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Relozione di fotfibílità - Luglio 2011

Ordine Geologi dello Tosc<rnc n" 1205

Lopresenteîeldzione,commissionatopercontodello..dittoMANIFATTURAPRATESELA-
NE 

'ETTTNATE 
di Zomori G. & C. r.o.r. ho lo scopo di verif ico re le pericolosità terriforioli

sotto if profilo geonorfologico, idroulico e sismico oi sensi del D'P'R'' ?7 aprile ?@7 '

n.26/P.,per lo realizzaziu/edi un piono qftuotivo (PA n" 255) per nuovi inSediomenti resi-

denzioli in vio Arno nel Comune di Proto'

L,qrea oggettodell'interv ento èriportoto nello plonimetrio scolo 1:10'ooo ollegoto'

sono stote consurtote vorie fonti fro cui re cartogrofie prodotte doll'Autorifò di Bocino

de,l Fiume Arno, in porticola re quellerelotive ol D'P'C'M' 5 novembretggg' n'2?6"Approvo-

zioneder piono strorcio rerotivo oilo riduzione der rischio idrourico der Bocino del Fiume Ar-

no,, edelle rElotive norme di solvoguordio e quelle Progetto Piono Assetto Idrogeologico

(P.A.r.).

sullo bose dei doti roccorti sono stote rearizzate re cortogrofie femotiche previste dollo

recente no.rmotivo rqtonale in moterio urbonisfico (opprofondimenti in scolq 1:5'0@)'

D.P.6.R,.del27apr i le?oo7,n.?6/P, inport icolorelo 'cortogrof iodegl ie lement idel lo
z*psL (zoneo m{gio." pericorosità sismico rocare) e ro cortogrofie derivote dellq perico-

losità sismico, lo pJricolosità geomorfologico e idroulics'

Per quonto oltienelo fottibilità dell'inte rvento, nella presente relozione è stoto volutoto lo

fottibifitò oi sensi del D.p.R. ?7 aprile 2@7, n.26/P, con lo gr.role si quontificono le condi-

zioni di otfuozione da[,infervento per itre divarsi ospetti geomorfologico, idroulico e si-

smico, assegnond o pe? ogni temo uno cotagorio di fottibilitò'

Lo pi"esent e reJazioneè do considerorsi porte integronfe dería rerszione ornbientole radot-

tosu| |ostessosi toocurodel loDoft .ssoChimico.M.E.Vo| |ecchi .

2.!. tJbicdzione e morfolagía
rf fotto in oggettoè ubicoto in un,oreo posto ne.il'obifoto di proto in rocorità chiesonuovo e

posto o nord dello lineo ferroviorio Fi - Lucco, od uno quoto medio di 61 m. slm'

L,oreo nel suo complesso si presento interomente pianeggionte e lq stesso è insarito in uno

zono corctterizzatado un,urbanizzozione di tipo sio 
"e-sidenziale 

che orfigionole; ottuol-

mente ilterreno è occupcto dal capcnncneesistente'

In úirtù dello situo zionemorfologicc, l'oreo à do ritenersi stobile rispetto o fenomeni di

dissesto di tiPo grovitotivo'

no 440 - 51030 Pontelungo - Pisfoiq
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2.2.àeologia
L'oreo è situoto nena zona centrore deil'ompio pionuro che do pisfoic si estende fino o Fi-

renze,ed è ciò che restq del paleolago inSediotosi nello depressione tettonica' formotosi

circa 2 milioni di onni fo (tordo pliocene) in seguito o rnovimenti di orogenesi disfensivo che

inferessorono lo Toscono con inizio dall'area tirrenico: lo fqcies di sedinentazione locustre

poggio su uno succession e di rocce di origine morino (pre-nliocene) con corotteristiche

strutturori e strotigrsfiche onoroghe o qr"il" che ottuormente corotterizzono i fionchi del

pcfeoinvoso e l'evolu zionedel bocino ebb,e coneprimo fose uno lento sadimentazione di mo-

ferioli fini (orgille e limi) cui fece seguifo uno sedimentozione di moterioli più grossoloni di

onbiente fluvio locusfre in concomitonzo di un oumentoto re4ime di trosporto dei corsi

d'ocguo.

