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1 PREMESSA 

Nella presente relazione si riferisce di uno studio geologico – tecnico finalizzato 

alla definizione della fattibilità geologica di un Piano di Recupero per il 

trasferimento di volumetrie esistenti, con contestuale variazione di destinazione 

d’uso in residenziale, previsto su di un’area situata nel territorio comunale di 

Montopoli V.A., loc. Marti, Via Baronci (vedi corografia di figura 1). 

Dopo un inquadramento di carattere geo-morfologico dell’area d’ intervento e di un 

suo congruo intorno, viene illustrata la ricostruzione geostratigrafica resa possibile 

attraverso una campagna geognostica eseguita in data 27/11/2015 attraverso la 

realizzazione di n. 1 prova penetrometrica dinamica (D.P.S.H. 1) realizzata 

nell’area di sedime del nuovo fabbricato civile previsto dal Piano di Recupero. 

Si riporta, inoltre, l’inquadramento dell’area di intervento in termini di pericolosità 

secondo le cartografie prodotte a supporto del Regolamento Urbanistico 

Comunale; tali cartografie sono state redatte nel rispetto di quanto dettato dall’art. 

62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e del D.P.G.R. 53/R-2011. 

Si suggeriscono, infine, i più idonei criteri di intervento per la realizzazione degli 

interventi previsti dal piano di recupero. 

 

2 INQUADRAMENTO 

2.1 Ubicazione 

L’area interessata dal Piano di recupero in esame è costituita da un lotto di terreno 

sub-pianeggiante di circa 1000 mq, situato su un tratto di cresta collinare ad una 

quota sul livello medio del mare di circa 80.0 m 

Catastalmente l’area oggetto di intervento si trova all’interno della particella n 35 

del foglio di Mappa n. 22 del Comune di Montopoli in Val d’Arno. 
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2.2 Inquadramento geologico e geomorfologico 

L’area oggetto di intervento si trova su un tratto di cresta collinare disposta con 

orientamento Nord-Ovest / Sud-Est, ad una quota sul livello medio mare di circa 

80 m. 

Il lotto in esame è delimitato verso monte da Via Baronci e si sviluppa per una 

superficie complessiva di circa 1000 mq. Le quote del terreno degradano 

dolcemente da Est verso Ovest per una differenza di quota complessiva di circa 

2,20 m (vedi sezione 1-1 di figura 8); nell’area in esame non sono stati rilevati 

fenomeni geomorfologici attivi o quiescenti. 

Verso valle il lotto è delimitato dal ciglio morfologico di un versante che degrada 

verso il fondovalle del Rio Risciolo con una pendenza media di circa il 30 % (vedi 

corografia di figura 1 e planimetria generale di figura 7). Tale tratto di pendio si 

presenta per buona rimodellato ad opera di interventi antropici con la presenza di 

terrazzamenti utilizzati per fini agricoli.  

 

Da un punto di vista strettamente geologico, l’area in esame si colloca su un 

affioramento di depositi riferibili al Pliocene medio ed appartenenti alla formazione 

di Villamagna (argille sabbiose di San Cipriano, vedi figura 2): si tratta di argille 

sabbiose o sabbie argillose nocciola o grigie e con limi talora con livelli torbosi; i 

macrofossili che si rinvengono localmente con frequenza, insieme alle 

caratteristiche sedimentarie, indicano un ambiente deposizionale marino di tipo 

neritico. 

Poco più a valle affiorano, invece, le sabbie di San Giusto, appartenenti alla 

medesima formazione e cartografati in figura 2 con la sigla VLMs: si tratta di livelli 

di sabbie fini grigio chiaro-gialle massive o con stratificazione piano parallela ed 

interstrati di limi argillosi, con livelli arenacei più cementati ricchi di Ostreidi, 

Pectinidi e Balanini; l’ambiente di sedimentazione è di mare basso e spiaggia. 

La stratigrafia di dettaglio, è stata comunque accertata tramite l’esecuzione in sito 

di n. 1 prova penetrometrica di tipo dinamico realizzate in prossimità del piano di 

imposta del nuovo fabbricato previsto dal progetto di recupero (vedi planimetria di 

figura 7 allegata). 

La correlazione dei dati emersi da tale test penetrometrico, ha permesso la 

ricostruzione dell’assetto geostratigrafico dell’area interessata dall’intervento in 
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progetto; tale ricostruzione è rappresentata nelle sezioni litostratigrafiche di figura 

8 allegata. 

Sotto il profilo idrogeologico siamo in presenza di una formazione caratterizzata da 

un grado di permeabilità medio-alta funzione comunque del grado di 

addensamento. L’assetto morfologico fa comunque escludere la presenza di 

falde propriamente dette in prossimità del p.c.. Non è stata altresì rilevata 

presenza d’acqua nel foro, fino alla profondità di 4,0 m, relativo all’ indagine 

penetrometrica. 

 

3 INQUADRAMENTO SISMICO 

Il territorio del Comune di Montopoli V.A., classificato sismico ai sensi del D.M. 

19.03.1982, in seguito all’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 e 

successivamente con Deliberazione GRT n° 878 del 8 Ottobre 2012 della regione 

Toscana, viene inserito nella zona sismica 3 alla quale corrisponde un 

accelerazione di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni, di 0.15 ag/g. 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, invece, la stima della pericolosità 

sismica viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite 

un criterio “zona dipendente”. 

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi “stati 

limite” presi in considerazione, viene definita partendo dalla “pericolosità di base” 

del sito di intervento, che rappresenta l’elemento essenziale di conoscenza per la 

determinazione dell’azione sismica. 

La pericolosità sismica di un sito è descritta dalla probabilità che in un fissato lasso 

di tempo, in un detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un 

valore prefissato. In base a quanto riportato nelle NTC, tale lasso di tempo, 

espresso in anni, è denominato “periodo di riferimento” VR, legato alla “vita 

nominale” dell’edificio in progetto VN (VR= VNxCu dove Cu è il coefficiente d’uso 

legato alla categoria dell’edificio), e la probabilità è denominata “probabilità di 

eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR. 
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Per descrivere la pericolosità sismica in un generico sito con un livello di 

precisione sufficiente, sia in termini geografici che in termini temporali, i risultati 

dello studio di pericolosità sismica devono essere forniti: 

a) in corrispondenza dei punti di un reticolo (“reticolo di riferimento”) i 

cui nodi, individuati in termini di latitudine e longitudine, debbono 

distare di un passo  0,05°; 

b) per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di 

ritorno TR ricadendo in un intervallo di riferimento compreso almeno 

tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi; 

c) in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei 

parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi 

delle NTC, nelle condizioni di sottosuolo rigido affiorante. 

