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PREMESSA

La presente Relazione illustra gli aspetti che concorrono alla definizione delle Mi-

crozone Omogenee in Prospettiva Sismica in relazione ai centri abitati significativi del ter-

ritorio di Figline e Incisa Valdarno di supporto al Piano Strutturale.

Le indagini geologiche sono state redatte ai sensi del Regolamento di attuazione del-

l'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia

di indagini  geologiche  (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011 n.

53/R pubblicato nella Sezione I del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 2

novembre 2011).

Il nuovo Piano Strutturale del Comune di Figline e Incisa Valdarno andrà a sostitui-

re i due piani attualmente esistenti per i territori dei due comuni che hanno dato luogo,

con la fusione del 1 gennaio 2014, al comune unico.

Le nuove indagini geologiche di supporto al Piano Strutturale andranno a sostituire

quelle precedenti e riguardanti i territori dei due comuni precedentemente esistenti.

In particolare, il Piano Strutturale del Comune di Figline Valdarno è supportato da

indagini geologico-tecniche del 2010, approvate il 12 gennaio 2011 e redatte secondo la

previgente normativa regionale di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.

26/R del 27 aprile 2007 Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio

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

Relativamente al territorio di Incisa in Val d'Arno, questo è stato indagato parzial-

mente nel 2013 con le indagini geologiche di supporto alla Variante 2013 al Regolamento

Urbanistico. Tale Variante aveva come oggetto solo una porzione del territorio comunale.

Le indagini geologiche, svolte ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, hanno interessa-

to le aree riferibili alle previsioni e congrui intorni; in particolare sono stati oggetto di in-

dagine i principali centri urbani e l'estesa area corrispondente al Centro Internazionale di

Loppiano ed il versante dei Monti del Chianti corrispondente. Per la restante parte del ter-

ritorio sono presenti le precedenti indagini geologico-tecniche redatte dal geologo Gabrie-

le Bonechi; in particolare quelle del 1998 di supporto al Piano Strutturale e quelle del

2000 di supporto al Regolamento Urbanistico. Le precedenti indagini del 1998 di supporto

al Piano Strutturale, redatte secondo una normativa previgente (Deliberazione del Consi-

glio regionale 12 febbraio 1985 n. 94), interessano l'intero territorio di Incisa in val d'Arno.

In relazione agli aspetti sismici, le indagini geologiche hanno previsto la realizza-

zione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 1, in ottemperanza a quanto

previsto dal Regolamento 53/R, facendo riferimento all'Allegato A, §2. Punto B.7 e C.5. Lo

studio di microzonazione ha riguardato i principali centri abitati e congrui intorni, oggetto

delle previsioni più significative, così come concordato con l'Ufficio tecnico del Genio Civi-

le della Regione Toscana.

In particolare i centri abitati oggetto degli studi di microzonazione sismica sono

stati i seguenti: Palazzolo e Pian dell’Isola, Burchio, Loppiano, Incisa, Massa d’Incisa, Pog-
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gio alla Croce, Figline, Matassino, Norcenni, Cesto-Scampata, Ponte agli Stolli, Restone,

Porcellino.

Le suddette aree sono localizzate ed individuate nel quadro di unione degli elabo-

rati cartografici.

Il livello 1 di Microzonazione Sismica costituisce un livello propedeutico caratteriz-

zato essenzialmente da una raccolta organica e ragionata di  dati  di natura geologica,

geofisica e geotecnica e di ulteriori informazioni, finalizzata alla suddivisione del territorio

in microzone qualitativamente omogenee dal punto di vista del comportamento sismico.

La presente relazione tecnica illustrativa descrive nel dettaglio tutti gli elementi

caratterizzanti gli elaborati che costituiscono lo studio di microzonazione, indicandone le

problematiche, le metodologie di indagine, le procedure di analisi ed elaborazione utiliz-

zate ed infine i risultati prodotti,  attenendosi a quanto prescritto nella Deliberazione  5

febbraio 2015 n. 144 L.R. 58/2009 – OPCM 4007/2012 ART.2 COMMA 1. LETT. A – Studi di mi-

crozonazione sismica.  Redazione  delle specifiche tecniche regionali per l'elaborazione di indagini e

studi di microzonazione sismica e prescrizioni per le analisi delle Condizione Limite per l’Emergenza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 è stato condotto secondo le speci-

fiche tecniche contenute nei seguenti testi di riferimento normativo.

 OPCM n. 3907 del 13.11.2010, OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012, OCDPC n.

52 del 20 febbraio 2013, OCDPC n. 171 del 19 giugno 2014, che disciplinano i

contributi economici per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previ-

sti dalla Legge Regionale 58/2009;

 DPGR n. 53/R del 25 ottobre 2011, pubblicato nella Sezione I del Bollettino Uffi-

ciale della Regione Toscana n. 51 del 2 novembre 2011, Allegato A, §2. Punto

B.7 e C.5;

 DGRT n.  261 del  18.04.2011,  recepimento  a livello  regionale  dell'  OPCM n.

3907/2010 con riferimento all'Allegato A che individua i territori nei quali è prio-

ritaria la realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica, le modalità di pre-

disposizione delle specifiche tecniche per la realizzazione dei suddetti studi e le

modalità di recepimento e utilizzo dei risultati degli studi di MS in fase pianifica-

toria;

 DGRT n. 144 del 5 febbraio 2015, Redazione delle specifiche tecniche regionali

per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica (ultima versio-

ne);

 Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del Dipartimento della Protezione

Civile Nazionale (ICMS), approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle

regioni e delle Province autonome;

 Istruzioni Tecniche del Programma VEL (Valutazione Effetti Locali) della Regione

Toscana;

 Indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Sismica 2/2011;

 Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e

Capaci (FAC) e Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da

liquefazione (LQ);

 Standard di rappresentazione ed archiviazione informatica - Commissione Tec-

nica per la Microzonazione Sismica (articolo 5, comma 7 OPCM 3907/2010) –

Versione 4.0b (ottobre 2015).
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ELABORATI PRODOTTI ED INDIVIDUAZIONE AREE DI INDAGINE

Per lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 sono stati prodotti i seguenti

elaborati, che costituiscono parte integrante del Piano Strutturale:

 IS2.6.1/7 “Carta delle Indagini” (scala1:5.000)

 IS2.6.7.A/U “Dati di Base” (solo su supporto digitale)

 IS2.7 “Carta Geologico-Tecnica” (scala1:5.000)

 IS2.8 “Sezioni geologico-tecniche” (scala 1:5.000/1.10.000)

 IS2.9 “Relazione sulle Indagini geofisiche”

 IS2.10 “Carta delle Frequenze Fondamentali” (1:5.000)

 IS2.11 “Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica” (1:5.000)

 IS2.12 “Relazione Illustrativa Carta delle MOPS”

Gli elaborati,  sono stati redatti solo in corrispondenza dei centri urbani maggior-

mente significativi, così come concordato con l'Ufficio tecnico del Genio Civile della Regio-

ne Toscana, secondo le specifiche tecniche di cui al §1.B.1.2 delle Istruzioni Tecniche del

Programma VEL ed i criteri definiti al §3.4.2 degli ICMS. In particolare i centri abitati og-

getto degli studi di microzonazione sismica sono stati i seguenti: Palazzolo e Pian dell’Iso-

la, Burchio, Loppiano, Incisa, Massa d’Incisa, Poggio alla Croce, Figline, Matassino, Nor-

cenni, Cesto-Scampata, Ponte agli Stolli, Restone, Porcellino.

