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PREMESSA
Su incarico della società IMMOBILIARE 3M S.a.s., è stato eseguito uno studio geologico-geotecnico 
ai sensi del D.M. 11/03/1988 (punto H) , della Decisione n. 10 del 15/01/2007 – Regolamento di 
attuazione art. 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche e secondo quanto 
previsto dal R.U. Comune di Empoli, a corredo del Progetto di Piano Attuativo D.M. 1444/1968 - 
zona "C" UTOE n. 3, scheda n. 3.7, riguardante un'area situata in località Carraia,  compresa tra via 
G.B. Vico e via Pacinotti, nel centro abitato di Empoli..
Il Piano Attuativo, redatto dall’Arch. Antonio Matteo Cinquini, prevede la realizzazione di n. 4 edifici 
di civile abitazione in un lotto di terreno pianeggiante di mq. 5187, nonché la sistemazione dell'area di 
pertinenza in spazi pubblici e privati adibiti a parcheggio, sistemazione viaria, pedonale ed elementi di 
arredo urbano.

UBICAZIONE AREA IN STUDIO
L'area di interesse, della superficie di mq. 5187, è ubicata presso la località Carraia, via A. Pacinotti - 
via G.B. Vico, nell'abitato di Empoli, in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di edifici sia 
ad uso residenziale che ad uso produttivo.
Il terreno presenta quote altimetriche comprese tra 24,8 e 25,6 m s.l.m..

         

SINTESI DELLE CONOSCENZE
AZIONE SISMICA
Il territorio comunale di Empoli è stato inserito dalla Regione Toscana (L.R. 17/04/84 n. 21) in classe 
sismica III (accelerazione convenzionale massima "a"<0,20g) per ciò che riguarda la differenziazione 
delle  indagini  geologico  tecniche  di  supporto  alla  pianificazione  urbanistica.  Per  tali  comuni  la 
normativa  prevede  l'esame  delle  problematiche  connesse  con  le  caratteristiche  geologico-tecniche 
inerenti alla instabilità dinamica per cedimenti e cedimenti differenziali e per fenomeni franosi.
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In base all'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, il territorio del Comune di Empoli ricade in zona 
sismica 2 in relazione ai valori di accelerazione di picco al suolo:

accelerazione con probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 anni (ag/g)

accelerazione di ancoraggio dello spettro di 
risposta elastico (Norme Tecniche) (ag/g)

0,15 - 0,25 0,25
La Regione Toscana mediante la D.G.R. 19/06/2006, n. 431 – Riclassificazione sismica del territorio 
regionale: “Attuazione del D.M. 14/05/2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006 pubblicate sulla G.U. 
del  11/05/2006”  ha  proposto  la  variazione  della  classificazione  sismica  del  territorio  regionale, 
spostando il comune di Empoli alla classe 3s.

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI EMPOLI
Dalla  consultazione delle  Indagini geologico-tecniche e idrauliche allegate al  R.U.  del  Comune di 
Empoli  risulta che alla zona di  interesse è  stata assegnata una classe di  pericolosità  geologica  3-
Pericolosità media:  questa classe comprende le aree in cui sono assenti fenomeni attivi, ma in cui  
tuttavia le condizioni geologico-tecniche, morfologiche e idrauliche del sito sono tali da far ritenere  
che esso si trovi al limite dell’equilibrio. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e  
le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello dell’area nel suo complesso, sono  
inoltre  da  prevedersi  interventi  di  bonifica  e/o  l’adozione  di  tecniche  fondazionali  di  un  certo  
impegno.

  

La Carta della Fattibilità del territorio per aree omogenee sotto il profilo geologico-tecnico allegata al 
Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento Urbanistico 
(Maggio  2003)  riporta  per  il  lotto  di  intervento  una  classe  di  fattibilità  geologica  C - 
Condizionamento alto: "Corrisponde alle zone ricadenti in classe di pericolosità geologica 3"
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Sono richieste indagini di dettaglio, che dovranno essere condotte a livello di “area complessiva”, per 
la definizione del quadro geo-litologico, geo-morfologico, idro-geologico, geo-meccanico.
I risultati  degli  studi  e delle indagini dovranno essere esposti  in una relazione geologica e in una 
geotecnica che faranno parte integrante degli atti progettuali, secondo quanto disposto dal D.M. LL.PP. 
11.03.88.
Nel caso l'intervento interessi aree soggette anche a rischio idraulico dovrà essere definito il quadro 
idrologico locale e dovranno essere definiti i dovuti interventi di mitigazione del rischio, con precise 
prescrizioni  relativamente  alla  realizzazione  di  piani  seminterrati  e/o  degli  interventi  che possono 
interferire con il quadro idrologico. Il progetto dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni e delle 
eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini complessive svolte.

La carta della pericolosità idraulica inserisce l’area di intervento in classe di pericolosità idraulica 3-
Pericolosità media: "Aree interessate da episodi di allagamento o difficoltoso drenaggio delle acque  
superficiali. Sono inoltre indicate le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche, per le quali  
vi sono notizie storiche di eventi alluvionali e/o sono morfologicamente in situazione sfavorevole. Per 
queste aree é sempre richiesta una valutazione anche qualitativa del rischio idraulico."

    

Dall'esame della  Carta  della  Fattibilità  del  territorio  per  aree  omogenee  sotto  il  profilo  idraulico 
allegata al Rapporto di fattibilità geologico-geotecnica e idraulica delle previsioni del Regolamento 
Urbanistico (Maggio 2003) risulta che l'area di intervento é stata inserita in Zona 2:
Fattibilità idraulica 3: E’ la zona in cui nel 1966 l’Elsa o altri corsi d’acqua hanno generato battenti 
idrici modesti e quantificati in circa 30 cm. Gli stessi battenti possono essere stati generati anche negli 
anni successivi da ristagni d’acqua. Rappresenta le aree per le quali è previsto un sopralzo del piano di 
calpestio fino a quota m. 26.13 s.l.m.
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Zona 2: Classe di fattibilità idraulica 3
Destinazione residenziale: Quota di sicurezza: piano di calpestio ad almeno 26.13 m, s.l.m.. Consentiti 
garage e vani interrati eseguiti con accesso anche esterno purché idraulicamente isolati, con accesso, 
cioè, alla quota di massima sicurezza prevista dal piano. Nel caso in cui la sicurezza venga garantita 
solo per l’accesso e non per tutte le altre prese d’aria, queste dovranno essere eseguite a tenuta. In ogni 
caso  gli  impianti  dovranno  essere  eseguiti  in  modo  da  poter  resistere  ad  eventuale  allagamento. 
Obbligo di pavimentazioni drenanti per parcheggi ed aree asfaltate.

Note particolari: Relativamente ai Piani Urbanistici Attuativi, nel caso di sopraelevazione dei piani di 
calpestio,  dovranno  essere  individuati,  anche  a  beneficio  di  più  gruppi  di  intervento,  volumi  di 
accumulo equivalenti a quelli sottratti con la nuova edificazione. I volumi di nuovo accumulo potranno 
essere individuati anche in aree verdi e depresse interne alla lottizzazione e dovranno comunque essere 
concordati con l’Amministrazione e tali da non arrecare ulteriori danni o disagi a terzi e/o impedimento 
al regolare deflusso idraulico. E’ comunque necessario allegare al progetto una relazione idraulica di 
dettaglio, a firma di tecnico abilitato, che evidenzi le modalità di attuazione delle indicazioni previste 
per la zona, delimitando eventuali ambiti, specificando le correlazioni che intercorrono tra le quote 
realmente  esistenti  sul  p.c.  dell’intervento  e  quelle  circostanti  e  descriva  il  controllo  delle  acque 
meteoriche. Nei Piani di Recupero la progettazione deve tendere a ridurre i contributi idrici unitari 
diminuendo le superfici impermeabili ed adottando accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio 
delle acque di pioggia.

