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PREMESSA 

 

Su incarico e per conto dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, è stata effettuata una indagine 

geologica e geotecnica e redatta la presente relazione, con la quale si descrivono le caratteristiche dei 

terreni esistenti presso la zona in cui è ubicato l’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Chianciano Terme 

in funzione del progetto di realizzazione di un Palestra di pertinenza all’Istituto stesso. 

 

La zona indicata ricade nell’ambito del Prg vigente in zona classificata a pericolosità 3, fattibilità 3, e risulta 

descritta al Catasto Terreni al Foglio n.   particelle n.   

  

Per l’indagine ci si è basati sul rilievo geologico di superficie, sulla consultazione dei dati geologici e delle 

indicazioni della cartografia di PRG (fattibilità geologica di Piano) e del D.P.C.M. 6 MAGGIO 2005, relativo al 

Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino dei Fiume Arno (PAI). Non è mancata la consultazione della 

letteratura geologica esistente e dei lavori eseguiti in passato, consistenti in sondaggi geognostici e analisi 

geotecniche di laboratorio e prove penetrometriche eseguite per i lavori di realizzazione dell’Istituto 

Alberghiero “Pellegrino Artusi” nell’anno 2000/2001. 

 

Per avere un quadro più dettagliato dell’area oggetto di studio si è proceduto all’esecuzione di n°3 s ondaggi 

a carotaggio continuo e n°2 rilievi di sismica a ri frazione (Vd. Tav. 4 Schema Ubicazione Indagini). Tale rilievi 

ci hanno permesso di avere indicazioni sia sulla stratigrafia che sulle caratteristiche geotecniche dei terreni 

(attraverso le analisi geotecniche di laboratorio), inoltre nei fori dei sondaggi sono stati posizionati dei 

piezometri, atti a verificare l’eventuale presenza d’acqua. 

 

La relazione è stata pertanto redatta in base alla normativa vigente ed in particolare facendo riferimento al 

D.M. 11.03.88, circolare ministeriale MM.LL.PP n. 30483; D.M. 14.09.05, adeguate al D.M. 14.01.2008; alle 

disposizioni di Prg ed alle normative in materia di tutela dell’ambiente.  

L’intero territorio comunale di Chianciano Terme è classificato sismico in classe 3 di pericolosità sismica.  Il 

grado di sismicità s = 6 ed il coefficiente di intensità sismica è 0.04. (O.M. del 20 marzo – G.U. del 

04.05.2003 e succ. testo unico e recenti normative e classificazione sismica regionale).   

 

§1. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO 

§1.1 Inquadramento geomorfologico – Tav. 2  

 

La zona in esame appartiene dal punto di vista amministrativo al Comune di Chianciano Terme. E’ situata in 

corrispondenza di un versante che  a partire dalle colline di Chianciano (Poggio Bacherina), degrada con 

pendenze di circa il 15/20% verso Nord e Nord-est in direzione della Valdichiana ed è posta alla quota di 

475-480 m slm.  
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La zona nel suo insieme evidenzia un sostanziale equilibrio d’insieme che in alcune porzioni appare in 

condizioni limite, in particolare nei terreni adiacenti laddove la regimazione delle acque è scarsa e si 

osservano varie ondulazioni del terreno. Si deve tener conto delle pendenze dei versanti e della giacitura 

generale dei litotipi affioranti, a franapoggio.  Si impone quindi l’adozione di accorgimenti adeguati per il 

mantenimento ed il miglioramento dell’equilibrio idrogeologico generale. Si possono notare in direzione Nord 

e più a valle da quella in esame la presenza di incisioni vallive per erosione superficiale di un certo interesse 

e proprio in tali porzioni affiorano le argille e le argille sabbiose di base riferibili al Pliocene. In tali zone sono 

frequenti problemi di stabilità con dissesti piuttosto diffusi.  

I fenomeni geomorfologici osservabili nell’area di Chianciano dipendono quindi essenzialmente dalla 

tipologia dei terreni e dal loro assetto stratigrafico (zona di passaggio tra sabbie-conglomerati – limi sabbiosi 

- argille) e soprattutto dalla presenza di acqua che filtrando nei primi metri lubrifica le porzioni coesive 

riducendone la resistenza al taglio; movimenti franosi sono visibili lungo la S.S. 146 a nord est dell’area in 

esame, dove sono stati eseguiti interventi di consolidamento per la realizzazione della strada mediante muri 

di sostegno su pali trivellati.  Inoltre nei primi giorni di dicembre a causa degli incessanti eventi meteorologici  

si è avuto un cedimento della massicciata stradale lungo S.S. 146 con conseguente movimento della coltre 

superficiale (fenomeni localizzati in questo caso).  

Nella zona oggetto di studio, il rilevamento di superficie dei luoghi non ha messo in evidenza dissesti in atto 

e pertanto l’area, allo stato attuale è da ritenersi stabile.  Dall’esame delle foto aeree si osservano fenomeni 

di creep della coltre superficiale in zone vicine con conseguenti forme di ristagni d’acqua e fenomeni di 

dilavamento diffuso dovuti alle acque di ruscellamento superficiali, che in particolari casi si possono 

trasformare in solchi d’erosione.     

 

• Pendenze  

Le pendenze nella porzione relativa alla zona oggetto di studio sono comprese tra il  10 ed il 15%.   

 
• Pericolosità geomorfologica dell’area 

Nella cartografia del Piano di Bacino del Fiume Arno la zona risulta in P.F.2 (pericolosità di frana media), di 

cui si allega estratto cartografico in scala 1:25.000, mentre nell’ambito del Piano l’area risulta nella classe di 

pericolosità 3 (media) 
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§1.2. Geologia ed evoluzione tettonica – Tavv. 3 e 4 

 

Dal punto di vista strettamente geologico nella zona di Chianciano affiorano a partire dall’alto terreni sabbiosi 

e sabbioso-conglomeratici seguiti da sabbie e argille sabbiose, talora con presenza di bancate e/o blocchi 

conglomeratici ed arenacei. Questi si trovano all’interno delle sabbie e rappresentano fasi di sedimentazione 

di mare poco profondo e probabili frane sottomarine. 

La successione dei litotipi presenti nell’area esaminata individua terreni appartenenti al Complesso 

Neoautoctono (Pliocene medio). Si hanno a partire dall’alto: 

• Sabbie  cementate con livelli e lenti di ghiaia e conglomerati 

• Limi sabbioso-argillosi con lenti di ghiaie 

• Argille e argille sabbiose talora fossilifere con lenti di sabbia 

 

Nella zona in esame affiorano essenzialmente terreni limoso sabbiosi e limoso argillosi con locali 

intercalazioni di sabbie che passano verso il basso a materiali più coesivi costituiti da argille ed argille 

sabbiose grigie fossilifere; la loro giacitura è con immersione N 40° E, l’inclinazione di pochi gradi . 

 

Evoluzione tettonica. Nel Tortoniano superiore si interrompono, nel versante occidentale dell’Appennino 

centro-settentrionale, i grandi movimenti traslativi delle coperture e si instaura un nuovo stile tettonico 

caratterizzato da movimenti rigidi, a componente verticale dominante, in regime distensivo. Tali movimenti 

determinano la formazione di fosse (graben) allungate in direzione Nord-Nordovest – Sud-Sudest, parallele 

all’asse della Catena Appenninica, separate da strutture positive (horst).  I Graben si identificano con i bacini 

sedimentari,  lacustri e marini; lo sprofondamento di essi si verifica in maniera asimmetrica e coerente con 

l’apertura del Tirreno.  L’evoluzione tettonica dell’area vede a partire dal Miocene superiore, una serie di 

trasgressioni e regressioni marine che depositano in alternanza argille, sabbie e conglomerati. La situazione 

vede quindi oggi la Dorsale Rapolano – M. Cetona (horst) che separa il Bacino di Radicofani da quello della 

Valdichiana (graben).  

