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1. PREMESSA  

 

La variante al PRG propone una riorganizzazione e una nuova previsione 

urbanistica, con l’inserimento di nuove aree, che va a rivedere l’assetto urbanistico 

del territorio comunale. 

Relativamente alla proposta di variante , la presente relazione è finalizzata alla 

verifica di fattibilità geologica e sismica delle nuove zone di espansione . 

 

 

2.  METODOLOGIA DI LAVORO 

 

Tutte la aree sono state analizzate singolarmente mediante sopralluoghi di 

campagna e indagini in situ al fine di avere un quadro esplicativo degli aspetti 

geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici. 

Ogni singola area è stata contrassegnata da una lettera e identificata nei 

rispettivi comprensori unitari di intervento e precisamente: 

 

Comprensori unitari di intervento Aree 

Pantovenzo Z. 1 

Pod. Turbina Z. 2 

Pod. Turbina sud Z.3 

Poggio della Capretta Z.4 

Verciano Z.5 

Poggio Castel Vecchio Z.6 

Spereto Z.7 

Rondo Z.8 

   

Per lo studio geologico, geomorfologico e idrogeologico si è fatto riferimento 

agli studi di base precedenti allegati al PRG S da cui, a seguito anche di sopralluoghi 

di campagna realizzati per un areale significativo e di un analisi  più approfondita 

sono state realizzate delle schede geologico-ambientali integrate con cartografie a 

scala 1:2.000 al fine di caratterizzare in maniera puntuale le aree interessate. 
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3.  MICROZONAZIONE SISMICA 

 

Il Comune di Parrano è stato classificato in zona sismica 3 e come previsto 

dalla D.G.R 377/2010, per la variante alla parte operativa si è provveduto ad 

incrementare le conoscenze acquisite con il livello 1 che rappresenta il livello di 

informazione di base per la parte strutturale al PRG. 

Nelle microzone a comportamento sismico omogeneo, che scaturiscono dalla 

cartografia di livello 1, è necessario un approfondimento delle indagini (livello2) in 

quelle aree dove sono emerse possibili amplificazioni ed instabilità di versante, 

liquefazioni, addensamenti, cedimenti differenziali e deformazioni  del suolo per 

faglie attive. 

Tale nuova analisi è stata impostata tenendo conto degli “Indirizzi ed i Criteri 

per la Microzonazione sismica” approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Provincie autonome in sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile e 

indirizzata alla riduzione del rischio sismico. 

Nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica livello 1, le aree 

oggetto di variante ricadono nelle seguenti zone suscettibili di amplificazione o di 

instabilità dinamica: 

Pantovenzo Z. 1 

Pod. Turbina Z. 2 

Pod. Turbina sud Z.3 

Poggio della Capretta Z.4 

Verciano Z.5 

Poggio Castel Vecchio Z.6 

 

Sulla base di questa classificazione, per lo studio di micro zonazione sismica,  

sono state disposte una serie di indagini  geofisiche e geotecniche al fine di 

approfondire al livello 2, almeno per gli aspetti conoscitivi le aree di nuova proiezione 

urbanistica ricadenti sulle zone suscettibili di amplificazione o di instabilità dinamica. 

La valutazione quali-quantitativa delle possibili amplificazioni o instabilità 

dinamica è da porre in relazione alla specificità della situazione geologica e 

geomorfologica locale. 
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Nelle schede di seguito sono riportati sia risultati delle indagini geofisiche 

(sismiche a rifrazione, MASW e prove penetrometriche dinamiche)  eseguite negli 

ambiti oggetto di variante, sia i risultati delle indagini e degli studi realizzati 

precedentemente sul territorio comunale, attraverso i quali è possibile risalire alla 

disposizione geometrica ed alle caratteristiche meccanico-elastiche dei litotipi 

presenti nella zona di indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Variante PRG - Comune di Parrrano – Parte Operativa________________           _        Geosystem  

_____________________________________________________________________________   
Relazione Generale e Microzonazione sismica 

5

4. SCHEDE GEOLOGICHE E MICROZONAZIONE SISMICA DELLE  AREE 

OGGETTO DI VARIANTE   

 4.1  ZONA “Z.1” 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV.1) 
 

L’area si trova  in prossimità della Loc.tà Pantovenzo,  ricade a circa 800 m a nord –

ovest dell’abitato del Centro Storico di  Parrano, e si sviluppa lungo  il versante che degrada, 

in direzione  nord-Ovest, verso il Torrente Bagno, in un intervallo di quota compreso tra m 

260 slm in corrispondenza dell’estremo meridionale, e  quota m 330 slm  nella terminazione 

settentrionale. 

 
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV.2) 

 

L’area si impostano sul versante degradante verso il T. Bagno, , vengono a ricadere 

per la quasi totalità,  nell’ambito di depositi pertinenti il Membro dele calcareniti di Dudda 

(Oligocene sup.), parzialmente celati da coltri detritiche. Detti sedimenti sono rappresentati 

da alternanza di calcari e calcareniti, con brecciole calcaree e livelli marnosi che, talora 

possono divenire anche preponderanti rispetto alla frazione competente. Detti depositi 

presentano una giacitura relativamente variabile in relazione ai meccanismi di messa in 

posto, che comunque sembra far emergere un assetto variabile tra reggipoggio e 

traverpoggio rispetto al versante. A confine con l’area, nella parte a nord si rileva la presenza 

di una lineazione tettonica intraformazionale, a giacitura sub-verticale (andamento rettilineo 

del contatto) che pone a contatto i depositi competenti pertinenti il Membro delle calcareniti 

di Dudda  con  terreni costituiti dalle argilliti di Brollo rappresentati da argilliti silicee di colore 

rosso e più subordinatamente di colore grigio scuro. 

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV.2) 
 

L’area ricade nella parte medio alta di un versante che degrada, con rotture di 

pendio, a Nord-ovest verso l’icisione della vallecola del T.Bagno. Il versante si presenta 

relativamente articolato con pendenze variabili, mediamente non elevate, caratterizzate da 

locali bruschi salti di quota, a testimonianza che nel tempo l’area è stata interessata da 

fenomeni di instabilità a diverso grado di attività. Allo stao attuale l’area evidenzia una 

sostanziale stabilità e non sembra essere interessata da processi morfogenetici di tipo 

evolutivo in atto. 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  
 

La locale struttura idrogeologica è fortemente condizionata dall’assetto geo-

litologico e giaciturale dei termini presenti ed anche dal loro stato di tettonizzazione. 

