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§ 1)   PREMESSA 

 Su incarico dell’Arch. Annalisa Pisaneschi e per conto di Immobiliare Arnolfo di 

Bernardi Roberta & C. snc e di altri abbiamo effettuato la presente indagine geologico-

tecnica, che riguarda un’area posta in Loc. Agresto - Le Gorerotte a Colle di Val d’Elsa 

(vedi la fig. 1). 

 Essa si rende necessaria a supporto di un Piano di Lottizzazione previsto nella 

scheda “Area 26 Agresto” di R.U., al fine di realizzare alcuni edifici residenziali. 

 In base a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 1 del 03.01.2005 (Norme per il 

Governo del Territorio), modificata dalla L.R. Toscana 2 agosto 2011 n° 36 e dal 

D.P.G.R. n° 53/R del 25.10.2011, abbiamo eseguito tutte le indagini geologiche 

necessarie a stabilire la pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica, nonchè le 

problematiche di carattere idrogeologico del sito, al fine di determinare le condizioni di 

fattibilità degli interventi previsti. 

 Quindi il presente studio è stato effettuato seguendo il regolamento di attuazione 

dell’art. 62 della L.R. 3 gennaio 2005 n° 1, modificato dalla L.R. 2 agosto 2011 n° 36, 

come da DPGR Toscana del 25 ottobre 2011 n° 53/R. 
 In base a ciò la presente relazione contiene le seguenti carte : 

- carta geologica; 

- carta litologico-tecnica; 

- carta di ubicazione delle indagini geognostiche; 

- carta di ubicazione delle indagini geofisiche; 

- carta delle frequenze di risonanza di sito; 

- carta geomorfologica; 

- carta idrogeologica; 

- carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica; 

- carta della pericolosità geologica; 

 

 

 

 





GEOLOGICA TOSCANA 
                  Studio Associato 
  

Dott. Paolo Castellani 
Dott. Stefano Nastasi 
Dott. Damiano Guarguaglini 
Dott. Annalisa Fontanelli 
Dott. Andrea Castellani 

 

 

2  

Viale Marconi n° 106 – 53036 POGGIBONSI (SI) Tel. 0577 935891 Fax 0577 989279 - Cod. Fisc. & P.I. 00925580524 
e-mail: info@geologicatoscana.eu - www.geologicatoscana.eu 

- carta della pericolosità idraulica; 

- carta delle aree con problematiche idrogeologiche; 

- carta della pericolosità sismica locale; 

- carta della fattibilità geologica; 

- carta della fattibilità idraulica; 

- carta della fattibilità sismica. 

• non sono state realizzate le cartografie delle aree allagabili e della dinamica 

costiera in quando insignificanti per quest’area,  trattandosi di zona 

collinare sopraelevata lontana da corsi d’acqua e molto distante dalla costa.  

Nella presente relazione vengono riportati nei capitoli seguenti le sintesi delle 

conoscenze, le analisi e gli studi effettuati sul territorio, nonché le indagini geognostiche 

e geofisiche e i criteri di costruzione delle varie cartografie, che hanno permesso di 

determinare le fattibilità dell’intervento. 

 

 

§ 2)   SINTESI DELLE CONOSCENZE 

 Prima di effettuare tutte le opportune e specifiche indagini geologiche abbiamo 

controllato il quadro conoscitivo esistente, cioè le carte del P.A.I.; del P.I.T.; del P.T.C. e 

ovviamente quelle del P.S. e del R.U. vigenti. 

 Come già detto, l’area in esame, per la sua ubicazione non è assolutamente 

interessata  da aspetti legati alla dinamica costiera e neppure da fenomeni di rischio 

idraulico, in quanto gli interventi previsti riguardano un’areae collinare ampiamente 

sopraelevata (oltre 30 metri rispetto al fondovalle del Fiume Elsa) e lontana da qualsiasi 

corso d’acqua (il corso d’acqua più vicino all’area in esame è il Fiume Elsa, che dista 

oltre mt 250 dal sito d’intervento). 
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 L’area in esame è posta in una zona scarsamente acclive dove sono 

presenti rari fenomeni geomorfologici attivi legati alla dinamica di versante, che 

comunque sono stati puntualmente cartografati per la costruzione della carta della 

pericolosità geologica. 

 Inoltre sono stati valutati gli aspetti idrogeologici della zona, definendo 

l’individuazione dei corpi idrici sotterranei, per verificare se esistono eventuali 

condizionamenti alla trasformabilità del sito.  

 Infine è stata costruita una carta delle frequenze di risonanza di sito attraverso 

misure dirette HVRS per la definizione della carta delle microzone omogenee in 

prospettiva sismica. 

 

 

§ 3)   ELEMENTI GEOLOGICO STRUTTURALI 

 La geologia dell’area in esame può essere sostanzialmente suddivisa in due 

complessi principali (vedi fig. 2): 

- l’area interessata dal Piano di Lottizzazione e un vasto intorno è costituita da 

depositi carbonatici e argillosi continentali del Quaternario, costituiti dai cosidetti 

“Calcari di Badia a Coneo”, cioè travertini pleistocenici talvolta lapidei, fortemente 

vacuolari e fratturati, ma molto resistenti (ubicati in prevalenza nell’altopiano 

dell’Agrestone) e più spesso da travertini friabili solo a tratti lapidei, intercalati da 

livelli di alterazione argillosi, che nell’area d’intervento risultano nettamente 

prevalenti, contenenti soltanto elementi centimetrici e noduli calcarei.  

L’area in esame rappresenta la parte terminale verso est del vasto affioramento 

dei Calcari lacustri di Badia a Coneo. 
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I sondaggi geognostici eseguiti nell’area d’intervento e quelli d’archivio effettuati in 

aree adiacenti mostrano chiaramente come questa formazione geologica sia raramente 

o solo a tratti lapidea e come risulti quasi sempre costituita da argille di alterazione del 

travertino. In tutta l’area in esame sono inoltre presenti coperture di terre rosse di 

alterazione, che si ispessiscono sensibilmente verso la zona di valle (queste 

coperture sono state segnalate nella carta litologico-tecnica). 

 

- nell’area pianeggiante di Campolungo (in direzione nord-est rispetto alla 

lottizzazione in progetto) affiorano depositi alluvionali antichi (Pleistocene 

Superiore) terrazzati di circa 30 metri rispetto al corso attuale del Fiume Elsa. 

Da numerosi sondaggi geognostici eseguiti in precedenza in questa piana si 

rilevano depositi prevalentemente sabbio-limosi, talvolta con incrostazioni di 

travertino. 

 

 La giacitura di questi sedimenti è sempre orizzontale o sub-orizzontale. 

Facciamo notare che esistono sensibili difformità tra la carta geologica dello 

Strumento Urbanistico Vigente del Comune di Colle Val d’Elsa (Variante di 

assestamento al P.S. e al R.U.) e la carta geologica del presente lavoro. 

Ma il rilievo di dettaglio e l’esecuzione di numerosi sondaggi geognostici in 

queste aree (realizzati sia in quest’occasione, che per precedenti lavori) non 

lasciano dubbi sulla presenza in tutta l’area d’intervento della formazione dei 

Calcari di Badia a Coneo, seppur con le diversità litologiche segnalate, cioè 

presenza di livelli di alterazione prevalentemente argillosi e coperture, anche 

metriche, di terre rosse. 
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 Nella carta geologica non si rileva alcun elemento strutturale particolare, quali 

faglie, fratture, sovrascorrimenti o pieghe, a causa della limitata estensione dell’area e 

della semplicità della geologia locale.  

 Inoltre ogni formazione è stata suddivisa tra zona di effettivo affioramento e zona 

interpretata; quest’ultima riguarda esclusivamente le aree urbanizzate, dove non è 

possibile osservare l’effettivo affioramento della formazione geologica e dove non sono 

presenti sondaggi geognostici, che permettono di definire l’esatta geologia dell’area. 

 

 

§ 4)   ELEMENTI LITOLOGICO-TECNICI 

 Le formazioni geologiche presenti nell’area in esame sono state raggruppate in 

unità litotecniche possedenti caratteristiche fisico-meccaniche simili, anche in base ai 

risultati dei sondaggi geognostici e delle prove geotecniche effettuate in situ. 

 Nella carta litologico-tecnica e dei dati di base si distinguono i seguenti  litotipi 

(vedi fig. 3): 

 

- coperture terrose e/o suoli di alterazione di spesore metrico in genere con 

caratteristiche geotecniche mediamente scadenti, corrispondenti alle zone di 

rilevante copertura di terre rosse di alterazione del travertino; 

- litotipi prevalentemente sabbio-argillosi di fondovalle con possibili e locali 

caratteristiche geotecniche scadenti, corrispondenti ai depositi alluvionali 

terrazzati; 
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- litotipi sostanzialmente lapidei con alternanze argillose (localmente prevalenti) 

anche plastiche, talvolta con coperture modeste, corrispondenti alle zone di 

affioramento dei Calcari di Badia a Coneo. 

 

 Nella carta litologico-tecnica sono riportati anche i sondaggi di base 

eseguiti in precedenza in aree adiacenti a quella in esame. 