Le suddette aree sono localizzate ed individuate nel quadro di unione degli elabo-

rati cartografici.
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INQUADRAMENTO GENERALE

Per quanto riguarda gli approfondimenti di carattere geologico, geomorfologico e

idrogeologico si rimanda a quanto ampiamente trattato nella Relazione del Piano Struttu-

rale.

Di seguito si riassumono brevemente gli aspetti salienti del territorio, al fine di for-

nire un inquadramento generale.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si trova sul versante occidentale del bacino

del Valdarno Superiore, con la gran parte del territorio posto ad ovest del corso dell'Arno.

Confina a nord con Rignano sull'Arno, ad ovest con Greve in Chianti, a sud con Cavriglia,

a sud est con San Giovanni Valdarno, ad est con Castelfranco Piandiscò e Reggello.

La superficie del territorio comunale è di 97.9 km2, pari a 9790 ha.

Nella cartografia della Carta Tecnica Regionale il territorio comunale è coperto dal-

le Sezioni, in scala 1:10.000, 276090, 276100, 276130, 276140, 276150, 287010, 287020

e 287030.

Il territorio comunale si estende dalla pianura alluvionale dell'Arno, per la gran par-

te in sua sinistra idrografica, fino alla catena dei Monti del Chianti, con una altimetria mi-

nima di circa 105 metri, in corrispondenza dell'Arno, fino ai 790 metri di Poggio La Sughe-

ra, con un dislivello di 685 metri.

La morfologia del territorio, estremamente variabile, ma strettamente legata alla

litologia dei terreni affioranti, si sviluppa in paesaggi fortemente differenti tra loro, che

mostrano andamenti all'incirca paralleli all'asse del bacino.

La pianura alluvionale dell'Arno occupa la porzione orientale del territorio comuna-

le e si estende, dal Porcellino a sud a Pian dell'isola a nord, con variazioni, anche forti,

della sua larghezza. Pianure alluvionali minori sono quelle degli affluenti perpendicolari al

corso dell'Arno, come il San Cipriano, il Cesto, il Ponterosso e la Gagliana.

La fascia di territorio che si trova immediatamente a monte dei depositi alluvionali,

delimitata da quelli deposti dall'Arno, presenta forme dolci tipiche dei depositi palustro-la-

custri a litologia limoso argillosa.

La morfologia dolce delle colline argillose è il frutto dell'azione delle forme dovute

alla gravità ed all'azione delle acque, sia libere che incanalate, che agendo su litologie li-

moso-argillose, generano forme mammellari.

Le "balze", morfologie tipiche valdarnesi dovute alla presenza dei depositi granula-

ri sabbioso ciottolosi originate dalle conoidi presenti sul lato del Chianti, risultano relativa-

mente poco estese in questo lato del Valdarno Superiore, a differenza delle pendici del

Pratomagno.

In corrispondenza della parte alta delle colline è presente un pianalto,  relativa-

mente poco esteso nel territorio comunale, ad eccezione delle zone di Loppiano, Pian del-

le Macchie, Sant'Andrea in Campiglia e Pavelli, corrispondente alla superficie di chiusura

dei depositi fluvio-lacustri del Valdarno Superiore.
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PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

Gli effetti locali prodotti da eventi sismici assumono una diversa rilevanza in fun-

zione della sismicità di base del territorio comunale e della relativa accelerazione di anco-

raggio dello spettro di risposta elastico.

I territori comunali precedentemente distinti (Comune di Incisa in Val d’Arno e Co-

mune di Figline Valdarno) sono stati dichiarati sismici con Decreto Ministeriale 19 marzo

1982 e classificato in seconda categoria con grado di sismicità s = 9.

L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ha

inserito i territori comunali in zona 2, caratterizzata da valori dell'accelerazione orizzonta-

le, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresi tra 0.15 e 0.25 g. Con

la Delibera della Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006 concernente la riclassifica-

zione sismica del territorio regionale in attuazione del Decreto Ministeriale 14 settembre

2005 e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006,

i Comuni sono passati da zona 2 a zona 3s; tuttavia con tale passaggio di zona non è sta-

to modificato il livello di sicurezza e protezione e le costruzioni devono essere progettate

e realizzate con le azioni sismiche della zona 2.

Secondo la nuova mappa di aggiornamento della classificazione sismica regionale,

ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 58/R "Rego-

lamento di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera g) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del cam-

pione da assoggettare a verifica.", il territorio comunale è stato confermato in zona 3.

Ai fini della suddivisione del territorio in microzone qualitativamente omogenee dal

punto di vista sismico, secondo la normativa vigente (Regolamento 53R) risulta necessa-

ria l'acquisizione di tutte le indagini in modo tale da definire un Modello geologico di sot-

tosuolo sul quale effettuare gli approfondimenti necessari e finalizzati alla stesura della

Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

Il comune di Figline e Incisa Valdarno non rientra nel Programma VEL (Valutazione

Effetti Locali) della Regione Toscana, pertanto non è stato possibile acquisire dati e cono-

scenze da tale progetto.
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DATI DI BASE

Ai fini dell'aggiornamento delle indagini geognostiche effettuate sul territorio co-

munale, in funzione della ricostruzione dettagliata del Modello geologico di sottosuolo e

della stesura della Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), è sta-

ta realizzata una approfondita ricerca bibliografica ed in rete.

In particolare sono stati consultati:

 Archivi comunali;

 Le indagini geologico-tecniche di supporto ai previgenti Piani Strutturali;

 Archivi del ns. studio;

 Portale del Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), in particolare l'archivio 'Indagini del

sottosuolo (L. 464/84)’ e l’archivio ‘Faglie capaci (ITHACA)’;

 Consultazione degli archivi della Regione Toscana, in particolare della Banca Dati

del sottosuolo (LaMMA), della Banca Dati indagini geotematiche (BDIG) e della Ban-

ca Dati stratigrafica della Toscana (SIRA).

 Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Firenze, relativamente alle strati-

grafie dei pozzi.

La ricerca ha avuto oggetto l'intero territorio comunale, redigendo n. 7 Tavole del-

la Carta delle Indagini  (Tavola  IS2.6.1/7  Carta delle indagini)  e n.  19 Tomi (Elaborato

IS2.6.7.A/U Dati di base) nei quali sono stati raccolti tutti i dati di base ad oggi disponibili.

In totale sono stati raccolti, catalogati ed archiviati digitalmente i dati relativi a n.

1888 verticali puntuali di indagine e n. 160 indagini lineari.

Oltre alle indagini raccolte sono riportate nella Carta delle Indagini le indagini di

nuova realizzazione  utilizzate per  la  redazione  dello  studio  di  Microzonazione  Sismica

(Elaborato IS2.9 Relazione sulle Indagini geofisiche).

Le indagini geognostiche sono costituite variamente da sondaggi a carotaggio con-

tinuo, saggi geognostici, prove penetrometriche, sia statiche che dinamiche, analisi e pro-

ve geotecniche di laboratorio, indagini geofisiche con varie metodologie.

