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1. Premessa
Questo documento costituisce la relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica ai sensi

del paragrafo 4 "Direttive per la formazione dei piani attuativi" dell'Allegato A del DPGR.n.5/R/20,  di
supporto alla realizzazione della nuova edificazione residenziale prevista nella Scheda Norma n°11 -
ER.2 "Espansione residenziale Il Bosco" in località Seano (figura 1).

figura 1 - vista aerea ed estratto della CTR in scala 1:5.000

Nella  Scheda  Norma  associata  alle  NTA  del  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di
Carmignano  sono  definiti  e  descritte  le  destinazioni  d'uso  e  le  funzioni  ammesse,  i  parametri
urbanistici, i vincoli e le prescrizioni, oltre alle modalità di attuazione dell'intervento previsto dal RU.
Nella stessa Scheda Norma sono definite anche le condizioni e le prescrizioni per la fattibilità rispetto
alle problematiche geologiche, idrauliche e sismiche (Appendice 1).

Di fatto, l'intervento che si propone è un nuovo insediamento residenziale nel cuore dell'abitato
di Seano in un'area, non soggetta a vincoli sovraordinati, da realizzarsi mediante un Piano Attuativo
Unitario di iniziativa privata. 

Per questo Piano Attuativo la relativa Scheda Norma non individuava particolari problematiche
geologiche o idrauliche mentre si  attribuiva una fattibilità sismica F3 in quanto si  evidenziava una
pericolosità sismica elevata (S.3) dovuta a possibili effetti di liquefazione dinamica e di amplificazione
locale dovuti all'assetto litologico/strutturale dell'area.

In virtù di  queste valutazioni si  è ritenuto necessario  realizzare in sede di  Piano Attuativo,
quindi  per  verificare  l'effettiva  sussistenza  delle  problematiche  sismiche  locali  indicate  a  "grande
scala",  una  campagna  geofisica  volta  a  individuare  l'assetto  litologico-stratigrafico  e  litologico-
strutturale  del  substrato  di  fondazione  e  le  eventuali  condizioni  per  l'insorgenza  di  fenomeni  di
amplificazione sismica in superfici dovuti alla presenza di un forte contrasto di impedenza sismica
posto a profondità significativa rispetto al piano di campagna.

Relativamente alle problematiche di liquefazione, visto il contesto litologico e geomorfologico
locale, si è ritenuto necessario e sufficiente utilizzare i dati di alcune penetrometrie realizzate nelle
vicinanze dell'area per  verificare  la  presenza o  meno di  eventuali  livelli  liquefacibili  all'interno dei
sedimenti alluvionali.
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2. Inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico
L’area interessata dal nuovo insediamento appartiene ad una porzione di pianura alluvionale

posta allo sbocco del torrente Furba e prossima alla fascia pedecollinare dei rilievi del Montalbano. In
superficie affiorano i depositi prevalentemente limosi della sedimentazione alluvionale più recente ed i
depositi  fluvio  lacustri  sabbioso-argillosi  posti  al  di  sopra  del  substrato  lapideo  costituito  dalla
formazione  di  Sillano  che  affiora  estesamente  sulle  pendici  collinari  e  che  si  estende  verso  il
fondovalle  fino  a formare  una sorta di  collinetta  che occupa la  porzione nord  dell'area del  Piano
Attuativo (figura 2).

figura 2 - estratto della carta geolitologica del PS   scala 1:5.000

I  depositi  superficiali  sabbiosi  e  argillosi  fluvio-lacustri  si  presentano  mediamente  addensati  e
mediamente consistenti al di sopra di un substrato lapideo con assetto caotico, molto fratturato e, da
un punto di vista sismico, "non rigido"; come si confermerà in seguito nella descrizione delle indagini
sismiche effettuate. La Formazione di Sillano, infatti, è costituita prevalentemente da argilliti e siltiti
con inclusi blocchi scompaginati e fratturati di natura calcarea e calcareo-marnosa e arenacea che
non offrono le caratteristiche fisiche tipiche di un "bedrock" sismico dove la velocità di propagazione
delle onde di taglio supera gli 800 m/s.

Da  un  punto  di  vista  geomorfologico  l’area  oggetto  dell’intervento  è  caratterizzata,
parzialmente, da una sorta di "poggio" o "alto morfologico" relativo rispetto alla vallecola alluvionale
formata dal torrente Furba che si salda alla piana alluvionale del torrente Ombrone. In ogni caso la
pendenza dei versanti è modesta e varia dallo 0 al 5% per gran parte dell'area fino a un massimo del
15 % sul limite nord-ovest dell'area di intervento; peraltro non interessata dalla nuova urbanizzazione.
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figura 3 - estratto della carta dell'acclività del PS   scala 1:5.000