 

§1.3. Idrogeologia 

 

I terreni affioranti nella zona e prima descritti presentano una generale permeabilità media per la presenza di 

una buona percentuale in sabbia: permeabilità primaria per porosità: sabbie limose e limi sabbiosi gialli.  

Al di sotto di tali depositi superficiali che hanno uno spessore medio di circa 7.00 metri si identificano  

depositi con alternanze di limi sabbiosi e limi argillosi, caratterizzati da una permeabilità mediocre, primaria. 

Questi strati possono essere sede di acquiferi di importanza diversa con falda libera (acque superficiali) e 

semi-confinate (fino ai 20-30 m).  A profondità maggiori si possono individuare condizioni favorevoli alla 

formazioni di falde confinate.  Nell’area in esame, secondo le risultanze dell’indagini, è stata rilevata la 

presenza d’acqua, come prima falda superficiale, alla profondità compresa tra i 9 ed 16 metri. Oltre tale 

profondità si possono individuare  falde in pressione tra i 30 ed i 50 metri.  La presenza di acqua nei primi 
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metri è stata determinata mediante misurazioni piezometriche periodiche effettuate nei fori dei sondaggi S.1 

e S.2  nei quali sono stati inseriti tubi piezometrici.  

 

TABELLA MISURAZIONI PERIODICHE DEL LIVELLO DI FALDA S.1 

Giorno 23.12.2008 24.12.2008 31.12.2008 09.01.2009 20.02.2009 

ora    mattina mattina mattina mattina mattina 

Livello di falda (m p.c.) -14.73 - 14.78 - 16.20 - 13.00  - 16.50 

 

TABELLA MISURAZIONI PERIODICHE DEL LIVELLO DI FALDA S.2  (*) 

Giorno 23.12.2008 24.12.2008 31.12.2008 09.01.2009 20.02.2009 

ora    mattina mattina mattina mattina mattina 

Livello di falda (m p.c.) - 14.30 - 14.20 - 14.00 13.90 - 9.65 

(*) Cementazione della parte inferiore del tubo piezometrico da -10.00 a -18.00 m, filtro tra 9.00 e 10.00 m, tubo cieco e cementazione 

fino a piano campagna. Tale livello va pertanto riferito ai primi 10 metri.  

 

§1.4. Valutazione sul rischio idraulico 

 

E’ stata effettuata una valutazione circa il rischio idraulico in base alla normativa vigente. L’area si trova  

lontana da corsi d’acqua e in posizione altimetrica tale da escludere problemi di carattere idraulico.  Si fa 

presente che la linea di drenaggio centrale alle piccola valle raccoglie le sole acque meteoriche del piccolo 

bacino idrografico.   La zona in esame risulta ubicata in una posizione di alto morfologico compresa tra le 

quote di 475 e la 480 m slm. Si tratta di una zona inserita in un contesto morfologico di tipo collinare. La 

distanza minima di tale zona dai corsi d’acqua più vicini è maggiore di 1000 m, la zona è fuori dall’ambito B.  

Considerate le distanze e le differenze di quota si comprende come la zona in esame  possa essere inserita 

nella classe di pericolosità irrilevante.   Si tratta infatti di una situazione favorevole di alto morfologico, per la 

quale non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico. 

 

§2. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOL OGICA – Tav. 5 

 

Per l’indagine si è proceduto, in una prima fase, al rilevamento geologico e geomorfologico diretto dell’intera 

area,  con l’osservazione di sezioni naturali ed artificiali, estendendo le osservazioni anche nelle zone 

immediatamente vicine per un intorno ritenuto significativo. Queste hanno permesso di valutare la tipologia e 

caratteristiche generali dei litotipi affioranti.  

Per avere un quadro più dettagliato, dal punto di vista stratigrafico e geotecnico, si è fatto riferimento alle 

indagini geognostiche eseguite in passato (anno 2000/2001) dal Dr. Geol Marco Palazzotti e dal Dr. Geol. 

Roberta Giorgi inerenti al progetto di realizzazione della Scuola Alberghiera “Pellegrino Artusi”, consistenti in  
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sondaggi geognostici a carotaggio continuo e  prove penetrometriche statiche/dinamiche, dei quali si allega  

lo schema planimetrico con l’ubicazione delle indagini. 

In relazione al nuovo progetto di realizzazione della Palestra, si è proceduto all’esecuzione di n° 3 sondaggi 

geognostici  a carotaggio continuo eseguiti dalla Ditta “SOGEO s.a.s.” di Panicarola (Pg) e n°2 riliev i 

geofisici di sismica a rifrazione.  

Tale rilievi ci hanno permesso di avere dati sia sulla stratigrafia che sulle caratteristiche geotecniche dei 

terreni fino alla profondità di circa 20 m. dal p.c. e di ricostruire l’assetto litostratigrafico e litotecnico dell’area 

interessata nel suo andamento spaziale fino a complessivi 30 metri.  

 

(INDAGINI PRECEDENTI: 2000/2001) 

• Sondaggi a carotaggio continuo  

In questa fase di studio si è preso come riferimento il sondaggio geognostico S.3 ritenuto significativo in 

quanto più vicino all’area in cui verrà a collocarsi il nuovo intervento edilizio. (Palestra) 

Sondaggio 3 anno 2001  

Profondità m Stratigrafia Caratteristiche dei terreni 
   

0.00 – 0.30 ######### Terreno vegetale 
 

0.30 – 1.90 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.--.-.-.-.-.-.-.-. 

Limi sabbiosi nocciola-grigi  

1.90 – 8.50 :::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::: 

Sabbie gialle limose con sottile intercalazione arenacea a 5 metri  
Nspt = rif. 

8.50 – 11.00 ------------------
----------------- 

Argille limose grigie  
Nspt = 26 

11.00 – 12.30  Argille limose grigie fossilifere 
12.30 – 15.30 ::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::: 
Sabbie gialle limose 

Nspt = rifiuto 
15.30 – 18.00 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.--.-.-.-.-.-.-.-. 
Limi sabbiosi grigi 

18.00 – 20.00 ------------------
------------------ 

Argille limose grigie 

Durante il sondaggio è stata rilevata la presenza d’acqua a 2.50 m da p.c.  

(non ci sono misure piezometriche) 

 
• Prove penetrometriche statiche - CPT-  (indagini precedenti anno 1999/2000)  

E’ stata presa come riferimento  la prova penetrometrica statica CPT.8, ritenuta più significativa.  

C.P.T. 8 anno 2000  

Profondità 
(m) 

Descrizione  
Grafica 

Stratigrafia Caratteristiche dei terreni 

 
0.00 – 0.60 

###########
########### 

Terreno  vegetale superficiale 
 Limoso sabbioso argilloso  

 

 
0.60 – 1.80 

- . - . - . - . - . - 
. - . - . - . - .   

Limo sabbioso 
- mediamente consistente - 

Rp = 55 kg/cm2  

Y = 1.90 t/m3 
 

1.80 – 3.40 
_-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_-_-_- 

 
Limo sabbioso compatto 

Rp > 100 kg/cm2  

Y = 1.90 t/m3 

3.60  Limo sabbioso cementato RIFIUTO 
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Analisi geotecniche di laboratorio (indagini precedenti anno 2000/2001) 

 

Durante la precedente indagine sono stati prelevati dei campioni disturbati ed indisturbati sui quali sono state 

eseguite alcune analisi di laboratorio. In particolare sono state eseguite prove di Taglio diretto C.U. 