 Alla fine di questo testo sono riportate le copie di questi dati geotecnici di 

base utilizzati. 

 

 

 

§ 5)  L’INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOFISICA DETTAGLIATA ESEGUITA 

 NELL’AREA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 All’interno dell’area interessata dal Piano di Lottizzazione è stata eseguita una 

serie di sondaggi geognostici e di prove penetrometriche di taratura, per definire con 

esattezza la geologia e la litologia della zona, nonché le caratteristiche geotecniche del 

sottosuolo. 

 Inoltre è stata effettuata una dettagliata indagine geofisica con prove MASW, 

stendimenti di sismica a rifrazione e misure HVSR, per determinare la velocità sismica 

del terreno e quindi definire le VS30 e per consentire la costruzione della carta delle 

frequenze di risonanza di sito e la carta delle microzone omogenee in prospettiva 

sismica (MOPS). 

 Nella fig. 4 è riportata l’ubicazione di tutte le indagini geognostiche effettuate nel 

sito d’intervento con le relative coordinate Gauss Boaga di identificazione. 
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 Nella fig. 5 sono riportati gli stendimenti e le misure geosismiche con le relative 

coordinate Gauss Boaga di identificazione. 

 

  5.1) I sondaggi geognostici 

I sondaggi sono stati eseguiti con impianto semovente a rotazione ed 

avanzamento a secco operante a carotaggio continuo con sistema ad aste e carotiere 

del diametro di mm 101 (rivestimento, quando necessario, con tubo di ferro del diametro 

di mm 127). 

 I sondaggi sono stati spinti a profondità utili agli scopi dell'indagine e 

precisamente tutti a mt 10,00 rispetto al piano campagna attuale. 

 Sono state allestite cassette catalogatrici in plastica contenenti ciascuna circa 5 

metri di campionatura ordinaria; in base a tali cassette e tramite costanti osservazioni di 

cantiere è stata ricostruita la stratigrafia del terreno. 

 Inoltre nei sondaggi sono state effettuate 8 prove S.P.T. in avanzamento e 

direttamente nelle perforazioni, sono stati prelevati 4 campioni indisturbati di terreno a 

profondità utili agli scopi dell’indagine. 

 I campioni prelevati sono stati paraffinati e sigillati e successivamente sottoposti 

ad analisi geotecniche in un laboratorio specializzato. 

 

  5.2)   Prove S.P.T. 

 La Standard Penetration Test è una prova nella quale si misura il numero di colpi 

necessario per infiggere il campionatore standard per la profondità di 45 centimetri sul 

fondo del foro di sondaggio. 
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 Le prove sono state effettuate rispettando le norme definite nei documenti "ASTM 

designation D 1586/67 e 84", infiggendo il campionatore a mezzo di un dispositivo a 

percussione del peso di Kg 63,5 che cade da un'altezza costante di cm 76. 

 Per tale prova esistono apposite tabelle e diagrammi che correlano i risultati della 

prova standard con le caratteristiche del terreno e con il carico ammissibile per 

fondazioni di varie dimensioni. 

 Di seguito riportiamo le profondità in cui sono state eseguite le S.P.T. ed i relativi 

valori: 

SONDAGGIO   1 

  S.P.T. n° 1 mt 3,00 numero di colpi: 3 - 4 - 7 

  S.P.T. n° 2 mt 9,00 numero di colpi: 4 - 6 - 7 

   

SONDAGGIO   2 

S.P.T. n° 3 mt 3,00 numero di colpi: 3 - 6 - 9 

  S.P.T. n° 4 mt 6,00 numero di colpi: 7 - 12 - 14 

   

SONDAGGIO   3 

  S.P.T. n° 5 mt 3,00 numero di colpi: 5 - 6 - 7 

  S.P.T. n° 6 mt 4,50 numero di colpi: 4 - 5 - 7 

 

SONDAGGIO   4 

  S.P.T. n° 7 mt 1,80 numero di colpi: 29 - 13 - 12 

  S.P.T. n° 8 mt 3,50 numero di colpi: 50 (Rif. cm 34) 
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  5.3)   Campioni indisturbati 

 Sono stati prelevati 4 campioni indisturbati a mezzo di campionatore Shelby a 

pareti sottili con fustella del diametro di mm 88,9. 

Tre campioni sono stati prelevati alla quota approssimativa delle fondazioni o 

subito al di sotto di esse, per avere informazioni dettagliate sulle caratteristiche fisico-

meccaniche del sottosuolo su cui interagiranno i fabbricati. 

Nel sondaggio n° 4 la presenza di travertino lapideo a quella quota non ha 

consentito il prelievo di campioni superficiali, per cui è stato prelevato un campione in 

profondità, in prospettiva di eventuali fondazioni indirette. 

  

 Qui di seguito riportiamo il numero e la quota di prelievo del campione: 

 

SONDAGGIO 1 

Campione  S1C1 mt 1,50 - 2,00 

 

SONDAGGIO 2 

Campione  S2C1 mt 1,50 - 2,00 

 

SONDAGGIO 3 

Campione  S3C1 mt 1,50 - 2,00 

 

SONDAGGIO 4 

Campione  S4C1 mt 9,50 - 10,00 
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  5.4)   Stratigrafie dei sondaggi 

 Le stratigrafie dei sondaggi geognostici sono rappresentate e descritte nelle tavole 

delle pagine seguenti (vedi figg. 6, 7, 8 e 9), dove è riportata la colonna stratigrafica; la 

quota di prelievo dei campioni; la descrizione litologica; la percentuale di carotaggio; i 

valori delle prove S.P.T., del poket penetrometer e del vane test con le relative quote di 

esecuzione; il piezometro (quando presente) e il livello di falda. 

 

5.5) Le prove penetrometriche dinamiche 

A completamento della campagna geognostica abbiamo eseguito 7 prove 

penetrometriche dinamiche (DPSH), che sono servite prevalentemente a tarare i 

sondaggi geognostici. 

Le prove penetrometriche sono state eseguite con un penetrometro statico-

dinamico Pagani TG 63 avente (con le modalità dinamiche) le seguenti caratteristiche: 

- massa battente (M)  63,50 Kg 

- altezza di caduta (h)  75 cm 

- area della punta (A)  20,43 cmq 

- angolo al vertice della punta 90° 

- peso delle aste (P)  6,31 Kg/metro 

 

 E' stato misurato il numero di colpi (N) necessari per infiggere nel terreno le aste 

di 20 in 20 centimetri, procedendo nell'infissione senza rivestimento essendo trascurabile 

l'attrito laterale, in quanto la sezione della punta è maggiore di quella delle aste (durante 

le prove le aste si sono mantenute costantemente libere). 
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 I risultati sono riportati in diagrammi numerici aventi in ordinate la profondità e in 

ascisse il numero di colpi, nonchè l’elaborazione della resistenza dinamica alla punta 

sempre in rapporto alla profondità (vedi i grafici nelle pagine seguenti). 

 L'interpretazione delle prove penetrometriche dinamiche è basata, quale che sia il 

procedimento seguito, sul numero di colpi (N) necessari all'infissione delle aste di 20 in 

20 centimetri, oltre all'indispensabile e preventiva conoscenza geologica del sito in 

esame. 

L'andamento del diagramma, unitamente al numero di colpi (N) che lo determina, 

consente di ricostruire una stratigrafia indiretta dello spessore attraversato, che viene di 

seguito riportata per ciascuna prova: 

 

PROVA   1 

da mt  0,00 a mt  0,60 suolo pedologico; 

da mt  0,60 a mt  4,60  terre rosse di alterazione dei travertini; 

da mt  4,60 a mt 10,00 argille di alterazione del travertino. 

 

PROVA   2 

da mt  0,00 a mt  0,40 suolo pedologico; 

da mt  0,40 a mt  1,20 terre rosse con elementi calcarei; 

da mt  1,20 a mt  5,20  terre rosse di alterazione dei travertini; 

da mt  5,20 a mt 10,00 argille di alterazione del travertino, con la 

profondità consistenti. 

 

 

 

 

 



GEOLOGICA TOSCANA 
                  Studio Associato 
  

Dott. Paolo Castellani 
Dott. Stefano Nastasi 
Dott. Damiano Guarguaglini 
Dott. Annalisa Fontanelli 
Dott. Andrea Castellani 

 

 

12  

Viale Marconi n° 106 – 53036 POGGIBONSI (SI) Tel. 0577 935891 Fax 0577 989279 - Cod. Fisc. & P.I. 00925580524 
e-mail: info@geologicatoscana.eu - www.geologicatoscana.eu 

PROVA   3 

da mt  0,00 a mt  0,40 suolo pedologico; 

da mt  0,40 a mt  1,60  terre rosse di alterazione dei travertini; 

da mt  1,60 a mt  3,20 argille di alterazione del travertino; 

da mt 3,20 travertino lapideo. 

 

PROVA   4 

da mt  0,00 a mt  0,60 suolo pedologico; 

da mt  0,60 a mt  1,60  terre rosse di alterazione dei travertini; 

da mt  1,60 a mt  2,60 travertino friabile e poi lapideo. 

