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Premessa

Questo  documento  costituisce la  relazione  di  fattibilità  geologica,  idraulica  e sismica  di

supporto  al  Piano  di  Recupero  di  un  edifico,  ad  uso  civile  abitazione,  denominato  “Podere  i

Pianacci”, posto in via Baronese n.34 (figura 1), contraddistinta al NCT del Comune di Montemurlo

(PO)  al  foglio  di  mappa  n°16  ed  alle  particelle  n°12-14-32-8124-8127-8129-8130  (figura  2)  e

definita alle coordinate Gauss-Boaga: 1664851-4866572. 

Trattandosi di  un  Piano  di  Recupero,  lo  scopo  di  questo  studio  è  quello  di  valutare  la

fattibilità geologica, idraulica e sismica dell'intervento in progetto ai sensi della normativa vigente in

materia  D.P.G.R. n.53/R del 25 Ottobre 2011 “Regolamento di attuazione dell’art.62 della L.R. 3

gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”, fornendo

specifiche indicazioni progettuali da attuare per il superamento delle problematiche eventualmente

riscontrate.

L’Amministrazione Comunale dispone attualmente di  un’indagine geologica di  supporto al

Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico redatta ai sensi del D.P.G.R n.26/R del 27/4/2007,

ad eccezione della pericolosità idraulica, che risulta aggiornata nel Dicembre 2011 con lo studio

idraulico dell'Ing. David Settesoldi eseguito ai sensi dell'attuale normativa (D.P.G.R. n.53/R del 25

Ottobre 2011). Pertanto, risulta sufficiente aggiornare solo la  fattibilità geologica e sismica delle

nuove  previsioni  ai  sensi  della  nuova  normativa  D.P.G.R.  n.53/R/2011,  entrata  in vigore  il  3

Dicembre 2011, utilizzando i dati attualmente disponibili e  reinterpretandoli, se necessario, in base

ai nuovi dettami legislativi.

In particolare, il nuovo Regolamento (D.P.G.R. n.53/R/2011) si differenzia principalmente

dal  precedente  per  la  determinazione  della  pericolosità  sismica  che  attualmente  prevede  che

debbano essere effettuati degli studi di Microzonazione Sismica (MS) di I° livello.

Poiché l'Amm.ne Comunale dispone di uno studio di Microzonazione Sismica di I° livello,

eseguito  in data Settembre 2015 da  Mannori&Burchietti  Geologi Associati,  la  valutazione  della

pericolosità sismica dell'area in esame verrà derivata dai risultati di suddetto studio.

Per poter definire preliminarmente il modello geologico e le caratteristiche geotecniche dei

terreni presenti  nell'area interessata dal Piano di  Recupero, verificare la presenza di terreni con

scadenti  caratteristiche  geomeccaniche  e  pervenire  alla  descrizione  dello  scenario  sismo-

stratigrafico di  riferimento, valutando l'eventuale presenza di  soluzioni di continuità che possano

indicare specifiche frequenze di sito, sono  di  seguito analizzati  i  risultati  di  una  serie di  indagini

geotecniche e geofisiche eseguite all'interno dell'area in esame.
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1. Normativa di riferimento

Lo  studio  geologico  tecnico  e  le  relative  indagini  geognostiche  sono  stati  elaborati  in

conformità alla normativa vigente, ed in particolare:

Decreto ministeriale 14.01.2008

Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui  al D.M. 14 Gennaio

2008. Circolare 2 Febbraio 2009.06.16

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato

al voto n.36 del 27.07.2007

Eurocodice 8 (1998) – Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture

Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)

Eurocodice 7.1 (1997)

Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali – UNI

Eurocodice 7.2 (2002)

Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). UNI

Eurocodice 7.3 (2002)

Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito (2002). UNI

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 Luglio 2009, n.36/R

Regolamento di attuazione dell'art.117, commi 1 e 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 n.1. Disciplina sulle

modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone

soggette a rischio sismico.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.53/R del 25 Ottobre 2011

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il

governo del territorio) in materia di indagini geologiche. 

2. Caratteristiche generali del Piano di Recupero

L’immobile in oggetto si trova all’interno di un ampio resede ubicato nel pendio della collina

che sovrasta il nucleo urbano di Montemurlo, lungo la strada che collega il “Borgo della Rocca” alla

“Villa del Barone” (via Baronese). L’edificio è caratterizzato da un impianto ad L organizzato su un

“terrazzamento”  delimitato  a  “monte”  e  a  “valle”  da  muri  a  secco  costruiti  in pietrisco  locale.

Osservando l’edificato si nota che questo è il risultato di più interventi di ampliamento che si sono

succeduti  nel tempo fino ad assumere l’aspetto attuale; sono perciò ben visibili detti ampliamenti

non storicizzati e privi di valore.

Il terreno che circonda l’edificio è anch’esso caratterizzato da terrazzamenti realizzati con

muri  a secco  in pietra, di sostegno alle aree coltivate prevalentemente ad olivo; all’interno della

proprietà  sono  inoltre  presenti  altre essenze  vegetali  quali  il  cipresso,  alberi  da  frutto  ed  altre

essenze arbustive. La regimazione delle acque meteoriche che si riversano sul sopracitato terreno

veniva  garantita  da  fossi  e  canali  che  oggi  sono  in  accentuato  stato  di  degrado.  Inoltre  la

sopracitata  area  è  attualmente  caratterizzata  da  piccoli  ma  numerosi  manufatti  cementizi  che

erano  necessari  all’attività agricola che  vi  si  svolgeva,  come ad  esempio, lastricati  in cemento

armato,  cisterne  per  la  raccolta  delle  acque  e  simili;  anche  questi  elementi  concorrono  alla

dissonanza estetica del luogo. L’intera  proprietà è  servita da  una  strada “bianca” carrabile, ad

andamento  rettilineo, che da via Baronese conduce direttamente  al  terreno  antistante l’edificio;

sono inoltre presenti altri percorsi carrabili secondari utilizzati dai mezzi agricoli. Allo stato attuale i

sopracitati immobili si presentano con un accentuato stato di degrado per cui si rende opportuno il
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recupero mediante interventi rivolti  al risanamento, al consolidamento, alla parziale demolizione,

alla ricostruzione e al migliore utilizzo degli immobili stessi.

Allo  stato  attuale  l’ingresso  principale  all’unità  abitativa  avviene  grazie  ad  una  porta

collocata al piano  terra; da questa è possibile accedere sia al  piano terra sia, tramite scale, al

piano  primo. Il  piano  terra è composto  da  sette locali  dislocati  su diversi  livelli  uniti  da scalini.

L’accesso  a  questo  piano  è  inoltre  possibile  tramite  altri  tre  ingressi  secondari  collocati  nel

perimetro dell’edificio. Completa il piano terra un piccolo locale sottoscala ad uso ripostiglio ed un

ampia loggia collocata in aderenza ad uno  dei fronti.  La parte del primo piano, accessibile dalla

sopracitata scala interna, è composta da cinque locali più disimpegni ed un piccolo bagno. Tramite

una scala metallica esterna, collocata in aderenza ad uno dei fronti (lato est), è possibile accedere

ad un ulteriore locale ubicato al primo piano, si precisa che detto locale non ha collegamenti interni

con gli altri locali sopracitati se non una finestra che affaccia su uno dei locali del piano terra.

E’ volontà dei proprietari eseguire opere edili atte al consolidamento, alla riqualificazione e

al  frazionamento  dell’unità  immobiliare  e  alla  conseguente  creazione  di  due  unità  abitative

indipendenti (unità A e B); si prevede inoltre la riqualificazione e ripristino dello stato ottimale di tutti

i terreni che fanno parte della proprietà. 

L'unità A sarà composta da: 

Piano terra: locale soggiorno/pranzo, locale angolo cottura, locale bagno e disimpegno;

Piano primo: n.3 locali camera, n.2 locali bagno e un disimpegno;

Piano seminterrato: locale garage e locale rimessa agricola (entrambi a comune con unità B).

