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

supporto al  Piano  di Recupero, denominato “Podere il Vivaio”, posto in via Parugiano  di Sopra
(figura 1) e definito alle coordinate Gauss-Boaga: 1664723-4864718. 

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 17.01.2008
Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni
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
Il  nucleo  oggetto  del  Piano  di  Recupero  è  composto  da  quattro  corpi  di  fabbrica  di

datazione e dimensioni diverse identificati con le lettere dalla A alla D.
Il  corpo  di  fabbrica  A  è  quello  posto  a  nord  dell'intero  complesso  e  si  sviluppa

perpendicolarmente al tracciato della via Parugiano di Sopra. E' composto da tre rettangoli tra loro
sfalsati che individuano lo sviluppo nel tempo dell'edificio. Questo fabbricato, allo stato attuale si
articola  su  due  piani  fuori  terra,  presenta  una  parte  destinata  a  scopi  abitativi  ed  una  parte
destinata a ex stalla, ex tinaia, fienile, porcilaia e vano ricovero attrezzi.

Il  corpo  di  fabbrica  B  è  quello  posto  ad  ovest  dell'intero  complesso,  si  sviluppa
parallelamente al tracciato di via Parugiano di Sopra ed è composto da una serie di rettangoli tra
loro sfalsati che consentono anche in questo caso la lettura dello sviluppo nel tempo dell'edificio.
Questo fabbricato allo stato attuale si articola su due piani fuori terra , presenta una parte destinata
a scopi abitativi ed una parte destinata a ex stalla e vano ricovero attrezzi.

Il  corpo  di  fabbrica  C  è  quello  posto  a  sud-ovest  dell'intero  complesso  e  si  sviluppa
parallelamente al  tracciato della via Parugiano  di  Sopra.  Si tratta  di  un piccolo  annesso  per il
ricovero degli  attrezzi a servizio del Podere Magenta e probabilmente edificato negli anni '40 del
secolo scorso, risulta privo di valore architettonico.

Infine il corpo di fabbrica denominato D è una costruzione precaria in lamiera destinato alla
demolizione.

Il  progetto  del  Piano  di  Recupero  prevede  sostanzialmente  il  recupero  della  SUL
preesistente  tramite  la  demolizione  dei  manufatti  C  e  D,  il  recupero  dell'edificio  A e  il  suo
ampliamento, strutturalmente indipendente con una superficie di circa 50 mq, e la demolizione con
fedele ricostruzione dell'edificio B, anche in questo caso è previsto un ampliamento per sfruttare la
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SUL preesistente (figura 2). In definitiva è prevista una riduzione della superficie coperta che da
619,4 m2 allo stato attuale passa a 596,87 m2 allo stato di progetto.

3. Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico
L'area  interessata  dall'intervento,  posta  ad  una  quota  di  circa  61  m s.l.m.,  si  trova  in

prossimità del margine meridionale della conoide creata dalle alluvioni del torrente Bagnolo che si
estende per circa 2,0 Km in direzione sud a partire dallo sbocco in pianura all'altezza della località
Bagnolo  di  Sopra. In  questo  contesto  dominano  i terreni alluvionali  fluvio-lacustri  (più antichi) e
fluviali (più recenti) depositati nel corso del tempo dalla divagazione del corso d’acqua, prima della
sua definitiva regimazione (figura 3). Proprio a causa delle divagazioni delle acque di esondazione
che si sono succedute nel tempo, i tipi litologici più superficiali, prevalentemente argillosi, possono
contenere  frazioni  limose  e  sabbiose  di  vario  spessore  e  distribuzione  areale.  Al  di  sotto
dell'orizzonte più superficiale è generalmente possibile ritrovare, in questa zona, un potente strato,
con spessore anche superiore a 10,0 m,  di  terreni incoerenti  tipo ghiaia e sabbia. Per quanto
riguarda  il  substrato  lapideo,  in  base  alla  carta  delle  Isobate  di  supporto  allo  Studio  di
Microzonazione  Sismica  di  Livello  1  del  Comune  di  Montemurlo,  è  possibile  valutare  che,  in
prossimità dell'area d'intervento, sia presente ad una profondità compresa tra 70 m e 80 m (figura
4). Queste caratteristiche del sottosuolo sono tipiche di   questa parte della pianura e le indagini
geognostiche hanno il compito di individuare, oltre la presenza e profondità della eventuale falda
acquifera,  possibili  livelli  di  materiali  poco  consolidati  e  di  scarse  qualità  meccaniche  che
potrebbero  mettere  in crisi  la  stabilità  e la  funzionalità delle  nuove strutture che si  andranno  a
mettere in opera. 

