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Comune di Lari . GEOPROGETTI

VARIANTE PARZIALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

PER AMPLIAMENTO AREA CIMITERIALE ED ANNESSO PARCHEGGIO 

PUBBLICO. LOCALITÀ PERIGNANO - COMUNE DI LARI
  

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA 

PREMESSA
                                                              
La presente relazione geologico-tecnica viene redatta a supporto di una Variante parziale 
al Regolamento Urbanistico (R.U.) predisposta dal Comune di Lari in data novembre 2013.

La variante parziale al R.U. riguarda il cambio di destinazione d'uso di un'area agricola, da 
destinare ad ampliamento dell'area cimiteriale di Perignano. L'area di variante è contigua 
al cimitero di Perignano il quale si trova al margine sud dell'ampia zona agricola che si 
estende a Nord dell'abitato e ad Ovest della zona industriale/artigianale (appendice 1).

Partendo dall'esame degli studi geologici contenuti nel P.R.G. vigente del Comune di Lari 
e negli elaborati del “P.A.I.” dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, sono state ridefinite le 
condizioni di pericolosità della zona interessata dalla variante, ai sensi delle normative di 
più recente emanazione riferite alla pianificazione territoriale.

Gli approfondimenti di indagine, effettuati anche tramite l'esecuzione di specifiche prove 
geotecniche ed un sondaggio a carotaggio continuo in sito, hanno permesso di giungere 
alla ricostruzione del modello geologico dell'area di intervento ed alla ridefinizione della 
fattibilità geologica al suo interno.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- P.R.G. vigente del Comune di Lari;
- L.R. 3 gennaio 2005, n.1: ”Norme per il governo del territorio”;
- D.G.R.T. 8 ottobre 2012, n°878: “Nuova classificazione sismica regionale 2012”;
- D.PG.R. 25 ottobre 2011, n.53/R: “Regolamento di attuazione dell'Art. 62 L.R. n.1/2005”;
- D.C.R. 24 luglio 2007, n.72: “Piano di Indirizzo Territoriale”;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno, D.P.C.M. 6 maggio 2005: “Approvazione del Piano di   
  Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico”;
- D.M. 14 gennaio 2008 T.U.: “Norme Tecniche per le Costruzioni”;
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CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

La Variante parziale in oggetto è finalizzata a consentire l'ampliamento delle strutture del 
cimitero di Perignano (loculi, campi di inumazione e cappelle) e l'ampliamento dell'attuale 
parcheggio.

La  Variante  parziale  al  R.U.  riguarda  un'area  di  circa  9˙000  m²,  attualmente  ad  uso 
agricolo, da destinare a “Zona F1: aree destinate a verde ed attrezzature pubbliche ai 
sensi del D.M. 1444/68” (appendici 1 e 7b).

Per maggiori dettagli sugli interventi previsti si rimanda agli elaborati progettuali.

1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO  E GEOMORFOLOGICO 

L'area  di  variante  si  trova  nel  territorio  aperto  al  margine  della  zona  industriale  di 

Perignano, sul bordo Sud della pianura alluvionale del Fiume Arno, ad una quota intorno a 

16-16,5 m s.l.m. (CTR 1:2,000).

I  terreni  affioranti  sono  rappresentati  dalle  alluvioni  attuali  e  recenti  in  facies 

prevalentemente argillosa. I dati geotecnici a disposizione nell'intorno dell'area in esame 

indicano che questi depositi  possono avere resistenza al taglio molto bassa in ragione 

della presenza di una certa componente organica.

I  sedimenti  alluvionali  poggiano  in  discordanza  sui  depositi  limosi  riconducibili  alla 

formazione delle sabbie e limi di Vicarello (q11; Pleistocene sup.), che rappresentano una 

propaggine sommersa dei rilievi collinari presenti più a Sud (Appendice 2a).

Le  indagini  geologiche  del  Piano  Strutturale  comunale  non  segnalano  dissesti 

geomorfologici o situazioni critiche, come anche verificato nel corso delle indagini in sito.

Per  quanto  riguarda  l'assetto  idrogeologico,  i  dati  al  contorno  indicano  un  livello  di 

saturazione dei  terreni  vicino al piano campagna per la maggior parte dell'anno. Nella 

Carta  Idrogeologica  contenuta  nello  Strumento  Urbanistico  del  Comune  di  Lari  è 

rappresentata la superficie piezometrica ricostruita sui dati dei pozzi a sterro esistenti, da 

cui si evince la presenza di una falda freatica immergente verso Nord-Ovest il cui tetto 

nella zona d'interesse è posto a quote comprese tra 14 e 15 m s.l.m.