L'unità B sarà composta da:

Piano terra: locale soggiorno, locale cucina/pranzo, locale bagno, locale lavanderia e disimpegno;

Piano primo: n.2 locali camera, n.2 locali bagno e un disimpegno;

Piano seminterrato: locale garage e locale rimessa agricola (a comune con unità A).

Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  autorimesse  pertinenziali  totalmente  interrate  ad

esclusione delle sole aperture d'accesso che sono inserite nel muro a retta rivestito in pietra locale.

Si precisa che detta autorimessa verrà organizzata in un unico ambiente a comune delle due unità

abitative. Come già accennato questo  avrà accesso carrabile dai sopracitati  ingressi e accesso

pedonale  sia  dall’esterno  sia  da  disimpegno  e  scala  interna  coperti  che  conducono  ad  un

disimpegno al piano terra; da qui sarà possibile accedere alle due unità immobiliari. Cosi come ai

sensi dell’Art. 151, del R.E. detto locale sarà dotato in un lato ( lato a monte) di scannafosso con

larghezza di 0,90 m. 

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di  opere autonome a corredo delle due nuove

unità immobiliari; in sintesi si prevede la realizzazione di una piscina ad uso privato delle due unità

abitative  di  progetto  avente vasca rettangolare con dimensione  di  14,00 m. x 4,50 ( superficie

balneabile 63,00 mq.) e profondità variabile che va da h. 1,40 m. ad h. 1,70 m. ( volume balneabile

di 96,52 mc.). Tutta la struttura è realizzata in C.A., alluminio anodizzato e telo in PVC; uno dei lati

della vasca è a “sfioro” e riversa l’acqua di risulta in apposita vasca di compenso.

Per il ricovero delle attrezzature necessarie all'attività agricola non professionale che viene

e verrà svolta nei terreni che circondano l'edificio, il progetto prevede la costruzione di un annesso

agricolo a comune delle due unità immobiliari che avrà dimensione di 14 mq ed altezza massima di

2,4 m.

Infine saranno realizzati di percorsi pedonali esterni pavimentati con lastre regolari di pietra;

questi saranno organizzati nell’area limitrofa agli immobili. Per inciso si precisa che nonostante tutti

i lavori sopracitati compreso la costruzione dei percorsi pedonali la “verifica delle aree permeabili”

ai sensi dell’Art. 27 del R.E. è ampiamente soddisfatto; infatti si definisce “rapporto di permeabilità”

(Rp) “ ….la porzione espressa in percentuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la
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superficie fondiaria (Sf) ….. in questo caso deve essere garantito il mantenimento di un rapporto di

permeabilità pari almeno al 25% della superficie fondiaria, quindi avendo una superficie fondiaria

(Sf) di 7030,50 mq e una su superficie coperta (Sc) di progetto pari a 560,00 mq. avrò che:

Spp = Sf – Sc + 7030,50 mq - 560,00 mq = 6470,50 mq

Rp = 25% Sf + 6470,50 mq X 0,25 = 1671,62 mq

Essendo 1671,62 mq > 560,00 mq il requisito risulta ampiamente soddisfatto.

Per quanto riguardo gli elaborati grafici si rimanda a quelli allegati al progetto architettonico.

3. Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico

3.1. Geologia

Lo studio della distribuzione e della giustapposizione dei terreni affioranti è stato condotto

mediante  il  rilevamento  di  campagna  avvalendosi  anche  della  consultazione  della  versione

definitiva della  nuova “Carta Geologica Regionale” in scala 1:10.000  e della carta geologica di

supporto  al  Piano  Strutturale.  Dall'analisi  dei  dati  raccolti  è  stato  possibile  rilevare  che,  in

prossimità  dell'area  d'intervento, il  substrato  litoide  è  costituito  dalle  litologie  appartenenti  alla

Formazione  di  Sillano.  Data  la  natura  prevalentemente  argillitica  di  questa  formazione,  la

deformazione tettonica è spesso  assai  intensa, da  alcuni  affioramenti  posti  a monte  e  a  valle

dell'area d'intervento è possibile verificare che questa formazione affiora con una stratificazione  a

reggipoggio con direzione nord ed inclinazione compresa tra 20° e 50° (figura 3). 

In  base  a  quanto  riportato  nella  carta  geologia di  supporto  al  P.S.,  in questa  zona  la

Formazione  di  Sillano  risulta  sovrascorsa  alla  Formazione  di  Monte  Morello,  costituita

prevalentemente da calcari e calcari marnosi e stratigraficamente sovrastante.

Al di  sopra della Formazione di  Sillano si  rileva una estesa copertura detritico colluviale

costituita  da  depositi  caratterizzati  da  una  matrice  prevalentemente  fine  (limoso-argillosa)  che

ingloba  elementi  detritici  più grossolani,  dovuti  all'alterazione  in loco  del substrato  lapideo,  un

trasporto lungo il versante ed una rideposizione in zone meno acclivi.  Di seguito sono riportate le

caratteristiche litologiche, gli spessori e i rapporti stratigrafici delle principali formazioni geologiche

osservate. 

Coltri eluvio-colluviali e Depositi di versante

Lungo i versanti si può rilevare un’estesa copertura di natura eluvio-colluviale che tende a

mascherare  gli  affioramenti  delle  rocce  sottostanti;  lo  spessore  di  questi  depositi  è  variabile,

comunque risulta sempre superiore al metro. L'accumulo  di  materiale terrigeno  è stato  favorito

localmente  anche  dalle  pendenze  dei  versanti  che  risultano,  in  alcuni  tratti,  piuttosto  blande

rispetto  al  contesto  circostante;  ciò  ha  limitato  l’azione  erosiva  delle  acque  di  scorrimento

superficiale provocando il deposito del materiale trasportato.

DOMINIO LIGURE

Formazione di M. Morello

Questa formazione, di origine torbiditica, è costituita da prevalenti calcari marnosi e marne

calcaree, biancastri  o giallastri,  in grossi  banchi, raramente  con sottili  livelli  basali  calcarenitici.

Questi banchi sono separati da zone di fitte alternanze di arenarie calcaree grigio-brune e argilliti;

queste intercalazioni diminuiscono di  spessore salendo nella sequenza. Lo spessore massimo si

aggira sui  700-800 m, le microfaune (Foramiferi) e il  Nanoplacton permettono di  stimare un'età

compresa tra il Paleocene e l'Eocene medio-inferiore.
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Formazione di Sillano

Questa formazione è costituita da argilliti varicolori con irregolari intercalazioni di arenarie

quarzoso-calcaree  e  calcareniti,  finemente stratificate, di  marne  e  calcari  marnosi grigio  chiari.

Nella facies più comune le argilliti sono prevalenti; altre facies abbastanza diffuse sono formate da

una maggiore quantità di arenarie fittamente interstratificate con argilliti  grigie con o senza rare

intercalazioni di calcari  marnosi e marne. A causa dell'intensa deformazione  tettonica subita da

questa formazione si rende molto mal calcolabile il suo spessore originario che dovrebbe aggirarsi

su qualche centinaio di  metri.  I  microfossili  che si  ritrovano  nei livelli  calcarei  e marnosi danno

un'età compresa tra la parte bassa del Cretaceo superiore e il Paleocene.

3.2. Geomorfologia

L’area di  indagine  è situata sulle pendici collinari del versante SO del Poggio di  Becco a

circa 192 metri di quota s.l.m, in destra idrografica del T. Bagnolo, lungo il margine settentrionale

della pianura di Firenze-Prato Pistoia. In particolare l'area oggetto di studio si trova su un ripiano

morfologico posto a circa metà del versante.

Si  tratta  di  una  zona  dove  gli  spartiacque  si  presentano  stretti  come  nel  contesto

appenninico circostante; i versanti hanno pendenze varie alternando tratti ripidi a tratti debolmente

inclinati. L'utilizzazione del suolo rispecchia l’andamento delle pendenze dei versanti in quanto si

ha una prevalenza del bosco nei tratti maggiormente acclivi mentre le aree a minor pendenza sono

interessate da uliveti, coltivi e terreni incolti.

