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§ 1)   PREMESSA 

 La presente integrazione volontaria alla relazione geologico-tecnica a 

supporto del Piano di Lottizzazione AT 4.2, che riguarda un’area ubicata in Loc. Il 

Piano nel Comune di Casole d’Elsa di proprietà della ditta PRISPAN SRL, si rende 

necessaria per indagare con maggior dettaglio la possibilità che nell’area in esame 

si verifichi un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato 

rigido. 

 Pertanto tutte le cartografie, le indagini geognostiche e geofisiche e i risultati 

della relazione geologico-tecnica originale datata 04.09.2018 rimangono invariati, 

ad esclusione della carta e delle prescrizioni di fattibilità, che cambiano a seguito 

dei risultati della presente integrazione. 

 

  

§ 2)   INDAGINI GEOFISICHE INTEGRATIVE 

 Le indagini geofisiche riportate nella relazione geologica originale datata 

04.09.2018 sono state integrate da due nuovi punti HVSR eseguiti rispettivamente 

a monte dell’area d’intervento (direzione nord-ovest) e all’estremità di valle del 

fabbricato in progetto (direzione sud-est). 

 Esse sono state eseguite per verificare se il picco di impedenza sismica 

rilevato nel punto HVSR eseguito nell’indagine del lavoro originale è realmente 

presente in tutta l’area d’intervento, o viceversa tende a diminuire procedendo da 

monte verso valle. 
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 I due nuovi punti HVSR sono stati realizzati in data 20 marzo 2019 e la loro 

ubicazione rispetto al fabbricato in progetto e al punto HVSR precedentemente 

eseguito è riportata nella fig. 1. 

 Essi sono riportati nella cartografia della fig. 1 in colore rosso 

rispettivamente con il n° 1 (a monte) e il n° 2 (a valle), in modo da differenziarli dal 

punto HVSR della relazione geologica originale, che nella fig. 1 è indicato in colore 

blu senza numero. 

 

 

§ 3)   RISULTATI DELL’INDAGINE GEOFISICA INTEGRATIVA 

 Nelle figg. 2 e 3 sono riportate le misure e i grafici della prova HVSR n° 1 e 

nelle figg. 4 e 5 sono riportate le misure e i grafici della prova HVSR n° 2. 

 Si può vedere chiaramente che entrambe le prove mostrano un picco molto 

evidente in corrispondenza del contatto tra copertura alluvionale olocenica e il 

substrato costituito da Calcare Cavernoso molto fratturato ed areato. 

 Le indagini integrative confermano pertanto la possibilità che si verifichi un 

alto contrasto di impedenza sismica. 

 

  

§ 4)   CONSIDERAZIONI SULLA LIQUEFAZIONE DELL’AREA 

 La litologia della copertura alluvionale olocenica è prettamente limo-

argillosa, come si può chiaramente constatare dalla stratigrafia del sondaggio 

geognostico riportato nella relazione geologica originale datata 04.09.2018. 





FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5
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 Il terreno è sostanzialmente impermeabile ed infatti la falda è assente in 

tutto lo spessore alluvionale ed almeno fino ad una profondità di mt 30,00 dal piano 

campagna (massima profondità indagata con il sondaggio geognostico). 

 Pertanto le proprietà fisico-meccaniche del terreno non rientrano tra 

quelle potenzialmente suscettibili a liquefazione per assenza di sabbie 

sciolte sature. 

 

 

§ 5)   MODIFICHE ALLA CARTA DELLA FATTIBILITA’ E ALLE CONDIZIONI DI 

 FATTIBILITA’ 

 A seguito delle indagini integrative svolte nel presente studio, per l’area 

interessata dal Piano di Lottizzazione in progetto la fattibilità geologica ed idraulica 

deve essere considerata invariata rispetto alla relazione originale datata 

04.09.2018. 

 Al contrario la fattibilità sismica degli interventi previsti dal Piano di 

Lottizzazione deve essere cambiata da F.2 a F3, in quanto le opere in progetto 

devono tenere conto dell’alto contrasto di impedenza sismica tra copertura e 

substrato. 

 Nella fig. 6 è riportata la nuova fattibilità degli interventi in progetto, 

dalla quale si può notare come la fattibilità geologica ed idraulica rimane F2, 

cioè fattibilità con normali vincoli, ma la fattibilità sismica diventa F3, cioè 

fattibilità condizionata. 
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FIG. 6
CARTA DELLA FATTIBILITA'

F2: FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLIF2

Fg 2
Fi 2
Fs 3

Fg  FATTIBILITA' INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI

Fi  FATTIBILITA' INERENTE GLI ASPETTI IDRAULICI

Fs  FATTIBILITA' INERENTE GLI ASPETTI SISMICI

F3: FATTIBILITA' CONDIZIONATAF3

Fg 2
Fi 2
Fs 3

Fg 2
Fi 2
Fs 3
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Ciò rappresenta una condizione per l’esecuzione di nuovi interventi 

edilizi e pertanto in fase di progettazione non potrà essere usato l’approccio 

semplificato delle NTC 2018, ma dovrà essere effettuata una Risposta 

Sismica Locale per valutare il coefficiente di amplificazione, utilizzando 

comunque sempre i risultati più cautelativi. 

 

Poggibonsi, 21.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


