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1. Premessa  
Su incarico ricevuto dalla Committenza è stato condotto uno studio geologico, sismico e litotecnico nel 
Comune di Montescudaio (PI), località Buon Riposo, dove è prevista la manutenzione ordinaria di un 
tratto del Fosso Il Rio (Botrello dell’Acque Calde nei vecchi toponimi catastali) posto a sud ovest del 
centro abitato di Montescudaio. Gli interventi previsti sono di seguito riassunti:  
- taglio e rimozione di alcune piante arboree lungo le sponde, in alveo e comunque nelle pertinenze 
idrauliche del cantiere (895 ml);  
- ripulitura delle sezioni idrauliche dagli accumuli di residui vegetali formatisi in occasione di precedenti 
piene (895 ml);  
- scavo di materiale in alveo, ricollocazione dello stesso lungo le sponde e riprofilatura della sezione di 
deflusso dell’alveo nel tratto oggetto di manutenzione (135 ml);  
- risagomatura delle sponde con materiale proveniente dallo scavo di sbancamento (895 ml);  
- realizzazione di n. 2 briglie di trattenuta del materiale solido, mediante massi naturali (1-3 t) informi 
posti sopra e sotto il pelo dell’acqua (circa 16 ml totali);  
- realizzazione di n. 4 scogliere di protezione mediante massi naturali (1-3 t) informi posti su alcuni 
tratti interessati da una significativa erosione fluviale di sponda (circa 45 ml totali);  
- realizzazione di n. 2 rivestimenti spondali e di alveo, a monte e a valle di due attraversamenti presenti 
oggetto di intervento (circa 11,00 totali).  
Nel suo insieme il progetto di manutenzione è volto a mantenere un’idonea efficienza idraulica del 
torrente assicurando la stabilità della sezione idraulica, proteggendola da fenomeni erosivi nei settori più 
significativi. In particolare le briglie di trattenuta hanno la funzione di trattenere il materiale trasportato 
dalla corrente e sono state ubicate circa 80-90 m a valle di cambi di pendenza naturali esistenti in modo 
da bilanciare l’aumento di velocità della corrente e quindi ridurre il fenomeno erosivo. 
Per qualsiasi ulteriore riferimento si rimanda agli elaborati progettuali.  
Il presente studio si propone lo scopo di effettuare una caratterizzazione geologica, geomorfologica, 
idrogeologica, sismica e geotecnica del sottosuolo di fondazione delle opere in progetto al fine di 
individuare i parametri geotecnici caratteristici da utilizzare nelle verifiche progettuali. 
Lo studio effettuato trova i presupposti nella normativa di seguito sinteticamente elencata:  
- d.m. 14 gennaio 2008: “Nuove” Norme Tecniche per le Costruzioni;  
- Circolare “finalissima” M.I.T.- C.S.L.P. del 2 febbraio 2009, n. 617;  
- Circolare M.I.T. 11 dicembre 2009;  
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (PGRA): delibere di 
adozione del Comitato Istituzionale nn. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 e delibera di approvazione del Comitato 
Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016, pubblicato con DPCM in G.U. n. 28 del 03/02/2017;  
- del.c.r.t. n. 13 del 25 gennaio 2005: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa (PAI); 
- l.r. 21/2012 e ss.mm.ii.: “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”;  
- d.p.g.r.t. 09 luglio 2009, n. 36/R: Regolamento di attuazione dell'art. 117, commi 1 e 2 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 
(Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere 
e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico;  
- d.g.r.t. 26 maggio 2014, n. 421: Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'o.p.c.m. 3519/2006 
ed ai sensi del d.m. 14/01/2008;  
- d.p.g.r. del 22 ottobre 2012, n. 58/R;  
- l.r. 65/2014 e ss.mm.ii.: Norme per il governo del territorio;  
- d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.: Norme in materia ambientale;  
- r.d. 523/1904: “Testo Unico sulle opere idrauliche”;  
- r.d. 368/1904: “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi";  
- r.d. 215/1933: “Nuove norme per la bonifica integrale”;  
- r.d. 1775/1933: “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;  
- l.r. 91/1998: “Norme per la difesa del suolo”;  
- l.r. 79/2012: “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. - Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. 
Abrogazione della l.r. 34/1994”;  
- Circolare interpretativa per l’applicazione dell’art. 12 lettere A.bis e A.ter della l.r. 11.12.1998 n. 91 e s.m.i. approvata con 
Delibera della Giunte Regionale Toscana n. 822 del 23.07.2001;  
- d.p.r. 14 aprile 1993, art. 2, comma 1: Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la 
redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale;  
- l.r. 39/00 e ss.mm.ii.: Legge Forestale della Toscana;  
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- d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii.: Regolamento forestale della Toscana;  
- strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio comunali vigenti.  
L’area in oggetto, individuata nella cartografia IGM foglio 50k 294, sezione 25k 2941, quadrante 25k 
119IV, nella sezione 294080 della C.T.R. 10k e 13G13-2002 e 13G14-2002 della C.T.R. 2k, è situata nel 
Comune di Montescudaio (PI), in località Buon Riposo, con accesso da Via dei Tre Comuni in 
direzione della località La Serra.  

