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PREMESSA 

Su incarico della proprietà è stata redatta la presente relazione geologica  al fine di valutare la fattibilità 

del proposta di variante al Regolamento Urbanistico finalizzata ad ampliare le utilizzazioni ammissibili, in 

aggiunta e quelle esistenti, nell’ex area Mostardini, in via della Piovola, nel Comune di Empoli.  

Dal punto di vista urbanistico l’area d’interesse attualmente e classificata D1/S: ambiti della produzione 

compatta – zone di completamento per insediamenti produttivi singoli.   

Gli ambiti della produzione compatta sono parti del territorio ad esclusiva funzione produttiva, organizzata 

in edilizia industriale e artigianale ed individuati nelle tavole di cui all’Art. 2 paragrafo B dall’etichetta D1. 

Gli ambiti della produzione compatta sono compatibili con le seguenti utilizzazioni: 

o insediamenti industriali e artigianali; 

o attrezzature tecnologiche; 

o commercio all’ingrosso; 

o concessionari auto e moto; 

o uffici, solo se connessi direttamente alla produzione ed inscindibili dalla stessa. 

Sono suddivisi, in relazione allo stato di attuazione ed alle caratteristiche, in: 

o zone di espansione da attuare D1/E; 

o zone di espansione in corso di attuazione D1/A; 

o zone di completamento D1/C; 

o zone di recupero D1/R; 
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o zone di completamento per insediamenti produttivi singoli D1/S. 

Le zone di completamento per impianti produttivi singoli (D1/S) sono zone di piccole dimensioni occupate 

da un complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate. Nelle zone D1/S il R.U. prevede 

interventi di manutenzione straordinaria (MS) e ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3). 

Nelle zone D1/S sono inoltre consentiti ampliamenti (A)e  nuove costruzioni (NC). Gli interventi di nuova 

costruzione sono ammessi a condizione che vengano realizzate le opere di urbanizzazione primaria: 

- strade come da progetto 

- parcheggi pubblici 10% della Superficie Territoriale 

- verde pubblico 10% della Superficie Territoriale. 

 

La proposta di Variante al R.U. ha l’obbiettivo di fornire all’area in questione, in aggiunta a quelle già 

previste, utilizzazioni più consone rispetto all’esclusiva presenza di insediamenti di tipo industriale.  

Questo ampliamento non comporta realizzazione di nuovi edifici o di nuove infrastrutture, ma solamente 

una diversa utilizzazione dei carichi urbanistici esistenti. 

 

La presente relazione di fattibilità geologica è stata eseguita in ottemperanza a quanto prescritto dalla 

legislazione vigente in particolare della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.3, del DPGR 27 aprile 2007 n. 

26/R.   

Le indagini effettuate hanno permesso di ottenere un quadro delle condizioni geologico-stratigrafiche, 

geomorfologiche e idrogeologiche dell’area nonché una classificazione dei terreni presenti sulla base delle 

caratteristiche fisico-meccaniche. Il risultato da un quadro attendibile dell’assetto geologico-geotecnico 

dell’area d’interesse progettuale, necessario per indirizzare la progettazione e per valutare gli 

accorgimenti geotecnici da adottare per l’intervento previsto. 

L’approccio metodologico seguito può essere schematizzato nei seguenti punti: 

o Rilevamento geologico e geomorfologico generale; 

o Consultazione degli allegati geologico tecnici dello strumento urbanistico; 

o Esecuzione di una campagna geognostica;  

o Interpretazione e valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati dell’indagine. 
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QUADRO GEOMORFOLOGICO 

Il sito d’interesse è ubicato ad est rispetto al nucleo urbano di Empoli e si trova a circa 29,00 m.s.l.m.. Da 

un punto di vista morfologico, l’area si presenta pianeggiante con una modesta acclività in direzione  nord 

ovest.  

Dal punto di vista geomorfologico, l'area progettuale è inserita all'interno della fascia di depositi 

alluvionali recenti che caratterizza la piana alluvionale dell’Arno.  