 

In particolare, i caratteri del moto sismico sul sito di riferimento rigido orizzontale 

sono descritti dalla distribuzione sul territorio nazionale delle seguenti grandezze, 

sulla base delle quali sono compiutamente definite le forme spettrali per la 

generica PVR. 

 ag = accelerazione massima al sito; 

Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 
accelerazione orizzontale; 

TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale 

 

Il valore di ag viene desunto direttamente dalla pericolosità di riferimento, 

attualmente fornita dall’ INGV, mentre Fo e TC* vengono calcolati in modo che gli 

spettri di risposta elastici in accelerazione, velocità e spostamento forniti dalle NTC 

approssimino al meglio i corrispondenti spettri di risposta elastici in accelerazione, 

velocità e spostamento derivanti dalla pericolosità di riferimento. 

Lo scuotimento del suolo così individuato deve essere corretto per tenere conto 

delle modifiche prodotte dalle condizioni locali del sottosuolo effettivamente 

presente nel sito di costruzione e della morfologia di superficie (con la 



 

 6

determinazione della categoria di sottosuolo specifica del sito e dei coefficienti di 

amplificazione topografica ST e stratigrafica Ss). 

 

3.1  Categorie del suolo di fondazione  

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto deve essere valutata 

l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del 

moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale.  

La classificazione deve riguardare i terreni compresi tra il piano di imposta delle 

fondazioni degli edifici ed un substrato rigido di riferimento, (bedrock) ovvero quelli 

presenti ad una profondità commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera.  

Sulla base di quanto riportato nel “Testo Unico – Norme tecniche per le 

costruzioni” i terreni possono essere classificati sulla base del valore di Vs30 

(velocità media delle onde sismiche di taglio) ed in base a tale grandezza si 

identificano le seguenti categorie del suolo di fondazione (Tabella 3.2.II – categorie 

di sottosuolo): 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di 

Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni 
a grana fina molto consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30  > 50 nei terreni a 
grana grossa e cu,30 >250 kPa nei terreni a grana fine). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 
fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana 
grossa e 70 < cu,30 <250 kPa nei terreni a grana fine). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a 
grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero  NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa 
e cu,30 <70 kPa nei terreni a grana fine). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti 

sul substrato di riferimento (con Vs>800 m/s).  
Tabella 1 
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La velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde di taglio 

viene calcolata con la seguente espressione: 

30 
Vs30= ----------

      hi/Vi 

         I=1,N 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per 

deformazioni di taglio < 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti 

nei 30 m superiori. 

In fase di intervento diretto comunque, alla luce di quanto dettato dal 

D.P.G.R. 9 luglio 2009 n. 36/R, la velocità media delle onde di taglio e quindi 

la categoria sismica di suolo, dovranno essere determinate mediante 

indagini geofisiche eseguite sul sito in esame. Vista la volumetria delle opere 

previste (inferiore ai 1.500 mc) la velocità delle onde di taglio può essere 

misurata tramite stendimenti simici superficiali (indagine con tecnica 

MASW). 

 

 

4 CLASSIFICAZIONE DELL’AREA IN TERMINI DI PERICOLOSITÀ E 

FATTIBILITÀ (SECONDO LE CARTOGRAFIE PRODOTTE A SUPPORTO 

DEL R.U. COMUNALE – D.P.G.R. 25 OTTOBRE 2011, N° 53/R). 

Come previsto dal D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R, si riportano di seguito le 

cartografie redatte a supporto della Variante Generale al Regolamento 

Urbanistico Comunale che illustrano la pericolosità e quindi la fattibilità dell’area 

in esame secondo i criteri dettati dal D.P.G.R. stesso. In particolare, si riporta la 

classificazione dell’area in termini di pericolosità geomorfologica, idraulica e di 

maggior pericolosità sismica locale. 

Nei paragrafi seguenti vengono riportate le varie classificazioni: 
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4.1 Carta della Pericolosità Geologica 

In relazione alla perimetrazione della pericolosità geologica (D.P.G.R. 53/R-11), 

l’area in esame rientra in classe G3 - pericolosità geologica elevata (vedi figura 

3). In questa classe ricadono le aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; 

aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla 

presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di 

carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; 

aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi 

detritici su versanti con pendenze superiori al 25%. 

Secondo gli elaborati prodotti dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, l’area in 

esame ricade in classe P.F. 2 – aree a pericolosità media (vedi figura 6). 

 

4.2 Carta della Pericolosità Idraulica 

Dalla carta della Pericolosità Idraulica (vedi figura 4) si osserva che l’area 

interessata ricade in classe I1-pericolosità bassa; aree collinari prossime ai corsi 

d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche 

di inondazioni, b) sono in situazione favorevole di alto morfologico di norma a 

quote altimetriche superiori a ml 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in 

mancanza, al ciglio di sponda. 

 

4.3 Carta delle zone a maggior Pericolosità Sismica Locale 

La zona in esame, da un punto di vista sismico, viene inserita in classe S3 

pericolosità sismica elevata (D.P.G.R. 53/R-2011 – vedi figura 5) in quando 

individuata tra le zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto 

potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 

verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione 

particolarmente scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni 

suscettibili di liquefazione dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche 

fisico-meccaniche significativamente diverse; aree interessate da deformazioni 

legate alla presenza di faglie attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente 

possono creare deformazione in superficie); zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali 
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caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e 

substrato rigido entro alcune decine di metri. 

4.4 Definizione della Fattibilità 

Come indicato dal D.P.G.R. 53/R del 2011 di cui il punto 3.1 e in base alla L.R. 

1/2005, art. 62, vengono di seguito definite le classi di fattibilità per gli interventi 

previsti dal piano di recupero sulla base del quadro di pericolosità sopra descritto. 

In particolare sono state indicate tre distinte classi di Fattibilità; una Fattibilità in 

relazione agli aspetti geologici, una Fattibilità relativa alle problematiche 

idrauliche ed una fattibilità relativa agli aspetti sismici.  