 

 
Fig. 1 – Inquadramento cartografico dell’intervento (in rosso, base topografica IGM 1:25.000, non in scala) 

 
L’area in oggetto è individuata catastalmente al foglio 19, con alveo limitato da doppia linea catastale.  
Le coordinate in gradi decimali (WGS 84), riferite circa al baricentro piano dell’intervento, risultano le 
seguenti:  
 

latitudine 43.323853° 
longitudine 10.618883° 

 
Le coordinate in gradi decimali (ED 50), riferite circa al baricentro piano dell’intervento, risultano le 
seguenti:  
 

latitudine 43,324827° 
longitudine 10,619873° 

 
 
1.1. Inquadramento vincolistico, pianificatorio ed urbanistico 
L’area indagata risulta prevalentemente perimetrata dal vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923 e l.r. 
39/00). Secondo l’art. 98 (“Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione”), 
comma 6, del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii. “la manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di 
argini di fiumi, canali, torrenti, e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa 
vigente”.  
L’area indagata non risulta perimetrata dal vincolo paesaggistico-ambientale (art. 142, lettera g) del d.lgs. 
42/04) se non per un tratto, ad ovest, comunque non interessato dai manufatti in progetto e dal taglio 
piante.  
Ai sensi della l.r. 21/2012 e ss.mm.ii. (“Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e 
tutela dei corsi d’acqua”), art. 1 (Tutela dei corsi d’acqua), comma 3 e comma 5, gli interventi di cui 
trattasi sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità idraulica competente.  
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L’area risulta parzialmente all’interno dell’UTOE M9 destinata alla realizzazione del depuratore 
comunale e pertanto, per il tratto interessato, potenzialmente soggetta al vincolo relativo ad impianti di 
depurazione acque reflue (d.m. LL.PP. 04/02/1977, art. 1.2).  
L’area indagata non risulta inserita nella zona di rispetto per pozzi di acque idropotabili (d.lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii. art. 94, d.p.r. 236/88 art. 6). 
L’area indagata non risulta perimetrata dal vincolo cimiteriale (d.p.r. 285/90).  
L’area indagata non risulta perimetrata da siti archeologici. 

 

 
Fig. 2 – Vincoli dal webGIS del RU del Comune di Montescudaio (in giallo l’area di intervento, non in scala) 

 
Ai sensi della l. 183/89 l’area in esame ricade all’interno del limite amministrativo del Bacino regionale 
Toscana Costa.  
In riferimento alla pericolosità geomorfologica il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino 
Toscana Costa (del.c.r.t. n. 13 del 25 gennaio 2005, tavola n. 9 - novembre 2012 - della Carta di Tutela 
del Territorio) classifica questo settore prevalentemente come “aree di particolare attenzione per la 
prevenzione da allagamenti”, nel tratto orientale non interessato da manufatti è presente una 
perimetrazione di pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.), in due settori, centrale e 
occidentale, interessati dai manufatti in progetto è presente una perimetrazione di pericolosità 
geomorfologica elevata (P.F.E.). Nel settore a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.M.E.) 
non sono previsti manufatti, comunque ammissibili in base al comma 1 dell’art. 13 delle Norme del 
PAI. Nei settori a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) i manufatti previsti sono ammissibili in 
base al comma 1 dell’art. 14 delle Norme del PAI nonché in base al comma 8 lettera b dello stesso 
articolo.  
 



 

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa - Relazione Geologica - Manutenzione ordinaria Fosso Il Rio 
loc. Buon Riposo - Comune di Montescudaio (PI)  

6

 
Fig. 3 – Stralcio Tav. 9 Piano per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa (in rosso l’area di interesse, non in scala). 

 
In riferimento alla pericolosità idraulica, ai sensi del vigente Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(PGRA) Appennino Settentrionale (adottato con del.c.i.i. 231 del 17/12/2015), considerati gli indirizzi 
della del.c.r. 84 del 01/12/2015 per i quali risulta decaduta la parte idraulica delle Norme del PAI anche 
per il bacino Toscana Costa, l’area in oggetto non risulta classificata.  

 

 
Fig. 4 –  Pericolosità idraulica secondo il P.G.R.A. (da Geoscopio Regione Toscana, in rosso l’area di interesse, non in scala). 

 
Nella Carta della pericolosità geomorfologica del Regolamento Urbanistico comunale (tav. 6 est 
sostitutiva, dicembre 2011, redatta ai sensi del d.p.g.r.t. 26/R/2007), l’area in oggetto ricade 
prevalentemente in: pericolosità geomorfologica media - classe G.2 - “aree in cui sono presenti fenomeni 
franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla 
cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto”. Nel tratto orientale non interessato da manufatti è 
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presente una perimetrazione di pericolosità geomorfologica molto elevata - classe G.4 (classe 
P.F.M.E. del PAI alla quale lo studio geologico del RU rimanda integralmente) - “aree in cui sono presenti 
fenomeni attivi e relative aree di influenza”. In due settori, centrale e occidentale, interessati dai manufatti in 
progetto è presente una perimetrazione di pericolosità geomorfologica elevata - classe G.3 (P.F.E. 
del PAI alla quale lo studio geologico del RU rimanda integralmente) - “aree in cui sono presenti fenomeni 
quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque 
superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e 
da subsidenza”. Nel settore a pericolosità geomorfologica molto elevata (G4 - P.F.M.E.) non sono 
previsti manufatti, comunque ammissibili in base al comma 1 dell’art. 13 delle Norme del PAI. Nei 
settori a pericolosità geomorfologica elevata (G3 - P.F.E.) i manufatti previsti sono ammissibili in base 
al comma 1 e comma 8 dell’art. 14 delle Norme del PAI.  
 