(consolidano non drenato) per valutare la coesione non drenata e l’angolo di attrito interno non drenato,  

prove di compressione semplice per valutare la resistenza al taglio non drenata (Su) e la coesione non 

drenata (CU) e prove edometriche per determinare i cedimenti e analisi granulometriche.   

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DATI DI LABORATORIO (analisi anno 2000-2001) 

 

 

G: Ghiaia - S: Sabbia - L: Limo – A: Argilla – Wl: Limite Liquido – IP: Indice Plastico   

USBR: Classificazione: United Standard Bureau of Reclamation 

Wn: Umidità Naturale – yu: Peso specifico apparente – ys. Peso specifico assoluto  

C: Coesione non drenata – ø = Angolo attrito interno non drenato – Cu: Coesione non drenata 

Eed: Modulo Edometrico 

S      C       Prf.       S       L       A       Wn       Ip       USBR      Wn       yu        C        ø         Cu           Eed 
                   m.       %      %      %        %         %                        %       g/cc       Kpa               Kpa         Mpa  

          
         1     12.40    55      29     16        26        6          ML         18        2.04       2       34        75           ----- 
  
1       2     13.60     7       22     71        68       42         CH          27       1.89      ----     ----      139           ----- 
   
         3     18.40     8       35     60        60       33         CH          23       1.95      ----     ----      113           ----- 
   
 
          1     8.40      8       42     50        49       28         CL          20        2.06     172       9        216          ----- 
  
2        2    15.00    10      62     28        33        5          ML         21        1.98      ----     ----       72           ----- 
   
          3    19.00     4       38     57        54       30         CH         21        2.00      ----     ----      108           18 
   
 
          1    10.50      7      33     60        58       36         CH         22        2.05       42      18       202          ----- 
 3  
          2    18.50     18     37     45        51       28         CH         20        2.02      ----     ----      213            22 
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Indagini anno 2008/2009 - PROGETTO COSTRUZIONE PALE STRA 

• SONDAGGI GEOGNOSTICI - (dicembre 2008) 

 

Per il nuovo progetto, che prevede la realizzazione di una palestra, è stata eseguita una campagna 

geognostica mirata consistente nella realizzazione di n°3 sondaggi geognostici eseguiti dalla Ditta SO .GEO. 

s.a.s. di Masetti & c. di Panicarola (Pg).  Le perforazioni sono state eseguite utilizzando una sonda, medio 

pesante, cingolata a rotazione 3M meccanica modello MAC 2. 

 

Durante la perforazione sono stati prelevati dei campioni di terreno, rimaneggiati e indisturbati ed eseguite  

prove penetrometriche SPT in foro.  I risultati delle indagini sono descritte e commentate nella presente 

relazione geologica e geotecnica.   Di seguito si riportano schematicamente le stratigrafie dei sondaggi 

eseguiti dei quali in allegato si riporta in dettaglio la stratigrafia insieme ai fotogrammi dei sondaggi e delle 

cassette con il materiale.  

 
Sondaggio 1  

Profondità m Stratigrafia Caratteristiche dei terreni 
   

0.00 – 1.00 ########### Depositi di copertura superficiali sabbioso limosi 
 

1.00 – 3.10 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Limi sabbiosi gialli con spalmature grigie sabbioso limose e intercalazioni 
di livelli limosi debolmente sabbiosi. 

Nspt = 29 a 2.20m.  – Mediamente compatti 
 

3.10 – 10.30 
:::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::: 

Sabbie limose gialle con rari ciottoli. Presenza di intercalazioni di livelli 
limoso sabbiosi grigi-nocciola 

Nspt = 35 a 5.60 m. e Nspt = Rifiuto a 8.40 m.  –  Addensate  
10.30 – 13.30 --------------------

- 
Argille limose grigie  con rari resti fossiliferi. 

pocket penetrometer = 4 kg/cmq   
13.30 – 14.50 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Limi sabbiosi e sabbie limose grigie con residui fossiliferi 
- LIVELLO FOSSILIFERO  

– Nspt = Rifiuto a 14.10m.   –  
Compatti 

14.50 – 18.00 _._._._._._._._ 
_._._._._._._._ 

Limi sabbiosi grigi con intercalazioni di livelli sabbioso limosi 
- Addensati/compatti - 

 
 

 

 

 

 

Sondaggio 1
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Sondaggio 3        Sondaggio 2  

 

 

Sondaggio 2  

Profondità m Stratigrafia Caratteristiche dei terreni 
   

0.00 – 0.50 ####### Depositi di copertura superficiali e di riporto sabbioso limosi 
 
 

1.00 – 2.80 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Limi sabbiosi gialli con spalmature grigie sabbioso limose. Presenza di 
intercalazioni di livelli sabbioso limosi grigiastri.  

Da 2.50 a 2.80 livello limoso argilloso con spalmature nerastre (organico) 
Nspt = 56 a 2.30m  

– Da mediamente addensati ad addensati  
 

2.80 – 9.30 
:::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::: 

Sabbie limose  e limi sabbiosi gialli con rari ciottoli. Da 5.80 a 6.30 livello 
limoso argilloso grigio con venature giallo-ocra  e da 9.10 a 9.30 livello 

limoso argilloso nocciola-grigio. 
Nspt = 45 a 5.50 m.  

–  Addensate -  
 

9.30 – 11.40 
-------------------
------------------- 

Argille limose grigie  con spalmature nerastre  
e con rari resti fossiliferi. Da 9.60 a 9.70 livello limoso sabbioso giallo-

ocra con possibile presenza d’acqua - pocket = 4/5 kg/cmq   
 

11.40 – 13.00 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-..-.-.-.-.-.-.-.-. 

Limi sabbiosi e sabbie limose deb.te argillose grigie  
con residui fossiliferi 

- LIVELLO FOSSILIFERO –  
pocket penetrometer = 3.5 kg/cmq   

 
13.00 – 18.00 

_._._._._._._ 
._._._._._._._ 
._._._._._._._. 

Limi argilloso-sabbiosi grigi con intercalazioni di livelli sabbioso limosi e 
rari resti fossiliferi 

Nspt = 91 a 18.00 m.   
–  Addensati/compatti 
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Sondaggio 3  

Profondità m Stratigrafia Caratteristiche dei terreni 
   

0.00 – 0.50 ########### Depositi di copertura superficiali e di riporto sabbioso limosi 
 

1.00 – 3.00 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Limi sabbiosi gialli con spalmature grigie e rari resti fossiliferi.  
Da 2.40 a 3.00 livello limoso argilloso giallo-ocra con spalmature grigie e 

venature rossastre - pocket = 3/3.5 kg/cmq -   
 

3.00 – 9.65 
::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::: 

Sabbie limose  e limi sabbiosi gialli con rari ciottoli. Da 5.50 a 6.00 livello 
limoso argilloso grigio con venature giallo-ocra  e da 9.30 a 9.65 livello 

limoso argilloso nocciola-grigio. 
Nspt = 84 a 4.00 m. –  Addensate  

9.65 – 12.10 -------------------
------------------ 

Argille limoso-sabbiose grigie con rari resti fossiliferi.  
- pocket = 4/5 kg/cmq   

12.10 – 13.00 _._._._._._._ 
._._._._._._._ 

Limi sabbiosi debolmente sabbiosi grigie con residui fossiliferi 
- LIVELLO FOSSILIFERO – Nspt = Rifiuto a 12.80 m   

Oltre i 13.00 ------------------ Limi argilloso-sabbiosi grigi 
 
 
Nelle foto si possono vedere alcune delle fasi dei sondaggi  eseguiti nel mese di dicembre 2008 dalla 

ditta SO.GEO sas di Panicarola (Pg) 
 

 

Analisi geotecniche di laboratorio (2009)  

Sono stati prelevati dei campioni indisturbati e rimaneggiati sui quali sono state eseguite alcune analisi di 

laboratorio, eseguite dal laboratorio ELLETI – laboratorio terre srl di Firenze.  

