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1. PREMESSA
Su incarico e per conto del Comune di Chianciano Terme CIG Z0725AAE7D è stata
redatta  la  presente  relazione  che  fa  riferimento  alle  risultanze  delle  indagini
geologico-tecniche  di  dettaglio  eseguite  nell'area  sportiva  Castagnolo  A1  nel
Comune di Chianciano Terme sulla Variante al P.O.C.  Tale variante prevede:

• Lo spostamento di una quota parte della superficie in ampliamento prevista
(4500 mq) per il campo sportivo e le piscine comunali  (identificate con la
sigla A1.1 ed A1.2 negli  elaborati del P.O.C.),  presso l'impianto sportivo del
Castagnolo,  posto  a  sud  delle  piscine  A1.4.  Le  strutture  di  probabile
realizzazione  saranno  servizi  accessori  all'impianto  (Bar-Ristorante),  servizi
igienici e spogliatoio; presumibilmente si tratterà di strutture semplici realizzate
fuori terra, su un unico livello. E' inoltre previsto, ma non subisce variazioni, il
sub comparto A.1.3 per servizi di ristoro e funzioni ludico ricreative.

Per ulteriori dettagli si rimanda agli elaborati progettuali della Variante al POC.
La presente relazione è stata redatta in conformità al DPGR 53/R del 25 Ottobre 2011
(Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.
1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche, al P.I.T. della
Regione Toscana, al R.D. 523 del 1904 e alla L.R. n.41 del 2018.
Lo  scopo  dello  studio  è  quello  di  determinare  gli  elementi  indispensabili  per  la
valutazione della compatibilità tra le opere in progetto ed il contesto geologico –
ambientale  della  zona.  A  tale  scopo  è  stato  condotto  un  rilievo  geologico-
morfologico-idrogeologico di  superficie ed  una ricerca bibliografica sui  numerosi
dati di base che ha permesso una ricostruzione geologica generale, consentendo la
messa a punto di un modello stratigrafico – deposizionale dei siti.
Trattandosi di una variante al P.O.C. vigente si sono analizzate le carte di base, di
pericolosità e di Fattibilità dello strumento comunale approvato redatto ai sensi del
DPGR 53/R dal dott. Geol. Marcello Palazzi e dai suoi collaboratori; inoltre sono state
effettuate  le  indagini  sismiche  finalizzate  alla  microzonazione  sismica  e  alla
conseguente cartografia (MOPS) e di pericolosità sismica.
Per un congruo intorno è stata elaborata, a differenti scale di rappresentazione, la
seguente cartografia:

Tavole Scala
1 Corografia generale 1:25000

2 Carta geologica 1:5000

3 Carta litologico-tecnica 1:5000

4 Carta geomorfologica 1:5000

5 Carta degli aspetti idrologico-idraulici/Sensibilità 1:5000

6 Carta idrogeologica 1:5000

7 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) 1:5000

8 Carta delle pericolosità geologica 1:5000
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Tavole Scala
9 Carta della pericolosità idraulica 1:5000

10 Carta della pericolosità sismica locale 1:5000

11 Carta della fattibilità geologica 1:2000

12 Carta della fattibilità idraulica 1:2000

13 Carta della fattibilità sismica locale 1:2000

2. CARTA GEOLOGICA
Le osservazioni riguardano in particolare la natura, lo stato fisico dei terreni ed il loro
assetto  giaciturale.  A  tale  scopo è  stata  effettuata  una ricognizione superficiale
estesa anche alle zone limitrofe per una visione d'insieme più ampia.

ARGILLE DI LUCCIOLA BELLA (FAA)
Dal  punto  di  vista  geologico  nella  porzione  nord  e  sud-est  dell’area  di  indagine  
affiorano depositi  marini denominati  Argille di  Lucciola Bella (FAA): tali  terreni  sono
presenti principalmente nella valle del fiume  Orcia e in alcune valli  di erosione dei
torrenti del bacino della Val di Chiana ad Est dell’abitato di Chianciano Terme; sono
costituiti  da  argille  ed  argille  sabbioso-siltose  di  colore  grigio  azzurro,  riccamente
fossilifere (molluschi), a tratti  con lenti  di  sabbia e livelli  torbosi (Pliocene inferiore e
medio).

SABBIE E SABBIE ARGILLOSE DI PALAZZO BANDINO (FAAb)
Nella porzione centrale    dell’area di indagine affiorano le sabbie argillose di Palazzo
Bandino; sono prevalentemente di colore giallastro con Pectinidi ed in subordine livelli
e  lenti  di  ghiaia  (Pliocene  medio).  Occupano  buona  parte  della  porzione  Est
dell’abitato di Chianciano Terme.

SABBIE E GHIAIE DI CASA MORELLI (PLIs)

Nell'area circostante, ad ovest dell'area di intervento, in corrispondenza delle aree
collinari più elevate, sono presenti terreni Sabbie e ghiaie di Casa Morelli (PLIs):  sono di
colore giallo ocra e con dimensione dei granuli da grossolana a media, raramente
fine,  con  livelli  molto  addensati  e/o  cementati  con  livelli  e  lenti  di  ghiaia  e
conglomerato poligenici; le sabbie si presentano quasi sempre a laminazione piano
parallela con lamine distanti tra loro da 5 a 10 cm; frequente anche quella ondulata e
incrociata (Pliocene medio).

3. CARTA LITOLOGICO-TECNICA
La struttura geologica dell’area rilevata è stata suddivisa in Unità Litotecniche, per le
quali si ammette un comportamento omogeneo dal punto di vista geomeccanico:

 Unità Litotecniche A B e C:  Successioni di  materiale granulare e coesivo a
grana prevalentemente medio-fine (Pliocene) ai  fini  della carta geologico-
tecnica possono essere classificati come SC – sabbie limose e argillose (unità
A) e  come ML argille limose e  limi  argillosi  (unità B);  a monte dell'area di
interesse sono presenti le sabbie plioceniche classificabili come SM (unità C);

 Unità Litotecnica D: depositi di riporto con spessori previsti maggiori di 2-3 m
da  considerarsi  come  terreni  misti  granulari-coesivi,  ai  fini  della  carta
geologico-tecnica possono essere classificati come RI.
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All'interno dell'area di  variante (unità litotecniche A e B)  sono state effettuate le
seguenti indagini:

• N.1 Indagine sismica a rifrazione in onde P;
• N.1 Indagine sismica tipo MASW e N.2 a stazione singola HVSR.