Questa porzione di territorio è risultato degli apporti sedimentari del fiume Arno, del torrente Orme e di 

altri corsi d’acqua minori ( Rio della Piovola). L’area nel suo complesso non presenta significative 

problematiche di tipo geomorfologico legate ad instabilità del terreni: non sono segnalate fenomenologie 

di dissesto. I fabbricati presenti nella zona non presentano segni riconducibili ad eventuali condizioni di 

disequilibrio. 

Nella carta geomorfologica di supporto allo strumento urbanistico non è segnalato nulla di particolare per 

l’area in oggetto. 

La morfologia attuale della zona è regolata dagli interventi antropici che hanno in parte cancellato le 

originarie forme. Gli interveti di urbanizzazione e le sistemazioni agricole hanno modellato il territorio e 

conferito all’intera zona un andamento leggermente convesso. Il territorio non edificato è caratterizzato 

da appezzamenti agricoli delimitati da strade e da fossi campestri. Le forme principali dell’area sono di 

natura antropica e sono costituite dalle canalizzazioni, dai fossetti campestri e dalla viabilità stradale.  

 

QUADRO GEOLOGICO 

Facendo un quadro geologico generale della zona progettuale, si riscontra un substrato Miocenico 

costituito da sedimenti di ambienti diversi: continentali fluvio-deltizi nella fase iniziale, sedimenti lagunari 

e marini successivamente. In concordanza stratigrafica sopra quest’ultimi sedimenti troviamo gli strati 

basali delle serie marine plioceniche. I sedimenti Pliocenici affiorano in tutto il paesaggio collinare e sono 

costituiti in generale da banchi di argille, di sabbie e calcareniti, e di conglomerati per uno spessore 

complessivo dell’ordine dei 1000 m. Ai depositi Pliocenici vanno ad aggiungersi quelli quaternari, risultato 

di un ciclo sedimentario in cui si sono alternate fasi trasgressive e regressive che hanno prodotto depositi 

dell’ordine di alcune decine di metri. 
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Suddetti depositi sono ricoperti dai sedimenti attuali (olocenici) del Torrente Orme e del Fiume Arno. 

Questa coltre di sedimenti, il cui spessore è dell’ordine di alcune decine di metri, si è deposta su un 

substrato plio-pleistocenico.  

Come si può osservare dalla Carta Geologica, nella zona progettuale affiorano i depositi alluvionali 

olocenici, costituiti dall’alternanza di sedimenti limo-argillosi e limo sabbiosi con orizzonti di argilla. Dal 

punto di vista sedimentologico suddetti terreni sono classificabili come depositi sedimentari recenti 

dell’Arno e del Torrente Orme. Si tratta di depositi fluviali costituiti prevalentemente da sedimenti limo-

argillosi, testimonianza delle esondazioni che il corso d’acqua ha effettuato in tempi recenti.  

In particolare suddetti terreni sono costituiti da limi, argille e limi argillosi, con presenza di materiale limo 

sabbioso in depositi ad andamento lentiforme e quindi discontinuo. 

Ad est della zona d’interesse interessata dal progetto, affiorano dei depositi incoerenti costituiti da 

ciottoli poco classati, di dimensioni variabili da pochi centimetri a oltre 30 cm di diametro massimo. I 

ciottoli sono prevalentemente calcarei e sono immersi in una matrice di colore ocra prevalentemente 

sabbiosa. Talvolta questi sedimenti sono intervallati da orizzonti sabbiosi di spessore inferiore al metro. 

Dal punto di vista sedimentologico suddetti terreni sono classificabili come depositi sedimentari di 

conoide. La natura dei clasti, prevalentemente calcarea, ci indica una provenienza del materiale dalla zone 

dei monti della Calvana.   

Dalla osservazione diretta in campagna e dalla consultazione delle carte geologiche presenti in letteratura 

non sono state individuate nella zona d’interesse progettuale discontinuità strutturali all’interno dei corpi 

litologici presenti.  