 
Fig. 5 - Stralcio Tav. 6 est sostitutiva - Carta della pericolosità geomorfologica - R.U. Montescudaio 

 
Nella Carta della pericolosità idraulica del Regolamento Urbanistico comunale (tav. 7c est sostitutiva, 
dicembre 2011, redatta ai sensi del d.p.g.r.t. 26/R/2007), l’area in oggetto ricade in: pericolosità 
idraulica bassa - classe I.1 - “aree collinari e montuose in situazione favorevole di alto morfologico, per le quali non 
vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni e si ritengono impossibili eventi di esondazione o sommersione”.  

 

 
Fig. 6 - Stralcio Tav. 7c est sostitutiva - Carta della pericolosità idraulica - R.U. Montescudaio 
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Nella Carta della vulnerabilità idrogeologica del Piano Strutturale comunale (tav. 08 sud, dicembre 
2004), l’area ricade prevalentemente in vulnerabilità idrogeologica irrilevante (classe 1), per alcuni 
tratti in vulnerabilità idrogeologica bassa (classe 2), e nel settore orientale non interessato da 
manufatti, in corrispondenza delle litologie plioceniche prevalentemente incoerenti, in vulnerabilità 
idrogeologica media (sottoclasse 3a). 
Nella Carta della Pericolosità Sismica Locale (tav. 12 est sostitutiva, dicembre 2011, redatta ai sensi del 
d.p.g.r.t. 26/R/2007)) l’area ricadente all’interno dell’UTOE M9 risulta perimetrata in pericolosità 
sismica locale elevata – classe S.3: “aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti (2A) e che 
pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi 
sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità 
indotta dalla sollecitazione sismica; zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9) in comuni a media-elevata 
sismicità (zone 2 e 3s); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13)”.  
Ai sensi del RU vigente l’area in esame ricade in territorio aperto nel sistema funzionale agricolo 
subsistema ambientale agricolo (SFAA) e parzialmente all’interno dell’ U.T.O.E. M9 “Depuratore”, in 
progetto. Con riferimento al RU comunale, considerata la Tabella di fattibilità n. 2 considerando gli 
interventi in esame assimilabili a “…manutenzione ordinaria con incremento di carico…”, 
relativamente alle pericolosità individuate, si possono attribuire le seguenti classi di fattibilità massime.  
 

 Grado di pericolosità 

 Classe di Pericolosità 
Geomorfolgica massima 

Classe di Pericolosità 
Idraulica massima 

Classe di Pericolosità 
Sismica massima 

 G3 I1 S3 
Classe di 
fattibilità 

F.G.3 F.I.1 F.S.2 

 
A tale classificazione corrispondono le specifiche norme di fattibilità:  
F.G.3 – fattibilità geomorfologica condizionata: Nella classe di pericolosità G3 valgono le norme 
dell’art. 14 del PAI. Come già ricordato nei settori a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) i 
manufatti previsti sono ammissibili in base al comma 1 dell’art. 14 delle Norme del PAI nonché in base 
al comma 8 lettera b dello stesso articolo. Infatti tali interventi sono finalizzati a mitigare i fenomeni 
erosivi in alveo, che concorrono a determinare le condizioni di pericolosità elevata delle aree.  
F.I.1 - fattibilità idraulica senza particolari limitazioni: “…non si richiedono approfondimenti e/o prescrizioni a 
carattere idraulico…”. 
F.S.2 - fattibilità sismica con normali vincoli: “…non si richiedono approfondimenti e/o prescrizioni a carattere 
sismico…”. 
Per quello che concerne gli aspetti sismici si redige la presente ai sensi del regolamento regionale 
36/R e delle NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008) 
 
1.2. Metodologia d’indagine 
Il programma di indagine, definito in funzione delle problematiche in oggetto e dell'assetto 
geomorfologico e logistico del lotto, è stato articolato secondo le seguenti fasi:  
- consultazione degli Studi Geologici redatti a supporto del P.S. e del R.U. comunali e della cartografia 
C.A.R.G.;  
- consultazione dell’archivio web-GIS della Regione Toscana relativo alle indagini geologico-tecniche; 
- rilevamento diretto dell'area e di un suo congruo intorno;  
- realizzazione di n. 1 indagine sismica tipo MASW; 
- realizzazione di n. 5 prove penetrometriche dinamiche DPSH;  
- elaborazione ed interpretazione di tutti i dati acquisiti.  
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2. Inquadramento geologico 
La carta geologica, allegata alla presente relazione, mette in evidenza la distribuzione delle unità 
litostratigrafiche e le geometrie dei loro rapporti, in riferimento al territorio indagato e ad un suo vasto 
intorno.  
 

 
Fig. 7 – Carta geologica del PS comunale vigente (non in scala) - modificata 

 
In questo settore del territorio comunale di Montescudaio affiorano terreni riferibili alla Successione 
continentale e marino-lagunare che va dal Miocene Medio/Superiore al Pleistocene Inferiore. In 
particolare, nell’area indagata, è presente la successione costituita dall’alto:  
- dall’unità delle “Sabbie ed Argille ad Arctica Islandica” (AIS) del Pleistocene Inferiore 
(Santerniano-Emiliano): si tratta di sabbie fini di color giallo-arancio, argille sabbiose, argille, con strati 
di calcareniti sabbiose, spesso ricche di faune ad ospiti freddi; alla base sono presenti conglomerati 
minuti e medi, presenti nel settore occidentale dell’area in oggetto.  
- Verso il basso geometrico e stratigrafico si passa alla “Formazione di Villamagna”, un deposito 
marino pliocenico (Zancleano finale-Piacenziano) costituito prevalentemente da limi e argille sabbiose 
(VLMa) fossiliferi ai quali si intercalano strati di sabbie talora cementate e conglomerati poligenici 
(VLMs); nell’area sono prevalenti i limi e argille sabbiose.  
Nella Carta litotecnica, dei sondaggi e dei dati di base del Piano Strutturale comunale (tav. 5 sud, 
dicembre 2004) sia la litologia delle “Sabbie ed Argille ad Arctica Islandica” sia quella dei limi e argille 
sabbiose della Formazione di Villamagna ricadono in classe V tra le “formazioni pseudocoerenti argilloso-
sabbiose”.  
Il rilievo di dettaglio ha evidenziato delle differenze rispetto alla carta geologica del PS:  
- sono presenti ulteriori lenti riferibili al membro VLMs;  
- il contatto tra formazione di Villamagna e Sabbie e argille ad Arctica risulta spostato più ad ovest, 
come evidenziato dalla linea tratteggiata nera in fig. 7, con la conseguenza che i manufatti in progetto 
ricadono tutti nell’ambito della formazione di Villamagna.  
 
