PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

PIANO ATTUATIVO PER LA UNA NUOVA DISTRUBUZIONE DA
CINQUE UNITà COMMERCIALI AD UNA UNITà COMMERCIALE
NELL’IMMOBILE POSTO IN VIA F. PETRARCA

Relazione geologica di fattibilità
(ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 25/10/2011 regolamento di attuazione dell’art.62
della L.R. n.1 del 3/01/2005)

Dr. Geol. Lorenzo Cirri

Dr. Geol. Tamara Cantini Casserini

Professionisti Associati: Dr. Geol. Lorenzo Cirri - Dr .Geol .Tamara Cantini Casserini
Via G. Silvani, 190 – 50125 FIRENZE; tel/fax: 0552049480. e-mail: sgffirenze@tin.it
P.IVA: 05020220488.

INDICE
1. PREMESSA ............................................................................................................................................ 3
1.1 - DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA ............................................................................................... 5
2. ANALISI DEI VINCOLI ............................................................................................................................ 6
3. CARTOGRAFIE RISCHIO IDRAULICO ................................................................................................. 9
3.1 - RISCHIO IDRAULICO (D.C.R. N° 72 DEL 24/07/07) ................................................................................ 9
3.2 – AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO - STRALCIO RIDUZIONE DEL RISCHIO (D.P.C.M. 226 DEL
5/11/1999) ................................................................................................................................................ 9
3.3 – PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) .............................................................................. 10
3.4 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO MEDIANTE LE CARTOGRAFIE DI SUPPORTO ALLO S.U. VIGENTE ... 12
3.5 - CLASSIFICAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ NELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI SUPPORTO ALLO S.U.
VIGENTE .................................................................................................................................................. 16
4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE ....................................................................................... 17
5. INQUADRAMENTO LITOTECNICO ..................................................................................................... 19
6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO .......................................................................................... 19
7. INQUADRAMENTO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO .................................................................. 20
7.1 - INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ........................................................................................................ 20
7.2 – PERMEABILITÀ DEI TERRENI .............................................................................................................. 21
7.3 – VULNERABILITÀ DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE ................................................................................ 22
8. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI .................................................................................................... 22
9. SISMICITÀ DELL’AREA E VALUTAZIONI PRELIMINARI SUL RISCHIO SISMICO ......................... 23
10. VALUTAZIONI DEL RISCHIO LIQUEFAZIONE ................................................................................ 24
11. VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ - ALLEGATO A – DPGR 53/R DEL 25 OTTOBRE 2011 25
11.1 – PERICOLOSITÀ GEOLOGICA ............................................................................................................. 25
11.2 – PERICOLOSITÀ IDRAULICA............................................................................................................... 25
11.3 – PERICOLOSITÀ SISMICA .................................................................................................................. 25
12. CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ ............................................................................................................ 26
12.1 – FATTIBILITÀ GEOLOGICA ................................................................................................................. 26
12.2 – FATTIBILITÀ IDRAULICA ................................................................................................................... 26
12.3 – FATTIBILITÀ SISMICA ....................................................................................................................... 27
FIG.1 – UBICAZIONE DELL’AREA
FIG.2 – PLANIMETRAIA CATASTALE
FIG.3 – CARTA DELL’USO DELLA STRUTTURA FISICA DEL TERRITORIO (ESTRATTA DALLA TAV.13 DEL
RUC)
FIG.4 – CARTA DELLA RICOGNIZIONE DEI VINCOLI (ESTRATTA DALLA TAV.L2 DEL RUC)
FIG.5 – CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE (ESTRATTO DALLA TAV.39 DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL
FIUME ARNO – aggiornamento novembre 2015)
FIG.6 – CARTA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (ESTRATTO
DALLA TAV.39 DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO – aggiornamento novembre 2015)

Via G. Silvani, 190 – 50125 FIRENZE; tel/fax: 0552049480. e-mail: sgffirenze@tin.it
P.IVA: 05020220488 – PEC: SGFFIRENZE@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

1.

FIG.7 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (ESTRATTO DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO
ALLUVIONI DEL FIUME ARNO)
FIG.8 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA FLASHFLOOD (ESTRATTO DAL PIANO DI GESTIONE
RISCHIO ALLUVIONI DEL FIUME ARNO)
FIG.9 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI CON TR= 30 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 01 DEL PS COMUNALE)
FIG.10 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI CON TR= 100 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 02 DEL PS
COMUNALE)
FIG.11 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI CON TR= 200 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 03 DEL PS
COMUNALE)
FIG.12 – CARTA DEI LIVELLI IDRAULICI CON TR= 100 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 05 DEL PS COMUNALE)
FIG.13 – CARTA DEI LIVELLI IDRAULICI CON TR= 200 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 06 DEL PS COMUNALE)
FIG.14 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI E DEI VOLUMI COMPENSATIVI (ESTRATTO DALLA TAV. C/29 DEL
RUC)
FIG.15 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (ESTRATTO DALLA TAV. 10.11 DEL PSC)
FIG.16 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA (ESTRATTO DALLA TAV. 10.13 DEL
PSC)
FIG.17 – CARTA GEOLOGICA (ESTRATTA DAL BD DELLA REGIONE TOSCANA)
FIG.18 – CARTA GEOMORFOLOGICA (ESTRATTA DALLA TAV.10-3 DEL PSC)
FIG.19 – CARTA IDROGEOLOGICA (ESTRATTA DALLA TAV.10-4 DEL PSC)
FIG.20 – CARTA DELLA VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI (ESTRATTA DALLA TAV.10-12 DEL PSC)
FIG.21 – FUSI GRANULOMETRICI DI TERRENI SUSCETTIBILI A LIQUEFAZIONE (Uc < 3,5)
FIG.22 – FUSI GRANULOMETRICI DI TERRENI SUSCETTIBILI A LIQUEFAZIONE (Uc > 3,5)