 

 Fattibilità relativa a fattori geologici - F3 condizionata 

Per questa classe di fattibilità devono essere rispettate le vigenti normative in 

materia con particolare riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 

14.01.2008 ed al D.P.G.R. n.36/R del 09.07.2009 ed è necessario rispettare i 

seguenti criteri generali: 

a) la realizzazione 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 ed alla preventiva o contestuale 

realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; 

b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi 

geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da: 

- non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti; 

- non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e 

prevenzione dei fenomeni; 

- consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza; 

c) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato 

che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano 

negativamente i processi geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza 

di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all’attività edilizia. 
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 Fattibilità relativa a fattori idraulici (F1 – senza particolari limitazioni) 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono 

necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo 

abilitativo all’attività edilizia.  

Per gli aspetti idraulici nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica 

bassa, non sono necessarie specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni 

di carattere idraulico se non il rispetto delle specifiche normative vigenti in materia, 

si deve comunque tenere conto della necessità di non determinare in alcun modo; 

aggravi di pericolosità in altre aree. 

 

 Fattibilità relativa a fattori sismici (F3 – condizionata) 

Per gli aspetti sismici nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica elevata 

sono valutati i seguenti aspetti, oltre al rispetto delle specifiche normative vigenti in 

materia: 

a) nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a 

rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, sono 

realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza 

e per la corretta definizione dell’azione sismica.  

b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, sono realizzate 

adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei 

cedimenti; 

c) per i terreni soggetti a liquefazione dinamica sono realizzate adeguate indagini 

geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza 

relativo alla liquefazione dei terreni; 

d) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche 

significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate 

alla presenza di faglie attive e capaci, è realizzata una campagna di indagini 

geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei litotipi posti 

a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è opportuno 

che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette; 

e) nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un alto 

contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato rigido entro alcune 

decine di metri, è realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio profili 
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sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW) e geotecniche 

(ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.) che definisca spessori, geometrie e 

velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità 

sismica dei terreni tra coperture e bedrock sismico. Nelle zone di bordo della valle, 

per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è preferibile l’utilizzo di prove 

geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione bidimensionale del 

sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del maggior 

approfondimento del substrato geologico e/o sismico. 

 

Nei capitoli successivi verranno quindi indicati il tipo di indagini necessarie e le 

prescrizioni relative alle modalità di intervento da adottare in fase di 

predisposizione degli interventi previsti dal presente Piano di Recupero. 

 

5 STRATIGRAFIA E PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEL 

SOTTOSUOLO 

Come già accennato precedentemente, ai fini della caratterizzazione specifica dei 

terreni presenti nell’area in esame, è stata eseguita n° 1 prova penetrometrica 

di tipo dinamico (D.P.S.H. 1 - vedi planimetria di figura 7) spinta ad una 

profondità di 4,0 m dal p.c.; profondità alla quale è stato raggiunto il rifiuto 

strumentale. 

I risultati della prova effettuata sono riportati in allegato 1; mediante la loro 

correlazione è stato possibile ricostruire preliminarmente l’assetto geostratigrafico 

dell’area illustrato nelle sezioni di figura 8. 

Tali sezioni indicano che l’area in esame è caratterizzata dalla presenza di terreni 

prevalentemente granulari (sabbie e sabbie argillose) per tutta la profondità 

indagata. Al di sotto di un primo spessore di terreno vegetale di circa 0,80/1,0 m 

sono stati intercettati terreni prevalentemente sabbiosi in cui la matrice argillosa 

risulta comunque abbondate; per tali terreni sono stati misurati livelli di “Rd” 

(resistenza dinamica alla penetrazione) di circa 40,0 Kg/cmq.  

Oltre i 2,40 m di profondità è stato invece intercettato un livello sabbioso molto 

addensato, in parte cementato, sul quale la prova penetrometrica ha raggiunto il 

rifiuto strumentale ad una quota di – 4,0 m dal p.c.. 



 

 12 

Nella tabella seguente si descrivono gli orizzonti litologici, con i relativi parametri 

geotecnici mediati lungo la verticale di prova. 

 

Prova penetrometrica statica DPSH 1 

STRATO 
PROFONDITÀ 

(m) 
LITOLOGIA 



t/m3) 



 (°) 

C’ 

(Kg/cmq) 

MO 

(Kg/cmq) 

1 p.c. – 1.00 Terreno vegetale - -  - 

2 1.00 – 2,40 Sabbia argillosa 1.70 29.0 0 41.0 

3 2,40 – 4.00 Sabbia addensata 2.00 45.0 0 153.0 

 
Tabella 2 – Parametri geotecnici lungo la verticale di prova DPSH 1. - peso di volume;  – angolo 
di attrito interno; C’ – coesione efficace; Mo – Modulo edometrico. 
 

All'interno del foro penetrometrico non è stata rilevata la presenza di acqua 

percui si esclude, visto anche l’assetto morfologico dell’area, che sino alla 

profondità indagata il sottosuolo possa essere interessato dalla presenza di una 

falda freatica. 

 

6 INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO DI RECUPERO 

Come evidenziato nelle tavole redatte dal progettista il piano di recupero in esame 

prevede la demolizione di un vecchio fienile e la realizzazione, circa 70 m a nord, 

di una nuova struttura, destinata a civile abitazione, costituita da un piano interrato 

e due piani fuori terra. Lo sviluppo planimetrico dell’immobile sarà di circa 80 mq 

per un’altezza in gronda di circa 5, 0 m (vedi planimetrie e sezioni di figura 7 e 8). 

Sul lotto in esame sarà realizzata anche una strada per l’accesso carrabile al 

piano interrato del fabbricato (destinato a garage/magazzino) attraverso 

sbancamenti di terreno che raggiungeranno un altezza massima di circa 2,0 m 

(vedi tavole di progetto).  

L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di una piscina pertinenziale sul lato 

nord del fabbricato ed avente dimensioni di 8,0x5,0 m ed una profondità di 1,60 m. 

Per i particolari architettonici relativi alla progettazione delle opere previste 

si rimanda comunque per esteso alle tavole redatte dal progettista. 