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche la relativa carta tematica del PS (figura 4)
individua areali  a diversa permeabilità primaria in ragione della litologia superficiale;  in particolare
l'area del nuovo piano attuativo è ricompresa interamente in un'area valutata a permeabilità da ridotta
a molto ridotta in virtù della presenza dei depositi fluvio-lacustri prevalentemente a grana fine e del
substrato litologico della Formazione di Sillano. La falda acquifera è presente nei depositi alluvionali e
fluvio-lacustri della pianura ed è valutabile in prima battuta con le misure rilevate dal data-base delle
indagini geognostiche riportate nella carta idrogeologica del PS

figura 4 - estratto della carta idrogeologica del PS   scala 1:5.000
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3. Pericolosità geologica
Nella carta della pericolosità geomorfologica di supporto al Piano Strutturale (figura 5) all'area

interessata dall'intervento viene attribuita una pericolosità geologica bassa (G.1):

figura 5 - estratto della carta della pericolosità geologica del PS   scala 1:5.000

Tali valutazioni fatte all'epoca della redazione del Piano Strutturale sono in linea con quelle del nuovo
DPGR.n.5/R, pertanto si può confermare la pericolosità G.1 e, marginalmente, G.2 anche rispetto alla
nuova  normativa  non  essendo  intervenute  modifiche  rispetto  al  quadro  conoscitivo  di  riferimento
nell'area di intervento.

4. Pericolosità idraulica
Relativamente  alle  problematiche idrauliche la  valutazione della  pericolosità  del  territorio  è

riportata nella relativa carta tematica del PS (figura 6) e, in riferimento al nuovo PGRA che supera il
PAI  per  quanto  riguarda  la  parte  idraulica,  nella  relativa  cartografia  delle  aree  a  pericolosità  da
alluvione (figura 7):
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figura  6  -  estratto  della  carta  della

pericolosità idraulica del PS   scala 1:5.000

figura 7 - estratto della carta delle aree a pericolosità da alluvione del PGRA   scala 1:5.000
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In entrambe le cartografie si evince che l'area di intervento non è soggetta a rischio di allagamenti per
eventi  di piena con un tempo di ritorno di almeno 200 anni, mentre una buona porzione dell'area
risulta in condizioni di alto morfologico rispetto alla pianura circostante.

Anche in questo caso  le valutazioni di pericolosità  fatte all'epoca della redazione del Piano
Strutturale  sono  in  linea  con  quelle  del  nuovo  DPGR.n.5/R,  pertanto  si  può  confermare  una
pericolosità idraulica bassa (esterna alle aree soggette ad alluvioni poco frequenti) anche rispetto alla
nuova normativa non essendo intervenute modifiche rispetto al quadro conoscitivo di riferimento.

5. Pericolosità Sismica
Le problematiche sismiche del territorio di Carmignano sono state affrontate con uno studio di

Microzonazione Sismica di  livello 1 che ha ridefinito la pericolosità sismica secondo i  dettami del
DPGR.n.53/R/11.  Per la zona soggetta al Piano Attuativo risulta una pericolosità sismica elevata in
riferimento alla possibilità del verificarsi di effetti di amplificazione sismica in superficie a causa di un
contrasto di  impedenza sismica posto  a profondità  inferiori  a  30/40 metri  dal  piano di  campagna
(figura 8):

                                                                                       figura 8 - estratto della carta delle MOPS

                                                                                                                dello studio di MS   scala 1:5.000
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In particolare l'area di intervento è compresa all'interno della microzona "Zona7" caratterizzata dalla
presenza del substrato litologico non stratificato (NS), costituito dalla Formazione di Sillano, che giace
a profondità intorno ai 20 metri dal piano di campagna, al di sopra del quale sono presenti i depositi di
copertura fluvio-lacustri e alluvionali.
La definizione della pericolosità sismica si completa con l'indicazione di una possibile suscettibilità alla
liquefazione trattandosi di terreni alluvionali sciolti in un ambiente di pianura dove la falda può essere
presente anche a profondità prossime al piano di campagna.

6. Problematiche idrogeologiche
Nella figura 9 si riporta l'estratto della carta delle problematiche idrogeologiche del PS dove si

rappresenta l'andamento della vulnerabilità delle acque di falda rispetto alle caratteristiche litologiche
generali. Rispetto a queste perimetrazioni l'area in esame andrà ad occupare interamente una zona a
vulnerabilità bassa dovuta alla scarsa permeabilità generale dei sedimenti alluvionali:

figura  9  -  estratto  della  carta  delle

problematiche  idrogeologiche  del  PS

scala 1:5.000

Relativamente ai vincoli legati alla presenza di pozzi per l'approvvigionamento idrico dell'acquedotto
tutte le aree di rispetto dei pozzi limitrofe non vengono interessate dal nuovo insediamento così come
lo stesso rimane esterno alle aree D4 e D3 del Piano di Bacino stralcio "Bilancio Idrico" che tutelano la
falda dal sovra-sfruttamento.
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7. Fattibilità geologica, idraulica e sismica
Dopo aver verificato la pericolosità dell'area di intervento anche ai sensi del DPGR.n.5/R/20 si

verifica anche la relativa fattibilità che era già stata definita a livello di Regolamento Urbanistico nella
specifica Scheda Norma n.11 "Il Bosco" (Appendice 1).
Nella suddetta scheda si dettavano infatti le condizioni e le prescrizioni per le realizzazioni secondo il
seguente schema definito ai sensi del DPGR.n.53/R/11:

Fa bilità geologica F2 con normali vincoli. I proge  degli interven  e i rela vi studi dovranno essre basa  su

idonee campagne di indagini, nel rispe o delle NTC 2018 e del DPGR 36 R 2009.