Allegati:
•

Allegato A – Definizione delle aree d’intervento

•

Allegato A1 – Carta della pericolosità geologica (redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011)

•

Allegato A2 – Carta della pericolosità idraulica (redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011)

•

Allegato A3 - Carta della pericolosità sismica (redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011)

•

Allegato A4 – Carta della fattibilità geologica (redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011)

•

Allegato A5 – Carta della fattibilità idraulica (redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011)

•

Allegato A6 - Carta della fattibilità sismica (redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011)

Nome file: 03GT16 – 1E REV.00

Via G. Silvani, 190 – 50125 FIRENZE; tel/fax: 0552049480. e-mail: sgffirenze@tin.it
P.IVA: 05020220488 – PEC: SGFFIRENZE@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

2.

1. Premessa
La presente relazione geologica è redatta a supporto del Piano Attuativo per una nuova distribuzione da
cinque unità commerciali a una unità commerciale nell’immobile posto in via F. Petrarca nel comune di
Campi Bisenzio (FI).
In fig.1 si riporta l’ubicazione dell’area.

FIG.1 – UBICAZIONE DELL’AREA

Da un punto di vista catastatale, l’area interessata dal Piano Attuativo ricade nel NCT del comune di
Campi Bisenzio, foglio 10 p.lle 2015 e 2164 (fig.2)
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FIG.2 – PLANIMETRIA CATASTALE

L’indagine eseguita attiene alle disposizioni del D.P.G.R. del 25 ottobre 2011 n.53/R “Regolamento di
attuazione dell’art. 62 della L.R. del 03 gennaio 2005 n°1 (“Norme per il governo del Territorio) in
materia di indagini geologiche, e consiste nell’adeguamento delle cartografie di Piano esistenti mediante
l’applicazione dei nuovi criteri di interpretazione dei fenomeni geomorfologici, idraulici e sismici, che
portano alla definizione delle nuove classi di pericolosità. Inoltre sono redatte le carte di fattibilità dal
punto di vista geomorfologico, idraulico e sismico dei nuovi interventi previsti dal Piano attuativo. Il
presente studio, a partire dal contesto delle cartografie tematiche di supporto al P.S. e al R.U. esegue
approfondimenti conoscitivi mediante l’esecuzione di indagini geotecniche e geofisiche, nonché un rilievo
geologico e geomorfologico di dettaglio nel sito di progettazione, che hanno permesso l’individuazione
delle condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione previsti dal piano di
recupero.
Oltre alla normativa suddetta, il presente lavoro è stato svolto tenendo conto anche di altre normative di
riferimento tra cui:
û

Decreto Ministeriale 14/01/08 – Testo unitario – Norme tecniche per le costruzioni.

û

Circolare 02/02/09 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Istruzioni per l’applicazione
delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14/01/08.
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û

D.P.G.R. 9 luglio 2009, n. 36/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della
legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle
modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico.

û

D.M. LL. PP. dell’11/03/88 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”) e la
relativa Circ. Min. LL. PP. n°30483 del 24.09.88 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e
delle opere di fondazione. Istruzioni applicative”).

û

L.R. n°65 dello 10/11/2014 ”Norme per il governo del territorio”

û

OPCM n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”e
OPCM n. 3519 del 28 /04/2006.

û

DELIBERAZIONE 26 maggio 2014, n.421 “aggiornamento dell’allegato 1(elenco dei comuni) e
dell’allegato 2 (mappa) della Deliberazione 08 ottobre 2012, n. 878 ”Riclassificazione sismica del
territorio della Regione Toscana”.

1.1 - Destinazione urbanistica dell’area
Secondo quanto riportato nella carta della definizione della struttura fisica del territorio, l’area di Ns.
interesse ricade all’interno della perimetrazione della zona D5 – aree a prevalente destinazione terziaria
di nuova definizione (art.133 delle NTA).

