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COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

STUDI GEOLOGICI PER AREE TIPO “R6” SOGGETTE A PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO

Rilievi geologici di dettaglio e indicazioni di fattibilità 

=================================

1 - SCOPO DELL’INCARICO E  GRUPPO DI LAVORO

Con disciplinare del 18.04.2008, rep. 1005 il Comune di Sambuca Pistoiese ha

affidato al dott. geol. Ferruccio Capecchi dello Studio Associato G.T.I.- Geologia

Tecnica di Pistoia ed al dott. geol. Gaddo Mannori dello Studio Mannori & Burchietti

Geologi Associati, l'incarico per la realizzazione degli studi geologici in quattro aree

definite nel RU con la sigla “R6”, soggette a Piani Complesso di Intervento  .

Le aree di studio sono quelle denominate:

• Area n. 1: Casanova
• Area n. 4: Pian di campo ovest
• Area n. 5: Pian di Campo est
• Area n. 6: Pavana di sotto

Secondo quanto espressamente richiesto dal disciplinare di incarico, per ogni

area è stato realizzato:

• un rilievo geomorfologico di dettaglio, scala 1:5.000, 

• una zonazione di pericolosità geomorfologica in scala 1:2.000

• una individuazione della zone a maggior pericolosità sismica locale, in scala 1:2.000

• una verifica dell’adeguamento alla zonazione di pericolosità ed alla normativa del

PAI

• una classificazione di fattibilità degli interventi comprensiva delle prescrizioni

relative ad ogni classe di fattibilità

Tutte le fasi dello studio sono state eseguite secondo quanto stabilito dalla DPGR 27

aprile 2007 n. 26R recentemente emanata.
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2 – AREE E TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Nella Fig. 1 sono riportate le ubicazioni delle quattro aree “R6”.

Area n. 1: Casanova
Superficie totale mq 8.998,10
Superficie coperta   “ 605,00
Volume mc 2.837,06
Numero edifici 5 (n. 1 ad un piano e n. 4 a 2 piani)
Strade mq 1.282,73

Area 4: Pian del Campo ovest
Superficie totale mq 10.240,05
Superficie coperta   “ 726,00
Volume mc 3.228,64
Numero edifici 6 (n. 1 ad un piano e n. 5 a 2 piani)
Strade mq 1.338,50

Area 5: Pian del Campo est
Superficie totale mq 16.209,74
Superficie coperta   “ 1.21000
Volume mc 5.110,86
Numero edifici 10 (n. 7 ad un piano e n. 3 a 2 piani)
Strade m 2.388,62

Area 6: Pavana di sotto
Superficie totale mq 14.505,22
Superficie coperta   “ 720,00
Volume mc 3.543,10
Numero edifici 6 (n. 2 ad un piano e n. 4 a 2 piani)
Strade mq 2.013,02
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3 – ZONAZIONI DI PERICOLOSITA’ NELLE CARTE DI PRG E DEL PAI

Si riassumono le condizioni di pericolosità dell’area di intervento che risultano dai

rilievi eseguiti a supporto al PRG e del PS vigenti.

3.1 - Prg

Nella Carta della pericolosità allegata al RU vigente la quasi totalità delle aree

esaminate è inserita nella classe 3B di pericolosità definita come pericolosità medio alta;

in questa classe sono comprese le aree con caratteristiche geologiche e geomorfologiche

sfavorevoli alla stabilità. 

Le poche aree inserite in classe 2 di pericolosità (pericolosità bassa), sono

nell'area di Pian di Campo ovest e, in minima parte in quella di Pian di Campo est.

3.2 - Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Tutte le aree "R6" prese in esame non sono soggette ad alcun vincolo derivante

dalla zonazione di pericolosità per frana del PAI approvato con DCRT 114/04. 
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4 – CARATTERISTICHE DELL’AREA

4.1 – Morfologia

Area n. 1 Casanova

Fa parte del versante posto in destra Limentra Reno caratterizzato da acclività

media non elevata ma estremamente variabile da punto a punto. Anche l'area di

intervento è caratterizzata da zone molto acclivi, soprattutto nella parte più alta,

alternate in breve spazio a zone con debole pendenza. Non si rilevano tracce di

fenomeni gravitativi; i fabbricati presenti nelle vicinanze, lungo la strada comunale, non

presentano lesioni riferibili a cedimenti del terreno.

Area n. 4 Pian di Campo ovest

Si tratta di un'area impostata su di un terrazzo di probabile origine fluviale

delimitato da un orlo di scarpata ben evidente sul lato nord e est. Il versante, orientato

verso est, ha pendenze modeste, inferiori al 10%. Non si rilevano tracce di movimenti

gravitativi in atto o pregressi.