Fa bilità idraulica F2 con normali vincoli. Tu a l’area è al sicuro per even  alluvionali sino a tempi di ritorno
200 anni. Dovranno essere rispe ate le prescrizioni ineren  all’impermeabilizzazione dei suoli di cui alla NTA.
Non ci sono condizionamen  rispe o alla LR 41/2018, l’area non è compresa nelle “aree a pericolosità per
alluvioni frequen ” né nelle “aree a pericolosità per alluvioni poco frequen ”.
Fa bilità  sismica  F3  condizionata.  In  par colare,  gli  interven  previs  sull’area  sono  condiziona
all’esecuzione  di  una indagine  geotecnica  e  geognos ca  esaus va,  finalizzata  alla  ricostruzione dell’asse o
sismo stra grafico della zona, per la verifica di fenomeni di liquefazione dinamica e di amplificazione sismica. I
proge  degli interven  e i rela vi studi dovranno basa  su idonee campagne di indagini, nel rispe o delle NTC
2018 e del DPGR 36 R 2009.

Dopo aver verificato che le valutazioni di pericolosità per l'area di intervento non sono cambiate a
seguito di  variazioni  del  quadro conoscitivo di  riferimento anche la fattibilità geologica, idraulica e
sismica può essere verificata ai sensi della normativa vigente DPGR.n.5/R/20.

Per quanto riguarda quindi  la  fattibilità geologica le  condizioni  di  fattibilità per il  Piano Attuativo
possono  essere  riconfermate  con  "normali  vincoli"  laddove  non  essendo  state  rilevate  particolari
problematiche si potranno attuare le nuove previsioni a seguito delle necessarie indagini geognostiche
da eseguire a livello edificatorio secondo le normative vigenti NTC 2018 e DPGR.n.36/R/09.

Relativamente alla  fattibilità idraulica, anche in questo caso le condizioni di pericolosità locali non
impongono  opere  di  messa  in  sicurezza  preventiva  ma,  trattandosi  comunque  di  un  nuovo
insediamento  in  un'area  permeabile,  si  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  dettate  dalle  NTA  del
Regolamento Urbanistico comunale; in particolare le prescrizioni di cui al comma d) riduzione degli
effetti dell'impermeabilizzazione del suolo, punto 2 dell'art.45.6 delle NTA.

Per questa problematica la committenza ha fatto elaborare uno specifico studio idrologico-
idraulico di supporto alla progettazione e dimensionamento delle opere di urbanizzazione con il quale
si valutano i volumi idrici da compensare in funzione della riduzione della permeabilità del suolo e la
mitigazione dei relativi effetti sul regime delle acque superficiali e sul sistema di smaltimento, anche in
riferimento alla Norma 13 del DPDM 05/11/99). Si rimanda quindi allo studio elaborato dalla Società
A4 Ingegneria s.r.l.  per i  dettagli  sulla tipologia e dimensionamento delle opere di  urbanizzazione
primaria di cui dovrà dotarsi il Piano Attuativo.

La fattibilità sismica risulta invece condizionata in riferimento alla possibilità del verificarsi di
effetti  di  amplificazione sismica in superficie a causa di  un contrasto di  impedenza sismica posto
indicativamente a profondità intorno ai 30/40 metri dal piano di campagna e della presenza di terreni
alluvionali per i quali si indica, a livello di Piano Strutturale, la possibilità di liquefazione. Ai sensi del
paragrafo 3.6.3 del DPGR.n.5/R/20 è da verificare già a livello di Piano Attuativo, quindi in questa
sede, l'eventuale potenziale di liquefazione dei terreni del substrato ed è da condurre una specifica
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campagna di indagini geofisiche per definire gli spessori, le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi
sepolti per valutare l'entità dei contrasti di rigidità sismica tra coperture e "bedrock" sismico.

8. Campagna geofisica 
In  relazione alla  estensione ed alla  complessità delle nuove realizzazioni  previste,  viste  le

problematiche di pericolosità individuate a scala maggiore con lo studio di Microzoanzione Sismica di
livello 1 e considerata la classe di  fattibilità condizionata,  si  è ritenuto necessario e sufficiente, in
questa fase di supporto al Piano Attuativo, la realizzazione di una campagna geofisica basata su tre
stendimenti di sismica a rifrazione e due rilievi di microtremore a stazione singola (HVSR) al fine di
caratterizzare  alla  scala  di  intervento  il  comportamento  del  substrato  di  fondazione  rispetto  alle
sollecitazioni sismiche.  

