
 

 

 
Via Venezia 77c/o Galleria Aringhieri 56038 Ponsacco PI 

www.ingsolution.it         info@ingsolution.it 

 
Ingegneria e Geologia 

 
Ing. David Fiori 

Ing. Fabio Fiorentini 
Geol. Filippo Bendinelli 

 
 

 

INDIRIZZATO A: 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
                                                                                 REGIONE TOSCANA 

 
 

         
 

 

INTERVENTO: 
 

COORDINATE (WGS84) 

 

PIANO ATTUATIVO COMPARTO “Cvc 8” 
 

 

N: 43.534098 

E: 10.534145 

 

 
COMMITTENTE 

EDILMIA s.a.s. 
 
PROGETTISTI 

Geom. Luca Dell’Agnello 
Albo Geometri Pisa n.1713 
 

Arch. Monica D’Annibale 
Albo Architetti Pisa n.829 
 
 
 
GEOLOGO 

Geol. FILIPPO BENDINELLI 
Ordine Geologi della Toscana n.1745 
Cell 340/4679882 
Mail: f.bendinelli@ingsolution.it 
P.IVA 02119060503 
 
 
 

 

 
DESCRIZIONE ELABORATO 
 

 

 
 
 

RELAZIONE GEOLOGICA 
 

 
 
 
 
  

Settore Livello Prog. Pratica Ambito Identificativo Tav 

S
tr

u
tt
u
re

 

A
c
u
s
ti
c
a
 

T
e

rm
ic

a
 

G
e
o
lo

g
ia

 

A
lt
ro

 

F
a

tt
ib

ili
tà

 

p
re

lim
in

a
re

 

D
e
fi
n

it
iv

o
 

E
s
e
c
u
ti
v
o
 

A
s
-B

u
ilt

 

08-21 GEO GEO - 

   x    x   

 

Rev Data Motivazione Redatto Approvato Timbro e/o Firma 

1 01/2021 Prima Emissione F. Bendinelli F. Bendinelli  

     

     

     

     

Questo documento è di proprietà esclusiva dell’autore . E’ proibita la riproduzione anche parziale a terzi senza autorizzazione 

  

http://www.ingsolution.it/
mailto:f.bendinelli@ingsolution.it


  
Settore: GEOLOGIA 
Tecnico: Geol. Filippo Bendinelli 
File: P.A. “Cvc 8” Edilmia_Lorenzana 

 

 

InG SOLUTION-Ingegneria e Geologia Via Venezia 77, c/o Galleria Aringhieri, 56038 Ponsacco PI                                             pag.  -  1 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Su incarico della Edilmia s.a.s è eseguita un’indagine geologica su di un’area interessata dal  

Piano Attuativo del Comparto Edificatorio denominato “Cvc8” 

In attuazione delle disposizioni regionali, contenute nel Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 65 contenente disposizioni in materia di indagini 

geologiche, idrauliche e sismiche”, è stato redatto uno studio geologico-geomorfologico e 

idrogeologico al fine di definire la fattibilità geologica delle opere previste, rispetto al nuovo 

Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Crespina Lorenzana.  

Più propriamente la presente si redige a seguito di modifiche di progetto dei fabbricati, 

descritti nel Piano Attuativo presentato in prima istanza (rif. relazione Geologica Settembre 

2008), tali da non determinare variazioni dei volumi e superfici previste.  Allo stato attuale 

per l’area di intervento si fa riferimento alla Variante al Piano Strutturale e Regolamento 

Urbanistico per il territorio di Lorenzana (Comune di Crespina Lorenzana – Gennaio 2018). 

Il lotto di interesse ricade nel Comune di Crespina Lorenzana (PI) in Via Antonio Gramsci 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Per la redazione della presente relazione di fattibilità è stato fatto riferimento alle 

seguenti norme: 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 gennaio 2020, n. 5/R “Regolamento 
di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il 
governo del territorio). 

D.M. 11 marzo 1988, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici e successive circolari 

applicative. 

D.M. 17 gennaio 2018, “Norme Tecniche per le Costruzioni” e successive circolari 
applicative. 

D.P.G.R. 9 luglio 2009, n°36/R, regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 
2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina 

sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle 

costruzioni in zone soggette a rischio sismico. 

Legge Regionale n. 41 del 24/07/2018 – Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e 

di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 

(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 

alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014 e succ. modifiche e integrazioni. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  

L’intervento iniziale, descritto nel vecchio Piano Attuativo “Cvc8” ora denominato 

“C1.2”, prevedeva la realizzazione di n.2 fabbricati distinti (Lotto 1 e Lotto 2) adibiti a civile 

abitazione. Di questi un fabbricato è già stato realizzato (Lotto 1) mentre il secondo (Lotto 

2), da quanto si apprende inizialmente costituito da 4 unità, prevede una variante di 

progetto con realizzazione di n.3 villette distinte, che ne complesso ricalcano la medesima 

superficie coperta di ingombro prevista nel progetto iniziale (invariato anche il volume 

totale). 