Nel sondaggio  S.1 è stato analizzato un primo campione alla quota di 2.65 m. da p.c., un secondo a 11.20 

m. ed un terzo a 17.80 m. da p.c.; nel sondaggio S.2 è stato analizzato un campione alla quota di 10.00 m. 

da p.c., infine nel sondaggio S.3  è stato analizzato un campione alla quota di 12.30 m. da p.c.  

La scelta è stata fatta in funzione della caratterizzazione dei livelli individuati e a completamento delle analisi 

precedenti.         Sono state poi eseguite prove di Taglio diretto C.D.  per  valutare la coesione e l’angolo di 

attrito interno in termini di tensioni efficaci, prove udometriche, prove di classificazione con i limiti di Atterberg 

e analisi granulometriche che hanno fornito utili indicazioni sul comportamento dei terreni presenti.  

Sono state eseguite prove di compressione semplice (E.L.L.) per valutare la resistenza al taglio non drenata 

(Su) e la coesione non drenata (Cu).  

Con i dati acquisiti in questa fase e nelle fasi precedenti si sono potute effettuare le verifiche di stabilità 

dell’area, a breve termine (condizioni non drenate) e a lungo termine (condizioni drenate).  

 

Il materiale individuato è rappresentato da limi sabbiosi di colore giallo-ocra con livelli limoso argillosi grigi 

fino alla profondità di circa 3.00 m. dal p.c., seguiti da sabbie e sabbie limose gialle  con livelli limoso argillosi 

nocciola/grigi fino alla profondità di circa 9.00/10.00 m. da p.c.; oltre tale profondità seguono limi argillosi ed 

argille sabbiose grigie con presenza di frammenti litici e resti fossiliferi; in particolare lo strato fossilifero ha 

permesso di correlare i vari sondaggi eseguiti nell’area e ricostruire l’assetto stratigrafico. 
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TABELLE  RIEPILOGATIVE  DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE RICAVATE 

 

Dati di laboratorio e dei valori di Nspt misurati n ei fori di sondaggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO S.1 
Campioni prof. (m) 

 

ANALISI DI LABORATORIO 

C1 2.65 - 3.00 C2 11.20-11.60 C3 17.80 - 18.00 

Ciottoli  (%)  0.00 0.00 

Ghiaia (%)  0.00 0.00 

Sabbia (%)  0.00 23 

Limo (%)  43 46 

 

 

Granulometria 

 

Argilla (%)  57 31 

Φ’ (gradi) 27 25 34 Taglio diretto 

C.D. C’ (kpa) 0 3 3 

Su (Kpa)  468 165 Comp. Sempl. 

E.L.L. Cu (kpa)  234 82.5 

Cc   0.126  

Edometria Cs   0.027 

W (%) 20.9 21.8 22.7 

Peso di volume  Y    

(KN/m3) 

19.4 20.1 19.9 

 

 

Proprietà indici 

Peso specifico  Y    

(g/cm3) 

2.77 2.77 2.73 

LL (%)  56 34  

Limiti LP (%)  25 19 

Profondità prova 

(ml) 

Numero colpi 

PUNTA APERTA 

2.20 

 

13/13/16 

PUNTA APERTA 

 5.60   

 

10/15/20 

PUNTA APERTA 

8.40 

 

32/50/Rif. 

 

 

 

 

S.P.T. 

PUNTA APERTA 

14.10 

 

33/50/Rif. 
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SONDAGGIO 

S.2 
Campioni prof. (m) 

 

ANALISI DI LABORATORIO 

C1 10.00 – 10.45 

Ciottoli  (%)  

Ghiaia (%)  

Sabbia (%)  

Limo (%)  

 

 

Granulometria 

 

Argilla (%)  

Su (Kpa) 513 Comp. Sempl. 

E.L.L. Cu (kpa) 256 

W (%) 17.8 

Peso di volume  Y    

(KN/m3) 

20.9 

 

Proprietà 

indici 

Peso specifico  Y   

(g/cm3) 

2.78 

LL (%) 65  

Limiti LP (%) 27 

Profondità prova 

(ml) 

Numero Colpi 

PUNTA APERTA 

2.30 

 

34/30/26 

PUNTA APERTA 

5.50 

 

8/18/27 

 

 

 

 

S.P.T. 

PUNTA APERTA 

18.00 

 

20/41/50  
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• Indagini geofisiche – Sismica a Rifrazione  (gennaio 2009)  

In corrispondenza dell’area dove verrà realizzata la nuova palestra, è stata eseguita un’indagine geofisica 

mediante l’esecuzione di n°2 rilievi di sismica a r ifrazione (Vd. Schema ubicazione indagini), ritenendola utile 

per ricostruire l’andamento spaziale dei terreni lateralmente ed in profondità e risalire ad alcune delle 

caratteristiche dei terreni medesimi.  Lo strumento usato è il sismografo A6000-S 24 bit e 24 canali della 

M.A.E.   

La scelta di tale indagine è stata fatta in relazione alla situazione morfologica; principalmente per verificare 

l’andamento dei terreni in profondità ed il loro andamento laterale:  individuare gli spessori di riporto e/o della 

coltre di alterazione superficiale e vegetale, il bed-rock. Questa tecnica ha permesso, attraverso l’analisi 

della velocità delle onde sismiche, artificialmente provocate, di valutare l’andamento spaziale dei terreni e  

SONDAGGIO 

S.3 
Campioni prof. (m) 

 

ANALISI DI LABORATORIO 

C1 12.30 – 12.70 

Ciottoli  (%) 0.00 

Ghiaia (%) 1.00 

Sabbia (%) 24 

Limo (%) 33 

 

 

Granulometria 

 

Argilla (%) 42 

Su (Kpa) 223 Comp. Sempl. 

E.L.L. Cu (kpa) 111 

W (%) 22.0 

Peso di volume Y  

(KN/m3) 

19.1 

 

Proprietà 

indici 

Peso specifico  Y  

(g/cm3) 

2.74 

LL (%) 51  

Limiti LP (%) 21 

Profondità prova 

(ml) 

Numeri Colpi 

 

PUNTA APERTA 

4.00 

 

27/37/47 

 

 

 

 

S.P.T. 

 

PUNTA APERTA 

12.80 

 

20/50/Rif. 
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alcune caratteristiche dei litotipi affioranti.    Sono stati eseguiti n°2 rilievi di sismica per misu rare le Vp (onde  

sismiche longitudinali), mediante l’ausilio di geofoni verticali, e ricavare le Vs (onde sismiche trasversali) 

mediante correlazioni empiriche. In questo caso sono stati adoperati 24 geofoni con intervallo di 2 metri. Gli 

shoots, per ogni rilievo, sono stati 3 con disposizione diretta, centrale, inversa. 

 

Rilievo sismico SR.1   

Profondità (m) Caratteristiche dei terreni 

Livelli Vp (m/sec) 
Misurate 

Vs (m/sec) 
Ricavate 

Modulo di Rigidità 
ricavati 

 

    

0.00 – 2.00  A 350 110 R < 1 

2.00 -  4.00/5.00  B 700 210 R < 1 

4.00/5.00 – 8.00/10.00  C 960 300 R > 1 

oltre i 8.00/10.00 D 1230 380 R > 1 

 

Rilievo sismico SR.2   

Profondità (m) Caratteristiche dei terreni 

Livelli Vp (m/sec) 
Misurate 

Vs (m/sec) 
Ricavate 

Modulo di Rigidità 
ricavati 

 

    

0.00 – 2.50  A 410 130 R < 1 

2.50 -  6.00/10.00  B 790 240 R = 1 

oltre i 8.00/10.00 C 1110 330 R > 1 

N.B. le Vp sono state misurate, mentre le Vs sono state ricavate dalle correlazioni della letteratura geotecnica e della geofisica. 