L’acquifero più importante è dato dai termini riferibili al Membro di Dudda, allorchè risultano 

prevalenti gli strati carbonatici ( calcari, calcareniti etc.),  dotati di buona permeabilità per 

fratturazione, che possono costituire discreti serbatoi, di una certa importanza a livello locale. 

Trattasi, generalmente, di acquiferi a falda imprigionata, tamponati  da depositi a 

permeabilità molto bassa fino a nulla, costituiti in questo caso, dai litotipi pertinenti il membro 

argilloscistoso delle argilliti di Brollo, che talora permettono la costituzione anche di falde 

sospese.  

Nello specifico si nota la presenza, nella parte alta dell’area dell’area, di una 

modesta emergenza idrica a conferma dello schema idrogeologico ipotazzato.  Il grado di 

fratturazione tende ad incrementare in prossimità delle lineazioni tettoniche che comunque 

possono drenare solamente le acque di infiltrazione della parte competente, risultando 

tamponate dai depositi argilloscistosi. Detta struttura acquifera presenta potenzialità non 

elevate, localmente, in relazione alla ridotta estensione areale degli affioramenti dei termini 

competenti del Membro calcarenitico, che risultano tamponati ai margini dai sedimenti 

argilloscistosi, quindi con ricarica prevalente  dagli afflussi diretti a dalle infiltrazioni che 

possono registrarsi sui depositi sabbiosi e conglomeratici presenti sulla sommità del colle di 

Parrano.    

 

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (TA V. 4 ) 

 

In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali, allegata al PRG S, nell’area ricadono le zone 2 e 3 che evidenziano la 

presenza di potenziali fenomeni di instabilità che possono subire una riattivazione o 

accentuazione in seguito di eventi sismici, per cui  è stato realizzato un profilo sismico a 

rifrazione al fine di fornire un quadro sulla disposizione geometrica e delle caratteristiche 

meccanico-elastiche dei litotipi presenti. 
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PROFILO RIFRAZIONE S 02 

Lunghezza stendimento: 60 m; 

Distanza intergeofonica: 2.5 m.  

L’acquisizione dei risultati è avvenuta effettuando n. 2 tiri estremi, n. 2 tiri intermedi (metà 

distanza tra tiro centrale ed estremi) e n. 1 tiro centrale ed utilizzando come sorgente di 

energia una mazza di battuta. 

 L’interpretazione dei dati mediante l’esame delle dromocrone ha permesso di 

individuare la seguente successione di strati. 

STRATO 1: 

 E’ presente a partire dal piano campagna fino ad una profondità variabile da circa 2/ 

3 metri metri e può essere associato a Limi sabbiosi e/o argillosi o sabbie limose poco 

addensate caratterizzato da una Vp = 533.0 m/s. 

STRATO 2: 

 E’ presente a partire dalla base dello strato 1 ed è caratterizzato da una Vp = 1975.6 

m/s. Esso può essere associato a Conglomerati o Ghiaie compatte in matrice limo sabbiosa. 

 

ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE 
RIFRAZIONE N° 2 

 
POSIZIONE DEGLI SPARI 

 
Ascissa [m] Quota [m] Nome File 

0.00 6.00 008.dat 
15.00 4.00 009.dat 
30.00 3.00 010.dat 
45.00 2.00 011.dat 
60.00 0.00 012.dat 

 
POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI 

 
N. Ascissa [m] Quota [m] FBP da 0 [ms] FBP da 15 

[ms] 
FBP da 30 

[ms] 
FBP da 45 

[ms] 
FBP da 60 

[ms] 
1 1.25 5.90 1.00 14.54 22.24 29.08 36.78 
2 3.75 5.70 3.38 13.11 21.95 28.51 35.92 
3 6.25 5.40 5.99 11.97 21.95 27.65 35.35 
4 8.75 5.20 7.41 10.26 21.38 26.80 34.78 
5 11.25 5.00 9.69 9.12 20.53 25.66 33.64 
6 13.75 4.90 11.12 3.14 18.24 24.23 32.50 
7 16.25 4.70 11.97 3.71 17.39 22.81 31.64 
8 18.75 4.40 13.11 8.27 15.11 22.24 30.79 
9 21.25 4.20 14.54 10.26 14.25 21.10 29.65 

10 23.75 4.00 16.25 11.97 11.69 18.82 27.94 
11 26.25 3.90 17.67 13.97 9.41 18.24 26.80 
12 28.75 3.50 19.39 15.96 4.56 16.82 25.37 
13 31.25 3.30 20.53 17.96 0.00 14.82 23.66 
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14 33.75 3.00 22.24 18.82 7.70 12.83 22.24 
15 36.25 2.70 23.95 20.53 10.55 11.12 21.67 
16 38.75 2.30 24.80 20.81 12.83 9.69 20.81 
17 41.25 2.20 25.66 22.24 13.97 6.84 19.10 
18 43.75 2.00 26.23 22.52 15.68 3.14 17.39 
19 46.25 1.50 27.37 23.66 17.10 3.42 16.82 
20 48.75 1.20 27.94 24.52 17.67 6.84 14.25 
21 51.25 0.90 28.51 25.94 18.53 9.98 13.40 
22 53.75 0.60 29.08 27.08 19.67 11.12 10.55 
23 56.25 0.30 30.22 27.65 20.81 13.11 7.98 
24 58.75 0.00 30.79 28.22 22.24 13.97 2.85 

 
DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI 

 
N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m] 

1 1.4 
2 1.6 
3 1.7 
4 1.8 
5 1.9 
6 2.1 
7 2.2 
8 2.1 
9 2.2 

10 2.1 
11 2.5 
12 2.7 
13 2.8 
14 2.6 
15 2.4 
16 2.3 
17 2.6 
18 2.4 
19 2.4 
20 1.7 
21 1.8 
22 1.7 
23 1.6 
24 1.5 

 
VELOCITA' DEGLI STRATI 

 
N. Strato Velocità [m/s] 

1 533.1 
2 1975.7 
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4.2  ZONA “Z.2”  

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV.1)  
 
L’area di trasformazione urbanistica ricade nella valle del Fiume Chiani, all’altezza 

della confluenza del T.Bagno. Detta area si colloca nella zona compresa tra il tracciato della  