Dopo un inquadramento geomorfologico dell’area sarà illustrata la ricostruzione 

geostratigrafica, resa possibile attraverso la precedente campagna geognostica eseguita in 

data Settembre 2008, confrontando con quanto riportato dalle nuove cartografie dello 

strumento urbanistico vigente. 

Analizzata la situazione dell’area in termini di pericolosità e Fattibilità sulla base delle 

cartografie vigenti saranno indicate eventuali indagini e prescrizioni relative alla modalità di 

intervento da adottare per la realizzazione delle opere. 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL SITO 

In ambito geologico l’area di intervento ricade sul versante occidentale della cresta 

morfologica su cui si sviluppa il centro abitato di Lorenzana. 

 L’area (Fig.2) è caratterizzata dall’affioramento di sedimenti riconducibili alla 

formazione “VLM” denominata “Formazione di Villamagna” databile al Pliocene Medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa formazione comprende l’insieme di depositi sabbiosi, argilloso-sabbiosi e 

sabbiosi argillosi che si sono depositiati durante la fase regressiva del Pliocene. Localmente 

la formazione è costituita sabbie fini di color giallo ocra, dislocate in banchi omogenei, cui 

s’intercalano livelli decimetrici di arenaria e di calcareniti. 

 

In ambito geomorfologico l’area in oggetto, posta ad una quota di circa 100m s.l.m.,  

dalla cartografia di piano comunale (Estratto fig.3) non presenta, nell’area di intervento, 

forme morfologiche di dissesto quiescente o attive. 

Nelllo specificio l’area di interveno si 

trova su una porzione sub-pianeggiante 

delimitata a valle dall’orlo di scarpata 

strutturale, individuato nella cartografia 

suddetta. 

Nell’area di intervento non si registrano 

forme di deformazione superficiale.  

Figura 2: Estratto Carta Geologica  Comune di 
Crespina Lorenzana 

Figura 3: Estratto Carta Geomorfologica 
Comune di Crespina Lorenzana 
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PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DELL’AREA  

Per la valutazione della Pericolosità e della fattibilità della zona di intervento è stato 

fatto riferimento all’attuale Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 

elaborata a seguito di unione dei comuni (Comune Crespina Lorenzana – redatto ai sensi 

del DPGRT 53/R del 2011). 

Questi elaborati esprimono il diverso grado di pericolosità per il territorio in funzione 

delle caratteristiche litotecniche e geotecniche dei terreni, delle condizioni 

geomorfologiche, idrogeologiche e di sicurezza sismica e idraulica dell'area, delimitando le 

aree potenzialmente vulnerabili al verificarsi di eventi critici.  

Attraverso le necessarie analisi ed approfondimenti tecnico scientifici vengono 

caratterizzate aree omogenee dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto 

agli specifici fenomeni che le generano, producendo cartografie separate, che individuano 

gli scenari di pericolosità che caratterizzano il territorio comunale. Le limitazioni e le 

prescrizioni che derivano dalle diverse classi di pericolosità condizionano la fattibilità dei 

possibili interventi. 

 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

La Carta della Pericolosità Geologica attualmente vigente (Fig. 4) colloca l’area 

all’interno della CLASSE G.3 corrispondente a PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ELEVATA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 4: Estratto Carta della Pericolosità Geologica  Comune di Crespina Lorenzana 
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Questa classe comprende “[…] aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, 

all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi 

di degrado di carattere antropico […]” 

 

Da quanto riportato nella Relazione Geologica redatta a supporto del nuovo strumento 

urbanistico, “il centro storico è stato inserito in classe G3 in quanto prossimo ad aree 

fortemente acclivi e perché il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di numerose cavità 

di cui non si conosce in modo attenbile le condizioni di stabilità […]” 

 

Dal sopralluogo eseguito in situ non sono emersi elementi che possono determinare varianti 

rispetto a quanto riportato nella cartografia redatta a supporto del piano comunale. 

 

PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

La Carta della Pericolosità Idraulica vigente (Fig. 5) colloca l’area all’interno della 

CLASSE I.1 corrispondente a PERICOLOSITÀ IDRAULICA BASSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quanto “[…] aree collinari per cui non vi sono notizie storiche di inondazioni e situazioni 

favorevoli di alto morfologico[…]” 

Figura 5: Estratto Carta della Pericolosità Idraulica  Comune di Crespina Lorenzana 
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PERICOLOSITÀ SISMICA 

La Carta della Pericolosità sismica (Fig. 6) colloca l’area all’interno della CLASSE S.2 

corrispondente a Pericolosità sismica Media. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Questa classe “è stata attribuita alle aree suscettibili di instabilità di versante inattiva e che 

pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali posso 

verificarsi in occasione di eventi sismici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estratto Carta della Pericolosità sismica a supporto dello strumento comunale 
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FATTIBILITÀ RELATIVA AGLI ASPETTI GEOLOGICI, IDRAULICI E SISMICI   

Nelle Carte della Fattibilità di supporto al Regolamento Urbanistico vigente 

l’intervento ricade in : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fattibilità per aspetti Geologici= Classe 3 di Fattibilità condizionata 