Vp = velocità onde longitudinali in m/sec R = modulo di rigidità 

Vs = velocità onde trasversali in m/sec  Con R < 1 = terreno compressibile 

 

E’ stata fatta una valutazione sulla tipologia di suolo in base normativa vigente. Il valore medio delle Vs30 è 

di 340 m/sec; si tratta pertanto di un suolo tipo C. Discrete sono le caratteristiche meccaniche dei terreni. In 

relazione alla vecchia normativa Il coefficiente di fondazione ε = 1.   

In corrispondenza del rilievo SR2 è stata eseguita la misura delle onde superficiali utilizzando geofoni da 4.5 

Hz. (tecnica Masw).L’interpretazione è stata fatta mediante il software SurfSeis (Kansas Geological Service). 

 

   CALCOLO MODULI DA SISMICA A RIFRAZIONE CON VP E VS    
          

   Modulo di  Modulo di  Indice di    Modulo di  

Orizzonte Vp Vs Poisson  Young Densità nat. disomogeneità Rigidità sismica 

 

taglio G 

   
 

n 
 

Edin (kg/cmq) 
 

g 
 

ID 
 

onde P 
 

onde S 
 

in Mpa 

I 410 130 0.40 90 2.0 250 0.69 0.22 22 

I I 790 240 0.40 310 1.9 270 1.34 0.40 100 

I I I 1100 330 0.40 600 2.0 375 1.87 0.56 300 
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Nella foto si possono vedere alcune delle fasi dei rilievi sismici 
eseguiti nel mese di gennaio 2009 

 

Si riporta l’immagine del rilievo che corrisponde alla verticale compresa tra il sondaggio 1 ed il sondaggio 3 

 

 

Rilievo Masw (Multichannel Analysis of Surface Wave s) 

Attraverso rilievi sismici di superficie eseguiti mediante la registrazione con geofoni da 4.5 Hz, vengono 

misurate le velocità sismiche delle onde superficiali a diverse frequenze.  La variazione di velocità a diverse 

frequenze (dispersione) è imputabile prevalentemente alla stratificazione delle velocità delle onde Si cui 

valori sono ricavabili da una procedura di inversione numerica. Il rilievo eseguito con la stessa equidistanza 

degli altri due rilievi ha permesso di avere un quadro entro i primi 15/20 metri di profondità in prossimità della 

verticale del sondaggio 1 e parallelamente al rilievo SR2.  
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§4. ANALISI SISMICA 

Il Comune di Chianciano Terme è classificato sismico e  

rientra nella classe 3 di pericolosità sismica.  
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In relazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008 è stata effettuata una 

valutazione della sicurezza in funzione della classe d’uso nella quale rientra l’opera, che essendo di funzione 

pubblica ricade in classe IV. E’ stata inoltre effettuata la valutazione degli effetti di sito in funzione della 

pericolosità sismica dell’area nella quale ricade l’intervento.  

E’ stata inoltre effettuata una valutazione dei coefficienti correttivi in relazione ai parametri geotecnici di 

progetto, funzione di quelli caratteristiche ricavati con le indagini geotecniche in sito e di laboratorio prima 

descritte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In una prima analisi la vita nominale del manufatto: VN è assunta pari a 50 anni.  Il valore di VR = 50*2 = 100 

anni come periodo di riferimento preso in considerazione. 

 

• Categoria di suolo da Vs30 da nuove norme tecniche 

 

Le indagini effettuate ci hanno permesso di individuare la categoria di suolo nella quale l’intervento ricade. Il 

valore del parametro Vs30 è compreso tra 180 e 360 m/sec, il suolo rientra nella classe di  tipo C (vd. 

tabella).  Il calcolo è stato effettuato sia utilizzando i valori di Nspt in foro che quelli dei rilievi sismici a 

rifrazione ed il rilievo secondo la tecnica MASW, mediando i vari dati. Si riporta la tabella esplicativa.  

 

Spessore 
strati  

 

Litotipo 
Spessore 
strati in 

metri 
NSPT VP in situ 

(m/s) 

VS  
misurata 

in situ 
(m/s) 

VS  con 
Poisson 

(m/s) 

VS  con 
Ohta e 
Goto 
(m/s) 

VS  con 
Yoshida e 
Motonori 

(m/s) 
h1 Copertura sabbiosa 3 42 370.00 120.00 129.66 210.36 179.17 
h2 Sabbie limose 7 54 800.00 240.00 326.60 301.02 200.77 
h3 Limi sabbiosi e argillosi 20 60 1170.00 330.00 477.65 348.96 270.98 

         

htotale   30             
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Metodi di calcolo delle V S30 Valori in metri al 
secondo 

Categoria suolo di 
fondazione 

VS30 (misurato in sito con indagini dirette)  
261.39 C 

VS30 (Desunto mediante VP e modulo di Poisson) 347.05 C 
 

VS30 (Desunto dall'NSPT con Ohta e Goto)  
316.36 

C 

VS30 (Desunto dall'NSPT con Yoshida e Motonori)  
239.21 C 
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EFFETTI DI SITO   

Utilizzando sia il software messo a disposizione dal MM.LL.PP ed altro software dedicato (Geostru), è stata 

altresì effettuata la valutazione degli effetti di sito della quale si riporta la restituzione dello schema di calcolo.  

 
Parametri sismici - Tipo di elaborazione: stabilità  dei pendii 

    
Sito in esame: Chianciano Terme – loc. Morellino -  
  

latitudine:  43,0355 
 longitudine: 11,8284 
 Classe:  4 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 23174 Lat: 43,0723 Lon: 11,7789 Distanza: 5733,089 
 Sito 2 ID: 23175 Lat: 43,0732 Lon: 11,8473 Distanza: 4468,158 
 Sito 3 ID: 23396 Lat: 43,0223 Lon: 11,7803 Distanza: 4176,263 
 Sito 4 ID: 23397 Lat: 43,0233 Lon: 11,8487 Distanza: 2137,777 
 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  100anni 
 Coefficiente cu:   2 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:   81  % 
 Tr:     60
 [anni] 
 ag:     0,067 g 
 Fo:     2,537  
 Tc*:     0,267 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:   63  % 
 Tr:     101
 [anni] 
 ag:     0,082 g 
 Fo:     2,536  
 Tc*:     0,274 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:   10  % 
 Tr:     949
 [anni] 
 ag:     0,185 g 
 Fo:     2,460  
 Tc*:     0,288 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:   5  % 
 Tr:     1950
 [anni] 
 ag:     0,227 g 
 Fo:     2,464  
 Tc*:     0,293 [s] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coefficienti Sismici 

  
SLO: 

  Ss:  1,500 
  Cc:  1,620 
  St:  1,000 
  Kh:  0,020 
  Kv:  0,010 
  Amax:  0,991 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,610 
  St:  1,000 
  Kh:  0,025 
  Kv:  0,012 
  Amax:  1,213 
  Beta:  0,200 
  

SLV: 
  Ss:  1,430 
  Cc:  1,580 
  St:  1,000 
  Kh:  0,063 
  Kv:  0,032 
  Amax:  2,594 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,360 
  Cc:  1,570 
  St:  1,000 
  Kh:  0,087 
  Kv:  0,043 
  Amax:  3,034 
  Beta:  0,280
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Parametri sismici - Tipo di elaborazione:  Opere di  sostegno 
       