Le indagini specifiche per la Microzonazione Sismica sono state invece svolte in

corrispondenza dei centri  urbani  maggiormente significativi,  individuati  dal  Comune di

concerto con l'autorità competente, secondo le specifiche tecniche di cui al §1.B.1.2 delle

Istruzioni Tecniche del Programma VEL e secondo i criteri definiti al §3.4.2 degli ICMS.

Tali indagini specifiche sono costituite in totale da 114 misure di sismica passiva

con tecnica a 'stazione singola' (HVSR), 4 misure di sismica passiva acquisite con array bi-

dimensionali elaborati in modalità ESAC, 4 misure di sismica attiva acquisita con array mo-

nodimensionale e tecnica MASW ed 3 misure di sismica attiva acquisita con array monodi-

mensionale e tecnica a rifrazione per la definizione della velocità del bedrock affiorante.

Per le metodologie di indagine ed i risultati completi relativi alle indagini geofisiche

si rimanda per completezza alla relazione dell'Elaborato IS2.9 Indagini geofisiche.
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CARTA DELLE INDAGINI

Le ubicazioni  delle  indagini  raccolte,  sia  pregresse  che di  nuova  realizzazione,

sono state riportate nella Carta delle indagini (Tavola IS2.6.1/7 Carta delle indagini), rea-

lizzata sia in formato cartaceo che digitale (GIS) in scala 1:5.000. I dati sono stati rappre-

sentati in forma simbolica e per tipologia, utilizzando la legenda e le simbologie previste

dagli 'Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica' redatti dal DPC (versione

4.0b, Ottobre 2015).

I dati sono identificati univocamente con un numero o una sigla progressivi cui

corrisponde il documento disponibile nei tomi 'Dati di Base' (Elaborato IS2.6.7.A/U Dati di

base); le indagini sono rappresentate con ubicazioni puntuali e/o lineari per ogni singola

verticale di indagine, come indicato nelle specifiche tecniche, rimandando comunque, per

una ubicazione di dettaglio, agli estratti contenuti nelle singole schede corrispondenti.

In totale sono stati raccolti, catalogati ed archiviati digitalmente i dati relativi a n.

1888 verticali puntuali di indagine e n. 160 indagini lineari.

La Carta delle Indagini rappresenta quella prevista nell'ambito del vigente 53/R e

degli studi di Microzonazione Sismica.
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CARTA DELLE FREQUENZE FONDAMENTALI DEI DEPOSITI

Dalle indagini specifiche di natura geofisica per lo studio di Microzonazione Sismi-

ca è stata inoltre realizzata, in corrispondenza dei medesimi abitati significativi, la Carta

delle frequenze fondamentali dei depositi, in scala 1:5.000 (Elaborato IS2.10). Tale elabo-

rato riporta l'ubicazione di tutte le misure di rumore ambientale mediante tecnica a sta-

zione singola (HVSR), con i relativi valori della frequenza fondamentale (f0) e dell'ampiez-

za dei picchi fondamentali (A0).

Per le metodologie di indagine ed i risultati completi relativi alle indagini geofisiche

si rimanda per completezza all’Elaborato IS2.9 Relazione sulle Indagini geofisiche.

La campagna di misure strumentali è stata realizzata in corrispondenza dei centri

abitati significativi individuati e distribuita in maniera uniforme, tenendo conto della di-

stribuzione delle altre indagini pregresse disponibili e delle condizioni litostratigrafiche e

geologiche del sito.

La rappresentazione grafica scelta è stata quella semplificata con l'ubicazione dei

punti di misura distinti con dei cerchi di colore variabile in funzione della frequenza del

picco e con raggio variabile in funzione dell'ampiezza, secondo la legenda tipo riportata

nell'Appendice 3 dell'Allegato A della Deliberazione 5 febbraio 2015 n. 144 L.R. 58/2009 –

OPCM 4007/2012 ART.2 COMMA 1. LETT. A – Studi di microzonazione sismica. Approvazione delle

nuove specifiche tecniche regionali per l'elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica ;

ad uno stesso punto di misura sono stati talvolta associati più cerchi a seconda del nume-

ro di picchi fondamentali individuati.

Lo scopo di tale indagine è stato quello di individuare qualitativamente zone carat-

terizzate o meno da fenomeni di risonanza significativi e quelle caratterizzate da alti con-

trasti di impedenza.

Inoltre l'elaborazione dei risultati ottenuti ha fornito indicazioni e conferme ai fini

della ricostruzione del Modello geologico di sottosuolo per la stesura delle MOPS, con par-

ticolare riferimento al confronto tra lo spessore delle coperture stimate e le frequenze

fondamentali (Albarello et al., 2010).

Il moto sismico è amplificato in corrispondenza di determinate frequenze, che cor-

rispondono alle frequenze naturali di vibrazione di un deposito.

Di particolare importanza è la prima frequenza naturale di vibrazione denominata

frequenza fondamentale di risonanza, che dipende dallo spessore H della copertura e dal-

la velocità media delle Vs della stessa secondo la relazione:

ν = Vs/4H

L'interpretazione delle misure eseguite consente di correlare il valore di picco dello

spettro di risposta HVSR con la profondità del substrato (bedrock sismico) e di individuare

una corrispondenza fra i valori di frequenza relativi alle discontinuità sismiche e le varia-

zioni litologiche presenti nel sottosuolo.

L'interpretazione delle misure H/V deve essere sempre tarata sulla base di indagini
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dirette, che consentano una correlazione con la stratigrafia di sottosuolo.

Come emerge dai  risultati  ottenuti  le misure sismiche realizzate, sia HVSR che

ESAC, rispecchiano in generale l'assetto geologico del sottosuolo.

Analizzando il territorio da nord verso sud, nel territorio di Incisa le frequenze più

basse, con valori intorno ad 1Hz, sono state riscontrate nella zona di Palazzolo dove sono

presenti spessori dei depositi di copertura costituiti dalla Formazione di Palazzolo e dalle

Argille del Torrente Bagnani di circa 80 metri.

Infatti in corrispondenza dell’abitato di Palazzolo il substrato rigido non viene in-

contrato in nessuna delle indagini di sottosuolo disponibili di cui è nota la stratigrafia; gli

spessori dei depositi di copertura diminuiscono proseguendo verso valle, scendendo ver-

so il corso dell’Arno, ove il substrato viene intercettato da alcune indagini nelle zone pe-

decollinari a profondità comprese fra 10 e 30 metri.

Le frequenze più elevate dai 9 ai 15 Hz si riscontrano nella zona di Loppiano dove

le coperture assumono spessori di circa 8/10 metri.

La zona di Loppiano costituisce un vero e proprio pianalto compreso fra le aree in

cui affiora il substrato, a ovest e ad est (Tavola Loppiano sud), ed è caratterizzato dalla

presenza dei depositi di chiusura di conoide alluvionale, di spessore relativamente mode-

sto, non superiore ai 30 metri. Nella porzione meridionale del pianalto tali depositi sovra-

stano il substrato costituito dal Macigno, anziché dalla formazione di Monte Morello.