Fattibilità per aspetti Idraulici= Classe 1 di Fattibilità senza particolari limitazioni 

Fattibilità per aspetti Sismici= Classe 2 di Fattibilità con normali vincoli 

 

La specifica Scheda norma delle Trasformazione, elaborata nella Variante al R.U., specifica 

per quest’area riporta le seguenti prescrizioni di natura GEOLOGICA: 

Sulla base degli elaborati di progetto, a cui si rimanda per consultazione, l’area interessata 

alla costruzione del lotto edificabile mancante (Lotto 2) si presenta sub-pianeggiante e 

comunque nella zona a minor acclività, distante dall’orlo di scarpata presente nella porzione 

occidentale. 

Le indagini geognostiche richieste sono già state realizzate durante la campagna di indagine 

seguita in data Settembre 2008 (DPSH1 e DPSH2); tali indagini risultano essere conformi e 

dimensionate secondo quanto previsto dal DPGRT 36/R.  
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Date le prescrizioni indicate, a supporto della Relazione Geologica di progetto, sarà 

nuovamente realizzata verifica di stabilità di versante (già eseguita durante indagine di 

Piano attuativo di Settembre 2008), utilizzando le informazioni delle verticali geognostiche 

per ricostruire il modello litologico del sottosuolo. 

La caratterizzazione sismica con indagine MASW sarà eseguita anch’essa in ambito di 

elaborazione della Relazione Geologica di progetto; allo stato attuale però, per il lotto già 

eseguito (Lotto 1), è stata eseguita specifica MASW che ha dato come risultato una 

CATEGORIA DI SUOLO C. 

La categoria di sottosuolo individuata risulta comunque conforme con quanto atteso 

per il territorio in cui ricade la presente analisi. 

In allegato si riportano i report di entrambe le indagini. 

In ambito di regimazione delle acque meteoriche, a seguito della 

impermeabilizzazione prevista nell’area, secondo quanto prescritto  è stata prevista 

l’installazione di una vasca di raccolat acque meteoriche, sia provenienti dal tetto dei 

fabbricati che dalle superfici impermeabilizzate del resede. 

L’idoneo dimensionamento è stato eseguito  in riferimento al quantitativo di acqua di 

pioggia caduta in 1 ora con Tr di 20 anni; tali dati, desunti dal SIR – Regione Toscana hanno 

permesso di definire la dimensione della cisterna di raccolta. 

Di seguito di riporta estartto di calcolo presente nella sepcifica tavola di progetto 

presentata (Tavola 11 bis – Regimazione acque meteoriche Lotto 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le eventuali acque di “troppo pieno” saranno convogliate in uscita verso il fosso 

campestre esistente, no determinando problematiche di dissesto per l’area. 
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MODELLAZIONE STRATIGRAFICA E PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEL 

SOTTOSUOLO 

Come già accennato precedentemente, ai fini della caratterizzazione specifica dei 

terreni presenti nell’area in esame, sono state eseguite in data Luglio 2008 n. 3 prove 

penetrometriche dinamiche pesanti (DPSH) spinte fino alla profondità di 8.4m d.p.c.; 

l’ubicazione delle suddette indagini viene riportata nella planimetria allegata, 

rappresentante il progetto di Piano Attuativo iniziale. 

Dalle indagini eseguite è possibile ricostruire il presente modello litologico 

sotterraneo: 

Suolo 

Si tratta della porzione superficiale caratterizzata da terreno vegetale, con spessore 

di circa 1m, influenzato dalle maggiori escursioni stagionali del naturale contenuto in acqua 

nel sottosuolo e direttamente interessato dall’attività antropica. 
 

Limi e limi sabbiosi 

Tale orizzonte a composizione litologica prevalentemente limosa sabbiosa si presenta, 

ad esclusione della prova DPSH1 in cui non si intercetta, al di sotto del suolo 

precedentemente descritto, raggiungendo la profondità di circa -3.6m d.p.c.. 

A questo orizzonte possono essere attrivuti valori di Angolo di attrito dell’ordine dei 
27°-28°, Modulo Edometrico di 71.94 Kg/cm2 e un Peso di volume di 1.60 t/m3 

 

Sabbie e Sabbie limose 

Questo litotipo è stato attraversato, nella prova DPSH2, dalla profondità di -3.6 m 

d.p.c. fino alla massima profondità di indagine posta a -8.4m d.p.c.. Nella prova DPSH1 

caratterizza tutto il sottosuolo indagato, a partire subito al di sotto del livello del “Suolo”. 
In ambito litologico si tratta di un orizzonte caratterizzato da terreno a composizione 

prevalentemente sabbiosa con stato di addensamento alto. 