Sito in esame. 
 latitudine:  43,0355 
 longitudine: 11,8284 
 Classe:  4 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 23174  Lat: 43,0723Lon: 11,7789  Distanza: 5733,089 
 Sito 2 ID: 23175  Lat: 43,0732Lon: 11,8473  Distanza: 4468,158 
 Sito 3 ID: 23396  Lat: 43,0223Lon: 11,7803  Distanza: 4176,263 
 Sito 4 ID: 23397  Lat: 43,0233Lon: 11,8487  Distanza: 2137,777 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  100anni 
 Coefficiente cu:   2 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:   81  % 
 Tr:     60 [anni] 
 ag:     0,067 g 
 Fo:     2,537  
 Tc*:     0,267 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:   63  % 
 Tr:     101 [anni] 
 ag:     0,082 g 
 Fo:     2,536  
 Tc*:     0,274 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:   10  % 
 Tr:     949 [anni] 
 ag:     0,185 g 
 Fo:     2,460  
 Tc*:     0,288 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:   5  % 
 Tr:     1950 [anni] 
 ag:     0,227 g 
 Fo:     2,464  
 Tc*:     0,293 [s] 
 
 

Coefficienti Sismici 
  

SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,620 
  St:  1,000 
  Kh:  0,018 
  Kv:  0,009 
  Amax:  0,991 
  Beta:  0,180 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,610 
  St:  1,000 
  Kh:  0,022 
  Kv:  0,011 
  Amax:  1,213 
  Beta:  0,180 
  

 
SLV: 

  Ss:  1,430 
  Cc:  1,580 
  St:  1,000 
  Kh:  0,063 
  Kv:  0,032 
  Amax:  2,594 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,360 
  Cc:  1,570 
  St:  1,000 
  Kh:  0,096 
  Kv:  0,048 
  Amax:  3,034 
  Beta:  0,310 
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• Parametri di progetto assunti  

 

In base a quanto sopra nella tabella di seguito riportata sono messi a confronto i dati geotecnici caratteristici 

e quelli di progetto, ridotti in funzione dei coefficienti relativi.  
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§4.  MODELLO GEOTECNICO DEI TERRENI 

Si riporta la tabella relativa ai parametri caratteristici geotecnici e di progetto dei terreni. Per i parametri 

caratteristici è stata effettuata la media dei valori nei vari strati e applicati i coefficienti correttivi YR.   

 

 
Profondità m  

 
Livelli  

 
Parametri caratteristici  

(da prove in sito e di laboratorio) 

Caratteristiche meccaniche  
di progetto  

 

(D.M. 14.01.2008) 
    
 

0.00 – 3.00 
 

A 
Nspt = 40 (medio) – Φ = 39° 

(da laboratorio) Φ’ = 27° - Y = 19.4 (kN/m3) 
 

Φ = 27° - Y = 19.4 (kN/m3) 

 
3.00 – 10.00 

 
 

B 

Nspt (medio) = 46 - Φ = 41°  
Y = 19.5 (kN/m3) 

Φ = 35° - Y = 19.5 (kN/m3) 
 

 
10.00 – 13.50 

 
C 

Φ’  = 25° - c’ = 3 KPa  
Cu (medio)  = 200 KPa  

 Y = 20.1 (kN/m3) 

Φ’  = 25° - c’ = 3 KPa  
Cu (medio) = 170 KPa  

Y = 20.1 (kN/m3) 
 

 
13.50 – 19.50 

 
D – D’ 

Nspt > 50 - Φ  = 42° -  
(da laboratorio) Φ’  = 34° - c’ = 3 KPa  

Cu  = 82 KPa - Y = 19.9 (kN/m3) 
 

Φ = 34°  
c’ = 3 KPa  

Cu = 70 KPa - Y = 19.9 (kN/m3) 
 

 
19.50 – 30.00 

 
E 

Range di valori da varie analisi geotecniche 
 

100 < Cu > 200 KPa  - Y = 20.0 (kN/m3) 
 

 
Cu = 140/170 KPa  - Y = 20.0 (kN/m3) 

 

 

 

§5. VERIFICHE DI STABILITÀ’ 

 

Di seguito si riporta la descrizione dei risultati delle verifiche di stabilità eseguite nelle diverse condizioni: 

situazione attuale e stato modificato.   Si e tenuto conto dei profili A e E  ricavati dai rilievi eseguiti dallo 

Studio 80 di Chianciano Terme in seguito alla redazione del rilievo plano-altimetrico e del frazionamento.  

 

Sono state eseguite con il metodo SARMA mediante il programma “ILA” della Geo&Soft International, oltre 

ad un controllo anche con altri metodi: Bishop, Janbu.   Tale software permette di effettuare in automatico, 

una volta stabiliti i profili e la successione stratigrafica ed i parametri geotecnici e sismici (ricavati in base al 

DM 14.01.2008 ed in funzione della pericolosità sismica del sito), un numero elevato e predefinito di calcoli 

di stabilità, secondo diverse ipotesi.    

Nelle verifiche si è tenuto conto anche del carico dei fabbricati sia della Scuola Alberghiera esistente che 

della nuova Palestra in progetto nello stato modificato. Si tratta di zone con terreni variamente addensati e 

compatti con limi e sabbie argillose. In allegato si riportano i diversi schemi ed i calcoli fatti. 
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Valori adottati: 

I parametri relativi alle componenti sismiche sono stati ricavati in funzione del calcolo degli effetti di sito per 

lo stato limiti SLC. La componente orizzontale Kh = 0.087 e la componente verticale Kv = 0.043.  

 

• caratteristiche meccaniche 
 

Nelle verifiche effettuate sono stati utilizzati i parametri desunti sia dalle analisi geotecniche di laboratorio 

che da quelle in sito (Prove penetrometriche e Spt in foro) discretizzati per i livelli fondamentali al fine di 

ottimizzare e razionalizzare i calcoli per le verifiche di stabilità.   

 

PARAMETRI GEOTECNICI UTILIZZATI NELLE VERIFICHE DI STABILITA’ 

STRATI Peso di 
volume γ’ 
(kN/m3) 

Angolo di 
attrito φ 

(°)  

Coesione 
drenata c’  

(kPa) 

Coesione  
non drenata cu 

(KPa) 
     

1 19.4 27° 0 0 

2 19.5 35° 0 0 

3 20.1 25 3 Cu > 1.0 

4 19.9 34 3 0 

 
 

A. situazione attuale – Profilo A e E 

Nella verifica sullo stato attuale si è tenuto conto della presenza del fabbricato esistente (Scuola 

Alberghiera).   

1. In condizioni non drenate  (verifica a breve termine), si hanno condizioni di stabilità con coefficiente di 

sicurezza Fs > 1.3 e con valore di Fs min = 1.82 (Profilo A) e Fs min = 2.00 (profilo E)  I parametri adottati 

sono quelli determinati dalle prove effettuate in campagna (Prove penetrometriche dinamiche e statiche), e 

dalle prove di laboratorio Ell sui campioni indisturbati prelevati durante la perforazione. 

 

2. In condizioni drenate (verifica a medio-lungo termine), si hanno condizioni di stabilità con coefficiente di 

sicurezza Fs > 1.3 e con valore di Fs min = 1.6 (profilo A) e Fs min = 1.90 (profilo E) 

I parametri adottati sono quelli determinati dalle prove indicate in precedenza ed in particolare alle prove 

laboratorio di progetto (prove di taglio CD)).   