8.1 Indagini geofisiche di sismica a rifrazione in onde P con elaborazione dei dati MASW e rilievi Re.Mi.

L'indagine geofisica è stata condotta attraverso rilievi microsismici a rifrazione in onde P con
elaborazione MASW dei dati  (Multichannels Analysis Surface Waves) lungo  tre direttrici geofoniche
lineari  ed altrettanti  rilievi  Re.Mi. (Refraction Microtremor Analysis),  impiegando i  medesimi  arrays
geofonici.  A completamento dell'indagine sono stati  eseguiti  due rilievi  di  microtremore a stazione
singola HVSR.  Una volta verificata l'agibilità  strumentale dell'area in esame,  le tre  basi  sismiche,
ciascuna di lunghezza complessiva di 52 metri, ed i due rilievi HVSR sono stati ubicati così come
riportato in figura 10 in fondo al testo. I report completi delle indagini geofisiche eseguite sono riportati
in Appendice 2.

Indagine microsismica a rifrazione in onde P
L’indagine microsismica a rifrazione in onde P è stata eseguita impiegando un sismografo

"DOREMI”  della  SARA  Electronic  Instruments  s.r.l.;  l’elettronica  è  distribuita  lungo  il  cavo  e  la
connessione al personal computer dedicato all’osservazione grafica e al management del sistema è
svolta da una interfaccia “DoReMi master”. Il sismografo è pertanto distribuito con i suoi canali lungo
la direttrice di rilevamento ed il software dedicato, che acquisisce il segnale analogico dai velocimetri
al suolo impiegati per il rilievo, lo invia in forma digitale al sistema centrale in modo indipendente per
ogni canale di  registrazione, e dispone di una memoria di 30000 campioni a 16 bit.  Il  software di
gestione del sistema consente di impostare lunghezza e frequenza del campionamento, numero dei
canali  in  registrazione,  guadagno  del  singolo  canale  ed  impostazioni  di  registrazione  dei  dati;  le
opzioni avanzate consentono di impostare operazioni di somma, media, differenza di energizzazioni
multiple, di impiegare filtri passabanda al dato registrato ed eseguire operazioni di interlacciamento,
concatenamento o workaway di diversi set di dati.

Alla strumentazione sismografica sono stati connessi sensori geofonici verticali da 4.5 Hz in
numero di 12 lungo tutte e tre le basi sismiche, posti a distanza reciproca di 4,0 m. Le energizzazioni,
prodotte con massa battente, sono state ripetute agli estremi della stesa geofonica ed in posizioni
intermedie, al fine di dettagliare la morfologia dei rifrattori successivamente interpretati; i dati acquisiti
consistono nelle registrazioni dei treni d'onda a partire dall'istante di energizzazione (+/- 1 msec), per
un  intervallo  di  tempo  di  2000  msec,  riprodotti  da  supporto  magnetico  sul  quale  è  eseguita
l'interpretazione.

L’interpretazione,  condotta mediante tecnica di  tipo tomografico,  consente di  acquisire  dati
necessari a guidare correttamente l’elaborazione dei dati mediante tecniche di analisi spettrale nel
dominio delle frequenze MASW e Re.Mi.
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Base sismica 1
La  sezione  geofisica  relativa  alla  base  sismica  1  consente  di  rilevare  la  presenza

nell’immediato  sottosuolo  di  terreni  riconducibili  alla  copertura  detritico-alluvionale  mediamente
consistenti, caratterizzati da velocità delle onde longitudinali di 400-900 m/sec. Tra circa 4/5 metri e
8/12 metri di profondità, si rileva la porzione più superficiale e maggiorente alterata e fratturata del
substrato litoide, caratterizzata da velocità delle onde longitudinali di 1300-1600 m/sec. Al di sotto,
caratterizzata da un miglioramento della proprietà meccaniche con la profondità e da valori delle onde
longitudinali che passano da 1900 m/sec a 2200 m/sec, è presente la porzione meno alterata del
substrato litoide.

Base sismica 2
La  sezione  geofisica  relativa  alla  base  sismica  2  consente  di  rilevare  la  presenza

nell’immediato  sottosuolo  di  terreni  riconducibili  alla  copertura  detritico-colluviale  mediamente
consistenti ed alla porzione più superficiale e destrutturata del substrato litoide, caratterizzati da una
velocità delle onde longitudinali di 400-900 m/sec per uno spessore di circa 4/5 metri. Al di sotto si
rileva  la  porzione  alterata  e  fratturata  del  substrato  litoide,  caratterizzata  da  velocità  delle  onde
longitudinali di 1200-1600 m/sec. Infine, oltre una profondità variabile tra 15 e 20 metri, caratterizzata
da un miglioramento della proprietà meccaniche con la profondità e da valori delle onde longitudinali
che passano da 1900 m/sec a 2200 m/sec, è presente la porzione meno alterata del substrato litoide.