S.P. 52  e le aste del T. Bagno e del F. Chiani, ad una quota di 230 m slm c.a. 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV.2) 
 
 

L’area di trasformazione ricade su termini pertinenti  le alluvioni del sistema Chiani-

T.Bagno che, poco a Sud dell’area, vengono ad essere rappresentate dall’apparato di 

deiezione dell’influente. I depositi alluvionali ricoprono i materiali pertinenti il substrato 

competente, costituito da  termini calcarei, calcarenitici e calcisiltitici, in strati e banchi, in cui 

si intercalano livelli pelitici marnosi e marnoso-argillosi di spessore da centimetrino fino a 

decimetrico,   pertinenti il Membro Nummulitico  della Unità degli Scisti Varicolori. I depositi 

alluvionali  presentano spessori variabili procedendo dai bordi della vallecola, dove si ritrova 

il contatto con il substrato, fino ad un massimo di  circa 15-18 m nella zona centrale della 

vallecola. Nella zona S.W. i depositi alluvionali risultano di taglia grossolana e 

prevalentemente sabbioso-ghiaiosa; questi  tendono a sfumare verso depositi di colmata 

alluvionali , caratterizzati da una presenza maggiore di termini di taglia sottile, 

prevalentemente limosa, riscontrabili in aree esterne alla zona di trasformazione. 

 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV.2) 

 

L’area di intervento si sviluppa su di una superficie pressoché pianeggiante e 

tabulare, rilevata di alcuni metri rispetto al letto ordinario del Fiume Chiani e di circa 3-4 m 

rispetto al letto del Torrente Bagno. La scarpata verso l’asta del F Chiani ( H prevalente 

dell’ordine di  5 m )  risulta protetta da opere di  protezione radente,  costituite da gabbionate 

e scogliere, in relazione a modesti fenomeni erosivi  connessi al fatto che questa zona si 

pone in sponda esterna  di una  curva destra del corso d’acqua; verso il T. Bagno si ritrova 

una scarpata   di raccordo di altezza variabile tra 2 e 4 m, dove non si denotano fenomeni 

geomorfici in atto. Il Torrente Bagno, in corrispondenza della zona di intersezione nella 

vallata del F. Chiani, ha dato luogo alla costituzione di un apparato di deiezione  costituito da 
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una conoide, ormai pressochèpeneplanata (G7) che risulta completamente spostata in 

sinistra idraulica rispetto all’attuale alveo dell’asta idrica. 

 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  

 

L’area di trasformazione urbanistica si imposta su una struttura idrogeologica 

costituita dal  complesso alluvionale, caratterizzato da una medio-alta  permeabilità per 

porosità e da una media  produttività, sostenuto, per diversa permeabilità relativa,  dal 

substrato litoide in cui si ritrovano orizzonti a permeabilità medio-bassa  inerenti i livelli e gli 

strati marnosi e marnoso-argillosi.  In questo acquifero poroso si ritrova una circuitazione  

idrica che dà luogo alla costituzione di una falda alluvionale che in prossimità delle aste 

idriche risulta in relazione con il sub-alveo degli stessi. Perdite potenziali verso i  depositi del 

Membro Nummulitico possono aversi in corrispondenza di orizzonti competenti fratturati  

presenti nel depositi del substrato. In detta zona la falda presenta una quota media di circa m 

223 slm, con soggiacenza di circa 6-7 m rispetto al p.c. 

  
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (TA V.4) 
 

In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali (Livello 1), allegata al PRG S, l’area ricade nella zona 7, area di fondovalle.  

Per questa area si allega lo studio geologico del Dott.Geol. Giorgio della Croce 

realizzato nell’area adiacente, Pod. Turbina, in occasione dello studio di ricerca di un pozzo 

per acqua termale, di cui si allega una copia, dove sono stete eseguite indagini puntuali e 

viene fornito un quadro d’insieme degli aspetti sismici del suolo. 
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 4.3  ZONA “Z.3” 

  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV.1)  
 

L’area di trasformazione urbanistica ricade ai bordi della  valle del Fiume Chiani, nelle 

vicinanze  della confluenza del T.Bagno. Detta area si colloca ad una quota di 250 m slm 

nella zona a valle del tracciato della  S.P. 52 . 

 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV.2) 
 
 

L’area di trasformazione ricade su termini pertinenti  le alluvioni del sistema Chiani-

T.Bagno che, poco a Sud dell’area, vengono ad essere rappresentate dall’apparato di 

deiezione dell’influente. I depositi alluvionali ricoprono i materiali pertinenti il substrato 

competente, costituito da  termini calcarei, calcarenitici e calcisiltitici, in strati e banchi, in 

cui si intercalano livelli pelitici marnosi e marnoso-argillosi di spessore da centimetrino fino 

a decimetrico,   pertinenti il Membro Nummulitico  della Unità degli Scisti Varicolori. I 

depositi alluvionali  presentano spessori variabili procedendo dai bordi della vallecola, dove 

si ritrova il contatto con il substrato, fino ad un massimo di  circa 15-18 m nella zona 

centrale della vallecola. Nella zona S.W. i depositi alluvionali risultano di taglia grossolana e 

prevalentemente sabbioso-ghiaiosa; questi  tendono a sfumare verso depositi di colmata 

alluvionali , caratterizzati da una presenza maggiore di termini di taglia sottile, 

prevalentemente limosa, riscontrabili in aree esterne alla zona di trasformazione. 

 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV.2) 
 

L’area ricade nella parte bassa di un versante che degrada con alcune rotture di 

pendio , a ovest verso la valle alluvionale determinata dal sistema idrografico T.Bagno-Fiume 

Chiani. Il versante presenta pendenze variabili  non elevate, a  testimonianza che nel tempo 

l’area è stata interessata da fenomeni  di instabilità. Allo stao attuale l’area evidenzia una 

sostanziale stabilità e non sembra essere interessata da processi morfogenetici di tipo 

evolutivo in atto. 