 

QUADRO IDROGEOLOGICO 

I sedimenti della zona in oggetto, sono caratterizzati in generale da una permeabilità bassa. Infatti nella 

Carta Idrogeologica a supporto dello strumento urbanistico fanno parte della classe 1: formazione a 

permeabilità bassa. 

Nella cartografia idrogeologica, il sito in questione si trova in corrispondenza delle curve isopiezometriche 

18  e 17 m.s.l.m. Considerando che la quota assoluta del p.c. è di 29,00 m.s.l.m. tale determinazione 

evidenzia la presenza di un acquifero significativo a circa - 11 m dal p.c.. Tale falda si trova in un acquifero 

sabbioso ghiaioso. L’alimentazione è assicurata dall’infiltrazione diretta di pioggia e dai livelli permeabili ai 

fianchi delle colline plioceniche.  L’orientazione di filtrazione della falda è verso nord in direzione di una 
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zona di minimo piezometrico che si trova in località Pontorme in corrispondenza con alcuni pozzi ad uso 

industriale. 

Considerando le caratteristiche granulometriche dell'unità litologica affiorante, costituite da una 

eterogeneità granulare in cui prevalgono i termini limosi argillosi, il grado di permeabilità è da 

considerarsi basso. Tale prerogativa favorisce il ristagno superficiale delle acque.  

 

Dai risultati delle indagini penetrometriche è stata rilevata la presenza di acqua alla profondità di circa – 

1,50 m dal p.c.. Tale determinazione è da legare alla presenza nei livelli più superficiali del terreno di 

orizzonti più permeabili, che favoriscono la circolazione delle acque d’infiltrazione superficiale. Suddette 

falde superficiali sono prive di continuità areale è sono legate a condizioni di permeabilità locale.  

 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Al fine di indagare le caratteristiche dei terreni in profondità è sono stati consultati i risultati di un indagine 

geognostica effettuata, sui luoghi d’interesse, dal dott. geol. Simone Fiaschi. Tale campagna d’indagine  si 

compone di 5 prove penetrometriche e due saggi geognostici effettuati mediante l’ausilio di un mezzo 

meccanico. 

Al fine di ricostruire l’andamento del substrato e calcolare la velocità delle onde SH nei primi 30 m di 

profondità (Vs30) sono state effettuate dal sottoscritto due prospezioni sismiche a rifrazione per la 

determinazione delle Vp e delle Vsh.    

 

Prove penetrometriche  

In particolare l’investigazione dei terreni in profondità è stata effettuata, dal dott. Simone Fiaschi, 

mediante utilizzo di un penetrometro da 100 KN.   

La prova penetrometrica statica consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta 

conica di dimensioni e caratteristiche standard, infissa ad una velocità costante di 2 cm/s nel terreno 

attraverso un martinetto idraulico che esercita la spinta necessaria su una batteria di aste, alla cui 

estremità è collegata una punta conica. Lo sforzo per l’infissione è misurato mediante manometri collegati 

al martinetto. Le misure di resistenza all’avanzamento della punta (Rp) e dell’attrito laterale locale (Rl), 

espresse in Kg/cm2, vengono eseguite ed annotate ogni 20 cm.  

Per le prove penetrometriche la profondità indagata è stata rispettivamente di oltre 10 m dal p.c.  
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Prospezioni di sismica a rifrazione  

Le prospezioni sismiche a rifrazioni sono considerate tra le metodologie di indagine indiretta idonee a 

ricostruire la stratigrafia di un'area, in alternativa o ad integrazione dei classici metodi di indagine diretta 

(perforazioni a carotaggio). In particolare, le indagini sismiche consentono di acquisire i parametri dinamici 

caratteristici dei terreni, in luogo dei parametri statici, ottenibili dalle comuni analisi geotecniche. 

La tecnica consiste nel generare artificialmente onde elastiche longitudinali e trasversali in un punto della 

superficie e nel misurare il tempo impiegato dalle onde cosi prodotte per propagarsi dalla sorgente a dei 

sensori opportunamente disposti sul terreno a distanze crescenti. 