r rifievi collinori e montuosi che delirnifono il bocino sono cosfituiti do terreni opportenenti

sio olle formozioni Ligri s.l. che o guelle dal Dominío Toscono; iprimi, sovroscorsi do o-

vest sui terrenidello serie Toscono, sono roppresentoti do rocce calcare-etipo 'olbeîese" e

do termini orgillitici det Complesso di Bose mentre i.terreni arenacei sono roppresentoti

do termini della serieToicono di cui offiorono roccedella formozione torbiditico del moci-

w.edoterrenide| | ,Uni tàMonteModino-r lÀonteCervoro|o.

Lo porte oiluvionore è costituito doi depositi recEnti di noturo limo orgilloso sovnostonti i

terreni locustri del paleologo. Mente iprimi honno un bosso grodo di consoliddzione doto lo

foro originerecente, i deplsiti locustri sono in gene?e sovroconsolidsti con grodo di com-

pattezza e/o addensomento molto elevalo'

2.3. rti
L'or"-;; oglltto è.*titrlio ao sedimenti allwionali recenti che voriano' Per comPosrzro-

- - -^- .^ l - - - r - : -^:
L r'r' 'eu "' vvver '- --;:" 

^::: ;: ,"^ rli lo disfribuzione gronulometrico è
ne gronulometrics e sPessore, do zono c zonc e Peî | qtxr,

I  i  
- -  - , r^^^. .^ l - - l l i^  

^ ^L- i^ io\  
a

;;tilffi;;;;;."ssolano in prossimitò dello sbocco dei corsi d'ocsuo (sobbie e ghiaie) e

più fine per guellip resentt ol centro dEl bocino (lirni, orgille).

3. RTSCHTO IDRAUIJCO

PIT - D.C.R.T. n. 72 del 24/07/2007'
Non sono presenti corsi d'ocquo inclusi
regionole D.C.R.T. n" 72.

nell'elenco di quelli soggetti o vincoli dello normotivo

D.P.C.0í. 05/11/1999
In riferimento o guonto previsfo dolls Nonno 5 del D'P'

terreno in esqme non riccde in nessun'o reo peeimetroto nello relotivo cortogrof io'

Per quonto previsto dollo Normo ó del Ù.P.C.M.5/tL/99 (Corto 6rido delle oree ollagote)

dof lo consultozione a"tl" ,o*og*fie al@ateol D.F.C.i/\. 5'LL'99 risulto che l'oreo non 'rico-

de fro quelle che Sono state interesScfe do olluvioni eccezioppji e/o ricorrenti'

Sede openotiva: Vio Ìrhzsrio Souro no 440 - 51030 Pontelungo - Pistoio

Lndirizzo f iscole: Vio Mol i no di Gora 19 / A - 51100 Pistcio
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ne e dellq provincio di Proto non risultono bottenfi d'ocquo in tole zono.

Piano Sfruffurale

In bose o quonto indicoto doll'Art. 25 del Piono strutturole di Prqto "per interventi edilizi in

pionuro con superf icie coperta maggiore o uguole o mg 5OO soronno necessori bocini di oc-

cumufo per Je ocque meteoriche. Toli bocini dovronno essere dimensionoti in relozione ollo

superficie deJle aree impermeobili e dovronno invosore le ocgue meteoriche tromite oPpor-

lune opere di coptozione.I bocini di occumulo dovronno essere ricovoti in opposite oree

permeobili ed essere prowiste di uno soglio toroto per il riloscio regoloto dei volumi d'ocguo

invosoti. Il dimensionomento dei bocini deve essere colcoloto considerondo un volume di

roccofto pori o 90 millirnetri di ocguo per ogni metro qu,adroto di superficie impermeobile.'

Attuofmente lo superficie del lotto è occupoto in porte doll'edificio ed in porte doi piozzolí

compf etcm ent e impermeob i I i.