 

PROVA   5 

da mt  0,00 a mt  0,60 suolo pedologico; 

da mt  0,60 a mt  1,40  travertino friabile; 

da mt  1,40 a mt  3,00 argille di alterazione del travertino con elementi 

calcarei; 

da mt 3,00 travertino lapideo. 

 

PROVA   6 

da mt  0,00 a mt  0,80 suolo pedologico; 

da mt  0,80 a mt  3,40  terre rosse di alterazione dei travertini; 

da mt  3,40 a mt 10,00 argille di alterazione del travertino. 
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PROVA   7 

da mt  0,00 a mt  0,60 suolo pedologico; 

da mt  0,60 a mt  2,00  travertino friabile; 

da mt  2,00 a mt 10,00 argille di alterazione del travertino. 

 

5.6)   Analisi geotecniche di laboratorio 

 Sui campioni prelevati sono state effettuate le seguenti analisi geotecniche: 

a) Prove di identificazione: umidità, peso di volume e peso di volume secco o densità 

secca. 

b) Prove di resistenza meccanica: identificazione dell'angolo d'attrito interno e della 

coesione tramite prove di taglio diretto C.D. consolidato drenato. 

c)  Prove di rigonfiamento. 

  

  5.6.1)   Modalità esecutive 

 L'umidità naturale espressa in percentuale (W%), ovvero il contenuto d'acqua 

riferito al peso secco del campione, è stata determinata per doppia pesata con 

essiccamento in stufa a 110° centigradi. 

 Il peso di volume o densità umida è stato determinato per spostamento di 

mercurio.  

 L'angolo d'attrito interno (Φ') e la coesione (c') sono stati determinati tramite 

prove di taglio diretto consolidato drenato, eseguite mediante scatola di 

Casagrande a sezione circolare su provini cilindrici del diametro di cm 6 con 

carichi assiali di 1 – 2 - 3 Kg/cmq. 
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La pressione di rigonfiamento è stata ottenuta mettendo il campione in condizioni 

di umidità naturale in una cella edometrica a contatto con acqua, in modo da permettere 

il rigonfiamento in una direzione (verso l'alto). 

 

5.6.2) Esame dei risultati 

Tramite i campioni prelevati e successivamente analizzati in laboratorio e la 

comparazione con le prove S.P.T. è stato possibile effettuare una caratterizzazione 

fisico-meccanica e geotecnica del terreno interessato dal Piano di Lottizzazione.  

Dalle prove di taglio CD si ottengono i seguenti parametri geotecnici: 

 

-  peso di volume    γ = 1,9 - 2,0 g/cm3 

- angolo d’attrito interno   φ' = 14° - 31°  

- coesione     c' = 0,4 - 3,56 kg/cmq 

 

I risultati ottenuti mostrano un terreno con valori molto variabili in termini di angolo 

d’attrito interno e coesione, tipici di un terreno sostanzialmente eterogeneo come 

caratteristiche litologiche, da calcareo-granulare ad argilloso. 

Nelle zone di prevalenza di un terreno granulare si rilevano valori abbastanza 

elevati dell’angolo d’attrito con modesta coesione; dove invece è prevalente l’argilla si 

rilevano valori di coesione molto elevati (anche di qualche kilogrammo a cmq) e angolo 

d’attrito molto basso (14° - 19°). 

Dai risultati delle prove S.P.T. si confermano queste caratteristiche, con grado di 

addensamento e di resistenza piuttosto modesti, ad esclusione dei tratti lapidei, dove il 

terreno è molto resistente. 
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Nel campione S2C1, dove è stata eseguita una prova di rigonfiamento, che può 

essere considerata sostanzialmente significativa per tutta l’area, si nota che la differenza 

tra la quantità d’acqua iniziale e quella finale per raggiungere la massima pressione di 

rigonfiamento è minima (appena 1,51%). Ciò vuol dire che basta una modestissima 

quantità d’acqua per far raggiungere a questo a terreno la massima pressione di 

rigonfiamento, che tra l’altro è molto consistente (1,16 Kg/cmq). 

  

 
5.7) Le indagini geofisiche 

Nell’area interessata dal Piano di lottizzazione sono state effettuate 4 prove 

MASW e 2 stendimenti di sismica a rifrazione per la verifica della velocità sismica dei 

primi 30 metri di sottosuolo e quindi per la definizione della categoria del suolo, nonché 

per la ricostruzione dello spessore delle coperture superficiali. 

Inoltre sono state effettuate 7 misure HVSR per la determinazione passiva del 

rumore ambientale e quindi la costruzione della carta delle frequenze di risonanza di sito 

e la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS). 

  

5.8) L’indagine sismica a mezzo MASW 

 L’indagine MASW (Multichannel Analysis Surface Waves) sfrutta la dispersione 

delle onde superficiali per la ricostruzione stratigrafica dei terreni e per la valutazione di 

alcuni moduli di elasticità propri dei materiali. 

Attraverso la stretta correlazione che esiste tra le onde superficiali di Rayleigh e le 

onde di taglio S, viene quindi valutato il parametro Vs30. 
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I profili sismici sono stati eseguiti energizzando artificialmente il terreno e 

rilevando la vibrazione prodotta con piccoli captatori denominati geofoni collegati ad un 

ricevitore (sismografo) attraverso un cavo multipolare. 

Per ogni stendimento abbiamo posizionato i 12 geofoni a distanza di mt 2,00 l’uno 

dall’altro coprendo una distanza di mt 22,00. Dopo le acquisizioni necessarie per una 

buona resa del metodo, abbiamo traslato lo stendimento di 24 metri in linea retta in 

modo che il primo geofono venisse a trovarsi a distanza di due metri dalla posizione del 

12° geofono dello stendimento precedente. Con questo metodo siamo stati in grado di 

ottenere 24 tracce sismiche per ogni scoppio, con soli 12 geofoni.   

L’energizzazione è avvenuta battendo una mazza da 11 Kg su una piastra in 

alluminio; al momento della battuta parte la registrazione (trigger), con campionamento 

costante e predeterminato, dei segnali ricevuti dai sensori. 

Il sismografo utilizzato è stato un PASI MOD.16SG24-N a 24 canali. 

Le acquisizioni sono state effettuate utilizzando come durata del sismogramma un 

tempo compreso tra 1024 e 2048 millisecondi e come tempo di campionamento di 250 

micro-secondi per un totale di 4096 – 8192 campioni per ogni traccia. 

Sono state scelte 3 posizioni di battuta tutte a lato del primo geofono per ciascun 

stendimento. 

Per ogni punto di scoppio abbiamo utilizzato la metodologia dello “stacking” che 

consiste nel ripetere più volte le misurazioni per amplificare l’ampiezza del segnale 

sismico e quindi ottenere sismogrammi di facile lettura.  
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5.9) Elaborazione dei dati dei MASW 

Le tracce così acquisite sono state elaborate attraverso il software di calcolo 

“winMASW” della ditta Eliosoft Geophysical Software. 

Per ogni stendimento sono state caricate tre acquisizioni ed è stata elaborata 

quella che forniva una migliore curva di dispersione. 

Attraverso la funzione di modellazione diretta ci siamo fatti un’idea della probabile 

stratigrafia dell’area, tuttavia abbiamo deciso, per non farci troppo condizionare dalle 

conoscenze geologiche della zona, di procedere attraverso il picking della curva stessa. 

Questa operazione prevede il ripasso grafico dei massimi della curva di 

dispersione in modo da ottenere dei binomi velocità – frequenza. 

La fase successiva riguarda l’inversione analitica di questi dati; per fare ciò deve 

essere scelto il numero di strati che ipotizziamo compongano la nostra successione 

stratigrafica, il range min e max dei loro spessori e il range min e max di velocità delle 

onde sismiche S. 

L’innovazione del metodo di calcolo, in confronto ai vecchi software per l’analisi di 

prospezioni MASW, sta nel fatto che il metodo d’inversione della curva di dispersione è 

basato su una tecnica di approssimazione particolarmente sofisticata (algoritmi genetici) 

che non richiedono necessariamente modelli di partenza.  

Lanciata l’inversione il programma cerca il modello medio e il modello migliore, tra 

i vari possibili, nello spazio di ricerca che abbiamo precedentemente fissato. 
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La scelta dello spazio di ricerca, per non incorrere in errori concettuali, deve 

essere effettuata in modo oculato e tenendo conto delle caratteristiche geologiche 

dell’area. 

Di seguito riportiamo i risultati analitici e i grafici degli stendimenti con la 
parametrizzazione del parametro Vs30 (vedi figg. 10, 11, 12 e 13). 

Le VS30 che si ricavano dai quattro stendimenti sono le seguenti: 

MASW 1    VS30 (m/s): 264 
MASW 2    VS30 (m/s): 273 
MASW 3    VS30 (m/s): 305 
MASW 4    VS30 (m/s): 290 

Pertanto il terreno viene classificato come un suolo di CATEGORIA C 

(Tabella 3.2.II delle NTC) corrispondente a “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/s e 

360 m/s. 