All'interno dell'area di variante (unità litotecniche A e B) sono state raccolte dalla
banca dati dei sondaggi e dati di base del P.S. le seguenti indagini:

• N.2 Prove penetrometriche statiche (CPT);
• N.6 Sondaggi a carotaggio continuo con analisi di laboratorio;
• N.7 Sondaggi a carotaggio continuo.

I risultati delle indagini sono presenti negli allegati 1 e 2. 

4. CARTA GEOMORFOLOGICA
In relazione agli aspetti geomorfologici si evidenzia come l'area oggetto di variante
ricada interamente all'interno di una zona di collina. 
Il  sito oggetto di  variante è collocato in un'area collinare e rappresenta la zona
sportiva denominata Castagnolo posizionata nell'area Nord-est del centro abitato di
Chianciano Terme.  La  morfologia della  zona si  presenta  nel  complesso  piuttosto
ondulata,  con  rilievi  collinari  caratterizzati  da  altitudini  intermedie  (le  quote  si
attestano su valori compresi tra 420 e 460 m s.l.m.); i versanti sono contraddistinti da
acclività  medie  dell'ordine  del  10%-15%  con  punte  del  20-22%  e  da  zone
pianeggianti  più  o  meno  ampie,  la  cui  origine è  da  ricondurre  sia  a  differenze
litologiche, sia all'azione antropica. 
In gran dell'area di variante è presente nella porzione centro meridionale una frana
di  scivolamento/scorrimento  in  stato  quiescente  come  riportato  anche  negli
elaborati  del  P.S..  dove vi  ricadono in parte gli  interventi  A.1.2,  A.1.3.  e A.1.4.  Gli
interventi  previsti  nella zona A.1.1 ricadono in un'area caratterizzata in parte con
terreni  di  riporto  ma  che  non  presenta  allo  stato  attuale  indizi  riconducibili  a
movimenti  gravitativi  di  alcun  tipo,  solo  localmente  si  possono  osservare  limitate
forme di ruscellamento e modeste deformazioni superficiali.

5. CARTA DEGLI ASPETTI IDROLOGICO-IDRAULICI/SENSIBILITA'
Per quanto riguarda lo scorrimento delle acque superficiali la zona in esame risulta
drenata da alcuni fossi e corsi d'acqua collinari, tramite i quali gli afflussi meteorici
vengono recapitati  al collettore di fondovalle rappresentato dal “Fosso Roti”, che
scorre in direzione da ovest verso est dell’area di interesse. 
In  questa  carta  si  riportano  anche  le  sorgenti  e  i  pozzi  oltre  che  le  aree  di
concessione e la zona di protezione della Sorgente S. Elena. E' inoltre presente la
sensibilità  degli  acquiferi  secondo  i  vincoli  della  Provincia  di  Siena,  l'area  del
comparto A1 rientra nelle aree non vincolate. 
L'area rientra nell'ambito della  Zona di  Protezione delle  risorse  idriche minerali  di
sorgente termale e pertanto qualsiasi intervento è soggetto alle prescrizioni previste
al punto 10.1.6 della Disciplina del PTCP 2010 e a quanto riportato nella relazione di
fattibilità del POC agli artt.6-7 redatti dal Dott. Geol. Marcello Palazzi.
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6. CARTA IDROGEOLOGICA
La circolazione idrica sotterranea nell'area oggetto di  variante avviene all’interno
dei livelli permeabili appartenenti alle formazioni plioceniche affioranti.
In particolare si individuano nell'area di studio le seguenti classi di permeabilità:

 terreni a permeabilità media per porosità, rappresentati dai terreni di riporto (RI);
 terreni  a  permeabilità  medio-bassa  per  porosità,  rappresentati  dai  terreni

sabbioso limosi delle sabbie plioceniche (PLIs);
 terreni a permeabilità bassa per porosità, rappresentati dai terreni sabbioso

argillosi pliocenici (FAAb);
 terreni  a  permeabilità  molto  bassa  per  porosità,  rappresentati  dai  terreni

argilloso limosi delle argille plioceniche (FAA).
Per  quanto riguarda la falda idrica, facendo riferimento a quanto riportato nella
scheda di comparto A1, è presente un livello idrico statico a profondità variabili da 3
m a 9 m dal p.c.. Tale livello appare di potenzialità piuttosto modeste.

7. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA (MOPS)
7.1. Microzonazione sismica
Lo studio attuato in questa fase (livello 1), consistente essenzialmente in una raccolta
organica e ragionata di dati di natura geologica, geofisica e geotecnica e delle
informazioni  preesistenti  e/o  acquisite  appositamente,  si  pone  l'obiettivo  di
suddividere l'area di interesse in microzone qualitativamente omogenee dal punto di
vista del comportamento sismico, al fine di individuare eventuali zone nelle quali le
condizioni locali possono modificare le caratteristiche del moto sismico atteso.
Nello specifico, la Microzonazione Sismica individua e caratterizza:

• le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura
(litotipi  assimilabili  al  substrato  rigido  in  affioramento  con  morfologia
pianeggiante  o  poco  inclinata)  e  pertanto  gli  scuotimenti  attesi  sono
equivalenti a quelli forniti dagli studi di pericolosità di base;

• le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico
viene  modificato  a  causa  delle  caratteristiche  litostratigrafiche  e/o
geomorfologiche del territorio;

• le zone suscettibili di instabilità: zone suscettibili di attivazione dei fenomeni di
deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità
di versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali).