 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  

 

L’area di trasformazione urbanistica si imposta su una struttura idrogeologica costituita 

dal  complesso alluvionale, caratterizzato da una medio-alta  permeabilità per porosità e da 
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una media  produttività, sostenuto, per diversa permeabilità relativa,  dal substrato litoide in 

cui si ritrovano orizzonti a permeabilità medio-bassa  inerenti i livelli e gli strati marnosi e 

marnoso-argillosi.  In questo acquifero poroso si ritrova una circuitazione  idrica che dà luogo 

alla costituzione di una falda alluvionale che in prossimità delle aste idriche risulta in 

relazione con il sub-alveo degli stessi. Perdite potenziali verso i  depositi del Membro 

Nummulitico possono aversi in corrispondenza di orizzonti competenti fratturati  presenti nel 

depositi del substrato. In detta zona la falda presenta una quota media di circa m 223 slm, 

con soggiacenza di circa 20 m rispetto al p.c. 

  
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  (T AV.4) 

 
In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali (Livello 1), allegata al PRG S, l’area ricade nella zona 2 che evidenzia la 

presenza di potenziali fenomeni di instabilità che possono subire una riattivazione o 

accentuazione in seguito di eventi sismici, per cui  sono stati realizzati due  profili sismici a 

rifrazione al fine di fornire un quadro sulla disposizione geometrica e delle caratteristiche 

meccanico-elastiche dei litotipi presenti. 

 

PROFILO RIFRAZIONE  S03 

Lunghezza stendimento: 72 m; 

Distanza intergeofonica: 3.0 m.  

L’acquisizione dei risultati è avvenuta effettuando n. 2 tiri estremi, n. 2 tiri intermedi 

(metà distanza tra tiro centrale ed estremi) e n. 1 tiro centrale ed utilizzando come 

sorgente di energia una mazza di battuta. 

 L’interpretazione dei dati mediante l’esame delle dromocrone ha 

permesso di individuare la seguente successione di strati. 

STRATO 1: 

 E’ presente a partire dal piano campagna fino ad una profondità variabile 

da circa 1 - 3 metri e può essere associato a Limi sabbiosi e/o argillosi o 

sabbie limose poco addensate caratterizzato da una Vp = 693.3 m/s. 

STRATO 2: 
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E’ presente a partire dalla base dello strato 1 ed è caratterizzato da una Vp 

= 1912.6 m/s. Esso può essere associato a Conglomerati o Ghiaie compatte 

in matrice limo sabbiosa. 

 

ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE 
 

Rifrazione N° 03 
 

POSIZIONE DEGLI SPARI 
 

Ascissa [m] Quota [m] Nome File 
0.00 12.00 014.dat 

18.00 8.00 017.dat 
36.00 5.00 018.dat 
54.00 3.00 020.dat 
72.00 0.00 022.dat 

5.  
6. POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI 

7.  
N. Ascissa [m] Quota [m] FBP da 0 [ms] FBP da 18 

[ms] 
FBP da 36 

[ms] 
FBP da 54 

[ms] 
FBP da 72 

[ms] 
1 1.50 12.00 2.63 15.38 27.37 32.78 44.47 
2 4.50 11.50 4.00 13.13 25.66 31.88 43.62 
3 7.50 11.00 5.75 11.38 24.52 30.75 41.88 
4 10.50 10.50 7.41 10.50 22.24 28.00 41.63 
5 13.50 10.00 9.12 7.75 20.81 27.13 40.75 
6 16.50 9.50 10.83 6.00 18.53 25.38 39.88 
7 19.50 9.00 11.97 3.13 16.82 23.63 39.38 
8 22.50 8.50 13.97 4.50 15.68 22.75 37.92 
9 25.50 8.00 15.96 7.38 14.25 21.38 35.92 

10 28.50 7.50 16.82 10.00 11.69 20.25 34.21 
11 31.50 7.00 17.96 11.13 9.41 18.25 32.25 
12 34.50 6.50 19.96 12.88 7.41 17.38 30.50 
13 37.50 6.00 21.10 14.00 5.38 15.38 28.50 
14 40.50 5.50 23.38 16.88 8.88 13.13 26.00 
15 43.50 5.00 24.52 18.25 10.00 10.88 24.00 
16 46.50 4.50 26.23 20.00 12.00 8.50 22.25 
17 49.50 4.00 27.08 20.50 12.88 6.25 19.63 
18 52.50 3.50 28.22 21.13 14.88 4.25 16.50 
19 55.50 3.00 28.79 22.50 16.88 3.75 15.13 
20 58.50 2.50 29.36 23.63 18.88 6.00 13.63 
21 61.50 2.00 29.93 24.75 20.50 8.50 12.00 
22 64.50 1.50 30.79 26.00 24.00 10.00 10.00 
23 67.50 1.00 32.21 26.75 26.00 12.00 8.25 
24 70.50 0.50 33.07 28.50 26.51 14.00 5.13 

8.  
9. DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI 

10.  
N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m] 
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1 3.2 
2 3.2 
3 3.2 
4 3.1 
5 3.1 
6 3.1 
7 3.0 
8 3.4 
9 3.5 

10 3.0 
11 2.7 
12 3.2 
13 2.8 
14 2.5 
15 2.2 
16 2.2 
17 1.5 
18 0.8 
19 0.7 
20 0.5 
21 0.4 
22 0.5 
23 0.4 
24 0.2 

 
VELOCITA' DEGLI STRATI 

 
N. Strato Velocità [m/s] 

1 693.3 
2 1912.0 
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SINTESI DEI RISULTATI 

 

PROFILO RIFRAZIONE S 03b 

Lunghezza stendimento: 48 m; 

Distanza intergeofonica: 2.0 m.  

L’acquisizione dei risultati è avvenuta effettuando n. 2 tiri estremi, n. 2 tiri intermedi 

(metà distanza tra tiro centrale ed estremi) e n. 1 tiro centrale ed utilizzando come sorgente di 

energia una mazza di battuta da 8 Kg. 