Il  reticolo  idrografico,  fortemente  influenzato  dalle  litologie  affioranti,  mostra  evidenti

caratteri di erosione che connotano i fondovalle nella caratteristica forma a V.

Nell’area di intervento, piuttosto, si rileva la presenza di opere di sistemazione fondiaria e di

regolarizzazione topografica che conferiscono al suolo condizioni di generale stabilita’ ed efficiente

drenaggio  delle  acque  di  precipitazione  e  prima corrivazione.  Si escludono  pertanto  condizioni

morfologiche e/o idrografiche che possano costituire condizionamento o limitazione per le attività’

di progetto.

3.3 Idrogeologia

Dal punto  di  vista idrogeologico, la  relativa carta tematica  di  supporto al  P.S. (figura  4)

classifica  le  litologie  presenti  nell'area  in  esame  come  caratterizzate  da  una  permeabilità

secondaria (per fratturazione) molto scarsa, quindi non idonee a permettere una circolazione idrica

tale che si possa sviluppare una una falda acquifera rilevante. I dati relativi al pozzo per acqua ad

uso domestico nella proprietà verificano la presenza di acqua oltre 60 m di profondità.

4. Pericolosità geologica, idraulica e sismica

4.1. Pericolosità geologica

Per poter valutare la pericolosità geologica dell'area interessata dal Piano di Recupero è

necessario  utilizzare,  alla  luce  del nuovo  D.P.G.R.  n.53/R/2011,  i  dati  relativi  alla  carta  della

pericolosità geomorfologica di supporto al Regolamento Urbanistico, redatta ai sensi della D.P.G.R

n.26/R del 27/4/2007 in scala 1:10.000, e la  carta delle aree con pericolosità da frana derivata

dall'inventario  dei  fenomeni  franosi,  livello  di  dettaglio  scala  1:10.000,  del  Piano  Assetto

Idrogeologico dell'Autorità di  Bacino del F. Arno, approvata con Determina Dirigenziale n. 41 del

26/09/2016.

In base a quanto riportato nella carta della pericolosità geomorfologica del R.U. (figura 5),

l'area in esame è classificata a pericolosità media (G.2), con assenza di fenomeni gravitativi attivi o

quiescenti;  a  monte  e  a  valle  dell'area  d'intervento  sono  presenti  due  areali  classificati  a
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pericolosità elevata che nella carta geologica del P.S. (figura 3) vengono  definiti  rispettivamente

frana senza indizi di evoluzione e deposito eluvio-colluviale. 

Per quanto  riguarda la carta della  pericolosità da frana del Piano  Assetto Idrogeologico

dell'Autorità  di  Bacino  del  F.  Arno,  livello  di  sintesi  scala  1:25.000,  l'area  in  esame  risulta

classificata a pericolosità media P.F.2 (figura 6).

Sulla base dei dati  esistenti  ed  in relazione alle nuove specifiche normative, è possibile

confermare per l'area in esame una classe di pericolosità geologica media (G.2).

4.2 Pericolosità idraulica

Per poter valutare la pericolosità idraulica dell'area in esame si fa riferimento alla carta della

pericolosità  idraulica  di  supporto  al  R.U.,  redatta  ai  sensi  del  D.P.G.R.  n.53/R/2011  in  scala

1:10.000, oltre alle perimetrazioni  relative alla pericolosità da alluvione del Piano di Gestione del

Rischio  di  Alluvioni  (PGRA)  del Distretto  Idrografico  dell'Appennino  Settentrionale,  elaborate a

livello di dettaglio  in scala 1:10.000. In base a quanto riportato in entrambe le cartografie l'area

risulta esterna a qualsiasi  perimetrazione essendo  posta in una posizione di  alto  morfologico e

pertanto è possibile attribuire una pericolosità bassa (I.1).

4.3 Pericolosità sismica

Per quanto riguarda le problematiche sismiche, la relativa carta tematica di supporto al R.U.

e la carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) non ricomprendono l'area in

esame. Sulla  base delle  evidenze  e delle  informazioni di  carattere geologico  e geomorfologico

disponibili  è  possibile  valutare  che  in  corrispondenza  dell'area  d'intervento  è  presente  una

copertura detritico-colluviale di  ridotto spessore, mediamente inferiore a 3,0 m, posta al di sopra

del substrato  litoide costituito  dalle  litologie appartenenti  alla  Formazione  di  Sillano. In questo

contesto è possibile valutare che il ridotto spessore dei terreni di copertura non possa produrre, in

occasione di un evento sismico, significativi effetti di amplificazione delle onde sismiche di taglio S.

5. Campagna geognostica

Allo scopo di definire preliminarmente il modello geologico e le caratteristiche geotecniche

del sottosuolo interessato dal Piano di Recupero, oltre a verificare l'eventuale presenza di terreni

con scadenti caratteristiche geomeccaniche, è stata eseguita, in data 29/01/2018, una campagna

di indagini geognostiche costituita da sette prove penetrometriche dinamiche DPSH. Le indagini,

ubicate  in  modo da  ricostruire  un  modello  geologico-geotecnico  significativo  in  relazione  agli

interventi  previsti  (figura  7),  sono  state  spinte  fino  al  rifiuto  strumentale  raggiungendo  una

profondità massima compresa tra -2,4 m e 6,2 m rispetto al piano campagna. 

Per  poter  definire  le  caratteristiche  geometriche  dei  terreni  del  sottosuolo,  le  qualità

geofisiche  del sito  in esame, per pervenire alla descrizione dello  scenario sismo-stratigrafico di

riferimento  e per determinare l'eventuale  presenza  di  soluzioni di  continuità nel sottosuolo  che

possano  indicare  specifiche  frequenze  di  sito,  è  stata  da  me  eseguita,  in  data 30/01/2018,

un'indagine geognostica di tipo  geofisico condotta attraverso  rilievo microsismico  a rifrazione in

onde  P lungo  n.3  direttrici  geofoniche  lineari, a cui  e’ stato  associato il rilievo  e l’elaborazione

MASW (Multichannels Analysis Surface Waves) dei dati impiegando i medesimi arrays geofonici.
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6. Caratterizzazione geotecnica e geofisica del sottosuolo

6.1. Interpretazione delle prove penetrometriche dinamiche DPSH

Le  prove  penetrometriche  dinamiche  del tipo  super-pesante  (DPSH1, DPSH2,  DPSH3,

DPSH4,  DPSH4bis,  DPSH5  e  DPSH6),  spinte  fino  al  rifiuto  strumentale  avvenuto  ad  una

profondità massima compresa tra -2,4 m e -6,2 m rispetto al piano campagna, sono state effettuate

con un penetrometro Pagani TG-63 200 le cui caratteristiche sono indicate nell'appendice relativa

ai report di prova (Appendice 1). 

La  prova  penetrometrica  dinamica  consiste  nell’infiggere  verticalmente  nel  terreno  una

punta  conica  metallica  posta  all’estremità  di  un’asta  d’acciaio,  prolungabile  con  l’aggiunta  di

successive  aste.  Si  contano  i  colpi  necessari  per  la  penetrazione  di  un  tratto  di  20  cm.  La

resistenza  del terreno  è funzione  inversa  della  penetrazione  per  ciascun  colpo  e,  diretta, del

numero di colpi (N’
20

) per una penetrazione di 20 cm. L’utilizzo del valore N’
20

, tramite formule di

comprovata validità, viene convertito in numero  di  colpi  Nspt consentendo  il riconoscimento dei

diversi  orizzonti  litologici  e dei parametri  meccanici del  terreno, anche se con minor precisione

rispetto alla prova penetrometrica statica che fornisce anche l’attrito laterale.