Dall'analisi  e  dalla  valutazione  delle  conoscenze  acquisite  tramite  il  rilevamento
geologico e le indagini geognostiche viene quindi derivato il grado di pericolosità
sismica dell'area.
7.2. Dati sismici e stratigrafici
Data l'assenza di dati di natura sismica nella zona di studio e nelle aree contermini, al
fine di definire l'assetto stratigrafico generale dell'area di previsto intervento fino a
profondità rilevanti dal punto di vista sismico, nella zona destinata ad edificazione
sono state effettuate le seguenti indagini:

• n. 1 stendimento sismico di 48 m per analisi tipo MASW-Multichannel Analysis
of Surface Waves;

• n. 2 acquisizioni dei microtremori con velocimetro tridirezionale (HV1 e HV2).
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Le caratteristiche strumentali e operative, unitamente agli esiti ed alle interpretazioni
delle indagini sismiche, sono proposti in ALL. 1.
Inoltre  sono  stati  raccolti  dalla  banca  dati  comunale  numerose  stratigrafie  di
sondaggi  con alcune analisi  di  laboratorio e n. 2 prove penetrometriche statiche
(vedi allegato 2), che hanno consentito di ricostruire il modello del sottosuolo e di
confrontarlo con le indagini sismiche.
7.3. M.O.P.S.
Come  previsto  dalla  normativa,  è  stata  realizzata  la  Carta  delle  Microzone
Omogenee in Prospettiva Sismica (TAV. 7).
Classificazione delle microzone sismiche
Sulla base degli  elementi  di  valutazione emersi  nell'ambito del  presente studio, è
possibile definire le seguenti Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica:
- Aree stabili suscettibili di amplificazione locale
Comprende  zone  in  cui  il  moto  sismico  viene  modificato  a  causa  delle
caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio.
L'area di  intervento  si  presenta abbastanza omogenea è può essere  classificata
principalmente in due zone (Zona 1 e Zona 2) differenziate dalla tipologia e dagli
spessori dei terreni più superficiali. La zona 1 comprende l'unità litotecnica A ed è
caratterizzata  da  spessori  di  10-20  m  di  sabbie  argillose  SC,  successivamente
abbiamo terreni pliocenici maggiormente argillosi ML per circa 90-110 m, al di sotto
dei quali è stata riscontrata una forte risonanza riconducibile ad un substrato lapideo
LP.  La zona 2  comprende l'unità litotecnica B ed è caratterizzata da spessori  di
coperture variabili di 100-130 m di ML al di sopra del substrato lapideo LP. La zona 3 e
similare alla zona 2 ad esclusione della presenza di spessori variabili da 2 m a 5 m di
riporto (RI).  La zona 4 che si  trova fuori  dall'area di  intervento presenta un primo
spessore di sabbie limose (SM) per il resto è molto simile alla altre zone.  
- Zone suscettibili di instabilità:
Comprende zone caratterizzate  da instabilità,  nel  nostro  caso di  tipo gravitativo
quiescente in quanto è presente una frana di questa tipologia nella parte centrale e
meridionale dell'area di interesse. E' stato inoltre valutato il rischio di liquefazione, la
verifica a tale fenomeno non viene effettuata in quanto nonostante la magnitudo
attesa sia maggiore di  M=5 come indicato dalle NTC 2018 i  terreni  solo in parte
rientrano  tra  quelli  liquefacibili  ed  inoltre  la  presenza  di  acqua  risulta  piuttosto
modesta e localizzata solo in qualche orizzonte di spessore metrico.

8. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
Lo  S.U.  vigente  classifica  l'area  di  studio  in  classe  di  pericolosità  geologica  2
(Pericolosità  media)  e  pericolosità  geologica  3  (Pericolosità  elevata).  Le
caratteristiche rilevate hanno consentito di  confermare le attuali  pericolosità e di
inserire il comparto in studio nelle seguenti classi di pericolosità geologica:

Classe G.2.: PERICOLOSITA’ MEDIA
Aree  in  cui  sono  presenti  fenomeni  franosi  inattivi  e  stabilizzati  (naturalmente  o
artificialmente);  aree con elementi  geomorfologici, litologici  e giaciturali  dalla cui
valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con
pendenze inferiori al 25%.
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Classe G.3.: PERICOLOSITA’ ELEVATA
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; 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%.  Si  fa presente che inoltre l'area che ricade in pericolosità G.3  è
classificata come P.F.3 del PAI del fiume Arno.

9. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
Lo S.U. vigente classifica l'area di studio in classi di pericolosità idraulica 1, 2, 3 e 4
(Pericolosità bassa, media, elevata e molto elevata). In seguito all'entrata in vigore
della L.R. 41/2018 e anche secondo il D.Lgs. 49/2010 sono modificate le diciture delle
Pericolosità Media, Elevata e Molto Elevata che diventano rispettivamente Aree a
Pericolosità per Alluvioni Rara, Poco Frequente e Frequente. La pericolosità Bassa I.1
rimane quella secondo il 53R/2011. Le caratteristiche rilevate hanno consentito di
assegnare nell'area di studio le seguenti classi di pericolosità idraulica:

Classe I.1.: PERICOLOSITA’ BASSA DA 53R/2011
Si tratta di aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le
seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori
a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Classe I.2.: AREE A PERICOLOSITA' PER ALLUVIONI RARA
Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR< 500 anni.

Classe I.3.: AREE A PERICOLOSITA' PER ALLUVIONI POCO FREQUENTI
Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR<=200 anni.

Classe I.4.: AREE A PERICOLOSITA' PER ALLUVIONI FREQUENTI
Aree interessate da allagamenti per eventi con TR<=30 anni.

10. CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA
Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerso dalle indagini effettuate e
dall’acquisizione  degli  elementi  geologico-geomorfologici-sismici,  il  modello
sismostratigrafico  ricostruito  si  compone  di  livelli  a  velocità  sismica  crescente,
presenta  dei  contrasti  di  impedenza  sismica  anche  importanti  come  quello
fondamentale a circa 0,9 hz con ampiezza di circa 3,5 riconducibile alla presenza di
bedrock sismico (Vs>800 m/s).  La zona di  specifico interesse presenta elementi  di
carattere sismostratigrafico in grado potenzialmente di produrre significativi effetti di
amplificazione sismica, ma trovandosi a profondità di circa 100-130 m non sono in
grado di  produrre  significativi  effetti  di  amplificazione in superficie perchè  come
indica la norma “per alcune decine di  metri” si  intendono 30-50 m di profondità.
L'area di variante è in buona parte interessata da processi di origine gravitativa di
tipo quiescente. Per quanto esposto, si individuano per l'area oggetto di Variante le
seguenti classi di pericolosità sismica locale:
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Committenza: Comune di Chianciano Terme
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Classe S.2.: PERICOLOSITA’ SIMICA LOCALE MEDIA
Comprende le zone stabili  suscettibili di  amplificazioni locali  che non rientrano tra
quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3.
Classe S.3.: PERICOLOSITA’ SIMICA LOCALE ELEVATA
Comprende 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 (per tutti i comuni tranne quelli classificati in zona
sismica  2);  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
caratterizzati  da  un  alto  contrasto  di  impedenza  sismica atteso  tra  copertura  e
substrato rigido entro alcune decine di metri.

11. CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOLOGICA
Dall'analisi  della  carta  della  pericolosità  geologica,  in  relazione  alle  destinazioni
d'uso  previste  considerando  i  massimi  interventi  prevedibili,  si  definiscono  per  i
subcomparti le seguenti classi di fattibilità geologica:

Classe F.2: FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI
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. 

Classe F.3: FATTIBILITA' CONDIZIONATA
Si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  per  le  quali,  ai  fini  della
individuazione delle condizioni  di  compatibilità degli  interventi  con le situazioni  di
pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli  approfondimenti  di
indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o
dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
Nella porzione di comparto a fattibilità geologica F.G.3 che deriva dalla pericolosità
geologica P.G.3, la programmazione dell'intervento dovrà essere supportata, già a
livello di  piano attuativo oppure in sede di  predisposizione dei  progetti  edilizi, da
esaustive  indagini  geognostiche  e  sismiche,  definite  ai  sensi  del  Regolamento
regionale 36/R, al fine di poter definire la caratterizzazione geotecnica dei terreni e
di  svolgere le opportune verifiche di  stabilità del  versante allo stato attuale e di
progetto, da cui derivare o meno valutazioni in merito alla previsione di  opere di
presidio.  Tale supporto geologico alla  progettazione degli  interventi  dovrà essere
completato dalle indicazioni in merito alle opportune scelte fondazionali e puntuali
valutazioni sui cedimenti in ottemperanza dei disposti del D.M. 17/01/2018 (NTC). E'
opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con
prelievo di  campioni  su  cui  effettuare  la  determinazione dei  parametri  di  rottura
anche in condizioni dinamiche e cicliche.
Si ricorda inoltre che tale area ricade in P.F.3 del PAI del Fiume Arno.
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12. CARTA DELLA FATTIBILITÀ IDRAULICA 
Dall'analisi  della  carta  della  pericolosità  idraulica,  si  definiscono  per  le  aree  di
intervento le seguenti classi di fattibilità idraulica massima.

Classe F.1: FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo
abilitativo all’attività edilizia. 

Classe F.2.: FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI
Nella situazione di studio, caratterizzata da pericolosità idraulica media (I.2.), non è
necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la
valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

Classe F.4.: FATTIBILITA' LIMITATA 
Si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  la  cui  attuazione  è
subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati
e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di
studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di
base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Ricade in fattibilità idraulica F.I.4 una porzione del sub comparto A1.2 nella quale
confluiscono  le  aree  a  pericolosità  per  alluvioni  frequenti  e  poco  frequenti,  gli
interventi  possibili in queste aree sono normate dagli  Artt. 10-11-12-13-14 della L.R.
41/2018.
Sempre all'interno di queste aree si applicano le norme relative al PGRA, una parte
dell'area  del  comparto  rientra  in  P3  (pericolosità  da  alluvione  elevata)  per  cui
qualsiasi  intervento è condizionato da quanto previsto agli  artt.  7 e 8 della Sez. I
Capo II della disciplina del piano adottata in data 17/12/2015. Un'altra parte ricade
in P2 i cui interventi sono condizionati da quanto previsto agli artt. 9 e 10.
Al  fine  di  superare  le  prescrizioni  sopraindicate  si  dovrà  effettuare  uno specifico
studio idraulico che dimensioni adeguatamente i tratti tombati così come previsto
dall'art. 4 della L.R. 41/2018.

13. CARTA DELLA FATTIBILITÀ SISMICA
Dall'analisi  della  carta  della  pericolosità  sismica,  si  definiscono  per  le  aree  di
intervento le seguenti classi di fattibilità sismica massima:

Classe F.2.: FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI
Nella situazione di studio, caratterizzata da pericolosità sismica media (S.2.), non è
necessario indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa o per la
valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 

Classe F.3: FATTIBILITA' CONDIZIONATA
Si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed  infrastrutturali  per  le  quali,  ai  fini  della
individuazione delle condizioni  di  compatibilità degli  interventi  con le situazioni  di
pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli  approfondimenti  di
indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o
dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

Progetto:  Variante al POC zona A1
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Vista la presenza della zona suscettibile di instabilità di versante quiescente oltre a
rispettare le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità Geologica, dovranno
essere  realizzate  indagini  geofisiche e  geotecniche per  le  opportune verifiche di
sicurezza  e  per  la  corretta  definizione  dell'azione  sismica.  Si  consiglia  l'utilizzo  di
metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo
al fine di ricostruire l'assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E' opportuno che tali
indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni
su  cui  effettuare  la  determinazione  dei  parametri  di  rottura  anche  in  condizioni
dinamiche e cicliche.

14. NOTE CONCLUSIVE
Il  dettagliato  esame  delle  caratteristiche  geologico-tecniche e  geomorfologiche
dell’area oggetto di variante ed in particolare nei 4 subcomparti  ha evidenziato i
seguenti livelli di pericolosità:

Dal  punto  di  vista  delle  fattibilità massime degli  interventi  per  i  4  subcomparti  si
evidenzia quanto riportato in tabella:

Si ricorda inoltre che tutta l'area del comparto A1 rientra nell'ambito della zona di
Protezione delle risorse idriche minerali di sorgente termale.
In  allegato  3  si  riporta  inoltre  l'abaco  delle  fattibilità  geologico/sismiche  dello
strumento urbanistico vigente con tutti  i  possibili  interventi  relativamente a questi
aspetti, mentre per quelli idraulici si rimanda alla L.R. 41/2018.