Dal punto  di  vista  geomorfologico  l'area  risulta  pianeggiante  con assenza  di  fenomeni
morfologici dinamici attivi e/o quiescenti.

Per quanto riguarda gli  aspetti idrogeologici, la relativa carta tematica di supporto al P.S.
(figura 5) classifica i terreni presenti  nell'area in esame come caratterizzate da una permeabilità
primaria (per porosità) alta, quindi particolarmente idonei a permettere una circolazione idrica tale
che si possa sviluppare una una falda acquifera rilevante. I risultati delle prove penetrometriche
eseguite all'interno  dell'area in esame hanno infatti rilevato la presenza di acqua già da 2,0 m di
profondità rispetto al piano campagna.

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
06/07/2017. In base a quanto riportato nella carta della pericolosità geomorfologica del R.U. (figura
6), l'area in esame è classificata a pericolosità bassa (G.1), in cui i processi geomorfologici e le
caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi
morfoevolutivi.  Per  quanto  riguarda  la  carta  della  pericolosità  da  frana  del  Piano  Assetto
Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del F. Arno, sia a livello di dettaglio scala 1:10.000 che livello
di sintesi scala 1:25.000, l'area in esame risulta esterna a qualsiasi perimetrazione.

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 bassa (G.1).
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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 nella carta della pericolosità idraulica di supporto al R.U. (figura
7)  è  possibile  verificare  che  il  fabbricato  A,  allo  stato  attuale,  ricade  quasi  completamente
all'interno di un'area classificata a pericolosità media (I.2) e solo marginalmente, in corrispondenza
dell'angolo di sud-est, in un'area a pericolosità elevata (I.3). Allo stato di progetto, l'ampliamento
creato  in  adiacenza  del  fabbricato  A e  strutturalmente  indipendente  da  quest'ultimo,  ricadrà
all'interno di un'area classificata a pericolosità elevata (I.3).

Il  fabbricato  B,  sia  allo  stato  attuale  che  a  quello  di  progetto,  risulta  ricadere  quasi
completamente  all'interno  di  un'area  a  pericolosità  elevata  (I.3)  e  solo  marginalmente,  in
corrispondenza della porzione più a nord, all'interno di un'area a pericolosità media (I.2). 

Per quanto riguarda la carta della pericolosità da alluvione del PGRA (figura 8), anche in
questo  caso  il  fabbricato  A risulta  quasi  completamente  all'interno  di  un'area  classificata  a
pericolosità bassa (P.1) e solo marginalmente, in corrispondenza dell'angolo di sud-est, in un'area
a pericolosità media (P.2), mentre il fabbricato B risulta ricadere quasi completamente all'interno di
un'area a pericolosità media (P.2) e solo marginalmente, in corrispondenza della  porzione più a
nord, all'interno di un'area a pericolosità bassa (P.1). 

Prendendo in considerazione quanto riportato nella carta dei battenti idraulici per eventi con
tempo di ritorno di 200 anni (figura 9), che verifica un battente nullo per l'intero fabbricato A, sia
allo stato attuale che di progetto (fabbricato esistente + ampliamento), e un battente compreso tra
20 e 30 cm per il fabbricato B, si ritiene di poter attribuire una pericolosità idraulica media (I.2) per
il fabbricato A esistente e una pericolosità elevata (I.3) sia per l'ampliamento  posto in adiacenza
del fabbricato A che per l'intero fabbricato B.