Area n. 5 Pian di Campo est

L'area è posta a valle dell'abitato di Pian di Campo, su un versante con pendenza

variabile: la metà superiore del è caratterizzata da acclività media del 30% circa mentre

la restante porzione, fino alla strada per la Torraccia, la pendenza scende a valori medi

del 20%. Anche in questo caso, sulla base dell'analisi delle foto aeree, non sono state

rilevate aree soggette a dissesto gravitativo.

Area n. 6 - Pavana di Sotto

La zona, posta fra la Strada Statale e il torrente Limentra all'altezza del Pontaccio

è situata su di un'area anticamente interessata da una frana risalente probabilmente a

periodi in condizioni climatiche diverse dal presente; allo stato attuale l'accumulo di

frana è considerato ormai stabilizzato, data l'assenza di indizi di movimenti gravitativi
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anche di modesta estensione. Le caratteristiche morfologiche sono quindi a tutti gli

effetti quelle tipiche delle aree con coltri detritiche di spessore consistente.

Gli elementi morfologici individuati durante il rilievo, sia in campagna che dalle

foto aeree, sono riportati in Fig. 2; sono di seguito elencati.

- aree con evidenti fenomeni di soliflusso

- tratti dei corsi d'acqua secondari in forte pendenza e quindi in forte erosione

- orli di scarpata e di terrazzamento naturale evidenti soprattutto dalla

fotointerpretazione e dall'analisi della cartografia di dettaglio.

4.2 - Geologia e litologia

La situazione geologica e litologica è rappresentata nella carta di Fig. 2. Il rilievo

geologico è stato eseguito tenendo come base la carta geomorfologica allegata al RU

con aggiornamenti soprattutto dal punti di vista strutturale. I tipi litologici affioranti

sono i seguenti:

Arenarie di M. Cervarola 

E' composta da un’alternanza di strati di arenarie quarzoso-feldspatiche in genere

a grana medio-fine e di strati sottili di siltiti; intercalazioni di marne siltose e argilliti

sono presenti con una certa frequenza ma con spessori limitati quasi sempre non

cartografabili. Le arenarie, dure, ben cementate sono in maggioranza rispetto alle altre

componenti litologiche, con strati di spessore in genere non superiore a cm 50; strati di

arenaria a grana medio grossa di potenza anche superiore al metro sono presenti come

intercalazioni, talvolta con frequenza ritmica evidente. 

Complesso Argillitico 

Affiora nella zona di Casanova e costituisce il substrato della zona di Pavana di

sotto. Si tratta di una formazione di argilliti molto tettonizzate, tanto che raramente è

riconoscibile la stratificazione originaria, nelle quali sono inglobati irregolarmente

blocchi e spezzoni di strato di arenarie, calcari e calcareniti. Le argilliti presentano 
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grado di alterazione molto elevato; in aree anche molto estese e per spessori notevoli

sono trasformate nella parte superficiale in una massa argillosa di consistenza molto

scarsa. 

Depositi eluvio colluviali 

Le coltri detritiche sono state distinte in due diverse facies in base alla

composizione litologica. Sono state distinti gli accumuli detritici a prevalente

composizione sabbiosa da quelli con elevate percentuali di materiali argillosi.

Depositi eluvio colluviali sabbiosi

Rappresentano i tipi litologici affioranti nelle due aree di Pian di Campo. Si tratta

di depositi originati dal disfacimento delle arenarie che hanno subìto quasi sempre un

rimaneggiamento da parte delle acque di ruscellamento. Sono composti da sabbie

grossolane con contenuti limoso-argillosi non significativi e da clasti arenacei a spigoli

vivi di dimensioni molto variabili. I depositi di questo tipo hanno nel complesso

permeabilità medio-alta; assicurano quindi un buon drenaggio e impediscono ristagni di

acqua in superficie dando origine a versanti e scarpate generalmente stabili.

Depositi eluvio colluviali argillosi

Derivano dall’alterazione del Complesso Argillitico e sono costituite in

prevalenza da materiali fini nel campo granulometrico delle argille e dei limi. La

permeabilità è medio bassa con diffusi ristagni di acqua in superficie; danno origine a

versante a debole pendenza con comportamento metastabile soggetti a colamenti anche

estesi arealmente che interessano i primi metri di terreno.

Depositi alluvionali recenti 

Affiorano in aree limitate sui fondovalle del Limentra e del Reno; sono costituiti

da sedimenti sciolti a granulometria  grossolana, in prevalenza da ciottoli con

dimensioni massime anche dell'ordine di 50 cm; la matrice fine è in quantità

trascurabile. 