I diagrammi delle  prove verificano  una buona continuità sia areale che  verticale  in tutta

l'area  d'indagine  degli  orizzonti  litologici  individuati,  permettendo  inoltre  di  ricostruire  una

successione  stratigrafica,  costituita  da  tre  orizzonti  litotecnici.  In  particolare,  l'orizzonte più

superficiale,  con  uno  spessore  compreso  tra  0,8  m  e  2,8  m,  rappresenta  la  coltre  detritico-

colluviale di versante moderatamente consistente, costituita prevalentemente da argille limose con

frammenti litoidi di piccole dimensioni e caratterizzato da un valore medio di Nspt pari a 6. Questo

orizzonte  presenta  lo  spessore  minimo  in  corrispondenza  della  zona  dove  è  prevista  la

realizzazione della piscina, mentre lo spessore massimo lo si rileva lungo le verticali delle prove

DPSH2 e DPSH3 eseguite lungo  il  lato  E del fabbricato, presumibilmente a causa della locale

presenza  di  un  avvallamento  morfologico  del  substrato  lapideo,  come  rilevato  dall'analisi

dell'indagine di sismica rifrazione in onde P lungo lo stendimento n.2 descritto successivamente. Al

di sotto è presente un livello  interpretabile o come la porzione più consistente e grossolana del

detrito di versante e/o come la porzione più superficiale del substrato litoide, caratterizzato da un

intenso grado di alterazione/fratturazione. Tale orizzonte presenta discrete qualità geomeccaniche

con un valore medio di Nspt pari a 22. Infine, oltre una profondità compresa tra un minimo di 1,6 m

in corrispondenza della prova DPSH4b ed un massimo di  3,8 m in corrispondenza della prova

DPSH3,  si  rileva  la  presenza  della  porzione  meno  alterata  e  fratturata  del  substrato  litoide,

caratterizzata da un valori di Nspt sempre superiore a 50.

6.2. Indagini geofisiche di sismica a rifrazione in onde P ed elaborazione dei dati MASW

Per  poter  definire  le  caratteristiche  geometriche  dei  terreni  del  sottosuolo,  le  qualità

geofisiche  del sito  in  esame e  determinare  l'eventuale  presenza  di  soluzioni  di  continuità  nel

sottosuolo  che  possano  indicare  specifiche  frequenze  di  sito, è  stata  eseguita  un'indagine

geognostica di tipo geofisico, condotta attraverso rilievi microsismici a rifrazione in onde P su n.3

direttrici geofoniche lineari, a cui sono stati associati i rilievi e le elaborazioni MASW (Multichannels

Analysis Surface Waves) dei dati impiegando i medesimi arrays geofonici. La base sismica n.1 è

stata eseguita lungo uno stendimento di complessivi 26 m di lunghezza parallelamente al lato N

del fabbricato, la base sismica n.2 è stata eseguita lungo uno stendimento di complessivi 20 m di

lunghezza parallelamente al lato E e la base sismica n.3 è stata eseguita lungo uno stendimento di

complessivi  39 m di lunghezza parallelamente al alto S .I report completi delle indagini  eseguite

sono riportati in Appendice 2.

L’interpretazione dei dati raccolti, condotta mediante tecnica di tipo tomografico in onde P,
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consente  di  acquisire  informazioni  necessarie  a  guidare  correttamente  l’elaborazione  dei  dati

mediante tecniche di analisi spettrale nel dominio delle frequenze MASW.

La sezione  geofisica  in onde P relativa alla  base  n.1  rileva la  presenza  nell’immediato

sottosuolo di  terreni riconducibili  a depositi  detritico-colluviali di versante,  che nella porzione più

superficiale sono qualificati da velocità delle onde longitudinali comprese tra di 300 m/s e 600 m/s;

al di sotto di 1-1,5 m di profondità dal p.c. si registrano velocità delle onde longitudinali comprese

tra 700 m/s e 1200 m/s. Oltre la profondità di 2,5-3,0 m dal p.c. e sino alla massima profondità di

investigazione le  velocità longitudinali  misurate  risultano  più  elevate e  dell’ordine di  1500-2000

m/sec, associate alla porzione meno alterata e fratturata del substrato litoide.

La sezione geofisica in onde P relativa alla base n.2 mostra un incremento di spessore da

monte verso  valle  dei depositi  detritico-colluviali  di  versante  che,  anche  in questo  caso, nella

porzione più superficiale sono qualificati da velocità delle onde longitudinali comprese tra di  300

m/s e 600 m/s; mentre al di sotto di 1-1,5 m di profondità dal p.c. si registrano velocità delle onde

longitudinali comprese tra 700 m/s e 1200 m/s. L'elaborazione evidenzia inoltre una morfologia del

tetto del substrato  litoide caratterizzata da un marcato  approfondimento  nel tratto  di  valle della

sezione dove raggiunge una profondità di circa 4 m.

La sezione geofisica in onde  P relativa alla  base  n.3 mostra uno  spessore dei depositi

detritico-colluviali di versante variabile da circa 3,0 m all'estremo di ritorno a circa 4,0 m all'estremo

di andata. Anche in questo  caso  i terreni copertura presentano velocità delle onde longitudinali

comprese tra di 300 m/s e 700 m/s; mentre al di sotto di 3-4 m di profondità dal p.c. si registrano

velocità delle onde longitudinali  comprese tra 1000 m/s e 1600 m/s associabili  alla porzione più

alterata e fratturata  del substrato litoide.  Oltre  la profondità  di  circa 6,0 m dal p.c. e  sino  alla

massima profondità di  investigazione le velocità longitudinali  misurate risultano superiori a 1800-

2000 m/s, associate alla porzione meno alterata e fratturata del substrato litoide.

I profili  di  velocità ricavati  attraverso  l'elaborazione  MASW dei  dati  risultano  molto  ben

correlabili sia con le sezioni di sismica a rifrazione in onde P che con quando rilevato dalle prove

penetrometriche dinamiche. A causa del disturbo provocato dal muro in c.a. posto immediatamente

a valle dell'estremo di andata della base sismica n.2 non è stato possibile elaborare il profilo  di

velocità relativo a questa verticale.

I profili di velocità relatiti alle basi sismiche n.1 e 2 individuano nell’immediato sottosuolo la

presenza di terreni caratterizzati  da valori di velocità delle onde S variabili  tra 250 e 350 m/sec,

sino  a profondità di  2,0-3,0 m dal p.c., riconducibili  ai  depositi  detritico colluviali  di  versante da

mediamente consistenti a consistenti.  Da profondità di 2,0-3,0 m sino a profondità di 4,0-5,0 m si

registra un relativo incremento delle velocità delle onde di taglio, che variano da 350 a 500 m/sec,

riconducibile alla porzione più superficiale del substrato litoide caratterizzato da un intenso grado di

alterazione/fratturazione.  I  terreni  intercettati  tra  4,0-5,0  m e  fino  alla  massima  profondità  di

indagine, sono caratterizzati da velocità delle onde di taglio crescenti con la profondità con debole

gradiente  e  con  un valore  medio  di  600-700  m/sec,  interpretati  come termini  meno  alterati  e

fratturati del substrato litoide.  

I profili di velocità relativi alla base sismica n.3 verificano un incremento dello spessore dei

depositi  detritico-colluviali di  versante in corrispondenza della zona di  valle del fabbricato che si

sviluppano fino ad una profondità massima di circa 4,0 m e risultano caratterizzati da velocità delle

onde di taglio variabili da 300 a 400 m/sec. Al di sotto, fino alla massima profondità di indagine, è

presente il substrato litoide caratterizzato da velocità delle onde di taglio crescenti con la profondità

con debole gradiente e con un valore medio di 600-700 m/sec.

8



7. Definizione dell’azione sismica

7.1. Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche

Per definire l'azione sismica di  progetto  è necessario valutare la risposta sismica locale,

questa  analisi  nel  caso  in  esame  può  essere  condotta  mediante  il  metodo  che  si  basa

sull'individuazione  di  categorie  di  sottosuolo  di  riferimento  così  come espresse nella  Tabella  1

(Tabelle 3.2.II 3.2.III delle NTC).