A questo orizzonte possono essere attrivuti valori di Angolo di attrito maggiori di  30°, 

Modulo Edometrico di 153.47 Kg/cm2 e un Peso di volume maggiore di 1.99 t/m3 

 

 

Al momento dell’esecuzione delle indagini non è stato riscontrato livello di falda; 

tuttavia, data la composizione litologica del modello di sottosuolo, non si esclude presenza 

di circolazione idrica nel sottosuolo. 
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MODELLAZZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO 

Sulla base della colonna stratigrafica sopra esposta, dedotta dall’elaborazione delle 

indagini geognostiche in sito e dal rilevamento geologico superficiale, si può ricostruire la 

modellazione litotecnica descritta di seguito. 

Il sottosuolo dell’area dove sarà realizzato il Piano Attuativo in oggetto, è 

riconducibile alla presenza di due domini litologici distinti: uno prevalentemente sabbioso 

in stato di addensamento alto, l’altro a natura prevalentemente limosa con stato di 

addensamento medio. Il contatto tra i due litotipi è evidente in corrispondenza del punto 

di indagine della DPSH2. 

Sia entrambi i livelli litologici, escluso ovviamente il Suolo, possono costituire buoni 

terreni di fondazione per l’opera in progetto, per la quale è pevista una fondazione di tipo 

diretto; hanno buone caratteristiche geotecniche, tali da permettere di prevedere 

cedimenti inerenti le strutture che non comporteranno particolari problematiche. 

La non omogeneità riscontrata però porta a consigliare la messa in opera della 

fondazione su un unico livello stratigrafico, corrispondente a quello denominato “Sabbie e 

sabbie limose”, approfondendo la fondazione stessa fino a raggiungerlo, prevalentemente 

nella porzione in cui è ubicata la prova DPSH2. 

Tale proposta però dovrà esser valutata in fase di progetto esecutivo dello stesso 

fabbricato, alla luce di precise soluzione progettuali e previa opportuna verifica di stabilità 

del versante. 

In allegato sezione litologica in scala. 
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CONCLUSIONI  

Dall’indagine eseguita in questo contesto, che si basa su quanto descritto nello 

Strumento Urbanistico aggiornato del Comune di Crespina Lorenzana (redatto ai sensi del 

DPGRT 53/R del 2011), si evince che non sussistono modifiche rispetto al quadro conoscitivo 

di riferimento nei riguardi degli aspetti geologici, idraulici e sismici. 

In ambito di fattibilità si riscontra una Fattibilità condizionata (Classe 3)  per aspetti 

Geologici. 

La realizzazione del Piano Attuativo non comprometterà la stabilità geomorfologica 

dell’area interessata, in quanto sono state seguite le prescrizioni geologiche riportate nella 

scheda norma di Trasfomrazione. 

Le indagini geologiche pregresse sono conformi e dimensionate secondo quanto 

previsto dal DPGRT 36/R; in ambito di Relazione geologica di progetto sarà approfondita la 

questione legata alla caratterizzazione sismica del sottosuolo, per mezzo di nuova indagine 

MASW, e sarà analizzata la stabilità del versante includendo i fabbricati previsti. 

La gestione delle acque meteoriche prevista in progetto risulta idonea, a tal punto da 

non determinare problematiche nell’area di lottizzazione e nel suo intorno. 

 

La Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico del Comune di Crespina 

Lorenzana, attualemente vigente e redatta ai sensi del DPGRT 53/R del 2011, non evidenzia 

particolari problematiche che possano in qualche modo impedire la realizzazione 

dell’intervento previsto. 

 

Ponsacco, 26/01/2021 

 
Dr. Geol. Filippo Bendinelli 

                                        Ordine dei Geologi della Toscana n° 1745 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sono parte integrante della relazione i seguenti elaborati: 

Certificati prove Penetrometriche in sito e ubicazione; 
Certificato indagine sismica MASW in sito (in ambito di progetto LOTTO 1) 
Sezione litologica Scala 1:200 



  
Settore: GEOLOGIA 
Tecnico: Geol. Filippo Bendinelli 
File: P.A. “Cvc 8” Edilmia_Lorenzana 

 

 

InG SOLUTION-Ingegneria e Geologia Via Venezia 77, c/o Galleria Aringhieri, 56038 Ponsacco PI                                             pag.  -  12 
 

 

 

 

 

 

Allegati 

 



Committente :      Studio Associato Nencini Della Santina

Cantiere:

Località:     Lorenzana (PI)

Data:   29/07/2008

N° di prove: 3

Ditta produttice: PAGANI GEOTHECNICAL  EQUIPMENT

Modello: TG63-200

Peso Massa battente 63,5 Kg

Altezza di caduta libera 0,75 m

Peso sistema di battuta 0,7 Kg

Diametro punta conica      50,46 mm

Area di base punta 20 cm²

Lunghezza delle aste 1 m

Peso aste a metro 6,3 Kg/m

Profondità giunzione prima asta 0,8 m

Avanzamento punta 0,2 m

Coeff. Correlazione 1,523

Angolo di apertura punta 60°

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 

DPSH

Caratteristiche Strumentali



Committente: Studio Associato Nencini Della Santina Data:

Cantiere: Piezometro:

Località: Lorenzana (PI) Prof. falda:

Prof.(m) Nr. Colpi

Calcolo 

coeff. 