Le prove penetrometriche indicano anch'esse un livello saturo che oscilla intorno ai 2-2,5 
m sotto il p.c.

Le acque di ruscellamento superficiale sono raccolte dal reticolo di fosse campestri.
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2 - PERICOLOSITA’ DELL’AREA

Pericolosità geologica:

Per  l'individuazione degli  elementi  di  pericolosità  si  è  fatto  riferimento  alla  Carta  della 

Pericolosità geomorfologica del P.R.G. comunale, di cui all’Appendice 3a, redatta ai sensi 

della precedente normativa regionale, D.P.G.R. 27 aprile 2007 n.26/R.

L'area di  intervento  è inserita  in  una  zona  di  Classe G2,  “pericolosità  geomorfologica 

media” che riguarda le aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 

valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.

Anche alla luce della normativa regionale vigente, D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n.53/R, e dello 
stato dei luoghi, all’area di variante si attribuisce una Classe G2 di pericolosità geologica: 
pericolosità geologica “media” (appendice 3b).

Pericolosità idraulica:

Secondo la specifica cartografia del R.U.,  redatta ai sensi del  D.P.G.R. 27 aprile 2007 

n.26/R, l'area di variante ricade in un'area avente classe di pericolosità “I.2  Pericolosità 

Idraulica media” che comprende le aree in sicurezza per eventi con tempo di ritorno  fino 

ai 200 anni (Appendice 4a).

Il  grado  di  pericolosità  dell'area,  che  in  passato  è  stata  coinvolta  marginalmente  da 

fenomeni di inondazione, è stato definito dall'Ing. N. Croce nell'ambito degli studi idraulici 

di supporto al R.U. tenendo conto della riduzione del rischio idraulico prodotto dalle casse 

di esondazione recentemente realizzate lungo l'asta del T. Zannone.

Nella vigente “Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica - livello di dettaglio - 

scala  1:10˙000”  del  P.A.I.,  l'area  in  esame  ricade  nella  classe  di  pericolosità,  “P.I.1 

pericolosità idraulica moderata”,  comprendente aree inondabili  per eventi con tempo di 

ritorno superiore ai 200 anni. Tale classe non implica particolari vincoli o limitazioni agli 

interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio (Appendice 4a).

Ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente,  D.P.G.R.  25  ottobre  2011  n.53/R,  alla 
pericolosità idraulica dell’area si attribuisce una  Classe I2:  pericolosità idraulica “media” 
(appendice 4b).

Vulnerabilità idrogeologica:
Secondo la specifica cartografia  del R.U. vigente, redatta ai sensi dell'Art. 20 del P.T.C., 

l'area di variante ricade in una zona con vulnerabilità media, Classe 3b, che non implica 

particolari vincoli o limitazioni agli strumenti di governo del territorio (Appendice 2c).  

Tali criteri di classificazione della vulnerabilità idrogeologica sono validi anche alla luce del 

D.P.G.R. 53/R 2011, per cui si conferma la classe di vulnerabilità del R.U. vigente anche ai 

sensi dell'attuale normativa.

13.107 relazione.doc  pag. 3



Comune di Lari . GEOPROGETTI

Pericolosità sismica: 

Secondo la carta della pericolosità sismica locale del R.U. vigente, redatta si sensi del 

D.P.G.R. 26/R 2007, l'area di intervento ricade in classe S3 “pericolosità sismica locale 

elevata” (appendice 5a).

Riferendosi al vigente D.P.G.R. 53/R, per inquadrare il livello di pericolosità sismica della 

zona in esame sono state utilizzate le informazioni acquisite sull'assetto geologico e sulle 

caratteristiche  geotecniche  del  sottosuolo,  correlandole  con  i  risultati  delle  indagini 

sismiche a disposizione nelle vicinanze, effettuate  in un contesto  geologico analogo e 

correlabile con quello dell'area in esame. 

I dati  geologici  e  geofisici  acquisiti,  come  più  ampiamente  descritto  nel  paragrafo  4, 

permettono  di  attribuire  all'area di  intervento  la  Classe  S.2 di  pericolosità  sismica: 

“Pericolosità  sismica  locale  media”,  corrispondente  a  situazioni  di  “...  zone  stabili 

suscettibili  di amplificazioni locali (che non rientrano tra quelle previste per la classe di 

pericolosità S.3)” (appendice 5b).