Nello stoto di progetto lo superficie sorà cosi' suddiviso:

- superficie impermeabile: circq 1000 m2
- superficie a verdez L442,88 mz
- superficie semipemerrbile: 27L mz

Quindi, nello stoto di progetto lo superficie impermeabile risulterà minore di quello ot-

tuole e guíndi non risultono volumi d'ocguo da smoltire ríspefio ollo stoto ottuole.

4. PERTCOLOSITÀ

Dol punto di visto geomorfologico non essendo in otfo fenomeni di diSSeSto nell'oreo 5 gL
tribuisce ollo zono di intervento closse 61. Lo normativo regionole definisce tole closse
corne " oericolositò geomorfologico bosso (61ì: oree in cui i processi geomorfologici e le co-
rotteristiche litologiche. giocituroli non costituiscono fottori predisponenti ol verificorsi di
tnovimenti di mcssa."

5. PERICOLOSITÀ idraulica

- D.P.C.0í. n" 230 del ó/O5/2O05
Per qmnto concerne il D.P.C.M. 6/05/20A5 che opprovo lo Delibero Autoritò di Bocino no
185/2004 ccncai"nent e" lbCczicne de! Piono di Bocina del Ftune Arnc"Asseffc fdrogeologi'
co" e delle relafive misure di solvegwrdia.'i con porticolore attenzione ol TÎTOLO If AREE
A PERICOLOSITÀ fDROGEOLOGIrCA Cop. II Pericolositò idroulico orf. 5 Elqboroti del
PAI, risulto che il terreno in esame ricode in oree a pericolosità moCerata individuote nel-

}de operotiuo, Vio-Grorio Squro n" 440 - SfOSO e*t"f,rgo - Pistoio
Indirizzo fiscole: Viq Molina di Goro tg / A - 51100 Pistoio
Tel.O573/ 57056ó - Fo,x 0573/91005ó - ceil 3?8t662379
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fa corfognofia di corredo otlo delibera stesso con lo sigla P.f.I. (strolcio 147 s scolo

1:10.OOO estrotto doll'Autoritò di bocino del Fíurne Arno)

- Regolamenfo Urbanisfíco Comune di Prdfo

Dof fo consultazione dello cortogrofia relotivo ol rischio idroulico con porticolore attenzione

o quello di èorredo ol Regolornento Urbonistico si è osservoto che l'areo in esome ricode

nelìe zone con Pericolosità idroulica e Geomorfologico ed Idroulico 2.

If D.p.6.R. del 27 oprile ?@7, recente normativo regionale in moterio di pionificazione ur-

bonistico, presento numerosi ospetfi innovqtivi rispettoollo possota Del. C.R. n. 94/85,fra

iquofi si eyidenzio onche uno moggioreattenzione olls sismicità del teffitorio, infotti sono

stote infrodotte due cortogrofie temotiche, lo prirno con lo scoPo di individuore que-gli ele-

menti, che in coso di evento sismico possono roppresenlore delle criticità, e sullo bose di

questi si realizza lo corto dello pericolosità sismico per suddividere il territorio in clossi

sismiche.

Si ricordo brevemente che lo normctivo re4ionole in mqterio urbonistico ossegno od ogni

territorio comunole, in relozione ol grodo di sisrnicità stimoto oi sensi dello clossificazione

smica Def. 6.R.T. n. 431 del L9/06/?N6, un elenco di elementi do moppore e da inserire in

uno cortogrofio temotica dettq corta dqli elementi di ZMPSL (Aone o lÀoggiore Pericolosi-

tà Sismicq Locole), successivo menteod ogni elemento viene ottribuifo un volore di pericolo-

sità sisrnico divErso o secondo delgrodo di sismicità dell'oreo.