 Il Tecnico
Dott. Geol. Fausto Capacci

Progetto:  Variante al POC zona A1
Committenza: Comune di Chianciano Terme

11/11

Subcomparti Pericolosità Geologica Pericolosità Idraulica Pericolosità Sismica
A 1.1 G.2-media I.1-bassa S.2-media
A 1.2 G.2-media e G.3-elevata I.1-bassa, I.3-alluvini poco frequenti, I.4-alluvioni frequenti S.2-media e S.3-elevata
A 1.3 G.2-media e G.3-elevata I.1-bassa S.2-media e S.3-elevata
A 1.4 + parcheggi G.2-media e G.3-elevata I.1-bassa S.2-media e S.3-elevata

Subcomparti Fattibilità Geologica Fattibilità Idraulica Fattibilità Sismica
A 1.1 F.G.2 F.I.1 F.S.2
A 1.2 F.G.2 e F.G.3 F.I.1 e F.I.4 F.S.2 e F.S.3
A 1.3 F.G.2 e F.G.3 F.I.1 F.S.2 e F.S.3
A 1.4 + parcheggi F.G.2 e F.G.3 F.I.1 F.S.2 e F.S.3
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1. PREMESSA
Lo  scopo  dell’indagine  è  la  caratterizzazione  dinamica  del  sottosuolo  nella  prima

decina  di  metri  con  l’individuazione  delle  principali  unità  geofisiche  e  delle  relative
proprietà meccaniche elastiche, quali  la velocità delle onde longitudinali  P (VP)  e la
velocità delle onde trasversali S (VS). Sulla base dei valori di VS sarà possibile fornire delle
indicazioni  sulla  classificazione  sismica  della  parte  superficiale  del  sottosuolo,  in
applicazione alla normativa nazionale. 

2. INDAGINE E STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
Per la ricostruzione del modello geofisico del sito è stata eseguita un’indagine sismica

superficiale caratterizzata dalla combinazione tra la tecnica di sismica a rifrazione con
onde di volume (onde P) e il metodo di analisi spettrale delle onde di superficie (Onde di
Rayleigh) con tecnica MASW.

2.1. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

L’attrezzatura e la strumentazione utilizzata è costituita da:
 sistema di energizzazione per le onde P e di    Rayleigh: la sorgente è costituita da

una mazza del peso di 8 Kg battente verticalmente su piastra circolare in polietilene
di  diametro  di  250  mm  posta  direttamente  sul  p.c.  per  la  generazione
prevalentemente di onde P e di Rayleigh;

 sistema di  ricezione: costituito da 24 geofoni  verticali  monocomponente del  tipo
elettromagnetico a bobina mobile a massa sospesa (peso della massa 12.2 gr) con
frequenza propria 4.5 Hz, ovvero dei trasduttori di velocità in grado di tradurre in
segnale  elettrico  la  velocità  con  cui  il  suolo  si  sposta  al  passaggio  delle  onde
sismiche longitudinali e trasversali prodotte da una specifica sorgente;

 sistema  di  acquisizione  dati:  sismografo  SARA  Electronics  doReMi  con  memoria
dinamica a 16 bit composto da 24 dataloggers per un totale di 24 canali, cavo
sismico telemetrico di 144 m, interfaccia USB 1.1 12 V, netbook PC Windows XP con
software di acquisizione dedicato; il sistema è in grado di convertire in digitale e
registrare  su  memoria  il  segnale  proveniente  da  ciascun  canale  dal  sistema  di
ricezione; la conversione A/D avviene già dal primo metro di cavo, permettendo
quindi di eliminare molte fonti di disturbo dovute al trasferimento del segnale lungo
centinaia di metri di cavo sismico;

 sistema di trigger: consiste in un circuito elettrico che viene chiuso nell’istante in cui il
grave colpisce la base di battuta, consentendo ad un condensatore di scaricare la
carica  precedentemente  immagazzinata  e  di  produrre  un  impulso  che  viene
inviato a un sensore collegato al sistema di acquisizione dati; in questo modo è
possibile individuare e visualizzare l’esatto istante in cui la sorgente viene attivata e
fissare l’inizio della registrazione;

 velocimetro tridirezionale: per le registrazioni delle vibrazioni ambientali a stazione
singola (HVSR) è stato impiegato un velocimetro modello Geobox commercializzato
dalla SARA Instruments srl.
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2.2. INDAGINE DI SISMICA A RIFRAZIONE: 

2.2.1. Cenni teorici e metodologia di acquisizione

Il metodo sismico a rifrazione si basa sul concetto della bi-rifrazione delle onde elastiche
a  seguito  del  fronte  d’onda  conico.  Data  una  sorgente  di  onde  elastiche  e  uno
stendimento  di  geofoni  lungo  un  profilo  giungeranno  in  superficie  ai  geofoni  onde
dirette, onde riflesse ed onde coniche o bi rifratte (head wave): le onde analizzate sono
quelle birifratte, cioè quelle che giungono sulla superficie di separazione con un angolo
d’incidenza critico (secondo la  legge di  Snell)  e che quindi  vengono rifratte con un
angolo  di  90°  propagandosi  parallelamente  alla  superficie  rifrangente  e  venendo
nuovamente rifratte verso la superficie con lo stesso angolo di incidenza.

I  contrasti  di  proprietà  possono  essere  legati  a  cause  stratigrafiche,  strutturali,
idrogeologiche;  il  modello  interpretativo  del  mezzo  investigato  è  di  tipo  elastico,
omogeneo, continuo ed isotropo, mentre la profondità totale di indagine è legata alla
lunghezza dello stendimento di ricevitori.

La  metodologia  della  sismica  a  rifrazione  consiste  quindi  nel  produrre  delle  onde
sismiche nel terreno tramite una energizzazione (scoppio o shot); tale energia può essere
generata tramite un grave che percuote il terreno (martello o peso), oppure tramite lo
scoppio  di  una  carica  esplosiva.  In  particolare  la  sismica  a  rifrazione  studia  il
comportamento dell’onda rifratta. Tale onda, viaggiando all’interfaccia fra due mezzi a
differente  velocità,  invia  in  superficie  una  serie  di  segnali  (vibrazioni)  che  vengono
registrati  da degli accelerometri (geofoni).  Tali  geofoni, posti ad un’equidistanza nota
l’uno dall’altro vanno a formare la stesa sismica. L’indagine procede energizzando in
posizioni note. Il segnale così registrato viene convogliato ad una scheda di conversione
A/D, e quindi registrato e conservato in memoria. L’acquisizione dei dati da parte del
sismografo  parte  quando  un  particolare  circuito  (trigger)  viene  attivato
dall’energizzazione  nel  terreno.  Per  ogni  registrazione  viene  registrato  un  segnale,
costituito  da  una traccia  per  ciascun  geofono,  riconoscendo  su  ciascuna traccia  il
primo arrivo dell’onda rifratta si genera una retta, detta  dromocrona, dall’inclinazione
della quale si può risalire alla velocità ed alla geometria (interpolando più dromocrone)
dei rifrattori. Le metodologie di interpretazioni dei dati vanno dalle più semplici (metodo
delle  intercette)  che  richiedono  solo  2  scoppi  per  profilo,  al  metodo  del  reciproco
(Hawkins  1957)  e  al  metodo  del  reciproco  generalizzato  G.R.M.  (Palmer,  1980)  che
richiedono  5-7  scoppi  per  profilo,  fino  alle  tecniche  tomografiche,  che  richiedono
almeno 7 scoppi per stendimento. L’interpretazione dei segnali rilevati e la conseguente
stima del profilo di velocità delle onde P è articolata nelle seguenti fasi fondamentali:
 Individuazione  dei  primi  arrivi  attraverso  l’osservazione  dei  sismogrammi  e

l’operazione di  picking, previa elaborazione dei segnali ed operazioni di filtraggio
anche consecutivo con diverse tipologie di filtro digitale;

