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REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA COMMERCIALE

Via Pontorme angolo Via Tosco-Romagnola, Empoli

PIANO DI RECUPERO IN ATTUAZIONE DELLE NORME CONTENUTE

NELLA SCHEDA n° 6.5 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO

INDAGINE GEOLOGICA E 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO

PREMESSA

Nella presente relazione sono riportati i risultati di un'indagine geologico-tecnica

eseguita a supporto del Piano di Recupero predisposto dagli Archh. Brazzini e Rossali

per la realizzazione di una nuova struttura commerciale all'interno dell' U.T.O.E. n°6,

zona D, in località Pontorme, al margine Est del centro abitato di Empoli.

Partendo dagli elementi di conoscenza contenuti all'interno degli studi geologici di

supporto al R.U. Comunale vigente, si sono svolti approfondimenti in merito alla

costituzione litologica del sottosuolo, alle proprietà geomeccaniche dei terreni

interessati dalla realizzazione di quanto in progetto ed al contesto idrologico-idraulico.

Le valutazioni sul rischio idraulico locale e le azioni di mitigazione degli effetti indotti

dalle azioni di messa in sicurezza sono state affrontate all’interno di uno specifico

studio idrologico-idraulico condotto dagli Ingg. P. Chiavaccini e M. Verzoni che ha

tenuto conto delle prescrizioni impartite dal Regolamento Urbanistico e dal Piano

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.

Per la caratterizzazione geotecnica preliminare del substrato dell'area di intervento

sono stati utilizzati i risultati di una prova geognostica in sito effettuata da questo

stesso Studio Professionale, e quelli di altre prove riportate nel quadro conoscitivo di

supporto al R.U. comunale.

Il lavoro è stato condotto in ottemperanza alle normative vigenti nel campo della

pianificazione urbanistica (L.R. n.1/05, P.I.T. Regionale), a quanto prescritto dal D.M.

11/3/88 in attuazione dell’Art.1 della L. 2/2/74 n°64 e secondo le direttive contenute

nel D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'Art. 62 della L.R.

n.1/2005, “Norme per il governo del territorio”). 
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1 - CARATTERISTICHE DEL PIANO DI RECUPERO

Il Piano di Recupero (PdR) cui si fa riferimento riguarda un’area occupata da un

complesso industriale, da molto tempo in disuso ed oggi fonte di degrado, ubicato tra

la S.S. 67 e la Via di Pontorme nel tratto parallelo al Fosso Maestro di Cortenuova

immediatamente ad Est del centro abitato di Empoli (Appendice 1). 

In tale area il PdR, in attuazione delle norme contenute nella scheda norma n°6.5 del

R.U., prevede la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale avente una

superficie coperta di progetto di 4750 mq circa. In corrispondenza dei locali

commerciali il piano di calpestio sarà sopraelevato di circa 30 cm rispetto alla quota

media del piano di campagna attuale. 

Il PdR comprende inoltre la realizzazione di una nuova viabilità interna, di piazzali di

carico/scarico merce, di aree a parcheggio, di aree a verde pubblico e di sottoservizi.

Come richiesto dal R.U., l'intervento prevede altresì la riorganizzazione della viabilità

esistente al margine dell'area di PdR, tramite l'adeguamento della carreggiata stradale

e la realizzazione di due nuove rotatorie, dimensionate sulla base di uno studio sul

flusso di traffico previsto (Tavola fuori testo).

Per quanto riguarda le prescrizioni del R.U. nei confronti del rischio idraulico e per il

corretto deflusso delle acque piovane, il progetto presentato contiene al suo interno

studi idraulici specifici ed interventi di salvaguardia da attuare, in ottemperanza a

quanto richiesto dalla scheda norma 6.5 ed alle indicazioni del P.A.I.  

Per maggiori dettagli sull'intervento si rimanda agli elaborati costituenti il progetto

architettonico.

2 - INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO E GEOLOGICO

L'area si inserisce, da un punto di vista geomorfologico, all'interno della pianura

alluvionale che presenta un'altezza media di circa 26,5 m s.l.m., al margine di un

paleomeandro del fiume Arno (Appendice 1 e Tavola Unica).

I terreni affioranti nel tratto di pianura in esame sono rappresentati da sedimenti

deposti durante i cicli alluvionali recenti ed attuali del Fiume Arno e dai suoi tributari

minori. Da un punto di vista litologico questi depositi sono costituiti in superficie da

litotipi argillosi o limo-argillosi con all'interno intercalazioni di sabbie.  