4.3 Pericolosità sismica
Per quanto  riguarda  le  problematiche sismiche, la  relativa carta tematica di  supporto  al

R.U., redatta nell'Aprile del 2009 ai  sensi del  D.P.G.R n.26/R del 27/4/2007, classifica l'area in
esame a pericolosità elevata (S.3), a causa  della presenza  di  sedimenti  di  conoide  alluvionale
potenzialmente  suscettibili  di  amplificazioni  locali  delle  onde  sismiche  caratterizzati  da  un  alto
contrasto d'impedenza sismica tteso tra coperture e substrato rigido entro alcune decine di metri
(figura  10).  In  base  a  quanto  riportato  nella  carta  delle  Microzone  Omogenee  in  Prospettiva
Sismica (MOPS) e nella carta delle isobate di  supporto allo Studio di Microzonazione Sismica di
Livello 1 (figure 11 e 4), redatto nel Settembre 2015, sulla base di  quanto e costituito dalla carta
delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), in corrispondenza dell'area in esame
è presente uno  spessore di  circa  70/80 m di  terreni di  copertura posti  al di  sopra del bedrock
sismico  di  riferimento.  Poiché  la  carta  MOPS  non  evidenzia  la  presenza  di  terreni  con
caratteristiche geomeccaniche particolarmente scadenti, ai sensi di quanto previsto dal D.P.G.R.
n.53/R/2011, si ritiene opportuno classificare l'area del Piano di Recupero  a pericolosità sismica
media (S.2).

5. Campagna geognostica
Allo  scopo di definire preliminarmente il modello geologico  del sottosuolo interessato dal

Piano  di  Recupero  e  verificare  l'eventuale  presenza  di  terreni  con  scadenti  caratteristiche
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geomeccaniche, sono state recuperati i risultati di  tre prove penetrometriche, due di tipo statico
(CPT) ed una di tipo dinamico super-pesante (DPSH), già eseguite all'interno dell'area in esame a
supporto  della  “Relazione  geologica  di  fattibilità  e  parametrizzazione  geotecnica  dei terreni  di
fondazione per un Piano di Recupero di ex edificio Colonico ad uso civile abitazione” redatta dal
Dott.  Geol. Beggiato  Giancarlo  nel Luglio  del 1997. La  prova penetrometrica  di  tipo  dinamico
super-pesante (DPSH) ha raggiunto 9,0 m di  profondità mentre la prove penetrometriche di tipo
statico  (CPT) sono  state  spinte  fino  a  9,2  di  profondità  rispetto  al  piano  campagna.  Durante
l'esecuzione delle prove penetrometriche è stata rilevata la presenza di acqua già al di sotto di 2,0
m di profondità.

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 19/06/2018,
un'indagine geognostica di tipo geofisico condotta attraverso un rilievo microsismico a rifrazione in
onde  P lungo  n.1  direttrice  geofonica  lineare,  con elaborazione  MASW dei  dati  a  cui  è  stato
associato  un rilevamento  Re.Mi, utilizzando  lo  stesso  array  geofonico. In figura  12  è riportata
l'ubicazione delle indagini geognostiche.

6. Caratterizzazione geotecnica e geofisica del sottosuolo
6.1. Interpretazione delle prove penetrometriche dinamiche DPSH

La prova penetrometrica dinamica del tipo super-pesante (DPSH1) è stata spinta fino ad
una profondità massima di 9,0 m rispetto al piano campagna mentre le due prove penetrometriche
statiche (CPT1 e CPT2) hanno raggiunto 9,2 m di profondità. Tutte le prove sono state effettuate
con un penetrometro tipo GOUDA da 10 t. 