 

 13 

7 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INTERVENTO 

Alla luce dei risultati del rilievo geo-morfologico condotto in sito, dell’ indagine 

geognostica effettuata sull’area in esame e del quadro di pericolosità della zona, si 

possono esprimere le seguenti considerazioni/prescrizioni per la realizzazione 

degli interventi: 

1. L’area sulla quale è prevista la realizzazione delle opere in progetto è 

caratterizzata da uno strato superficiale, di circa 0.80/1.00 metri, di terreno 

vegetale con scarse caratteristiche fisico-meccaniche. Visti i rapporti esistenti 

tra le opere in progetto e la morfologia dell’area, le strutture (fabbricato e 

piscina) si attesteranno con le fondazioni su terreni caratterizzati da buone 

proprietà geotecniche e si escludono di conseguenza problematiche 

relative alla capacità portante ed ai cedimenti dei terreni di imposta. 

2. Viste le caratteristiche meccaniche dei terreni indagati si ritiene sufficiente 

l’adozione, per le opere previste, di fondazioni superficiali; a tal proposito nel 

capitolo successivo viene riportata una verifica preliminare della resistenza 

“Rd” dei terreni che saranno interessati dai carichi delle strutture. 

3. Come già accennato nel paragrafo 4.3, ed alla luce della fattibilità relativa 

agli aspetti sismici (F3-condizionata), in fase di progettazione dell’interventi 

diretti, al fine di definire in maniera corretta l’azione sismica di progetto, 

dovrà essere predisposta in sito, in accordo con quanto previsto dal D.P.G.R. 9 

luglio 2009, n. 36/R, un indagine sismica diretta per la valutazione della 

velocità media di propagazione delle onde sismiche di taglio nei primi 30 

m di profondità e classificare il suolo di fondazione secondo le categorie 

sismiche previste dal D.M. 14/01/2008. Tale indagine potrà essere eseguita 

tramite uno stendimento sismico superficiale (indagine sismica con tecnica 

MASW) capace di restituire un modello 2D del sottosuolo; la prova dovrà 

essere tarata attraverso indagini dirette come la prova penetrometrica già 

realizzata in sito. L’indagine dovrà definire le geometrie e le velocità sismiche 

dei vari litotipi e quindi identificare l’entità del contrasto di rigidità sismica. 
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4. Relativamente alla fattibilità condizionata (F3) per motivi geologici, in fase 

di interventi diretti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 Visto che verso Ovest il lotto oggetto di intervento è delimitato da un 

versante piuttosto ripido e rimodellato ad opera di interventi antropici 

dovranno essere effettuate le verifiche di stabilità ai sensi di quanto 

previsto dal D.M. 14/01/08. Tali verifiche dovranno essere realizzate 

nelle condizioni di progetto prendendo in considerazione i carichi di 

esercizio che le strutture in progetto (fabbricato e piscina) 

trasmetteranno ai terreni. Le analisi di stabilità dovranno essere 

realizzate sia in condizioni statiche che sismiche. Nel capitolo 9 

vengono riportati i risultati di una verifica si stabilità eseguita in questa 

fase preliminare per la condizione di progetto; tale verifica dovrà essere 

integrata con la definizione del progetto per gli interventi diretti. 

 Dovrà essere predisposto un progetto dettagliato relativamente alla 

captazione e regimazione delle acque meteoriche. Tali acque, viste 

le pendenze naturali, dovranno essere smaltite verso nord nel reticolo 

idrografico esistente evitando fenomeni di erosione o ristagno. Nella 

planimetria di figura 10 viene riportato schematicamente quanto previsto 

per la regimazione delle acque meteoriche. Si dovrà evitare, inoltre, 

tramite la realizzazione di un fosso di guardia, che le acque di 

ruscellamento vadano a disperdersi sul versante che delimita verso 

ovest il lotto oggetto di intervento (vedi planimetria di figura 10). 

 Dovrà essere predisposto specifico progetto per il trattamento e lo 

smaltimento delle acque reflue ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 

20/2006 e dal D.P.G.R. 76/R-12. Anche le acque reflue, 

opportunamente trattate, dovranno essere smaltite verso nord, nel 

reticolo idrografico esistente, evitando fenomeni di erosione e ristagno 

(vedi planimetri di figura 10). 

 Il progetto prevede una serie di sbancamenti (altezza massima 2,40 m) 

per la realizzazione della piscina, della strada interna al lotto e del vano 

interrato dell’edificio civile. Saranno quindi realizzate opere per il 

contenimento dei terreni che dovranno essere adeguatamente  

dimensionate sulla base di un modello geologico e geotecnico (D.M. 
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14/01/08) che dovrà essere ricostruito attraverso un’adeguata 

campagna di indagini geognostiche (prove penetrometriche ed indagine 

sismica).  

 A tergo di ogni struttura di contenimento dovrà essere realizzato un 

dreno, costituito da materiale arido con pezzatura adeguata (=4/7 cm)., 

per l’allontanamento delle acque di infiltrazione. 

 La terra di risulta dagli sbancamenti previsti sarà riutilizzata, almeno in 

parte, sul posto per riprofilare il lotto alle quote di progetto; tale terreno 

dovrà essere posto in opera in strati non superiori ai 25/30 cm 

assicurando un graduale compattamento dei materiali. Tale riporto 

raggiungerà uno spessore massimo di circa 70 cm sulla parte ovest del 

lotto (vedi planimetrie e sezioni di progetto). 

 

8  – VALUTAZIONI DI CARATTERE GEOTECNICO 

In questo paragrafo vengono fatte valutazioni relative alla resistenza “Rd” dei 

terreni che saranno interessati dal carico delle strutture previste dal presente piano 

di recupero. 

Tali valutazioni hanno solo un carattere preliminare e non dovranno essere 

prese in considerazione per le verifiche agli stati limite (collasso per carico 

limite dell’insieme fondazione – terreno) che, invece, dovranno essere riportate 

sulla relazione geotecnica di supporto al progetto per gli interventi diretti 

(fabbricato e piscina). 

In questa fase non sono infatti disponibili i dati di natura strutturale e di approccio 

progettuale di calcolo, indispensabili per svolgere in maniera corretta le verifiche 

geotecniche allo stato limite ultimo e di esercizio, cosi come previsto dal DM 

14/01/2008. Qui di seguito viene quindi riportato, a titolo di esempio, un calcolo 

sulla portanza dei terreni di fondazione; tale calcolo è stato eseguito considerando: 

o che per l’edificio in progetto saranno adottate fondazioni nastriformi di 
base B=0,80 m; 

o una profondità di imposta per tali fondazioni pari a – 2.50 m dal p.c. 
attuale; 

o un approccio progettuale 2 al fine di ricavare i parametri geotecnici di 
progetto “Vp” da considerare per il calcolo del carico limite. 
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Il valore per la resistenza portante verticale viene quindi di seguito calcolato 

mediante l’equazione di Terzaghi che per il caso di fondazioni continue si esprime: 

 

 BNDNcNqd qc 2

1
  

nella quale: 

qd = carico di rottura.   peso di volume del terreno di fondazione. 

c = coesione.     Nc, Nq, N�fattori di capacità portante. 