Dal punto di vista geotecnico l'area in oggetto ricade in buona parte su terreni con

caratteristiche geotecniche buone e, per una minor parte, con caratteristiche discrete

In particolare la scheda norma 6.5 indica che la resistenza a rottura di questi terreni è

variabile, da media a bassa, mentre la compressibilità è variabile da media ad elevata

(Appendice 1).  

I risultati delle indagini in sito e di quelle a disposizione appaiono sostanzialmente
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simili tra loro e delineano un quadro litologico-stratigrafico omogeneo (Appendici 5 e

6). 

Nel corso dell’indagine non sono stati rilevati nell’area elementi indicativi di condizioni

di fragilità geomorfologica. 

3 - CONTESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

L’area di intervento si trova ad oltre 750 m a Sud del Fiume Arno ed a ridosso del

Fosso Maestro di Cortenuova, un fosso di bonifica protetto da argini, che scorre

immediatamente ad Est delimitando sul lato esterno il vecchio corso del Fiume Arno

che qui formava un meandro (Appendice 1). Si tratta di un piccolo fosso che ha

origine dalle colline di Sammontana e si snoda attraverso un’ampia pianura

alluvionale compresa tra Limite ed Empoli, raccogliendo le acque del Rio di Fibbiana,

fino a confluire nell’Arno. Ha sezione regolare ed è protetto da argini che sporgono per

circa 1-2 metri dal piano campagna circostante; il fondo dell’alveo è protetto da un

getto di calcestruzzo.

Pochi metri ad Ovest dell’area di intervento corre un altro fosso minore: il Fosso del

Romito, non protetto da argini, che drena le acque delle zone circostanti e che a Sud

dell’area in esame diventa tombato per un lungo tratto.

Non si riscontrano evidenti malfunzionamenti a carico di questi fossi e del reticolo

minore, tranne piccoli fenomeni di cattivo drenaggio e ristagno, causati da una scarsa

manutenzione delle fossette.

I dati contenuti nell'indagine geologica a supporto del R.U. comunale indicano che il

livello di saturazione dei terreni superficiali, in corrispondenza della stagione siccitosa,

oscilla intorno a -2,6 metri dal piano campagna.

In corrispondenza della prova penetrometrica in sito P1, effettuata da questo Studio

durante una stagione abbondantemente piovosa, nel foro lasciato dalle aste, il livello

saturo è stato misurato alla profondità di soli 100 cm dal piano campagna.

Sulla base dei dati a disposizione si deduce che all'interno dell'area di PdR il livello di

saturazione dei terreni oscilla in funzione del regime delle precipitazioni, fino a

raggiungere quote prossime al piano di campagna.
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4 - PERICOLOSITA’ DELL'AREA E FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI COME DA

     QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

Per l'individuazione degli elementi di pericolosità si è fatto riferimento al quadro

conoscitivo dello strumento urbanistico vigente, da cui abbiamo estratto la Carta della

Pericolosità geomorfologica di cui all’Appendice 2a, e secondo la quale l'area di

intervento ricade nelle Classi 1 e 2, rispettivamente a pericolosità irrilevante e bassa.

Dalle stesse indagini abbiamo estratto la Carta della Pericolosità idraulica, secondo

cui l'area di intervento si inserisce nella Classe 3, pericolosità media (Appendice 2c).

Nello specifico, l'area in oggetto è stata interessata, principalmente nel 1966, da

modesti fenomeni di allagamento dovuti al Fiume Elsa ed altri rii minori, con battenti

comunque non superiori ai 40 cm. 

A conferma del non elevato livello rischio idraulico nell'area, la Carta delle aree

allagate del R.U. segnala che questa non è stata significativamente interessata dai

fenomeni alluvionali che hanno caratterizzato gli anni 1991-92 e 93 (Appendice 2b).

La quota del piano campagna all’interno dell’area in oggetto e nel suo immediato

intorno è peraltro più elevata, rispetto alle zone circostanti, di circa 1 metro.

Il giudizio di fattibilità (Classe 3) definito dal R.U. vigente, discende da un giudizio di

rischio medio per l'area in oggetto e condiziona gli interventi futuri al mantenimento di

particolari cautele progettuali, con specifico riferimento al rischio idraulico (Appendice

3). 