Base sismica 3
La  sezione  geofisica  relativa  alla  base  sismica  3  consente  di  rilevare  la  presenza

nell’immediato  sottosuolo  di  terreni  riconducibili  alla  copertura  detritico-colluviale  mediamente
consistenti  ed alla  porzione più superficiale e destrutturata del  substrato litoide per uno spessore
variabile tra 4 e 6 metri, caratterizzati da velocità delle onde longitudinali di 400-900 m/sec. Al di sotto,
si  rileva la porzione alterata e fratturata del substrato litoide, caratterizzata da velocità delle onde
longitudinali di 1000-1800 m/sec. 

MASW - Re.Mi.
L’indagine microsismica Multichannels Analysis Surface Waves è stata eseguita impiegando lo

stesso  sismografo "DOREMI” multicanale della SARA Electronic Instruments s.r.l., utilizzando una
frequenza di campionamento di 5000 Hz e registrazione magnetica degli eventi per un intervallo di
tempo di 2000 msec. Il rilievo MASW è stato condotto operando energizzazioni per l’acquisizione dei
dati agli estremi delle stese geofoniche, restituendo i risultati su verticali rappresentative del sito e
riferite alle porzioni in senso lato indicate dall’estremo di energizzazione.

Questa tecnica d'indagine permette di acquisire informazioni di adeguato dettaglio dei terreni
più  superficiali,  mentre  difficilmente  riesce  ad  investigare  gli  orizzonti  posti  oltre  20/30  metri  di
profondità. Per questo motivo si è scelto di integrare i risultati dell'analisi MASW con quelli acquisiti
attraverso i rilievi Re.Mi. che, a parità di lunghezza dello stendimento geofonico, fornisce informazioni
di buona risoluzione riguardo gli orizzonti più profondi a discapito di quelli più superficiali. 

I  rilievi  Re.Mi.  sono  stati  sviluppati  sui  medesimi  array  geofonici  lineari  ed  utilizzando  il
medesimo sismografo "DOREMI-SARA” multicanale con possibilità di incremento e sovrapposizione
strumentale del segnale, con frequenza di campionamento di 500 Hz e registrazione magnetica di n.5
eventi della lunghezza di registrazione di 30 sec. 
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Base sismica 1
I profili di velocità ricavati attraverso l'elaborazione MASW, relativi all'estremo di andata e di

ritorno della base sismica 1, individuano nell’immediato sottosuolo la presenza di terreni di copertura
di  origine  detritico-alluvionale  mediamente  consistenti/addensati,  caratterizzati  da valori  di  velocità
delle onde S variabili tra 200 e 300 m/sec fino alla profondità di circa 6/7 metri. Oltre questa quota e
fino alla massima profondità di indagine, si registrano termini caratterizzati da velocità delle onde di
taglio progressivamente crescenti con la profondità e variabili da 340/370 m/sec fino a 620/680 m/sec,
compatibili con le litologie appartenenti al locale substrato litoide costituito da un'alternanza di livelli
marnosi, calcareo-marnosi ed argillitici finemente stratificati (Formazione di Sillano). 

 L'interpretazione  del  rilievo  Re.Mi.,  che  viene  svolta  mediante  tecnica  statistica  sui  dati
campionati, operando le stesse metodiche indicate per l’analisi MASW dei dati, è stata condotta con
software dedicati (SeisImages e WinMasw-Eliosoft, Geogiga e Geopsy). L'elaborazione grafica ed i
profili di velocità, confermano e validano i profili di rigidità determinati dai rilievi MASW, dettagliando
con più precisione l'incremento dei valori di velocità delle onde di taglio all'interno del substrato litoide.

Base sismica 2
Il profilo di  velocità  ricavato attraverso  l'elaborazione MASW relativo  all'estremo di  andata

della base sismica 2 individua nell’immediato sottosuolo la presenza della porzione più superficiale
maggiormente alterata/fratturata del substrato litoide, caratterizzata da valori di velocità delle onde  S
che variano tra 300 e 340 m/sec. Oltre la profondità di 10 metri e fino alla massima profondità di
indagine, si registra un graduale miglioramento delle proprietà con la profondità,  compatibile con la
porzione meno alterata/fratturata del locale substrato litoide caratterizzato da valori di velocità delle
onde di taglio che variano da 380/400 m/sec fino circa 740 m/sec.