B = larghezza della fondazione.�   

D = pressione del terreno sul piano di fondazione. 

. 

I parametri geotecnici da inserire nel calcolo (per lo strato di imposta delle strutture 

di fondazione – sabbie addensate), per un approccio progettuale di tipo 2 (A1 + M1 

+R3) saranno i seguenti: 

 

PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO  – VALORI DI PROGETTO (§ 6.2.2.1 NTC-08) 

STRATO 3 – SABBIE ADDENSATE 

parametro 

Valore 

caratteristico 

Vk 

Coeff. parziali 

(M1) 

Valore di progetto 

 Vp 

Tangente angolo di 

resistenza al taglio 
45,0° 1 45,0° 

Coesione efficace 0 Kg/cmq 1 0Kg/cmq 

Coesione non drenata - 1 - 

Peso unità di volume 2.0 t/mc 1 2.0 t/mc 

Tabella 3 

 

 

Nella tabella seguente viene riportato il valore del carico limite (in condizioni 

statiche) con i parametri geotecnici ed i coefficienti presi in considerazione per il 

calcolo.  
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TRAVE ROVESCIA B=0,80 m – condizione drenata 
 

DATI GENERALI 
====================================================== 
Larghezza fondazione 0.8 m 
Profondità piano di posa 0.8 m 
===================================================== = 
 
COMBINAZIONE STATICA Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 
Fattore [Nq] 41.44 
Fattore [Nc] 57.75 
Fattore [Ng] 42.43 
Fattore forma [Sc]  1.0 
Fattore forma [Sg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1.0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1.0 
====================================================== 
Carico limite 10.03 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 4.36 Kg/cm² 
====================================================== 

Tabella 4 – Capacità portante trave rovescia B=0.80 - condizione drenata. 

 

9 – VERIFICA DI STABILITA’ DEL VERSANTE 

In accordo con quanto dettato al paragrafo 6.4.2.1 del D.M. 14/01/08 è stata 

eseguita la verifica di stabilità globale del pendio che delimita verso valle il lotto 

oggetto di intervento (vedi planimetria di figura 7). Tale verifica, è stata realizzata, 

in questa fase preliminare per l’approvazione del Piano di recupero, solamente 

nella condizione statica, prendendo in considerazione il profilo morfologico 

di progetto ed omettendo i carichi che la nuova struttura trasmetterà al 

terreno, in quanto non ancora definito il progetto strutturale. 

Tale verifica è stata eseguita considerando, ai sensi del D.M. 14/01/08, 

l’approccio 1 (A2+M2+R2) e quindi riducendo i parametri geotecnici dei 

terreni secondo i coefficienti riportati in tab. 6.2.I delle NTC-08. 

I parametri geotecnici caratteristici con i quali è stata eseguita l’analisi 

sono quelli riportati nel capitolo 5, considerando però una coesione 

efficace C’ di 0.1 Kg/cmq per lo stato sabbioso addensato sul quale la 

prova penetrometrica ha raggiunto il rifiuto strumentale (valore reale 

della coesione “apparente” per questi tipi di terreni). 
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Tali strati sabbiosi sono, infatti, caratterizzati dalla presenza di livelli 

calcarenitici, percui, un valore della coesione efficace di 0.1 Kg/cmq è 

ritenuto senz’altro attendibile anche in considerazione del tipo di analisi 

da realizzata. 

La verifica è stata eseguita sulla sezione 1-1 (vedi figura 9) con ricerca 

della superficie minima di stabilità attraverso il metodo di Fellenius. 

In tale sezione (vedi figura 9) è stata posizionata una maglia dei centri 

costituita da un certo numero di righe e di colonne e perciò sono state 

analizzate tutte le superfici circolari aventi per centro i nodi di tale maglia 

e un raggio variabile in un determinato range di valori tale da esaminare 

superfici cinematicamente ammissibili. 

Il coefficiente di sicurezza è definito dal rapporto tra la resistenza al 

taglio disponibile lungo la superficie di scorrimento e lo sforzo di taglio 

mobilitato lungo di essa. Il suo valore minimo deve essere scelto e 

motivato in relazione al livello di affidabilità dei dati acquisiti, ai limiti del 

modello di calcolo utilizzato, nonché al livello di protezione che si vuole 

garantire (6.3.4 NTC). 

Dall’analisi effettuata è emerso che il coefficiente di sicurezza minimo, 

definito dal rapporto tra la resistenza al taglio disponibile lungo la 

superficie di scorrimento e lo sforzo di taglio mobilitato lungo di essa, è 

pari a: 

 Stato di progetto condizione statica – Fs = 1,77 

 
Tale valore costituisce a parere dello scrivente una condizione di 

sicurezza accettabile considerando sia il livello di conoscenze raggiunto 

del sito in esame (anche sulla base delle metodologie utilizzate per la 

ricostruzione del modello geotecnico) sia il modello di calcolo con cui è 

stata eseguita la verifica. 

Come accennato precedentemente le verifiche di stabilità sul tratto di 

versante in esame dovranno essere realizzate con un grado di 

dettaglio maggiore nell’ambito del progetto esecutivo. In questa fase 

l’analisi dovrà essere condotta considerando i carichi che le 
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strutture in progetto trasmetteranno al terreno e prendendo in 

considerazione anche la condizione sismica da definire sulla base 

delle indagini da realizzare in sito per la definizione del modello 

geologico e sismico (D.M. 14/01/08). 

Di seguito vengono riportate le tabelle di verifica ed i coefficienti presi in 

considerazione per tale calcolo. 