I fondamenti teorici di tale prospezione si basano sul concetto che le velocità e le direzioni di 

propagazione dei raggi sismici dipendono strettamente dalle caratteristiche fisico meccaniche dei diversi 

materiali attraversati e sono influenzate dalla presenza di eventuali superfici di discontinuità tra strati 

dotati di differente comportamento elasto-meccanico. 

Dal punto di vista operativo, attraverso l’energizzazione artificiale, si determina la propagazione di una 

serie di onde sismiche, che vengono rilevate dai sensori allineati sulla superficie del terreno e visualizzate 

con tracce sismiche (sismogrammi). 

Ad ogni operazione di energizzazione corrisponde la lettura dei tempi dei primi arrivi delle fasi P ( onde 

longitudinali) ed delle fasi S ( onde trasversali). 

I tempi di arrivo delle fasi sismiche, riferiti alle rispettive distanze dal punto di energizzazione, sono stati 

successivamente elaborati con programmi di calcolo, ottenendo un grafico dell’andamento spazio-tempo 

reale dei primi arrivi (dromocrone) e, attraverso ulteriori analisi, la sezione sismico stratigrafica dell’area 

investigata, nella quale gli strati sono delimitati tramite “linee isocinetiche”.  

Tenuto conto che la velocità delle onde sismiche è strettamente dipendente dalle caratteristiche fisico-

meccaniche e geotecniche dei materiali attraversati dai raggi sismici, è possibile correlare gli strati 

individuati, mediante le prospezioni, con i livelli litologici caratterizzati da condizioni geomeccaniche 

omogenee ( grado di compattezza, di addensamento, di consistenza, stato di fratturazione e/o di 

degradazione, ecc.), ottenendo un quadro completo dell’assetto stratigrafico locale. 

Per l’acquisizione dei dati è stata utilizzato un sismografo PASI mod. 16S24 a 24 canali. L’ubicazione dello 

stendimento effettuato, sui quali sono state effettuate le registrazioni delle onde longitudinali (P) e delle 

onde trasversali (S), è riportato negli allegati.    
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RISULTATI INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Sulla base dei risultati ottenuti delle prove penetrometriche è stata ricostruita la stratigrafia del 

sottosuolo. I litotipi che presentano caratteristiche granulometriche e fisico meccaniche simili sono stati 

raggruppati in “unità litotecniche”.  

 

TERRENO VEGETALE 

da 0,00 m a - 1,00 m dal p.c   

 

ARGILLE LIMOSE CON SABBIE DEBOLMENTE CONSISTENTI     

da - 1,00 m a –  3,80 m prova penetrometrica CPT 1  

da - 1,00 m a –  4,00 m prova penetrometrica CPT 2 

da - 1,00 m a –  4,20 m prova penetrometrica CPT 3  

da - 1,00 m a –  3,80 m prova penetrometrica CPT 4  

da - 1,00 m a –  4,00 m prova penetrometrica CPT 5  

Sotto la coltre superficiale è presente un orizzonte costituto prevalentemente da materiale argilloso 

limoso debolmente sabbioso. Il valore medio di resistenza di punta registrato è pari circa 13 kg/cm2  con 

un valore del rapporto Bergemann riconducibile ad una litologia a prevalenza argillosa limosa con 

presenza di sabbia. I caratteri geotecnici di tale orizzonte sono mediocri.  

 

LIMI ARGILLOSI  MEDIAMENTE  CONSISTENTI 

da - 3,80 m a –  9,20 m prova penetrometrica CPT 1  

da - 4,00 m a –  8,60 m prova penetrometrica CPT 2 

da - 4,20 m a –  8,40 m prova penetrometrica CPT 3  

da - 3,80 m a –  8,80 m prova penetrometrica CPT 4  

da – 4,00 m a –  8,80 m prova penetrometrica CPT 5  

Tutte le prove penetrometriche hanno registrato in questo intervallo di profondità dei valori medi della 

resistenza di punta di circa 24 kg/cm2 con valori del rapporto Bergemann riconducibili ad una litologia 

prevalentemente limo argillosa con presenza di orizzonti più ricchi in sabbie. Tali orizzonte con molta 

probabilità hanno un andamento lentiforme non continuo.   