Per  quanto  riguardo  il  profilo  di  velocità  relativo  all'estremo  di  ritorno,  questo  individua
nell'immediato  sottosuolo  la  presenza  di  terreni  di  copertura  detritico-colluviale  mediamente
consistenti, caratterizzati da velocità delle onde di taglio compresi tra 140 m/sec e 240 m/sec. Tra 3,6
e circa 12 metri  di  profondità si  rileva la presenza delle pozione più superficiale e maggiormente
alterata e fratturata del substrato litoide, costituito da un'alternanza di livelli marnosi, calcareo-marnosi
ed argillitici finemente stratificati, caratterizzata da valori di velocità delle onde di taglio compresi tra
300 e 380 m/sec. Al di sotto e fino alla massima profondità di indagine, è presente la porzione meno
alterata e frattura del substrato litoide caratterizzato da un miglioramento delle proprietà meccaniche
con la profondità e da valori di velocità delle onde di taglio variabili da 460 m/sec fino a circa 680
m/sec. L'elaborazione  grafica  ed  i  profili  di  velocità relativi  alla  interpretazione  del  rilievo  Re.Mi.
confermano e validano i profili di rigidità determinati dai rilievi MASW.

Base sismica 3
I profili di velocità ricavati attraverso l'elaborazione MASW, relativi all'estremo di andata e di

ritorno della base sismica 3, individuano nell’immediato sottosuolo la presenza di terreni riconducibili
alla copertura detritico-colluviale mediamente consistenti/addensati, caratterizzati da valori di velocità
delle onde di taglio che variano tra 190 e 240 m/sec. Al di sotto, si registrano termini caratterizzati da
velocità delle onde di taglio compresi tra 270/310 e 330/350 m/sec,  compatibili con la porzione più
superficiale e maggiormente alterata/fratturata del locale substrato litoide. Oltre una profondità di circa
12  metri,  si  rileva  la  presenza  della  porzione  meno  alterata/fratturata  del  substrato  litoide,
caratterizzata  da valori  di  velocità  delle  onde di  taglio  crescenti  con la  profondità  e compresi  tra
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390/410  m/sec  e  660/700  m/sec.  L'elaborazione  grafica  ed  i  profili  di  velocità relativi  alla
interpretazione del rilievo Re.Mi. confermano e validano i profili di rigidità determinati dai rilievi MASW.
8.2 Rilievi di microtremore a stazione singola HVSR

I rilievi di microtremore (HVSR) per analisi dei rapporti spettrali delle componenti orizzontale e
verticale del moto, sono stati condotti con uno strumento della SARA Electronic Instruments s.r.l. che
impiega velocimetri orientati con frequenza di 4,5 Hz e digitalizzatore SR04 a 24 bit. 

I rilievi sono stati eseguiti operando una registrazione continua di 15 minuti, dove la scelta della
durata dell’acquisizione è stata definita in relazione a preliminari prospezioni di taratura ed in relazione
alle  condizioni  di  rumore  locale  e  caratteristiche  ambientali  dei  luoghi,  in  modo  da  disporre  di
un’adeguata finestra temporale che consentisse una corretta analisi dei dati.

Le  analisi  sono  state  validate  attraverso  i  criteri  e  le  linee  guida  del  progetto  SESAME
(European research project – Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio tecnique on
ambient  vibration),  nel  quale  sono  definite  le  tecniche  di  rilevamento  e  indicate  le  modalità  di
elaborazione dei dati. Relativamente all’area di indagine, i rilievi HVSR, registrano un valore massimo
del rapporto spettrale tra componenti orizzontale e verticale del moto in corrispondenza di 0,9 Hz, con
una ampiezza di 5,9, sulla postazione “1”, e di 0,84 Hz, con una ampiezza di 6,5, sulla postazione “2”,
che  interpreta  per  la  soluzione  di  continuità  nel  sottosuolo  un  elevato  contrasto  di  rigidità.  Le
frequenze del valore di picco del rapporto delle componenti vibrazionali del suolo possono essere
interpretate come una soluzione di continuità presente all'interno del substrato litoide.

Entrambe  le  misure  registrano  un  secondo  picco  in  corrispondenza  di  6,3  Hz,  con  una
ampiezza di 3,0, sulla postazione “1”, e di 5,48 Hz, con una ampiezza di 1,77, sulla postazione “2”,
che  interpreta  per  la  soluzione  di  continuità  nel  sottosuolo  un  relativo  contrasto  di  rigidità.  La
frequenza del valore di picco del rapporto delle componenti vibrazionali del suolo e la velocità media
dei  terreni  di  copertura  più  superficiali  permette  di  collocare  la  soluzione  di  continuità  che  ne
determina l’insorgere a profondità dell’ordine di 10/12 metri.
Tali  valori  di  profondità  risultano  coerenti  con  il  passaggio  tra  la  porzione  più  superficiale  e
maggiormente alterata/fratturata del substrato litoide e quella più competente sottostante, verificando
quanto rilevato attraverso le elaborazioni MASW-Re.Mi.