D.P.C.M. DEL 5 NOVEMBRE 1999
"APPROVAZIONE  DEL  PIANO  STRALCIO  RELATIVO  ALLA  RIDUZIONE  DEL  <<RISCHIO 
IDRAULICO>> DEL BACINO DEL FIUME ARNO. 
Dall'esame della "Carta guida delle aree allagate redatta sulla base degli eventi alluvionali significativi 
(1966-1999), allegata al D.P.C.M. del 5 novembre 1999, il luogo di intervento risulta inserito nelle 
aree interessate da inondazioni eccezionali e nelle aree interessate da inondazioni durante gli eventi 
alluvionali degli anni 1991-1992-1993.

  

Ai sensi della Norma 6 del D.P.C.M. 05.11.1999 le opere che comportano trasformazioni edilizie e 
urbanistiche  potranno  essere  realizzate  a  condizione  che  venga  documentato  dal  proponente  ed 
accertato dall’Autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione il non incremento del 
rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alle mitigazioni di 
tale rischio, da realizzarsi contestualmente all’esecuzione delle opere richieste.

D.P.C.M. 06.05.2005
APPROVAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL FIURME ARNO, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
In base al Piano di bacino del fiume Arno, Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) la zona di intervento è 
stata inserita in "Area a pericolosità media P.I.2: 
Pericolosità idraulica media (P.I.2.)  comprendente aree inondabili da eventi con tempo di ritorno  
30<Tr<100  anni  e  con  battente  h<30  cm  e  aree  inondabili  da  eventi  con  tempo  di  ritorno  
100<Tr<200 anni.
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Ai sensi dell’art.8 del D.P.C.M. 06.05.2005,  nelle aree P.I.2 sono consentiti gli interventi previsti dagli 
strumenti di governo del territorio.

ANALISI E APPROFONDIMENTI
Nel  rispetto  delle  condizioni  poste  dalla  classe  di  pericolosità  geologico-tecnica  e  idraulica (R.U. 
Comune di Empoli), ai sensi del D.M. 11/03/1988 punto H-Fattibilità geotecnica di opere su grandi 
aree  e  della  Decisione  n.  10  del  15/01/2007  la  caratterizzazione  geologica,  geomorfologica, 
idrogeologica del luogo di interesse, la caratterizzazione geotecnica e sismica del sottosuolo del lotto di 
intervento è stata ottenuta mediante la consultazione dei dati di base allegati al R.U. del Comune di 
Empoli, dei dati ricavati da un’apposita campagna geognostica effettuata nel luogo di intervento nel 
1990, e dall’esecuzione di un indagine geofisica mediante un profilo sismico a rifrazione onde P e un 
profilo sismico con tecnica Masw (2008).
La campagna geognostica é consistita in n. 5 prove penetrometriche statiche spinte fino alla profondità 
di 15 m dal p.c., con prelievo di n. 4 campioni indisturbati di terreno a varie profondità sui quali furono 
effettuate prove geotecniche di laboratorio.
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Elementi geologici e strutturali – Tavola n. 1
CARTA GEOLOGICA 1: 2.000 
Da  un  punto  di  vista  geologico,  il  lotto  interessato  dal  progetto  attuativo  é  costituito  da  un 
appezzamento di terreno nella piana alluvionale del Fiume Arno, in prossimità del margine meridionale 
della stessa, nell'ambito del bacino idrografico del rio dei Cappuccini.
Come evidenziato dai risultati della campagna geognostica e dalle stratigrafie di alcuni pozzi artesiani 
del campo pozzi di Corniola e di due sondaggi geognostici (S.G.C. FI-PI-LI) situati a sud del lotto di 
intervento ad una distanza di circa 300 m, nell'area in studio è presente una successione di depositi 
fluviali recenti ed attuali (a), costituiti da sedimenti fini, alternanze di strati di argilla limosa e/o limo 
argilloso con intercalazioni, in profondità, di orizzonti o lenti limoso-sabbiose di spessore variabile e 
talvolta banchi di ghiaia.

Dai dati bibliografici si evince che lo spessore dei sedimenti alluvionali risulta maggiore di 30 m.
Il substrato dei sedimenti alluvionali è costituito da argilla, argilla sabbiosa e sabbia di ambiente marino 
litorale di età pliocenica (Ps), le quali costituiscono i terreni affioranti sui modesti rilievi collinari di 
Corniola, situati a Sud del luogo di intervento.

Elementi litologico-tecnici – Tavola n. 2
INDAGINE  GEOGNOSTICA,  CARATTERISTICHE  GEOTECNICHE  DEL  TERRENO  DI 
INTERESSE
La campagna geognostica, eseguita nel 1990 é consistita in n. 5 prove penetrometriche statiche spinte 
fino alla profondità di 15 m dal p.c.,  con prelievo di n.  4 campioni indisturbati di terreno a varie 
profondità sui quali furono effettuate prove geotecniche di laboratorio.
L'elaborazione dei parametri di resistenza alla punta Rp (kg/cmq) e di resistenza laterale Rl (kg/cmq), 
ottenuti dall'esecuzione della prova penetrometrica, rilevate a intervalli regolari di 20 cm ha permesso il 
riconoscimento di massima dei terreni attraversati e la valutazione dei principali parametri geotecnici 
(peso di volume  γ, coesione non drenata Cu, densità relativa Dr, angolo di attrito  φ, coefficiente di 
compressibilità mv) e quindi una ricostruzione di un modello litotecnico e stratigrafico del terreno 
sedime dell’intervento edilizio.

MODELLO LITOSTRATIGRAFICO
Dal p.c. fino a 1,00 m di profondità, terreno agrario.
Da 1,00 m fino a circa 4,00 m di profondità dal p.c., il terreno risulta eterogeneo sia in senso verticale 
che orizzontale, costituito da strati limosi sabbiosi compatti ,  alternati a orizzonti di argilla limosa 
mediamente compatta , aventi caratteristiche di resistenza all'infissione della punta penetrometrica (Rp) 
molto variabile; mediamente le caratteristiche meccaniche risultano discrete : valori di Rp >10 kg/cmq; 
Rp medio = 15,62 kg/cmq.
Da circa 4,00 m fino a 12,00 m di profondità dal p.c., segue un livello limoso sabbioso argilloso e/o 
sabbioso fine da poco compatto a molle, caratterizzato dalla presenza di strati con 10<Rp<15 kg/cmq e 
di strati con Rp <10 kg/cmq.
Da 12,00 m a 15,00 m di profondità dal p.c., è presente un livello argilloso da mediamente compatto a 
compatto,  esteso  su  tutta  l'area  di  interesse,  caratterizzato  da  valori  di  resistenza  alla  punta 
penetrometrica generalmente superiori ai 15 kg/cmq e crescenti con la profondità.
Oltre la profondità di 15 metri, in base alla stratigrafia di due sondaggi geognostici eseguiti a sud, 
lungo il tracciato viario della S.G.C. FI-LI-PI (Piano Strutturale Comune di Empoli), il suddetto livello 
argilloso prosegue fino alla profondità di circa 30/34 m.

Da 30/34 m fino a 33/37 m dal p.c., si trova un orizzonte di ghiaia o di sabbia con ciottoli (acquifero 
confinato) e quindi fino a 50 metri dal p.c. segue un banco di argilla grigia scura a volte sabbiosa molto 
consistente.  Verosimilmente  il  banco  di  argilla  grigia  scura,  argilla  sabbiosa  molto  consistente  è 
ascrivibile  alla  formazione  geologica  delle  "Argille  grigio-azzurre,  argille  sabbiose"  di  ambiente 
marino di età del Pliocene medio-inferiore, che costituisce il substrato dei depositi alluvionali attuali e 
recenti della piana dell'Arno. 