 

Analisi di stabilità dei pendii con: FELLENIUS (1936) 
======================================================================== 
Normativa NTC 2008 
Numero di strati 2.0 
Numero dei conci 10.0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1.3 
Coefficiente parziale resistenza 1.0 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
======================================================================== 
 
Maglia dei Centri 
======================================================================== 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -2.94 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 15.61 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 28.06 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 22.79 m 
Passo di ricerca 10.0 
Numero di celle lungo x 10.0 
Numero di celle lungo y 10.0 
======================================================================== 
 
Vertici profilo     

Nr X  
(m) 

y  
(m) 

1 0.0 0.0
2 4.17 5.09
3 9.38 5.09
4 13.23 10.41
5 23.05 10.88
6 36.74 11.16
7 36.74 13.45
8 47.16 13.62

 Tabella 5 
 
   Vertici strato .......1 

N X  
(m) 

y  
(m) 

1 0.0 0.0
2 4.17 5.09
3 9.38 5.09
4 12.96 10.04
5 47.16 10.05

Tabella 6 
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
======================================================================== 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1.25 
Coesione efficace 1.25 
Coesione non drenata 1.4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
======================================================================= = 
 
Stratigrafia 

Strato Coesione 
(kg/cm²) 

Coesione non 
drenata 

(kg/cm²) 

Angolo 
resistenza al 

taglio 
(°) 

Peso unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso saturo 
(t/m³) 

Litologia   

1 0.1 29 1.70 2.0 
2 0.1 45 2 2 

Tabella 7 
 
 
Risultati analisi pendio [A2+M2+R2] 
======================================================================== 
Fs minimo individuato 1.77 
Ascissa centro superficie 7.91 m 
Ordinata centro superficie 15.97 m 
Raggio superficie 10.41 m 
======================================================================== 
  
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del 
concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla 
direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di 
attrito; c: coesione. 
  
 
xc = 7.906 yc = 15.969 Rc = 10.407   Fs=1.773 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti 
 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 1 0.7 12.8 0.71 568.37 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 554.3 125.6 
2 0.7 16.7 0.73 1652.37 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 1582.5 475.6 
3 0.7 20.8 0.74 2662.61 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 2489.5 944.4 
4 0.7 24.9 0.77 3593.59 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 3258.6 1515.0 
5 0.59 28.9 0.68 3719.27 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 3255.9 1797.8 
6 0.8 33.4 0.96 4954.34 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 4135.9 2727.6 
7 0.7 38.5 0.89 3596.06 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 2814.7 2238.2 
8 0.7 43.6 0.96 2794.83 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 2024.5 1926.8 
9 0.7 49.2 1.06 1821.93 0.0 0.0 0.08 38.7 0.0 1191.5 1378.3 
10 0.7 55.5 1.23 615.49 0.0 0.0 0.08 23.9 0.0 348.9 507.0 
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10 CONCLUSIONI 

La presente relazione geologico-tecnica è stata redatta per conto dei Sig.ri 

Cogliano Daniele, Cogliano Adelaide, Cogliano Mirella e Fontanarosa Maria a 

supporto del Piano di recupero per il trasferimento di volumetrie esistenti, e 

contestuale variazione di destinazione d’uso in residenziale, in loc. Marti, Via 

Baronci (vedi corografia di figura 1). 

Si è proceduto quindi ad un inquadramento dell’area di pertinenza al piano di 

recupero in termini di Pericolosità e Fattibilità Geologica, Idraulica e Sismica 

sulla base delle cartografie prodotte dall’Amm.ne comunale a supporto del vigente 

Regolamento Urbanistico; tali cartografie sono state redatte ai sensi di quanto 

dettato dall’art. 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e dal D.P.G.R. 25 ottobre 2011, 

n. 53/R (regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 

2005, n.1 in materia di indagini geologiche). 

Sulla base delle verifiche fatte, degli elaborati di supporto al R.U. e sugli atti di 

pianificazione di bacino attualmente in vigore, all’area in esame vengono 

assegnate le seguenti classi di fattibilità: 

 Fattibilità geologica condizionata (F3) 

 Fattibilità idraulica senza particolari limitazioni (F1) 

 Fattibilità sismica condizionata (F3) 

In base a tali classi di Fattibilità, derivanti dalla situazione di pericolosità del sito, 

sono state date una serie di indicazioni relative alle modalità di intervento per le 

opere previste. 

In particolare, alla luce di un rilievo condotto in sito e sulla base di una preliminare 

campagna geognostica, sono state elencate una serie di prescrizioni riguardanti 

soprattutto: 

 Le indagini da realizzare, in fase di intervento diretto, ai fini di una corretta 

definizione dell’azione sismica di progetto (D.M. 14/01/08); 

 Le verifiche geotecniche da prevedere in fase di intervento diretto 

soprattutto per valutare la stabilità del tratto di versante che delimita verso 

ovest il lotto in esame; 
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 Una corretta regimazione, nelle condizioni di progetto, sia delle acque 

meteoriche che delle acque reflue al fine di non creare fenomeni erosivi o di 

instabilità nell’area in esame; 

 Le verifiche relative al dimensionamento delle opere di contenimento 

previste dal progetto. 

 

Alle condizioni e nei limiti sopra esposti, gli interventi previsti dal presente 

Piano di Recupero risultano fattibili dal punto di vista geologico, idraulico e 

sismico. 

 

Ponte a Egola, Dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Il Geologo 
 

___________________________ 

Dr. Geol. Eraldo Santarnecchi 
 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 

Toscana con numero di riferimento 240 
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ALLEGATI: 

- Fig. 1 - Corografia (scala 1:10.000). 

- Fig. 2 – Inquadramento geologico – tratto dagli elaborati di supporto al P.S. 

comunale (scala 1:10000). 

- Fig. 3 – stralcio della carta della pericolosità geologica ai sensi del D.P.G.R. 53/R 

11 – tratto dagli elaborati di supporto al R.U. comunale (scala 1:10.000). 

- Fig. 4 – stralcio della carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53/R 11 

– tratto dagli elaborati di supporto al R.U. comunale (scala 1:10.000). 

- Fig. 5 – stralcio della carta della pericolosità sismica – tratto dagli elaborati di 

supporto al R.U. comunale (scala 1:10.000). 

- Fig. 6 – Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici 

(scala 1:25.000). Tratta da Autorità di Bacino del Fiume Arno. 

- Fig. 7 – Planimetria generale ed ubicazione prova penetrometrica (scala 1:250). 

- Fig. 8 – Sezioni litostratigrafiche (scala 1:100). 