Il ferritorio comunole di Proto è stoto riclossificoto dallo Regione Toscono con grodo di si-

smicità 35. In guesto zono 35 non viene diminuito il livello di proteziorle precedente e le

costruzioni devono essere progettate e realizzate con le czioni sismiche della zona 2-

Per f'oreo sfudioto le indogini considerof e (prove panetrometriche) hanno mostroto un sot-

tosuolo coratterizzoto do presenzo li deposifi alluvionali sciolfi coesivi e granulan Per I

guofi iprobobili effetti sono do ricercare in un'amplificazione diffuso del moto del suolo

doruto ollo differ enza di risposto sismico tro subsfrato e coperturo dovutq o fenomeni di

ompl if icozione strotigrof i co.

In riferimento otlo situozione strctigrofico emersc sis dalle indogini eseguite sio sull'oreo
stesso che in oree limitrofe etenendo conto onche delfo classe di sismicità ottribuito ol

Comune di Proto (ctosse 3s), oll'oreo in questione si ottribuisce uno simbologio 9-

L'intervento urbonistico in esame costituisce piono otluativo e come tdle è soggetto, per
guonto concerne lo definizione dello pericolosità e fettibilitè, alle prescrizioni dettota sio
dcflo normctivo-sovrocomunole vigente (L.R.26IR) ehe da guella detioto dogli stnumenti ur-
bonistici del Comune di PR,ATO.

Sede operotit'o: Vio Mzorio Souro no 440 - 51030 Pontelungo - Pistoio
Indirizzo fiscole: Vio Molino di 6oro t9/ A - 51100 Pistoic
îe1.0573/ 570566 - Fax0573/91005ó - cell328166?379
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Per qrrcnto riguordo lo pericolosità sismico, in riferimento oi possibili effetti in coso di si-
smo come indicoto nello corto di zonizzazione oll'oreo oggetto di intervento può essere at-
tribuito lo closse di pericolosità sismico locole 53 (elevato) che include zone situote in
comuni o medio-elevoto sismicità (zone 2 e 3s) con possibile omplificazione per effetti
strotigrof ici.

Nelle oree corotterizzate do uno pericolosifà 53 ricodenti nel territorio di comuni in zono
sismica 2 e 3s deve essere eseguita uno compoglno di indogini geofisiche e geotecnica che
definisco gli spessori. le geometrie e velocitò sismiche dei sedimer-rti sepolti ol fine di volu-
tore l'enfità del controsfo di rigidità sismico dei temeni fro olluvioni e bedrock. (Art. 3 del
26lR punto 3.5 comrno el.

7. CAPTO6n..AFTA DEL P.T.C.

Inf Et r i fà geom or fo log i ca
Lo corts dell'Tntqrità Geomorfologico (P/O?) derivonte dollo tovole L e 2 del quadro cono-
scitivo (Corto geologica e corto geomorfologico) pone l'oreo in closse di perícolosità 2 (bos-

g$ che corrisponde o situozioni geologico tecniche stobili sulle quoli permongono dubbi do
chiorire o livello di indogine geognostico di supporto ollo progettazione edilizio".

Integrifà idrdulica
Le probfemotiche dell'area relotíve ol D.C.R.T L?/2@7 ed ol PAI dell'Autorità di bocino
defl'Arno sono già stote trottote nel copitolo precedente, mentre lo pericolosità idroulico è
stotq vofutoto infunzione del D.C.6.R 26R

Intqr i fà i drogeo log i ca
Lo Corto dell'Integrità ldrogeologico (P/05) pone l'oreo in oggetto in closse IV (Vulnerobili-
tò fdrogeofogico elevoto); in questo closse vengono posti "i depositi sciolti, caratterizzoti
do uno tessituro particolorrrnente grossolano per cui lo porositò e lo pertneobilitò prímorio
rimorgono elevate".

Lo corto idrogeologico del Quodro conoscitivo (QC/05) definisce per i terreni
nell'oreo uno perheobilitò do medio o ridotto.