Relativamente alla presenza di acqua nel sottosuolo, il livello statico della falda freatica si attesta ad 
una profondità di circa 3 metri dal p.c.
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Le  caratteristiche  geotecniche  del  terreno,  per  l'intervallo  di  profondità  indagato  dalla  prove 
penetrometriche statiche CPT, risultano scadenti.
I terreni alluvionali,  nell'area di interesse, presentano una discreta variabilità litologica sia in senso 
orizzontale che verticale; il sottosuolo,  fino alla profondità di circa 12 m, è costituito da livelli di 
sabbia limosa e/o argillosa e livelli di limo argilloso, che presentano, generalmente, un basso grado di 
addensamento e/o compattezza. Il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di strati con caratteristiche 
geotecniche mediocri: bassa resistenza a rottura e compressibilità medio-alta.

Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici – Tavola n. 3
CARTA GEOMORFOLOGICA 1:2.000.
Il terreno del lotto di intervento è pianeggiante con quote altimetriche comprese tra i 24,8 m e 25,6 m 
s.l.m..

Dal  sopralluogo  effettuato  l'area  in  studio  si  trova  in  condizioni  di  generale  equilibrio,  priva  di 
accidenti  morfologici  o  di  altre situazioni  di  dissesto dei  terreni;  l’edificio  esistente sul terreno di 
intervento non è soggetto a fenomeni di dissesto per deformazione del terreno di fondazione.
Tuttavia l'area di intervento, anche se in maniera marginale, risulta interessata dal cono di depressione 
del livello piezometrico della falda captata dal campo pozzi di Corniola, che può comportare a lungo 
termine, in relazione alla successione litostratigrafica dei sottosuolo e all'entità dell'abbassamento del 
livello piezometrico, fenomeni di subsidenza (Carta idrogeologica, Piano Strutturale del Comune di 
Empoli).

La regimazione delle acque superficiali avviene tramite la rete fognaria del centro abitato di Empoli. 

Elementi per la valutazione degli aspetti idraulici – Tavola n. 4
L'idrografia  superficiale,  nell'intorno  del  luogo  di  interesse  é  costituita  dal  rio  S.  Anna,  rio  dei 
Cappuccini  e  Torrente  Orme,  affluenti  minori  in  sinistra  idrografica  del  F.  Arno,  che  scorrono 
rispettivamente ad Est e ad Ovest dell'area di interesse ad una distanza maggiore di 300 m.
In particolare il sito in esame è situato tra il rio S. Anna, che scorre ad W a una distanza di circa 900 m 
e il rio dei Cappuccini, che scorre completamente tombato ad Est del luogo ad una distanza di circa 
300 m.

Il rischio idraulico dovuto al Torrente Orme, considerata la distanza del corso d'acqua superiore a 
1.000  m si  ritiene basso,  anche in  considerazione che la strada  provinciale n.  51  di  Val  d'Orme 
costituisce un rilevato che protegge l'area di interesse da un eventuale arrivo di acque esondate dal 
Torrente Orme.
Analogamente il rischio idraulico  dovuto al rio S. Anna si ritiene molto basso, in quanto il corso 
d'acqua scorre ad una distanza di circa 1.000 m e le quote altimetriche dei terreni più prossimi al corso 
d'acqua risultano generalmente inferiori a 0,50/1,00 m rispetto alla quota del lotto di proprietà della 
Immobiliare 3M.

Il rischio idraulico dovuto al rio Cappuccini, rio dei Cimiteri, è limitato al periodo transitorio in attesa 
dell'esecuzione delle opere idrauliche previste per il rio Cappuccini, e comunque allo stato attuale si 
ritiene basso data la presenza del rilevato della S.G.C. FI-PI-LI che protegge l'area di interesse da un 
eventuale arrivo di acque esondate da monte.
Il  rischio  idraulico  per  la  zona  di  intervento  è  legato  principalmente  al  corso  d'acqua  Rio  dei 
Cappuccini, che in caso di piena del Fiume Arno, può rigurgitare con conseguente inondazione della 
campagna o, in caso di evento meteorico eccezionale non è in grado di smaltire in breve tempo il 
volume di acqua caduto entro l'alveo, inoltre il rischio idraulico è legato alla possibilità di fuoriuscita 
delle acque dal sistema delle condotte fognarie.

Dato l'assetto morfologico, il luogo di intervento risulta essere stato interessato da eventi storici di 
esondazione e da allagamenti.
In base alla carta "Perimetrazione delle aree a rischio di inondazione o ristagno" del Comune di Empoli 
(1994), allegata al Piano Strutturale, confermata anche dalla "Carta delle aree allagate" di supporto al 
R.U del Comune di Empoli, la zona in oggetto risulta essere stata interessata dall'alluvione del 1844 e 
dall'alluvione del 1966, con un battente d’acqua di 30 cm di altezza sopra il p.c..
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Elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici – Tavola n. 5
In  relazione  alla  costituzione  stratigrafica  del  sottosuolo,  ricavata  da  dati  bibliografici  relativi 
stratigrafie di pozzi e sondaggi geognostici e/o prove penetrometriche eseguite in aree limitrofe e simili 
da  un punto  di  vista  geologico,  all’interno  dei  depositi  alluvionali  attuali  e  recenti  in  generale  si 
possono distinguere due acquiferi; un acquifero di tipo freatico e/o semiconfinato (superiore) e un 
acquifero confinato (inferiore).

Acquifero superiore:
I livelli sabbiosi lenticolari e di spessore variabile intercalati, nei primi 15 m dal piano campagna, entro 
i terreni limosi argillosi sono sede di un acquifero di tipo freatico, è discontinuo e di scarso interesse 
sia dal punto di vista qualitativo che di portata.
Il livello piezometrico della falda freatica, indicativamente, si attesta a circa 2/3 metri dal piano di 
campagna.
L'acquifero freatico in genere non è protetto  da inquinamenti superficiali;  la copertura superficiale 
limosa e argillosa impermeabile è di modesto spessore e discontinua, per cui è definibile un grado di 
vulnerabilità all'inquinamento medio-alto.
L'alimentazione dei livelli permeabili superficiali è essenzialmente di origine meteorica e dovuta anche 
alla ricarica diretta della rete idrografica.
In generale, in questa zona della piana dell'Arno, si ha un deflusso della falda freatica verso WNW.

Acquifero inferiore:
E' l'acquifero principale,  é legato ad un deposito ciottoloso-ghiaioso di spessore variabile,  presente 
generalmente alla base del ciclo sedimentario alluvionale e il livello piezometrico della falda si attesta a 
circa 10 m dal p.c.. Tale livello acquifero è separato dal superiore, generalmente, da un setto argilloso 
che ne determina il confinamento, percui è definibile un grado di vulnerabilità all’inquinamento basso.
A questo acquifero attingono i pozzi della centrale acquedottistica di Corniola.
L'alimentazione è  assicurata  dalla  rete  idrografica  e  da  apporti  dei  livelli  permeabili  delle  colline 
plioceniche quando sono in contatto con il materasso alluvionale.

L'area di  intervento, anche se in maniera marginale,  risulta interessata dal cono di depressione del 
livello piezometrico della falda captata dal campo pozzi di Corniola,  percui il deflusso della falda 
confinata  profonda  risulta  verso  SSW  con  un  gradiente  del  0,005  (Carta  idrogeologica,  Piano 
Strutturale del Comune di Empoli).

Nel  luogo  di  interesse  è  presente  un  pozzo  ad  anelli,  dove  il  livello  piezometrico  della  falda 
superficiale è stato misurato ad una profondità di 2,50 m dal p.c. nel settembre 2008.

Elementi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico  
– Tavola n. 6
Per quanto concerne la sismicità storica, in base ai dati reperibili su terremoti verificatisi nei comuni 
toscani, la massima intensità macrosismica osservata per il comune di Empoli risulta non superiore alla 
magnitudo 7.

