondi;

• Campionamento: 0,125 millisecondi.

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche adottate per

ciascuna prova Re.Mi.:

• Numero geofoni: 24;

• Spaziatura dei geofoni: 5 metri;

• Frequenza geofoni: 4,5 Hz;

• Lunghezza registrazione del singolo evento (apertura memoria): 30

secondi;

• Campionamento: 2 millisecondi;

• n°10 registrazioni.
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5 – ANALISI  DI  VELOCITA’  DELLE  ONDE  DI  VOLUME  “P”

La fase d’interpretazione dei dati acquisiti in campagna è preceduta dalla

lettura dei tempi sismici registrati.

I tempi d’arrivo delle onde “P” sono letti attraverso uno specifico

programma di picking ed in seguito tabellati. Tale programma permette di

apprezzare variazioni di tempo dell’ordine di 0,1 millisecondi. Quindi, per mezzo

dello specifico programma SEISOPTPRO V4.0, è eseguita un’interpretazione con

metodologia tomografica del profilo sismico.

La metodologia tomografica prevede la suddivisione dello spazio

bidimensionale in celle quadrate secondo una maglia prefissata, con

l’attribuzione ad ognuna di un determinato valore di velocità sismica. Il

programma calcola quindi il tempo di transito dell’onda sismica attraverso le

maglie del modello e confronta tale valore con quello sperimentale, impiegando

iterativamente algoritmi di calcolo adeguati, previo controllo dei tragitti dei raggi

sismici. Per successive iterazioni si perviene a dei valori di velocità sismica per

le diverse celle che soddisfino contemporaneamente più raggi sismici.

L’elaborazione dei dati è sviluppata tramite un’analisi con modellazione

del sottosuolo su base anisotropa, la quale fornisce, in seguito ad

un’elaborazione con metodologie iterative R.T.C. e ad algoritmi di ricostruzione

tomografica, il campo delle velocità sismiche del sottosuolo attraverso la

suddivisione dello spazio in celle regolari. Nel caso specifico è stata utilizzata

una maglia quadrata di dimensioni 2,5 x 2,5 metri; nella restituzione grafica i

valori di velocità sismica attribuiti alla singola cella sono rappresentati

attraverso una scala colorimetrica.

Per la determinazione del modello d’interpretazione, il software utilizza il

metodo d’inversione controllato MONTE CARLO, basato su una modellizzazione

avanzata, dove i modelli derivati dagli algoritmi propri del programma sono

accettati o rifiutati basandosi su un criterio statistico.
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I risultati, in termini di affidabilità statistica dell’interpretazione operata,

risultano essere i seguenti:

profilo sismico precisione

(s2)

iterazioni

n°

1 1,84x10-5 52.691

2 3,93x10-6 93.753

3 6,17x10-6 77.217

4 6,97x10-6 56.262

5 1,70x10-5 44.088

6 1,10x10-5 74.421

7 6,79x10-6 57.596

8 8,42x10-6 43.900

9 8,06x10-6 64.357

10 3,66x10-6 127.872

dove per precisione si intende la sommatoria degli scarti al quadrato tra i valori

sperimentali e quelli calcolati nelle dromocrone diviso per il numero dei punti;

per iterazioni il numero di volte che il programma ha eseguito la verifica del

modello totale.
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6 – ANALISI  DI  VELOCITA’  DELLE  ONDE  SUPERFICIALI  “S”

In corrispondenza di ciascun stendimento sismico è stata eseguita una

prova “Re.Mi.”, al fine di caratterizzare il terreno anche attraverso la velocità

delle onde “S”. La metodologia Refraction Microtremor permette altresì di

definire il parametro Vs30 utile per la classificazione dei terreni nelle varie

categorie di suolo, da utilizzare per la progettazione delle costruzioni secondo

la normativa antisismica vigente.