Per fo cfosse IV di vulnerobilitò non si dovronno prevedere impionti ed ottività potenziol-
tnente inguinonti, in porticolore quelli per cui sono coinvolti scorichi, depositi, accumuli o
stoccoggi direttcmente contro terro di moterie prime, prodofti, residui o reflui pericolosi
per l'ombiente gucli: Attività zootecntche indusfriali; fmpicnti di stoccoggio temporoneo o
definitivo o di trottornento di rifiuti solidi urbsni, rifiuti urboni pericolosi, rifiuti specioli
pericolosi e non pericolosi; Impionti ed ottività industricli pcrticolormente pericolosi o cou-
so di emissioni, scorichi, residui o moierie prime inquinanti.

operutivo: Vio Nlozqrio Souro no 440 - 51030 pontelungo - Pisfoio
zzo fiscale: Vio Mclino di 6ors L9/A - 51100 pisfoiq
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e. cepelTER[srrcHE STB4TI6B4EICHE

In questo fase per avere uns corctt erizzazione di mossimq del sottosuolo dell'qreo dol pun-

to ji visto litologico e stratigrofico, si estropolo uno strctigrofio dell'oreo focendo riferi-

mento o doti strotigrofici fqtti in oree litologicomente simili.

In bose o toli osservozioni si ricostruisce ls se4uente successione strotigrofico:

do p.c. o 3.gO m: orgillo limoso compatto con volori medi di resistenzo ollo punto q"= 25 -

30 kglcmz:

do 3.gO o circo 7.0O m limi orgillosi e orgille sobbiose con resistanza ollo punto con volori

che voricno fra L5+2O kg/cmz ,

do 7.0O o g.0O m sobbio e ghioio oddensoto con resistenzo ollo punto di circo 40-50

kg/cmz.

Tole successione strotigrof ico di mossimo dell'oreoin studio dovrò essere confermqto e

e In

qJestíone.

9. FATTIBII,TTA DELL'ARE A Af SEN5I DEL D.P.6.R. N.26lR ÙEL ?7 APÈILE 2@7

Lo fatfibilifà degli interventi ho lo scopo di individuare le condizioni di ottuozione in modo

do fornirE, o secondo detlo tipologio di oPero previsto, limitozioni o prescrizioni specifiche

ed indicozioni sulle indogini 
"j 

opprofondimenti do svolger e, in relazione olle pericolosità ri-

scontrote in quel contesto territoriole. E' importonte rib<idire l'ospetto innovotivo del

0.p.6.R. n. Z6/p, del 27 oprile ?@7 sto proprio nell'aver suddiviso lo fottibilitò degli inter-

venti in funzioni delte diverse pericolositò riscontrote sul temitorio (pericolosifà geomor-

fologico, idroulico, sismico), per mqlio opprofondire le possibili problematiche legate a un

determinato intervento in uno specifico contesto ferritoriole.

Brevemente si riportono le classi di foftibilità come indicote nello normotivq, in ordine cre-

scente di criticitò:

- "Fottibilitò senzo porticolori limitozioni (Fl): si riferisce olle previsioni urbonisf icha ed

infrostrutturoli per le guoli non sono necessorie prescrizioni specifiche oi fini dello volido

formozione del titolo obilitotivo oll'ottività edilizio.

- Fottibilità con nornroli vincoli (FZ): si riferisce olle previsioni urbonisf iche ed infra-

strutturoli per leguoli è necessqrio indicore lo tipologio di indogini elo specificha prescri-

zioni'offirfi'dello volido formozione del titolo abilitotivo oll'ottivitò edilizio.

Sede operutivo: Via f.lazario Souro n" 440 - 51030 Pontelungo - Pistoio
Indirizzo fiscole: Viq Molino di 6ora t9/A - 5110O Pistoic
Te1.0573/ 570566 - Fax 0573/91005ó - cell 3?81662379
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- Fottibitità condizionotq (F3): si riferisce olle previsioni urbonistiche ed infrostrutturoli

p",l"quoli, oi f ini dello individuozione delle condizioni di compotibil i tà degli interventi con

ie situozioni di pericolosità riscontrote, è necessorio definire lo tipologio degli opprofondi-

menfi di indogine do pericolosità riscontrote, è necessorio definire lo tipologio degli oppro-

fondimenti diindogine doossenzo, in sede di predisposizione dei progetti edilizi'

- Fottibilità limitoto (F4): si riferisce olle previsioni urbonistiche ed infrostrutturoli lo

cui ottuozione è subordinoto ollo realizzazione di interventi di messo in sicurezzo che vonno

individuoti e definiti in sede di redozione del medesimo regolamento urbonistico, sullo bose

di studi e verificheotti o deferminore glt elementi di bose utili per lo predisposizione dello

relot ivo Progett azione."