La prova penetrometrica statica CPT consiste essenzialmente nella misura della resistenza
alla penetrazione di una punta meccanica di  dimensioni e caratteristiche standardizzate,  infissa
nel  terreno  a  velocità  costante. I dati misurati durante la prova sono rappresentati da una coppia
di valori  per  ogni intervallo  di  lettura. Le resistenze  specifiche  Rp (resistenza  alla punta)  e RL
(resistenza laterale) vengono desunte tramite opportune costanti  e, sulla base dei valori specifici
dell’area di base della punta e dell’area del manicotto di frizione laterale, vengono trasformate in
resistenza unitaria alla punta (qc) e in attrito laterale specifico (fs). L’uso della coppia di questi ultimi
valori,  tramite formule di  comprovata validità implementate con l’ausilio di specifici programmi di
calcolo, consente il  riconoscimento  dei diversi  orizzonti  litologici  e  dei  parametri  meccanici  dei
materiali costituenti i terreni attraversati. 

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.

Sia i diagrammi delle prove statiche che di quella dinamica sono sufficientemente correlabili
tra  loro  e  mostrano  una  successione  abbastanza  regolare  dei  terreni  a  fine  granulometria,
sufficientemente consistenti, con la Rp (prove statiche CPT) compresa tra 15 e 40 Kg/cm2 e la Rdp
(prova dinamica  DPSH) tra 20 e 40 Kg/cm2 fino a circa 7,0/8,0 m di profondità. A questa profondità
nelle prove statiche compare un breve livello, di  circa 1,0 m di  spessore, costituito  da materiali
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granulari con grado di addensamento medio (Rp circa 40 Kg/cm2); tale orizzonte granulare risulta
appena rilevabile nell'area della prova dinamica DPSH. L'utilizzo di specifiche correlazioni ben note
in letteratura permette di ricostruire una successione stratigrafica caratterizzata dalla presenza di
un orizzonte più superficiale, di circa 7,0/8,0 m di spessore, costituto da limi argillosi/sabbiosi al di
sotto del quale è presente un livello di sabbie debolmente limose con ghiaietto, il cui spessore non
è stato però possibile determinare con queste prove.

I report e le elaborazioni delle prove penetrometriche sono riportati in  Appendice 1. 

6.2.  Indagine geofisica di sismica a rifrazione in onde P ed elaborazione dei  dati MASW e rilievo
Re.Mi.

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  un rilievo microsismico  a rifrazione in onde P
lungo n.1 direttrice geofonica lineare, con elaborazione MASW dei dati a cui è stato associato un
rilevamento  Re.Mi, utilizzando  lo  stesso  array  geofonico. L'indagine  geofisica  è  stata eseguita
lungo  uno  stendimento di  complessivi  39 m di lunghezza, all'interno  dell'area a verde presente
nella zona sud  del Piano  di  Recupero. I report completi  delle indagini  eseguite sono riportati in
Appendice  2.  L’indagine  microsismica  Multichannels  Analysis  Surface  Waves e’  stata eseguita
impiegando  un  sismografo  "DOREMI”  multicanale  della  SARA  Electronic  Instruments  s.r.l.,
utilizzando una frequenza di campionamento di 5000 Hz e registrazione magnetica degli eventi per
un intervallo di tempo di msec 2000. Il rilievo MASW e’ stato condotto operando energizzazioni per
l’acquisizione  dei  dati  agli  estremi  delle  stese  geofoniche,  restituendo  i  risultati  su  verticali
rappresentative del sito  e riferite alle porzioni  in s.l.  indicate dall’estremo di  energizzazione; alla
strumentazione sismografica sono stati connessi sensori geofonici verticali da 4.5 Hz. 

