
Relazione di fattibilità
geologica, sismica e idraulica
ai sensi del D.P.G.R. n.53/R/2011

Oggetto
PIANO ATTUATIVO 1
La Doccia di Vinci

Ubicazione
Via Cino da Pistoia
Comune di Vinci (FI)

Committente
Brogi Cesare

Il tecnico
Geol. Luca Peruzzi

Dicembre 2017



Subsoil Geologi Associati

Via Falco e Ceravolo n.9 – 50053 Empoli (FI) - Tel.: 057182330 – e.mail: info@subsoil.it Pagina 1 di 5

Premessa
La presente relazione di fattibilità geologica, sismica ed idraulica è stata redatta a supporto del Pia-

no Attuativo 1 - La Doccia di Vinci posto lungo la strada comunale di Via Cino da Pistoia a Nord del

centro abitato di Vinci (Tavv.1-3); l’intervento prevede la ristrutturazione degli edifici esistenti all’interno

dell’area di piano e la realizzazione di un percorso pedonale chiamato strada verde (Tav.7).

L'indagine, sulle cui risultanze è stato redatto il presente rapporto, è stata svolta in ottemperanza del

D.P.R.G. n.53/R/2011 e della Del.G.R.T. n.878 del 08/10/2012 sulla classificazione sismica del territorio

regionale che inserisce il Comune di Vinci nella Zona 3.

Dal punto di vista del rischio idraulico questo elaborato è stato redatto ai sensi della D.C.R.T. n.72/07

(PIT), del D.P.C.M. n.226 del 05/11/99, della L.R. n.21/2012, del PGRA (Piano di Gestione Rischio di Al-

luvioni) oltre che ai sensi delle vigenti N.T.A. del Comune di Vinci.

Le indagini geologiche annesse alla variante al P.S. del Comune di Vinci inseriscono l’area

dell’intervento nelle classi di pericolosità geologica media G2 ed elevata G3 (Tav.4) ed in classe di

pericolosità simica locale media S2 (Tav.5); la zona in oggetto è, inoltre, inserita tra le aree classifi-

cate a pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante PF.2 del D.P.C.M. 06/05/05 (PAI-Autorità di

Bacino F.Arno).

Dal punto di vista idrologico ed idraulico l’area in oggetto è ubicata all’interno di una zona collina-

re, ad una quota variabile da circa 90 a 120 m s.l.m., a dislivelli superiori a 10 m dalle valli in cui scorro-

no i corsi d’acqua più vicini (Borro dei Morticini e Borro del Fontino– Tav.6). Vista la collocazione di alto

morfologico, quindi, l’area risulta esterna alle zone indicate all’Art.36, comma 3 della Del.C.R.T. n.72/07

(PIT) ed alle aree vincolate dal D.P.C.M. n.226 del 05/11/99; infine, in base al PGRA, la zona

dell’intervento non è inserita tra le aree classificate a pericolosità da alluvione, mentre le indagini geo-

logiche annesse alla variante al P.S. del Comune di Vinci inseriscono l’area in classe di pericolosità

idraulica bassa I1.

Considerata la natura superficiale del terreno ed il tipo di intervento, per definire le caratteristiche

geomeccaniche e stratigrafiche dei terreni coinvolti, in questa fase di fattibilità si è ritenuto opportuno

utilizzare le prove penetrometriche dinamiche e l’indagine geofisica già realizzate nella porzione Sud

dell’area di piano attuativo (Allegato 1) dove sarà realizzata la “Strada Verde”; le indagini geognostiche

e geofisiche sono state fornite dalla Amministrazione Comunale.

Tali indagini hanno consentito di acquisire una specifica conoscenza delle caratteristiche idro-geo-

litologiche e fisico-meccaniche del sottosuolo esaminato, in modo da poter esprimere un motivato giu-

dizio di fattibilità geologica, idraulica e sismica.
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1. Risultati dell’indagine geotecnica e geologica

1.1 Caratteri geomorfologici ed idrogeologici del sito

Dal punto di vista morfologico l’area in oggetto è ubicata immediatamente a Nord dell’abitato di

Vinci, sui rilievi collinari che sui sviluppano tra la valle del T.Streda ad Est e quella del Borro dei Morti-

cini a Ovest. La zona in cui sarà realizzato l’intervento è situata principalmente su un crinale caratteriz-

zato da pendenze variabili sino al 35%, mentre i versanti che delimitano lo stesso crinale presentano

un’inclinazione più elevate sino al 100% (Tav.3); la quota del p.c. varia da circa 90 a 120 m s.l.m.

(Tav.6).