3. Geomorfologia  
L’area indagata risulta inserita in un fondovalle collinare solcato appunto dal fosso Il Rio, che guarda 
verso ovest e degrada nella stessa direzione. Il tratto di corso d’acqua interessato dagli interventi si 
sviluppa nel settore iniziale del torrente per circa 895 m lineari, con modesta sinuosità, circa al seguente 
intervallo di quota.  
 

Quota 122-168 m slm 
 

Contatto modificato 
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Il dislivello relativo è quindi di circa 46 m e l’inclinazione media del tratto di corso d’acqua si attesta 
intorno al seguente valore.  
 

Inclinazione media del 
tratto di corso d’acqua 

3,3 ° 

 
Lungo il corso si evidenziano almeno 3/4 significativi cambi di pendenza, in probabile corrispondenza 
di passaggi litologici all’interno delle formazioni plioceniche.  
 

 
Fig. 8 – Sviluppo longitudinale del tratto di Torrente in oggetto con evidenziati in rosso i principali cambi di pendenza 

 
L’alveo presenta larghezza media di circa 3m e profondità dal p.c. della sponda esterna che variano da 
1,80 a 3,50 m.  
Sulla base di dati di letteratura le granulometrie coinvolte dal trasporto solido del torrente sono riferibili 
principalmente ad argille limose debolmente sabbiose; in alcuni tratti dell’alveo è possibile osservare la 
presenza di diffuse pietre di dimensioni decimetriche riferibili all’erosione e al disfacimento di litologie 
plioceniche granulari dotate di cementazione.  
Lungo diffusi tratti dell’alveo sono evidenti erosioni di sponda; più difficoltoso rilevare erosioni del 
fondo, che sono tuttavia ipotizzabili sulla base delle diverse quote di fondo alveo misurate rispetto alle 
sponde.  
In prossimità delle due briglie in progetto le inclinazioni dei terreni in prossimità del ciglio di sponda 
risultano rispettivamente: 
briglia n. 1 sx idraulica: 17° 
briglia n. 1 dx idraulica: 10° 
briglia n. 2 sx idraulica: 12° 
briglia n. 2 sx idraulica: 8° 
Il dato di inclinazione è desunto dalla cartografia CTR 2k e talora può non coincidere con il rilievo 
topografico delle sezioni.  
Alcuni tratti delle sponde del torrente sono interessate da fenomeni franosi quiescenti (P.F.E.) riportati 
nelle cartografie di PAI e RU.  
Il settore orientale di torrente le cui sponde risultano interessate da frana attiva (P.F.M.E.) perimetrata 
dal PAI non è oggetto di interventi significativi. 
Considerazioni in merito alla potenziale liquefacibilità dei terreni in caso di sisma sono affrontate nel 
paragrafo dedicato.  
 
4. Clima, idrografia ed idraulica 
Il clima della Val di Cecina è di tipo submediterraneo (Giacobbe, 1978) con due massimi di 
precipitazione in primavera e in autunno e la stagione estiva contraddistinta da un lungo e intenso 
periodo di aridità (Luglio e Agosto). La zona più vicina alla costa presenta un clima più asciutto con 
precipitazioni dell'ordine di 600-700 mm annui e temperature medie annue di circa 16°C. In questi 
ambienti sono più intensi i fenomeni siccitosi nel periodo estivo, con fenomeni di aridità anche 
prolungata. Nelle zone collinari e pedemontane (fino ai 700 - 800 m slm) la piovosità media annua è di 
circa 800 - 1000 mm e la temperatura media annua di circa 15° C.  
Il deflusso delle acque superficiali avviene mediante il recapito presso il reticolo di scolo urbano e rurale 
indirizzato verso il fondovalle del Rio anche mediante corsi d’acqua affluenti minori.  
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Il Fosso Il Rio è lungo circa 7 km con un’estensione del bacino idrografico di 11,79 kmq; nasce nel 
Comune di Montescudaio (PI) dalla località il Fondo, scorre in ambito collinare con direzione da est 
verso ovest con andamento circa parallelo alla S.P. dei Tre Comuni fino ad arrivare in zona 
pianeggiante in località Casa Giustri dove cambia direzione prima di immettersi nel Fiume Cecina. 
Lungo il corso l’uso del suolo è in prevalenza di tipo agricolo con coltivazioni di tipo estensivo 
cerealicole e vigneti oltre a zone boscate. Il tratto di corso in esame per una lunghezza di circa 1,3 km 
sottende un bacino di circa 0,9 kmq.  
Per qualsiasi ulteriore riferimento si rimanda allo studio idrologico-idraulico a corredo degli elaborati 
progettuali.  
 