Tabella 1 -

      Pertanto  per  identificare  la  categoria  di  sottosuolo  è  necessario  calcolare  la  velocità

equivalente Vsh30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità secondo

la seguente espressione: 

dove Vs30e' la velocità sismica ponderata su m 30 delle onde trasversali

hi e’ lo spessore dell’orizzonte iesimo nei m 30 di riferimento

Vsi e’ la velocità delle onde S dell’orizzonte iesimo di spessore h

Il valore della velocità equivalente relativo allo spessore di riferimento considerato di 30 m

dal p.c. viene pertanto  determinato  in riferimento  alle sismostratigrafiche  derivate dalle indagini

MASW, che verificano una areale omogeneità della risposta elastica rispetto alle onde di taglio dei

terreni nel sottosuolo dell’area di indagine. 

I  profili  di  rigidità  determinati  sulle  diverse  postazioni  di  riferimento  MASW,  e  restituiti

attraverso la seguente rappresentazione grafica:

9



Tabella 2 – rappresentazione grafica dei profili di rigidità MASW

consentono di verificare un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e

di determinare un valore della velocità delle onde S equivalente sulla profondità di 30 m dal p.c.

variabile tra 601m/sec e 827 m/sec. 

Sulla  base  dell’analisi  dei  dati,  lo  scenario  di  pericolosità  sismica,  come  definito  dalle

categorie di sottosuolo ed in assenza di evidenti gradienti di rigidità, che altrimenti verrebbero a

presumere condizioni di potenziale amplificazione stratigrafica, viene ricondotto alla categoria di

sottosuolo B, rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana

fine molto consistenti  con spessori superiori  a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

          Per quanto riguarda la situazione geomorfologica si osserva che in condizioni topografiche

riconducibili a geometrie semplici si può fare riferimento alla Tabella 3 (Tabella 3.2.IV delle NTC):

Tabella 3 -

Poiché  l'area  d’intervento  è  posta lungo  un versante con pendenza superiore  a 15°, la

categoria topografica di appartenenza è la T2. Pertanto gli effetti delle caratteristiche stratigrafiche

e topografiche del sito contribuiscono a modificare la forma spettrale attraverso i coefficienti Ss, St

e Cc definiti dalle seguenti tabelle:
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Tabella 4 -

Tabella 5 -

7.2. Valutazione dell’azione sismica

Per azione si definisce una qualunque  causa che induce stati limite in una struttura, tra

queste azioni vi sono quelle sismiche. Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla

pericolosità sismica  di  base del sito. Una  volta  acquisiti  tutti  gli  elementi  sull'area  di  studio  è

possibile calcolare i parametri  di  sito dell'azione sismica relativamente alla tipologia d'intervento.

Per fare questo si è utilizzato un programma di calcolo distribuito dalla Società Geostru, software

house di  geologia e geo-ingegneria; si  tratta di  un  codice di  calcolo  che determina i  parametri

sismici  di  un  qualunque  sito  partendo  dalle  sue  coordinate.  Successivamente  alle  coordinate

devono essere impostati la classe dell'edificio, la vita nominale, la categoria di sottosuolo e quella

topografica. Terminato  l'input il programma fornisce i coefficienti  sismici per i  vari  stati limite. Di

seguito si riporta il report delle elaborazioni con i valori calcolati in funzione dei vari stati limite.

Individuazione del sito in esame

Coordinate ED 50 (°)                                Coordinate WGS84 (°)    
latitudine: 43,934606                        latitudine: 43.933651
longitudine: 11,054586                       longitudine: 11.053596

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 19389 Lat: 43,9083 Lon: 10,9921 Distanza: 5793,738
Sito 2 ID: 19390 Lat: 43,9098 Lon: 11,0615 Distanza: 2815,047

Sito 3 ID: 19168 Lat: 43,9598 Lon: 11,0594 Distanza: 2823,863
Sito 4 ID: 19167 Lat: 43,9583 Lon: 10,9900 Distanza: 5800,883

Tipologia di opera
Classe: II
Vita nominale Vn: 50
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Parametri sismici

Categoria sottosuolo: B
Categoria topografica: T2
Periodo di riferimento: 50 anni

Coefficiente cu: 1

Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10  %

Tr: 475 [anni]
ag: 0,162   g
Fo: 2,395 

Tc*: 0,293 [s]

Tabella 6 - coefficienti sismici

SLO SLD SLV SLC

Ss 1,200 1,200 1,200 1,200

Cc 1,450 1,430 1,410 1,400

St 1,000 1,200 1,200 1,200

Kh 0,015 0,019 0,056 0,083

Kv 0,008 0,009 0,028 0,041

Amax 0,750 0,930 2,282 2,904

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280

8. Considerazioni sul potenziale di liquefazione

Per liquefazione di un terreno s'intende il quasi totale annullamento della sua resistenza al

taglio con l'assunzione del comportamento meccanico dei liquidi e, come è noto, questo fenomeno

si  verifica  principalmente  nei  depositi  sabbiosi  mono  granulari  saturi  quando  la  resistenza  di

quest'ultimi diminuisce al punto  tale da raggiungere una condizione simile ad un fluido e questo

avviene  quando  la  pressione  dell'acqua  interstiziale  arriva  ad  uguagliare  la  pressione  di

confinamento. I risultati  delle indagini  sopra descritte non hanno  rilevato la presenza di  livelli  di

sabbie  mono  granulari,  pertanto  è  possibile  escludere  che,  in  condizioni  dinamiche,  possa

verificarsi il fenomeno della liquefazione. 

9. Fattibilità geologica, idraulica e sismica

Secondo  quanto  indicato  dalla  normativa  vigente  D.P.G.R.  n.53/R/11  il  Regolamento

Urbanistico  definisce  le  condizioni  per  la  gestione  degli  insediamenti  esistenti  e  per  le

trasformazioni degli  assetti  insediativi, infrastrutturali  ed  edilizi,  in coerenza con le  situazioni di

pericolosità e di criticità messi in evidenza a livello  di Piano Strutturale. In particolare le carte di

pericolosità  geologica,  idraulica  e  sismica  costituiscono  il  riferimento  per  la  valutazione  della

fattibilità dell'intervento oggetto di questo studio. 

Trattandosi di un Piano di Recupero, consistente sia di interventi di ristrutturazione che di

nuova edificazione,  in riferimento  alla  tipologia dello  stesso ed alla pericolosità dell’area su cui

insiste, si  possono verificare le  classificazioni  di  fattibilità  secondo  le quattro  categorie previste

nell'allegato  A del D.P.G.R.  n.53/R/11  e  riportate  al  Titolo  IV  –  Fattibilità  e prescrizioni  per  gli

interventi urbanistico edilizi – delle NTA del R.U.:
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Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (F.1): 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. 

Fattibilità con normali vincoli (F.2): 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. 

Fattibilità condizionata (F.3): 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. 

Fattibilità limitata (F.4): 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 del medesimo regolamento  urbanistico, sulla base di  studi, dati  da attività di

monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili  per la predisposizione della

relativa progettazione. 

9.1. Fattibilità geologica

L'analisi  delle  indagini  geognostiche  verifica  nell'area  in  esame  una  successione

stratigrafica caratterizzata dalla presenza di depositi  detritico colluviali  superficiali,  con spessore

mediamente non superiore a 2,0/3,0 m e discrete caratteristiche geomeccaniche, al di sotto dei

quali  è  già  possibile  ritrovare  il  substrato  litoide  costituito  dalle  litologie  appartenenti  alla

Formazione di Sillano. Dal punto di vista idrogeologico, i dati  relativi al pozzo per acqua ad uso

domestico  presente  nella  proprietà  permettono  di  escludere  una  eventuale  interferenza  tra  le

acque di falda sotterranee ed i locali interrati previsti dal Piano di Recupero.