û

Art. 133 Aree a prevalente destinazione terziaria di nuova definizione (D5): Sono le parti del
territorio comunale destinate a nuove aree prevalentemente terziarie. Esse possono essere
ubicate in più sottosistemi funzionali del piano strutturale e cioè sia nel sottosistema funzionale
degli ambiti strategici, sia nel sottosistema funzionale delle aree produttive, che nel sottosistema
funzionale delle aree edificate e trasformabili.

Via G. Silvani, 190 – 50125 FIRENZE; tel/fax: 0552049480. e-mail: sgffirenze@tin.it
P.IVA: 05020220488 – PEC: SGFFIRENZE@EPAP.SICUREZZAPOSTALE.IT

5.

FIG.3 – CARTA DELL’USO DELLA STRUTTURA FISICA DEL TERRITORIO (ESTRATTA DALLA TAV.13 DEL RUC)

2. Analisi dei vincoli
VINCOLO IDROGEOLOGICO:
Ai sensi della L. n°3267 del 30.12.33, del R.D. 1126/1926, artt.21-22, e del D.P.G.R. 32/R del 16/03/2010
modifiche al Regolamento Regionale n°48/R del 08.08.03 "Regolamento di attuazione della L.R. n°39 del
21.03.2000 "Legge Forestale della Toscana", l'area di studio non rientra in area soggetta a vincolo.
VINCOLI PAESISTICO CULTURALI, URBANISTICI, CONFORMATIVI:
L’area di studio è esterna a vincoli paesistici, culturali, urbanistici e conformativi (fig.4)
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FIG.4 – CARTA DELLA RICOGNIZIONE DEI VINCOLI (ESTRATTA DALLA TAV.L2 DEL RUC)
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3. Cartografie Rischio Idraulico
3.1 - Rischio Idraulico (D.C.R. n° 72 del 24/07/07)
L’area si trova in prossimità del Fiume Bisenzio, censito nella suddetta normativa con il n. FI2478 e del
Fosso Vingone di Castelletti, censito nella suddetta normativa con il n. FI1929. Gli atti di governo del
territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del piano, non devono prevedere
nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene,
sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m. 10 dal piede esterno dell'argine
o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico
individuati nel Quadro conoscitivo del piano di Bacino come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo
restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.
L’intervento è esterno alla suddetta perimetrazione.
3.2 – Autorità di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Riduzione del Rischio (D.P.C.M. 226 del 5/11/1999)
Nella «Carta guida delle aree allagate» (Fig.5) l’area d’interesse ricade all’interno della perimetrazione
delle aree interessate da inondazioni eccezionali.

FIG.5 – CARTA GUIDA DELLE AREE ALLAGATE (ESTRATTO DALLA TAV.39 DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL
FIUME ARNO – aggiornamento novembre 2015)
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Nella «Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell’Arno», l’area
non è interessata da interventi atti alla riduzione del rischio.

FIG.6 – CARTA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (ESTRATTO
DALLA TAV.39 DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ARNO – aggiornamento novembre 2015)

3.3 – Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)
Con delibere di Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 è stato adottato il Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di salvaguardia.
Con tali atti di pianificazione si viene a ottemperare a quanto previsto dalla direttiva “alluvioni”
2007/60/CE che stabiliva che entro il 22 dicembre del 2015 ogni Stato dell’Unione Europea si doveva
dotare di un piano per la gestione del rischio di alluvioni nei bacini del proprio territorio nazionale.
PERICOLOSITA’ IDRAULICA:
Le classi di pericolosità fluviale sono state riviste seguendo le indicazioni della Direttiva: pertanto la
rappresentazione della pericolosità avviene attraverso tre classi in funzione della frequenza di
accadimento dell’evento.
L’area d’interesse ricade all’interno della perimetrazione della pericolosità bassa P1 (fig.7)

û

200 < T 500 anni (alluvioni RARE DI ESTREMA INTENSITA’ – bassa probabilità di
accadimento, pericolosità P1).
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FIG.7 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (ESTRATTO DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI
DEL FIUME ARNO)

FLASH FLOOD:
E’ la pericolosità da alluvioni derivante da eventi intensi e concentrati. In tale cartografia l’area
d’intervento è perimetrata in classe P3 – pericolosità elevata (fig.8).
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FIG.8 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA FLASHFLOOD (ESTRATTO DAL PIANO DI GESTIONE RISCHIO
ALLUVIONI DEL FIUME ARNO)

3.4 – Valutazione del rischio idraulico mediante le cartografie di supporto allo S.U. vigente
CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI E DEI LIVELLI DI ESONDAZIONE
L’area interessata dal presente studio, non è perimetrata né nella carta dei battenti idraulici con TR= 30
anni (fig.9), né nella carta dei battenti idraulici con Tr= 100 anni (fig.10) né nella carta dei battenti idraulici
con TR= 200 anni (fig.11). Conseguentemente, non sono stati rilevati livelli di esondazione né per TR=
100 anni (fig.12) né per Tr= 200 anni (fig.13).
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FIG.9 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI CON TR= 30 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 01 DEL PS COMUNALE)