2.1 Fattibilità come da S.U. vigente:

In  considerazione del  modesto  grado di  pericolosità  geomorfologica,  nella  Carta  della 
Fattibilità del R.U. vigente, redatta ai sensi del D.P.G.R. 27 aprile 2007 n.26/R, all'attuale 
area cimiteriale è stata assegnata una fattibilità corrispondente alla Classe 2: “Fattibilità 
con normali vincoli” (appendice 7a).
Per le zone agricole limitrofe, sulle quali  insiste l'area di variante in esame, si può far 
riferimento alla tabella predisposta nel R.U., attraverso la quale, incrociando la pericolosità 
dell'area  d'intervento  con  la  trasformazione  prevista,  è  possibile  risalire  alla  classe  di 
fattibilità.  Anche  in  questo  caso,  agli  interventi  previsti  nelle  zone  con  classe  2  di 
pericolosità  geomorfologica  ed  idraulica,  è  stata  attribuita  una  classe  di  fattibilità  2: 
“Fattibilità con normali vincoli” (appendice 7a). 

Secondo le NTA del  R.U.,  “...  gli  interventi  edilizi  su aree ricomprese in  tali  zone non 
necessitano di  indagini  di  dettaglio  a livello di  “area complessiva” ma il  progetto  deve 
basarsi su un’apposita indagine geognostica e/o idrologico-idraulica mirata a verificare a 
livello locale quanto indicato negli  studi condotti a supporto dello strumento urbanistico 
vigente, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici 
presenti nell’area nonché il funzionamento del sistema di scolo locale”.

3 – INDAGINI GEOGNOSTICHE EFFETTUATE IN SITO

Per  inquadrare le  caratteristiche geomeccaniche del  volume di  sottosuolo  significativo, 
anche  in  previsione  dei  futuri  interventi,  sono  state  effettuate  in  sito  due  prove 
penetrometriche di tipo statico, spinte fino a -10 m di profondità dal p.c. (appendice 9).
I risultati delle prove in sito sono stati confrontati con quelli di altre prove realizzate nel 
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settembre 2000 da questo stesso Studio Professionale nell'ambito di precedenti indagini 
per il progetto di ampliamento del cimitero.

Per  completare  la  caratterizzazione  stratigrafica  e  geotecnica  del  sottosuolo è  stato 

effettuato un sondaggio profondo 33 metri circa (appendice 10).

Caratteristiche strumentali e procedure di indagine

Le prove penetrometriche “CPT1” e “CPT2” sono state effettuate dalla ditta specializzata 
Geoservizi s.n.c. di Ghezzano (PI), operante in regime di qualità ISO 9001 e Accredia, con 
strumentazione conforme agli  standards  geotecnici  e  sottoposta  a  regolare  verifica  da 
parte del costruttore. Lo strumento utilizzato è un penetrometro statico Pagani TG 73-200, 
con spinta massima da 20 ton,  munito  di  manicotto  (Punta  Begemann) per  la  misura 
dell'attrito laterale. 
Per quanto riguarda le caratteristiche delle attrezzature ed ulteriori specifiche tecniche sui 
metodi utilizzati, si rimanda al certificato della prova fornito dalla Geoservizi e riportato in 
appendice 9.

Per il  sondaggio geognostico è stata utilizzata una sonda meccanica composta da una 

batteria di aste e da un carotiere di diametro pari a circa 101 mm. Fino alla profondità di 

-15 m la  perforazione è  stata  eseguita  con carotaggio  continuo,  dopodichè,  una volta 

entrati  nelle argille consistenti  in posto, il sondaggio è stato effettuato con il  sistema a 

distruzione  di  nucleo  raggiungendo  la  profondità  di  -33  m  circa.  Data  la  litologia  nel 

complesso argillosa, l'esecuzione a distruzione ha consentito comunque l'osservazione di 

buona parte delle carote fino a fondo foro.

Il log stratigrafico dettagliato del sondaggio è stato riportato nell'appendice 8a, unitamente 

ai  dati  di cantiere.  Nell'appendice 8b è stata inserita la documentazione fotografica del 

carotaggio effettuato.

Nel corso del sondaggio, per la definizione dei parametri geotecnici delle litologie presenti 
nei primi metri di terreno, sono stati prelevati due campioni indisturbati alla profondità di -2 
e -4,5 m sotto il p.c. (appendice 10). 
Al termine del sondaggio, il foro è stato intasato con cemento e pietrisco ed attrezzato per 

la prova sismica down-hole inserendo un'apposita tubazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle attrezzature ed ulteriori specifiche tecniche sui 

metodi utilizzati, si rimanda alle certificazioni prodotte dalla ditta Ichnogeo (appendice 10).