L'inquadramento geologico precedentemente descritto in cui  si  inserisce l'area del Piano

Attuativo,  in  relazione  all'art.  37  delle  NTA del R.U.,  poiché  il  progetto  proposto  può  essere

classificato come “Nuova edificazione” ricadente in una zona a pericolosità media G.2, è possibile

attribuire una  classe  di  fattibilità  geomorfologica  con normali  vincoli F.2g  (vedi Tabella  7). Tale

classificazione  prevede  che i  progetti  debbano  essere  corredati  da  indagini  geologiche  e

geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia da rendere possibile la valutazione della

stabilità  generale  della  zona  d'intervento  prima e  dopo  la  costruzione.  Nel caso  specifico,  le

indagini  geognostiche  precedentemente  descritte,  oltre  a  verificare  l'attuale  stabilità  generale

dell'area in esame, risultano adeguatamente dimensionate, in base a quanto previsto dal D.P.G.R.

n.36/R  del 09/07/09,  per  permettere  la  verifica della  stabilità dei fronti  di  scavo  provvisori, per

l'adeguato  dimensionamento  delle  opere  di  contenimento  necessarie e per  valutare  la  stabilità

globale del sistema opera-pendio lungo un tratto di versante significativo, così come previsto dal

D.M. Infrastrutture del 14/01/08 e per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

ai sensi della L.R. n.39 del 21.03.2000 e regolamento di attuazione D.P.G.R. n.48/R 08.08.2003.

9.2. Fattibilità idraulica

L'analisi delle condizioni di pericolosità del contesto fisico in cui si inserisce l'area del Piano

di Recupero, in relazione all'art. 38 delle NTA del R.U., poiché il progetto  proposto  può essere

classificato come “Nuova edificazione” ricadente in una zona a pericolosità bassa I.1, è possibile

attribuire all'intervento una fattibilità idraulica senza particolari limitazioni (F1i) (vedi Tabella 7). Per

gli interventi ricadenti in questa classe non sono previsti vincoli di carattere idraulico.
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9.3. Fattibilità sismica

L'analisi delle indagini geofisiche eseguite permette di verificare le condizioni di pericolosità

definite dallo studio geologico di supporto al P.S. ed al R.U.; pertanto, in relazione all'art. 39 delle

NTA  del  R.U.,  poiché  il  progetto  proposto  può  essere  classificato  come  “Nuova  edificazione”

ricadente in una zona a pericolosità media S.2, è possibile attribuire all'intervento una fattibilità con

normali vincoli (Fs2) (vedi Tabella 7). Gli interventi compresi in questa classe di fattibilità devono

essere  corredati  da  indagini  sismiche  e  geotecniche  adeguatamente  dimensionate  in  base  a

quanto previsto dal D.M. Infrastrutture 14/1/2008 e del D.P.G.R n.36/R del 9 Luglio 2009. Nel caso

specifico,  le  indagini  geognostiche  e  geofisiche  realizzate  risultano  già  adeguatamente

dimensionate per le necessità richieste.

Tabella 7 – Fattibilità 

Prato, 2 Febbraio 2018
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figura 1 - ubicazione dell'area d'intervento, scala 1:10.000



Regione Toscana - SITA: Cartoteca

figura 2 - estratto catastale

Scala 1 :2.000
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figura 4 – estratto della carta idrogeologica di supporto al P.S., scala 1:10.00
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figura 5 - estratto della carta della pericolosità geomorfologica del P.S., scala 1:5.000



figura 6 – estratto della carta delle aree a pericolosità da frana del PAI, livello di sintesi 1:25.000
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Appendice 1

Report ed elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche tipo super-pesante (DPSH1,

DPSH2, DPSH3, DPSH4, DPSH4bis, DPSH5 e DPSH6)
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE DPSH 

 

 

 

Committente Sig. Massimo Corrieri 

Località Via Baronese – Montemurlo (PO) 

Data 29/01/18 

N° di prove 7 
Rif. N° 
Intervento 

06/18 
Piano di recupero “I Pianacci” 

 

 

 

Strumentazione utilizzata     TG-63 200 EML. Pagani (DPSH-B) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Rif. Norme 
ISSMFE (1988) 

EN ISO 22476-2-2003 

Peso massa battente 63,5 Kg 

Altezza caduta libera 0,75 m 

Peso sistema di battuta < 30 Kg 

Diametro punta conica 50,5 mm 

Area di base punta conica 20,43 cm2 

Angolo apertura punta 90° 

Lunghezza aste 1,0 m  

Peso aste/metro 6,0 Kg 

Passo di avanzamento 0,2 m 

Energia specifica per colpo (Q) 11,65 kg/cm2 

Coefficiente teorico di energia (βt) 1,489 
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UBICAZIONE INDAGINI E COORDINATE GEOGRAFICHE 

 

 

 

Immagine aerea Google Maps 

 

 X  (LONG) Y  (LAT) 

DPSH1 11.0534625 43.9337339 

DPSH2 11.0537656 43.9336218 

DPSH3 11.0537166 43.9335373 

DPSH4 11.0538735 43.9335509 

DPSH4bis 11.053901 43.9335422 

DPSH5 11.0533867 43.9335861 

DPSH6 11.0534839 43.9334403 

 
Coordinate geografiche 
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DPSH1 

 
 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.80 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-1 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 2 3.0 5.1 cg 29.1 28.7 20.0 

0.4 2 3.0 3.6 cg 24.5 28.1 20.0 

0.6 3 4.5 4.3 cg 26.8 29.5 29.9 

0.8 2 3.0 2.5 cg 20.6 27.5 20.0 

1 4 6.0 4.4 cg 27.1 30.2 39.9 

1.2 8 11.9 7.8 cg 36.0 33.5 79.8 

1.4 8 11.9 7.2 cg 34.6 33.2 79.8 

1.6 18 26.8 14.6 cg 49.3 38.2 179.6 

1.8 18 26.8 13.7 cg 47.8 37.9 179.6 

2 13 19.4 9.6 cg 39.9 35.5 129.7 

2.2 13 19.4 9.1 cg 39.0 35.3 129.7 

2.4 27 40.2 17.5 cg 54.0 40.3 269.4 

2.6 27 40.2 16.8 cg 52.9 40.1 269.4 

2.8 41 61.0 24.1 cg 63.4 43.5 409.0 

3 R - - cg - - - 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.80 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-1 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.80 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-1 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 

(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 

(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 1.4 1.4 

materiale 

detritico 

mediamente 

consistente 

6.2 17.8 
moderatamente 

consistente 
poco addensato 15-35 28.8 28.4 28.8 28.7 29.1 60.8 4.8 0.9 2.2 2.5 

2 1.4 - 2.2 0.8 

substrato lapideo 

estremamente 

alterato 

23.1 20.5 
molto 

consistente 

moderatamente 

addensato 
35-65 44.2 30.4 33.4 36.8 34.8 227.6 18.0 2.6 8.1 3.2 

3 2.2 - 2.8 0.6 
substrato lapideo 

alterato 
47.2 21.9 

estremamente 

consistente 
addensato 35-65 57.0 32.7 37.3 44.0 39.3 465.0 36.8 4.7 16.5 4.4 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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DPSH2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LORENZO CINTI: +39 3284896574 

MATTEO MANTOVANELLI: +39 3282824617 

 

e-mail: cinti.lorenzo@gmail.com 

geomanto@gmail.com 

 web: www.geoemmelle.it 

 
 

 

 

EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 3.60 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-2 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 4 6.0 9.8 cg 40.5 32.1 39.9 

0.4 6 8.9 10.2 cg 41.3 33.5 59.9 

0.6 2 3.0 2.9 cg 22.1 27.8 20.0 

0.8 2 3.0 2.5 cg 20.6 27.5 20.0 

1 4 6.0 4.4 cg 27.1 30.2 39.9 

1.2 3 4.5 3.1 cg 22.6 28.7 29.9 

1.4 2 3.0 1.9 cg 17.9 27.0 20.0 

1.6 4 6.0 3.5 cg 24.1 29.6 39.9 

1.8 5 7.4 4.1 cg 26.0 30.4 49.9 

2 5 7.4 3.8 cg 25.3 30.3 49.9 

2.2 5 7.4 3.7 cg 24.7 30.1 49.9 

2.4 4 6.0 2.8 cg 21.7 29.0 39.9 

2.6 4 6.0 2.7 cg 21.3 28.9 39.9 

2.8 5 7.4 3.2 cg 23.3 29.8 49.9 

3 27 40.2 15.6 cg 51.1 39.7 269.4 

3.2 42 62.5 23.1 cg 62.0 43.3 419.0 

3.4 29 43.2 15.7 cg 51.2 39.9 289.3 

3.6 39 58.1 20.3 cg 58.1 42.3 389.1 

3.8 R - - cg - - - 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 3.60 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-2 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 3.60 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-2 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 
(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 