FIG.10 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI CON TR= 100 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 02 DEL PS COMUNALE)
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FIG.11 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI CON TR= 200 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 03 DEL PS COMUNALE)

FIG.12 – CARTA DEI LIVELLI IDRAULICI CON TR= 100 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 05 DEL PS COMUNALE)
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FIG.13 – CARTA DEI LIVELLI IDRAULICI CON TR= 200 ANNI (ESTRATTO DALLA TAV. 06 DEL PS COMUNALE)

CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI E DEI VOLUMI COMPENSATIVI

FIG.14 – CARTA DEI BATTENTI IDRAULICI E DEI VOLUMI COMPENSATIVI (ESTRATTO DALLA TAV. C/29 DEL RUC)
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3.5 - Classificazione della pericolosità nelle indagini geologico-tecniche di supporto allo S.U. vigente
Nella cartografia estratta dal P.S. vigente, adottato con delibera consiliare n. 65 del 14 Aprile 2003 ed
approvato definitivamente con atto consiliare n. 122 del 27 Settembre 2004, l’area di Ns. interesse ricade
all’interno delle seguenti perimetrazioni:
PERICOLOSITA’ IDRAULICA
L’area ricade all’interno della perimetrazione della pericolosità idraulica 3 a (pericolosità idraulica medio
bassa) (fig.15).
û

Nella classe 3a è compreso l’intero territorio di pianura alluvionale non terrazzato, quando non
soggetto a vincoli di maggior forza, essendo lo stesso morfologicamente depresso in quanto
soggiacente a corsi d’acqua arginati o pensili.

FIG.15 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA (ESTRATTO DALLA TAV. 10.11 DEL PSC)
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PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA
L’area interessata dall’intervento ricade all’interno della perimetrazione della classe 3ag-i (fig.16). L’intero
territorio di Campi Bisenzio, è stato inserito in classe di pericolosità̀ geologica 3 a, in quanto costituito da
depositi alluvionali costituiti da limi, argille, ghiaie e sabbie a granulometria eterogenea, poco addensati e
potenzialmente suscettibili di densificazione.
Riguardo la pericolosità̀ idrogeologica, marcata sulla carta da una “i” a fianco del numero guida, questa è
legata alla salvaguardia della falda, soprattutto freatica ma non solo. Con tale ottica, tutta la piana è stata
inserita in classe di pericolosità idrogeologica 3a (medio – bassa) poiché́ tutto il territorio comunale è
sede di una falda superficiale potenzialmente inquinabile.

FIG.16 – CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA (ESTRATTO DALLA TAV. 10.13 DEL
PSC)

PERICOLOSITA’ SISMICA
Nello S.U. vigente non è stata prodotta cartografia in merito.

4. Inquadramento geologico locale
La piana di Campi fa parte dell’Appennino Settentrionale.
A partire dal Miocene superiore, in un'area a tettonica distensiva si sono formate delle depressioni
longitudinali, sub - parallele all’arco appenninico stesso, delimitate da faglie dirette, depressioni nei quali
si sono instaurati vari bacini lacustri. Tali depressioni si spostarono progressivamente verso E – NE,
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seguendo la migrazione dell’arco appenninico. Si formarono per primi i bacini lacustri della Toscana
marittima, poi quelli del Valdarno superiore. Tra questi ultimi anche il bacino di Firenze-Prato-Pistoia
(Villafranchiano medio e superiore).
I depositi del riempimento lacustre e i depositi fluviali successivi ricoprono con giacitura sub-orizzontale e
in discordanza le formazioni prelacustri che costituiscono il fondo e i margini del bacino, formazioni
appartenenti alla Serie Toscana e ai Complessi Tosco Emiliani che non si rinvengono in affioramento
nell'ambito del territorio comunale.
Il margine nord-est del bacino, è segnato da una zona di faglia con rigetto totale di alcune centinaia di
metri mentre il margine sud-ovest non appare interessato da faglie importanti.
Faglie trasversali all’asse del bacino hanno in seguito dislocato i sedimenti lacustri e, in particolare,
hanno sollevato la conca di Firenze rispetto al resto del bacino. Tale sollevamento si verificò
probabilmente in una fase in cui il bacino era ancora lontano dal colmamento sedimentario e determinò
l’erosione degli stessi depositi lacustri nella conca di Firenze, mentre nel restante bacino Prato - Pistoia
continuava la sedimentazione lacustre fino al colmamento o quasi.
Detti sedimenti lacustri affiorano, infatti, estesamente nei dintorni di Firenze e più̀ limitatamente lungo il
fianco sud-ovest della piana, mentre mancano del tutto lungo il fianco nord-est da Castello fino a Pistoia.
Ciò testimonia di un’attività tettonica del fianco nord-est, continuata anche durante le fasi del riempimento
lacustre.
La successiva fase alluvionale, determinò la deposizione di sedimenti grossolani in corrispondenza dei
fiumi principali e di sedimenti più fini negli altri parti della piana, interessate da energie cinetiche molto più
basse. L’ultima fase, in epoca ormai storica, fu caratterizzata dalla deposizione fluviale di materiali
prevalentemente fini per effetto d’impaludamenti e alluvionamenti da parte dei corsi d’acqua principali,
ormai arginati. Si ricorda in proposito che la stessa alluvione del 1966 ha depositato in alcune aree oltre
50 centimetri di sedimenti costituiti prevalentemente da limi e sabbie fini.
Secondo quanto riportato nel DB della Regione Toscana, l’area è caratterizzata da un punto di vista
geologico da Depositi Alluvionali (fig.17) essenzialmente costituiti da argille limose con intercalazioni di
sabbie e ghiaie, legate queste ultime alle divagazioni dei corsi d’acqua principali nella piana. Nella parte
più superficiale dei depositi sono prevalentemente presenti limi - argillosi e/o argille limose con
componente sabbiosa variabile, il cui apporto è verosimilmente legato a fenomeni di impaludamento per
straripamento del Fiume Bisenzio e di altri corsi d'acqua, ma anche, nella porzione sud-ovest del bacino,
dall'assenza di immissari importanti che potevano distribuire materiali grossolani.