8.3 Valutazione conclusiva sulla fattibilità sismica dell'intervento 

Dagli esiti delle indagini sismiche effettuate si può quindi affermare che nell'area di intervento
non è presente nel sottosuolo, a una profondità significativa da determinare effetti di amplificazione
sismica in superficie, un forte contrasto di impedenza sismica dovuto a contrasti di rigidità tra diverse
litologie. Di fatto l'andamento delle velocità delle onde sismiche nei terreni del substrato mostra un
aumento progressivo e regolare con la profondità individuando la possibilità di ricorrere alle categorie
di sottosuolo previste nel paragrafo 3.2.2 delle NTC 2018 per la valutazione dell'azione sismica di
progetto. Il substrato lapideo costituito dalla Formazione di Sillano è sì presente nel sottosuolo ma con
caratteristiche  fisiche  tali  da  non  costituire  un  "bedrock"  sismico  che,  rispetto  alle  coperture
sedimentarie soprastanti, possa configurare una interfeccaia tra diverse litologie tale da determinare
un forte contrasto di impedenza sismica.   
In particolare l'andamento delle velocità con la profondità rilevato con le indagini fatter è tipico dei
terreni ricadenti nella categoria di suolo B che comprende:
"Rocce tenere  e depositi  di  terreni  a  grana grossa molto  addensati  o  terreni  a  grana fina  molto
consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori
di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s."
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A livello  di  progetto  esecutivo  si  ritiene  quindi  di  poter  procedere  con  le  indagini  geotecniche  e
geofisiche previste secondo le classi di indagine definite all'art.7 del DPGR.n.36/R/09.

9. Valutazione del potenziale di liquefazione
Il  secondo  aspetto  delle  problematiche  sismiche  evidenziato  nella  carta  della  pericolosità

sismica che condiziona la fattibilità sismica dell'intervento è relativo alla presenza di terreni alluvionali
superficiali che ipoteticamente potrebbero dare luogo a fenomeni di liquefazione laddove si rilevino
strati  di  spessore  significativo  costituiti  da  sabbie  sciolte,  monodimensionali,  immerse  in  falda.
Dall'analisi di alcune prove penetrometriche recuperate nelle vicinanze dell'area di intervento si può
escludere l'esistenza di questo tipo di terreni come del resto già l'andamento delle velocità delle onde
sismiche rilevato con le prove sismiche indicava terreni comunque di buona consistenza e grado di
addensamento. In nessuna delle prove penetrometriche statiche esaminate (vedi i report in Appendice
3) si rilevano strati sabbiosi significativi per i quali si possa procedere, sensatamente, ad una verifica
del potenziale di liquefazione.

Prato, 13 maggio 2021
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Appendice 1

Nuova Scheda Norma n°11: ER.2 "Espansione residenziale Il Bosco"
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INSERTO V 

 

 

 

NUOVE SCHEDE NORMA 

 

 

 

 

-UTOE 1–NUOVA SCHEDA NORMA N° 11 (Rif. TAVV. P01-P04) : ER.2 ESPANSIONE RESIDENZIALE IL BOSCO 

 

 



 

UTOE 1–NUOVA SCHEDA NORMA N° 11 (Rif. TAVV. P01-P04)  

ER.2 ESPANSIONE RESIDENZIALE IL BOSCO 

 

Problematiche geologiche, idrauliche e sismiche 
 
Pericolosità geologica 
Pericolosità geologica G1 bassa – solo il lato nord ovest confina con una pericolosità geologica G2 – media. 

 

 
Pericolosità idraulica 
Pericolosità idraulica da P.G.R.A. : la zona risulta essere parte in classe di pericolosità da alluvioni fluviali 1 -

bassa- (aree alluvionabili per eventi con tempo di ritorno >200 anni), parte esterna alle aree classificate (la 

porzione centrale, posta a quote maggiori). La classe di pericolosità da alluvioni fluviali 1 corrisponde alla 

classe di pericolosità idraulica PI 2 media di DPGR 53 R 2011. 

 

Pericolosità sismica 
Pericolosità sismica S3 elevata, area suscettibile di liquefazione dinamica e di amplificazioni locali. 

 
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 
 

Fattibilità geologica F 2 con normali vincoli . I progetti degli interventi e i relativi studi dovranno basati su 

idonee campagne di indagini, nel rispetto delle NTC 2018 e del DPGR 36 R 2009. 

 

Fattibilità idraulica F 2 con normali vincoli .Tutta l’area è al sicuro per eventi alluvionali sino a tempi di ritorno 

200 anni. Dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti all’impermeabilizzazione dei suoli di cui alla NTA.   

Non ci sono condizionamenti rispetto alla LR 41/2018, l’area non è compresa nelle “aree a pericolosità per 

alluvioni frequenti” né nelle “aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti”. 