riduzione 

sonda Chi

Res. 

dinamica 

ridotta    

(Kg/cm²)

Res. 

dinamica 

(Kg/cm²)

Nspt

0,2 5 0,855 45,83 53,62 7,6
0,4 5 0,851 45,62 53,62 7,6
0,6 6 0,847 54,5 64,34 9,1
0,8 4 0,843 36,18 42,9 6,1
1 3 0,84 24,8 29,53 4,6

1,2 2 0,836 16,47 19,69 3,0
1,4 6 0,833 49,19 59,07 9,1
1,6 10 0,83 81,66 98,44 15,2
1,8 15 0,776 114,64 147,67 22,8
2 11 0,823 82,38 100,08 16,8

2,2 11 0,82 82,08 100,08 16,8
2,4 12 0,817 89,21 109,18 18,3
2,6 12 0,814 88,9 109,18 18,3
2,8 11 0,811 81,21 100,08 16,8
3 16 0,759 102,66 135,31 24,4

3,2 19 0,756 121,48 160,68 28,9
3,4 9 0,803 61,15 76,11 13,7
3,6 9 0,801 60,96 76,11 13,7
3,8 10 0,798 67,52 84,57 15,2
4 13 0,746 76,62 102,7 19,8

4,2 11 0,794 68,97 86,9 16,8
4,4 9 0,791 56,27 71,1 13,7
4,6 9 0,789 56,12 71,1 13,7
4,8 11 0,787 68,4 86,9 16,8
5 13 0,735 70,83 96,36 19,8

5,2 21 0,683 106,31 155,66 32,0
5,4 14 0,731 75,86 103,77 21,3
5,6 11 0,779 63,53 81,53 16,8
5,8 14 0,727 75,47 103,77 21,3
6 15 0,725 75,97 104,72 22,8

6,2 9 0,774 48,61 62,83 13,7
6,4 7 0,772 37,73 48,87 10,7
6,6 7 0,77 37,65 48,87 10,7
6,8 10 0,769 53,67 69,81 15,2
7 19 0,717 89,9 125,35 28,9

7,2 16 0,716 75,54 105,56 24,4
7,4 17 0,714 80,09 112,15 25,9
7,6 16 0,713 75,23 105,56 24,4
7,8 15 0,711 70,39 98,96 22,8
8 16 0,71 71,03 100,06 24,4

8,2 19 0,709 84,19 118,82 28,9
8,4 18 0,707 79,61 112,56 27,4

P1             DPSH
29/07/2008

assente

non mis



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Geol. Massimo Colombini Data :29/07/2008
Cantiere :
Località : Corsagna - Borgo a Mozzano (LU)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Committente: Studio Associato Nencini Della Santina Data:

Cantiere: Piezometro:

Località: Lorenzana (PI) Prof. falda:

Prof.(m) Nr. Colpi

Calcolo 

coeff. 

riduzione 

sonda Chi

Res. 

dinamica 

ridotta    

(Kg/cm²)

Res. 

dinamica 

(Kg/cm²)

Nspt

0,2 5 0,855 45,83 53,62 7,6
0,4 5 0,851 45,62 53,62 7,6
0,6 6 0,847 54,5 64,34 9,1
0,8 5 0,843 45,22 53,62 7,6
1 7 0,84 57,87 68,91 10,7

1,2 5 0,836 41,16 49,22 7,6
1,4 3 0,833 24,6 29,53 4,6
1,6 4 0,83 32,67 39,38 6,1
1,8 4 0,826 32,54 39,38 6,1
2 4 0,823 29,96 36,39 6,1

2,2 5 0,82 37,31 45,49 7,6
2,4 4 0,817 29,74 36,39 6,1
2,6 4 0,814 29,63 36,39 6,1
2,8 4 0,811 29,53 36,39 6,1
3 5 0,809 34,19 42,28 7,6

3,2 4 0,806 27,27 33,83 6,1
3,4 4 0,803 27,18 33,83 6,1
3,6 7 0,801 47,41 59,2 10,7
3,8 10 0,798 67,52 84,57 15,2
4 9 0,796 56,6 71,1 13,7

4,2 10 0,794 62,7 79 15,2
4,4 9 0,791 56,27 71,1 13,7
4,6 11 0,789 68,59 86,9 16,8
4,8 14 0,737 81,53 110,6 21,3
5 13 0,735 70,83 96,36 19,8

5,2 13 0,733 70,63 96,36 19,8
5,4 15 0,731 81,28 111,18 22,8
5,6 19 0,729 102,69 140,83 28,9
5,8 19 0,727 102,42 140,83 28,9
6 18 0,725 91,16 125,66 27,4

6,2 13 0,724 65,68 90,75 19,8
6,4 14 0,722 70,57 97,73 21,3
6,6 14 0,72 70,4 97,73 21,3
6,8 19 0,719 95,33 132,64 28,9
7 17 0,717 80,43 112,15 25,9