FIG.17 – CARTA GEOLOGICA (ESTRATTA DAL BD DELLA REGIONE TOSCANA)
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5. Inquadramento litotecnico
Nella relazione di supporto al P.S. comunale, al fine di fornire un quadro generale sulle caratteristiche
litotecniche del territorio comunale, è stato delineato un profilo di carattere molto generale. La raccolta dei
dati sulle campagne geognostiche mostrano in genere scadenti caratteristiche geotecniche dei materiali
costituenti il livello compreso nei primi 10 metri del territorio di Campi Bisenzio.
In generale le prove in situ danno valori di NSPT compresi tra 7 e 14 e valori di E (modulo edometrico,
2
anche detto modulo di compressibilità) talvolta inferiori a 20 Kg/cm , cioè un valore estremamente basso,
capace di cedimenti edometrici molto significativi anche per carichi modesti. Più frequentemente i valori di
2
E si attestano tra 30 e 40 Kg/cm , consentendo in genere la realizzazione di fondazioni di tipo diretto in
condizioni strutturalmente semplici e senza particolari difficoltà esecutive.
E’ da rilevare che la presenza in alcuni casi di lenti discontinue di ghiaia e sabbia, con moduli edometrici
superiori anche di un ordine di grandezza e quindi molto più rigide sotto un carico verticale, possono
provocare cedimenti differenziali anche molto diversi tra un estremo e l’altro di una struttura,
specialmente se molto allungata. Pertanto in casi di strutture dimensionalmente estese si suggerisce la
realizzazione di una attenta campagna geognostica, finalizzata alla verifica di tale problematica.

6. Inquadramento geomorfologico
L’area di studio è ubicata immediatamente a SSO del Cimitero della Misericordia e a circa 1 km a NO dal
centro di Campi Bisenzio.
Su tutto il territorio di Campi Bisenzio, che essendo pianeggiante risulta stabile, non sono state
individuate oltre a forme e processi di tipo gravitativo neanche forme e processi dovuti ad acque
incanalate e non e forme artificiali (antropiche) (fig.18).
L’intervento si colloca a una quota di circa 37,2 metri s.l.m.
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FIG.18 – CARTA GEOMORFOLOGICA (ESTRATTA DALLA TAV.10-3 DEL PSC)

7. Inquadramento idrologico e idrogeologico
7.1 - Inquadramento idrografico
Il drenaggio superficiale, in prossimità dell’area d’interesse, è regolato dal Fiume Bisenzio e dal Fosso
Vingone di Castelletti. Sono presenti anche una serie di fossati e canali, rettificati dall’intervento
antropico, che contribuiscono al deflusso delle acque meteoriche.
Da un punto di vista idrologico, le uniche acque superficiali di competenza sono quelle meteoriche dirette
poiché quelle di versante, vista la minima acclività dell’area, non sono rappresentate.
Dall’analisi della carta idrogeologica allegata al P.S.C, l’area d’interesse si colloca tra la linea isofreatica
dei 35 e 36 metri s.l.m.(fig.19).
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FIG.19 – CARTA IDROGEOLOGICA (ESTRATTA DALLA TAV.10-4 DEL PSC)