Le Norme del R.U. prescrivono che, in queste aree, la quota minima del piano di

calpestio degli edifici sia posta ad almeno 26,3 m s.l.m. Viene richiesta inoltre una

specifica relazione idraulica che evidenzi le modalità di attuazione delle indicazioni

previste per la zona e preveda sistemi di controllo delle acque meteoriche, adottando

accorgimenti per il ritardo del rilascio delle acque e la limitazione delle superfici

impermeabilizzate. 

Come ulteriore prescrizione, viene richiesto che siano individuati, nel caso di

sopraelevazione dei piani di calpestio, volumi di accumulo equivalenti a quelli sottratti

con la nuova edificazione, progettati in maniera tale da non perturbare l'assetto

idraulico al contorno.

Il P.A.I. considera l'area in oggetto a pericolosità media Classe PI2 , comprendente le

aree inondabili da eventi con tempi di ritorno duecentennali (Appendice 4). In queste

aree sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio.
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5 - DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO IDRAULICO ED INTERVENTI DI

MITIGAZIONE

Negli studi idraulici di supporto al P.A.I. del Bacino del Fiume Arno, la quota teorica

del battente idraulico, per l'area in oggetto, relativo all'evento due centennale, è pari a

26,7 m s.l.m., maggiore di quanto indicato nel Regolamento Urbanistico per i contributi

del reticolo idraulico minore. Ne consegue che le superfici soggette a maggiore rischio

dovranno essere impostate a quote superiori, prevedendo contemporaneamente dei

sistemi di stoccaggio delle acque di esondazione per compensare quelli sottratti dalla

nuova edificazione.  

Il progetto degli interventi di messa in sicurezza idraulica, di mitigazione degli effetti al

contorno e di regimazione delle acque piovane, è contenuto nelle relazioni degli Ingg.

Chiavaccini e Verzoni, allegate agli elaborati architettonici, la cui sintesi grafica è

riportata nella Planimetria contenuta nella Tavola Unica fuori testo.

In breve, il fabbricato commerciale viene innalzato ben oltre la quota di sicurezza, fino

a 27,10 m s.l.m., con un franco di circa 40 cm, mentre la viabilità sarà collocata alla

quota di 26,75 m. 

Le aree a verde interne all'area di intervento saranno depresse in modo da recuperare

parzialmente i volumi sottratti alle esondazioni ma la maggior parte delle acque sarà

stoccata all'interno di un locale allagabile posto al di sotto del fabbricato commerciale,

capace di contenere 7.715 m3 circa, compensando totalmente gli effetti degli interventi

di messa in sicurezza.

Analogamente a quanto sopra, il sistema di scarico delle acque bianche è stato

progettato dagli Ingg. Chiavaccini e Verzoni; essendo collegato con le aree depresse

e con la vasca di accumulo, a tale sistema è affidato il corretto svuotamento dalle

acque una volta terminata la fase di emergenza.

Nella fase di progettazione delle opere di urbanizzazione si dovrà prevedere la

ricucitura del reticolo drenante superficiale, laddove interrotto dall'intervento in

progetto, provvedendo ad una verifica della funzionalità del reticolo drenante al

contorno.

Si consiglia, in fase di progettazione esecutiva, di eseguire una valutazione delle

portate di deflusso allo stato attuale ed allo stato di progetto. Se necessario si dovrà

prevedere l’adeguamento del reticolo superficiale al contorno ed eventualmente la

progettazione di un sistema per il trattenimento temporaneo delle acque meteoriche,

in modo da calibrarne i tempi di arrivo nel sistema drenante.
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6 - ANALISI DEI DATI GEOGNOSTICI

Nella documentazione geologica di supporto al Regolamento Urbanistico del Comune

di Empoli sono contenuti i risultati di indagini condotte precedentemente nell'area in

oggetto. In particolare si tratta di 2 Prove Penetrometriche Statiche (eseguite con

Penetrometro tipo Gouda da 10 t. e denominate 170 e 171) e di un Sondaggio a

carotaggio continuo, individuato con il numero 90.

Ad integrazione dei dati già a disposizione è stata eseguita, nell'ambito di una

precedente indagine di supporto ad un precedente progetto, una ulteriore prova

penetrometrica Statica con Penetrometro Pagani da 20 tonn, munito di Punta

Begemann. 