(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 2.8 2.8 

materiale 

detritico 

mediamente 

consistente 

5.8 17.9 
moderatamente 

consistente 
poco addensato 15-35 26.4 28.2 28.0 28.5 28.4 57.7 4.6 0.9 2.1 2.0 

2 2.8 - 3.6 0.8 
substrato 

lapideo alterato 
51.0 22.0 

estremamente 

consistente 
molto addensato 35-65 55.8 32.4 37.0 45.0 39.3 503.0 39.8 5.0 17.8 3.7 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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DPSH3 
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 6.20 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-3 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 3 4.5 7.5 cg 35.3 30.6 29.9 

0.4 3 4.5 5.3 cg 29.7 29.9 29.9 

0.6 2 3.0 2.9 cg 22.1 27.8 20.0 

0.8 3 4.5 3.7 cg 25.0 29.2 29.9 

1 3 4.5 3.3 cg 23.6 28.9 29.9 

1.2 3 4.5 3.1 cg 22.6 28.7 29.9 

1.4 2 3.0 1.9 cg 17.9 27.0 20.0 

1.6 6 8.9 5.1 cg 29.2 31.5 59.9 

1.8 7 10.4 5.6 cg 30.5 32.1 69.8 

2 7 10.4 5.3 cg 29.7 31.9 69.8 

2.2 8 11.9 5.7 cg 30.9 32.5 79.8 

2.4 19 28.3 12.5 cg 45.7 37.6 189.5 

2.6 19 28.3 12.0 cg 44.8 37.4 189.5 

2.8 12 17.9 7.5 cg 35.3 34.3 119.7 

3 13 19.4 7.8 cg 36.1 34.6 129.7 

3.2 11 16.4 6.4 cg 32.8 33.5 109.7 

3.4 16 23.8 8.9 cg 38.6 35.6 159.6 

3.6 19 28.3 10.2 cg 41.3 36.6 189.5 

3.8 21 31.3 10.9 cg 42.7 37.2 209.5 

4 32 47.6 15.9 cg 51.5 40.2 319.2 

4.2 26 38.7 12.8 cg 46.1 38.5 259.4 

4.4 30 44.7 14.3 cg 48.8 39.4 299.3 

4.6 22 32.8 10.4 cg 41.6 37.0 219.5 

4.8 39 58.1 17.6 cg 54.1 41.4 389.1 

5 32 47.6 14.2 cg 48.7 39.6 319.2 

5.2 32 47.6 14.0 cg 48.3 39.5 319.2 

5.4 34 50.6 14.5 cg 49.2 39.8 339.2 

5.6 19 28.3 8.2 cg 37.0 35.5 189.5 

5.8 21 31.3 8.9 cg 38.4 36.1 209.5 

6 17 25.3 7.1 cg 34.4 34.6 169.6 

6.2 25 37.2 10.1 cg 41.1 37.1 249.4 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 6.20 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-3 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 6.20 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-3 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 
(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 

(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 2.2 2.2 

materiale 

detritico 

mediamente 

consistente 

6.4 17.9 
moderatamente 

consistente 
poco addensato 15-35 27.4 28.3 28.3 28.8 28.9 62.7 5.0 0.9 2.3 2.1 

2 2.2 - 3.8 1.6 

substrato lapideo 

estremamente 

alterato 

24.2 20.5 
molto 

consistente 

moderatamente 

addensato 
35-65 39.9 29.7 32.1 37.2 34.1 238.6 18.9 2.7 8.5 2.1 

3 3.8 - 6.2 2.4 
substrato lapideo 

molto alterato 
40.8 21.6 

estremamente 

consistente 
addensato 35-65 45.3 30.5 33.8 42.4 36.4 402.6 31.8 4.2 14.3 2.0 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

DPSH4 

 
 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.40 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-4 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 1 1.5 2.6 cg 20.9 26.0 10.0 

0.4 1 1.5 1.9 cg 17.6 25.6 10.0 

0.6 1 1.5 1.5 cg 15.9 25.4 10.0 

0.8 1 1.5 1.3 cg 14.8 25.2 10.0 

1 4 6.0 4.4 cg 27.1 30.2 39.9 

1.2 14 20.8 13.2 cg 47.0 37.0 139.7 

1.4 13 19.4 11.4 cg 43.6 36.2 129.7 

1.6 13 19.4 10.7 cg 42.2 35.9 129.7 

1.8 15 22.3 11.5 cg 43.9 36.6 149.6 

2 19 28.3 13.7 cg 47.8 38.1 189.5 

2.2 17 25.3 11.8 cg 44.3 37.0 169.6 

2.4 15 22.3 10.0 cg 40.8 36.0 149.6 

2.6 R - - cg - - - 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.40 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-4 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.40 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-4 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 
(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 

(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 1.0 1.0 

materiale 

detritico 

scarsamente 

consistente 

2.4 16.2 
poco 

consistente 
sciolto 0-15 19.8 27.7 26.0 25.4 25.8 23.5 1.9 0.4 0.9 1.4 

2 1.0 - 2.4 1.4 

substrato lapideo 

estremamente 

alterato 

22.5 20.4 
molto 

consistente 

moderatamente 

addensato 
35-65 44.3 30.4 33.5 36.6 34.8 222.4 17.6 2.6 7.9 3.4 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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DPSH4bis 
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 3.20 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-4bis Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 1 1.5 2.6 cg 20.9 26.0 10.0 

0.4 3 4.5 5.3 cg 29.7 29.9 29.9 

0.6 3 4.5 4.3 cg 26.8 29.5 29.9 

0.8 8 11.9 9.5 cg 39.8 34.2 79.8 

1 12 17.9 12.5 cg 45.7 36.3 119.7 

1.2 12 17.9 11.4 cg 43.6 36.0 119.7 

1.4 15 22.3 13.1 cg 46.7 37.2 149.6 

1.6 20 29.8 16.1 cg 51.8 39.0 199.5 

1.8 31 46.2 23.0 cg 62.0 42.3 309.3 

2 18 26.8 13.0 cg 46.6 37.7 179.6 

2.2 24 35.7 16.3 cg 52.2 39.6 239.4 

2.4 29 43.2 18.7 cg 55.9 40.9 289.3 

2.6 28 41.7 17.4 cg 53.9 40.4 279.3 

2.8 21 31.3 12.7 cg 46.1 38.0 209.5 

3 36 53.6 20.6 cg 58.6 42.1 359.1 

3.2 44 65.5 24.1 cg 63.4 43.8 439.0 

3.4 R - - cg - - - 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 3.20 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-4bis Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 3.20 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-4bis Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 
(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 

(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 0.8 0.8 

materiale 

detritico 

mediamente 

consistente 

5.6 17.5 
moderatamente 

consistente 
poco addensato 15-35 30.1 28.6 29.1 28.3 29.1 55.1 4.4 0.8 2.0 3.1 

2 0.8 - 1.6 0.8 

substrato lapideo 

estremamente 

alterato 

22.0 20.3 
molto 

consistente 

moderatamente 

addensato 
35-65 47.0 30.9 34.3 36.4 35.3 216.6 17.1 2.5 7.7 4.4 

3 1.6 - 3.2 1.6 
substrato lapideo 

alterato 
43.0 21.7 

estremamente 

consistente 
addensato 35-65 55.1 32.3 36.8 42.9 38.6 424.0 33.5 4.4 15.0 4.2 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

DPSH5 

 
 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.80 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-5 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 2 3.0 5.1 cg 29.1 28.7 20.0 