 Ricostruzione delle dromocrone in P e scelta del modello di sottosuolo da utilizzare
nell’interpretazione;

 Linearizzazione delle dromocrone e calcolo delle velocità di  propagazione delle
onde elastiche analizzate e dei relativi tempi di intercetta;

 Ricostruzione del  modello del  sottosuolo con calcolo della profondità di  ciascun
strato omogeneo, continuo ed isotropo tramite il  metodo del reciproco (metodo
generalizzato G.R.M.) applicabile a ciascun punto di  scoppio; questo metodo è
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applicabile a tutte le situazioni litostratigrafiche approssimabili a modelli stratificati a
strati  piani  o  variamente  articolati,  orizzontali  o  con  inclinazione  rispetto
all’orizzontale.

Per le analisi  interpretative è stato utilizzato il  software InterSism della Geo and Soft,
associato ad altri software autocostruiti.

L’indagine è consistita in uno stendimento di sismica a rifrazione di lunghezza pari a 48
m,  lungo  i  quali  sono  stati  disposti  alternativamente  e  collegati  in  serie  24  geofoni
monocomponente (verticali) del tipo elettromagnetico a bobina mobile, con distanza
intergeofonica di 2 m ed offset dal primo shot pari a 1 m: il collegamento dei ricevitori
avviene attraverso un cavo telemetrico su cui sono disposti 24 gruppi data loggers in
grado di convertire il segnale elettrico proveniente dai geofoni in segnale digitale. Per
ogni punto di shot sono stati effettuati mediamente n. 2/3 scoppi.

E’ stata adottata la seguente configurazione per l’energizzazione in onde P:

Schema configurazione Configurazione a 7 shots:
- 2 end-shots posti a 1 m dai geofoni esterni (S1 e S7)
- 5 shots intermedi (S2, S3, S4, S5 e S6)

lunghezza stendimento 
compresi end-shots

48 m

lunghezza stendimento 
ricevitori

46 m

n. geofoni 24

distanza intergeofonica 2 m

n. punti di energizzazione 
(shots)

7

n. acquisizioni per punto di 
energizzazione

2/3

durata acquisizione 200 ms

frequenza di 
campionamento

10 khz

2.2.2. PRINCIPALI LIMITI DELLA TECNICA SISMICA RIFRAZIONE

Il limite principale della sismica a rifrazione sta nel fatto che tale tecnica presuppone un
incremento costante della velocità andando in profondità. In caso contrario (passaggio
fra terreni più consistenti sovrastanti terreni meno consistenti) non si produce rifrazione,
ed il modello che viene ricostruito è un modello di terreno più o meno difforme da quello
reale. Per questo le indagini sismiche devono sempre essere accoppiate, soprattutto in
situazioni dove inversioni di velocità sono frequenti (ad esempio i depositi quaternari) ad
indagini geognostiche dirette.

2.3. INDAGINE MASW: CENNI TEORICI, METODOLOGIA ED ACQUISIZIONE

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine
non invasiva che permette di individuare il profilo di velocità delle onde di taglio Vs, sulla
base della  misura delle onde superficiali  eseguita in  corrispondenza di  diversi  sensori
(geofoni nel caso specifico) posti sulla superficie del suolo. Il contributo predominante
alle onde superficiali  è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con una velocità
correlata alla rigidezza della porzione di  terreno interessata dalla propagazione delle
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onde.  In  un  mezzo  stratificato  le  onde di  Rayleigh  sono  dispersive  (fenomeno  della
dispersione geometrica),  cioè onde con diverse lunghezze d’onda si  propagano con
diverse  velocità  di  fase  e  velocità  di  gruppo  (Achenbach,  J.D.,  1999,  Aki,  K.  and
Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase (o di gruppo)
apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. La natura
dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza con
lunghezza  d’onda  corta  si  propagano  negli  strati  più  superficiali  e  quindi  danno
informazioni  sulla  parte  più  superficiale  del  suolo,  invece onde a bassa  frequenza  si
propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo. Il
metodo di indagine MASW utilizzato è di tipo attivo in quanto le onde superficiali sono
generate  in  un  punto  sulla  superficie  del  suolo  (tramite  energizzazione  con  mazza
battente parallelamente all’array) e misurate da uno stendimento lineare di sensori. Il
metodo attivo generalmente  consente  di  ottenere  una  velocità  di  fase  (o  curva di
dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5-10Hz e 70-
100Hz, quindi fornisce informazioni sulla parte più superficiale del suolo, generalmente
compresa nei primi 30m-40m, in funzione della rigidezza del suolo e delle caratteristiche
della  sorgente.  I  fondamenti  teorici  del  metodo  MASW  fanno  riferimento  ad  un
semispazio  stratificato  con strati  paralleli  e  orizzontali,  quindi  una  limitazione alla  sua
applicabilità  potrebbe essere rappresentata dalla  presenza di  pendenze significative
superiori a 20°, sia della topografia sia delle diverse discontinuità elastiche.

La metodologia utilizzata consiste in tre fasi:
 calcolo della curva di dispersione sperimentale dal campo di moto acquisito nel

dominio spaziotempo lungo lo stendimento;
 calcolo della curva di dispersione apparente numerica;
 calcolo della curva di dispersione effettiva numerica;
 individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali VSV, modificando

opportunamente  lo  spessore  h,  le  velocità  delle  onde  di  taglio  VSV  e  di
compressione VP (o in alternativa il coefficiente di Poisson υ), la densità di massa ρ
degli  strati  che  costituiscono  il  modello  del  suolo,  fino  a  raggiungere  una
sovrapposizione  ottimale  tra  la  curva  di  dispersione  sperimentale  e  la  curva  di
dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato; l’affidabilità del
profilo di velocità Vs trovato durante il processo di inversione è valutata tramite la
definizione dell’errore relativo tra le due curve.