La morfologia locale è articolata dalla presenza di una serie di terrazzamenti antropici che a partire dal

nucleo edilizio “Molino della Doccia” degradano verso il fondovalle, percorso dal Borro del Fontino. Le

balze verticali sono protette da opere in muratura in buono stato di conservazione; durante il sopralluo-

go effettuato,infatti, nella zona dell’intervento ed in un congruo intorno, non sono stati evidenziati feno-

meni gravitativi attivi o pregressi (Tav.2). Le indagini eseguite confermano la presenza di scarpate inat-

tive e quiescenti (Tav. 2-4-6).

Dal punto di vista geologico l’area in oggetto è inserita all’interno dei depositi fluvio-lacustri ricon-

ducibili all'unità delle “Sabbie e conglomerati di S. Ansano” e, nella porzione più settentrionale, ai “Con-

glomerati di Vinci” e “Conglomerati di Monte Albano” (Tav.1). Le prime, con spessore che può raggiun-

ge una potenza di 100 m, sono costituite da sabbie e sabbie siltose micacee (da addensate a cementa-

te), talora grossolane, prevalenti nella porzione inferiore della formazione, a cui si intercalano lenti di

conglomerati clasto-sostenuti, più frequenti nella porzione sommitale.

In corrispondenza delle valli alluvionali dei corsi d’acqua sopra menzionati affiorano, infine, le alluvioni

recenti ed attuali dei corsi d’acqua suddetti, deposti durante le loro innumerevoli esondazioni e divaga-

zioni.

Dal punto di vista idrogeologico durante l’esecuzione dell’indagine geognostiche non è stato inter-

cettato alcun livello acquifero superficiale sino alle profondità investigate; si ritiene che il livello piezo-

metrico della falda sia abbastanza profondo (>15 m) tale da non interferire con nessuna delle opere in

progetto. Nel sottosuolo a maggiori profondità la circolazione idrica risulta molto articolata, legata sia

alle numerose eteropie di facies e variazioni di addensamento/cementazione delle unità plio e pleisto-

ceniche, sia al complesso assetto tettonico e stratigrafico del substrato profondo rappresentato dalle

unità della Falda Toscana (affioranti poco a monte lungo le pendici del Montalbano).
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1.2 Caratterizzazione stratigrafica e geomeccanica dell’area dell’intervento

Per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica della zona dell’intervento si è ritenuto opportuno, in

questa fase di fattibilità, utilizzare le indagini geognostiche già realizzate nella porzione Sud dell’area di

piano attuativo (Allegato 1): tali indagini sono costituite da n.4 prove penetrometiche realizzate mediate

penetrometro dinamico leggero (DPM1_4) e n.2 prove penetrometiche realizzate mediate penetrometro

dinamico super-pesante (DPSH1_2).

Inoltre si è fatto riferimento a n.1 indagine sismica di tipo MASW realizzata nella stessa area sopra

indicata (Allegato 1).

Le indagini commissionate della Amministrazione Comunale allo scopo di realizzare la Strada Verde

sono state eseguite in un area molto pendente caratterizzata da vecchi riporti e da vecchi muri di so-

stegno che non mostrano segni di dissesto. Le indagini evidenziano che tutta la zona è costituita da ri-

porti superficiali e terreni agrari/vegetali poco addensati con spessori variabili da 1,00 m a 2,50 m, se-

guiti dal substrato in posto con ottime caratteristiche meccaniche, spesso preceduto da livelli di altera-

zione. L’area dei fabbricati risulta altresì caratterizzata da terreni appartenenti alla formazione delle

Sabbie e conglomerati di S. Ansano che ha portato a rifiuto strumentale sia le prove DPM sia le DPSH.

Sulla base delle indagini sopra indicate possiamo affermare che:

 dal punto di vista stratigrafico le prove penetrometriche dinamiche condotte lungo i due terraz-

zamenti più alti hanno individuando un intervallo superficiale costituito da materiale detritico poco ad-

densato (strato A: suolo agrario misto a detrito di falda rimaneggiato), una porzione intermedia marca-

ta da un miglioramento delle caratteristiche meccaniche corrispondente alla porzione alterata dell'unità

sottostante (strato B), e un substrato resistente (strato C: intercettato in tutte le prove) costituito da

sabbie cementate riconducibili alla formazione delle Sabbie e conglomerati di S. Ansano che ha por-

tato a rifiuto strumentale sia le prove DPM sia le DPSH. La tabella che segue è stata estratta dalla re-

lazione geologica redatta dal Dott. Lotti per conto del Comune di Vinci.