 L’interpretazione dei dati mediante l’esame delle dromocrone ha condotto 

ai seguenti risultati: 

Strato1: 

Da 0 – 1,5 m dal piano campagna 

Spessore che varia da 1 – 1,5 m con velocità Vp di circa 300 m/s 

Strato 2: 

Da 1,5 – 8 m dal piano campagna 

Spessore che varia da 5 – 7  m con velocità Vp di circa 1100 m/s 

Strato 3: 

oltre gli 8 m dal piano campagna 

Velocità Vp di circa 2200 m/s 

Risultati 

ANALISI SISMICA A RIFRAZIONE 
 
 

POSIZIONE DEGLI SPARI 
 

Ascissa [m] Quota [m] Nome File 
0.00 1.00 001.dat 

12.00 0.70 002.dat 
24.00 0.50 003.dat 
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36.00 0.30 004.dat 
48.00 0.00 005.dat 

 
POSIZIONE DEI GEOFONI E PRIMI ARRIVI 

 
N. Ascissa [m] Quota [m] FBP da 0 [ms] FBP da 12 

[ms] 
FBP da 24 

[ms] 
FBP da 36 

[ms] 
FBP da 48 

[ms] 
1 1.00 1.00 3.99 17.10 25.94 30.50 34.49 
2 3.00 0.90 8.84 16.25 25.66 29.93 33.07 
3 5.00 0.80 12.26 15.39 24.23 29.08 32.50 
4 7.00 0.70 14.82 12.83 23.38 28.51 31.64 
5 9.00 0.60 16.82 9.98 22.52 27.37 30.50 
6 11.00 0.55 18.82 3.99 20.81 26.51 29.08 
7 13.00 0.50 20.81 5.13 19.67 25.09 28.22 
8 15.00 0.45 21.67 11.12 17.10 24.23 26.80 
9 17.00 0.40 23.38 13.97 15.11 24.23 26.23 

10 19.00 0.35 24.52 16.25 12.83 22.24 25.37 
11 21.00 0.30 25.66 17.39 8.84 21.10 24.52 
12 23.00 0.25 26.80 19.96 3.14 20.53 23.66 
13 25.00 0.20 27.94 21.67 3.71 18.82 22.24 
14 27.00 0.15 29.08 22.52 9.41 17.96 21.67 
15 29.00 0.14 30.22 23.38 13.11 16.25 19.67 
16 31.00 0.13 31.36 24.23 16.25 14.54 19.10 
17 33.00 0.12 31.64 25.09 16.82 11.40 18.24 
18 35.00 0.11 32.21 25.94 18.24 4.85 15.39 
19 37.00 0.10 32.78 26.23 19.67 4.56 13.97 
20 39.00 0.09 33.35 27.08 19.96 10.26 11.12 
21 41.00 0.08 34.21 27.65 21.10 11.97 9.41 
22 43.00 0.07 35.06 28.51 22.24 13.68 7.70 
23 45.00 0.06 35.35 28.79 23.09 13.97 6.56 
24 47.00 0.00 35.63 29.93 23.95 15.68 2.85 

 
 
 
 
 
 
 

DISTANZA DEI RIFRATTORI DAI GEOFONI 
 

N. Geof. Dist. Rifr. 1 [m] Dist. Rifr. 2 [m] 
1 1.3 8.2 
2 1.4 7.5 
3 1.5 6.7 
4 1.4 6.6 
5 1.2 6.9 
6 1.4 6.5 
7 1.5 5.9 
8 1.0 7.0 
9 1.0 6.6 

10 0.9 6.7 
11 0.9 7.1 
12 1.0 6.4 
13 1.0 6.3 
14 0.6 7.4 
15 0.7 6.4 
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16 0.8 6.4 
17 0.7 6.2 
18 0.7 6.5 
19 0.9 6.0 
20 0.8 6.2 
21 0.8 5.9 
22 0.9 5.8 
23 0.8 6.1 
24 0.8 5.8 

 
VELOCITA' DEGLI STRATI 

 
N. Strato Velocità [m/s] 

1 316.5 
2 1124.8 
3 2266.7 
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4.4 ZONA "Z.4" 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. 1 )  
 

 

L’area di trasformazione urbanistica si trova non molto distante dalla loc.tà poggio 

della Capretta , nelle vicinaze del centro abitato del capoluogo da cui dista circa 0.8 Km in 

direzione est. 

 
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV. 2 ) 

 

 
L’area nella parte alta è caratterizzata dalla presenza di materiali ascrivibili alla 

formazione del subsistema di Città della Pieve,  riferibili al Pliocene medio,  costituiti  da 

sabbie gialle micacee, medio fini, a tratti  ricche di macrofossili, talora stratificate con livelli e 

lenti di conglomerati e blandamente cementate con cemento carbonatico. Detti litotipi,  a 

giacitura sub-orizzontale, si sovrappongono sul membro di Poggio Belvedere, costituito da 

alternanze di torbiditi grosolane di colore grigio-bruno  con livelli fino a strati di marne grigie 

alternaza di calacareniti e marne calcaree varicolorati. 

 
 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV. 02)  
 
 

La zona si trova nella parte alta di un rilievo collinare secondario intorno a quota m. 

500 slm ; la morfologia si presenta caratterizzata da forme dolci, con pendenze che tendono 

ad aumentare man mano che ci si approssima ad est verso la testata di un modesto 

afferente del Fosso San Giovanni. Detta area, sia per la blanda configurazione morfologica 

che per le ottime caratteristiche dei terreni presenti nell’immediato sottosuolo, non risulta 

affetta da alcun disturbo morfodinamico.  

  

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  
 
 

L’area  si imposta su una struttura idrogeologica caratterizzata dalla presenza di 

complessi acquiferi, costituiti dai sedimenti pliocenici in facies sabbioso-conglomeratica, 

caratterizzati da una permeabilità media e medio-bassa per porosità, di bassa produttività. 

Detti complessi acquiferi  porosi poggiano su una struttura  idrogeologica rappresentata dal 

flysch marnoso-arenaceo, caratterizzata dalla presenza di un complesso multistrato, in cui si 
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individuano livelli permeabili per fessurazione in corrispondenza degli strati o pacchi di strati 

maggiormente competenti, cui si intercalano strati,  fino a banchi di sedimenti in facies 

marnosa e marnoso-argillosa con permeabilità molto bassa. Detta configurazione permette 

una circuitazione privilegiata lungo la immersione di strato in corrispondenza dei livelli 

competenti fessurati, con locali aquiclude e/o aquitardi intercalati,  che possono dar luogo a 

falde idriche stratificate con modesti fenomeni di drenanza o collegamenti in corrispondenza 

di dislocazioni. Pertanto la circuitazione idrica si concretizza principalmente nell’ambito dei 

sedimenti granulari pliocenici  

 

 
 
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  
 
 

In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali (Livello 1), allegata al PRG S, l’area ricade nella zona12 che evidenzia la 

presenza di un’area con poche informaziioni per cui,  è stato approfondito lo studio 

attraverso la definizione delle onde di taglio per mezzo di un profiolo MASW  di cui si 

allegano i risultati. 