- Fig. 9 – Analisi di stabilità di versante – sezione 1-1 di verifica (scala 1:200). 

- Fig. 10 – Planimetria generale e schema smaltimento acque meteoriche e reflue 

(scala 1:250). 

- Allegato 1 – Certificati ed elaborati prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H. 1. 

 

 





Figura 2 - Inquadramento geologico
Tratto da:  Piano strutturale Comune di Montopoli  in Val d'Arno (Variante generale ai sensi della L.R.T. 1/05 e del D.P.G.R.T. 26/R/07) 

Scala 1:5.000
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Figura 3 - Carta delle aree a Pericolosità Geologica
Tratto da:  R.U. Comune di Montopoli  in Val d'Arno (Variante generale ai sensi della L.R.T. 1/05 e del D.P.G.R.T. 53/R/11) 

Scala 1:5.000
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Area in esame

Scala 1:5.000

Figura 4 - Carta delle aree a Pericolosità Idraulica
Tratto da:  R.U. Comune di Montopoli  in Val d'Arno (Variante generale ai sensi della L.R.T. 1/05 e del D.P.G.R.T. 53/R/11) 
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Area in esame

Scala 1:5.000

Figura 5 - Carta delle aree a Pericolosità Sismica
Tratto da:  R.U. Comune di Montopoli  in Val d'Arno (Variante generale ai sensi della L.R.T. 1/05 e del D.P.G.R.T. 53/R/11) 
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FIGURA 6 : Carta della Pericolosità Geomorfologica tratta dal Piano di Bacino del ume Arno (PAI) SCALA 1:10.000
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ALLEGATO 1 
CERTIFICATI ED ELABORAZIONE PROVA PENETROMETRICA 

DINAMICA D.P.S.H. 1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA D.P.S.H. n° 1

Riferimento: 22 dpsh22--1

  Committente: Data: 27/11/15
  Località: 4 m
  Comune: Note: 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA

PESO MASSA BATTENTE M = 63,50 kg
ALTEZZA CADUTA LIBERA H = 0,75 m
DIAMETRO PUNTA CONICA D = 51,00 mm
AREA BASE PUNTA CONICA A = 20 cm²

LUNGHEZZA DELLE ASTE La = 1,00 m

RIVESTIMENTO / FANGHI  -  NO

  PENETRATIO S.N.C. 
di Lotti Giuseppe e Giani Paolo

Via Paolo Maioli 37, San Miniato 56027 (PI)

Tel. 0571.418116  - PEC: penetratiosnc@lamiapec.it

Geol. Santarnecchi Eraldo
Marti Prof.tà Prova:
Montopoli in Vald'Arno

ANGOLO APERTURA PUNTA α = 90 °

AVANZAMENTO PUNTA δ = 0,20 m
NUMERO DI COLPI PUNTA N = N(20) ⇒ Relativo ad un avanzamento di 20 cm

resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N] (FORMULA OLANDESE) :

Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δ (M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M = peso massa battente (altezza caduta H)
e = infissione per colpo = δ / N P = peso totale aste e sistema battuta



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA D.P.S.H. n° 1
Tabella valori di resistenza

Riferimento: 22 dpsh22--1

  Committente: Geol. Santarnecchi Eraldo Data 27/11/20 15
  Località: Marti 4   m
  Comune: Montopoli in Vald'Arno Note: 

Prof.(cm) aste Prof.(cm) aste

da 0,00 a 0,20 17 184,11 - 1 da 8,60 a 8,80 - - - 9
da 0,20 a 0,40 9 97,47 - 1 da 8,80 a 9,00 - - - 9
da 0,40 a 0,60 3 32,49 - 1 da 9,00 a 9,20 - - - 10
da 0,60 a 80 1 10,83 - 1 da 9,20 a 9,40 - - - 10
da 0,80 a 1,00 2 21,66 - 1 da 9,40 a 9,60 - - - 10
da 1,00 a 1,20 4 39,73 - 2 da 9,60 a 9,80 - - - 10
da 1,20 a 1,40 4 39,73 - 2 da 9,80 a 10,00 - - - 10
da 1,40 a 1,60 4 39,73 - 2 da 10,00 a 10,20 - - - 11
da 1,60 a 1,80 5 49,66 - 2 da 10,20 a 10,40 - - - 11
da 1,80 a 2,00 4 39,73 - 2 da 10,40 a 10,60 - - - 11
da 2,00 a 2,20 5 45,86 - 3 da 10,60 a 10,80 - - - 11
da 2,20 a 2,40 7 64,20 - 3 da 10,80 a 11,00 - - - 11
da 2,40 a 2,60 21 192,61 - 3 da 11,00 a 11,20 - - - 12
da 2,60 a 2,80 23 210,96 - 3 da 11,20 a 11,40 - - - 12
da 2,80 a 3,00 36 330,19 - 3 da 11,40 a 11,60 - - - 12
da 3,00 a 3,20 34 289,67 - 4 da 11,60 a 11,80 - - - 12
da 3,20 a 3,40 47 400,43 - 4 da 11,80 a 12,00 - - - 12
da 3,40 a 3,60 55 468,59 - 4 da 12,00 a 12,20 - - - 13
da 3,60 a 3,80 58 494,15 - 4 da 12,20 a 12,40 - - - 13
da 3,80 a 4,00 60 511,19 - 4 da 12,40 a 12,60 - - - 13
da 4,00 a 4,20 - - - 5 da 12,60 a 12,80 - - - 13
da 4,20 a 4,40 - - - 5 da 12,80 a 13,00 - - - 13
da 4,40 a 4,60 - - - 5 da 13,00 a 13,20 - - - 14
da 4,60 a 4,80 - - - 5 da 13,20 a 13,40 - - - 14
da 4,80 a 5,00 - - - 5 da 13,40 a 13,60 - - - 14
da 5,00 a 5,20 - - - 6 da 13,60 a 13,80 - - - 14
da 5,20 a 5,40 - - - 6 da 13,80 a 14,00 - - - 14
da 5,40 a 5,60 - - - 6 da 14,00 a 14,20 - - - 15
da 5,60 a 5,80 - - - 6 da 14,20 a 14,40 - - - 15
da 5,80 a 6,00 - - - 6 da 14,40 a14,60 - - - 15
da 6,00 a 6,20 - - - 7 da 14,60 a 14,80 - - - 15
da 6,20 a 6,40 - - - 7 da 14,80 a 15,00 - - - 15
da 6,40 a 6,60 - - - 7 da 15,00 a 15,20 - - - 16
da 6,60 a 6,80 - - - 7 da 15,20 a 15,40 - - - 16
da 6,80 a 7,00 - - - 7 da 15,40 a15,60 - - - 16
da 7,00 a 7,20 - - - 8 da 15,60 a 15,80 - - - 16
da 7,20 a 7,40 - - - 8 da 15,80 a 16,00 - - - 16
da 7,40 a 7,60 - - - 8 da 16,00 a 16,20 - - - 17
da 7,60 a 7,80 - - - 8 da 16,20 a16,40 - - - 17
da 7,80 a 8,00 - - - 8 da 16,40 a 16,60 - - - 17
da 8,00 a 8,20 - - - 9 da 16,60 a 16,80 - - - 17
da 8,20 a 8,40 - - - 9 da 16,80 a 17,00 - - - 17