Il parametro Vs30 determinato attraverso questo particolare tipo

d’indagine di risposta sismica locale, corrisponde alla velocità equivalente di

propagazione entro i primi 30 metri di profondità delle onde di taglio ed è

calcolata con la seguente espressione:

∑
=

=

Ni i

i

V

h
Vs

,1

30

30

dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore (in m) e la velocità delle onde

di taglio (per deformazioni di taglio γ < 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di

N strati presenti nei primi 30 metri di profondità. Il valore del parametro Vs30 di

ciascuna prova Re.Mi. è riportato, per convenzione, al centro del relativo

stendimento geofonico.

L’analisi dei microtremori è stata eseguita utilizzando la strumentazione

classica per la prospezione sismica a rifrazione (a geofono singolo) disposta sul

terreno con array lineare da 24 geofoni. Per ottenere una buona risoluzione in

termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni da 4,5 Hz, è stato programmato

un tempo di registrazione pari a 30 secondi con un passo di campionamento di

0,002 secondi. In totale sono state eseguite n°10 registrazioni per ciascuna

prova Re.Mi.
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Il metodo “Re.Mi.” consente di eseguire un’analisi del sottosuolo

mediante l’uso dei microtremori, naturali e/o artificiali, i quali si propagano

all’interno dello stesso.

Per l’interpretazione dei dati sperimentali è stato utilizzato uno specifico

programma (SEISOPT “RE.MI. VERSION 4.0).

L’elaborazione del segnale consiste nell’operare una trasformata

bidimensionale “slowness-frequency” (p-f), che analizza l’energia di

propagazione del rumore in entrambe le direzioni (orizzontale e verticale) della

linea sismica, e nel rappresentarne poi lo spettro di potenza su un grafico p-f

(fig. 7.1).

Frequency, Hz

S
lo

w
n

e
s
s
, 
s
/m

Figura 7.1: esempio di grafico p-f. 

Nella immagine riportata sopra, sono evidenziati gli andamenti che

possiedono sia una spiccata coerenza di fase che una potenza rilevante, e ciò

consente un riconoscimento visivo delle onde di Rayleigh in quanto queste

presentano un carattere dispersivo rispetto a quelle riconducibili ad altre

modalità e tipi d’onda.
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Sullo spettro di frequenza è eseguito un “picking” (soprassegno con

quadratini neri) attribuendo ad un certo numero di punti una o più slowness

(inverso della velocità di fase) per alcune frequenze (fig. 7.1). Tali valori poi

sono riportati su di un diagramma periodo-velocità di fase (fig. 7.2) per l’analisi

della curva di dispersione e l’ottimizzazione di un modello interpretativo.
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Figura 7.2: esempio di diagramma periodo – velocità di fase.

Variando la geometria del modello interpretativo ed i valori di velocità

delle onde “S” si modifica automaticamente la curva calcolata di dispersione,

rappresentata con il colore magenta in fig. 7.2. Al conseguimento del best fit tra

il modello di dispersione calcolato ed i valori sperimentali, si assume tale

modello come interpretativo. Al fine di ridurre le incognite, per ottenere una

maggiore attendibilità del modello e ridurre i casi d’equivalenza, si opera

introducendo nell’interpretazione, come inamovibili, i seguenti elementi:

• Per la densità si utilizzano valori di bibliografia associati ai litotipi

presenti nel sottosuolo dell’area indagata;

• La velocità delle onde P viene ricavata dall’interpretazione

tomografica del profilo sismico a rifrazione.
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Lo studio dello spettro di potenza permette in definitiva la ricostruzione di

un modello sismico monodimensionale del sottosuolo (fig. 7.3), con le velocità

delle onde di superficie “S” (espresse in m/s) e la profondità (espressa in metri).
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Figura 7.3: esempio di modello interpretativo per la velocità delle onde S



Amministrazione Comunale Ponsacco

Ponsacco (Pisa)
INDAGINE GEOFISICA

Archivio n° 3478/08

14



7 – ANALISI DEI RISULTATI

Nel complesso l’indagine geofisica eseguita ha permesso di

caratterizzare il sottosuolo sia con il modello di distribuzione della velocità delle

onde “P”, tramite l’interpretazione tomografica, sia con il modello di

distribuzione della velocità delle onde “S”, attraverso l’analisi della prova Re.Mi..