 
5.10) Interpretazione dei dati dei MASW 

In tutti gli stendimenti, con ispessimento da monte verso valle, si nota la presenza 

di uno strato superficiale di spessore variabile da  circa 1 metro fino a 4 metri e mezzo 

con bassa velocità delle onde S, che può essere interpretato come la copertura di terre 

rosse rilevata in tutti i sondaggi geognostici. 

Lo strato sottostante, che raggiunge profondità di circa 20 metri e velocità delle 

onde S di poco superiore alla copertura (circa 200 m/sec), è interpretabile come i calcari 

lacustri con predominanza di alterazioni argillose. 
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Infine si individua sempre il sub-strato pliocenico con valori delle onde S 

sensibilmente più elevati rispetto ai terreni quaternari (costantemente superiori a 500 

m/sec). 

 

  5.11) L’Indagine sismica a rifrazione 

I profili sismici a rifrazione sono stati eseguiti energizzando artificialmente il 

terreno e rilevando la vibrazione prodotta con piccoli captatori denominati geofoni 

collegati ad un ricevitore (sismografo) attraverso un cavo multipolare. 

Nel nostro caso abbiamo posizionato i 24 geofoni a distanza di mt 3,00 l’uno 

dall’altro coprendo una distanza di mt 69,00.  

L’energizzazione è avvenuta battendo una mazza da 11 Kg su una piastra in 

alluminio; al momento della battuta parte la registrazione (trigger), con campionamento 

costante e predeterminato, dei segnali ricevuti dai sensori. 

Il sismografo utilizzato è stato un PASI MOD.16SG24-N a 24 canali. 

L’acquisizione è stata effettuata utilizzando come durata del sismogramma il 

tempo di 1.024 millisecondi e come tempo di campionamento di 250 micro-secondi per 

un totale di 4096 campioni per ogni traccia. 

Sono state scelte 5 posizioni di battuta, due a destra del primo geofono, una nel 

centro dello stendimento e due a sinistra del ventiquattresimo geofono in modo da 

ovviare a problemi relativi a strati inclinati o strutture tettoniche altrimenti non individuabili 

con “scoppi” da un solo lato. 
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Per ogni punto di scoppio abbiamo utilizzato la metodologia dello “stacking” che 

consiste nel ripetere più volte le misurazioni per amplificare l’ampiezza del segnale 

sismico e quindi ottenere sismogrammi di facile lettura.  

 

5.12)  Elaborazione dei dati della sismica a rifrazione 

Le tracce acquisite sono state controllate e per quanto possibile opportunamente 

filtrate dai vari tipi di rumore con il programma SISMOPC. 

In particolare è stato eseguito un filtraggio passa basso (250 Hz) per eliminare le 

componenti in alta frequenza visibili sui vari sismogrammi. Inoltre sono state eliminate le 

componenti monotonali a 50 Hz derivanti da linee elettriche presenti nelle vicinanze. 

Tali accorgimenti hanno prodotto notevoli miglioramenti delle tracce acquisite. 

Attraverso il software “INTERSISM” della Geoandsoft International abbiamo 

proceduto alla ricerca dei primi arrivi nei sismogrammi. 

I dati relativi ai tempi di transito tra i vari punti di scoppio ed i geofoni sono stati 

utilizzati per tracciare le dromocrone. 

Dopo l’inserimento delle quote dei vari punti di scoppio e di ogni geofono, sempre 

con l’ausilio del software “INTERSISM”  abbiamo individuato i vari tratti di dromocrona 

(vedi figg. 14 e 15) riferibili ai vari strati; abbiamo verificato che il fit automatico 

corrispondesse al reale andamento delle velocità; stimato i tempi reciproci, analizzato le 

dromocrone e calcolato la sezione dei tempi; attraverso la sezione dei tempi abbiamo 

calcolato le varie profondità degli strati. 
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ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE 1 

POSIZIONE DEGLI SPARI 
 

Ascissa [m] Quota [m] Nome File
0.00 5.70 gore rif1-1#1.dat

13.00 3.60 gore rif1-2#1.dat
49.50 2.42 gore rif1-3#1.dat
87.00 0.50 gore rif1-4#1.dat
99.00 0.00 gore rif1-5#1.dat

 
 

POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI 
 

N. Ascissa [m] Quota [m] FBP da 0 
[ms]

FBP da 13 
[ms]

FBP da 49.5 
[ms]

FBP da 87 
[ms] 

FBP da 99 
[ms]

1 15.00 3.50 17.62 4.40 25.32 52.85 61.66
2 18.00 3.45 17.62 8.81 22.02 49.55 58.36
3 21.00 3.40 17.62 9.91 22.02 48.45 57.26
4 24.00 3.30 19.82 12.11 19.82 47.35 55.05
5 27.00 3.20 20.92 14.31 19.82 44.04 51.75
6 30.00 3.10 22.02 14.31 16.52 42.94 51.75
7 33.00 3.00 23.12 17.62 12.11 41.84 50.65
8 36.00 2.95 27.53 19.82 12.11 39.64 49.55
9 39.00 2.90 33.03 22.02 9.91 39.64 47.35

10 42.00 2.80 34.13 23.12 8.81 36.34 44.04
11 45.00 2.70 36.34 26.43 5.51 34.13 42.94
12 48.00 2.50 37.44 30.83 2.20 34.13 41.84
13 51.00 2.35 37.44 31.93 1.10 33.03 40.74
14 54.00 2.20 41.84 34.13 7.71 33.03 40.74
15 57.00 2.05 44.04 37.44 11.01 31.93 39.64
16 60.00 1.90 45.14 40.74 13.21 29.73 37.44
17 63.00 1.70 47.35 41.84 14.31 26.43 31.93
18 66.00 1.50 51.75 41.84 17.62 24.22 31.93
19 69.00 1.20 52.85 45.14 20.92 23.12 29.73
20 72.00 1.10 52.85 46.25 22.02 19.82 29.73
21 75.00 1.00 56.15 47.35 24.22 18.72 26.43
22 78.00 0.90 56.15 49.55 26.43 14.31 24.22
23 81.00 0.80 59.46 49.55 27.53 14.31 23.12
24 84.00 0.70 62.76 52.85 29.73 8.81 19.82
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DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI 
 

N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m]
1 2.1
2 1.1
3 1.1
4 1.2
5 1.1
6 0.8
7 0.9
8 1.6
9 2.4

10 2.0
11 2.2
12 3.0
13 2.8
14 3.6
15 4.1
16 4.1
17 3.1
18 3.5
19 3.6
20 3.4
21 3.4
22 2.9
23 3.2
24 3.6

 
 
 

VELOCITA' DEGLI STRATI 
 

N. Strato Velocità [m/s]
1 576.4
2 1590.3

 
 
 
 
 
 
 
 



GEOLOGICA TOSCANA 
                  Studio Associato 
  

Dott. Paolo Castellani 
Dott. Stefano Nastasi 
Dott. Damiano Guarguaglini 
Dott. Annalisa Fontanelli 
Dott. Andrea Castellani 

 

 

23  

Viale Marconi n° 106 – 53036 POGGIBONSI (SI) Tel. 0577 935891 Fax 0577 989279 - Cod. Fisc. & P.I. 00925580524 
e-mail: info@geologicatoscana.eu - www.geologicatoscana.eu 

 

ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE 2 
 

POSIZIONE DEGLI SPARI 
 

Ascissa [m] Quota [m] Nome File
0.00 5.30 gore rif2-1#1.dat

13.00 4.70 gore rif2-2#1.dat
49.50 1.92 gore rif2-3#1.dat
87.00 3.00 gore rif2-4#1.dat
99.00 0.00 gore rif2-5#1.dat

 
 

POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI 
 

N. Ascissa [m] Quota [m] FBP da 0 
[ms]

FBP da 13 
[ms]

FBP da 49.5 
[ms]

FBP da 87 
[ms] 

FBP da 99 
[ms]

1 15.00 4.40 22.02 8.81 36.34 51.75 60.56
2 18.00 4.25 22.02 14.31 33.03 50.65 59.46
3 21.00 4.10 24.22 18.72 30.83 49.55 58.36
4 24.00 3.90 24.22 20.92 29.73 48.45 56.15
5 27.00 3.70 27.53 23.12 28.63 46.25 55.05
6 30.00 3.50 29.73 25.32 27.53 44.04 53.95
7 33.00 3.30 33.03 28.63 24.22 42.94 50.65
8 36.00 3.00 31.93 28.63 20.92 40.74 49.55
9 39.00 2.70 35.23 31.93 20.92 38.54 45.14

10 42.00 2.40 36.34 33.03 17.62 35.23 44.04
11 45.00 2.10 36.34 34.13 12.11 33.03 42.94
12 48.00 2.00 38.54 34.13 7.71 33.03 39.64
13 51.00 1.85 39.64 36.34 7.71 31.93 38.54
14 54.00 1.70 41.84 39.64 14.31 30.83 37.44
15 57.00 1.55 42.94 41.84 17.62 28.63 36.34
16 60.00 1.40 45.14 42.94 19.82 27.53 35.23
17 63.00 1.25 47.35 46.25 23.12 25.32 30.83
18 66.00 1.15 47.35 47.35 26.43 20.92 30.83
19 69.00 1.10 50.65 50.65 28.63 19.82 28.63
20 72.00 1.00 51.75 51.75 29.73 17.62 25.32
21 75.00 0.85 55.05 53.95 30.83 16.52 24.22
22 78.00 0.70 56.15 53.95 31.93 11.01 20.92
23 81.00 0.55 56.15 53.95 31.93 9.91 18.72
24 84.00 0.40 58.36 53.95 33.03 4.40 13.21
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DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI 
 

N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m]
1 4.7
2 4.2
3 4.1
4 3.9
5 4.3
6 4.4
7 4.6
8 3.8
9 3.9

10 3.4
11 3.0
12 2.9
13 3.1
14 3.6
15 3.5
16 3.7
17 3.6
18 3.5
19 4.0
20 3.6
21 3.9
22 3.7
23 3.2
24 3.0

 
VELOCITA' DEGLI STRATI 

 
N. Strato Velocità [m/s]

1 513.9
2 1706.6
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5.13) Interpretazione dei risultati della sismica a rifrazione 

 Dai risultati della sismica a rifrazione si ottengono le sezioni sismostratigrafiche 

riportate nelle figg. 14 e 15. 