Nella Planimetria generale contenuta nella Tavola Unica fuori testo sono indicate le

ubicazioni dei dati a disposizione, mentre nelle Sezioni Litotecniche sono tra loro

correlate le stratigrafie ed i dati geotecnici acquisiti.

Il quadro stratigrafico che ne emerge è caratterizzato da un primo livello di terreno,

spesso circa 150 cm, all’interno del quale la resistenza a rottura varia sensibilmente

tra una prova e l’altra. Visto il diverso periodo stagionale cui le prove sono riferite

(Agosto le prime e Novembre l’ultima), tale diversità è imputabile ad un diverso grado

di saturazione in acqua dei livelli superficiali di terreno, per effetto delle precipitazioni

meteoriche.

Oltre la profondità di 160 cm, i risultati delle prove si uniformano ed indicano la

presenza di livelli limo-sabbiosi alternati ad altri più prettamente argillosi. La

corrispondenza con la stratigrafia rilevata nel corso dei sondaggi è molto buona e ciò

sta ad indicare anche una discreta omogeneità orizzontale del sottosuolo. 

I valori della resistenza a rottura di punta consentono di associare una buona

consistenza al livello limo-argilloso superiore che si estende fin oltre i 3 metri di

profondità. Le sabbie limose sottostanti sono invece caratterizzate da valori di

resistenza alla punta generalmente bassi, spesso inferiori a 10 kg/cmq. Con la

comparsa del secondo livello argilloso, mediamente tra 6 e 7 metri di profondità, i

valori di Rp aumentano leggermente mantenendosi intorno a 10 kg/cmq. Al di sotto la

risposta delle varie prove segnala ancora livelletti limo-argillosi di bassa consistenza

intercalati ad altri limo-sabbiosi sciolti.

7 - ORIENTAMENTI GEOTECNICI

In questa fase si forniscono soltanto indicazioni di carattere preliminare allo scopo di

orientare il progettista sulla risposta dei terreni presenti all'applicazione dei carichi. Per

considerazioni di tipo definitivo circa la scelta delle opere di fondazione e la capacità

portante delle stesse, si rimanda alla fase della progettazione esecutiva. 
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In quella fase, sulla base di informazioni più dettagliate su quanto in progetto,

potranno essere eseguite ulteriori prove in sito mirate a verificare localmente la natura

e le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione. 

Vista la previsione di realizzare un vano interrato destinato ad accogliere le acque di

un eventuale esondazione al fine di mitigare gli effetti delle azioni di messa in

sicurezza idraulica, per il fabbricato commerciale è stata ipotizzata una fondazione a

platea, impostata alla profondità di circa 2 m dal p.d.c. attuale, per cui:

Df = 200 cm dal p.d.c. attuale

I carichi applicabili in sicurezza al terreno sono stati stimati, data la natura

prevalentemente coesiva del substrato, a partire dal valore di coesione non drenata

(Cu) ricavato dall'elaborazione dei risultati delle prove penetrometriche in sito ed

introducendo un coefficiente di sicurezza pari a 3.

In via preliminare sono stati definiti (utilizzando l'equazione di Skempton) i valori più

cautelativi del carico di sicurezza, "qs", per fondazioni a platea con lato minore

variabile tra 54 e 68 m, i cui risultati sono compresi rispettivamente nell'intervallo:

qs = 0,9 – 1,0 kg/cm²

I cedimenti del terreno di fondazione conseguenti all'applicazione di tali carichi unitari

sono stati calcolati utilizzando i valori dei coefficienti di compressibilità volumetrica

(mv) ottenuti dalle prove penetrometriche.

Applicando ai litotipi sottostanti il piano di imposta delle fondazioni i valori di carico

sopra indicati, si potranno produrre cedimenti assoluti compresi nell'intervallo:

36 cm <  Dh  <  38 cm

superiori ai valori di sicurezza normalmente indicati nella letteratura geotecnica (8 cm

per fondazioni a platea su terreni argillosi).

Per ridurre l'entità dei cedimenti teorici e far in modo che non superino i valori teorici di

sicurezza, sarà necessario limitare l'entità dei carichi permanenti rispettivamente fino

a valori dell'ordine di:

qa = 0,1 – 0,2 kg/cm²

Poiché è prevista la realizzazione di un piano interrato, il peso del terreno asportato

potrà essere sostituito da un equivalente valore di carico applicato sulla fondazione

senza incremento dei cedimenti. Considerando una profondità di scavo di 2 m, ai

valori di carico sopra indicati potrà essere aggiunta un’aliquota pari a 0,36 kg/cmq. Il

carico di esercizio dovrà perciò avere il seguente ordine di grandezza:

qes = 0,45 – 0,55 kg/cm²
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Qualora i carichi di esercizio previsti dovessero superare quanto sopra indicato dovrà

essere valutata l'ipotesi di ricorrere a fondazioni di tipo profondo o a sistemi di

miglioramento delle caratteristiche geotecniche del substrato, tipo jet-grouting.