 

PROFILO M2 
Lunghezza stendimento: 46 m; 

Distanza intergeofonica: 2.0 m. 

L’acquisizione dei risultati è avvenuta effettuando n. 3 battute rispettivamente 

con offset di  2, 5 e 10 metri, ed utilizzando come sorgente di energia una mazza di 

battuta. 

 L’interpretazione dei dati ha permesso di individuare il seguente risultato : 

 

La velocità Vs30 (m/s) = 643 

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, dalla normativa (modifiche del 

D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 

14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 

04/02/2008)  il terreno in oggetto ricade nella categoria di sottosuolo: 

 

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fine molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale 
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miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi 

tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa 

nei terreni a grana fine). 

E’ da tener presente, tuttavia, che le Vs30, e la relativa categoria di sottosuolo risultante, 

si riferiscono ai 30 metri di profondità a partire dal piano campagna. 

Sismostrato Vs (m/s) Spessore 

(m) 

Modulo di 

Poisson 

Modulo di 

Bulk (MPa) 

Modulo di 

Young 

(MPa) 

Modulo di 

Lamè 

(MPa) 

1 407 4.0 0.34 1000 901 778 

2 462 3.6 0.36 1310 1178 3481 

3 771 22.4 0.35 3868 3481 3009 

    

 

  Mean model 
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Vs (m/s): 407, 462, 771  
Standard deviations (m/s): 7, 8, 22  
Thickness (m): 4.0, 3.6  
Standard deviations (m/s): 0.1, 0.2  

  Density (gr/cm3): 2.01, 2.04, 2.17  

Shear modulus (MPa): 334, 436, 1289  

 Analysis: Rayleigh Waves  

  Approximate values for Vp and elastic moduli  

Vp (m/s): 847, 962, 1605  
Poisson: 0.35, 0.35, 0.35  
Bulk modulus (MPa): 1000, 1310, 3868  
Young's modulus (MPa): 901, 1178, 3481  
Lamé (MPa): 778, 1019, 3009  
VS30 (m/s): 643  
Possible Soil Type: B  
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4.5  ZONA “Z.5” 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. 1 )  
 
 

L’area di trasformazione urbanistica si trova nei pressi della loc.tà Verciano,  ricade a 

circa 900 m a sud dell’abitato del Centro Storico di  Parrano, e si sviluppa nella parte alta di 

un versante, quota 385 m.slm, che degrada, in direzione  nord-ovest, verso la vallecola 

dell’incisione del Fosso San Giovanni. 

 
 
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV. 2 ) 

 

L’area nella parte alta è caratterizzata dalla presenza di materiali ascrivibili alla 

formazione del subsistema di Città della Pieve,  riferibili al Pliocene medio,  costituiti  da 

sabbie gialle micacee, medio fini, a tratti  ricche di macrofossili, talora stratificate con livelli e 

lenti di conglomerati e blandamente cementate con cemento carbonatico. Detti litotipi,  a 

giacitura sub-orizzontale, si sovrappongono sul membro Calcarenitico di Dudda , affiorante 

nella porzione più a nord dell’area e sono costituiti da alternaza di calacareniti e marne 

calcaree varicolorati. 

 
 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV. 2)  
 
 

La zona si trova nella parte alta di un rilievo collinare secondario intorno a quota m. 

385 slm ; la morfologia si presenta caratterizzata da forme dolci, con pendenze che tendono 

ad aumentare man mano che ci si approssima alla zona di valle verso l’incisione del reticolo 

idrografico presente. Detta area, sia per la blanda configurazione morfologica che per le 

ottime caratteristiche dei terreni presenti nell’immediato sottosuolo, non risulta affetta da 

alcun disturbo morfodinamico. Nel Lato a valle viene lambita dalla testata di un movimento 

franoso classificato come quiescente. 

  

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  
 
 

L’area  si imposta su una struttura idrogeologica caratterizzata dalla presenza di 

complessi acquiferi, costituiti dai sedimenti pliocenici in facies sabbioso-conglomeratica, 

caratterizzati da una permeabilità media e medio-bassa per porosità, di bassa produttività. 

Detti complessi acquiferi  porosi poggiano su una struttura  idrogeologica rappresentata dal 
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flysch marnoso-arenaceo, caratterizzata dalla presenza di un complesso multistrato, in cui si 

individuano livelli permeabili per fessurazione in corrispondenza degli strati o pacchi di strati 

maggiormente competenti, cui si intercalano strati,  fino a banchi di sedimenti in facies 

marnosa e marnoso-argillosa con permeabilità molto bassa. Detta configurazione permette 

una circuitazione privilegiata lungo la immersione di strato in corrispondenza dei livelli 

competenti fessurati, con locali aquiclude e/o aquitardi intercalati,  che possono dar luogo a 

falde idriche stratificate con modesti fenomeni di drenanza o collegamenti in corrispondenza 

di dislocazioni. Pertanto la circuitazione idrica si concretizza principalmente nell’ambito dei 

sedimenti granulari pliocenici  

 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (TA V.4) 
 
 

In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali (Livello 1), allegata al PRG S, l’area ricade nella zona12 che evidenzia la 

presenza di un’area con poche informaziioni per cui,  è stato approfondito lo studio 

attraverso la definizione delle onde di taglio per mezzo di un profiolo MASW  di cui si 

allegano i risultati. 

 

PROFILO M1 

Lunghezza stendimento: 46.0 m; 

Distanza intergeofonica: 2.0 m. 

L’acquisizione dei risultati è avvenuta effettuando n. 3 battute rispettivamente con 

offset di  2, 5 e 10 metri, ed utilizzando come sorgente di energia una mazza di battuta. 

 L’interpretazione dei dati ha permesso di individuare il seguente risultato : 

 

La velocità Vs30(m/s) = 331 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, dalla normativa (modifiche del 

D.M. 14/09/2005 Norme Tecniche per le Costruzioni, emanate con D.M. Infrastrutture del 

14/01/2008, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n° 29 del 04/02/2008)  il 

terreno in oggetto ricade nella categoria di sottosuolo: 
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C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 

fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori 

del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni 

a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

E’ da tener presente, tuttavia, che le Vs30, e la relativa categoria di sottosuolo 

risultante, si riferiscono ai 30 metri di profondità a partire dal piano campagna. 