L'ubicazione  delle  prove  CPT  e  del  sondaggio  è  riportata  in  appendice  1a,  nella 
documentazione fotografica in appendice 9c, e nelle certificazioni nelle appendici 9 e 10.
In appendice 9a è riportata l'elaborazione delle prove e la rappresentazione grafica dei 
principali parametri geotecnici.

Assetto del sottosuolo

I risultati delle prove penetrometriche indicano la presenza di una prima coltre di terreno 
vegetale e quindi  di terreni  alluvionali  mediamente consistenti,  da limo argillosi  a limo-
sabbiosi nei primi metri, e prevalentemente argillosi più in profondità.
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I valori della resistenza alla punta (Rp) nei primi 4-5 m oscillano intorno ai 20-30 Kg/cm2. I 
litotipi  sottostanti,  fino  alla profondità  di  -10 m, hanno una consistenza simile  ma con 
parametri geomeccanici che indicano una prevalenza di litologie argillose (appendice 9).

La successione di litotipi emersa dal carotaggio è costituita, in sintesi, da un primo strato 

di coltre agraria per uno spessore di circa 0,8 m.

Al di sotto del vegetale, e fino alla profondità di -13 m circa, il  carotaggio ha mostrato 

un'alternanza di litotipi, nel complesso a grana fine, che variano da limi argilloso-sabbiosi a 

sabbie fini limose, mediamente consistenti.

Dai -13 m fino a fondo foro a -33 m, il carotaggio ha mostrato una dominanza di argille 

grigie consistenti, tranne che dai -24 ai -28 m, caratterizzati da dalla presenza di sabbie 

con ghiaia, precedute, a partire dai -22 m, da sabbie debolmente argillose (appendice 8).

Gli  esiti  del  sondaggio  risultano  correlabili  con  quanto  dedotto  dall'analisi  delle  prove 

penetrometriche in sito ed a disposizione.

Nel corso del sondaggio sono stati prelevati due campioni indisturbati, rappresentativi dei 

litotipi presenti nei primi 6 metri circa di sottosuolo. La descrizione dei campioni indicata 

nella seguente tabella è stata tratta dal log di campagna: 

Campione Profondità (m.) Descrizione del campione

S1C1 2 – 2,5 “limo argilloso... consistente”

S1C1 4,5 – 5 “limo argilloso consistente...”

I risultati delle prove di laboratorio, in corso di esecuzione, saranno documentati all’interno 

della relazione geologica di supporto al progetto degli interventi.

4 – CARATTERISTICHE SISMICHE DEL SITO

Nella  classificazione  sismica  2012  della  Regione  Toscana,  “aggiornamento  della 
classificazione sismica della Regione Toscana in attuazione dell'O.P.C.M. 3519/2006 ed ai 
sensi del D.M. 14 gennaio 2008”, il territorio comunale di Lari è classificato sismico nella 
zona “3”.

Come valore di riferimento per la magnitudo massima attesa dell'evento sismico, in via 

preliminare  si  può  fare  riferimento  al  “Rapporto  conclusivo  dell'INGV”  dell'aprile  2004 

(Redazione  della  Mappa di  Pericolosità  Sismica),  per  cui  questa  porzione  di  territorio 

ricade nella zona sismica 916.

Per  questa  zona,  detta  pubblicazione  propone  di  adottare,  cautelativamente,  valori  di 

magnitudo compresi tra 5,68 e 6,14. Anche il documento del Gruppo di lavoro MS, 2008 

Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica, fa riferimento a quei valori di magnitudo.
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4.1 - Categoria di sottosuolo

Ai fini della valutazione dell'azione sismica al sito, viste le caratteristiche geostratigrafiche 
e gli esiti delle indagini sismiche al contorno, in accordo con le NTC si è proceduto facendo 
riferimento  all'approccio  semplificato  che  si  basa  sull'individuazione  di  categorie  di 
sottosuolo  di  riferimento,  secondo  i  criteri  contenuti  nella  tab.  3.2.II  della  suddetta 
normativa.

Nell'ambito  della  presente  indagine  la  categoria  sismica  di  sottosuolo  è  stata  stimata 
preliminarmente a partire da tre prove sismiche di superficie di tipo MASW a disposizione 
al contorno dell'area di variante, di cui alcuni estratti sono riportati in appendice 11.
L'ubicazione delle indagini sismiche a disposizione è riportata in appendice 1. Il sottosuolo 
indagato appartiene sicuramente allo stesso contesto geologico e litotecnico del substrato 
dell'area di variante e dunque si può considerare rappresentativo anche di esso.
Tenuto conto  della  categoria  dei  futuri  interventi,  ai  sensi  del  D.P.G.R.  36/R 2009 per 
definire  la  categoria  sismica  di  sottosuolo  il  foro  del  sondaggio  geognostico  è  stato 
comunque predisposto per l’esecuzione di una prova sismica del tipo down-hole.