Lo spessore è sempre limitato, al massimo di 2-3 metri. 
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Depositi di frane con indizi di evoluzione

Si tratta di un piccolo numero di aree con limitata estensione in cui sono stati

riconosciuti movimenti gravitativi in atto o con possibilità di riattivazione. Non

interessano le aree oggetto di studio.

Depositi di frane senza indizi di evoluzione

Si tratta di materiali da tempo non più mobilitati e che pertanto hanno raggiunto

un buon livello di assestamento. Anche in questo caso la composizione litologica

dipende dalle formazioni di origine dei fenomeni gravitativi antichi. In carta sono stati

distinti con colori diversi gli accumuli a prevalente composizione sabbiosa, derivanti da

vecchie frane entro le aree di affioramento delle arenarie, e quelli argillosi derivanti da

colamenti e frane delle argilliti. Una di queste forme interessa l'area di Pavana di Sotto;

come detto, data l'assenza di indizi di movimenti superficiali e profondi, l'area è ritenuta

stabilizzata ed è assimilabile ad un accumulo detritico.

Dal punto di vista strutturale è stata rilevata dalle foto aeree la presenza di una

lineazione tettonica molto evidente nella zona Fondamento-Pavana. Si tratta di una

superficie ad alto angolo di cui però non è stato trovato riscontro sul terreno a causa

della presenza di estese coperture detritiche. In questa zona il contatto fra il Complesso

argillitico e le soprastati Arenarie di M. Cervarola, è naturalmente di origine tettonica,

riferibile ad un sovrascorrimento di estensione regionale. L'ubicazione di questa linea di

sovrascorrimento non è stata segnata in carta perché ovunque coperta da consistenti

spessori di detrito e data l'assenza di punti di controllo stratigrafico. L'unico dato

disponibile è costituito da una stratigrafia di un sondaggio eseguito poco a monte della

chiesa di Pavana da cui risulta la presenza di argilliti al di sotto di 5-6 metri di detrito

e/o di sedimenti alluvionali. Da queste considerazioni risulta che non è possibile, con i

dati attuali, determinare la composizione litologica del substrato delle aree di Pian del

Campo; questa indeterminatezza potrà essere potrà essere chiarita solo a seguito di

un'apposita campagna geognostica.
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4.3 – Idrologia e idrogeologia

Le acque superficiali sono drenate dal reticolo idrografico naturale costituito da

corsi d'acqua minori che convogliano le acque nella Limentra, nel caso di Pian di

Campo-Pavana e direttamente nel Reno per la zona di Casanova.

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche, la copertura detritica che

interessa le aree di Pian di Campo e di Pavana di Sotto, ha composizione

prevalentemente sabbiosa e quindi con permeabilità primaria medio alta; data la

pendenza del versante su cui si trovano le zone di intervento, si ritiene che nel

sottosuolo non siano presenti corpi idrici in grado di interferire con le future

destinazioni delle aree. La sostanziale impermeabilità delle argilliti che affiorano nella

zona di Casanova può invece dar luogo, specialmente in periodi di elevata piovosità, a

fenomeni di ristagno superficiale e di imbibizione della porzione più superficiale  del

substrato roccioso. Questi fenomeni possono accentuare l'alterazione delle argilliti e dar

luogo a fenomeni di plasticizzazione locale.

La presenza di acqua nel terreno dovrà comunque essere verificata nelle

successive fasi progettuali con specifiche indagini di sottosuolo.
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5 – ZONAZIONI DI PERICOLOSITA’ 

5.1 - Pericolosità geomorfologica

In Fig. 3 è riportata la zonazione di pericolosità geomorfologica. Tale zonazione è

sostanzialmente identica a quella elaborata in fase di RU. Le uniche differenze

riguardano una miglior definizione dell'area a pericolosità 2 nell'area di Pian di Campo

est e l'adeguamento alla nuova normativa regionale (DPGR 27 aprile 2007 n. 26R) che

comporta una diversa terminologia delle varie classi di pericolosità; in sostanza la nuova

normativa prescrive che le aree classificate nelle carte del RU con pericolosità media e

medio alta vengano definite come pericolosità geomorfologica elevata.

Le zone "R6" sono comprese in prevalenza nella classe di pericolosità G3 -

Pericolosità elevata; solamente nelle aree di Pian di Campo sono presenti porzioni in

classe 2 - Pericolosità media, riferibili alle aree a minor acclività, diffuse soprattutto

nella zona di Pian di Campo ovest.