Il substrato riferibile al Macigno è presente solo nella porzione meridionale di Lop-

piano e sui rilievi collinari ad ovest de La Massa di Incisa e ne è stata determinata la velo-

cità per le onde di taglio mediante un’indagine MASW, che ha fornito valori pari a circa

1150 m/sec.

Il substrato rappresentato dalla formazione di Monte Morello è presente in affiora-

mento nella porzione occidentale di Incisa e nell’altopiano di Loppiano, dove tramite la li-

nea di sismica a rifrazione ST01 ne è stata determinata la velocità per le onde di taglio

che è risultata di circa 1000 m/sec.

La velocità così definita, è servita ad interpretare il profilo di Vs ricavato dalle ela-

borazioni congiunte delle indagini di sismica passiva Esac e H/V effettuate nella pianura

alluvionale dell’Arno nella zona di Incisa e La Massa di Incisa, dalle quali è emerso un con-

trasto evidente di velocità ad una profondità di circa 60 metri, che segna il passaggio dai

depositi palustro-lacustri al substrato rigido (Tavola Incisa).

Dalle misure H/V si evince anche la progressiva diminuzione dello spessore dei de-

positi palustro-lacustri, dal fondovalle dell’Arno verso monte, ove il substrato roccioso ri-

sulta affiorante o subaffiorante.

Nel territorio di Figline Valdarno le frequenze più basse, con valori anche molto in-

feriori  ad 1Hz, sono state riscontrate nella zona meridionale della pianura alluvionale,

dove sono presenti spessori di copertura maggiori (costituiti da depositi alluvionali e palu-

stro-lacustri), superiori a 150 metri; mentre le frequenze più elevate si riscontrano nella

zona nord occidentale della pianura alluvionale (Burchio, Poggiolino, Lagaccioni, Lo Stec-
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co), dove le coperture hanno spessori più sottili ed il substrato risulta più superficiale.

Il substrato roccioso è rappresentato dalla Formazione del Macigno, dove tramite

la linea di sismica a rifrazione ST01 ne è stata determinata la velocità per le onde di com-

pressione e di taglio che è risultata di circa 2500 m/sec per le prime e 1000-1100 m/sec

per le seconde.

Le velocità così definite, sono servite ad interpretare meglio i profili di Vs ricavati

dalle elaborazioni congiunte delle indagini di sismica passiva Esac e H/V effettuate nella

pianura alluvionale dell’Arno nella zona di Figline Valdarno dalle quali è emerso un evi-

dente contrasto di velocità (che segna il passaggio al substrato) ad una profondità di cir-

ca 165 metri per l'ESAC 1, e un contrasto di velocità ad una profondità di 135 metri per l'

ESAC 2.

Utilizzando allineamenti di più misure HVSR insieme alle velocità delle coperture

apprese dalle indagini Esac, sono state realizzate due sezioni HVSR ortogonali tra loro che

hanno ben rappresentato l’andamento del substrato roccioso nelle due direzioni principali

della valle dell’Arno (Elaborato IS2.9 Relazione sulle Indagini geofisiche).

Nella prima sezione T44-T24, orientata sud ovest – nord est, si osserva un livello ri-

gido ad una profondità di un centinaio di metri che si approfondisce gradualmente in dire-

zione nord est, fino alla progressiva dei 1700 metri dove sembra interrompersi probabil-

mente per una discontinuità tettonica.

Nella seconda sezione T29-T01, orientata nord ovest sud est, lo stesso livello rigi-

do, si riscontra a profondità variabili, decisamente più elevate nella zona sud dove rag-

giunge circa i 200 m di profondità e gradualmente risale verso nord ovest per arrivare a

circa 40 m di profondità in corrispondenza della misura T29.

Dall’analisi accurata della distribuzione delle misure è stato possibile distinguere

due zone all’interno della pianura alluvionale: la zona settentrionale e occidentale (Massa

di Incisa, Lagaccioni, Poggiolino) con valori superiori ad 1Hz, dove è ipotizzabile una pro-

fondità del substrato intorno ai 40-60 metri,  in accordo con la situazione geologica di

chiusura del bacino verso nord (incisione dell’Arno a Incisa sul substrato costituito dalla

Formazione di Monte Morello); la zona meridionale (da Figline fino a Porcellino), con valori

anche molto inferiori a 1Hz, dove il substrato è presente al di sotto dei depositi palustro-

lacustri con spessori rilevanti, anche superiori ai 150 metri.

Nelle zone di Poggio alla Croce e Ponte agli Stolli è presente il substrato affiorante

o subaffiorante, o gli olistostromi, al di sotto di alcuni metri di coperture detritiche e/o elu-

vio-colluviali; in entrambi i casi i valori di frequenza misurati risultano piuttosto elevati.

Tali frequenze collimano con il modello stratigrafico emerso dai dati geognostici

acquisiti.

Lo studio delle frequenze fondamentali dei depositi può fornire anche indicazioni di

supporto ingegneristico per la progettazione e la salvaguardia dell'edificato.

Infatti la frequenza caratteristica di risonanza del sito rappresenta un parametro
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fondamentale per un corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta sismica

locale; confrontando infatti la frequenza naturale del terreno con la frequenza fondamen-

tale di risonanza di un edificio è possibile capire se, in caso di sisma, la struttura possa

essere a rischio o meno.

Qualora venga riscontrata la condizione per cui la frequenza di risonanza di un edi-

ficio sia pari o analoga alla frequenza naturale del terreno sottostante, può verificarsi una

situazione  potenzialmente  pericolosa,  conosciuta  come  fenomeno  della  'doppia

risonanza', per il quale si ha la massima amplificazione in caso di sisma, con aumento

considerevole delle sollecitazioni sull'edificio.

Da un punto di vista empirico la frequenza di risonanza di un edificio dipende prin-

cipalmente dalla sua altezza e può essere quindi approssimativamente calcolata con la

formula (cfr. es. Pratt):

frequenza di risonanza edificio = 10Hz / Numero di piani

La misurazione diretta HVSR fornisce dati precisi ed attendibili sulle frequenze di

vibrazione.

Ai sensi della normativa vigente (§7.3.3.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni

2008), si riportano valutazioni in merito, nel caso di un'analisi lineare statica, ovvero una

analisi lineare dinamica semplificata in cui non si effettua l'analisi dinamica della costru-

zione per determinare i modi di vibrare 'naturali' della stessa, e si ipotizza un modo di vi-

brare principale caratterizzato da un periodo T1 calcolato in maniera approssimata e da

spostamenti  linearmente crescenti con l'altezza dal piano di fondazione, ai quali corri-

sponde la distribuzione di forze statiche da applicare alla costruzione.

Per costruzioni civili e industriali che non superino 40 m di altezza e la cui massa

sia approssimativamente uniformemente distribuita lungo l'altezza, T1 può essere stima-

to, in assenza di calcoli più dettagliati, con la formula seguente:

T1 = C1 * H3/4

dove H è l'altezza della costruzione in metri dal piano di fondazione e C1 è un coef-

ficiente funzione del tipo di struttura.