In base al rapporto “Zonazione sismogenetica ZS9 – App.  2 al Rapporto Conclusivo a cura di C. 
Meletti e G. Valensise (2004) Gruppo di lavoro per la redazione della mappa di pericolosità sismica 
(Ordinanza PCM 20.03.03 n. 3274) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’area di interesse 
ricade all’interno della Zona sismogenetica 916 per la quale è stata definita una magnitudo massima di 
4,6.
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Ai fini  della valutazione degli  effetti  sismici locali  è stato realizzata un’apposita indagine sismica, 
costituita da un profilo  sismico a rifrazione mediante onde P e uno mediante tecnica Masw per la 
determinazione del parametro Vs30.
Per  i  dettagli  esecutivi  del  profilo  e  dell’elaborazione  dei  sismogrammi  si  rimanda  alla  relazione 
tecnica allegata.

L’elaborazione dell’indagine sismica è stata tarata sui risultati dell’indagine geognostica eseguita nel 
lotto di intervento e ha condotto all’individuazione di quattro sismostrati all’interno dei primi 30 m di 
profondità dal p.c., caratterizzati da diverse velocità delle onde sismiche S.
Il primo strato sismico superficiale individuato dall’indagine MASW, avente uno spessore di 4,7 m, è 
caratterizzato da una velocità delle onde S di 152 m/s. Tale strato è riferibile al livello geotecnico A.
Il secondo strato sismico, con spessore di 6,7 m, è caratterizzato da una velocità Vs di 197 m/s ed è 
riferibile al livello geotecnico B.
Il terzo strato sismico, avente uno spessore di circa 15,8 m, è distinto da una velocità delle onde S di 
237  m/s.  Tale  strato  è  riferibile  alla  parte  sommitale  del  livello  geotecnico  C  costituito  da  limo 
sabbioso.
Il quarto strato sismico (o semispazio), è caratterizzato da una velocità sismica Vs di 679 m/s. Tale 
strato rappresenta le velocità delle onde S all’interno del substrato argilloso pliocenico.

CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE
L’elaborazione  della  prova  MASW,  eseguita  appositamente  per  la  definizione  della  categoria  del 
sottosuolo di fondazione (Vs30) nell’area d’intervento, ha determinato una velocità media Vs30 di 220 
m/sec.
Il sottosuolo di sedime dei fabbricati in progetto rientra nella categoria di suolo di fondazione C:
C-  DEPOSITI  DI  SABBIE  E  GHIAIE  MEDIAMENTE  ADDENSATE,  O  DI  ARGILLE  DI  MEDIA 
CONSISTENZA, CON SPESSORI VARIABILI DA DIVERSE DECINE DI METRI FINO A CENTINAIA DI 
METRI,  CARATTERIZZATI  DA  VALORI  DI  Vs30  compresi  tra  180  e  360  m/sec  (15<Nspt<50, 
70<Cu<250 kPa)

Per quanto concerne gli effetti locali di un evento sismico, sulla base delle caratteristiche litologiche e 
geotecniche degli strati di terreno del sottosuolo, si ritiene che i suddetti terreni possono essere soggetti 
a instabilità dinamica per cedimenti e cedimenti differenziali e per liquefazione.
Nei depositi alluvionali fino alla profondità di 12 m dal p.c. sono presenti strati di vario spessore ed 
estensione con caratteristiche fisico-meccaniche scadenti (argille e limi molli, limi e sabbie sciolte).
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Il coefficiente di fondazione di cui al punto C.6.1.1.  del D.L.(L.PP.) 24.01.1986 "Norme tecniche 
relative alle costruzioni in zone sismiche" in base alla successione stratigrafica della zona di studio 
risulta pari a 1.

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’
Queste  carte  costituiscono  un  elaborato  di  sintesi  volto  alla  valutazione  del  grado  di  pericolosità 
geomorfologica, idraulica e sismica dell'area di interesse.
Il  giudizio  di  pericolosità  è  stato  ottenuto  sulla  base  delle  caratteristiche  geolitologiche, 
geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, di pendenza dei terreni ed idrauliche del territorio in 
esame.

Pericolosità geomorfologica – Tavola n. 7
Per la zona di interveto viene definita una classe di pericolosità geomorfologica:

• G3  - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA  
aree con indizi di instabilità connessi alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, 
nonché  a  processi  di  degrado  di  carattere  antropico;  aree  potenzialmente  interessata  da 
subsidenza.

Le caratteristiche geologico-tecniche dei terreni della zona di intervento fino alla profondità di circa 12 
m dal  p.c.  sono  mediocri  e,  quindi,  tali  da  far  ritenere  che il  terreno  possa  essere interessato  da 
fenomeni di instabilità dinamica per cedimenti e cedimenti differenziali. Inoltre l'area di intervento, 
anche se in maniera marginale, è interessata dal cono di depressione del livello piezometrico della falda 
captata dal campo pozzi di Corniola, che può comportare a lungo fenomeni di subsidenza. 

Pericolosità idraulica – Tavola n. 8
Accertato che: 
- vi sono notizie storiche di inondazioni e allagamenti;
- il luogo di interesse è stato inserito nelle aree interessate da inondazioni eccezionali e da inondazioni 
durante gli eventi alluvionali degli anni 1991-1992-1993 (D.P.M.C. del 05 novembre 1999);
- in base alla carta "Perimetrazione delle aree inondate" del Comune di Empoli, risulta che il luogo di 
intervento è stato interessato da allagamenti con un battente di acqua sopra il p.c. di 30 cm (Novembre 
1966);
- in base al D.P.C.M. 06.05.2005, la zona di intervento è stata inserita in "Area a pericolosità media 
P.I.2.

Coerentemente  a  quanto  previsto  dall'indagini  geologico-tecniche  di  supporto  al  Regolamento 
Urbanistico del Comune di Empoli, per la zona viene definita una classe di pericolosità idraulica:

• I3 - PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA  
Aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni.

Problematiche idrogeologiche 
Per il luogo di intervento, considerando la tipologia dell’intervento edilizio previsto dal piano attuativo, 
non si rilevano problematiche di tipo idrogeologico.

Pericolosità sismica locale – Tavola n. 9
Il comune di Empoli ricade in classe sismica 3s (D.G.R. 431 del 19/06/2006).
Nella zona di intervento, le alluvioni attuali e recenti presentano uno spessore maggiore di 20 m e 
poggiano in discordanza stratigrafica sui terreni del pliocene costituiti da argille, argille sabbiose di 
ambiente marino.
In base all’indagine geofisica appositamente eseguita il terreno, nei primi 30 metri dal p.c., presenta 
una velocità media, Vs30, delle onde Sh di 220 m/s, percui il suolo risulta appartenere alla classe C.

Per la zona in base alle conoscenze di tipo geologico,  geomorfologico e alle indagini geofisiche e 
geotecniche, viene definita una classe di pericolosità sismica:

• S3 – PERICOLOSITA’SISMICA LOCALE ELEVATA  
-zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti;
-terreni suscettibili di liquefazione e/o addensamento dinamica (5)
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-terreni  soggetti  a  cedimenti  differenziali.  terreni  di  fondazione  particolarmente  scadenti  che 
possono dar luogo a cedimenti diffusi.

CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ - Tavola n. 10
La fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica di un P.U.A. è strettamente legata alle situazioni di 
pericolosità e di criticità del territorio e ai possibili effetti che possono essere indotti dalla realizzazione 
delle opere in progetto. 

Il Piano Attuativo, redatto dallo studio di architettura Arch. Antonio Matteo Cinquini, per conto della 
società Immobiliare 3M S.a.s., prevede nel lotto di mq. 5187, la riqualificazione dell'area sia dal punto 
di vista fisico che funzionale, mediante la realizzazione di un edilizia residenziale con tipologie adatte 
ai luoghi.
Il Piano Attuativo prevede la realizzazione di 4 fabbricati residenziali , nonché la realizzazione di spazi 
pubblici (parcheggi, sistemazione viaria, pedonale ed elementi di arredo urbano).