I profili di velocità ricavati attraverso l'elaborazione MASW dei dati relativi sia all'estremo di
andata che di ritorno evidenziano la presenza nell'immediato sottosuolo di terreni caratterizzati da
velocità  delle  onde  S variabili  tra  190  e  220  m/s,  sino  a  profondità  di  circa  8,0  m dal p.c.,
riconducibili a depositi alluvionali recenti limi/argillosi. In corrispondenza dell'estremo di andata, si
verifica la presenza di  una  coltre  di  terreni di  riporto  di  circa 2,0 m di spessore  maggiormente
addensati, riconducibili alla massicciata delle sede strada. Da profondità di circa 8,0 m fino a circa
16,0/17,0  m dal p.c. si  registra  un relativo  incremento  delle  velocità  delle  onde di  taglio, che
variano  da  circa  230/250  a  290/320  m/sec,  riconducibile  a  terreni  di  natura  prevalentemente
incoerente  tipo  ghiaie  e  sabbie  della  conoide  del T.  Bagnolo.  Al  di  sotto,  fino  alla  massima
profondità di indagine, sono presenti terreni caratterizzati da velocità delle onde di taglio crescenti
con la profondità con debole gradiente e con valori che variano da 330/350 m/s fino a 340/400 m/s,
presumibilmente riconducili a terreni prevalentemente coesi tipo argille e limi di origine lacustre.

I rilievi  Re.Mi. sono  stati  sviluppati  sui  medesimi array geofonici  lineari  ed utilizzando  il
medesimo  sismografo  "DOREMI-SARA”  multicanale  con  possibilità'  di  incremento  e
sovrapposizione  strumentale  del  segnale,  con  frequenza  di  campionamento  di  500  Hz  e
registrazione magnetica di n.5 eventi della lunghezza di registrazione di sec 30. L'interpretazione,
che viene  svolta mediante  tecnica statistica sui  dati  campionati, operando  le stesse metodiche
indicate  per  l’analisi  MASW  dei  dati,  e’  stata  condotta  con  softwares  votati  (SeisImages  e
WinMasw-Eliosoft, Geogiga e Geopsy). L'elaborazione grafica ed il profilo di velocità, confermano
e validano i profili di rigidità’ determinati dai rilievi MASW.
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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 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 sismo-stratigrafiche derivate dalle indagini
MASW e Re.Mi., 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 mediante il
rilievo Re.Mi., e restituiti attraverso la seguente rappresentazione grafica:
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Tabella 2 – rappresentazione grafica dei profili di rigidità MASW e Re.Mi.

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 218 m/sec e 259 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 C,  depositi  di  terreni  a grana  grossa mediamente  addensati  o terreni  a grana  fina
mediamente  consistenti  con  profondità  del  substrato  superiore  a  30  m,  caratterizzati  da  un
miglioramento  delle  proprietà meccaniche  con la  profondità  e  da valori  di  velocità equivalente
compresi tra 180 m/s e 360 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.III delle NTC):

Tabella 3 -
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Poiché  l'area d’intervento  è  posta  all'interno  di  un'area  completamente  pianeggiante,  la
categoria topografica di appartenenza è la T1. 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:

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: 43,917958                        latitudine: 43.917002
longitudine: 11,052343                        longitudine: 11.051353

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 19389 Lat: 43,9083 Lon: 10,9921 Distanza: 4941,466
Sito 2 ID: 19390 Lat: 43,9098 Lon: 11,0615 Distanza: 1166,803
Sito 3 ID: 19168 Lat: 43,9598 Lon: 11,0594 Distanza: 4682,777
Sito 4 ID: 19167 Lat: 43,9583 Lon: 10,9900 Distanza: 6709,615
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Tipologia di opera
Classe: III
Vita nominale Vn: 50

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 75 anni
Coefficiente cu: 1,5

Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10  %
Tr: 712 [anni]
ag: 0,178   g
Fo: 2,392 
Tc*: 0,301 [s]

Tabella 6 - coefficienti sismici
SLO SLD SLV SLC

Ss 1,500 1,500 1,200 1,380
Cc 1,630 1,610 1,410 1,540
St 1,000 1,000 1,000 1,000
Kh 0,018 0,023 0,062 0,087
Kv 0,009 0,011 0,031 0,043