 Da esse si riconoscono due livelli sismostratigrafici molto netti, che corrispondono 

allo strato superficiale di terre rosse di alterazione (più sottile nella rifrazione 1 e più 

spesso nella rifrazione 2), presente dal piano campagna fino ad una profondità 

compresa tra meno di un metro fino a circa mt 5 e ai sottostanti strati calcareo-argillosi.

  

  5.14) Indagine di microtremori con metodologia HVSR 

 Il metodo dei rapporti spettrali H/V (rapporto fra gli spettri di ampiezza delle 

componenti orizzontali rispetto a quelle verticali del moto del suolo) o metodo di 

Nakamura (Nakamura, 1989) è stato utilizzato in modo intensivo per stimare le 

frequenze di risonanza del sito in esame ed è stato applicato in diversi campi d’indagine, 

quali  la zonazione sismica in aree urbane (Lachet et al., 1996), lo studio dei bacini 

sedimentari (Al Yuncha &  Luzon, 2000) e lo studio delle frequenze di risonanza delle 

strutture abitative (Mucciarelli & Monachesi, 1998; Mucciarelli et al., 2001; Nakamura et 

al., 2000). L’ampio uso di tale metodologia ha evidenziato nelle diverse applicazioni 

numerosi punti di dibattito nell’ambito della comunità scientifica.  

 L’aspetto comune che può essere dedotto dai lavori presenti in letteratura è che la 

tecnica di Nakamura è in grado di stimare la frequenza di risonanza del sito in esame ma 

non è affidabile per la stima assoluta dell’amplificazione del moto del suolo (Mucciarelli 

et al., 2001). 
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Inoltre i numerosi lavori riguardanti l’applicazione del metodo H/V offrono 

spiegazioni non univoche circa alcune importanti assunzioni del metodo, quali la 

composizione del campo d’onda analizzato, le condizioni di registrazione del rumore 

sismico e la procedura di “pre-processing” dei dati di rumore. 

 Per l’utilizzo di tale metodo si assume che gli strati soffici siano piani e paralleli e 

che la componente verticale del moto non subisca amplificazioni all’interfaccia substrato 

sismico – strato soffice. 

 

5.15) Acquisizione dei dati per l’indagine HVSR 

I dati sono stati acquisiti scegliendo 7 postazioni di misura all’interno dell’area da 

analizzare e misurato per ognuno di essi i microtremori per un tempo di circa 20 minuti. 

Dopo aver posizionato il geofono tridimensionale in piano e allineato i suoi assi 

orizzontali con le direzioni nord-sud e est-ovest, abbiamo scelto come tempo di 

campionamento 2 msec ovvero una frequenza di campionamento di 500 Hz. 

La durata di ognuna registrazione è stata di circa 20 minuti acquisendo così circa 

600.000 campioni.  

 

5.16) Elaborazione dei dati dell’indagine HVSR 

I sismogrammi così ottenuti sono stati opportunamente elaborati con il software 

freeware Geopsy distribuito nell’ambito del progetto Sesame (Site EffectS assessment 

using AMbient Excitations).  
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In particolare, dopo una visione generale delle registrazioni, sono state scelte le 

finestre temporali sulle quali eseguire i rapporti H/V. E’ stato scelto di non usare finestre 

temporali fisse visti i possibili rumori antropici locali ma di utilizzare finestre variabili con t 

tra 30 e 40 sec. 

Inoltre il software è stato settato in modo da evitare fenomeni di triggering sul dato 

di campagna e ottenere uno smoothing dei risultati finali secondo la metodologia 

proposta da Konno & Ohmachi.  

In fig. 16 sono mostrate le curve H/V in funzione della frequenza delle sette 

acquisizioni registrate. 

I risultati numerici delle 7 curve scaturite dall’analisi sono mostrati invece nella 

tabella sottostante: 

 

 HVSR1 HVSR2 HVSR3 HVSR4 HVSR5 HVSR6 HVSR7

f (Hz) 1,79 1,81 1,72 ? 1,72 1,92 1,73 1,23 

 

Come è possibile notare i picchi di risonanza non sono sempre molto accentuati, 

questo è molto probabilmente dovuto al debole contrasto di impedenza acustica che 

esiste tra i terreni superficiali e il substrato sismico. 

Talvolta si notano picchi multipli dovuti a frequenze d’origine antropica, altre volte 

si notano picchi a frequenze molto alte (poco interessanti dal punto di vista 

ingegneristico) dovute al risuonare dei primi metri di sottosuolo sopra lenti di travertino 

compatto.  

Tutti i punti di misura rispettano i criteri per una curva H/V affidabile, così come 

suggeriti nelle linee guida del progetto SESAME. 
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Dalla conoscenza geologica del sito e del presunto bedrock sismico si valuta 

quanto segue: 

• Curva HVSR1: rapporto H/V non particolarmente accentuato, si nota 

comunque un picco di risonanza intorno a 1,79 Hz; 

• Curva HVSR2: vale quanto detto per HVSR1 ma il picco di risonanza è 

riconoscibile intorno a 1,81 Hz; 

• Curva HVSR3: si notano picchi multipli presumibilmente dovuti alle attività 

antropiche presenti nella zona; dalla conoscenza geologica della zona è 

realisticamente ipotizzabile che il picco di risonanza dovuto  al bedrock sia 

quello intorno a 1,72 Hz; 

• Curva HVSR4: si notano due picchi di risonanza, uno vicino a 1,72 Hz e 

uno intorno a 19,9 Hz; quest’ultimo è poco significativo ai fini ingegneristici 

e verrà trascurato nella carta delle frequenze di risonanza; 

• Curva HVSR5: picco di risonanza ben visibile a 1,92 Hz; 

• Curva HVSR6: picchi di risonanza multipli probabilmente dovuti a marcati 

contrasti di impedenza acustica della stratificazione; 

• Curva HVSR7: si nota un picco di risonanza intorno a 0,5 Hz che tuttavia 

non risulta affidabile; si nota un secondo debole picco di risonanza intorno 

a 1,23 Hz. 

 In fig. 17 riportiamo in pianta la carta delle frequenze di risonanza di sito scaturita 

dall’analisi sopra esposta. 
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§ 6)   ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI 

 Nella carta geomorfologica (vedi fig. 18) sono riportati tutti i fenomeni rilevati 

nell’area in esame, sia come processi e forme gravitative di versante e per acque 

correnti superficiali, che come forme, processi e depositi antropici. 

 Nell’area in esame si rilevano le seguenti forme: 

- orlo di scarpata di frana quiscente; 

- orlo di scarpata d’erosione attiva con h < 10 metri; 

- orlo rimodellato di scarpata non attiva con h < 10 metri; 

- gora. 

Si deve notare che in tutta la zona non esistono aree di possibile evoluzione del 

dissesto, in base allo specifico tipo di manifestazione presente (fenomeni non attivi o 

piccole scarpatelle di altezza metrica). 

Inoltre non sono presenti zone interessate da depositi antropici, quali superfici di 

riporto. 

La carta geomorfologica differisce da quella dello Strumento Urbanistico 

vigente a causa dell’assenza di fenomeni di erosione superficiale, che allo stato 

attuale non si rilevano in nessuna zona dell’area d’intervento, anche a seguito 

della pendenza irrilevante (quasi ovunque inferiore o prossima al 5%).  

  

 

 

§ 7)   ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI IDRAULICI 

 Come detto nelle sintesi di conoscenza, tutta l’area in esame non è interessata da 

alcuna probabilità di esondazione dei corsi d’acqua, nonchè di allagamento per 

insufficienza di drenaggio in zone depresse. 
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 Infatti tale area è molto lontana dai corsi d’acqua compresi nel reticolo d’interesse 

della difesa del suolo come definito nel PAI e nel PIT (distanza minima dal Fiume Elsa 

oltre 250 metri), rispetto ai quali le aree in esame sono sempre sopraelevate di almeno 

30 metri. 