La caratterizzazione fisico meccanica di suddetto livello litotecnico è riportata nella tabella allegata.  
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ARGILLE LIMOSE  CONSISTENTI 

da - 9,20 m a –  10,60 m prova penetrometrica CPT 1  

da - 8,60 m a –  10,80 m prova penetrometrica CPT 2 

da - 8,40 m a –  10,60 m prova penetrometrica CPT 3  

da - 8,80 m a –  10,60 m prova penetrometrica CPT 4  

da – 8,80 m a –  10,40 m prova penetrometrica CPT 5  

Rispetto all’orizzonte soprastante si ha un incremento dei valori di resistenza di punta con un valore 

medio di 50 Kg/cm2 e con valori del rapporto Begemman riconducibili al un litologia a prevalenza argilloso 

limosa consistente.  

 

Presenza di acqua nel sottosuolo: 

Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche è stata registrata la presenza di acqua nel sottosuolo  a 

circa - 1,50 m dal p.c.. 

 

RISULTATI INDAGINE SISMICA  

I risultati ottenuti dalla sezione eseguita con Onde P indicano la presenza di una superficie rifrangente 

localizzata ad una profondità variabile tra – 9,00 m e – 11,00 m dal p.c..  

Il primo sismostrato è caratterizzato da una velocità di circa 450 -500 m/s con valori estremi di 400 e 550 

m/s . Il secondo sismostrato possiede velocità molto elevata, superiore a 2000 m/s, con i valori estremi 

compresi tra 2300 e 1960 m/s. 

L’analisi tomografica conferma sostanzialmente quanto già evidenziato dal GRM mostrando un 

incremento di velocità piuttosto regolare su tutta la sezione. Il raggiungimento di tali velocità ad una 

profondità di 10 m dal p.c. è verosimilmente imputabile alle caratteristiche litologiche del sito, come 

dimostrano i risultati delle prove penetrometriche, le quali presentano da circa 9,00 m in poi un 

incremento consistente della resistenza di punta. 

 

Anche l’indagine eseguita mediante le onde di taglio (SH) rileva la presenza di due sismostrati. Il primo si 

estende fino alla profondità di circa 10 m dal p.c. è presenta una velocità media delle onde SH pari a 160 

m/s. 

Il secondo sismostrato geometricamente sottostante ha una velocità media superiore a 800 m/s.      
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PERICOLOSITÀ GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA  

L’area progettuale ricade in una zona classificata, dal punto di vista della Pericolosità Geologica e 

Geomorfologica, in classe 2: Pericolosità bassa.  

Dalle indagini effettuate si evince che nel sito in oggetto sono presenti degli orizzonti litotecnici, dalle 

scadenti caratteristiche geotecniche, nei primi metri di profondità dal piano campagna.  

Pertanto ulteriori indagini di approfondimento a supporto della relazione geologica per gli interventi 

edilizi diretti dovranno ricostruire l’andamento in profondità di suddetti orizzonti litotecnici e la presenza 

di eventuali livelli compressibili entro i primi metri dal p.c..   

Nell’area non sono segnalati fenomenologie di dissesto. I fabbricati presenti nella zona non presentano 

segni riconducibili ad eventuali condizioni di disequilibrio. 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA 

In seguito alla classificazione sismica introdotta dalla Regione Toscana con la deliberazione del 19 giugno 

2006 n. 431 il territorio comunale di Empoli è stato inserito nella zona 3S. Il territorio regionale è stato 

suddiviso in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro ag: accelerazione 

orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A: Formazioni litoidi o suoli omogenei molto 

rigidi. 

Il valore convenzionale di ag, espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g, da adottare per la 

zona 3S è di 0,25. Nelle zone 3S le costruzioni devono essere progettate e realizzate con le azioni sismiche 

della zona 2.   