I'intervento in esome non presEnto olcuno

p.oUt"rotico trottondosi di uns zono pianeggionfe privo di fenomeni ottivi, pericolosità 9e-

omorfologicaG!,per cui si qttribuisceclosse di fottibilità geomorfologico Fl.

Dof punfo di visto idrsulico il confronto dello clssse di pericolosità (clcsse 2)e lo destino-

il d rro ipoti-aoto p". to rea fa sì che ollo stesso posso essere ottribuito uno CLASSE 2

di FATTIBIUTA con normoli vincoli do precisore o livello di progetto eguivale a livelli di

rischio <<medio alfo>> raggiurgibili in aree non sufficienfemenfe nofe dnche se ipofizzabili

o medio pericolositò. I| piogeito d"r" essereoccompqgnoto dollo relazione geologico tecni-

co corrEdoto do specifiche indogini geognostiche'

In merito ogli aspetti sismici l'sreo in esome ricode in ctosse di pericolosità sismico 53, o

couso dei sedimenti olluvionoli suscettibili o fenomeni di cmplificozione sismicc, pertonto si

ottribuisce classe di fottibílità sismica F3 per lo quole deve essere prescritta uno comPo-

gno geofisica e geognostics sl fine di vclutore l'entifà del ccntrosto di nigidità sismico dei

terreni tro olluvioni e bedrock sismico.

In refqzioni o tali indogini si prescrive uno cotîìpogna geofisico (sismico o rifrozione Down

Holl) con netodologie correnti.

Inoltre tole closse di fottibilitò comporto l'esecuzione di indoglni geognostiche di detto-

glio do eseguirsi per un correfto dimensionsmento delle opere e al fine di occertore e op-

profondire nef dettoglio le corotferistiche lifostrotigrafiche, i parometni geotecnici dei

terreni e il comportomento della foldo.

f diversi punti su indicati potranno essere quclitotivomente e quontitotivomente definiti

medisnte specifiche e idonee indagini geognosliche del sottosuolo opportunomente distri-

buite sulf'oreo per profondità significotive in riferimento allo tipologio del progetto previ-

sfo.

Sede operotivo: Via Mzorio Souro no 440 - 51030 pontelungo - Pisloiq
Indirizzo fiscqle: Viq Molino di 6orq Ig/A - 51100 pistoio
Te1.0573/ 5705ó6 - Fsx e573/910056 - ceil 328t662379

Pog.7 di 8



Doît. 6eol. Gioia Innocenti Relozione di fottibilità - Luglio 2011

Ardine Geolqi d"!!g fo."o* n"1305

10. CONCLUSIONI

Neffo presente relozione geologica di fottibilità sono contenute indicozioni sulle ccrofferi-

sticha geomorfologiche, idrouliche e sismiche di un'oreo situoto in Vio Arno nel Comune di

Proto.

In relozione o quonto sin gui illustroto lo scrivente resto o disposizionepe? quolsiosi ed e-

ventuole ulteriore chiorimento in merito.

Pistoio Lt'glio aott

Dott. Geol. Gioio Innocenti
Ordine Geologi dello Toscono n" 1205

oPercti\q: Viq lrlozorio Squro no 440 - 51030 pontelungo - pistoio

?tgfiscole: Vio Molinq di 6oro tg/A - 51100 pistoia

:05J-9/ 5705ó6 - Fax 0573/91005ó - ceil 3?8166?379
.ir:l:. .' .
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