 

 

§ 8)   ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI IDROGEOLOGICI 

 L’assetto idrogeologico della zona è stato ricostruito dalle informazioni geologiche 

e stratigrafiche in nostro possesso o derivanti dall’esecuzione di alcuni pozzi intorno o 

all’interno dell’area d’intervento. 

 Nella carta idrogeologica i litotipi presenti sono stati così suddivisi (vedi fig. 19): 

- terreni a permeabilità medio-elevata di tipo prevalentemente primario con falda 

mediamente profonda, che corrispondono alle alluvioni terrazzate dove la 

soggiacenza della falda risulta a circa mt  -20/-30 dal piano campagna; 

- terreni a permeabilità elevata di tipo prevalentemente secondario e a tratti poco 

permeabili con falda ipodermica superficiale, corrispondenti ai litotipi calcareo-

argillosi pleistocenici dove la soggiacenza dell’acqua ipodermica è sempre entro i 

primi 3 metri dal piano campagna, ma dove non è presente una falda vera e 

propria. 

 Da un punto di vista idrogeologico la zona in esame, costituita dai calcari di Badia 

a Coneo, non presenta disequilibri in atto rilevanti, in quanto non si rilevano situazioni di 

criticità sia di tipo naturale che antropico, tuttavia la presenza di acqua superficiale ha 

indotto l’esecuzione di uno studio idrogeologico di dettaglio per verificare l’esistenza o 

meno di una falda libera prossima al piano campagna. 
 

 



Scala 1:2.000
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 Siccome in questa zona la falda principale soggiace a profondità di circa mt -30/-

40 dal piano campagna attuale, nel presente studio idrogeologico abbiamo valutato la 

tipologia e le risorse dell’acquifero superficiale, per comprendere se esso rappresenta 

una falda significativa oppure un acquifero sospeso di carattere stagionale e di risorse 

insignificanti. 

 L’acquifero è stato messo sotto monitoraggio grazie alla presenza nel sito in 

esame di un pozzo e di un piezometro appositamente installato in un foro di sondaggio. 

 Tale monitoraggio della falda si è protratto per tutto il periodo primaverile ed 

estivo, per definire con esattezza la tipologia e le risorse dell’acquifero superficiale. 

   

 

  8.1)  Caratteristiche della falda superficiale 

 La falda soggiacente a pochi metri di profondità dal piano campagna è un 

acquifero che viene alimentato dalle infiltrazioni nei calcari lacustri affioranti a monte 

dell’area in esame e nella parte alta della lottizzazione stessa ed è limitata verso il basso 

dalle argille di alterazione del travertino praticamente impermeabili presenti a profondità 

variabile tra 4 e 5 metri dal p.c. e rilevate in tutti i sondaggi geognostici della zona. 
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 Lo spessore superficiale molto limitato di calcari lacustri, che rappresentano lo 

strato permeabile, e la presenza di argille di alterazione, che rappresentano lo strato 

impermeabile, a pochi metri di profondità dal piano campagna, determinano una falda 

superficiale con risorse estremamente limitate e prevalentemente stagionali. 

 L’esecuzione di un pozzo artesiano proprio ai bordi dell’area della lottizzazione in 

esame (per la sua ubicazione vedi la fig. 19) ha dimostrato che questo acquifero 

superficiale non ha risorse di alcun interesse al fine dello sfruttamento della falda anche 

solo per scopi domestici, presentando il livello statico a profondità di mt -39,00 dal piano 

campagna, quindi senza alcun apporto delle acque superficiali. 

 Pertanto riteniamo che la falda superficiale presente nell’area della lottizzazione in 

esame, pur essendo un acquifero esposto e con basso grado di protezione, non sia di 

alcun interesse per quanto riguarda le risorse idriche, essendo dipendente solo dagli 

eventi pluviali che si infiltrano sui calcari lacustri a monte, con portate irrisorie. 

 

 

8.2) Prova di portata sul pozzo presente all’interno dell’area di  

lottizzazione e monitoraggio piezometrico 

 Per verificare con esattezza le risorse della falda superficiale abbiamo eseguito 

una prova di portata su un pozzo esistente all’interno dell’area di lottizzazione. 
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 Il pozzo monitorato è un’opera di grande diametro ad anelli, con le seguenti 

caratteristiche: 

- diametro utile cm 100; 

- profondità del pozzo dal p.c. mt 4,54; 

- livello statico (in data 20.03.2012) mt -2,40; 

- quantità d’acqua accumulata dentro il pozzo litri 1.680 (mc 1,68). 

 

In data 20 marzo 2012 abbiamo eseguito una prova di pompaggio con pompa a 

scoppio esterna con portata costante di l/min 12. 

Il pozzo si è svuotato (fino a mt -4,04, dove la pompa non pescava più) in 2 ore e 

22 minuti, pari a min 142. 

Ciò significa che la portata del pozzo è ben inferiore a 12 l/min, anzi possiamo 

affermare che sotto pompaggio la portata risulta irrilevante, in quanto durante il tempo di 

pompaggio è stata emunta quasi esclusivamente l’acqua depositata nel pozzo. 

Infatti essendo i litri di deposito nel pozzo 1.680, pompandoli a 12 l/min, il pozzo 

se non avesse apporti di falda si dovrebbe svuotare in 140 minuti. 

 A questo punto, vista l’esiguità della risorsa, che non consente l’esecuzione di una 

prova di portata a gradini, abbiamo deciso di effettuare una prova in risalita, che ha 

consentito, tramite misurazioni periodiche in oltre 46 ore di risalita, di calcolare la portata 

effettiva del pozzo, che risulta di solo 0,46 l/min, pari a poco più di 0,66 metri cubi di 

acqua al giorno. 
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Nella pagina seguente sono riportate nel dettaglio le misurazioni eseguite durante 

l’esecuzione della prova in risalita (vedi fig. 20). 

 

Sia durante la prova di pompaggio, che durante la prova in risalita, abbiamo 

monitorato il livello del piezometro ubicato nell’area di lottizzazione a circa 42 metri di 

distanza dal pozzo. 

Da esso abbiamo rilevato abbassamenti sensibili del livello piezometrico durante il 

pompaggio del pozzo fino a mt -3,20 e poi una costante risalita di livello durante la prova 

in risalita del pozzo, tanto che al termine della prova il livello nel piezometro si era 

ristabilito alla quota di partenza di mt -2,41. 

Ciò conferma l’elevata trasmissività dell’acquifero superficiale. 

 

 

Un monitoraggio del livello statico del pozzo (l’opera è inutilizzata, quindi durante 

tutto il periodo monitorato non è mai stata emunta), ha dimostrato che durante il periodo 

estivo l’apporto delle infiltrazioni superficiali è andato progressivamente a diminuire e il 

livello piezometrico è sceso sensibilmente, fino a che il pozzo è risultato completamente 

asciutto (in data 31 agosto 2012). 

Dopo le piogge dei primi giorni di settembre l’acqua nel pozzo è riapparsa, a 

dimostrazione che l’acquifero superficiale è alimentato solo dagli eventi pluviali con 

infiltrazione nei primi 2 o 3 metri sommitali di calcari lacustri. 

Pertanto non è possibile parlare di falda, ma semmai di acqua ipodermica. 
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  § 9)  ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI LOCALI E DI SITO                     

 PER LA RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO 

 E’ stata effettuata una valutazione degli effetti locali e di sito ai fini della riduzione 

del rischio sismico tramite la redazione di uno studio di MS di livello 1, per mezzo di una 

raccolta di dati di natura geologica, geomorfologica, geofisica e geotecnica attraverso 

informazioni preesistenti e acquisite appositamente per il presente lavoro. 

 In tal modo è stato possibile suddividere il territorio in esame in microzone 

qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico. 

 Tutto ciò ha portato alla realizzazione della carta delle microzone omogenee in 

prospettiva sismica (MOPS). 

 La carta delle MOPS è stata costruita tramite le caratteristiche geologiche e 

geomorfologiche della zona e tramite i dati geotecnici ricavati dai sondaggi geognostici e 

dalle analisi di laboratorio effettuate sui campioni indisturbati, nonché dai dati ricavati 

dall’indagine geosismica. 

 Dall’analisi di tutte queste indagini abbiamo classificato l’area interessata dal 

Piano di Lottizzazione in un’unica zona: ZONA STABILE SUSCETTIBILE DI 

AMPLIFICAZIONI LOCALI (vedi fig. 21). 

 Infatti dalle stratigrafie dirette dei sondaggi geognostici e da quelle indirette dei 

MASW e della sismica a rifrazione, nonché dal confronto con precedenti indagini 

profonde eseguite nella stessa zona, abbiamo potuto ricostruire la stratigrafia generale 

dei primi 50 metri di sottosuolo. 

 Inoltre tramite le misure di rumore passivo HVSR abbiamo individuato il substrato 

argilloso sovraconsolidato a maggiore impedenza acustica rispetto al pacco degli strati 

sovrastanti.  
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§ 10)   PERICOLOSITA' 

 Siccome l’area in esame non è interessata in alcun modo da problematiche di 

dinamica costiera, nella pericolosità del sito sono state effettuate valutazioni di carattere 

geomorfologico, idraulico, idrogeologico e sismico. 