Valutazioni di questo tipo consentono una progettazione tenendo conto anche del-

le frequenze di vibrazione. In prima approssimazione, dai risultati della campagna geofisi-

ca, si evince che nel territorio comunale indagato, in particolare nella pianura alluvionale

a maggiore densità abitativa e funzionale/produttiva, le frequenze degne di attenzione

sono quelle con valori intorno ad 1Hz e superiori, che potrebbero dar luogo ad amplifica-

zioni sugli edifici nel caso questi abbiano altezze significativamente elevate (maggiori di

20 metri); inoltre frequenze con valori intorno a 0.8-1 Hz possono dar luogo ad una com-

binazione degli effetti sismici su capannoni industriali generalmente caratterizzati da pe-

riodi del moto di vibrazione simili.
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CARTA GEOLOGICO-TECNICA

Sulla base di  una accurata revisione delle cartografie di  base, in particolare di

quelle geologiche, geomorfologiche, unitamente all'elaborazione dei dati litologici, strati-

grafici, litotecnici e sismici acquisiti, nonché ad un controllo in situ mediante rilevamento,

è stata elaborata e redatta la Carta geologico-tecnica in scala 1:5.000 (Elaborato IS2.7),

quale carta di sintesi ed elaborato propedeutico alla stesura della Carta delle Microzone

Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).

La Carta geologico-tecnica è stata realizzata utilizzando la simbologia prevista da-

gli 'Standard di Rappresentazione e Archiviazione Informatica' redatti dal DPC (versione

4.0b, Ottobre 2015).

Nell'ambito di tale revisione è stata posta particolare attenzione alla mappatura

dei depositi di copertura, alla ricostruzione dettagliata delle forme geomorfologiche, dei

fenomeni gravitativi di versante e/o delle aree instabili ed all'individuazione del substrato

roccioso.

Per quanto riguarda la presenza di orli di terrazzi fluviali questi non hanno altezze

tali da considerarli dal punto di vista dell’amplificazione sismica; le scarpate morfologiche

di altezze più rilevanti sono individuabili immediatamente a valle del pianalto di Loppiano

e localmente nella parte alta di Incisa, nonché in corrispondenza dei rilievi collinari ad

ovest dell’abitato di Figline, ove assumono la connotazione simile alle cosiddette ‘balze’,

con scarpate in erosione regressiva, più sviluppate nella porzione orientale del bacino del

Valdarno. Sono stati inoltre riportati gli assi di paleoalveo relativi alle evoluzioni dell’aveo

dell’Arno e le tracce delle faglie, considerate potenzialmente attive e capaci.

Le morfologie di superficie sono riportate in dettaglio nelle tavole della Carta geo-

morfologica (Tavola IS2.2).

In particolare è stato individuato il substrato roccioso affiorante o sub-affiorante,

costituito dalla formazione di Monte Morello, rappresentata come substrato lapideo rigido

stratificato (LPS), o del Macigno, rappresentata come substrato stratificato con alternanza

di litotipi (ALS) ed esclusivamente alternanza di litotipi (AL) in corrispondenza dell’olisto-

stroma; la formazione di Monte Morello e quella del Macigno costituiscono un 'bedrock si-

smico', mentre le varie facies argillitiche costituenti gli olistostromi non raggiungono velo-

cità da susbstrato rigido. E’ stato aggiunto il retino corrispondente al substrato  alterato

e/o fratturato  (SFAL) in corrispondenza essenzialmente  delle  zone caratterizzate  dalla

presenza degli olistostromi, ove si distingue una discreta alterazione superficiale dei litoti-

pi.

Sono stati indicati anche elementi puntuali geologici quali la giacitura degli strati

in corrispondenza del substrato e l'indicazione della profondità del substrato rigido rag-

giunto da sondaggi o pozzi, ove raggiunto, nonché la profondità della falda limitatamente

alle zone di pianura alluvionale.

In corrispondenza dell’abitato di Palazzolo il substrato rigido non viene incontrato
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in nessuna delle indagini di sottosuolo disponibili di cui è nota la stratigrafia, per cui sono

stati desunti, dalle misure di rumore ambientale, spessori dei depositi di copertura costi-

tuiti dalla Formazione di Palazzolo e dalle Argille del Torrente Bagnani, superiori ai 50 me-

tri; questi spessori diminuiscono proseguendo verso valle, scendendo verso il corso del-

l’Arno, ove il substrato viene intercettato da alcune indagini nelle zone pedecollinari a

profondità comprese fra 10 e 30 metri (Burchio).

In corrispondenza di Incisa e di Loppiano la situazione è più articolata.

La zona di Incisa risulta impostata per quanto riguarda la sua porzione settentrio-

nale e occidentale sul substrato roccioso affiorante o subaffiorante riferibile alla Forma-

zione di Monte Morello, mentre per la porzione centro-meridionale sui depositi alluvionali

dell’Arno, con i sottostanti depositi palustro-lacustri, di spessore variabile, che diminuisce

da valle verso monte. In corrispondenza del fondovalle, in prossimità della pianura allu-

vionale dell’Arno, l’indagine geofisica ESAC ha mostrato spessori dei depositi palustro-la-

custri intorno ai 50 metri, sovrastanti il substrato roccioso (Tavola Incisa). Proseguendo

da La Massa di Incisa verso nord i depositi palustro-lacustri sottostanti a quelli alluvionali

si interrompono bruscamente in corrispondenza della cosiddetta ‘soglia di Incisa’ ove af-

fiora nuovamente il substrato (formazione di Monte Morello). In corrispondenza del ver-

sante sul quale è impostata la porzione occidentale di Incisa il substrato può essere local-

mente ricoperto da depositi detritici o eluvio-colluviali, e alluvionali terrazzati.

La zona di Loppiano costituisce un vero e proprio pianalto compreso fra le aree in

cui affiora il substrato, a ovest e ad est (Tavola Loppiano sud), ed è caratterizzato dalla

presenza dei depositi di chiusura di conoide alluvionale, di spessore relativamente mode-

sto, non superiore ai 30 metri. Nella porzione meridionale del pianalto tali depositi sovra-

stano il substrato costituito dal Macigno, anziché dalla formazione di Monte Morello.

Proseguendo verso sud si amplia notevolmente la pianura alluvionale dell’Arno,

costituita da uno spessore superficiale di depositi alluvionali (sabbie e ghiaie, circa 15-20

metri) sovrastanti depositi palustro-lacustri con spessori che superano anche i 150 metri

nel centro del bacino (indagini geofisiche ESAC). Il passaggio che denota la chiusura del

bacino si ha nella zona della Massa di Incisa-Lagaccioni, ove dalle misure effettuate si

evince una profondità del susbstrato pari a circa 40-60 metri; nella restante porzione me-

ridionale della pianura alluvionale la situazione risulta piuttosto monotona.

In corrispondenza delle  pianure  alluvionali  minori  (Ponterosso,  Gagliana,  Cesto-

Scampata) si ha l’analoga situazione della pianura alluvionale dell’Arno, con una diminu-

zione degli spessori dei depositi verso la chiusura delle valli.

Relativamente alla porzione occidentale (Cappuccini, Norcenni, Poggiolino) i depo-

siti collinari (da sabbioso-limosi a ciottolami, con locali depositi limosi sommitali) poggia-

no su substrato palustro-lacustre verso la pianura alluvionale, mentre su substrato roccio-

so (costituito da Macigno e/o da olistostromi) verso il margine occidentale.