Amax 0,903 1,117 2,518 3,030
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  si  ritiene  in  via  preliminare  di  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,  a  livello  di  area complessiva, l'assenza di

terreni  con  scadenti  caratteristiche  geomeccaniche  e  permette  di  ricostruire  una  successione
stratigrafica caratterizzata da tre orizzonti litotecnici principali. L'orizzonte più superficiale, di circa
7,0/8,0 m di spessore, è costituto da limi argillosi/sabbiosi al di sotto del quale è presente un livello
di sabbie debolmente limose con ghiaietto il cui spessore, valutato attraverso l'indagine geofisica,
risulta presumibilmente dell'ordine di 8,0/9,0 m. Infine, oltre 16,0/17,0 m di profondità sono presenti
terreni  prevalentemente  coesivi  mediamente  consistenti  riconducibili  ad  argille  e limi di  origine
lacustre. 

L'inquadramento geologico precedentemente descritto in cui si inserisce l'area del Piano di
Recupero,  in  relazione  all'art.  37  delle  NTA del R.U.,  poiché  l'intervento  urbanisticamente  più
gravoso tra quelli che costituisco il progetto complessivo è classificabile come “Demolizione con
ricostruzione”, ricadente in una zona a pericolosità media G.1, è possibile attribuire una classe di
fattibilità geologica senza particolari limitazioni F.1g (vedi Tabella 7). Per gli interventi compresi in
questa classe le indagini geognostiche dovranno essere svolte nella fase di progetto esecutivo per
ogni singolo intervento ed avranno come obiettivo la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. 

Le indagini  precedentemente  descritte dovranno  essere integrate  con indagini  di  nuova
realizzazione  adeguatamente  dimensione  in  funzione  della  tipologia  e  della  volumetria  delle
strutture in progetto, così come previsto dal D.P.G.R. n.36/R del 09/07/09, e sufficienti a fornire una
caratterizzazione  geologica  e  geotecnica  adeguata  come previsto  dal   D.M.  Infrastrutture  del
17/01/18.

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 l'intervento urbanisticamente più
gravoso tra quelli che costituisco il progetto complessivo è classificabile come “Demolizione con
ricostruzione”, ricadente in una zona interessata sia da pericolosità media I.2 che elevata I.3, è
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opportuno attribuire all'intero Piano di Recupero una fattibilità idraulica limitata (F.4i) (vedi Tabella
7). Dal momento che l'area in esame risulta interessata da due diverse classi di pericolosità e che
il Piano di Recupero si costituisce di più interventi, si ritiene adeguato indicare le prescrizioni per
l'attuazione in maniera distinta per ciascun intervento.

Relativamente  al  fabbricato  A,  identificato  come  fabbricato  di  particolare  interesse
architettonico sul quale verrà eseguito un intervento di ristrutturazione e risanamento conservativo,
ricadendo all'interno di un'area classificata a pericolosità idraulica media I.2 e non interessata da
un battente idraulico per tempo di ritorno duecentennale, possono non essere dettate specifiche
condizioni  di  fattibilità dovute a limitazioni di  carattere idraulico. Qualora si  voglia perseguire un
maggiore livello di sicurezza idraulica, posso essere previsti specifici accorgimenti costruttivi per la
riduzione della vulnerabilità delle opere previste oppure individuati gli interventi da realizzare per la
messa in sicurezza per eventi  di piena con tempo di ritorno superiore a duecento anni, tenendo
comunque conto della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

Riguardo  l'ampliamento  da  realizzare  in  adiacenza  al  lato  di  est  del  fabbricato  A,
strutturalmente indipendente e senza accessi diretti al fabbricato principale, questo dovrà essere
realizzato in sicurezza idraulica, prevedendo la quota del solaio del piano terreno a +0,3 m rispetto
a quella dell'attuale piano campagna. Tale quota è comprensiva sia del battente idraulico previsto
per eventi di piana con tempo di ritorno di 200 anni, pari a 0,0 m, più il franco di sicurezza di 0,3 m,
come previsto dall'art. 38 delle  NTA del R.U.. Le opere accessorie al giardino  di pertinenza del
nuovo  ampliamento, muretti  o cordoli  di  recinzione,  dovranno  risultare trasparenti  al  passaggio
delle eventuali acque di esondazione.