  

  10.1) Pericolosità geologica 

 In questa carta sono state distinte le seguenti classi (vedi fig. 22): 

- classe G.2: pericolosità geologica media, che interessa tutte le zone in cui non sono 

presenti fenomeni attivi o quiescenti e aree con elementi geomorfologici, litologici e 

giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto. 

- classe G.3: pericolosità geologica elevata, che comprende un’area in cui è presente 

un fenomeno gravitativo quiescente. 

 

  Per la suddivisione tra la pericolosità geologica G.2 e G.3 è stata costruita una 

carta delle pendenze di “lavoro”, per verificare se in zone stabili erano presenti 

acclività tali che potessero condurre ad indizi di instabilità. 

  Come già detto, le pendenze della zona sono sempre blande (raramente superiori 

al 5% - 10%), pertanto tutte le aree stabili rientrano in classe di pericolosità geologica 

G.2. 

Ciò non è in accordo con la carta della pericolosità geologica dello 

Strumento Urbanistico Vigente, che inserisce alcune zone stabili in classe di 

pericolosità 3 per acclività elevate, che evidentemente risultano da un’errata 

valutazione delle pendenze presenti a causa dell’utilizzo di una base cartografica 

in scala 1:2.000 ridotta alla scala 1:5.000.  
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  10.2) Pericolosità idraulica 

 Come detto in precedenza, l’area d’intervento riguarda zone collinari lontane e 

sopraelevate rispetto ai corsi d’acqua, per cui non esiste alcun rischio di esondabilità o di 

ristagno. 

 Pertanto tutta l’area in esame (vedi fig. 23) rientra in classe di Pericolosità 

Idraulica I.1 essendo posta in una zona collinare per la quale non vi sono notizie 

storiche di esondazioni e in situazione di alto morfologico (sopraelevata mediamente di 

circa 30 metri rispetto al ciglio di sponda del Fiume Elsa). 

  

  10.3) Aree con problematiche idrogeologiche 

 Tutta la zona di affioramento del litotipo calcareo-argilloso presenta un acquifero 

superficiale prossimo al piano campagna (profondità di soggiacenza dell’acquifero 

inferiore a 3 metri), tuttavia è stato dimostrato che le risorse sono insignificanti e pertanto 

non è corretto parlare di falda, ma solo di acqua ipodermica. 

 A seguito di ciò l’area in esame non presenta problematiche idrogeologiche 

particolari. 

   

10.4) Pericolosità sismica locale 

 La carta della pericolosità sismica locale è stata costruita tramite la carta delle 

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). 

 Tutta l’area interessata dal Piano di Lottizzazione rientra in un’unica classe di 

pericolosità e precisamente (vedi fig. 24): 
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- classe 2: pericolosità sismica locale media S.2, che riguarda zone suscettibili 

di instabilità di versante inattiva e che pertanto potrebbero subire una riattivazione 

dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; 

oppure zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli 

previsti per la classe di pericolosità sismica S.3). 

 

Infatti nel caso del Piano di Lottizzazione in progetto siamo in presenza di una 

zona stabile suscettibile di amplificazioni locali a causa della presenza del 

substrato ad una profondità di circa 50 metri dal piano campagna, ma tali 

amplificazioni locali non sono caratterizzate da un alto contrasto di impedenza 

sismica atteso tra copertura e substrato rigido per la presenza di un substrato 

argilloso avente un medio-basso contrasto di impedenza acustica rispetto alla 

copertura.  

 

 

 

§ 11)   FATTIBILITA' 

 A seguito di tutte le indagini e le valutazioni svolte nel presente studio, le 

condizioni di attuazione sono state valutate secondo le quattro categorie di fattibilità in 

funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per i fattori geologici, idraulici e 

sismici. 
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 11.1) Fattibilità in relazione agli aspetti geologici 

 Trattandosi di un’area a pericolosità geologica G.2, tutti i fabbricati previsti dal 

Piano di Lottizzazione e gran parte della viabilità interna e di collegamento rientrano in 

classe di fattibilità F2, cioè fattibilità con normali vincoli (vedi fig. 25); quindi ciascun 

fabbricato previsto dal Piano di Lottizzazione deve essere supportato in fase di progetto 

esecutivo da indagini geognostiche e geofisiche come previste dal DPGR 36/R in base 

alle rispettive volumetrie. 

 Tuttavia una parte della viabilità di collegamento con Via Scarlini e Via 

dell’Agresto ricade in pericolosità geologica G.3 per la presenza di una frana quiescente, 

di conseguenza tale tratto di viabilità rientra in classe di fattibilità F3, cioè fattibilità 

condizionata (vedi fig. 25). 

 Pertanto, limitatamente a questo tratto di strada, la realizzazione di questa viabilità 

è subordinata all’esito di idonei studi geologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle 

effettive condizioni di stabilità ed eventualmente alla preventiva o contestuale 

realizzazione di idonei interventi di messa in sicurezza. 

 

  11.2) Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici 

Siccome l’area della Lottizzazione in progetto non è soggetta ad alcun rischio di 

tipo idraulico, tutti gli interventi previsti rientrano in classe di fattibilità F1, cioè 

fattibilità senza particolari limitazioni (vedi fig. 26). 
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 11.3) Fattibilità in relazione agli aspetti sismici 

Dal punto di vista sismico l’area interessata dal Piano di Lottizzazione rientra in 

classe di pericolosità sismica S.2, pertanto tutti gli interventi previsti rientrano in classe 

di Fattibilità F2, cioè fattibilità con normali vincoli (vedi fig. 27). 

 

Poggibonsi, 28.08.2014 
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A L L E G A T O   1 
Grafici e tabulati delle prove penetrometriche dinamiche 
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Certificati delle analisi geotecniche di laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apertura e descrizione Campione (Racc. AGI 1977)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna: 08/11/2011 Data apertura: 08/11/2011

V.Acc. N. 316/11 del 08/11/2011 A Provino per: Taglio diretto

Sigla: S1C1 B Provino per: Taglio diretto

Prof. (m): 1.50-2.00 C Provino per: Taglio diretto

Modalità di campionatura: Camp. Shelby D Provino per: xxxxxxx

Qualità campione (se dichiarata): n.d. E Provino per: xxxxxxx

Descrizione visuale:

Argilla Bruna

(Rif. Munsell 7.5YR3/3 Dark Brown)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Prove richieste:

Prova di taglio diretto Casagrande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alto

0 35

 PANGEO S.n.c.

di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

P. I.V.A. 0087076 052 7 Iscr. C.C.I.A.A n° 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti  con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

A B C

Lo Sperimentatore  Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio Diretto (ASTM D3080)
PANGEO s.n.c. di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

C.F. P. IVA e Reg. Imprese CCIAA SI 0087076 052 7 - REA SI 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna campione: 08/11/2011

Data apertura campione: 08/11/2011

Verb. Acc. N. 316/11 del 08/11/2011

Sigla: S1C1

Prof: (m) 1.50-2.00

Descrizione Argilla Bruna

(Rif. Munsell 7.5YR3/3 Dark Brown)

Data inizio prova 08/11/11

Data fine prova 10/11/11

Velocità di deform. media : (mm/min) 0.002

Dimensione dei provini(L,l,h) : (mm) 60*60*20

Umidità media del campione: 22.2%

A B C

Umidità naturale W in. Iniziale 23.95% 25.70% 25.51%

Umidità naturale W fin. finale 25.74% 26.23% 24.93%

Massa volumica apparente ρ (Mg/m3) 2.01 2.02 2.03

Massa volumica apparente secca ρd (Mg/m3) 1.62 1.61 1.61

Certificato Ufficiale n° 720/11 pag. 1 di 1 Data Certificato: 15/11/11

Provino

Diagramma Sforzi - Deformazioni
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Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio diretto: interpretazione risultati

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte Massa volumica apparente media ρ (Mg/m
3
) 2.02

Sigla: S1C1 Massa volumica apparente secca media ρd (Mg/m
3
) 1.61

Umidità media del campione (%) 22.24%

Prof: (m) 1.50-2.00

A B C

98.07 196.14 294.21 19.5°

Sforzo di taglio max.τf (kPa) 380.01 427.39 449.36

Deformazione provino (%) 5.709 2.917 3.214 349.572

Abbassamento (mm) 0.799 0.213 0.099

Coesione c' (kPa)

Attrito Interno φ'

Provino

Tensione verticale σv (kPa)

Diagramma Tensione normale-Sforzo di Taglio
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Apertura e descrizione Campione (Racc. AGI 1977)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna: 08/11/2011 Data apertura: 08/11/2011

V.Acc. N. 317/11 del 08/11/2011 A Provino per: Taglio diretto

Sigla: S2C1 B Provino per: Taglio diretto

Prof. (m): 1.50-2.00 C Provino per: Taglio diretto

Modalità di campionatura: Camp. Shelby D Provino per: Rigonfiamento

Qualità campione (se dichiarata): n.d. E Provino per: xxxxxxx

Descrizione visuale:

Argilla marrone scuro

(Rif. Munsell 7.5YR4/4 Brown)

numerose concrezioni pluricentimetriche

più limoso nella parte alta del campione.