Occorre ricordare che la presenza di un fabbricato, di dimensioni minori di quello in

progetto e oggi da demolire, ha determinato il preconsolidamento del substrato di una

porzione dell'area di intervento, con possibile comportamento differenziale sotto i

nuovi carichi applicati: sarà dunque necessario studiare una struttura di fondazione

che sia in grado di uniformare il più possibile i carichi applicati sul terreno ed al

contempo di assorbire le sollecitazioni eventualmente indotte da cedimenti differenziali

favoriti in ultimo anche da variazioni stagionali del contenuto naturale d’acqua.

In ogni caso, in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere acquisiti ulteriori dati

che verifichino con maggior dettaglio la distribuzione spaziale dei livelli individuati,

favorendo la definizione delle opere di fondazione.

Circa le altre opere eventualmente in progetto, prive di locali interrati, si può

comunque anticipare che la profondità di imposta delle fondazioni non dovrà essere

inferiore a:

Dfmin = 160 cm dal p.d.c. attuale 

in modo da superare la coltre di terreno che maggiormente risente delle variazioni

stagionali del contenuto naturale d’acqua.

Analogamente a quanto fatto per il fabbricato principale, sono stati definiti in via

preliminare (utilizzando l'equazione di Skempton) i valori più cautelativi del carico di

sicurezza, "qs", per fondazioni nastriformi con larghezza variabile tra 80 e 120 cm; i

risultati sono compresi rispettivamente nell'intervallo:

qs = 1,0 – 1,1 kg/cm²

I cedimenti del terreno di fondazione conseguenti all'applicazione di tali carichi unitari

sono stati calcolati utilizzando i valori dei coefficienti di compressibilità volumetrica

(mv) ottenuti dalle prove penetrometriche.

Applicando ai litotipi sottostanti il piano di imposta delle fondazioni i valori di carico

sopra indicati, si potranno produrre cedimenti assoluti compresi nell'intervallo:

3 cm <  Dh  <  4,5 cm

talvolta superiori ai valori di sicurezza normalmente indicati nella letteratura geotecnica

(4 cm per fondazioni superficiali su terreni argillosi).
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Per ridurre l'entità dei cedimenti teorici e far in modo che non superino i valori teorici di

sicurezza, sarà necessario limitare l'entità dei carichi permanenti rispettivamente fino

a valori dell'ordine di:

qa = 0,9 – 1,0 kg/cm²

8 - PERICOLOSITA' DELL'AREA E FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'indagine condotta nell'area di piano attuativo ha ampliato il quadro delle informazioni

disponibili, evidenziando la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche che nel

complesso sono mediocri ed a tratti possono divenire scadenti.

In base agli approfondimenti svolti sulle caratteristiche litotecniche del sottosuolo, la

presente indagine ha evidenziato la presenza di livelli compressibili nell'intervallo di

substrato interessato dai carichi di quanto in progetto.

Alla luce della nuova normativa in materia, la pericolosità geomorfologica dell’area

corrisponde infatti alla Classe G.2 Pericolosità geomorfologica media, individuata dal

D.P.G.R. 27 aprile 2007 n.26/R, nella quale sono incluse le aree con “...bassa

propensione al dissesto”.

Per quanto riguarda la pericolosità Idraulica, alla luce della nuova normativa in materia

(D.P.G.R. n.26/R) , la classe corrispondente risulta essere la Classe I.3 Pericolosità

idraulica elevata, nella quale sono incluse le aree “...interessate da allagamenti per

eventi compresi tra 30 < Tr < 200 anni”.

Per quanto riguarda la Pericolosità Sismica si fa rilevare nell'area si ritrovano le

situazioni di “...depositi alluvionali granulari e/o sciolti” e “zone con terreni

particolarmente scadenti” come definite dalla tipologia delle situazioni n.9 e n.4 di cui

alla “Legenda per la carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale”. A tali

situazioni, riferite alla zona sismica 3S alla quale appartiene il Comune di Empoli (Del.