 

B. stato modificato – Profilo A  

Per la verifica con il profilo modificato si è proceduto partendo dalle fasi di realizzazione dell’intervento 

edilizio. Si è tenuto conto dell’adozione di un profilo provvisorio, della sistemazione del piano di lavoro 

inserendo anche il carico del nuovo fabbricato e dell’opera di sostegno dato che nella parte a monte saranno 

previsti degli sbancamenti per la predisposizione dei piani di scavo e di posa delle opere di fondazione.  
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In condizioni drenate (verifica a medio-lungo termine), (Fs > 1.3), valore di sicurezza che si raggiunge con 

un’azione di resistenza pari a 79 kN/m pari a 7.9 t/m, dopo l’inserimento del muro di sostegno. Nel caso 

dell’opera di sostegno le componenti sismiche di progetto per lo stato limite SLC sono: Kh:  0,096 e Kv: 

0,048. I parametri adottati sono quelli determinati dalle prove indicate in precedenza e dalle prove laboratorio 

di  (prove di taglio CD).   

 

B.1. Verifica scavi a monte  

E’ stata eseguita la verifica relativa alle opere di scavo (particolare del profilo A) che dovranno essere 

eseguite a monte dell’area della palestra in funzione della geometria degli interventi e dell’andamento del 

terreno. In una prima ipotesi si prevedono scavi di altezza massima di 4.0 m.  

Verifica scavo libero . (Fs < 1.0).    Al fine di raggiungere la sicurezza del cantiere è necessario adottare un 

profilo che non superi la pendenza di 30° suddiviso  in due piccole scarpate separate da una berma 

intermedia. (Fs = 1.3, senza azione sismica).  

Verifica con opera di sostegno . (Fs > 1.3), valore di sicurezza che si raggiunge con un’azione di 

resistenza pari a 91 kN/m pari a 9.1 t/m, dopo l’inserimento del muro di sostegno. Nel caso dell’opera di 

sostegno le componenti sismiche di progetto per lo stato limite SLC sono: Kh:  0,096 e Kv: 0,048.  

Per quanto riguarda le spinte delle terre, considerando l’opera di contenimento, il software a disposizione 

(ILA della Geo&Soft) utilizzando il metodo Sarma e per confronto Bishop e Janbu determina la necessità di 

una reazione massima alle spinte di 7/8 kN/m per la zona relativa al profilo A (ipotesi di progetto) ed in 

funzione della geometria prevista.  Il progettista potrà quindi utilizzare i dati forniti per le scelte definitive. (vd. 

Verifica di stabilità profilo A – ipotesi di progetto) 

 
§6. REALIZZAZIONE INTERVENTI 
 

• Costruzione della palestra  

 
L’intervento consiste nella realizzazione di una palestra (vd. Elaborati di progetto) di pertinenza all’Istituto 

Alberghiero “P. Artusi” e delle unità accessorie con gli spogliatoi ed il collegamento con la scuola.  

E’ stata fatta una prima ipotesi con fondazioni di tipo superficiale. Si è tenuto conto di un carico di esercizio 

teorico di 2.0 kg/cmq e determinata la capacità portante di plinti di fondazione a base quadrata di 2.0 metri di 

lato posti alla profondità di 2.0 da p.c. rispetto alla quota relativa a S2.  

Utilizzando l’equazione di Terzaghi:  Plim = Y*D*Nq + 0.5*Y*B*Ny e applicando i fattori di capacità portante 

con Vesic 1975 per phi = 27° (valori di progetto) s i ha un valore di Plim = 2.3 kg/cmq.  

Sono stati poi determinati i cedimenti teorici massimi partendo da un carico netto applicato di 2.0 kg/cmq, 

tenendo conto dei parametri ricavati dalle prove Spt in foro e dai precedenti dati geotecnici.  

Il cedimento totale risulta di 2.6 cm rispetto al sondaggio S1.   Il cedimento totale risulta di 1.6 cm rispetto al 

sondaggio S2. La differenza massima riscontrata è pertanto di 1.0 cm con una distorsione angolare di 1/500.  

Adottando invece gli SLU il valore del Plim è minore dal momento che il phi si riduce a 22° e diviene = 1.3 

kg/cmq.  
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In generale il valore dei cedimenti totali non risultano elevati mentre il differenziale è sensibile.  Si deve 

tenere conto poi del fatto che la costruzione in progetto in alcune parti risulta piuttosto articolata (zona 

spogliatoi e porzione di collegamento con l’edificio esistente) e del fatto che la struttura esistente (Istituto 

Artusi) è stata realizzata ormai da diversi anni adottando fondazioni profonde.   

Qualche problema esiste per la zona degli spogliatoi in relazione al fatto che viene a trovarsi  tra la palestra 

e l’edificio esistente, in una porzione dove vi sono depositi rimaneggiati risultanti dai lavori di scavo e 

movimento terra eseguiti per la realizzazione della Scuola. In questa porzione non si sono potuti eseguire 

dei rilievi per motivi logistici.  

Per questi motivi si ritiene che tra le due diverse opere si vadano a creare le condizioni per l’instaurarsi di 

cedimenti di tipo differenziale pur essendo in presenza di terreni con discrete caratteristiche geotecniche.    

E’ in questa ottica e per ridurre al minimo la differenza di cedimento tra le parti edificate in tempi diversi, si 

ritiene necessario utilizzare fondazioni profonde per l’intero sviluppo del nuovo edificio (palestra).  

Questa tipologia fondale permetterà da un lato di procedere con i lavori in modo spedito evitando di dover 

fare procedure di “precarico” dei terreni di fondazione nel caso di fondazioni superficiali e dall’altro di non 

realizzare opere di scavo a monte maggiormente impegnative che potrebbero raggiungere anche i 5.0 m  

partendo da uno scavo di almeno 2.0 m nella parte a valle.  

 

Di seguito si riporta il calcolo della capacità portante di pali di sezione diversa ipotizzati della profondità di 12 

metri a partire dal piano di scavo ipotizzato.  

 

� Calcolo della portanza dei pali – ipotesi di massima  

 

E’ stato effettuato un calcolo della capacità portante di pali di lunghezza pari a 12 e 14 metri e delle sezioni 

di 400, 600 e 800 mm, e considerando come piano di riferimento di appoggio dei pali il sondaggio S.2.  

La scelta di tale lunghezza è dettata dal fatto che alla profondità di 11-12 metri da p.c. è stato individuato 

uno spessore di depositi limoso-argillosi avente una consistenza di poco inferiore ai livelli soprastanti e 

sottostanti.   Con le lunghezze scelte la testa dei pali verrà ad essere inserita nello strato sottostante 

maggiormente consistente.  

In allegato si riporta lo schema analitico sia dei parametri geotecnici di laboratorio adottati alle varie 

profondità e la tabella riassuntiva dei valori ottenuti  con le diverse sezioni.  Il livello della falda è stato  

considerato alla profondità di  9.65 m da p.c., ultima misurazione effettuata in data 20 febbraio 2009. 

Il progettista delle strutture potrà, in base a quanto emerso dalla presente indagine, effettuare le opportune 

valutazioni circa la progettazione ed il dimensionamento delle opere di fondazione (pali trivellati) in base ai 

carichi trasmessi dalla struttura.   
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* la testa del palo va ad inserirsi nello strato coesivo di media consistenza. 