7,2 18 0,716 84,98 118,75 27,4
7,4 16 0,714 75,38 105,56 24,4
7,6 19 0,713 89,34 125,35 28,9
7,8 19 0,711 89,16 125,35 28,9
8 17 0,71 75,47 106,31 25,9

8,2 20 0,709 88,62 125,07 30,5
8,4 19 0,707 84,03 118,82 28,9

P2             DPSH
29/07/2008

assente

non mis



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P2

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Geol. Massimo Colombini Data :29/07/2008
Cantiere :
Località : Corsagna - Borgo a Mozzano (LU)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Committente: Studio Associato Nencini Della Santina Data:

Cantiere: Piezometro:

Località: Lorenzana (PI) Prof. falda:

Prof.(m) Nr. Colpi

Calcolo 

coeff. 

riduzione 

sonda Chi

Res. 

dinamica 

ridotta    

(Kg/cm²)

Res. 

dinamica 

(Kg/cm²)

Nspt

0,2 1 0,855 9,17 10,72 1,5
0,4 1 0,851 9,12 10,72 1,5
0,6 1 0,847 9,08 10,72 1,5
0,8 2 0,843 18,09 21,45 3,0
1 3 0,84 24,8 29,53 4,6

1,2 5 0,836 41,16 49,22 7,6
1,4 6 0,833 49,19 59,07 9,1
1,6 8 0,83 65,33 78,75 12,2
1,8 8 0,826 65,08 78,75 12,2
2 8 0,823 59,91 72,78 12,2

2,2 8 0,82 59,69 72,78 12,2
2,4 6 0,817 44,61 54,59 9,1
2,6 6 0,814 44,45 54,59 9,1
2,8 6 0,811 44,29 54,59 9,1
3 5 0,809 34,19 42,28 7,6

3,2 5 0,806 34,08 42,28 7,6
3,4 5 0,803 33,97 42,28 7,6
3,6 5 0,801 33,86 42,28 7,6
3,8 7 0,798 47,26 59,2 10,7
4 7 0,796 44,02 55,3 10,7

4,2 6 0,794 37,62 47,4 9,1
4,4 6 0,791 37,51 47,4 9,1
4,6 5 0,789 31,18 39,5 7,6
4,8 6 0,787 37,31 47,4 9,1
5 5 0,785 29,09 37,06 7,6

5,2 6 0,783 34,82 44,47 9,1
5,4 5 0,781 28,95 37,06 7,6
5,6 6 0,779 34,65 44,47 9,1
5,8 6 0,777 34,57 44,47 9,1
6 8 0,775 43,31 55,85 12,2

6,2 6 0,774 32,41 41,89 9,1
6,4 7 0,772 37,73 48,87 10,7
6,6 9 0,77 48,4 62,83 13,7
6,8 7 0,769 37,57 48,87 10,7
7 6 0,767 30,37 39,58 9,1

7,2 8 0,766 40,41 52,78 12,2
7,4 6 0,764 30,25 39,58 9,1
7,6 6 0,763 30,19 39,58 9,1
7,8 6 0,761 30,13 39,58 9,1
8 8 0,76 38,02 50,03 12,2

8,2 7 0,759 33,21 43,77 10,7
8,4 7 0,757 33,15 43,77 10,7

P3             DPSH
29/07/2008

assente

non mis



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P3

Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Geol. Massimo Colombini Data :29/07/2008
Cantiere :
Località : Corsagna - Borgo a Mozzano (LU)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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PREMESSA 

Per incarico del Studio Associato Nencini Della Santina, è stata effettuata una campagna 

geognostica attraverso l’esecuzione di n°1 prove MASW in Località Lorenzana. 

Tali indagini sono finalizzate alla ricostruzione della distribuzione e dell’andamento delle velocità 
sismiche nel sottosuolo, per determinare le principali caratteristiche sismo-stratigrafiche ed 

elastiche dei terreni. 

Le presenti note illustrano la metodologia delle indagini effettuate ed i risultati ottenuti. 

 

 

Figura 1: Stendimento sismico MASW 

Le presenti note illustrano la metodologia delle indagini ed i risultati conseguiti. 
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METODOLOGIA DELLE INDAGINI MASW 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine non invasiva 

che individua il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle onde 

superficiali (onde di Rayleigh e onde di Love) fatta in corrispondenza di diversi sensori 

(accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo.  

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con 

una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle 

onde. In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse 

lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 
1999, Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di 

gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La natura 

dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con lunghezza 

d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi danno informazioni sulla parte più 

superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi e 

quindi interessano gli strati più profondi del suolo. 

Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, D.J. 1999) o 

in una combinazione di entrambi. Nel metodo attivo le onde superficiali generate in un punto sulla 

superficie del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di sensori. Nel metodo passivo lo 

stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e si misura il rumore ambientale di 

fondo esistente. Il metodo attivo generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di 

dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, quindi dà 

informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30m-50m, in funzione della rigidezza 

del suolo. Il metodo passivo in genere consente di tracciare una velocità di fase apparente 

sperimentale compresa tra 0 Hz e 10Hz, quindi dà informazioni sugli strati più profondi del suolo, 

generalmente al di sotto dei 50m, in funzione della rigidezza del suolo.  