I risultati dell’indagine geofisica, descritti di seguito, sono stati riportati nelle

tavole allegate 3478SGG11A e 3478SGG12A (Profili sismici a rifrazione e

prove Re.Mi.).

- stendimento sismico n°1: eseguito in località Val di Cava con

orientazione NE-SW mostra, relativamente alla velocità delle onde

sismiche di tipo P, una porzione di terreno superficiale con velocità di

circa 500-550 m/s; alla profondità di circa 12 metri da piano

campagna sono presenti litotipi con velocità sismica di circa 1.500

m/s. In riferimento al parametro della velocità delle onde S, la prova

Re.Mi. ha restituito un profilo di velocità con terreni a velocità

crescente: inferiori a 300 m/s fino a circa 17-18 metri di profondità e,

da qui, superiori a 400 m/s. La prova Re.Mi. ha individuato un valore

di Vs30 pari a 284 m/s.

- stendimento sismico n°2: eseguito in località Contrada Casato, lungo

la strada confinante con il depuratore, secondo l’orientazione SE-

NW, ha evidenziato per le onde P, come per il profilo precedente,

una porzione superficiale di terreno con velocità sismica di circa 450-

500 m/s e terreni con velocità di 1.500 alla profondità di 12 metri da

piano campagna. La prova Re.Mi. ha offerto un profilo di velocità per

le onde sismiche di tipo S con valori di circa 200 m/s fino a circa 19

metri di profondità per poi passare a velocità di circa 300 m/s. In

questo caso si è individuato un valore di Vs30 pari a 217 m/s.



Amministrazione Comunale Ponsacco

Ponsacco (Pisa)
INDAGINE GEOFISICA

Archivio n° 3478/08

15



- stendimento sismico n°3: eseguito in località C. Acquadri, ad Ovest

dell’abitato di Ponsacco, con orientazione NW-SE, ha fornito in

merito alla velocità dei terreni (onde P) valori superficiali di circa 400-

450 m/s; alla profondità media di circa 16 metri sono stati individuati

terreni con velocità sismica superiore a 1.600 m/s. La prova Re.Mi.

ha individuato terreni con velocità (onde S) di circa 200 m/s fino a

circa 17 metri di profondità; inferiormente si evidenziano velocità di

350 m/s e circa 600 m/s (25 metri di profondità). La prova Re.Mi. ha

restituito un valore di Vs30 pari a 231 m/s.

- stendimento sismico n°4: eseguito in località Contrada Acquitrini, con

orientazione N-S, ha offerto relativamente al profilo sismico a

rifrazione velocità superficiali di circa 450-500 m/s, fino a raggiungere

i 1.400 m/s alla profondità da piano campagna di 12-13 metri. Il

profilo di velocità delle onde S mostra terreni con velocità di circa

150-200 m/s fino a 10 metri di profondità e di circa 250 m/s fino a 29

metri di profondità. La prova Re.Mi. ha restituito un valore di Vs30 pari

a 225 m/s.

- stendimento sismico n°5: eseguito in località Fornace delle Piagge,

con orientazione NW-SE, mostra, relativamente alle onde P una

situazione del tutto simile a quella descritta per il profilo sismico n°4.

Relativamente al profilo di velocità delle onde S, si individuano terreni

con velocità sismica inferiore a 200 m/s fino alla profondità di 17

metri, per poi passare a velocità di poco superiori a 200 m/s fino alla

profondità da piano campagna di circa 27-28 meri. La prova Re.Mi.

ha restituito un valore di Vs30 pari a 195 m/s.