Con l’entrata in vigore il D.M. 14 gennaio 2008 (30 giugno 2009) la stima della pericolosità sismica, intesa 

come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), sarà definita mediante un 

approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. Ciò comporta delle non 

trascurabili differenze nel calcolo dell’accelerazione sismica di base rispetto alle precedenti normative.  

 

Valutazione della risposta sismica locale 

Fattori geomorfologici e stratigrafici locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico, filtrando 

le onde nel passaggio dal bedrock alla superficie. L’effetto di filtraggio conduce ad una ridistribuzione 

dell’energia con l’amplificazione del moto vibratorio associato ad alcune frequenze. 
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Il passaggio del treno d'onde dal bedrock agli strati superficiali produce, come si è visto, un amplificazione 

dell'impulso sismico.  

Come indicato nel Cap.3.2 del D.M. del 14/01/2008, è necessario compiere specifiche analisi di valutazione 

della risposta sismica locale. 

Per tenere conto dell’effetto stratigrafico’, mediante il coefficiente (SS), si è ricorso al calcolo delle Vs 30.  

Considerato che per il sito in oggetto la velocità delle Vs 30 è pari a 322,34 m/s, ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni, la categoria di suolo corrispondente è la E: terreni del sottosuolo di tipo C o D 

per spessori non superiori a 20 m, posti su un substrato con velocità superiore a 800 m/s. 

In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla classe A alla 

classe E.  

Per tenere conto degli effetti dovuti alla amplificazione topografia, va utilizzato il coefficiente (ST) che è in 

funzione della inclinazione e dell’altezza del pendio. Trattandosi di un’area pianeggiante il sito rientra nella 

categoria topografica è T1 ed il coefficiente ST sarà pari ad 1,00. 

 

Il sito d’interesse progettuale non presenta fenomeni geomorfologici attivi non è interessato da fenomeni 

di amplificazione per effetti topografici. Gli unici effetti di possibile amplificazione sismica sono dovuti alle 

condizioni stratigrafiche ed a possibili cedimenti in presenza di terreni dalle scadenti caratteristiche 

geologico tecniche.  

 

Sulla base delle considerazioni effettuate il sito d’interesse è classificabile in classe di pericolosità sismica 

locale elevata S3: zone con presenza di terreni di fondazione scadenti che possono dar luogo a cedimenti 

diffusi; possibili fenomeni di amplificazione per effetti stratigrafici.      

 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA E SISMICA  

Il territorio empolese è stato suddiviso in aree omogenee sotto il profilo geologico tecnico, diversificate a 

seconda che si tratti di aree di pianura o aree di collina, come risulta dalla tav. 2.5 "Carta della fattibilità 

per aree omogenee sotto il profilo geologico tecnico" del Nuovo Regolamento Urbanistico. Ognuna di 

queste aree è caratterizzata da problematiche geologico-tecniche che condizionano in maniera 

significativamente diversa la fattibilità di un intervento. 
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L’area progettuale ricade all’interno della classe A: condizionamento basso. Corrispondente alla classe di 

pericolosità geologica 1 e 2  ;  

Il Regolamento Urbanistico individua per l’area d’interesse progettuale due diverse destinazioni d’uso. 

Una porzione del sito d’interesse progettuale è classificata come D.1, l’altra porzione è classificata come 

Vp.  

Le aree classificate “D1” corrispondono ad ambiti della produzione compatta, sono parti del territorio ad 

esclusiva funzione produttiva, organizzata in edilizia industriale e artigianale . 

Le aree “VP” sono zone destinate a parchi e giardini pubblici. 

Il progetto di variante prevede di ampliare le utilizzazioni urbanistiche ammissibili, in aggiunta e quelle 

esistenti. Tale ampliamento delle destinazioni  non comporta realizzazione di nuovi edifici o di nuove 

infrastrutture, ma solamente una diversa utilizzazione dei carichi urbanistici esistenti. 

Incrociando la destinazione d’uso dell’area con la classe di pericolosità geologica (2 ) e sismica (3) se ne 

ricava la classe di fattibilità. 