G.R.T. 431/2006), corrisponde una Classe S.3 di pericolosità sismica locale (D.P.G.R.

27 aprile 2007 n.26/R, Appendice 2d). 

Alla luce di quanto sopra e considerata l'entità e la tipologia delle trasformazioni

previste, riteniamo di poter confermare l’indicazione di fattibilità già contenuta nel

Regolamento Urbanistico vigente essendo riconosciuta la necessità di approfondire le

problematiche geologico-geotecniche e quelle inerenti l'efficienza idraulica del sistema

di scolo adiacente all'area in esame; circa gli interventi per la riduzione del rischio,

indicati nella specifica Scheda Norma dello stesso R.U. si ritiene che le soluzioni

indicate nell'apposito studio allegato al presente progetto siano esaustivi ed idonei al

superamento delle criticità evidenziate.
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Ciò induce a ritenere congrua per l’area la Classe F3 di fattibilità (Fattibilità

condizionata) definita dal D.P.G.R. 27 aprile 2007 n. 26/R, per la quale si definiscono

le seguenti condizioni alla trasformazione:

• l'indagine di supporto alla progettazione esecutiva dovrà ampliare il quadro

conoscitivo circa il substrato di fondazione, verificandone l'omogeneità ed

acquisendo ulteriori dati necessari alla definizione delle opere di fondazione;

• nella stessa fase dovrà essere analizzato il sistema idraulico superficiale in

relazione alle trasformazioni indotte dalla nuova urbanizzazione, verificandone

l'efficienza e l'adeguatezza anche a seguito delle nuove portate di progetto

indotte dal recapito delle acque raccolte nelle aree impermeabilizzate.

Geol. Francesca Franchi

Pontedera, settembre 2009
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Classi di Pericolosità Idraulica
PI4: aree a pericolosità molto elevata 
PI3: aree a pericolosità elevata 
PI2: aree a pericolosità media
PI1: aree a pericolosità moderata 

Scala  1:10.000
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Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - Livello di dettaglio

Autorità di Bacino del Fiume Arno
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico

(P.A.I.)

Approvato con d.P.C.M. 6 maggio 2005

N

Ambito con cartografia di sintesi in scala 1:25.000

PIANO ATTUATIVO

Viabilità in progetto

Proprietà PAM
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PROVA PENETROMETRICA EFFETTUATA 

DALLO STUDIO GEOPROGETTI



GEOPROGETTI

APPENDICE .5.

Numero prove: 1

Committente: P.A.M.

Località: EMPOLI

Data: 10,11,1998

CERTIFICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE

        

Penetrometro statico Pagani da 20 tonn.

LEGENDA

Rpt: Resistenza totale di punta [Kg]

Rat: Resistenza laterale totale del manicotto + resistenza totale di punta [Kg]

Rt: Resistenza totale [Kg]

Rp: Resistenza unitaria di punta

Ral: Resistenza laterale [Kg/cmq]

Rp/Ral: Rapporto Begemann

fi: Angolo di attrito interno [gradi]

Dr: Densità relativa

Cu: Coesione (non drenata) [Kg/cmq]

mv: Coefficiente di compressibilità volumetrica [cmq/t]



GEOPROGETTI

Committente: P.A.M. Prova penetrometrica n°: 1

Località: EMPOLI Data: 10,11,1998

letture di campagna valori derivati

Prof. H
2
O

Rpt Rat Rt Rat-Rpt Ral Rp/Ral Rt-Rpt φ Dr Cu mv Tipo litologico
0,20 40 50 100 10 0,07 60 60 25 4 33,74 Sabbia limosa