5. Idrogeologia  
Le litologie della Formazione di Villamagna nell'area esaminata possono essere considerate, dal punto di 
vista idrogeologico, a permeabilità primaria medio-bassa. Sulla base delle informazioni raccolte nella 
zona in corrispondenza del passaggio tra litologie a diversa granulometria è possibile rinvenire delle 
sorgenti stagionali di importanza trascurabile. Le indagine geognostiche eseguite mettono in evidenza, 
su alcune delle verticali indagate (DPSH1 e DPSH3), la presenza di una falda superficiale, a circa 4,20-
4,70 m di profondità dal p.c. corrispondente alla falda di subalveo del torrente. In ogni caso gli 
interventi in esame, con particolare riferimento ai manufatti, non apporteranno modifiche significative 
rispetto all’entità ed alle direzioni del deflusso idrico sotterraneo in quanto disposti “a secco” cioè senza 
muratura quindi in grado di mantenere un minimo grado di permeabilità. 
 
6. Aspetti sismici 
Nella provincia sismica appenninica centro-settentrionale la tettonica distensiva, a direzione SW-NE, ha 
originato sistemi di faglie normali ad alto e a basso angolo di inclinazione. Alle prime viene riferita 
l’origine e la presente configurazione dei graben plio-quaternari; alle seconde, si associano le elisioni che 
portano i termini più alti della successione stratigrafica (successioni torbiditiche mioceniche) e della pila 
tettonica (Unità Liguri) a diretto contatto sulle evaporiti triassiche e/o sulle rocce del basamento s.l. 
Lungo tali sistemi di faglie normali si dispone la maggior parte della sismicità storica e strumentale 
dell’Italia centrale.  
I principali eventi che hanno interessato il territorio del Comune di Montescudaio sono indicati nella 
tabella sottostante:  
 

Seismic history of Montescudaio (IT_46236) 
[43.325, 10.626] 

Total number of earthquakes: 6 

Effects Earthquake occurred: 
Int. Anno Me Gi Or Area epicentrale NMDP Io Mw 

8 1846 08 14 12:00 Colline Pisane (Orciano) 121 9 6.04 

7-8 1871 07 29 20:45 Val di Cecina 14 7-8 5.15 

2 1895 05 18 19:55 Fiorentino 401 8 5.50 

4-5 1911 09 13 22:29 Chianti 115 7 5.08 

4 1914 10 27 09:22 Lucchesia 660 7 5.63 

5 1970 08 19 12:19 Colline Metallifere 26 6 4.68 

This file has been downloaded from INGV - DBMI15 
Tabella 1: Dove: Int. (Intensità sismica di sito in MCS); NMDP (Numero di osservazioni macrosismiche del terremoto) Io (Intensità massima 
epicentrale in MCS); Mw (Magnitudo-momento). 
 
Per quello che concerne la pericolosità sismica di base l’area in esame è caratterizzata da 
un’accelerazione orizzontale massima attesa ag (in condizioni di campo libero su sito di riferimento 
rigido con superficie topografica orizzontale, con probabilità di superamento non superiore al 10% in 
50 anni-pari a un tempo di ritorno di 475 anni) di 0,129 [g]. In allegato il dettaglio degli elaborati di 
calcolo.  
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Considerata l’inclinazione media dei vari settori indagati la categoria topografica è riconducibile 
cautelativamente a T2, cui corrisponde un coefficiente di amplificazione topografica pari a 1,2.  
Come gia evidenziato in premessa, dal punto di vista sismico l’area di interesse risulta potenzialmente 
interessata da amplificazioni di natura stratigrafica in caso di sisma.  
Al fine di definire l’entità dell’amplificazione stratigrafica è stata realizzata dallo scrivente un’indagine 
MASW in data 23/06/2017 in prossimità del settore centrale dell’intervento. La scelta del luogo della 
lunghezza dell’indagine è stata determinata dalle particolari condizioni logistiche e morfologiche del 
sito.  
Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine geofisica che 
permette di individuare il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs, basandosi sulla misura delle 
onde superficiali (onde di Rayleigh) fatta in corrispondenza di diversi sensori (geofoni) posti sulla 
superficie del suolo.  
Le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di un sismografo AMROGEO ECHO12-24/2002 a 
24 canali. L’acquisizione dei dati è stata effettuata mediante il software ECHO 12-24 7.0 con uno 
stendimento di n. 12 geofoni (frequenza minima di campionamento 4.5Hz), interasse dei geofoni 4 m, 
lunghezza stendimento 46 m, mentre la sorgente sismica è una massa battente (mazza da 8 kg) su una 
piastra di alluminio. La mazza è collegata al sismografo mediante trigger. Il colpo funge da starter per 
l’acquisizione del segnale sismico (T=1 secondo) ricevuto dai 12 geofoni. I segnali sismici acquisiti sono 
stati elaborati mediante il Softwere WinMaswPro 4.2. 
La prospezione sismica è stata programmata con l’obiettivo di parametrizzare il sottosuolo in termini di 
Vsh ed individuare l’eventuale presenza del bedrock sismico e la sua profondità. Di seguito i risultati 
dell’indagine. 
 

 
Fig. 8 - Sismogramma e spettro di velocità 
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Fig. 9- Curva di dispersione e Vs30 (327 m/s) 

 
Considerando un modello a tre sismostrati. 
 