In merito al fabbricato B, interessato da un battente per eventi di piena con tempo di ritorno
di 200 anni pari a 0,3 m, anche questo dovrà essere realizzato in sicurezza idraulica, prevedendo
la quota del solaio del piano terreno a +0,6 m rispetto a quella dell'attuale piano campagna.  

Poiché a livello di progetto il Piano di Recupero prevede una complessiva riduzione della
superficie coperta, non risulta necessario prevedere interventi di compensazione volumetrica.

Eventuali volumi di terreno riportati per raccordare le quote delle aree esterne con quelle
dei solai dei piani terreni dei fabbricati dovranno essere compensati all'interno dell'area del Piano
di Recupero, evitando di aggravare la pericolosità idraulica delle aree circostanti.

In  base  a  quanto  previsto  dall'art.38  delle  NTA del R.U. e  dall'art.33  del Regolamento
Edilizio dovranno essere previsti opportuni sistemi di recupero delle acque meteoriche provenienti
dalle coperture. Tali sistemi potranno essere costituiti da vasche di  raccolta dotate di  sistema di
chiusura  automatica  tramite  galleggiante  di  troppo  pieno  per  l'immissione  diretta  nel  reticolo
idrografico superficiale secondario. Nel caso specifico, considerando una superficie coperta di 597
m2 e un'altezza di pioggia oraria di 24 mm, valore calcolato come media delle precipitazioni orarie
massime dall'anno 1999 al 2015 relativi alla stazione di Prato (http://www.sir.toscana.it), è possibile
calcolare  un  volume idrico  pari  a  14/15  m3.  Dal  sistema di  recupero  delle  acque  meteoriche
dovranno essere escluse, tramite particolari accorgimenti, le acque di prima pioggia.

9.3. Fattibilità sismica
L'analisi  delle  indagini  geofisiche  eseguite  e  i  risultati  dello  studio  di  Microzonazione

Sismica di Livello 1 permettono di  verificare l'assenza di  significativi effetti di amplificazione delle
onde S dovuti ad effetti stratigrafici o ad un elevato contrasto d'impedenza sismica tre i terreni di
copertura ed il bedrock sismico entro alcune decine di metri ; pertanto, in relazione all'art. 39 delle
NTA del R.U., poiché l'intervento urbanisticamente più gravoso tra quelli che costituisco il progetto
complessivo  è  classificabile  come  “Demolizione  con  ricostruzione”, ricadente  in  una  zona  a
pericolosità media S.2, è possibile attribuire una classe di fattibilità con normali vincoli (F.s2) (vedi
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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  17/1/2018  e  del  D.P.G.R  n.36/R  del  9  Luglio  2009.  Nel  caso  specifico,  sarà
necessario integrare le indagini  già eseguite con quelle previste dal D.P.G.R  n.36/R del 9 Luglio
2009 in funzione della tipologia e della volumetria delle strutture in progetto al fine di pervenire allo
scenario sismostratigrafico di riferimento come richiesto dal D.M. Infrastrutture 17/1/2018.

Tabella 7 – Fattibilità 

Prato, 22Giugno 2018
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figura 1 - ubicazione area interessata dal Piano di Recupero





figura 3 – estratto della carta geologica di supporto al P.S., scala 1:10.000
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figura 5 – estratto della carta idrogeologica di supporto al P.S., scala 1:10.000



figura 6 – estratto della carta della pericolosità geomorfologica di supporto al R.U., scala 1:10.000



figura 7 – estratto della carta della pericolosità idraulica di supporto al R.U., scala 1:2.500
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figura 8 - estratto della carta della pericolosità da alluvione del PGRA, scala 1:1.000
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figura 9 – estratto della carta dei battenti di esondazione e velocità di propagazione per Tr=200
anni



figura 10 – estratto della carta della pericolosità sismica di supporto al R.U.