L’acquisizione è stata eseguita secondo il seguente schema:

Schema configurazione Configurazione a 1 shot:
- 1 shot posto esternamente a 4 m dal primo geofono

esterno (S1) 

Lunghezza
stendimento ricevitori

46 m

n. geofoni 24 

distanza intergeofonica 2 m

durata acquisizione 2000/4000 ms

Frequenza
di campionamento

0,5/1 khz
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L’elaborazione è stata eseguita tramite il software MASW di Vitantonio Roma. Il modello
1D  medio  ottenuto  dal  successivo  processo  di  inversione  è  da  ritenere  indicativo  e
necessario a verificare la robustezza dei dati ottenuti dalla sismica a rifrazione.

3. INTERPRETAZIONE E RISULTATI

3.1. PROFILO TOPOGRAFICO DELLO STENDIMENTO

L'andamento  della  superficie  topografica,  nel  tratto  investigato,  è  praticamente
pianeggiante, le variazioni di quota sono da ritenersi trascurabili. L’origine del sistema di
riferimento relativo è posta in corrispondenza dell'end shot S1 posto a 1 m dal 1° geofono.

3.2. ANALISI DEI SISMOGRAMMI

Per  ciascun  punto  di  shot,  i  sismogrammi  relativi  alle  diverse  acquisizioni  sono  stati
elaborati  tramite  operazioni  di  Stacking,  finalizzate  all'incremento  del  rapporto
segnale/rumore ambientale (vedi ALL. 1).

3.3. MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO

In ALL. 2 si riporta il grafico distanza-tempo dello stendimento, nel quale sono riportati i
tempi del primo arrivo da cui si individuano le dromocrone e tramite linearizzazione si
individuano i principali rifrattori al di sotto di ciascun shot. In base alle analisi condotte su
tale  diagramma  viene  prodotta  una sezione sismostratigrafica  schematica,  ottenuta
adottando  un  modello  a  3  strati  ed  applicando  il  metodo  di  interpretazione  del
Reciproco G.R.M., computando la profondità dei rifrattori in corrispondenza dei diversi
punti di scoppio.

Dall'analisi dei dati elaborati si evidenziano 2 rifrattori principali:
 un primo rifrattore con andamento leggermente ondulato rispetto alla superficie

topografica posto ad una profondità da p.c. variabile da ca. 2 m a ca. 3 m;
 un  secondo  rifrattore,  con  andamento  ondulato  posto  alla  profondità  da  p.c

variabile da ca. 7,5 m a ca. 8,5 m.
In termini sismici il sottosuolo può essere quindi suddiviso nei seguenti sismostrati:
 Sismostrato A: (Vpmedia = 332 m/s);
 Sismostrato B: (Vpmedia = 861 m/s);
 Sismostrato C: (Vpmedia = 1414 m/s).
Il modello sismostratigrafico schematico del terreno viene proposto in ALL. 3. 

3.4. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SITO INDAGATO

I risultati emersi dall'indagine MASW sono riassunti in ALL. 4.
Il  valore  di  Vseq  individuato  nel  corso  dell’indagine  MASW  risulta  pari  a  285  m/s,

permettendo quindi di classificare il sito come di TIPO C ai sensi del D.M. 17.1.2018.

C   -    Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a
grana  fina  mediamente  consistenti,  con  profondità  del  substrato
superiori    a  30  m,  caratterizzati  da  un  miglioramento  delle  proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vseq compresi tra 180 m/s
e 360 m/s. 

4. SISMICA PASSIVA DI SUPERFICIE A STAZIONE SINGOLA HVSR
Le curve dei rapporti spettrali delle due misure effettuate (vedi allegato 5) mostrano

misure  del  rumore  con un andamento abbastanza ondulato  con in  particolare due
picchi significativi a circa 3,4/3,7 hz con un ampiezza di circa 2 e a circa 0,9/0,95 hz con
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ampiezza oltre 3. La frequenza del picco di circa 3,5 hz è riconducibile al passaggio tra i
terreni  argillosi  a  diversa  consistenza,  il  secondo  picco  segnala  probabilmente  la
presenza della formazione lapidea ad una profondità di circa 100-130 m dal p.c.. 

5. CONCLUSIONI
L’indagine sismica a rifrazione ha ricostruito il modello sismostratigrafico del sottosuolo,

individuando  livelli  a  varie  velocità  sismiche,  tale  modello  è  confermato  dai  risultati
dell'indagine MASW e dai dati stratigrafici dei sondaggi raccolti nell'area. 

L'indagine MASW insieme con l'analisi HVSR ha fornito indicazioni sulla classe di suolo ai
sensi della Normativa sismica delle NTC2018, ponendo il sito in categoria di suolo C. 

Il Tecnico               
   Dr. Geol. Fausto Capacci 
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ALL. 1
SISMOGRAMMI 

Sismogramma - S1

Sismogramma - S2
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Sismogramma - S3

Sismogramma - S4

Sismogramma - S5
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Sismogramma - S6

Sismogramma - S7
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ALL. 2
GRAFICO GENERALE DROMOCRONE
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ALL. 3
MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO 

DA INDAGINE SISMICA A RIFRAZIONE ONDE P 



ANALISI SISMICA TIPO MASW 

1 - Dati sperimentali 
Nome del file delle tracce
E:\Dati\Lavori\RELAZIONI_2018\18071_CHIANCIANO_TERME_VARIANTE\indagi
ni_sismiche\S_18091\MASW4.drm 
Numero di ricevitori ................................................................................................ 24 
Distanza tra i sensori: ............................................................................................. 2m 
Numero di campioni temporali ........................................................................... 4000 
Passo temporale di acquisizione .......................................................................... 1ms 
Numero di ricevitori usati per l’analisi ................................................................... 24 
L’intervallo considerato per l’analisi comincia a................................................. 0ms 
L’intervallo considerato per l’analisi termina a  ........................................... 3999ms 
I ricevitori non sono invertiti (l’ultimo ricevitore è l’ultimo per l’analisi) 