Sismostratigrafia 
Sismostrato Profondità Spessore (m) Litotipo/Formazione Vs (m/s) 
1 da -0,00 a -4,00 m dal p.c. 4,00 Coltre di alterazione - Formazione di 

Villamagna (VILa) 
168 

2 da -4,00 a -15,90 m dal p.c. 11,90 Formazione di Villamagna (VILa) 242 
3 da -15,90 a -30,00 m dal p.c. 14,10 Formazione di Villamagna (VILs)? 751 

Tabella 2 – Sismostratigrafia  in onde Sh derivata da analisi MASW 
 
Si ottiene una Vs30 pari a:  
 

Vs30 327 m/s 
 
Ma in ogni caso è possibile riferire cautelativamente il sottosuolo sismico (sensu d.m. 14/01/2008) in 
esame alla: 
 

Categoria di sottosuolo D Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, 
posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

 
Per quanto riguarda il fenomeno della liquefazione in caso di sisma, per il sito in esame delle condizioni 
di esclusione della verifica indicate dalle NTC 2008 si manifesta la condizione “1-eventi sismici attesi di 
magnitudo M inferiore a 5” che sulla base delle indicazioni di “Imput sismico e stabilità geotecnica dei siti di 
costruzione. – C. Lai, S. Foti, M. Rota – 2009” si verifica utilizzando il valore di Magnitudo-distanza pari a 
4,76 (distanza 7,19 km) calcolato dal web-GIS (http://esse1-gis.mi.ingv.it/) dell’INGV di Milano con 
riferimento al grafico di disaggregazione che individua la coppia magnitudo-distanza che fornisce il 
contributo più significativo alla pericolosità sismica del sito di interesse, pertanto si omette la verifica 
alla liquefazione.  
 
7. Indagini geognostiche 
Sulla base degli interventi in progetto, in riferimento alle indicazioni del regolamento 36/R e del RU 
comunale, ai fini di determinare il profilo litostratigrafico e geotecnico del sottosuolo, della 
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo di fondazione del fabbricato in progetto, sono state 
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eseguite le indagini di cui si riporta di seguito una sintesi significativa ed i cui dettagli sono presentati in 
allegato.  
 
* N. 5 prove penetrometriche dinamiche (DPSH1, DPSH2, DPSH3, DPSH4, DPSH5 – 23 
giugno 2017).  
 

 

 
Fig. 10 – Carta delle indagini geognostiche (non in scala) 

 
L’attrezzatura utilizzata è un penetrometro modello TG 63-100, prodotto dalla ditta PAGANI 
GEOTHECNICAL EQUIPMENT, in grado di eseguire sia prove dinamiche che statiche, per queste 
ultime le caratteristiche del mezzo consentono una spinta di 10 t. 
La prova penetrometrica dinamica continua (DPSH – Dynamic Penetrometer Super Heavy; ISSMFE, 
1988; EN ISO-2003) consiste nell’infissione, mediante una  massa  battente, di una  batteria di aste 
munita all’estremità di una punta conica e nella registrazione del numero di colpi (N20) necessari 
all’approfondimento di tratti consecutivi di 20 cm.  
I risultati delle prove effettuate permettono di elaborare i grafici del numero di colpi (N20) registrati  
durante  l’infissione  della  punta  e  di  ricavare  da  essi  il  corrispondente  valore  di NSPT da utilizzare 
poi nella caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sottosuolo secondo abachi e formule esistenti in 
letteratura, mediante la seguente cautelativa relazione: NSPT = N30 = 1,5 N20.  
Si riporta di seguito una sintesi stratigrafica e litotecnica significativa delle indagini eseguite.  
 

Strato Profondità Spessore (m) Descrizione Addensamento/consistenza 
A da -0,00 a -4,20 m dal p.c. 4,20 Argilla poco consistente 

(Nspt= 3,70) 
B2 da - 4,20 a -5,20 m dal p.c. 1,0 Limo argilloso consistente  

(Nspt=10,98) 
C da  -5,20 a -5,40 m dal p.c. ? Sabbia cementata molto addensato-cementato 

(Nspt=50,58) 
E’ stata rilevata la presenza di acqua nei foro delle prove a – 4,70 m dal p.c..  
Tabella n. 3 - Sintesi della stratigrafia di riferimento della DPSH1 (in prossimità della prova - briglia n. 1- il fondo dell’alveo è a – 3,50 m 

dal piano campagna di realizzazione della prova) 
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Strato Profondità Spessore (m) Descrizione Addensamento/consistenza 
A da -0,00 a -3,40 m dal p.c. 3,40 Argilla limosa  privo di consistenza 

(Nspt= 1,81) 
B1 da -3,40 a -4,80 m dal p.c. 1,40 Limo argilloso  moderatamente consistente  

(Nspt= 4,75) 
B2 da -4,80 a -8,4 m  3,60 Alternanze di limo, 

limo argilloso e limo 
sabbioso 

consistente 
(Nspt=13,25) 

E’ stata rilevata la presenza di acqua nel foro della prova DPSH3 a – 4,20 m dal p.c. e della prova DPSH4 a – 4,20 
m dal p.c..  

Tabella n. 4 - Sintesi della stratigrafia di riferimento delle DPSH4 ( in prossimità della prova - briglia n. 2- il fondo dell’alveo è a – 2,80 m 
dal piano campagna di realizzazione della prova).  