Il progetto di variante al R.U. che prevede l’estensione delle utilizzazioni urbanistiche esistenti ad attività 

direzionale e di servizi rientra in classe 2: fattibilità con normali vincoli. 

A tal fine si evidenzia che è necessario definire alcuni approfondimenti di indagine da effettuare in sede di 

progettazione dei suddetti interventi. In particolare gli studi geologici dovranno valutare i seguenti 

aspetti: 

o spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi in profondità e categoria di suolo attraverso una 

campagna d’indagini geofisica e geotecnica; 

o campagna d’indagine al fine di determinare i parametri fisico meccanici degli orizzonti litotecnici 

presenti attraverso sondaggi geognostici e prove di laboratorio geotecnico per la definizione dei 

parametri geotecnici; 

o valutazione della capacità portante e dei cedimenti del terreno sotto l’influenza dei carichi dei 

manufatti in progetto;   

 
La parte di territorio destinato a verde (Vp) rientra in classe 1: fattibilità senza particolari prescrizioni.   

 
ORIENTAMENTI GEOTECNICI 

Dalle elaborazioni dei risultati delle prove, sono stati valutati i parametri rappresentativi delle unità 

litotecniche individuate, riassunti nella tabella di seguito allegata.  
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Le prove effettuate hanno evidenziato la presenza nei primi 9,00 m di spessore di litotipi a carattere 

coesivo costituiti prevalentemente da argille limose con presenza di livelli più ricchi in limi sabbiosi. 

Riassumendo da un punto di vista litotecnico, al di sotto di uno strato superfiale, di terreno di riporto 

dello spessore di 1,00 m è presente fino a circa – 4,00 m dal p.c. un livello argille limose dalle scadenti 

caratteristiche fisico meccaniche. Geometricamente sottostante fino alla profondità di circa – 9,00 m dal 

p.c. è presente un livello di limi argillosi dalle mediocri caratteristiche geotecniche. A partire da – 9,00 m 

del p.c è presente un livello di argille limose consistenti.    

Le prove geofisiche concordano con quanto rilevato dalle indagini penetrometriche in quanto individuano 

un substrato con velocità elevate sia delle Vp che delle Vs a circa - 9,00 m dal p.c.. 

 

Nella ricostruzione grafica fra le prove effettuate, le unità litotecniche individuate mostrano un 

andamento sub-orizzontale in accordo con la genesi deposizionale di tali sedimenti.  

 

CONCLUSIONI 

Come si può vedere dalla planimetria allegata, il sito d’interesse è classificato, dallo strumento urbanistico 

vigente, in parte come “D1/S” in parte “Vp”.  

Le aree classificate “D1/S” corrispondono a zone produttive di piccole dimensioni di norma occupate da un 

complesso produttivo singolo, totalmente o parzialmente edificate.  

Le aree “Vp” sono zone destinate a parchi e giardini pubblici, per il gioco dei bambini e dei ragazzi, e per la 

ricreazione ed il riposo degli adulti. 

Il progetto di variante si propone di ampliare le destinazioni ammissibili, della zona classificata D1/S, per 

rendere l’area più consona rispetto alla naturale vocazione dei luoghi e non limitarla all’esclusiva presenza 

di insediamenti di tipo industriale.  

Tale variante non comporta realizzazione di nuovi edifici o di nuove infrastrutture, ma solamente una 

diversa utilizzazione dei carichi urbanistici esistenti. 

Dalle indagini effettuate, nelle aree d’interesse progettuale, non sono emersi impedimenti di natura 

geologica, geomorfologica ed idrogeologica tali da pregiudicare la fattibilità del progetto di variante al 

Regolamento Urbanistico.  
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Dalla indagini effettuate è stato possibile individuare due zone a differente classe di fattibilità geologica. 

In particolare il progetto di ampliamento delle destinazioni d’uso possibili, per la zona D1/S, ricade 

all’interno della classe 2: fattibilità con normali vincoli.  