da 8,40 a 8,60 - - - 9 da 17,00 a 17,20 - - - 18

  PENETRATIO S.N.C. 
di Lotti Giuseppe e Giani Paolo

Via Paolo Maioli 37, San Miniato 56027 (PI)

tel/fax 0571.418116  - PEC: penetratiosnc@lamiapec.it

Prof.tà Prova

N colpi 
punta

Rpd N colpi 
rivestimento

N colpi 
punta

Rpd N colpi 
rivestimento



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA D.P.S.H. n° 1
Resistenza dinamica - profondità

Riferimento: 22 dpsh22--1

  Committente: Geol. Santarnecchi Eraldo Data 27/11/2015
  Località: Marti 4   m
  Comune: Montopoli in Vald'Arno Note: 

  PENETRATIO S.N.C. 
di Lotti Giuseppe e Giani Paolo

Via Paolo Maioli 37, San Miniato 56027 (PI)

tel/fax 0571.418116  - PEC: penetratiosnc@lamiapec.it

Prof.tà Prova
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA D.P.S.H. n° 1

Riferimento: 22 dpsh22--1

  Committente: Geol. Santarnecchi Eraldo Data 27/11/2015
  Località: Marti 4   m
  Comune: Montopoli in Vald'Arno Note: 

  PENETRATIO S.N.C. 
di Lotti Giuseppe e Giani Paolo

Via Paolo Maioli 37, San Miniato 56027 (PI)

tel/fax 0571.418116  - PEC: penetratiosnc@lamiapec.it

Grafico Ndp - profondità
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ALLEGATO 1 
ELABORAZIONE PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

 
 

 
 
Committenti: Cogliano Daniele, Cogliano Adelaide, Cogliano Mirella, Fontanarosa Maria.  
Cantiere: Via Baronci 
Località: Marti 
 
 
 
 
Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH TG 63-200 PAGANI 
 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63.5 Kg 
 Altezza di caduta libera  0.75 m 
 Peso sistema di battuta  0.63 Kg 
 Diametro punta conica  51.00 mm 
 Area di base punta  20.43 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  6.31 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0.40 m 
 Avanzamento punta  0.20 m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1.47 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dott. Geol. Eraldo Santarnecchi 
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PROVA ... Nr.1 
 

 
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 27/11/2015 
Profondità prova 4.00 mt 
Falda non rilevata 
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 
 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 
sonda Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 

Olandesi 
(Kg/cm²) 

0.20 17 0.805 143.73 178.62 7.19 8.93
0.40 9 0.851 80.45 94.57 4.02 4.73
0.60 3 0.847 24.50 28.93 1.23 1.45
0.80 1 0.843 8.13 9.64 0.41 0.48
1.00 2 0.840 16.20 19.29 0.81 0.96
1.20 4 0.836 32.26 38.57 1.61 1.93
1.40 4 0.833 32.13 38.57 1.61 1.93
1.60 4 0.830 29.57 35.64 1.48 1.78
1.80 5 0.826 36.82 44.55 1.84 2.23
2.00 4 0.823 29.34 35.64 1.47 1.78
2.20 5 0.820 36.54 44.55 1.83 2.23
2.40 7 0.817 50.97 62.38 2.55 3.12
2.60 21 0.714 124.22 173.92 6.21 8.70
2.80 23 0.711 135.51 190.48 6.78 9.52
3.00 36 0.659 196.38 298.14 9.82 14.91
3.20 34 0.656 184.72 281.58 9.24 14.08
3.40 47 0.603 234.87 389.24 11.74 19.46
3.60 55 0.601 255.64 425.45 12.78 21.27
3.80 58 0.598 268.48 448.66 13.42 22.43
4.00 60 0.596 276.63 464.13 13.83 23.21

 
 

Prof. 
Strato 

(m) 

NPDM Rd 
(Kg/cm²

) 

Tipo Clay 
Fraction

(%) 

Peso 
unità di 
volume 
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Tension
e 

efficace
(Kg/cm²

) 

Coeff. di 
correlaz. 
con Nspt 

Nspt Descrizi
one 

1 5.75 59.12 Incoeren
te 

0 1.68 1.91 0.08 1.47 8.45 terreno 
vegetale

2.4 4.71 42.84 Incoeren
te 

0 1.62 1.9 0.28 1.47 6.92 sabbia 
argillosa

4 41.75 333.95 Incoeren
te 

0 2.3 2.17 0.58 1.47 61.37 sabbia 
limosa

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 
Strato Prof. 

(m) 
Nspt Tipo Peso 

unità di 
volume
(t/m³) 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 
(t/m³) 

Ango
lo di 
resist
enza 

al 
taglio

(°) 

Coesione 
non 

drenata 
(Kg/cm²)

Modulo 
Edometrico
(Kg/cm²) 

Modulo 
Elastico 
(Kg/cm²) 

Modulo
Poisson

Modulo 
di taglio 

G 
(Kg/cm²)

Strato 
(1) 
terreno 
vegetal
e 

0.00-
1.00 

8.45 Incoerente 1.68 1.91 30.37 -- 44.82 --- 0.34 483.24

Strato 
(2) 
sabbia 
argillos
a 

1.00-
2.40 

6.92 Incoerente 1.70 1.90 29.94 -- 41.68 --- 0.34 400.51

Strato 
(3) 
sabbia 
limosa 

2.40-
4.00 

61.37 Incoerente 2.00 2.10 45.18 -- 153.52 381.85 0.23 3115.96
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