0.4 2 3.0 3.6 cg 24.5 28.1 20.0 

0.6 9 13.4 12.3 cg 45.3 35.4 89.8 

0.8 7 10.4 8.4 cg 37.4 33.4 69.8 

1 9 13.4 9.5 cg 39.8 34.5 89.8 

1.2 9 13.4 8.7 cg 38.1 34.2 89.8 

1.4 5 7.4 4.6 cg 27.7 30.8 49.9 

1.6 6 8.9 5.1 cg 29.2 31.5 59.9 

1.8 6 8.9 4.8 cg 28.3 31.3 59.9 

2 13 19.4 9.6 cg 39.9 35.5 129.7 

2.2 18 26.8 12.4 cg 45.5 37.4 179.6 

2.4 13 19.4 8.7 cg 38.1 35.1 129.7 

2.6 21 31.3 13.2 cg 47.0 38.2 209.5 

2.8 38 56.6 22.4 cg 61.1 42.8 379.1 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.80 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-5 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.80 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-5 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 
(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 
(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 1.8 1.8 

materiale 

detritico 

consistente 

9.1 18.5 consistente poco addensato 15-35 33.9 29.0 30.3 30.6 30.7 89.7 7.1 1.2 3.2 3.1 

2 1.8 - 2.6 0.8 

substrato lapideo 

estremamente 

alterato 

24.2 20.5 
molto 

consistente 

moderatamente 

addensato 
35-65 42.8 30.2 33.0 37.2 34.7 238.6 18.9 2.7 8.5 2.7 

3 2.6 - 2.8 0.2 
substrato lapideo 

alterato 
56.6 22.3 

estremamente 

consistente 
molto addensato 35-65 61.1 33.6 38.6 46.3 40.7 558.0 44.1 5.5 19.7 4.8 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

DPSH6 

 
 
Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.40 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-6 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

  

TABELLA RIASSUNTIVA 

Profondità NDP NSPT N1(60) Granulometria Dr (%) ɸ (°) medio Cu (kPa) 

0.2 2 3.0 5.1 cg 29.1 28.7 20.0 

0.4 4 6.0 7.0 cg 34.0 31.3 39.9 

0.6 4 6.0 5.7 cg 30.8 30.8 39.9 

0.8 6 8.9 7.2 cg 34.7 32.5 59.9 

1 8 11.9 8.5 cg 37.7 33.8 79.8 

1.2 8 11.9 7.8 cg 36.0 33.5 79.8 

1.4 16 23.8 13.9 cg 48.2 37.6 159.6 

1.6 14 20.8 11.5 cg 43.7 36.4 139.7 

1.8 11 16.4 8.6 cg 37.8 34.6 109.7 

2 16 23.8 11.6 cg 44.0 36.8 159.6 

2.2 14 20.8 9.8 cg 40.4 35.7 139.7 

2.4 10 14.9 6.8 cg 33.6 33.5 99.8 

2.6 R - - cg - - - 

Legenda 

NDP n° colpi della prova DP Dr% (Skempton, 1989) 

NSPT corrispondente n° di colpi SPT ɸ(°) valore medio dei 4 metodi proposti  

N1(60) NSPT corretto per falda e stato tensionale Cu (kPa) (Sanglerat, 1972) 

Granulometria "c"= coesivo ; "g"= granulare; "cg" = misto       
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.40 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-6 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

Resistenza alla penetrazione [Ndp/Nspt] - Profondità [m] 
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EmmeElle – Via Cesare Battisti, 15 – 50022 – Greve in Chianti (FI) P.Iva 06160480486 
 

Committente Dott. Geol. Nicolò Mantovani Profondità prova (m) 2.40 

Località Via Baronese - Montemurlo (PO) Quota inizio p.c. 

Prova DPSH-6 Profondità falda (m) non rilevata 

Data 29/01/2018 Note   

                                          

PARAMETRI GEOTECNICI MEDI DEI VARI LIVELLI 

Strato Intervallo 
H 

strato 
Litologia Nspt * ϒ' Consistenza Addensamento 

Dr % φ (°)  
Cu 

(Kpa) 
E 

(Mpa) 
M (Mpa) 

OCR 
incoerenti coesivi 

Terzaghi 
- Peck 

Skempton Wolff 
Hatanaka 
& Uchida 

Muromachi 
valore 
medio 

valore 
medio 

Stroud 
(1989) 

Mayne e 
Frost 

(1988) 

Schultze e 
Menzenbach 

(1961) 

Mayne 
e 

Kemper 
(1988) 

1 0.0 - 1.2 1.2 

materiale 

detritico 

consistente 

7.9 18.3 
moderatamente 

consistente 
poco addensato 15-35 33.8 29.0 30.3 29.9 30.5 78.3 6.2 1.1 2.8 3.5 

2 1.2 - 2.4 1.2 

substrato lapideo 

estremamente 

alterato 

20.1 20.2 
molto 

consistente 

moderatamente 

addensato 
35-65 41.6 30.0 32.6 35.7 34.0 198.3 15.7 2.3 7.1 2.9 

Legenda 

H spessore dello strato Dr (%) densità relativa media dello strato Consistenza Classifica AGI (1977)       

Litologia ipotizzata ɸ (°) angolo di attrito medio dello strato Addensamento Classifica AGI (1977)           

NSPT
*
 valore di SPT corretto medio dello strato Cu (kPa) resistenza al taglio non drenata media dello strato OCR (Mayne & Kemper, 1988)           

ϒ (kN/m
3
) peso di volume medio dello strato  E(Mpa) Modulo di Young medio dello strato   M(Mpa) Modulo edometrico medio dello strato       
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Indagini geofisiche di sismica a rifrazione in onde P ed elaborazione dei dati MASW
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Prospezione sismica a rifrazione P-waves base 1

Dromocrone elaborazione tomografica



Sezione sismica a rifrazione rilievo P-wave elaborazione tomografica

        Andata                                                                                                                                                                                            Ritorno



Time history

Diagramma potenza di spettro

Multichannel Analysis Surface Wave
via Baronese, Comune di Montemurlo                                                                    data 30/01/2018

base sismica n.1, estremo di andata                coordinate WGS84   43.933816° N   11.053622° E



Curva di dispersione

                   

                       Profilo di velocità                                                    Modelli equivalenti



Time history

Diagramma potenza di spettro

Multichannel Analysis Surface Wave
via Baronese, Comune di Montemurlo                                                                    data 30/01/2018

base sismica n.1, estremo di ritorno                 coordinate WGS84   43.933816° N   11.053622° E



Curva di dispersione

                          

                       Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Prospezione sismica a rifrazione P-waves base 2

Dromocrone elaborazione tomografica



Sezione sismica a rifrazione rilievo P-wave elaborazione tomografica

                     Andata                                                                                                                                                              Ritorno



Time history

Diagramma potenza di spettro

Multichannel Analysis Surface Wave
via Baronese, Comune di Montemurlo                                                                    data 30/01/2018

base sismica n.2, estremo di ritorno                 coordinate WGS84  43.933710° N   11.053756° E



Curva di dispersione

                         

                          Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Prospezione sismica a rifrazione P-waves base 3

Dromocrone elaborazione tomografica



Sezione sismica a rifrazione rilievo P-wave elaborazione tomografica

          Andata                                                                                                                                                                                         Ritorno



Time history

Diagramma potenza di spettro

Multichannel Analysis Surface Wave
via Baronese, Comune di Montemurlo                                                                    data 30/01/2018

base sismica n.3, estremo di andata                coordinate WGS84   43.933673° N   11.053546° E



Curva di dispersione

                    

                      Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Time history

Diagramma potenza di spettro

Multichannel Analysis Surface Wave
via Baronese, Comune di Montemurlo                                                                    data 30/01/2018

base sismica n.3, estremo di ritorno                 coordinate WGS84   43.933673° N   11.053546° E



Curva di dispersione

                          

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



ALLEGATO FOTOGRAFICO

base sismica 1

                                                                                                              

                                                                                                                             



base sismica 2



base sismica 3