Per quanto riguarda i terreni di copertura, questi sono stati raggruppati in funzione
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della litologia prevalente e dell'ambiente deposizionale che li ha originati.

Sono stati dunque distinti i seguenti gruppi, secondo la classificazione proposta

dalle Specifiche Tecniche Regionali:

Riporti antropici (RI)

Aree costituite da coperture antropiche superficiali (rilevati, discariche, riporti).

Depositi alluvionali recenti e alluvionali terrazzati (GM-GC)

Comprendono terreni con stato di addensamento da addensato a sciolto costituiti da ma-

teriale prevalentemente granulare non cementato o con lieve grado di  cementazione;

sono prevalentemente costituiti da ghiaie limose, sabbie e limi.

Depositi palustro-lacustri (OL)

Comprendono terreni coesivi con consistenza elevata e sono costituiti da argille e limi ar-

gillosi, in subordine argille sabbiose. Caratterizzano i versanti in corrispondenza dell’abi-

tato di Palazzolo, verso valle fino alla base delle colline che bordano la pianura alluviona-

le.

Depositi palustro-lacustri (CL)

Comprendono terreni coesivi con consistenza elevata e sono costituiti da argille e limi ar-

gillosi, in subordine argille sabbiose. Caratterizzano la porzione intermedia dei rilievi colli-

nari che bordano ad ovest la pianura alluvionale.

Depositi palustro-eolici (SP)

Comprendono terreni mediamente addensati costituiti da materiale prevalentemente gra-

nulare con lieve grado di cementazione. Sono prevalentemente costituiti da sabbie pulite

e sabbie limose. Caratterizzano la porzione basale dei rilievi collinari che bordano ad ove-

st la pianura alluvionale.

Depositi palustro-fluvio-lacustri (SM)

Comprendono terreni con stato di addensamento medio costituiti da materiale prevalen-

temente granulare parzialmente cementato; sono prevalentemente costituiti da limi sab-

biosi e sabbie limose. Affiorano sul pianalto.

Depositi palustro-fluvio-lacustri (ML)

Comprendono terreni  costituiti  da materiale  prevalentemente coesivo con consistenza

medio-elevata; sono prevalentemente costituiti da limi e limi sabbiosi. Affiorano sul pia-

nalto e ne costituiscono i depositi di chiusura.
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Depositi di conoide alluvionale (GP)

Comprendono 'rocce deboli' costituite da materiale prevalentemente granulare con grado

di cementazione medio basso, che presentano caratteristiche intermedie fra quelle delle

rocce e quelle dei terreni in senso stretto; sono prevalentemente costituiti da conglome-

rati e ciottolami massicci o grossolanamente gradati, cementati in matrice sabbiosa, con

sabbie pedogenizzate, e caratterizzano parte dell'abitato di Palazzolo e zone limitrofe, ed

i rilievi collinari ad ovest dell’abitato di Figline.

Depositi di conoide alluvionale (SW)

Comprendono sabbie medio-grossolane, con ghiaie e ciottolami minuti e limi. Rappresen-

tano depositi distali di conoide alluvionale ed affiorano sul pianalto, inferiormente ai de-

positi di chiusura.

Depositi detritici (SW, GP)

Comprendono depositi eluvio-colluviali e detrito di falda, di bassa consistenza, con granu-

lometria variabile dalle sabbie alle ghiaie sabbiose con limi. Affiorano anche estesamente

in corrispondenza delle zone di contatto tra i depositi di conoide alluvionale ed il substra-

to.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle forme e processi geomorfologici legati

alla dinamica di versante, questi sono stati analizzati e cartografati relativamente al loro

stato di attività, ai sensi del Regolamento Regionale 53/R, e riportati analogamente alla

Carta Geomorfologica:

• stato attivo, qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non

avendo esaurito la loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel bre-

ve periodo con frequenza e/o con carattere stagionale;

• stato quiescente, qualora siano presenti  evidenze morfologiche che, non avendo

esaurito la loro evoluzione, hanno la possibilità di riattivarsi;

• stato inattivo, qualora gli elementi morfologici siano riconducibili a condizioni morfo-

climatiche diverse dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di evo-

luzione.

L'area di possibile evoluzione del dissesto è stata valutata coerentemente con la

tipologia del fenomeno e con le ipotesi cinematiche ad esso connesse.

Le frane presenti nel territorio sono essenzialmente del tipo a cinematica lenta

(scorrimenti e soliflussi) e quindi le aree di possibile evoluzione sono limitate alle imme-

diate vicinanze dei movimenti di versante stessi. Le aree di influenza non sono state quin-

di evidenziate all'interno della Carta geomorfologica. Per le aree in dissesto, cartografate

come frane attive, frane quiescenti e soliflussi, riportate nella Carta geomorfologica, si è
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tenuto conto delle relative aree di influenza, riferite alle aree di possibile evoluzione del

fenomeno, nella redazione della Carta delle aree a Pericolosità Geologica e della Carta

delle aree a Pericolosità Sismica, così come concordato con la struttura tecnica della Re-

gione Toscana. Infatti le aree inserite in Pericolosità geologica molto elevata (G.4) ed in

Pericolosità sismica molto elevata (S.4) individuano, oltre al dissesto stesso, l'area di pos-

sibile evoluzione; inoltre le aree limitrofe sono state inserite in Pericolosità geologica ele-

vata (G.3) ed in Pericolosità sismica elevata (S.3).
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EFFETTI LOCALI DI SITO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)

Relativamente agli aspetti sismici le indagini geologico-tecniche hanno previsto la

realizzazione di uno studio di Microzonazione Sismica (MS) di Livello 1, in ottemperanza a

quanto previsto dal Regolamento 53/R, facendo riferimento all'Allegato A, §2. Punto B.7 e

C.5, finalizzato ad evidenziare gli elementi prioritari per la valutazione degli effetti locali e

di sito per la riduzione del rischio sismico e scaturito nella realizzazione della Carta delle

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), Elaborato IS2.11.

In relazione alla riduzione del rischio sismico gli elementi evidenziati per la valuta-

zione degli effetti locali e di sito, sono stati quelli ritenuti utili alle successive fasi di carat-

terizzazione sismica dei terreni e di parametrizzazione dinamica riferite alla realizzazione

o verifica dell'edificato. A tal fine, oltre all'acquisizione di ogni informazione esistente fina-

lizzata alla conoscenza del territorio sotto il profilo geologico e geomorfologico, sono stati

acquisiti elementi per una ricostruzione e successiva rappresentazione del modello geolo-

gico-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie sepolte e di spessori delle litologie

presenti (mediante la raccolta delle indagini che costituiscono la Carta delle Indagini), sia

in termini di parametrizzazione dinamica principalmente in relazione a misure dirette del-

le Vsh e di rumore ambientale mediante tecnica a stazione singola (HVSR).

Nello specifico la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)

individua, sulla base di osservazioni geologiche, geomorfologiche e dell'acquisizione, va-

lutazione ed analisi dei dati geognostici e geofisici, le microzone ove possono verificarsi

diverse tipologie di effetti locali o di sito prodotti dall'azione sismica.