 
Figura 1: Tracce sperimentali



 

2 - Risultati delle analisi 
 
Frequenza finale ................................................................................................. 50Hz 
Frequenza iniziale ................................................................................................ 5Hz 
  

 
Figura 2: Curva dispersione sperimentale



 

3 - Curva di dispersione 
 

Tabella 1:Curva di dispersione 

 Freq. [Hz] V. fase [m/s] V. fase min [m/s] V. fase Max [m/s] 

6.48866 370.815 313.426 428.204 

7.15332 324.432 291.989 356.875 

7.99475 253.912 222.03 285.795 

9.67462 185.896 151.888 219.904 

11.6943 157.984 142.185 173.782 

13.9648 154.764 139.288 170.241 

16.2354 152.525 137.273 167.778 

18.5059 150.877 135.789 165.965 

20.7764 147.743 132.969 162.517 

23.0469 146.767 132.09 161.444 

25.3174 144.51 130.059 158.961 

27.5879 142.677 128.409 156.944 

29.8584 138.6 124.74 152.459 

31.9763 137.009 117.88 156.139 



 
Figura 3: Curva di dispersione



4 - Profilo in sito 
 
Numero di strati (escluso semispazio) ...................................................................... 7 
Spaziatura ricevitori [m] ........................................................................................ 2m 
Numero ricevitori .................................................................................................... 24 
Numero modi ............................................................................................................ 1 

Strato 1 
h [m] .......................................................................................................................... 2 
z [m] .........................................................................................................................-2 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1700 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 150 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 312 
Vs min [m/s] ........................................................................................................... 76 
Vs max [m/s] ......................................................................................................... 225 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 150 

Strato 2 
h [m] .......................................................................................................................... 2 
z [m] .........................................................................................................................-4 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1700 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 160 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 333 
Vs min [m/s] ........................................................................................................... 84 
Vs max [m/s] ......................................................................................................... 240 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 160 

Strato 3 
h [m] .......................................................................................................................... 3 
z [m] .........................................................................................................................-7 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1750 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 170 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 354 
Vs min [m/s] ........................................................................................................... 88 



Vs max [m/s] ......................................................................................................... 255 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 170 

Strato 4 
h [m] ....................................................................................................................... 1.5 
z [m] ......................................................................................................................-8.5 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1750 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 200 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 416 
Vs min [m/s] ......................................................................................................... 103 
Vs max [m/s] ......................................................................................................... 300 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 200 

Strato 5 
h [m] ....................................................................................................................... 5.5 
z [m] .......................................................................................................................-14 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1850 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 320 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 666 
Vs min [m/s] ......................................................................................................... 141 
Vs max [m/s] ......................................................................................................... 480 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 320 

Strato 6 
h [m] .......................................................................................................................... 5 
z [m] .......................................................................................................................-19 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1950 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 400 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 833 
Vs min [m/s] ......................................................................................................... 180 
Vs max [m/s] ......................................................................................................... 600 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 400 



Strato 7 
h [m] .......................................................................................................................... 0 
z [m] .......................................................................................................................-oo 
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2000 
Poisson ................................................................................................................. 0.35 
Vs [m/s] ................................................................................................................. 450 
Vp [m/s] ................................................................................................................ 937 
Vs min [m/s] ......................................................................................................... 206 
Vs max [m/s] ......................................................................................................... 675 
Falda non presente nello strato  
Strato non alluvionale  
Vs fin.[m/s] ........................................................................................................... 450 

  
Figura 4: Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigh (ciano), curva apparente(blu), 

curva numerica (rosso) 



 
Figura 5: Profilo Vs numerico



 

5 - Risultati finali 
 
Piano di riferimento z=0 [m]..................................................................................... 0 
Vseq [m/s] ............................................................................................................. 285 
La normativa applicata è il DM 17 gennaio 2018 
Tipo di suolo  .......................................................................................................... C
 

Appendice 
Tipo di suolo 

 
Tipo C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina 
mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vseq compresi 
tra 180 m/s e 360 m/s.  
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STATION INFORMATION

Station code: H1

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID:  -

Address: Comune di Chianciano Terme

Latitude:  -

Longitude:  -

Coordinate system:  -

Elevation:  -

Weather: Presenza di vento

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 300 Hz

Recording start time: 2018/11/16 13:23:06

Recording length: 20 min

Windows count: 21

Average windows length: 30

Signal coverage: 52.5%

CHANNEL #1 [V]32591 Counts

-35971 Counts

CHANNEL #2 [N]20968 Counts

-22937 Counts

CHANNEL #3 [E]33596 Counts

-35240 Counts
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HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

0.847 Hz

A0 amplitude = 3.391

Average f0  = 0.794 ± 0.115
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SARA electronic instruments srl - GeoExplorer HVSR 2.2.3 www.sara.pg.it

STATION INFORMATION

Station code: H2

Model: SARA GEOBOX

Sensor: SARA SS45PACK (integrated 4.5 Hz sensors)

Notes: -

PLACE INFORMATION

Place ID: Campo Sportivo Campagnolo

Address: Comune di Chianciano

Latitude:  -

Longitude:  -

Coordinate system:  -

Elevation:  -

Weather: Presenza di vento

Notes: -
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PHOTOGRAPHIC REFERENCES
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SIGNAL AND WINDOWING

Sampling frequency: 300 Hz

Recording start time: 2018/11/16 15:38:22

Recording length: 20 min

Windows count: 10

Average windows length: 30

Signal coverage: 25%

CHANNEL #1 [V]7953 Counts

-7355 Counts

CHANNEL #2 [N]8455 Counts

-6331 Counts

CHANNEL #3 [E]13092 Counts

-10018 Counts
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HVSR ANALYSIS

Tapering: Enabled (Bandwidth = 5%)

Smoothing: Konno-Ohmachi (Bandwidth coefficient = 40)

Instrumental correction: Disabled

HVSR average

Signal spectra average
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HVSR time-frequency analysis (30 seconds windows)

HVSR directional analysis
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SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

0.875 Hz

A0 amplitude = 3.394

Average f0  = 0.940 ± 0.064
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SESAME CRITERIA

Selected f0 frequency

3.335 Hz

A0 amplitude = 2.729

Average f0  = 3.213 ± 0.477
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ALLEGATO 3 

ABACO DELLE FATTIBILITÀ GEOLOGICHE E SISMICHE 
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