 

Fattibilità sismica F 3 condizionata. In particolare, gli interventi previsti sull’area sono condizionati 

all’esecuzione di una indagine geotecnica e geognostica esaustiva, finalizzata alla ricostruzione dell’assetto 

sismo stratigrafico della zona, per la verifica di fenomeni di liquefazione dinamica e di amplificazione 

sismica. I progetti degli interventi e i relativi studi dovranno basati su idonee campagne di indagini, nel 

rispetto delle NTC 2018 e del DPGR 36 R 2009. 
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Appendice 2

Report delle prove di sismica a rifrazione e delle prove HVSR
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Base sismica 1 - Prospezione sismica a rifrazione P-waves
coordinate WGS84: 43.831836° N 11.018413° E

Dromocrone elaborazione tomografica



Sezione sismica a rifrazione rilievo P-wave elaborazione tomografica

           Andata                                                                                                                                                                      Ritorno
                                                                                                                                                          



Indagine MASW
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.1 – estremo di andata

coordinate WGS84: 43.831836° N 11.018413° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Indagine MASW
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.1 – estremo di ritorno

coordinate WGS84: 43.831836° N 11.018413° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Indagine Re.Mi.
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.1

coordinate WGS84: 43.831836° N 11.018413° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Base sismica 2 - Prospezione sismica a rifrazione P-waves
coordinate WGS84: 43.831859° N 11.016819° E

Dromocrone elaborazione tomografica



Sezione sismica a rifrazione rilievo P-wave elaborazione tomografica

         Andata                                                                                                                                                                         Ritorno
                                                                                                                                                          



Indagine MASW
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.2 – estremo di andata

coordinate WGS84: 43.831859° N 11.016819° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Indagine MASW
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.2 – estremo di ritorno

coordinate WGS84: 43.831859° N 11.016819° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Indagine Re.Mi.
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.2

coordinate WGS84: 43.831859° N 11.016819° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Base sismica 3 - Prospezione sismica a rifrazione P-waves
coordinate WGS84: 43.832137° N 11.016953° E

Dromocrone elaborazione tomografica



Sezione sismica a rifrazione rilievo P-wave elaborazione tomografica

         Andata                                                                                                                                                                         Ritorno
                                                                                                                                                          



Indagine MASW
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.3 – estremo di andata

coordinate WGS84: 43.832137° N 11.016953° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Indagine MASW
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.3 – estremo di ritorno

coordinate WGS84: 43.832137° N 11.016953° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



Indagine Re.Mi.
ubicazione: via Quinto Martini, loc. Seano, Comune Carmignano (PO)

data: 18/03/2021
base sismica n.3

coordinate WGS84: 43.832137° N 11.016953° E

Time history

Diagramma potenza di spettro



Curva di dispersione

                            Profilo di velocità                                                Modelli equivalenti



ALLEGATO FOTOGRAFICO
                        Base sismica n.1                                                  Base sismica n.2

Base sismica n.3



MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 1

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: CARMIGNANO

Address: SEANO

Latitude: 43,83194N

Longitude: 011,01858E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 41 m s.l.m.

Weather: SERENO

Notes: -
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 300 Hz

Recording start time: 2021/03/18 10:31:51

Recording length: 15 min

Windows count: 6

Average windows length: 110

Signal coverage: 73.33%

CHANNEL #1 [V]5657 Counts

-4771 Counts

CHANNEL #2 [N]10001 Counts

-9599 Counts

CHANNEL #3 [E]7126 Counts

-6626 Counts
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)
Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (100 seconds windows)

HVSR directional analysis
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency
0.900 Hz

A0 amplitude = 5.975
Average f0  = 0.695 ± 0.059
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)
Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

HVSR time-frequency analysis (100 seconds windows)

HVSR directional analysis
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency
6.300 Hz

A0 amplitude = 3.027
Average f0  = 6.671 ± 0.664
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: prova 2

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: CARMIGNANO

Address: SEANO

Latitude: 43,83213N

Longitude: 011,01691E

Coordinate system: WGS84

Elevation: 48 m s.l.m.

Weather: SERENO

Notes: -
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MISURA DEI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR

SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.1 www.sara.pg.it

PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 300 Hz

Recording start time: 2021/03/18 12:27:31

Recording length: 15 min

Windows count: 19

Average windows length: 30

Signal coverage: 63.33%

CHANNEL #1 [V]8991 Counts

-7163 Counts

CHANNEL #2 [N]6372 Counts

-9353 Counts

CHANNEL #3 [E]12418 Counts

-13273 Counts
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HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)
Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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HVSR time-frequency analysis (100 seconds windows)

HVSR directional analysis
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SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency
0.845 Hz

A0 amplitude = 6.522
Average f0  = 0.783 ± 0.125
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SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency
5.480 Hz

A0 amplitude = 1.774
Average f0  = 4.802 ± 0.962
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                                                                                                                                   Dott.Geol.Alberto Tomei -   STUDIO DI GEOLOGIA  

Appendice 3

Report   prove penetrometriche statiche CPT  

Studio di fattibilità geologica, idraulica e sismica - ER.2 Espansione residenziale "Il Bosco" in località Seano                 16/16
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