7.2 – Permeabilità dei terreni
Com’è già stato detto in precedenza, l’area interessata da sedimenti di origine fluviale, è caratterizzata da
una permeabilità primaria per porosità in cui l’immagazzinamento e il movimento dell’acqua avvengono
attraverso la porosità efficace inter-granulare.
Quest’ultima varia in dipendenza della granulometria e del grado di cementazione e/o addensamento
della massa sedimentaria, aumentando direttamente con la granulometria e inversamente con la
consistenza e/o grado di addensamento.
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Per quanto riguarda il drenaggio profondo, è possibile affermare che sotto alla copertura pedogenetica, i
terreni limosi e limoso – sabbiosi presentano una buona permeabilità.
Dalle indagini allegate al P.S.C., nell’area è presente un livello piezometrico alla profondità di 1 metro da
p.c. locale. Tale acqua è probabilmente in comunicazione con il subalveo del Fiume Bisenzio. A maggiori
profondità (> 6,5 metri da p.c. locale), sono presenti litologie prevalentemente argillose, sostanzialmente
impermeabili.
7.3 – Vulnerabilità dell’acquifero superficiale
La vulnerabilità di un acquifero, definisce la possibilità di penetrazione e diffusione in profondità di un
inquinante idroveicolato.
Nell’area di Campi Bisenzio la vulnerabilità̀ dell’area è stata valutata alta (fig.20): l’acquifero è libero ed è
costituito da materiali alluvionali a granulometria da medio-fine a fine, con scarse caratteristiche
idrogeologiche e di emungimento. Localmente sono presenti depositi più grossolani, sabbioso-ghiaiosi,
ma dotati di estensione areale limitata. La superficie della falda è prossima al piano campagna. La
protezione è scarsa, a causa del modesto spessore di terreno presente dal piano campagna alla tavola
d’acqua, ma le permeabilità e quindi le velocità di propagazione di un eventuale inquinante restano
basse.

FIG.20– CARTA DELLA VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO (ESTRATTA DALLA TAV.10-12 DEL PSC)

8. Descrizione degli interventi
L’intervento sottoposto alla richiesta di Piano Attuativo consiste nel completamento e ultimazione dei
lavori dell’immobile non più suddiviso in cinque unità commerciali ma come unica unità commerciale.
Rispetto all’immobile legittimato, non saranno apportate modifiche alla sagoma e alla volumetria
originaria, né alla superficie coperta autorizzata.
Le uniche modifiche si sono rese necessarie a seguito della Comunicazione del Parere FAVOREVOLE a
CONDIZIONE (Prot. n. 39937 del 17/07/2015) e riguardano:
- l’inserimento di un ascensore esterno nella posizione in cui era prevista inizialmente la scala di
collegamento tra il parcheggio del piano interrato e il piano terra;
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la realizzazione della scala esterna di collegamento in un volume preesistente interrato
recuperato anche come volume tecnico per il posizionamento dei macchinari per il
condizionamento dell’edificio. Tale ambiente sarà dotato di tutti gli accorgimenti necessari per la
funzione a cui verrà destinato.
Con l’approvazione del Piano Attuativo sarà ultimata la rampa d’accesso al piano interrato (dove si trova
il parcheggio di mq. 888,80) con una pendenza del 17% (inferiore al 20% in accordo alle prescrizioni del
punto n. 3.7.2 del D.M. del 01/02/1986).
Sarà realizzata la scala di emergenza del piano interrato e ampliata l’area di una griglia di aerazione sul
marciapiede sopra lo scannafosso nel retro dell’edificio.
Esternamente l’intero edificio sarà coibentato e rivestito con pannelli in alluminio tipo ALUCOBOND.
Nell’immobile saranno completate tutte le opere necessarie a rendere agibile e fruibile lo spazio interno
per la realizzazione di un’unica unità commerciale, suddivisa in tre zone:
Superficie non di vendita
- Superficie complessiva di servizi e spogliatoi per il personale (mq. 40,00), di cui mq.11,50
destinati ai servizi igienici per il pubblico;
- Superficie complessiva per l’amministrazione mq. 100,00, comprendente uffici (mq. 63,20),
archivi e servizi igienici indipendenti;
- Area per la raccolta differenziata (mq. 13,00);
- Area libera per uscita di emergenza dal retro (mq. 20,00);
- Superficie magazzini (mq. 70,00);
Superficie di vendita
- Superficie destinata all’attività commerciale (mq. 478,00);
Percorso di accesso
- Superficie oltre le casse destinata ai percorsi di accesso e deposito carrelli (mq. 158,00
considerando una fascia di ml. 4,15 dalla parete di ingresso).
Al piano terreno, in prossimità dell’accesso all’immobile, si prevede la realizzazione di 10 posti auto di cui
uno riservato a disabili (che con il posto riservato a disabili al piano interrato verifica il minimo di 1 ogni 30
posti come richiesto dagli standard) per un totale di mq. 150,00.
In aggiunta a tale superficie è previsto anche un parcheggio temporaneo carico-scarico merci di mq.
12,00.
A corredare l’area esterna d’ingresso ci sono superfici a verde e percorsi di larghezza almeno pari a ml.
1,50 e pendenza massima dell’ 8% per l’accesso dei pedoni all’immobile.
La superficie dei parcheggi esterni e dei percorsi pedonali sarà considerata terreno permeabile in quanto
la pavimentazione sarà realizzata con cemento drenante carrabile con sottofondo permeabile del tipo
Drenatech.