 dal punto di vista geomeccanico i depositi intercettati al di sotto del terreno superficiale alterato

sono caratterizzati da valori di resistenza idonei agli interventi in progetto;

 dal punto di vista geotecnico gli interventi di ristrutturazione/manutenzione, realizzazione di pic-

cole strutture (tettoie e pergolati) ed aree pavimentate nella zona dei fabbricati e rispettivi resede

potrà essere eseguita mediante fondazioni superficiali, il cui dimensionamento dovrà essere veri-
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ficato da un punto di vista geologico e geotecnico con normali vincoli (Fattibilità 2). Per quanto

riguarda gli interventi relativi alla Strada Verde, le indagini sono state eseguite e il dimensiona-

mento e tipo di fondazione (superficiale o profonda) dovrà essere definito in un appropriato stu-

dio geologico, geotecnico e strutturale comprendente anche verifiche di stabilità del versante e

verifiche di stabilità dei muri di sostegno esistenti, sulla base di indagini ai sensi delle norme vi-

genti in materia;

 dal punto di vista idrogeologico non è stata individuata alcuna falda superficiale sino alle pro-

fondità investigate;

 dal punto di vista sismico l’indagine geofisica di tipo MASW sopra indicata ha indicato un valore

di Vs pari a 379 m/s per cui la zona in esame rientrerebbe nella categoria B dei suoli di fondazione

corrispondente a “rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a

grana fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale migliora-

mento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del Vs30 compresi tra 360 m/s e 800

m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina)”

(Tab.3.2.II delle Norme).

Il territorio comunale di Vinci, inoltre, ai sensi della Del.G.R.T. n.878 del 08/10/2012 sulla classi-

ficazione sismica del territorio regionale, è inserito nella Zona 3;

 per quanto riguarda le condizioni topografiche la categoria è “T3” corrispondente a “rilievi ocn

larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15°≤i≤30°” (Tab.3.2.IV del-

le Norme).

2. Pericolosità geologica, idraulica e sismica locale ai sensi del D.P.G.R. n.53/R/11

Sulla base delle indagini geognostiche di cui al paragrafo precedente ed in ottemperanza al

D.P.G.R. n.53/R/11 in materia di indagini geologiche, dal punto di vista geologico e geomorfologico è

possibile attribuire all’area dell’intervento della strada verde la classe di pericolosità geologica elevata

G.3, data la presenza di terreni potenzialmente instabili per litologia e per la pendenza dei versanti con

scarpate quiescenti, confermando quanto riportato nella cartografia del P.S. comunale (Tav.8).

Dal punto di vista idraulico è possibile attribuire all’area la classe di pericolosità idraulica bassa I.1

(Tav.8) poiché non interessata da inondazioni e situata in posizione di alto morfologico, confermando

quanto riportato nella cartografia del P.S. comunale.

Per quanto riguarda la pericolosità sismica, vista la collocazione in area stabile suscettibile di amplifi-

cazioni locali, ma non caratterizzata da un alto contrasto di impedenza sismica attesa tra copertura e substra-

to rigido entro alcune decine di metri, è possibile inserire la zona dell’intervento in classe di pericolosità

simica locale media S.2 (Tav.8), confermando quanto riportato nella cartografia del P.S. comunale.
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3. Fattibilità dell’intervento ai sensi del D.P.G.R. n.53/R/11

Considerate le classi di pericolosità dell’area indicate al paragrafo precedente ed il tipo di intervento,

ai sensi del D.P.G.R. n.53/R/11, si attribuiscono all’intervento le seguenti classi di fattibilità (Tav.8):

 dal punto di vista geologico Fattibilità F2 con normali vincoli da precisare a livello di proget-

to, in quanto sono già state eseguite le indagini geognostiche. In sede di presentazione dei

singoli progetti edilizi, comunque, sarà necessario allegare uno studio geologico e geotecnico in

ottemperanza del D.M. 14/01/08, e successiva circolare n.617 del 02/02/2009 con verifiche di

stabilità globali, corredato di indagini geognostiche ai sensi del D.P.G.R. n.36/R;

 dal punto di vista sismico Fattibilità F2 con normali vincoli da precisare a livello di progetto.

In sede di presentazione del progetto edilizio, sarà necessario allegare uno studio geofisico in ot-

temperanza del D.M. 14/01/08, e successiva circolare n.617 del 02/02/2009, corredato di indagini

geofisiche ai sensi del D.P.G.R. n.36/R;

 dal punto di vista idraulico Fattibilità F1 senza particolari limitazioni.

Empoli, 21/12/2017 Geol. Luca Peruzzi
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