Sismostrato Vs (m/s) Spessore 

(m) 

Modulo di 

Poisson 

Modulo di 

Bulk (MPa) 

Modulo di 

Young 

(MPa) 

Modulo di 

Lamè 

(MPa) 

1 205 1.7 0.36 233 210 182 

2 248 3.6 0.34 349 314 271 

3 225 3.7 0.35 283 256 220 

4 408 21.0 0.30 716 860 496 
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  Mean model 

Vs (m/s): 205, 248, 225, 408  
Standard deviations (m/s): 8, 7, 12, 1  
Thickness (m): 1.7, 3.6, 3.7  
Standard deviations (m/s): 0.3, 0.3, 0.4  
Density (gr/cm3): 1.85, 1.89, 1.87, 1.99  
Shear modulus (MPa): 78, 116, 95, 331  

 Analysis: Rayleigh Waves  

  Approximate values for Vp and elastic moduli  

Vp (m/s): 427, 516, 468, 763  
Poisson: 0.35, 0.35, 0.35, 0.30  
Bulk modulus (MPa): 233, 349, 283, 716  
Young's modulus (MPa): 210, 314, 256, 860  
Lamé (MPa): 182, 271, 220, 496  
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VS30 (m/s): 331  
Possible Soil Type: C      
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4.6  ZONA “Z.6” 

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. 1 )  
 
L’area di trasformazione urbanistica si trova nel settore meridionale del territorio comunale, 

nei pressi della località Poggio Castel Vecchio, a circa 0.700 Km di distanza dal torrente 

Chiani .  

 
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV. 02 ) 
 

L’area di trasformazione urbanistica  ricade in corrispondenza di una zona di affioramento di 

termini flyschoidi varicolati, riferibili al membro di calcareniti di Dudda, costituiti  da 

alternanze di marne e marne calcaree, soprattutto nel membro sommitale e intermedio, fino 

a passare a calcari marnosi e calcari nel membro basale. Gli spessori sono variabili fino ad 

un max di circa 100m, Eocene-Oligocene. 

 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV. 2)  
 
La zona si trova ad una quota m. 280slm, sul versante occidentale di una dorsale che 

degrada da Cantone fino al T.Chiani. Per la presenza presenza di sedimenti litoidi del sub-

strato e per l'azione erosiva dei corsi d'acqua il rilievo mostra condizioni generali di acclività 

con un raccordo brusco con l'area di fondovalle. L'area in particolare si trova per gran parte 

in zona di acclività mitigata per cui viste anche le ottime ottime caratteristiche dei terreni 

presenti nell’immediato sottosuolo, non risulta affetta da alcun disturbo morfodinamico.  

 

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  

La zona in esame si imposta su una struttura  idrogeologica caratterizzata dalla presenza di 

un complesso multistrato, in cui si individuano livelli permeabili per fessurazione in 

corrispondenza degli strati o pacchi di strati maggiormente competenti, cui si intercalano 

strati,  fino a banchi di sedimenti in facies marnosa e marnoso-argillosa con permeabilità 

molto bassa. Detta configurazione permette una circuitazione privilegiata lungo la 

immersione di strato in corrispondenza dei livelli competenti fessurati, con locali aquiclude 

e/o aquitardi intercalati,  che possono dar luogo a falde idriche stratificate con modesti 

fenomeni di drenanza o collegamenti in corrispondenza di dislocazioni.  

 
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (TA V.4) 
 
In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 
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Dinamiche Locali (Livello 1), allegata al PRG S, l’area ricade in parte nella zona 8 che 

evidenzia potenzialmente la presenza di coperture o coni di deiezione. Dai sopralluoghi 

effettuati e dall’analisi delle carte tematiche si esclude questo potenziale rischio in quanto 

sono presenti in più parti affioramenti del sub-strato litoide. Alla luce di quanto sopra nell’area 

in esame non si rilevano zone suscettibili di amplificazione o instabilità dinamiche locali. 
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4.7  ZONA “Z.7” 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. 01 )   
 
 

La zona in esame si pone poco a nord della frazione di Cantone in loc Spereto. Le 

dimenzioni sono modeste e si pone ad una quota di circa 510 m slm. 

 
 
 
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV. 02 ) 

 

L’area   di trasformazione urbanistica ricade totalmente su  termini pertinenti  la 

Formazione delle Sabbie Gialle,  riferibili al Pliocene sup-medio,  costituiti  da sabbie gialle 

micacee, medio fini, a tratti  ricche di macrofossili, talora stratificate con livelli e lenti di 

conglomerati e blandamente cementate con cemento carbonatico. Detti litotipi,  a giacitura 

sub-orizzontale, presentano una quota di base, localmente, impostata fra circa m 480 e 500 

slm  e ricoprono,  in sequenza, depositi sabbioso-conglomeratici riferibili alla Formazione dei 

Conglomerati Basali del Pliocene inf..  

 
 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV. 02)   
 
 

La zona posta a ridosso dell’abitato di Cantone  ricade  nella parte sommitale della 

dorsale collinare, intorno a quota m. 500 slm ; la morfologia si presenta caratterizzata da 

forme dolci, con pendenze contenute che tendono ad aumentare man mano che ci si 

approssima agli affioramenti conglomeratici con interposta una modesta scarpata di altezza 

inferiore a 10 m, che si ritrova a circa 30 m di distanza dall’area in questione. Detta area, sia 

per la blanda configurazione morfologica che per le ottime caratteristiche dei terreni presenti 

nell’immediato sottosuolo, non risulta affetta da alcun disturbo morfodinamico.  