In tale zona gli studi geologici di dettaglio alla progettazione edilizia dovranno valutare i seguenti aspetti: 

o spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi in profondità e categoria di suolo attraverso una 

campagna d’indagini geofisica e geotecnica; 

o campagna d’indagine al fine di determinare i parametri fisico meccanici degli orizzonti litotecnici 

presenti attraverso sondaggi geognostici e prove di laboratorio geotecnico per la definizione dei 

parametri geotecnici; 

o valutazione della capacità portante e dei cedimenti del terreno sotto l’influenza dei carichi dei 

manufatti in progetto. 

La parte restate di territorio destinato a verde pubblico ricade in classe 1: fattibilità senza particolari 

limitazioni. 

    

Sulla base delle indagini eseguite si evince che il sito d’interesse non presenta significative problematiche 

di tipo geomorfologico legate ad instabilità dei terreni e fenomenologie di dissesto. I fabbricati presenti 

non presentano segni riconducibili ad eventuali condizioni di disequilibrio. 

Inoltre si evidenzia che le indagini geognostiche hanno individuato un andamento stratigrafico 

caratterizzato dalla presenza di un livello argille limose dalle scadenti caratteristiche fisico meccaniche 

fino a – 4 m dal p.c.. Geometricamente sottostante fino alla profondità di circa – 9,00 m dal p.c. è 

presente un livello di limi argillosi dalle mediocri caratteristiche geotecniche. A partire da – 9,00 m del p.c 

è presente un livello di argille limose consistenti.    

Comunque considerata la presenza di terreni di tipo argilloso limoso poco consistenti per una valutazione 

degli accorgimenti da adottare nonché per l’individuazione delle problematiche geotecniche legate ai 

singoli progetti si rimanda agli studi geologici e alle indagini geognostiche a supporto degli interventi.  

Le caratteristiche fisico-meccaniche degli orizzonti litotecnici individuati sono riassunte nella tabella  

allegata. Dalla consultazione della carta idrogeologica si evince che la falda principale si trova alla 

profondità di – 11 m dal p.c.  in un acquifero di natura sabbiosa ghiaiosa; 
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Le indagini effettuate hanno evidenziato la presenza di acqua alla profondità di - 1,50 m dal p.c.: si tratta 

di una piccola falda alimentata dall’infiltrazione delle acque superficiali e legata a condizioni di 

permeabilità locale. 

Sulla base del contesto geologico, geomorfologico ed idrogeologico in cui l'intervento va ad inserirsi ed in 

funzione dei risultati forniti delle indagini effettuate, si formula un giudizio positivo sulla fattibilità della 

variante al Regolamento Urbanistico finalizzata ad un ampliamento delle destinazioni possibili nell’area 

DS/1 ex Mostardini. 

 

 

marzo 2010                                                                                              Dott. Geol. Giuseppe Torchia 
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TABELLA 

Tabella parametri fisico meccanici

Unitaà litotecnica : Terreno vegetale

Unità litotecnica: argilla limosa con sabbia  debolmente consistente

da - 1,00 m a - 4,00 m dal p.c.

Resistenza alla punta  qc 13  kg/cm
2

Peso di volume 1,85  t/m
3

angolo d'attrito -

coesione non drenata   Cu 0,30 kg/cm
2

Modulo edometrico 26,88 kg/cm
2

Unità litotecnica 3: limi argillosi mediamente consistenti

da - 4,00 m a - 9,00 m dal p.c.

Resistenza alla punta  qc 24,00  kg/cm
2

Peso di volume 1,91  t/m
3

angolo d'attrito -

coesione non drenata   Cu 0,8 kg/cm
2

modulo di deformazione edometrica 66,00 kg/cm
2

Unità litotecnica: argilla limosa consistente

da - 9,00 m a - 10,80 m dal p.c.

Resistenza alla punta  qc 50  kg/cm
2

Peso di volume 2,00  t/m
3

angolo d'attrito -

coesione non drenata   Cu 1,2 kg/cm
2

Modulo edometrico 166,00 kg/cm
2
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