In particolare nella valutazione degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del

rischio sismico è stata posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

 ricostruzione del Modello geologico-tecnico dell'area;

 individuazione dei litotipi che possono costituire il substrato rigido, accompagnata

da una stima approssimativa della profondità ed una stima del contrasto di impe-

denza sismica atteso;

 individuazione di eventuali discontinuità e morfologie sepolte;

 presenza di faglie e/o strutture tettoniche;

 contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti;

 accentuazione della instabilità dei pendii;

 terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento;

 terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali.

L'elaborazione  della  Carta  delle  Microzone  Omogenee  in  Prospettiva  Sismica

(MOPS) è stata realizzata solo sui principali centri abitati, oggetto delle previsioni più si-

gnificative, così come concordato con l'Ufficio tecnico del Genio Civile della Regione To-
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scana.

In particolare i centri abitati oggetto degli studi di microzonazione sismica sono

stati i seguenti: Palazzolo e Pian dell’Isola, Burchio, Loppiano, Incisa, Massa d’Incisa, Pog-

gio alla Croce, Figline, Matassino, Norcenni, Cesto-Scampata, Ponte agli Stolli, Restone,

Porcellino.

Le suddette aree sono localizzate ed individuate nel quadro di unione degli elabo-

rati cartografici.

La carta è stata redatta sia in formato cartaceo che vettoriale (GIS), tenendo conto

delle indicazioni fornite negli Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica, nelle Specifiche

Tecniche Regionali e nel rispetto degli 'Standard di Rappresentazione e Archiviazione In-

formatica' redatti dal DPC (versione 4.0b, Ottobre 2015).

Nello specifico la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)

individua e caratterizza:

1. Zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (li-

totipi assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggian-

te o poco inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli

forniti dagli studi di pericolosità di base.

2. Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico

viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfolo-

giche del territorio.

3. Zone   di Attenzione per le   instabilità: zone suscettibili di riattivazione dei feno-

meni di deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma

(instabilità di versante, liquefazioni, fogliazioni superficiali).

Le porzioni di territorio in cui il substrato rigido risulta affiorante non sono state in

generale considerate zone stabili (conseguentemente è stata attribuita una pericolosità

sismica media S.2) poiché la morfologia locale risulta da mediamente acclive ad acclive e

sono presenti vari fenomeni di dissesto, sia quiescenti che attualmente inattivi. Fanno ec-

cezione alcune modeste zone con morfologia pianeggiante o poco inclinata, alle quali è

stata pertanto attribuita una pericolosità sismica bassa S.1.

Per quanto concerne i terreni di copertura, questi sono stati raggruppati in funzio-

ne della litologia prevalente, degli spessori e dell'ambiente deposizionale che li ha origi-

nati.

Zone stabili

Nel territorio comunale,  limitatamente ai  centri  urbani  significativi studiati,  non

sono state individuate zone stabili estese, nonostante sia presente il substrato rigido in

affioramento, poiché non vi sono condizioni morfologiche subpianeggianti o poco inclina-

te, ad eccezione di alcune modeste aree individuate localmente.
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Viste le pendenze mediamente elevate, il substrato è stato in generale quindi assi-

milato  alle  Zone  stabili  suscettibili  di  amplificazioni  locali,  tranne  alcune  eccezioni  di

estensione modesta.

Il substrato rigido riferibile alla formazione di Monte Morello (rappresentato come

substrato lapideo rigido stratificato, LPS) è affiorante nella porzione occidentale e setten-

trionale di Incisa, Burchio e ad ovest del pianalto di Loppiano, mentre non affiora in corri-

spondenza dell’abitato di Palazzolo.

Il substrato rigido riferibile alla formazione del Macigno (rappresentata come sub-

strato stratificato con alternanza di litotipi, ALS, o alternanza di litotipi, AL, in corrispon-

denza dell’olistostroma) è affiorante nella porzione meridionale del pianalto di Loppiano

ed a ovest de La Massa di Incisa e dei rilievi collinari che bordano la pianura alluvionale di

Figline.

Tali formazioni costituiscono un 'bedrock sismico', ad eccezione degli olistostromi,

che non costituiscono un substrato rigido.

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

All'interno di questa classe sono state raggruppate tutte le zone caratterizzate dal-

la presenza di depositi alluvionali, depositi alluvionali terrazzati, depositi palustro-fluvio-

lacustri e depositi di conoide alluvionale; inoltre sono riportati i depositi antropici e terreni

di riporto, i depositi detritici ed eluvio-colluviali, limitatamente alle zone in cui lo spessore

risulta di maggiore entità, ai fini di un possibile effetto di amplificazione sismica locale.

Sono stati inoltre riportati in questa classe anche i litotipi che costituiscono il sub-

strato rigido, ove la morfologia locale risulta caratterizzata da acclività mediamente ele-

vate, tali da non poterli ricondurre a zone stabili, ed i litotipi che costituiscono gli olisto-

stromi, non considerati come zone stabili a causa del loro stato di alterazione/fratturazio-

ne.

Deve essere precisato che solo i litotipi ascrivibili al substrato lapideo costituisco-

no un 'bedrock sismico', ad eccezione degli olistostromi; tutti gli altri depositi di copertura

non raggiungono velocità tali da considerarsi 'bedrock sismico'.

Per ogni zona è stata redatta una colonna stratigrafica e sono descritte in legenda

le litologie prevalenti, come riportato in figura 1.

Nella tavola Palazzolo sono suddivisi in microzone distinte dal punto di vista sismi-

co i seguenti terreni: i depositi di conoide alluvionale e palustro-lacustri (Zona 2001) so-

vrastanti il substrato per spessori notevoli, i depositi  palustro-lacustri (Zone 2002, 2003,

2004) sovrastanti il substrato  per spessori via via minori verso il fondovalle dell’Arno,  i

depositi alluvionali e quelli palustro-lacustri (Zona 2005) sovrastanti il substrato per spes-

sori modesti, ed infine quelli alluvionali con spessori molto modesti, relativi ad un affluen-

te minore dell’Arno (Zona 2008).

Nelle tavole relative ad Incisa e a Loppiano  sono state individuate microzone di-

stinte in funzione dello spessore dei depositi  alluvionali e palustro-lacustri (Zona 2011,
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2012, 2013, 2015) e di quelli di conoide alluvionale (Zona 2016, 2017 e 2018), sovrastan-

ti il substrato rigido, rilevato da un'attenta analisi dei dati di base raccolti e catalogati, in

particolare le stratigrafie dei sondaggi o dei pozzi integrate con le misure H/V.

Proseguendo verso sud nella pianura alluvionale sono state individuate microzone

distinte in funzione dello spessore dei depositi alluvionali e di quelli palustro-lacustri che

sovrastano il substrato anche per spessori rilevanti nel centro della pianura (superiori a

150 metri), ovvero le Zone 2021, 2022, 2031, 2032; il passaggio che denota la chiusura

del bacino si ha nella zona della Massa di Incisa-Lagaccioni (Zone 2021 e 2022), ove dalle

misure effettuate si evince una profondità del susbstrato pari a circa 40-60 metri; nella

restante porzione meridionale della pianura alluvionale la situazione risulta piuttosto mo-

notona.

Per quanto riguarda i versanti collinari che bordano ad ovest la pianura alluvionale

di Figline sono state individuate microzone distinte a seconda degli spessori dei depositi

palustro-fluvio-lacustri e di conoide alluvionale poggianti su substrato palustre verso la

pianura alluvionale (Zone 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038) oppure su substrato roc-

cioso nelle porzioni più occidentali (Zone 2039, 2040).