- stendimento sismico n°6: eseguito lungo via P. da Palestrina con

orientazione S-N, ha offerto un modello tomografico per la velocità

dei terreni (onde P) con valori di 400-500 m/s in superficie e terreni

con velocità 1.600 m/s alla profondità di circa 20 metri da piano

campagna. La prova Re.Mi. ha individuato terreni con valori di

velocità sismica (onde S) prossimi a 200 m/s fino alla profondità di 24
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metri, dove si passa a terreni con velocità superiore a 300 m/s. La

prova Re.Mi. ha restituito un valore di Vs30 pari a 205 m/s.

- stendimento sismico n°7: eseguito con orientazione E-W, a Sud

dell’area sportiva sita in località La Rimembranza, ha evidenziato,

relativamente alle onde compressionali di tipo P velocità di circa 500-

600 m/s per il tratto superficiale, fino a velocità dell’ordine di 1.400-

1.500 m/s alla profondità di circa 15 metri da piano campagna.

L’interpretazione della prova Re.Mi. ha indicato terreni con velocità

prossime a 200 m/s fino alla profondità di circa 27 metri, per poi

passare a velocità di circa 350 m/s. Riguardo al parametro

riguardante la normativa antisismica, si ha un valore di Vs30 pari a

205 m/s.

- stendimento sismico n°8: eseguito parallelamente a via Valdera con

orientazione SE-NW, ha evidenziato terreni di superficie con velocità

(onde P) di circa 400-450 m/s per poi raggiungere i 1.500-1.600 m/s

a partire da profondità di 13-15 metri da piano campagna. La prova

Re.Mi. ha offerto un profilo di velocità onde S con velocità di circa

200 m/s fino a 13 metri di profondità; circa 260 m/s tra i 13 ed i 22

metri di profondità e circa 350 m/s oltre tale profondità. Da tale profilo

di velocità delle onde S, risulta un valore di Vs30 pari a 235 m/s.

- stendimento sismico n°9: eseguito parallelamente a via di Fossa

Nuova con orientazione NE-SW, ha individuato velocità dei terreni di

superficie (onde P) di circa 400-500 m/s fino a velocità di 1.500 m/s

alla profondità di circa 15-16 metri, mostrando una lieve immersione

verso NE del substrato a velocità di 1.500 m/s (onde P). Per quanto

riguarda il modello derivato dalla prova Re.Mi. si hanno terreni con

valori di velocità (onde S) di circa 200 m/s fino alla profondità di circa

22 metri da piano campagna, per poi passare a terreni con velocità

superiore a 400 m/s. La prova Re.Mi. ha restituito un valore di Vs30

pari a 218 m/s.

- stendimento sismico n°10: eseguito con orientazione SE-NW

all’interno della zona parco situata a Sud dell’abitato di Ponsacco, ha
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offerto, per il modello relativo alla tomografia onde P, una zona

superficiale con terreni a velocità piuttosto elevata (600-650 m/s), per

poi procedere, con graduale aumento di velocità, fino a valori di

1.500 m/s alla profondità di 16-18 metri da piano campagna. Per il

profilo di velocità onde S, l’interpretazione della prova Re.Mi. ha

evidenziato terreni con velocità di circa 300 m/s a partire da piano

campagna fino a 19-20 metri di profondità, per poi passare a terreni

con velocità sismica onde S superiore a 500 m/s. In questo caso, la

presenza di terreni in superficie a velocità piuttosto alta (circa 300

m/s), ha permesso un valore di Vs30 pari a 349 m/s.

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, sulla base del

parametro di velocità equivalente delle onde sismiche di taglio, Vs30, è stato

possibile effettuare la classificazione dell’area indagata secondo la normativa

italiana vigente. L’ analisi Re.Mi. ha evidenziato che i terreni del territorio del

Comune di Ponsacco, interessati dalla prospezione sismica in oggetto,

possono essere collocati tutti in classe C.

Siena, maggio 2008

Dr. Geol. Stefano Mencarini
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