Negli ultimi decenni l’analisi delle onde di superficie si è dimostrata un utile strumento per la 

determinazione del profilo verticale VS non più solamente per studi di carattere crostale (e.g. 

Evison et al., 1959) ma anche per indagini near surface (Stokoe et al., 1988; Glangeaud et al., 

1999; Park et al., 1999; Xia et al., 1999; 2004; Shtivelman, 1999; 2002; Foti et al., 2000; Louie, 

2001; O’Neill et al., 2006; Dal Moro et al., 2007; Dal Moro & Pipan, 2007).  

La sismica a rifrazione ad onde di corpo (P ed S) ha così trovato una valida integrazione, in grado 

di superare i limiti connessi al canale a bassa velocità (Low Velocity Layer - LVL) ed allo strato 

nascosto (blind layer). 

Nel seguito faremo riferimento al metodo MASW attivo che consente la classificazione sismica dei 

suoli, perché fornisce il profilo di velocità entro i primi 30m di profondità.  
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SISTEMA DI ACQUISIZIONE 

Per l’acquisizione dei dati per indagini MASW deve essere effettuato uno stendimento di geofoni (a 

componente verticale per l’ analisi delle onde di Rayleigh o a componente orizzontale per le onde 

di Love) allineati con la sorgente ed utilizzare una sorgente ad impatto verticale per generare onde 

di Rayleigh e/o una “di taglio” per quelle di Love (vedi Figura 2). 

 

 
Figura 2: Esempio schematico di stendimento sismico tipo MASW  

 

Lo strumento utilizzato per la presente indagine è un prospettore sismico AMBROGEO modello 

Echo 24/2002 a 16 bit. 

Come sorgente energizzante è stato utilizzato un grave di circa 20 kg. 

Il trigger consiste in un circuito elettrico che viene chiuso mediante un apparecchio starter (geofono 

starter, starter a lamelle, piezoelettrico od altro) nell’istante in cui il sistema energizzante (maglio, 

mazza etc.) colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la carica 

precedentemente immagazzinata e la produzione di un impulso della durata di qualche secondo 

che viene inviato al sensore collegato al sistema di acquisizione dati. 

Sono stati utilizzati 24 geofoni verticali Geospace Oyo con frequenza propria di 4.5 Hz. 
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ELABORAZIONE DEI DATI 

I dati acquisiti sono stati elaborati utilizzando il software winMASW Academy. 

L’elaborazione dei dati si sviluppa attraverso le seguenti fasi: 

1. si caricano il file acquisiti in campagna (files SEGY)  

2. calcolo dello spettro di velocità (che rappresenta, in scala colorimetrica, le ampiezze 
delle onde in funzione della velocità di fase e della frequenza) 

3. identificazione e il picking della curva di dispersione 

4. inversione delle curve di dispersione per individuare i profili di velocità delle onde di 
taglio 

 

L’inversione delle curve di dispersione può essere eseguita con procedura manuale, con 

procedura automatica o con una combinazione delle due. 

Nella procedura manuale l’utente assegna, per tentativi, diversi valori delle velocità Vs e degli 

spessori h, cercando di avvicinare la curva di dispersione numerica alla curva di dispersione 

sperimentale individuabile dallo spettro. Lo scopo è ottenere una valutazione di un possibile 

modello rispetto allo spettro osservato. 

La procedura automatica consiste nell’ inversione delle curve di dispersione a partire da uno 

spazio di ricerca (valori di VS e spessori all'interno dei quali si cerca la soluzione ottimale), definito 

in modo automatico dal programma e corretto sulla base delle conoscenze geologiche e geofisiche 

del sito note a priori. 

La ricerca del profilo di velocità ottimale è affidata ad una solida tecnica di ottimizzazione che si rifà 

ai cosiddetti algoritmi genetici che cerca di minimizzare l’errore tra la curva sperimentale e la curva 
numerica. 

Nella procedura mista, viene utilizzato un modello di partenza precedentemente individuato, la cui 

curva di dispersione risulta in accordo con lo spettro di velocità osservato. 

Nell’inversione delle curve di dispersione, tale modello viene preso come punto di partenza per 

l’ottimizzazione e vengono cercate soluzioni in un intervallo di Vs e spessori attorno a tale modello 

eventualmente modificato in base alle conoscenze geologiche e geofisiche del sito. 

I dati di questa indagine sano stati elaborati utilizzando la procedura di tipo misto (manuale-

automatica) descritta in precedenza. 

Dopo aver determinato il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs è possibile procedere al 

calcolo della velocità equivalente nei primi 30m di profondità (Vs30) e quindi individuare la 

categoria sismica del suolo. 
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INDAGINI EFFETTUATE 

Sono state eseguite n°1 prospezioni sismiche tipo MASW in onde di Rayleigh. 