Infine sono riportate le microzone ove sono presenti un esiguo spessore di depositi

sommitali, coltri eluvio-colluviali e/o coperture detritiche.

Sono  inoltre  rappresentate quelle microzone ove il substrato rigido è  in affiora-

mento o subaffiorante; nel caso di zone stabili, limitate a zone veramente modeste, que-

ste sono indicate con le sigle corrispondenti LPS-Formazione di Monte Morello, ALS-Maci-

gno, Al-Olistostromi, altrimenti corrispondono alle seguenti zone suscettibili di amplifica-

zioni: Zona 5011, 5041, 5042, 6041 e 6042.

Come si evince dalle colonne stratigrafiche riportate in legenda ed in figura  1 si

nota l'approfondimento del substrato dalle porzioni occidentali di Incisa verso il fondoval-

le dell’Arno; in corrispondenza del pianalto gli spessori dei terreni di copertura risultano

relativamente modesti; nell’ampia pianura alluvionale di Figline la situazione risulta piut-

tosto omogenea, con spessori di coperture elevati, superiori anche a 150 metri; sono sta-

te individuate e distinte le microzone dalle quali si evince il passaggio che denota la chiu-

sura del bacino (Massa di Incisa-Lagaccioni,  Zone 2021 e 2022), ove dalle misure effet-

tuate si evince una profondità del susbstrato pari a circa 40-60 metri, degne di attenzione

per uno spessore minore dei terreni di copertura, tale da poter attendersi contrasti di im-

pedenza, non riscontrabili invece nella porzione più ampia della pianura alluvionale.

Le indagini sismiche effettuate per questo studio confermano l'assetto geologico

descritto (Elaborato IS2.9).

Zone di attenzione per le instabilità

Infine sono state individuate le zone  di attenzione per le instabilità (ZAFR),  corri-

spondenti a quelle 'instabili', cartografate nella Carta geomorfologica ed in quella Geolo-

gico-Tecnica come frane attive FRA (raggruppando in queste anche i soliflussi), frane quie-
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scenti FRQ e frane con stato di attività indeterminato FRi.

Sono  state  inoltre  individuate  le  zone  di  attenzione  per  cedimenti  differenziali

(ZACD), riconducibili essenzialmente alle zone di contatto fra litotipi rocciosi e depositi gra-

nulari sciolti sotto falda, presenti ai bordi dei rilievi collinari settentrionali che delimitano

la pianura alluvionale (Burchio, Massa di Incisa).

In corrispondenza dell’abitato di Palazzolo il substrato rigido non viene incontrato

in nessuna delle indagini di sottosuolo disponibili di cui è nota la stratigrafia, per cui sono

stati desunti, dalle misure di rumore ambientale, spessori dei depositi di copertura costi-

tuiti dalla Formazione di Palazzolo e dalle Argille del Torrente Bagnani, superiori ai 50 me-

tri; questi spessori diminuiscono proseguendo verso valle, scendendo verso il corso del-

l’Arno, ove il substrato viene intercettato da alcune indagini nelle zone pedecollinari a

profondità comprese fra 10 e 30 metri.

Quindi è stata attribuita una pericolosità sismica elevata (S.3) a quelle porzioni ove

la profondità modesta alla quale si intercetta il substrato, nell'ordine di alcune decine di

metri (inferiore a 30 metri), dà luogo a contrasti di impedenza più elevati rispetto alle por-

zioni ove lo spessore dei depositi di conoide e palustri è maggiore. Situazione analoga è

presente nella zona di Burchio, ove gli spessori di coperture sono modesti, tali da attribui -

re una pericolosità sismica elevata (S.3).

In corrispondenza di Loppiano si riscontrano alti contrasti di impedenza su tutto il

pianalto, caratterizzato dalla presenza dei depositi di chiusura di conoide alluvionale, di

spessore relativamente modesto, non superiore ai 30 metri, su substrato riferibile per la

maggior parte alla formazione di Monte Morello e, nella porzione meridionale del pianalto,

al Macigno.

Analogamente, nella porzione settentrionale ed occidentale di Incisa il substrato ri-

sulta localmente ricoperto da depositi detritici o eluvio-colluviali, e alluvionali terrazzati.

A tali zone è stata pertanto attribuita una pericolosità sismica elevata (S.3).

In corrispondenza del fondovalle di Incisa, in prossimità della pianura alluvionale

dell’Arno, l’indagine geofisica ESAC ha mostrato contrasti evidenti solo a profondità nel-

l'ordine dei 50-60 metri, vista la presenza dei depositi alluvionali e di quelli palustro-lacu-

stri, sovrastanti il substrato roccioso (Tavola Incisa); pertanto a tali zone è stata attribuita

una pericolosità sismica media (S.2).

Nelle porzioni di territorio in cui il substrato rigido risulta affiorante è stata comun-

que attribuita una pericolosità sismica media (S.2) laddove la morfologia locale risulta da

mediamente acclive ad acclive e sono presenti vari fenomeni di dissesto, sia quiescenti

che attualmente inattivi,  mentre sono state individuate zone arealmente modeste con

morfologia pianeggiante o poco inclinata tali da potervi attribuire una pericolosità sismica

bassa (S.1).

Alla maggior parte dell’ampia pianura alluvionale di Figline è stata attribuita una
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pericolosità sismica media (S.2), in quanto gli spessori dei depositi alluvionali e di quelli

palustro-lacustri sono notevoli, anche superiori a 150 metri nel centro della pianura, tali

da non determinare contrasti di impedenza superficiali.

Sono state individuate e distinte le microzone dalle quali si evince il passaggio che

denota la chiusura del bacino (Massa di Incisa-Lagaccioni, Zone 2021 e 2022), ove dalle

misure effettuate si evince una profondità del susbstrato pari a circa 40-60 metri, degne

di attenzione per uno spessore minore dei terreni di copertura, tale da poter attendersi

contrasti di impedenza, non riscontrabili invece nella porzione più ampia della pianura al-

luvionale; a tali zone è stata quindi attribuita una pericolosità sismica elevata (S.3).

Non sono state individuate zone caratterizzate da depositi soggetti a liquefazione,

sulla base delle risultanze di alcune indagini geognostiche costituenti i dati di base, che

escludono, viste le caratteristiche granulometriche ed il grado di addensamento dei depo-

siti, la possibilità di liquefazione. Le aree di fondovalleche presentano depositi alluvionali

suscettibili di liquefazione sono state analizzate stimandone il potenziale  di liquefazione

mediante metodi semplificati che utilizzano prove penetrometriche statiche CPT, in parti-

colare il metodo di Robertson e Wride (1998), basato sulla determinazione della resisten-

za al taglio mobilitata dai  valori di resistenza alla punta delle suddette prove.  Per tali

aspetti risulta comunque opportuno, a livello di intervento diretto, effettuare adeguate in-

dagini geognostiche come previsto dalla normativa vigente, che accertino la presenza lo-

calizzata di eventuali problematiche.
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Figura 1 – Colonne stratigrafiche rappresentative per le Carte delle MOPS.
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