Per la zona "C" UTOE n. 3, scheda n. 3.7 è stata definita una specifica scheda di fattibilità: 

• F3-FATTIBILITA’ CONDIZIONATA
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali  per le quali, ai fini della individuazione 
delle  condizioni  di  compatibilità  degli  interventi  con  le  situazioni  di  pericolosità  riscontrate,  è 
necessario  definire  la  tipologia  degli  approfondimenti  di  indagine  da  svolgersi  in  sede  di  
predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di  
predisposizione dei progetti edilizi.

Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità elevata (G3) è necessario rispettare i seguenti principi 
generali:

1. l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all’esito di 
idonei  studi  geologici,  idrogeologici  e  geotecnici  finalizzati  alla  verifica  delle  effettive 
condizioni di stabilità;

Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
L’intervento  di  nuova  edificazione  previsto  dal  Piano  Attuativo  ricade  all’interno  del  tessuto 
insediativo esistente dell’abitato di Empoli, pertanto la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo 
di  ritorno  di  200  anni  può  essere  conseguita  anche tramite  adeguati  sistemi  di  autosicurezza,  nel 
rispetto delle seguenti condizioni:
-dimostrazione dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone ed i beni;
-dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree.

Misure da adottare per il rischio idraulico:
A) Quota del piano di calpestio del livello abitativo più basso alla quota di almeno 26,13 m s.l.m.
B) Consentiti  garage e vani  interrati  con accesso anche esterno purché idraulicamente isolati,  con 
accesso, cioè, alla quota di massima sicurezza di almeno 26,13 m s.l.m.. Nel caso in cui la sicurezza 
venga garantita solo per l’accesso e non per tutte le altre prese d’aria, queste dovranno essere eseguite a 
tenuta. In ogni caso gli  impianti  dovranno essere eseguiti in modo da poter  resistere ad eventuale 
allagamento. 
C) Obbligo di pavimentazione drenanti per parcheggi ed aree asfaltate.
D) Predisposizione di tecnologie a funzionamento automatico che impediscano fenomeni di rigurgito 
dalla fognatura pubblica.
D) Predisposizione di impianti di sollevamento per gli eventuali  piani interrati;
E) Prevedere la riduzione dei contributi idrici unitari dalle superfici impermeabili e/o semipermeabili 
ed adottando accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio delle acque di pioggia
E) Realizzazione di interventi per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo contestualmente 
all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Fattibilità in relazione agli aspetti sismici
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in sede di predisposizione dei 
progetti edilizi dovranno essere valutati i seguenti aspetti:
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a) calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
d) definizione di spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità 
del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico.

Corrado Ciurli
Geologo

Lamporecchio, 19 settembre 2008
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PIANO ATTUATIVO D.M. 1444/1968 - ZONA "C" - UTOE n. 3 - Scheda n. 3.7
AREA: via Tosco Romagnola Sud - Comune di Empoli
TIPOLOGIA : Piano attuativo
GEOLOGIA : depositi alluvionali attuali e recenti di ambiente fluviale (a) Quaternario.
GEOMORFOLOGIA :  area di  pianura  nell’ambito del bacino idrografico del rio dei Cappuccini,  con quote altimetriche 
comprese tra 24,8 e 25,6 m s.l.m.. Area pianeggiante non interessata da fenomeni di dissesto.
IDROGEOLOGIA : Assenza di una falda freatica superficiale nei primi 10 m di profondità dal p.c..
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE:  il  terreno alluvionale è  caratterizzato  dalla  presenza  di strati  con Rp  anche 
minori di 10 kg/cmq fino alla profondità di circa 12 m dal p.c. Terreni con caratteristiche fisico-meccaniche scadenti, resistenza a 
rottura bassa e compressibilità medio-alta. Presenza di strati sciolti e/o molli.
CARATTERISTICHE SISMICHE : zona 3s. Classe di suolo C.
PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA : G3- PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA
aree con indizi di instabilità connessi alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di  
degrado di carattere antropico; aree potenzialmente interessata da subsidenza.
PERICOLOSITA' IDRAULICA : I.3 PERICOLOSITA’ IDRAULICA ELEVATA
Aree interessate da allagamenti per eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni.
PERICOLOSITA' SISMICA : S.3 PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE ELEVATA
-zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti (9);
-terreni suscettibili di liquefazione e/o addensamento dinamica (5)
-terreni soggetti a cedimenti differenziali. terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti  
diffusi.

• F3-FATTIBILITA’ CONDIZIONATA
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle  
condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario  
definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani  
complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti  
edilizi.

CONDIZIONI E VINCOLI ALLA FATTIBILITA’ DEL PIANO DI RECUPERO:
Indagine geologico-geotecnica ai sensi del D.M. 11/03/1988.
Realizzazione di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive  
condizioni di stabilità 
Calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
Definizione di spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del 
contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico.

Area per le quali é previsto il piano di calpestio del livello abitativo più basso ad quota di almeno 
26,13 m s.l.m. (R.U. comune di Empoli 2003)
Dimostrazione  che  gli  interventi  non  determinano  aumento  di  pericolosità  idraulica  nelle  aree  
circostanti.
La progettazione deve tendere a ridurre i contributi idrici unitari diminuendo le superfici impermeabili  
ed adottando accorgimenti costruttivi per il ritardo del rilascio delle acque di pioggia
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PREMESSA
Su incarico della Società Immobiliare 3M é stata eseguita un’indagine di sismica a rifrazione 

per l'investigazione del sottosuolo sul quale si colloca il progetto “Piano Attuativo D.M. 1444/1968 –
ZONA C- UTOE N°3, scheda n. 3.7” su di un lotto di terreno posto tra via G.B. Vico e via Pacinotti, 
località Carraia, nel comune di Empoli.

L’area di studio è rappresentata da un lotto pianeggiante posto a quota di circa 25 m s.l.m.
L'indagine sismica è stata eseguita in data 05/09/2008 in corrispondenza di due allineamenti Nord-Sud 
(profilo P e profilo MASW).
La presente indagine ha avuto lo scopo di individuare le velocità delle onde P che caratterizzano il 
sottosuolo ed il calcolo della Vs30 ai sensi del D.M. 14 settembre 2005.

INDAGINE SISMICA
Determinazione della velocità delle onde P

La prospezione sismica a rifrazione é in grado di indagare i terreni in maniera non distruttiva al 
fine di caratterizzare il sottosuolo sulla base della velocità di propagazione delle onde sismiche negli 
orizzonti di terreno attraversati.

La  prospezione  sismica  a  rifrazione  utilizza  l’energia  sismica  che  torna  in  superficie  dopo  aver 
percorso il sottosuolo lungo le traiettorie dei raggi rifratti.
Questo metodo è normalmente usato per localizzare superfici che separano strati caratterizzati da una 
diversa velocità di propagazione delle onde sismiche. Questo tipo di prospezione si realizza con uno 
stendimento sismico costituito da N geofoni allineati a distanza nota che registrano le onde sismiche 
generate in corrispondenza di X punti di energizzazione dislocati in posizione nota tipicamente due 
punti all’esterno dell’allineamento dei geofoni,  in corrispondenza del primo e ultimo geofono ed a 
metà dello stendimento dei geofoni stessi. 
Ogni singolo geofono è collegato mediante un cavo bipolare che trasmette il segnale al sismografo; il 
segnale  sismico  viene  così  registrato,  opportunamente  amplificato,  visualizzato  sullo  strumento  e 
memorizzato per le successive elaborazioni ed interpretazioni.

La profondità massima alla quale è possibile individuare un orizzonte sismico è proporzionale alla 
lunghezza  dello  stendimento  sismico  e  corrisponde  indicativamente  alla  metà  dello  stendimento 
(distanza fra il primo e l’ultimo geofono).

Nel caso di uno stendimento di sismica a rifrazione l’obiettivo della registrazione è l’individuazione 
del primo arrivo delle onde P (onde longitudinali).
I primi arrivi che si registrano in corrispondenza di geofoni via via più distanti dalla sorgente, punto di 
energizzazione, note la distanza ed il tempo di percorrenza dell’onda, permettono di individuare le 
superfici di discontinuità che separano orizzonti caratterizzati da una diversa velocità di propagazione 
delle onde P.