9. Sismicità dell’area e valutazioni preliminari sul rischio sismico
Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC 2008) la stima della pericolosità
sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido, è definita mediante un
approccio "sito-dipendente" e non più tramite un criterio "zona-dipendente". In sintesi, non si progetta più
stimando l’azione sismica a partire dalla “zona”, ma calcolandola ad hoc per il sito di progetto, inserendo
la localizzazione nella mappa nazionale di pericolosità (Allegato B delle NTC 2008). Ne consegue che la
classificazione sismica del territorio è scollegata dalla determinazione dell'azione sismica di progetto,
mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse con la
stima della pericolosità sismica.
Alla luce soprattutto del mutato approccio progettuale, preme l’esigenza di aggiornare l’elenco
riguardante la classificazione sismica, anche con riferimento al ruolo cautelativo esercitato dal 2006 dalla
zona 3S.
Si ricorda, infatti, che il fondamento giuridico della zona 3S, introdotta con la delibera di Giunta n.
431/2006 (con la funzione amministrativa di determinazione del campione da assoggettare a verifica), era
rappresentato dal comma 3bis dell'art. 96 della l.r. n. 1/2005, che è stato abrogato dalla l.r. 4 del 31
gennaio 2012.
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Con la Delibera n°878 del 10 ottobre 2012 si è cercato di superare la zona 3s e di verificare per quali
comuni è possibile ipotizzare l’inserimento in zona sismica 2 e per quali la conferma in zona sismica 3.
I metodi utilizzati per l’aggiornamento della classificazione sismica regionale, sono stati distinti in base a
tre step di approfondimento:
• STEP 1: selezione dei comuni di zona 3 e 3s con presenza di aree ad accelerazione ag >
0,15 g;
• STEP 2: calcolo per ognuno dei suddetti comuni della percentuale di area ad
accelerazione ag > 0,15g;
• STEP 3: calcolo per ognuno dei comuni della percentuale di popolazione residente e di
abitazioni presenti in area ad accelerazione ag > 0,15 g.
Secondo la Deliberazione del 26 maggio 2014, n.421, il comune di Campi Bisenzio è perimetrato in zona
3.

10. Valutazioni del rischio liquefazione
Ai fini del D.M. 14/01/2008, il termine liquefazione denota una diminuzione di resistenza al taglio e/o di
rigidezza causata dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo
scuotimento sismico, tale da generare deformazioni permanenti espressive o persino l’annullamento degli
sforzi efficaci del terreno (il terreno raggiunge condizioni di fluidità pari a quella di una massa viscosa).
Il verificarsi di fenomeni di liquefazione non necessariamente produce una perdita di funzionalità o un
collasso delle strutture interagenti con il terreno.
In base a quanto riportato nella normativa, il sito presso il quale deve essere ubicato un manufatto deve
essere stabile nei confronti della liquefazione.
Come riportato nella NTC del D.M. 14/01/2008, la verifica alla liquefazione può essere omessa quando si
manifesta almeno una delle seguenti circostanze:
1. Eventi sismici attesi con magnitudo M inferiore a 5;
2. Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero)
minori di 0,1g;
3. Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna
sub orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
4. Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 oppure
qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche
(Standard Penetration Trst) normalizzata a una tensione efficace verticale di 100 Kpa e qc1N è il valore
della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata a
una tensione efficace verticale di 100 Kpa;
5. Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate dalla figura 21 nel caso di terreni con
coefficiente di uniformità Uc <3,5 ed in figura 22 nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc>3,5.

FIG.21 – FUSI GRANULOMETRICI DI TERRENI SUSCETTIBILI A LIQUEFAZIONE (Uc < 3,5)
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FIG.22 – FUSI GRANULOMETRICI DI TERRENI SUSCETTIBILI A LIQUEFAZIONE (Uc > 3,5)

In base ai dati in Ns. possesso, non si ritiene possano sussistere fenomeni di liquefazione.

11. Valutazione della pericolosità - Allegato A – DPGR 53/R del 25 ottobre 2011
Poiché le attribuzioni della pericolosità geologica, idraulica e sismica assegnate all’area d’intervento
nell’ambito dello S.U. Comunale vigente, non risultano conformi alla normativa in vigore in materia di
indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica, in questa sede si è provveduto a
riformulare le valutazioni di pericolosità ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011.
11.1 – Pericolosità geologica
Secondo quanto riportato al punto C.1 dell’Allegato A, all’area interessata dal Piano Attuativo si
attribuisce la classe G.3 (pericolosità geologica elevata) che contraddistingue aree in cui sono presenti
fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla
presenza di acque superficiali e sotterranee nonché a processi di degrado di carattere antropico; are
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%.
In allegato A1 si riporta la carta della pericolosità geologica redatta secondo i criteri richiesti dal D.P.G.R.
53/R del 2011.
11.2 – Pericolosità idraulica
La pericolosità idraulica va definita secondo quanto riportato al punto C.2 dell’Allegato A. All’intera area
interessata dal Piano Attuativo, si attribuisce una classe I.2 (pericolosità idraulica media) che
caratterizza aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200 < 500 anni.
In allegato A2 si riporta la carta della pericolosità geologica redatta secondo i criteri richiesti dal D.P.G.R.
53/R del 2011.
11.3 – Pericolosità sismica
Secondo quanto riportato al punto C.5 dell’Allegato A, all’area interessata da Piano Attuativo si attribuisce
una pericolosità sismica locale elevata (S3) che contraddistingue 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 (per tutti i comuni
tranne quelli classificati in zona sismica 2); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicoVia G. Silvani, 190 – 50125 FIRENZE; tel/fax: 0552049480. e-mail: sgffirenze@tin.it
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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 caratterizzati da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra
copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri.
In allegato A3 si riporta la carta della pericolosità sismica redatta secondo i criteri richiesti dal D.P.G.R.
53/R del 2011.