5.2 - Pericolosità idraulica

Tute le aree si trovano in zone distanti da corsi d'acqua significativi dove non sono

possibili allagamenti e ristagni di alcun genere; in queste aree non è quindi stata definita

la pericolosità idraulica ai sensi del punto C.2 della citata normativa.
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5.3 - Pericolosità sismica locale

La Fig. 4 riporta gli elementi per la valutazione del rischio sismico locale secondo

le indicazioni di cui all'allegato 1 alle direttive del Regolamento n. 26R. Questa carta

comprende un'area molto estesa, da Pavana fino quasi al confine nord del Comune,

perché evidentemente questo tema non può essere analizzato solamente in aree ristrette; 

Gli elementi considerati per la zonazione di pericolosità sono quelli riportati nella

tabella sottoindicata; in grisé sono evidenziati solo gli elementi presenti nelle zone

soggette a piano.

Simboli
Allegato 1

Elementi

1 Movimenti franosi attivi
2A Movimenti franosi quiescenti
2B Zone potenzialmente franose
3 Movimenti franosi inattivi
4 Terreni scadenti
5 Possibilità di liquefazione
6
7

Elementi morfologici
(creste e cigli)

8 Zone di raccordo con versante
9 Presenza di depositi alluvionali
10 Presenza di coltri detritiche
11 Presenza di conoidi alluvionali
12 Zone di contatto tra litotipi diversi
13 Contatti tettonici

  

La Fig. 5 riporta la zonazione di pericolosità sismica locale elaborata sulla base

della presenza degli elementi di cui sopra e dell'inserimento del territorio comunale di

Sambuca nella zona sismica di riferimento S2 ex DGRT 431/06.
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6 - FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Sono state prese in considerazione le classi di fattibilità geomorfologica e sismica

senza naturalmente considerare la situazione idraulica che, come detto, non pone alcun

vincolo

6.1 - Classi di fattibilità

La fattibilità deriva dalle condizioni di pericolosità dell'area tenuto conto delle

tipologie degli interventi previsti. Alla luce di queste considerazioni si assegnano le

seguenti classi di fattibilità:

Fattibilità Geomorfologica Classe Fg 1 Senza particolari limitazioni
Classe Fg 3 Condizionata

Fattibilità Sismica Classe Fs 1 Senza particolari limitazioni
Classe Fs 3 Condizionata

Nella tabella che segue vengono riportate le classi di fattibilità per le varie

destinazioni urbanistiche previste nei piani di intervento:

PERICOLOSITA'
Geomorfologica Sismica

classe G2 classe G3 classe S1 classe S3
Nuova edificazione Fg 2 Fg 3 Fs 1 Fs 3

Viabilità Fg 2 Fg 3 Fs 1 Fs 3
Parcheggi Fg 2 Fg 3 Fs 1 Fs 3

Verde attrezzato Fg 2 Fg 3 Fs 1 Fs 3
Verde urbano

(privato e pubblico) 
Fg 1 - Fs 1 Fs 1
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6.2 - Prescrizioni in funzione della fattibilità

6.2.1 - Fattibilità geomorfologica

CLASSE FG1 - SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Per gli interventi ricadenti in questa classe non è sono previste prescrizioni

specifiche.

CLASSE FG2 - CON NORMALI VINCOLI

Sono previste soltanto le indagini geognostiche e geotecniche da eseguire in fase

di progetto per la caratterizzazione del sottosuolo delle aree da edificare ai sensi del DM

11/03/1988.

CLASSE FG3 - CONDIZIONATA

Per gli interventi ricadenti in questa classe già in fase di piano attuativo è

necessario caratterizzare il sottosuolo: in particolare dovranno essere acquisiti dati sullo

spessore e sulle caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura, sulla composizione

del substrato e sulla eventuale presenza di acque sotterranee. Fin da questa fase

dovranno essere fornite indicazioni progettuali sulle opere di sostegno che dovranno

impedire qualsiasi fenomeno di rilascio a monte ed essere adeguatamente incastrate nel

substrato roccioso stabile. Per ciascuna area R6 le opere di sostegno dovranno essere

progettate e successivamente eseguite unitariamente in fase di realizzazione delle opere

di urbanizzazione.

6.2.2 - Fattibilità sismica per effetti locali

CLASSE FS1 - SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Per gli interventi ricadenti in questa classe non è sono previste prescrizioni

specifiche.
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CLASSE FS3 - CONDIZIONATA

Per gli interventi ricadenti in questa classe in fase di piano attuativo occorrerà

eseguire opportune indagini geofisiche per definire quanto indicato nei commi d, e del

punto 3.5 della citata DPGR 24 aprile 2007 n. 26R.

Pistoia, 21 maggio 2008

Dott. Geol. Ferruccio Capecchi                                  Dott. Geol. Gaddo Mannori