0,40 60 100 180 40 0,27 23 120 0,24 25,93 Argilla

0,60 310 430 470 120 0,80 39 160 1,24 16,06 Limo sabbioso

0,80 120 220 340 100 0,67 18 220 0,48 19,13 Argilla

1,00 120 230 310 110 0,73 16 190 0,48 19,13 Argilla

1,20 140 240 380 100 0,67 21 240 0,56 18,40 Argilla

1,40 130 300 440 170 1,13 11 310 0,52 18,72 Argilla

1,60 110 260 720 150 1,00 11 610 0,44 19,64 Argilla

1,80 470 670 920 200 1,33 35 450 1,57 13,14 Limo sabbioso

2,00 340 610 1000 270 1,80 19 660 1,36 15,59 Argilla

2,20 1160 1250 1200 90 0,60 193 40 40 65 5,74 Sabbia con ghiaia

2,40 240 610 1020 370 2,47 10 780 0,96 16,94 Argilla

2,60 230 490 900 260 1,73 13 670 0,92 17,04 Argilla

2,80 210 480 820 270 1,80 12 610 0,84 17,25 Argilla

3,00 190 400 790 210 1,40 14 600 0,76 17,47 Argilla

3,20 130 300 740 170 1,13 11 610 0,52 18,72 Argilla

3,40 120 200 740 80 0,53 23 620 0,48 19,13 Argilla

3,60 110 190 780 80 0,53 21 670 0,44 19,64 Argilla

3,80 110 140 820 30 0,20 55 710 25 10 19,64 Sabbia limosa

4,00 140 230 900 90 0,60 23 760 0,56 18,40 Argilla

4,20 130 210 810 80 0,53 24 680 0,52 18,72 Argilla

4,40 70 150 810 80 0,53 13 740 0,28 23,81 Argilla

4,60 50 90 870 40 0,27 19 820 0,20 29,00 Argilla

4,80 50 80 860 30 0,20 25 810 0,20 29,00 Argilla

5,00 80 110 910 30 0,20 40 830 0,32 22,29 Limo sabbioso

5,20 80 110 960 30 0,20 40 880 0,32 22,29 Limo sabbioso

5,40 60 100 1010 40 0,27 23 950 0,24 25,93 Argilla

5,60 60 100 1040 40 0,27 23 980 0,24 25,93 Argilla

5,80 40 90 1020 50 0,33 12 980 0,16 33,74 Argilla

6,00 60 100 1050 40 0,27 23 990 0,24 25,93 Argilla

6,20 100 140 1080 40 0,27 38 980 0,40 20,30 Limo sabbioso

6,40 100 120 1150 20 0,13 75 1050 25 9 20,30 Sabbia

6,60 100 210 1220 110 0,73 14 1120 0,40 20,30 Argilla

6,80 110 210 1300 100 0,67 17 1190 0,44 19,64 Argilla

7,00 130 220 1380 90 0,60 22 1250 0,52 18,72 Argilla

7,20 110 230 1310 120 0,80 14 1200 0,44 19,64 Argilla

7,40 80 160 1380 80 0,53 15 1300 0,32 22,29 Argilla

7,60 80 150 1420 70 0,47 17 1340 0,32 22,29 Argilla

7,80 120 250 1480 130 0,87 14 1360 0,48 19,13 Argilla

8,00 20 80 1520 60 0,40 5 1500 0,08 58,22 Argilla

8,20 80 120 1510 40 0,27 30 1430 0,32 22,29 Limo

8,40 100 140 1620 40 0,27 38 1520 0,40 20,30 Limo sabbioso

8,60 160 210 1810 50 0,33 48 1650 25 15 17,93 Sabbia limosa

8,80 230 270 1780 40 0,27 86 1550 28 20 17,04 Sabbia con ghiaia

9,00 250 320 1790 70 0,47 54 1540 29 22 16,83 Sabbia limosa

9,20 150 220 1810 70 0,47 32 1660 0,60 18,14 Limo

9,40 30 110 1610 80 0,53 6 1580 0,12 41,81 Argilla

9,60 40 70 1590 30 0,20 20 1550 0,16 33,74 Argilla

9,80 40 70 1600 30 0,20 20 1560 0,16 33,74 Argilla

10,00 30 70 1610 40 0,27 11 1580 0,12 41,81 Argilla

10,20 50 100 1640 50 0,33 15 1590 0,20 29,00 Argilla

10,40 30 100 1610 70 0,47 6 1580 0,12 41,81 Argilla

10,60 40 90 1720 50 0,33 12 1680 0,16 33,74 Argilla

10,80 70 90 1730 20 0,13 53 1660 25 7 23,81 Sabbia limosa

11,00

11,20

11,40

11,60

11,80

12,00

12,20

12,40

12,60

12,80

13,00

13,20

13,40

13,60

13,80

14,00

14,20

14,40

14,60

14,80

15,00
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Committente: P.A.M. Prova penetrometrica n°: 1

Località: EMPOLI Data: 10,11,1998
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PROVE PENETROMETRICHE A DISPOSIZIONE

DAL P.R.G. DEL COMUNE DI EMPOLI
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