xxxxxxx

Prove richieste:

Prova di rigonfiamento

Prova di taglio diretto Casagrande

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Alto

0 40

 PANGEO S.n.c.

di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

P. I.V.A. 0087076 052 7 Iscr. C.C.I.A.A n° 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti  con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

A B C

Lo Sperimentatore  Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Rigonfiamento

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna campione: 08/11/2011

Data apertura campione: 08/11/2011

Sigla: S2C1

Prof. (m) 1.50-2.00 V.Acc. N. 317/11

del 08/11/2011

Descrizione: Argilla marrone scuro

(Rif. Munsell 7.5YR4/4 Brown)

Data inizio prova: 08/11/11

Data fine prova: 12/11/11

Proprietà Indici:

W iniz. (%) 22.91% W media del campione (%)

W fin. (%) 24.42% 20.57%

ρ (Mg/m3) 2.07

ρd (Mg/m3) 1.69

Rigonfiamento libero

(Gibbs & Holtz 1956)

1.00 %

Pressione di Rigonfiamento a volume costante

113.739 KPa

Certificato n° 721/11 pag. 1 di 1 Data Certificato 15/11/2011
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 PANGEO S.n.c.

di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www.pangeo.it

P. I.V.A. 0087076 052 7 Iscr. C.C.I.A.A n° 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti  con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

Lo Sperimentatore:  Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio Diretto (ASTM D3080)
PANGEO s.n.c. di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

C.F. P. IVA e Reg. Imprese CCIAA SI 0087076 052 7 - REA SI 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna campione: 08/11/2011

Data apertura campione: 08/11/2011

Verb. Acc. N. 317/11 del 08/11/2011

Sigla: S2C1

Prof: (m) 1.50-2.00

Descrizione Argilla marrone scuro

(Rif. Munsell 7.5YR4/4 Brown)

Data inizio prova 08/11/11

Data fine prova 11/11/11

Velocità di deform. media : (mm/min) 0.002

Dimensione dei provini(L,l,h) : (mm) 60*60*20

Umidità media del campione: 20.6%

A B C

Umidità naturale W in. Iniziale 24.38% 24.13% 25.37%

Umidità naturale W fin. finale 23.50% 23.56% 24.51%

Massa volumica apparente ρ (Mg/m3) 2.01 1.92 1.79

Massa volumica apparente secca ρd (Mg/m3) 1.62 1.55 1.43
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Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio diretto: interpretazione risultati

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte Massa volumica apparente media ρ (Mg/m
3
) 1.91

Sigla: S2C1 Massa volumica apparente secca media ρd (Mg/m
3
) 1.53

Umidità media del campione (%) 20.57%

Prof: (m) 1.50-2.00

A B C

98.07 196.14 294.21 22.4°

Sforzo di taglio max.τf (kPa) 305.61 331.21 386.39

Deformazione provino (%) 3.797 6.025 8.507 260.286

Abbassamento (mm) 0.263 0.348 0.122

Coesione c' (kPa)

Attrito Interno φ'

Provino

Tensione verticale σv (kPa)

Diagramma Tensione normale-Sforzo di Taglio
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Apertura e descrizione Campione (Racc. AGI 1977)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna: 08/11/2011 Data apertura: 08/11/2011

V.Acc. N. 318/11 del 08/11/2011 A Provino per: Taglio diretto

Sigla: S3C1 B Provino per: Taglio diretto

Prof. (m): 1.50-2.00 C Provino per: Taglio diretto

Modalità di campionatura: Camp. Shelby D Provino per: xxxxxxx

Qualità campione (se dichiarata): n.d. E Provino per: xxxxxxx

Descrizione visuale:

Limo marrone chiaro

(Rif. Munsell 2.5Y 5/6 Light Olive Brown)

numerose concrezioni biancastre

xxxxxxx

xxxxxxx

Prove richieste:

Prova di taglio diretto Casagrande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alto

0 50

 PANGEO S.n.c.

di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

P. I.V.A. 0087076 052 7 Iscr. C.C.I.A.A n° 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti  con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

A B C

Lo Sperimentatore  Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio Diretto (ASTM D3080)
PANGEO s.n.c. di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

C.F. P. IVA e Reg. Imprese CCIAA SI 0087076 052 7 - REA SI 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna campione: 08/11/2011

Data apertura campione: 08/11/2011

Verb. Acc. N. 318/11 del 08/11/2011

Sigla: S3C1

Prof: (m) 1.50-2.00

Descrizione Limo marrone chiaro

(Rif. Munsell 2.5Y 5/6 Light Olive Brown)

Data inizio prova 08/11/11

Data fine prova 11/11/11

Velocità di deform. media : (mm/min) 0.002

Dimensione dei provini(L,l,h) : (mm) 60*60*20

Umidità media del campione: 21.2%

A B C

Umidità naturale W in. Iniziale 24.05% 23.33% 22.03%

Umidità naturale W fin. finale 23.11% 22.14% 20.90%

Massa volumica apparente ρ (Mg/m3) 1.92 1.97 1.99

Massa volumica apparente secca ρd (Mg/m3) 1.55 1.60 1.63
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Provino
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Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio diretto: interpretazione risultati

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte Massa volumica apparente media ρ (Mg/m
3
) 1.96

Sigla: S3C1 Massa volumica apparente secca media ρd (Mg/m
3
) 1.59

Umidità media del campione (%) 21.23%

Prof: (m) 1.50-2.00

A B C

98.07 196.14 294.21 31.0°

Sforzo di taglio max.τf (kPa) 101.56 150.95 219.52

Deformazione provino (%) 3.867 4.793 7.846 39.378

Abbassamento (mm) -0.042 -0.119 -0.073

Coesione c' (kPa)

Attrito Interno φ'

Provino

Tensione verticale σv (kPa)

Diagramma Tensione normale-Sforzo di Taglio
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Apertura e descrizione Campione (Racc. AGI 1977)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna: 08/11/2011 Data apertura: 10/11/2011

V.Acc. N. 319/11 del 08/11/2011 A Provino per: Taglio diretto

Sigla: S4C1 B Provino per: Taglio diretto

Prof. (m): 9.50-10.00 C Provino per: Taglio diretto

Modalità di campionatura: Camp. Shelby D Provino per: xxxxxxx

Qualità campione (se dichiarata): n.d. E Provino per: xxxxxxx

Descrizione visuale:

Argilla grigio verdastro

(Rif. Munsell 5Y4/2 Olive Gray)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Prove richieste:

Prova di taglio diretto Casagrande

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alto

0 48

 PANGEO S.n.c.

di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it
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Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

A B C

Lo Sperimentatore  Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio Diretto (ASTM D3080)
PANGEO s.n.c. di Campatelli Leonardo & C.

Laboratorio e Uffici:Via Sangallo110/A - 53036 Poggibonsi (SI)

Tel 0577983450 - Fax 0577997537- www. pangeo.it

C.F. P. IVA e Reg. Imprese CCIAA SI 0087076 052 7 - REA SI 96924

Concessione Ministero Infrastrutture e Trasporti con Decreto N.54065 del 07/11/2005

Settore A: Prove di Laboratorio su terreni (ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.  n° 246/1993)

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte

Data consegna campione: 08/11/2011

Data apertura campione: 10/11/2011

Verb. Acc. N. 319/11 del 08/11/2011

Sigla: S4C1

Prof: (m) 9.50-10.00

Descrizione Argilla grigio verdastro

(Rif. Munsell 5Y 4/2 Olive Gray)

Data inizio prova 10/11/11

Data fine prova 12/11/11

Velocità di deform. media : (mm/min) 0.002

Dimensione dei provini(L,l,h) : (mm) 60*60*20

Umidità media del campione: 25.9%

A B C

Umidità naturale W in. Iniziale 27.22% 25.88% 25.01%

Umidità naturale W fin. finale 26.33% 25.09% 24.20%

Massa volumica apparente ρ (Mg/m3) 1.99 2.01 2.03

Massa volumica apparente secca ρd (Mg/m3) 1.57 1.59 1.62
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Diagramma Sforzi - Deformazioni
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PANGEO

Lo Sperimentatore: Il Direttore del Laboratorio:



Prova di Taglio diretto: interpretazione risultati

Committente: Bernardi Roberta e altri (Immobiliare Arnolfo)

Cantiere: Colle Val D'Elsa (SI) Loc. Gore Rotte Massa volumica apparente media ρ (Mg/m
3
) 2.01

Sigla: S4C1 Massa volumica apparente secca media ρd (Mg/m
3
) 1.60

Umidità media del campione (%) 25.86%

Prof: (m) 9.50-10.00

A B C

98.07 196.14 294.21 14.3°

Sforzo di taglio max.τf (kPa) 134.86 169.69 184.87

Deformazione provino (%) 5.985 2.950 2.778 113.124

Abbassamento (mm) 0.340 0.093 -0.073

Coesione c' (kPa)

Attrito Interno φ'

Provino

Tensione verticale σv (kPa)

Diagramma Tensione normale-Sforzo di Taglio
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A L L E G A T O   3 
Stratigrafie dei sondaggi geognostici di base 
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