Si ottengono quindi delle sezioni sismiche (distanza /profondità) in cui si individuano gli orizzonti 
caratterizzati da velocità delle onde P costanti.

Strumentazione
L'indagine sismica è consistita nell'esecuzione di un profilo sismico a rifrazione, utilizzando la 

seguente strumentazione:
- sismografo PASI 16S24 predisposto con 24 geofoni per le onde P da 10Hz
L'elaborazione dei sismogrammi acquisiti è stata effettuata mediante software INTERSISM 2.1

Descrizione del profilo sismico - Risultati
Il profilo sismico P è stato eseguito in corrispondenza dell’area di interesse (allineamento N-S, 

quota 25 m s.l.m ). 
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Le acquisizioni  sono state eseguite con un tempo  di  campionamento di  125  µs  ed una durata di 
acquisizione su ogni singola battuta variabile in funzione dei diversi punti di energizzazione da 64 a 
512 ms.
La distanza intergeofonica è stata predisposta in 3 ml per una lunghezza complessiva di 69 m; sono 
stati realizzati sette punti di energizzazione (di battuta).

Il profilo P ha individuato due orizzonti sismici:
Il  rifrattore  individuato  separa  l’orizzonte  sismico  1,  caratterizzato  da  una  velocità  delle  onde  di 
compressione Vp = 458,3 m/s dall’orizzonte sismico 2 caratterizzato da Vp = 1498,7 m/s; tale rifrattore 
presenta un andamento subparallelo al piano campagna con uno spessore compreso fra 2,7 e 3,5 m, 
questa interfaccia verosimilmente si identifica con la superficie piezometrica.

DETERMINAZIONE DELLA Vs30 –TECNICA MASW
La tecnica MASW (Multichannel Analysis of  Surface Wave) è una tecnica di  prospezione 

sismica che, attraverso la registrazione della modalità di propagazione delle onde di superficie (surface 
wave) o onde di Rayleig nel sottosuolo permette di risalire alla velocità do propagazione delle onde di 
taglio  Sh,  caratteristiche del  mezzo  e  fondamentali  per  determinare  il  parametro  Vs30  ovvero  la 
velocità  media  di  propagazione  delle  onde  Sh  nei  primi  30  metri  di  profondità  richiesto  dalla 
normativa (D.M. 14/09/2005). Questa tecnica viene spesso utilizzata in quanto meno penalizzata da 
ambienti rumorosi.

La prospezione sismica utilizza l’energia sismica immessa nel terreno  mediante un’energizzazione 
(battuta di una mazza su di una piastra metallica poggiata sul terreno) che torna in superficie dopo aver 
percorso il sottosuolo lungo le traiettorie dei raggi rifratti. Questa tipologia di prospezione si realizza 
con uno stendimento sismico costituito da 12 o 24 o più geofoni allineati a distanza intergeofonica 
variabile tipicamente fra 0,5 e 2 ml che registrano le onde sismiche generate in corrispondenza di X 
punti di energizzazione dislocati tipicamente ad una distanza (offset) compreso fra 2 e 10 ml dal primo 
geofono all’esterno dello stendimento ed in allineamento con i geofoni.
Ogni singolo geofono è collegato mediante un cavo bipolare che trasmette il segnale al sismografo, il 
segnale  sismico  viene  così  registrato,  opportunamente  amplificato,  visualizzato  sullo  strumento  e 
memorizzato per le successive elaborazioni ed interpretazioni.

La  distanza  intergeofonica  è  indicativamente  rappresenta  dallo  spessore  minimo  della 
discontinuità rilevabile.
La  profondità  massima  di  penetrazione,  diversamente  dalla  sismica  a  rifrazione  tradizionale,  è 
determinata dalla  relazione fra  velocità  di  propagazione dell’onda  e  le  sue frequenze,  quindi  non 
dipende dalla geometria dello stendimento, ma dalle caratteristiche della successione litostratigrafica 
del terreno investigato.

L’obiettivo  della  registrazione  è  l’individuazione  del  treno  di  onde  superficiali  (onde  di 
Rayleig).
Il  treno  d’onda  attraversando  il  mezzo  subisce una dispersione le  cui  modalità  sono direttamente 
correlate con la velocità di propagazione delle onde di taglio Sh.
Le caratteristiche di un’acquisizione per la tecnica MASW prevede una o più energizzazioni registrate 
per tempi di 1-2 sec con intervallo di campionamento di 250 µs-1ms.
Dal  sismogramma,  note  le  caratteristiche geometriche dell’acquisizione,  si  ottiene lo  spettro  delle 
velocità (diagramma velocità-frequenza) sul quale l’operatore individua la curva di dispersione.
La curva di dispersione viene sottoposta ad un processo di inversione basato su complessi algoritmi 
genetici che lavorano in un campo assegnato dall’operatore di ∆V (range di variazione della velocità) e 
∆p (range di variazione dello spessore di terreno a velocità “costante”) che porta all’elaborazione di un 
modello del terreno espresso nel grafico profondità-velocità delle onde Sh con il relativo calcolo della 
Vs30
L’attendibilità e l’affidabilità del modello matematico viene espressa in termini di deviazione standard 
del valore di velocità delle onde Sh e del rispettivo spessore assegnato a ciascun strato, ed in termini di 
“misfit” indice di qualità del processo di elaborazione matematica.
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Descrizione del profilo MASW
L'indagine  sismica  con  tecnica  MASW  è  consistita  nell'esecuzione  di  un  profilo  sismico 

utilizzando la seguente strumentazione:
- sismografo PASI 16S24 predisposto con 12 geofoni per le onde di compressione da 4,5Hz.
L'elaborazione dei sismogrammi acquisiti è stata effettuata mediante software WINMASW 3.0

L’elaborazione  delle  registrazione  ha  portato  all’individuazione  nei  primi  30  metri  di 
profondità  di  3  discontinuità  sismiche  rappresentate  graficamente  nel  report  di  elaborazione  (in 
allegato).
In riferimento all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 è stato definito il tipo di suolo di fondazione mediante il 
calcolo del parametro VS30.
Dai valori della VSh media e dello spessore medio dei quattro orizzonti individuati per la profondità 
investigata si ottiene: 

VS30= 220 m/sec   >   Classe di suolo C

Dr. Valentina Picchi   -   Dr. Laura Grassi

Lamporecchio, 17 settembre 2008

Allegati: 
Ubicazione dei profili sismici onde P e profilo MASW  
Risultati profilo sismico a rifrazione mediante onde P
Report MASW
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PREMESSA
Su incarico della Società Immobiliare 3M é stata eseguita un’indagine di sismica a rifrazione 

per l'investigazione del sottosuolo sul quale si colloca il progetto “Piano Attuativo D.M. 1444/1968 –
ZONA C- UTOE N°3, scheda n. 3.7” su di un lotto di terreno posto tra via G.B. Vico e via Pacinotti, 
località Carraia, nel comune di Empoli.

L’area di studio è rappresentata da un lotto pianeggiante posto a quota di circa 25 m s.l.m.
L'indagine sismica è stata eseguita in data 05/09/2008 in corrispondenza di due allineamenti Nord-Sud 
(profilo P e profilo MASW).
La presente indagine ha avuto lo scopo di individuare le velocità delle onde P che caratterizzano il 
sottosuolo ed il calcolo della Vs30 ai sensi del D.M. 14 settembre 2005.

INDAGINE SISMICA
Determinazione della velocità delle onde P

La prospezione sismica a rifrazione é in grado di indagare i terreni in maniera non distruttiva al 
fine di caratterizzare il sottosuolo sulla base della velocità di propagazione delle onde sismiche negli 
orizzonti di terreno attraversati.