 
Strato Profondità Spessore (m) Descrizione Addensamento/consistenza 
A da 0,00 a -3,8 m dal p.c. 3,8 Limo argilloso 

rimaneggiato in parte 
poco consistente  

(Nspt=2,34) 

B2 da -3,8 a -8,4 m  4,6 Alternanze di limo, 
limo argilloso e limo 
sabbioso 

consistente 
(Nspt=12,76) 

E’ stata rilevata la presenza di acqua nel foro della prova DPSH3 a – 4,20 m dal p.c.  
Tabella n. 5 - Sintesi della stratigrafia di riferimento delle DPSH3 (dove il fondo dell’alveo è a – 1,80 m dal piano campagna di realizzazione 

della prova)  
 

Strato Profondità Spessore (m) Descrizione Addensamento/consistenza 
B2 da -0,00 a -1,60/1,80 m dal 

p.c. 
1,60/1,80 Argilla sabbiosa e limo consistente 

(Nspt= 9,31) 

C oltre -1,60/1,80 m dal p.c. ? Sabbia cementata molto addensato-cementato 
 (Nspt=50,58) 

Non è stata rilevata la presenza di acqua nei foro delle prove.  
Tabella n. 6 - Sintesi della stratigrafia di riferimento delle DPSH2 (dove il fondo dell’alveo è a – 2,70 m dal piano campagna di realizzazione 

della prova) e DPSH5 (dove il fondo dell’alveo è a – 2,00 m dal piano campagna di realizzazione della prova) 
 
In allegato si riportano l’ubicazione e gli elaborati tecnici di tali indagini, unitamente alle caratteristiche 
tecniche degli strumenti utilizzati. 
 
8. Parametrizzazione geotecnica 
Come indicato dal d.m. 14/01/08, i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da 
attribuire ai terreni di fondazione sono stati ottenuti attraverso l’interpretazione dei risultati di prove e 
misure in sito, ricordando che “per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una 
stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato”.  
A questo scopo sono stati utilizzati i dati provenienti dalle indagini eseguite.  
I valori ottenuti dalla prova penetrometrica sono stati raggruppati a giudizio dello scrivente in strati o 
livelli dalle caratteristiche omogenee. Su questi sono state applicate le correlazioni di seguito riportate. 
Per il peso di volume (γ) sono state utilizzate le correlazioni di Terzaghi e Peck (1948-1967) e Bowles 
(1982).  
Per la coesione non drenata (cu), per litologie coesive, è stata utilizzata la correlazione di Terzaghi e 
Peck (1948-1967) per argille non sensitive.  
Per l’angolo di resistenza al taglio (φ) delle litologie incoerenti è stata utilizzata la correlazione di Peck-
Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956).  
Per il Modulo Edometrico (Me) è stata utilizzata la correlazione di Trofimenkov (1974), Mitchell e 
Gardner - Buisman-Sanglerat per terreni coesivi, per poi risalire al reciproco Coefficiente di 
Compressibilità (Mv).  
I dati ottenuti hanno permesso di giungere ad un significativo quadro geotecnico espresso in termini di 
valori medi. Ricordando che secondo la Circ. M.I.T.- C.S.L.P. n. 617 del 02/02/2009 per pervenire ad 
una scelta corretta dei valori caratteristici, appare giustificato il riferimento a valori prossimi ai valori 
medi quando nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di terreno (in fondazioni 
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superficiali o in una frana il volume interessato dalla superficie di rottura è grande), con possibile 
compensazione delle eterogeneità o quando la struttura a contatto con il terreno è dotata di rigidezza 
sufficiente a trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti, nel caso specifico 
trattandosi di fondazioni superficiali, in analogia ai valori medi, i valori caratteristici sono risultati:  
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Cu’k 
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non 
drenata) 
kN/m2 

’k 
(angolo 
di 
resistenza 
al taglio) 
° 

A - 0,0 4,2 4,2 3,70 
Coesivo-

incoerente
poco consistente 3880 (16,48) 

18,34 
45,40 (28,06) 

B2 VLMa 4,2 5,2 1,0 10,98 Coesivo consistente 11160 (19,52) 
21,48 

134,55 (30,14) 

C VLMa 5,2 5,4 0,2 50,58 incoerente molto addensato-
cementato 

50770 (24,52) 
24,52 

- 36,37 

Tabella n. 7 – Parametri geotecnici relativi alla prova DPSH 1 in particolare per la briglia n. 1 
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A - 0,0 3,4 3,4 1,81 
Coesivo-

incoerente
privo di 

consistenza 
1990 (15,20) 

18,14 
22,16 (27,52) 

B1 VLMa 3,4 4,8 1,4 4,75 Coesivo moderatamente 
consistente 

4930 (17,06) 
18,44 

58,25 (28,36) 

B2 VLMa 4,8 8,4 4,6 13,25 
Coesivo-

incoerente
consistente 13430 (20,01) 

21,97 
162,40 (30,79) 

Tabella n. 8 – Parametri geotecnici relativi alla prova DPSH 4 in particolare per la briglia n. 2 
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° 

A - 0,0 3,8 3,8 2,34 Coesivo poco consistente 2520 (15,59) 
18,24 

28,64 (27,67) 

B2 VLMa 3,8 8,4 4,6 12,76 
Coesivo-

incoerente
molto addensato-

cementato 
12940 (19,91) 

21,87 
156,42 (30,65) 

Tabella n. 9 – Parametri geotecnici relativi alla prova DPSH3 in particolare per la scogliera n. 4 e per i due rivestimenti 
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B2 VLMa 0,0 1,6-
1,8 

1,6-
1,8 

9,31 coesivo Consistente 9490 (19,12) 
20,99 

114,15 29,66 

C VLMa 1,6-
1,8 

1,8-
2,0 

0,2 50,58 incoerente molto addensato-
cementato 

50770 (24,52) 
24,52 

- 41,45 

Tabella n. 10 – Parametri geotecnici relativi alle prove DPSH 2 e DPSH5 in particolare per le 3 scogliere 
 