12. Condizioni di fattibilità
Alla luce delle condizioni di criticità e pericolosità rilevate ai sensi del D.P.G.R. 53/R del 2011, sono state
ridefinite anche le condizioni di fattibilità delle trasformazioni previste dal Piano Attuativo in esame.
12.1 – Fattibilità geologica
Gli interventi non presentano caratteristiche tali da modificare negativamente l’assetto geomorfologico
dell’area; pertanto si attribuisce agli interventi di completamento edilizio una fattibilità geologica F.2:
fattibilità con normali vincoli, mentre alle zone di verde privato, viabilità, parcheggio privato ad uso
pubblico e al percorso pedonale privato ad uso pubblico, si attribuisce una fattibilità F.1. Fattibilità senza
particolari limitazioni.
In allegato A4 si riporta la cartografia prodotta.
TIPOLOGIA INTERVENTI

PERICOLOSITA’
G.3

FATTIBILITA’
F.1

G.3

F.2

G.3

F.1

G.3

F.1

G.3

F.1

Parcheggi privato a uso
pubblico

Aree di completamento
edilizio

Verde privato

Viabilità

Percorso pedonale privato
a uso pubblico

PRESCRIZIONI
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
Si riferisce alle previsioni urbanistiche
ed infrastrutturali per le quali è
necessario indicare la tipologia di
indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini
della valida formazione del titolo
abilitativo all'attività edilizia.
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
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
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

12.2 – Fattibilità idraulica
Gli interventi non presentano caratteristiche tali da interferire con l’assetto idraulico dell’area; pertanto si
definisce una fattibilità senza particolari limitazioni (F1).
In allegato A5 si riporta la cartografia prodotta.
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TIPOLOGIA INTERVENTI
Parcheggi privato a uso
pubblico
Aree di completamento
edilizio
Verde privato
Viabilità
Percorso pedonale privato
a uso pubblico

PERICOLOSITA’

I.2

FATTIBILITA’

PRESCRIZIONI

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

F.1

12.3 – Fattibilità sismica
In conseguenza dell’attribuzione della pericolosità sismica S.3, si hanno situazioni caratterizzate da
fattibilità senza particolari limitazioni (F.1) e con normali vincoli (F.2).
In allegato A6 la cartografia prodotta.
TIPOLOGIA INTERVENTI

PERICOLOSITA’

FATTIBILITA’

Parcheggi privato a uso
pubblico

S.3

F.2

Aree di completamento
edilizio

S.3

F.2

Verde privato

S.3

F.1

Viabilità

S.3

F.2

Percorso pedonale privato
ad uso pubblico

F.1
S.3

Dott. Geol. Lorenzo Cirri

PRESCRIZIONI
Si riferisce alle previsioni
urbanistiche
ed
infrastrutturali per le quali è
necessario
indicare
la
tipologia di indagini e/o
specifiche prescrizioni ai fini
della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività
edilizia
Si riferisce alle previsioni
urbanistiche
ed
infrastrutturali per le quali è
necessario
indicare
la
tipologia di indagini e/o
specifiche prescrizioni ai fini
della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività
edilizia
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
Si riferisce alle previsioni
urbanistiche
ed
infrastrutturali per le quali è
necessario
indicare
la
tipologia di indagini e/o
specifiche prescrizioni ai fini
della valida formazione del
titolo abilitativo all'attività
edilizia
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.

Dott. Geol. Tamara Cantini Casserini
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27.

Allegato A: Definizione aree d’intervento
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Allegato A1: Carta della pericolosità geologica
(ai sensi del DPGR 53/R del 25 ottobre 2011)
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Allegato A2: Carta della pericolosità idraulica
(ai sensi del DPGR 53/R del 25 ottobre 2011)
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Allegato A3: Carta della pericolosità sismica
(ai sensi del DPGR 53/R del 25 ottobre 2011)
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Allegato A4: Carta della fattibilità geologica
(ai sensi del DPGR 53/R del 25 ottobre 2011)
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Allegato A5: Carta della fattibilità geologica
(ai sensi del DPGR 53/R del 25 ottobre 2011)
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Allegato A6: Carta della fattibilità sismica
(ai sensi del DPGR 53/R del 25 ottobre 2011)
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