La  prospezione  sismica  a  rifrazione  utilizza  l’energia  sismica  che  torna  in  superficie  dopo  aver 
percorso il sottosuolo lungo le traiettorie dei raggi rifratti.
Questo metodo è normalmente usato per localizzare superfici che separano strati caratterizzati da una 
diversa velocità di propagazione delle onde sismiche. Questo tipo di prospezione si realizza con uno 
stendimento sismico costituito da N geofoni allineati a distanza nota che registrano le onde sismiche 
generate in corrispondenza di X punti di energizzazione dislocati in posizione nota tipicamente due 
punti all’esterno dell’allineamento dei geofoni,  in corrispondenza del primo e ultimo geofono ed a 
metà dello stendimento dei geofoni stessi. 
Ogni singolo geofono è collegato mediante un cavo bipolare che trasmette il segnale al sismografo; il 
segnale  sismico  viene  così  registrato,  opportunamente  amplificato,  visualizzato  sullo  strumento  e 
memorizzato per le successive elaborazioni ed interpretazioni.

La profondità massima alla quale è possibile individuare un orizzonte sismico è proporzionale alla 
lunghezza  dello  stendimento  sismico  e  corrisponde  indicativamente  alla  metà  dello  stendimento 
(distanza fra il primo e l’ultimo geofono).

Nel caso di uno stendimento di sismica a rifrazione l’obiettivo della registrazione è l’individuazione 
del primo arrivo delle onde P (onde longitudinali).
I primi arrivi che si registrano in corrispondenza di geofoni via via più distanti dalla sorgente, punto di 
energizzazione, note la distanza ed il tempo di percorrenza dell’onda, permettono di individuare le 
superfici di discontinuità che separano orizzonti caratterizzati da una diversa velocità di propagazione 
delle onde P.

Si ottengono quindi delle sezioni sismiche (distanza /profondità) in cui si individuano gli orizzonti 
caratterizzati da velocità delle onde P costanti.

Strumentazione
L'indagine sismica è consistita nell'esecuzione di un profilo sismico a rifrazione, utilizzando la 

seguente strumentazione:
- sismografo PASI 16S24 predisposto con 24 geofoni per le onde P da 10Hz
L'elaborazione dei sismogrammi acquisiti è stata effettuata mediante software INTERSISM 2.1

Descrizione del profilo sismico - Risultati
Il profilo sismico P è stato eseguito in corrispondenza dell’area di interesse (allineamento N-S, 

quota 25 m s.l.m ). 
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Le acquisizioni  sono state eseguite con un tempo  di  campionamento di  125  µs  ed una durata di 
acquisizione su ogni singola battuta variabile in funzione dei diversi punti di energizzazione da 64 a 
512 ms.
La distanza intergeofonica è stata predisposta in 3 ml per una lunghezza complessiva di 69 m; sono 
stati realizzati sette punti di energizzazione (di battuta).

Il profilo P ha individuato due orizzonti sismici:
Il  rifrattore  individuato  separa  l’orizzonte  sismico  1,  caratterizzato  da  una  velocità  delle  onde  di 
compressione Vp = 458,3 m/s dall’orizzonte sismico 2 caratterizzato da Vp = 1498,7 m/s; tale rifrattore 
presenta un andamento subparallelo al piano campagna con uno spessore compreso fra 2,7 e 3,5 m, 
questa interfaccia verosimilmente si identifica con la superficie piezometrica.

DETERMINAZIONE DELLA Vs30 –TECNICA MASW
La tecnica MASW (Multichannel Analysis of  Surface Wave) è una tecnica di  prospezione 

sismica che, attraverso la registrazione della modalità di propagazione delle onde di superficie (surface 
wave) o onde di Rayleig nel sottosuolo permette di risalire alla velocità do propagazione delle onde di 
taglio  Sh,  caratteristiche del  mezzo  e  fondamentali  per  determinare  il  parametro  Vs30  ovvero  la 
velocità  media  di  propagazione  delle  onde  Sh  nei  primi  30  metri  di  profondità  richiesto  dalla 
normativa (D.M. 14/09/2005). Questa tecnica viene spesso utilizzata in quanto meno penalizzata da 
ambienti rumorosi.

La prospezione sismica utilizza l’energia sismica immessa nel terreno  mediante un’energizzazione 
(battuta di una mazza su di una piastra metallica poggiata sul terreno) che torna in superficie dopo aver 
percorso il sottosuolo lungo le traiettorie dei raggi rifratti. Questa tipologia di prospezione si realizza 
con uno stendimento sismico costituito da 12 o 24 o più geofoni allineati a distanza intergeofonica 
variabile tipicamente fra 0,5 e 2 ml che registrano le onde sismiche generate in corrispondenza di X 
punti di energizzazione dislocati tipicamente ad una distanza (offset) compreso fra 2 e 10 ml dal primo 
geofono all’esterno dello stendimento ed in allineamento con i geofoni.
Ogni singolo geofono è collegato mediante un cavo bipolare che trasmette il segnale al sismografo, il 
segnale  sismico  viene  così  registrato,  opportunamente  amplificato,  visualizzato  sullo  strumento  e 
memorizzato per le successive elaborazioni ed interpretazioni.

La  distanza  intergeofonica  è  indicativamente  rappresenta  dallo  spessore  minimo  della 
discontinuità rilevabile.
La  profondità  massima  di  penetrazione,  diversamente  dalla  sismica  a  rifrazione  tradizionale,  è 
determinata dalla  relazione fra  velocità  di  propagazione dell’onda  e  le  sue frequenze,  quindi  non 
dipende dalla geometria dello stendimento, ma dalle caratteristiche della successione litostratigrafica 
del terreno investigato.

L’obiettivo  della  registrazione  è  l’individuazione  del  treno  di  onde  superficiali  (onde  di 
Rayleig).
Il  treno  d’onda  attraversando  il  mezzo  subisce una dispersione le  cui  modalità  sono direttamente 
correlate con la velocità di propagazione delle onde di taglio Sh.
Le caratteristiche di un’acquisizione per la tecnica MASW prevede una o più energizzazioni registrate 
per tempi di 1-2 sec con intervallo di campionamento di 250 µs-1ms.
Dal  sismogramma,  note  le  caratteristiche geometriche dell’acquisizione,  si  ottiene lo  spettro  delle 
velocità (diagramma velocità-frequenza) sul quale l’operatore individua la curva di dispersione.
La curva di dispersione viene sottoposta ad un processo di inversione basato su complessi algoritmi 
genetici che lavorano in un campo assegnato dall’operatore di ∆V (range di variazione della velocità) e 
∆p (range di variazione dello spessore di terreno a velocità “costante”) che porta all’elaborazione di un 
modello del terreno espresso nel grafico profondità-velocità delle onde Sh con il relativo calcolo della 
Vs30
L’attendibilità e l’affidabilità del modello matematico viene espressa in termini di deviazione standard 
del valore di velocità delle onde Sh e del rispettivo spessore assegnato a ciascun strato, ed in termini di 
“misfit” indice di qualità del processo di elaborazione matematica.
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Descrizione del profilo MASW
L'indagine  sismica  con  tecnica  MASW  è  consistita  nell'esecuzione  di  un  profilo  sismico 

utilizzando la seguente strumentazione:
- sismografo PASI 16S24 predisposto con 12 geofoni per le onde di compressione da 4,5Hz.
L'elaborazione dei sismogrammi acquisiti è stata effettuata mediante software WINMASW 3.0

L’elaborazione  delle  registrazione  ha  portato  all’individuazione  nei  primi  30  metri  di 
profondità  di  3  discontinuità  sismiche  rappresentate  graficamente  nel  report  di  elaborazione  (in 
allegato).
In riferimento all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 è stato definito il tipo di suolo di fondazione mediante il 
calcolo del parametro VS30.
Dai valori della VSh media e dello spessore medio dei quattro orizzonti individuati per la profondità 
investigata si ottiene: 