Le acquisizioni sono state eseguite in base alle seguenti configurazioni: 

CONFIGURAZIONE INDAGINE MASW 

Coordinate Gauss-Boaga del centro dello 
stendimento 

1623988 ; 4821263 

Orientazione N030 

N° geofoni  24 (verticali Geospace Oyo 4.5 Hz) 

Interasse geofoni  1.5m 

Off-sets sorgente (da ciascun estremo) G1:5m 

Sorgente mazza battente da 20kg 

 

In figura 4 sono riportate diverse informazioni: in alto a sinistra sono presentati i dati osservati, la 

curva del modello “migliore” e quella del modello medio (molto spesso le due curve sono 

sovrapposte e quindi indistinguibili); poco più in basso il “grafico misfit-generazione”, il quale dà 

evidenza del miglioramento del modello al procedere delle generazioni; sulla destra il profilo 

verticale della VS in funzione della profondità. 

I modelli presentati come soluzione sono due: il modello ”migliore” (fittest model) in termini di minor 

misfit, cioè discrepanza tra curva osservata e calcolata e un modello medio (mean model) 

calcolato secondo un’operazione statistica nota come MPPD (Marginal Posterior Probability 

Density - “Rayleigh Wave Dispersion Curve Inversion via Genetic Algorithms and Posterior 

Probability Density Evaluation” – Dal Moro et al., 2006). I due modelli solitamente non differiscono 

in modo significativo; ad ogni modo si ritiene preferibile prendere come risultato finale il modello 

medio (mean model). 
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Figura 3: Indagine MASW: Sismogramma, spettro di velocità,modello di partenza individuato  (off-set 5m su G1) 
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Figura 4: Indagine MASW:  spettro osservato, curve di dispersione piccate e curve del modello individuato dall’inversione; profilo verticale VS identificato; grafico 

misfit-generazione  (off-set 5m su G1) 
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Figura 5: Indagine MASW: Modello sismo stratigrafico 

 

 

Modello medio  

Vs (m/s): 150, 214, 252, 304  
Standard deviations (m/s): 15, 7, 2, 6  
Thickness (m): 1.7, 4.0, 6.5  
Standard deviations (m/s): 0.2, 0.4, 0.8  
 
Density (gr/cm3) (approximate values): 1.77 1.86 1.90 1.92  
Shear modulus (MPa) (approximate values): 40 85 121 177  
 
Analyzing Phase velocities  
Considered dispersion curve: pick.cdp  
Analysis: Rayleigh Waves  
 
Approximate values for Vp and Poisson  
Vp (m/s): 312 445 525 569  
Poisson: 0.35 0.35 0.35 0.30  
 
Vs30 (m/s): 262  
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CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE (D.M. 14/01/2008) 

Per il calcolo delle azioni sismiche di progetto e la valutazione dell’amplificazione del moto sismico, 
nella nuova normativa viene evidenziato come i diversi profili stratigrafici del sottosuolo, in base 

alle loro caratteristiche di spessore e di rigidezza sismica (prodotto della densità per la velocità 

delle onde sismiche trasversali), possono amplificare il moto sismico in superficie rispetto a quello 

indotto alla loro base: il fattore moltiplicativo delle azioni sismiche orizzontali di progetto dipende 

cioè dalla natura, dallo spessore e soprattutto dalla velocità di propagazione delle onde di taglio 

Vsh all’interno delle coperture. 

Nelle Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica si definiscono per questo aspetto cinque 

(A, B, C, D, E) più due (S1, S2) categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione a diversa 

rigidezza sismica, caratterizzate da velocità Vs30  (definito come il valore medio della velocità di 

propagazione delle onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 metri sotto la base della 

fondazione) decrescenti e quindi da effetti amplificativi crescenti: 

A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 
superiori a 800 m/sec, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione,con spessore massimo pari a 3 m. 

B) Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 
grana fina 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/sec e 800 m/sec (ovvero resistenza penetrometrica 
Nspt > 50 nei terreni a grana grossa e coesione non drenata cu > 250 kPa nei 
terreni a grana fina). 

C) Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente 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 180 m/sec e 360 m/sec (15 < Nspt < 50 nei terreni a grana 
grossa e 70 < cu < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e 
cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E) Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

In aggiunta a queste due categorie, per le quali le norme definiscono le azioni sismiche da 

considerare nella progettazione, se ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi 

speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 

cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa 

consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

 S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, non classificabile nei tipi precedenti. 
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Nelle classificazioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità 

delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione: 

 

Considerato che i terreni sono caratterizzati da Vs30 compresi tra 180 m/sec e 360 m/sec, si 

iscrive il terreno di fondazione nella categoria di profilo stratigrafico C: 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente 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 180 m/sec e 360 m/sec (15 < Nspt < 50 nei terreni a grana grossa e 70 
< cu < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

L’esatta attribuzione ad una specifica categoria di sottosuolo per il sito indagato deve essere 
accompagnata e valutata in base a considerazioni di carattere litologico, basate sulle conoscenze 

geologiche del sito. 

********************* 

San Giuliano Terme (PI), 

27 aprile 2012 

 GAIA Servizi S.n.c. 

Dott. Jacopo Martini 
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