 

• Opera di sostegno e spinte delle terre  

Come abbiamo già accennato per la realizzazione della palestra saranno previsti degli scavi a monte 

dell’altezza di circa 3.0 m, in cui dovrà essere realizzato un muro di sostegno in cemento armato a 

contenimento delle terre e a protezione della struttura stessa.  L’opera di sostegno risulta eseguibile 

secondo i normali criteri edilizi, in prima ipotesi anche mediante fondazioni superficiali poste alla profondità 

di progetto e tendo conto di un angolo di attrito in termini di tensioni efficaci di 27/30° e coesione  posta 

uguale a zero. (da prove di taglio CD e Spt) per la fondazione per la quale valgono le considerazioni fatte in 

precedenza.  Il progettista dovrà verificare l’opportunità di realizzare le fondazioni in corrispondenza 

dell’opera di sostegno su pali trivellati in modo da ridurre la sezione del muro.  

 

b. Spinta delle terre – scavi  

Per quanto riguarda la spinta delle terre, occorre rilevare che, dopo uno spessore di circa 1.00 da p.c. di 

copertura superficiale vegetale, si hanno per almeno 2.0/3.0 metri di spessore  terreni a tessitura mista, 

medio fine limoso sabbiosi con livelli limoso argillosi. Si tratta di terreni variamente addensati e/o consistenti, 

contenenti frazione organica; per la spinta delle terre si potrà tenere si potrà tenere conto di un angolo di 

attrito medio di 27°. 

E’ stata effettuata una verifica dello scavo ipotizzato per un’altezza massima di 4.0 metri. Tenendo conto dei 

dati geotecnici di laboratorio si è tenuto conto di un angolo di attrito di 27/30°.  Con tale valore s i rende 

necessaria la realizzazione di due scarpate che non superino i 30° di pendenza, separate da una berma 

intermedia. Gli scavi non dovranno essere lasciati aperti a lungo e si ritiene opportuna la realizzazione di un  

Profondità Parametri geotecnici di progetto 

  

0.00 – 3.00 φ = 30°  -  Y = 1.94  t/m 3 

3.00 – 9.00 φ = 36°  -  Y = 1.90  t/m 3 

9.00 – 12.00 Cu = 17 t/m2  -   Y’ = 1.1  t/m3  

12.00 – 14.00 φ = 34°  -  Y’ = 1.1  t/m 3 

Tipo di fondazione Lunghezza dei pali (m) Portata a mmissibile (t)  

Pali trivellati ¯ = 400 mm 14  69.36 

Pali trivellati ¯ = 600 mm 12   49.65 * 

Pali trivellati ¯ = 600 mm 14  134.00 

Pali trivellati ¯ = 800 mm 14 219.64 
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sistema di drenaggio delle acque a monte e nel caso che i lavori si dovessero svolgere in periodi piovosi, 

appare opportuno proteggere le scarpate con tessuto non tessuto. In ogni caso la D.L. potrà in corso d’opera 

fare le variazioni necessarie e funzionali alla progettazione.  

 
Condizioni statiche Coefficiente di spinta attiva Coefficiente di spinta passiva 

   
Per phi = 30° (media tra taglio e Nspt)   

   
Muller-Breslau (sup. rottura piane) Ka = 0.32 Kp = 6.31 

   
   

Condizioni sismiche   
   

Mononobe-Okabe Ka = 0.38 Kp = 3.36 
   

 
 

•      Modalità esecutive dell’opera di sostegno  

Si dovranno, per la realizzazione dell’opera utilizzare i seguenti accorgimenti: 

� A monte del terreno da scavare, l’utilizzo di drenaggi superficiali tali da impedire l’eventuale 

deflusso di acque superficiali in caso di precipitazioni anche copiose a protezione dello scavo.  

� Una volta eseguito il muro di sostegno, a tergo dell’opera si dovrà realizzare un sistema di 

drenaggio delle acque, ponendo del materiale drenante di pezzatura mista con Ø =4/7 meglio se 

rivestito con tessuto non tessuto.  Alla base dello scavo dovrà essere posta una tubazione in pvc 

fessurato che permetta lo smaltimento delle acque.  Il tessuto non tessuto avrà la funzione di 

garantire il buon funzionamento del drenaggio nel tempo ed il  trattenimento della frazione fine. In 

alternativa un tubo corrugato rivestito di geotessuto.  

� Per quanto riguarda la scelta del tipo di struttura fondale da adottare ed il piano di posa, il 

progettista delle strutture, in riferimento ai dati forniti dalla presente relazione, potrà fare le 

opportune valutazioni in funzione dei carichi da trasmettere al terreno e per la sicurezza del 

cantiere.  

� Si ritiene opportuno realizzare gli scavi a tratti e parimenti costruire l’opera di contenimento, 

oppure utilizzare angoli di scarpa bassi non superiori ai 30-35° suddivisi in due parti con una 

berma intermedia per maggiore sicurezza.  

� In fase esecutiva comunque potranno essere fatti preventivamente degli scavi esplorativi atti a 

verificare le condizioni del terreno prima dell’inizio dei lavori.   

 

Terre di scavo (norme da rispettare: D.Lgs. 152/06)  

Le terre di scavo, salvo diverse disposizioni della D.L. saranno distribuite in loco. Sono costituite da materiali 

limosi e sabbioso-argillosi contenenti frazione organica derivante dalle colture esistenti.  Non vi sono nella 

zona elementi e/o tracce di rifiuti. Saranno comunque seguite tutte le disposizioni di legge (D.Lgs 152/06).  
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CONCLUSIONI 

 

E’ stata eseguita un’indagine geologica e geotecnica nella zona dell’Istituto Alberghiero “P. ARTUSI” di 

Chianciano Terme, finalizzata alla realizzazione della palestra e dei locali di pertinenza.  

 

a. Per questo sono state consultate le varie indagini geognostiche effettuate in passato per la progettazione 

dell’Istituto Alberghiero (anno 2000/2001).  

 

b. Per il nuovo progetto di realizzazione Palestra sono stati eseguiti n°3 sondaggi geognostici a carota ggio 

continuo con prelievo di campioni e analisi geotecniche di laboratorio e due rilievi sismici a rifrazione a 

rifrazione per valutare la velocità di propagazione delle onde sismiche longitudinali (Vd. Tav. 4 schema 

ubicazione indagini) e un rilievo delle onde superficiali Masw ed effettuato il rilievo plano-altimetrico dell’area. 

 

c. Il materiale individuato è rappresentato da limi sabbiosi di colore giallo-ocra con livelli limoso argillosi grigi 

fino alla profondità di circa 3.00 m. dal p.c., seguito da sabbie e sabbie limose gialle  con livelli limoso 

argillosi nocciola/grigi fino alla profondità di circa 9.00/10.00 m. da p.c.; oltre tale profondità seguono argille 

limose grigie con livelli limoso sabbiosi argillosi fossiliferi e poi ancora alternanze di limi sabbiosi e argillosi. I 

terreni sabbioso-limosi sono in genere mediamente addensati e addensati e consistenti quelli coesivi. 

 

d. In relazione ai risultati delle indagini e a quanto sopra esposto ed analizzato si ritiene che l’opera prevista 

è realizzabile secondo i normali criteri edilizi.   Si dovranno adottare fondazioni profonde in relazione alle 

sensibili differenze nei cedimenti teorici previsti ed in particolare al collegamento con la preesistente struttura 

(su pali), al fine di evitare cedimenti differenziali.  

 

e. Nella parte a monte le opere di scavo dovranno essere realizzate con i criteri prima indicati e 

successivamente i terreni dovranno essere sostenuti da una adeguata opera di sostegno, a tergo della quale 

dovrà essere realizzato il drenaggio delle acque di precipitazione. 

 

f. Per la sistemazione dell’area e delle zone a parcheggio si dovrà procedere mediante la regimazione delle 

acque di precipitazione, utilizzando appositi tessuti a fibra incrociata tipo Rock-Pec tali da garantire la 

resistenza del fondo e garantire il drenaggio delle acque di prima pioggia.  
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