VS30= 220 m/sec   >   Classe di suolo C

Dr. Valentina Picchi   -   Dr. Laura Grassi

Lamporecchio, 17 settembre 2008

Allegati: 
Ubicazione dei profili sismici onde P e profilo MASW  
Risultati profilo sismico a rifrazione mediante onde P
Report MASW
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CANTIERE VIA G.B.VICO.VIA A. PACINOTTI-CARRAIA COMUNE DI EMPOLI
PROPRIETA’ SOCIETA’ IMMOBILIARE 3M

ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE
ONDE P

POSIZIONE DEGLI SPARI
Ascissa [m] Quota [m] Nome File

115.00 25.00 ES.dat
86.00 25.00 PA.dat
66.50 25.00 PIS.dat
48.50 25.00 C.dat
30.50 25.00 PID.dat
11.00 25.00 PB.dat
0.00 25.60 PED.dat

POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI
N. Ascissa 

[m]
Quota 

[m]
FBP da 115 

[ms]
FBP da 86 

[ms]
FBP da 66.5 

[ms]
FBP da 48.5 

[ms]
FBP da 30.5 

[ms]
FBP da 11 

[ms]
FBP da 0 

[ms]
1 14.00 25.00 79.63 57.22 42.13 35.25 20.13 9.00 18.88
2 17.00 25.00 78.25 55.72 40.88 33.63 18.13 13.50 20.38
3 20.00 25.00 76.63 54.21 39.63 31.50 16.25 17.00 22.63
4 23.00 25.00 75.13 52.33 38.50 29.50 11.88 19.38 24.88
5 26.00 25.00 73.75 50.82 37.38 27.88 9.38 21.00 27.13
6 29.00 25.00 72.25 49.51 36.13 26.13 3.58 22.50 28.63
7 32.00 25.00 70.25 47.62 34.88 24.50 6.38 24.63 30.88
8 35.00 25.00 67.63 45.50 33.38 22.00 10.38 25.75 32.38
9 38.00 25.00 65.50 44.25 31.88 20.50 14.50 28.25 34.00

10 41.00 25.00 63.38 42.50 30.88 17.63 17.13 30.63 36.63
11 44.00 25.00 61.00 40.75 29.38 11.88 20.00 33.13 39.50
12 47.00 25.00 59.13 39.25 26.50 5.25 23.50 34.88 41.38
13 50.00 25.00 57.00 37.63 24.00 4.63 25.75 36.13 44.58
14 53.00 25.00 54.75 35.13 21.50 11.38 29.50 38.25 45.38
15 56.00 25.00 52.75 32.88 18.50 16.25 33.38 40.63 47.00
16 59.00 25.00 50.88 31.13 14.88 20.25 35.75 43.11 48.88
17 62.00 25.00 49.00 29.38 10.38 21.50 38.00 45.93 50.50
18 65.00 25.00 47.00 28.25 5.88 23.13 40.13 48.38 52.00
19 68.00 25.00 43.88 26.38 5.88 26.00 42.00 50.82 53.00
20 71.00 25.00 41.38 24.63 10.38 27.88 44.38 52.71 54.88
21 74.00 25.00 39.13 22.63 15.25 30.88 46.50 53.65 56.50
22 77.00 25.00 37.63 19.75 18.13 32.25 48.38 55.34 57.88
23 80.00 25.00 34.63 16.63 20.38 33.75 51.00 56.85 59.75
24 83.00 25.00 33.50 11.13 23.00 34.88 53.13 58.35 60.88
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N. Strato Velocità [m/s]
1 458.3
2 1498.7

N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m]
1 2.7
2 2.7
3 2.9
4 2.8
5 2.9
6 3.0
7 3.2
8 2.9
9 2.6
10 2.8
11 3.1
12 3.2
13 3.2
14 3.2
15 3.1
16 3.2
17 3.4
18 3.5
19 3.4
20 3.2
21 3.3
22 2.9
23 2.6
24 2.8

DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI
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REPORT ELABORAZIONE MASW
Numero totale di punti (coppie frequenza-velocità) della curva di dispersione: 13
SEZIONE#1
curva di dispersione: g.cdp 
Numero di individui: 50
Numero di generazioni: 101 
Spazio di ricerca utilizzato (VS e spessori minimi): 100    2  150    6  200   12  450
Spazio di ricerca utilizzato (VS e spessori massimi): 200    6  250   10  300   18  700
Poisson adottato: 0.35        0.35        0.35         0.3
SEZIONE#2
generazione: 35; misfit medio e migliore: -3,7225     -2,2970
Numero di modelli utilizzati per il calcolo del modello medio: 2204
SEZIONE#3
MODELLO MEDIO
VS (m/sec) 147 192 240 663
Deviazione 
standard(m/sec) 1.86645        

7.39651            31.9758         14.8942

Spessore (m) 4.4946               9.9937             9.9364
Deviazione 
standard(m) 0.056508         0.51329           1.9234
Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici
Stima della Vp (m/sec):                  311   408   507  1288
Stima della densità (gr/cm3):            1.77    1.84    1.89    2.12
Rapposto VP/VS: 2.12     2.13     2.11     1.94
Modulo di Poisson: 0.36    0.36    0.36    0.32
Modulo di Young (MPa): 104        184        295       2454
Modulo di Taglio (MPa): 38         68        109        930
Costante di Lamé (MPa): 95        170        268       1650
Modulo di compressione (MPa): 120        216        341       2270
MODO: 0 (MODO FONDAMENTALE)
modello medio
 f(Hz)       VR(m/sec)    
3.68842      397.6233
4.11857       291.231
5.05055      221.0859
5.91085      202.0652
 7.0579       188.831
8.06158      180.9937
9.06526      174.8289
10.0689      169.7597
11.2877      164.6084
12.4347       160.457
13.8686      155.9784
15.8759      150.8835
17.5248      147.6662
==o== SEZIONE#4
MODELLO MIGLIORE
 VS (m/sec) 152 197 237 679
Spessore (m) 4.77059        6.70739            15.8149         
Stima approssimativa di Vp, densità e moduli elastici

9
via G. Di Vittorio n.  41/B -51035 LAMPORECCHIO (PT) - Tel. 0573 81756  Fax 0573 81098

via S. Ferrante n. 5-50053 EMPOLI (FI)- Tel. e fax. 057174489
via Ponte a Elsa a Brusciana n. 19 50057 Ponte a Elsa – EMPOLI (FI)- Tel. e Fax 0571 932613



Dr. Picchi Valentina  -Dr. Grassi Laura

Stima della VP (m/sec):                  300   388   508  1332
Stima della densità (gr/cm3):            1.76    1.83    1.89    2.12
Rapporto VP/VS: 1.97     1.97     2.14     1.96
Modulo di Poisson: 0.33    0.33    0.36    0.32
Modulo di Young (MPa): 108        188        289       2600
Modulo di Taglio (MPa): 41         71        106        982
Costante di Lamé (MPa): 77        133        275       1804
Modulo di compressione (MPa): 104        180        346       2458
CURVA DI DISPERSIONE (frequenza - velocità di fase onde di Rayleigh)
modo: 0 (modo fondamentale)
modello migliore
 f(Hz)       VR(m/sec)    
3.68842      405.8005
4.11857      279.1719
5.05055      217.4568
5.91085      200.5586
 7.0579      188.6619
8.06158      181.3901
9.06526      175.4342
10.0689      170.3722
11.2877      165.1562
12.4347      161.0087
13.8686      156.7107
15.8759      152.1337
17.5248      149.4171
Massima Profondità di Penetrazione in Approssimazione "Steady State Rayleigh Method": 
44 m
Qualità inversione: molto buona

VS30 del modello medio: 220 m/sec
VS30 del modello migliore: 221 m/sec

SEZIONE#6
Possibile Tipo di Suolo: C
(sulla base del modello medio)  
  
winMASW 2.0
Software per la determinazione dello spettro di velocità
e l'inversione della curva di dispersione
secondo il metodo MASW - Multichannel Analysis of Surface Waves
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