 La zona di trasformazione in loc.tà Spereto si inserisce nella parte alta di un rilievo 

collinare secondario che sul lato orientale risente dell’azione morfoevolutiva di un’asta idrica 

minore, pertinente il bacino di formazione del T.Migliari. L’azione delle acque incanalate ha 

generato una incisione, relativamente profonda in cui risultano evidenti i segni di un’azione 

erosiva di tipo rimontante. Il tratto sommitale dell’impluvio in questione è definito da una 

rottura di pendio attorno a quota m. 520 slm, posta circa 30 m valle dell’area di 

trasformazione. Si rilevano inoltre modeste scarpate morfologiche, per lo più di origine 

antropica di altezza inferiore a 5-7 m. 
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  
 
 

Le aree di trasformazione urbanistica si impostano su una struttura idrogeologica 

caratterizzata dalla presenza di complessi acquiferi, costituiti dai sedimenti pliocenici in 

facies sabbioso-conglomeratica, caratterizzati da una permeabilità media e medio-bassa per 

porosità, di bassa produttività. Detti complessi acquiferi  porosi poggiano su una struttura  

idrogeologica rappresentata dal flysch marnoso-arenaceo, caratterizzata dalla presenza di 

un complesso multistrato, in cui si individuano livelli permeabili per fessurazione in 

corrispondenza degli strati o pacchi di strati maggiormente competenti, cui si intercalano 

strati,  fino a banchi di sedimenti in facies marnosa e marnoso-argillosa con permeabilità 

molto bassa. Detta configurazione permette una circuitazione privilegiata lungo la 

immersione di strato in corrispondenza dei livelli competenti fessurati, con locali aquiclude 

e/o aquitardi intercalati,  che possono dar luogo a falde idriche stratificate con modesti 

fenomeni di drenanza o collegamenti in corrispondenza di dislocazioni. Pertanto la 

circuitazione idrica si concretizza principalmente nell’ambito dei sedimenti granulari 

pliocenici; nella zona di Rondo risulta una zona di alto piezometrico, a quota m. 500 slm da 

cui si diparte una deflusso verso S.W e E.N.E..  

 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE   
 
 

In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali, allegata al PRG S, quest’area non presenta condizioni di pericolosità 

sismica locale per cui non sono state effettuate, come previsto dalla normativa, indagini di 

approfondimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 Variante PRG - Comune di Parrrano – Parte Operativa________________           _        Geosystem  

_____________________________________________________________________________   
Relazione Generale e Microzonazione sismica 

70

4.8 SCHEDA  – ZONA “Z.8” 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. 01 )   
 
 

In questo ambito sono previste n° 2  aree di trasformazione urbanistica che 

ricadono, l’una, immediatamente a ridosso della parte meridionale dell’abitato frazionale e, 

l’altra, peraltro più estesa, circa 300 m più a nord, in zona Rondo; le aree in esame ricadono  

in un intervallo di quota compreso tra m 500 e m 530 slm. 

 
 
 
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE (TAV. 02 ) 

 

Le aree  di trasformazione urbanistica ricadono totalmente su  termini pertinenti  la 

Formazione delle Sabbie Gialle,  riferibili al Pliocene sup-medio,  costituiti  da sabbie gialle 

micacee, medio fini, a tratti  ricche di macrofossili, talora stratificate con livelli e lenti di 

conglomerati e blandamente cementate con cemento carbonatico. Detti litotipi,  a giacitura 

sub-orizzontale, presentano una quota di base, localmente, impostata fra circa m 480 e 500 

slm  e ricoprono,  in sequenza, depositi sabbioso-conglomeratici riferibili alla Formazione dei 

Conglomerati Basali del Pliocene inf..  

 
 
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE (TAV. 02)   
 
 

La zona posta a ridosso dell’abitato di Cantone  ricade  nella parte sommitale della 

dorsale collinare, intorno a quota m. 500 slm ; la morfologia si presenta caratterizzata da 

forme dolci, con pendenze contenute che tendono ad aumentare man mano che ci si 

approssima agli affioramenti conglomeratici con interposta una modesta scarpata di altezza 

inferiore a 10 m, che si ritrova a circa 30 m di distanza dall’area in questione. Detta area, sia 

per la blanda configurazione morfologica che per le ottime caratteristiche dei terreni presenti 

nell’immediato sottosuolo, non risulta affetta da alcun disturbo morfodinamico.  

 La zona di trasformazione in loc.tà Rondo si inserisce nella parte alta di un rilievo 

collinare secondario che sul lato orientale risente dell’azione morfoevolutiva di un’asta idrica 

minore, pertinente il bacino di formazione del T.Migliari. L’azione delle acque incanalate ha 

generato una incisione, relativamente profonda in cui risultano evidenti i segni di un’azione 

erosiva di tipo rimontante. Il tratto sommitale dell’impluvio in questione è definito da una 

rottura di pendio attorno a quota m. 520 slm, posta circa 30 m valle dell’area di 
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trasformazione. Si rilevano inoltre modeste scarpate morfologiche, per lo più di origine 

antropica di altezza inferiore a 5-7 m. 

 
 
 
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  
 
 

Le aree di trasformazione urbanistica si impostano su una struttura idrogeologica 

caratterizzata dalla presenza di complessi acquiferi, costituiti dai sedimenti pliocenici in 

facies sabbioso-conglomeratica, caratterizzati da una permeabilità media e medio-bassa per 

porosità, di bassa produttività. Detti complessi acquiferi  porosi poggiano su una struttura  

idrogeologica rappresentata dal flysch marnoso-arenaceo, caratterizzata dalla presenza di 

un complesso multistrato, in cui si individuano livelli permeabili per fessurazione in 

corrispondenza degli strati o pacchi di strati maggiormente competenti, cui si intercalano 

strati,  fino a banchi di sedimenti in facies marnosa e marnoso-argillosa con permeabilità 

molto bassa. Detta configurazione permette una circuitazione privilegiata lungo la 

immersione di strato in corrispondenza dei livelli competenti fessurati, con locali aquiclude 

e/o aquitardi intercalati,  che possono dar luogo a falde idriche stratificate con modesti 

fenomeni di drenanza o collegamenti in corrispondenza di dislocazioni. Pertanto la 

circuitazione idrica si concretizza principalmente nell’ambito dei sedimenti granulari 

pliocenici; nella zona di Rondo risulta una zona di alto piezometrico, a quota m. 500 slm da 

cui si diparte una deflusso verso S.W e E.N.E..  

 

 
 
CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE   
 
 

In riferimento alla Tav. “E” Carta delle Zone Suscettibili di Amplificazione o Instabilità 

Dinamiche Locali, allegata al PRG S, quest’area non presenta condizioni di pericolosità 

sismica locale per cui non sono state effettuate, come previsto dalla normativa, indagini di 

approfondimento. 

Pur tuttavia si riportano i risultati di prove penetrometriche effettuate per uno studio 

precedente. 

. 

 
 