La metodologia MASW (metodo simico attivo) ha consentito la misurazione della velocità 
di propagazione delle onde sismiche nel terreno. Oltre alla misura delle onde di taglio (S), 
effettuata  attraverso  la  MASW,  ed  è  stata  effettuata  anche  una  misurazione  dei 
microtremori ambientali (sismica passiva, metodologia HVSR) dalla Ditta P3 di Pisa.
L'analisi  dei dati MASW, congiunta con la misura dei microtremori ambientali e correlata a 
sua  volta  con  le  informazioni  geologiche,  ha così  consentito  di  determinare un profilo 
verticale della velocità delle onde S e quindi calcolare i moduli elastici dinamici ed il valore 
Vs30 nel sottosuolo.

L'andamento  delle  velocità  sismiche  è  concorde  con  quanto  emerso  dai  dati  a 
disposizione in sito, mostrando una Vs in progressivo aumento a partire da velocità intorno 
ai 150-180 m/s nei primi metri e superiore ai 300 m/s oltre i 20 m circa di profondità.
I valori della Vs30 forniti dalle indagini sismiche oscillano tra i 220 ed i 270 m/s circa. 
La misura dei microtremori ambientali nella MASW 2 non ha evidenziato picchi significativi 
nel campo H/V. Nella verticale di misura l'indagine sismica non ha delineato particolari 
frequenze  intorno alle  quali  le  onde sismiche  di  superficie  subiscono una significativa 
amplificazione. 

Visti  i  parametri  di  resistenza dei  litotipi  presenti  nel  sottosuolo dell'area di  intervento, 
l'andamento della Vs, il valore della Vs30 e  l'assenza di un bedrock sismico nei primi 30m, 
il substrato dell'area di intervento si inquadra in un profilo stratigrafico corrispondente alla 
categoria di sottosuolo “C”, definita, secondo il D.M. 14 gennaio 2008, come segue:  
       

...
C – “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine  

mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento  delle  proprietà  meccaniche  con  la  profondità  e  da  valori  di  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)” ....
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4.2 Pericolosità sismica locale (D.P.G.R. 53/R 2011):

Considerando la stabilità geomorfologica locale e la presenza di un substrato costituito 
prevalentemente  da  litotipi  coesivi,  da  mediamente  consistenti  a  consistenti,  senza 
significativi contrasti di impedenza sismica nei primi 30 m circa di spessore, e per i quali si 
può escludere la  possibilità di insorgenza di fenomeni di  liquefazione, si  conferma per 
l'area di  variante  l'attribuzione di una  classe di  pericolosità sismica locale  media “S.2” 
(zone stabili suscettibili di amplificazioni locali che non rientrano tra quelle previste per la 
classe di pericolosità sismica S.3).

FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI AI SENSI DEL D.P.G.R. n. 53/R 2011

In considerazione dell'assetto geologico, dei risultati delle indagini geotecniche e sismiche 
a disposizione e del basso grado di pericolosità idraulica dell'area,  ai sensi del D.P.G.R. 
53/R 2011 si ritiene congrua per l'area di Variante la Classe di Fattibilità F2 “Fattibilità con 
normali  vincoli”.  Non  si  configurano  perciò  prescrizioni  limitative  della  fattibilità  degli 
interventi previsti. 

Pur  rimandando ad  un’analisi  di  maggior  dettaglio,  sulla  base dei  dati  finora  acquisiti 
sembra possibile escludere interferenze significative tra le oscillazioni della falda freatica e 
lo spessore di terreno destinato a campi di inumazione.
Ovviamente il drenaggio dei terreni sarà assicurato anche dal buon deflusso delle acque 
meteoriche verso le linee di  scolo esistenti  la  cui  funzionalità dovrà essere preservata 
anche post interventi in progetto.

I risultati della presente indagine permetteranno, in sede di progettazione, di sviluppare la 
caratterizzazione  e  modellazione  preliminare  del  volume  significativo  di  terreno 
conformemente al D.M. 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

Sulla base dei risultati ottenuti, e nei limiti di tutto quanto esposto nella presente relazione, 
si conclude che la Variante in oggetto è compatibile con il contesto geologico nel quale si 
inserisce.

Geol. Francesca Franchi

Pontedera, novembre 2013
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