9. Modello geologico 
L’implementazione dei dati di bibliografia con i dati del rilevamento e delle indagini evidenzia che 
l’intervento in progetto insiste su di un area collinare di fondovalle con inclinazioni da modeste a 
significative con massimi di circa 17° (pendenza circa del 30%), caratterizzata da un sottosuolo costituiti 
da coperture limoso argillose di varia origine con scadenti caratteristiche geotecniche, sovrastanti la 
formazione pliocenica della argille sabbiose di Villamagna (VLMa) dalle caratteristiche geotecniche 
medie.   
Gli interventi principali interessano aree nelle quali sono individuati movimenti gravitativi quiescenti 
che in fase di rilievo, non hanno evidenziato segnali di evoluzione. Senza dubbio i fenomeni erosivi 
osservati sulle sponde del torrente possono agire da innesco per eventuali movimenti gravitativi dei 
versanti soprastanti. L’assetto morfologico complessivo subirà minime variazioni per effetto della 
riprofilatura delle sezioni idruliche, in ogni caso sono condotte verifiche di stabilità del versante e dei 
fronti di scavo. 
In un contesto idrogeologico di permeabilità bassa, i livelli idrici individuati nelle prove penetrometriche 
appaiono riferibili ad una piccola falda di subalveo del torrente. 
Il modello geologico elaborato appare di sufficiente affidabilità con riferimento alle problematiche 
rilevate ed agli interventi in progetto.  
Il modello geologico del sottosuolo in esame è riportato nelle sezioni di verifica allegate.  
 
10. Aspetti geotecnici e progettuali 
Si consiglia di posizionare il piano di posa delle opere in progetto (in particolare delle briglie) in modo 
da superare il livello superficiale di scadenti caratteristiche geotecniche (A) e rispettivamente.  
 

Opera Prova di riferimento Fondo 
alveo*  
(m dal p.c. 
delle DPSH) 

Quota di 
fondazione 
consigliata  
(m dal p.c. delle 
DPSH) 

Quota di 
fondazione 
consigliata  
 (m da fondo 
alveo) 

Scogliera n. 1 DPSH 5  
(rifiuto a - 2,00 m p.c.) 

- 2,00 - 2,70 - 0,70 

Scogliera n. 2 DPSH 2  
(rifiuto a - 1,80 m p.c.) 

- 1,80 - 2,70 - 0,90 

Scogliera n. 3 DPSH 2  
(rifiuto a - 1,80 m p.c.) 

- 1,80 - 2,70 - 0,90 

Briglia n. 1 DPSH 1 - 2,80 - 4,20 - 1,40 
Rivestimento n. 1 DPSH3 (MASW) - 2,00 - 3,80 - 1,80 
Scogliera n. 4 DPSH3 (MASW) - 2,00 - 3,80 - 1,80 
Rivestimento n. 2 DPSH3 (MASW) - 2,00 - 3,80 - 1,80 
Briglia n. 2 DPSH 4 - 2,00 - 3,40 - 1,40 

Tabella 11 – Quote di posa consigliate 
*Le quote di fondo alveo sono estrapolate dalle sezioni di progetto, ma possono essere affette da errore in considerazione 
della dinamica attiva in approfondimento dell’alveo del torrente. 
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Inoltre in ragione della configurazione morfologica dell’alveo in prossimità della briglia n. 2 di progetto 
si consiglia la realizzazione di una protezione della sponda destra in massi in una congrua 
corrispondenza della maggiore curvatura del torrente. 
 
11. Verifica della stabilità del pendio  
E’ stata verificata cautelativamente la stabilità del pendio sulla sezione n. 5 di progetto, tracciata in 
corrispondenza della briglia n. 1 (DPSH1), dove in sinistra idraulica è presente un versante (in frana 
quiescente) con la maggiore inclinazione rilevata. Il livello di sicurezza della verifica è generalmente 
espresso come rapporto tra resistenza al taglio disponibile, presa con il suo valore caratteristico, e 
sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento effettiva o potenziale. Nel caso specifico 
la verifica di sicurezza è stata eseguita lungo superfici di scorrimento circolari potenziali, in numero 
sufficiente per ricercare la superficie critica alla quale corrisponde il grado di sicurezza più basso, 
assumendo le condizioni più sfavorevoli che si possono prevedere e utilizzando un grado di sicurezza 
accettabile in funzione della affidabilità dei dati rilevati e quindi del livello di conoscenza raggiunto. La 
verifica, eseguita con il metodo di Bishop (1955), ha tenuto conto delle caratteristiche 
geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del sito nonché delle caratteristiche meccaniche del 
terreno. Per la verifica, eseguita in condizioni drenate, sono stati utilizzati i parametri geotecnici 
individuati dallo scrivente come cautelativamente rappresentativi in riferimento a quelli risultati dallo 
studio.  
Sono state analizzate le condizioni con la configurazione di progetto.  
I risultati delle verifiche di stabilità mostrano che il settore di pendio in esame, nella configurazione di 
progetto, risulta caratterizzato nel caso più sfavorevole da un coefficiente di sicurezza pari a 1,17 (1,50 
statico) ritenuto ampiamente accettabile.  
In fase di cantiere non sono state condotte verifiche in quanto sono da definire le modalità operative 
degli scavi. A questo proposito, in corrispondenza degli scavi più significativi si prescrive di operare una 
attenuazione delle pendenze dei versanti in modo da ridurre l’altezza delle scarpate provvisorie. 
Le relazioni di calcolo di tutte le verifiche eseguite, svolte utilizzando il programma Slope 2010 di 
GeoStru Software,  sono riportate in allegato.  
 
12. Verifica della stabilità dei fronti di scavo  
E’ stata valutata la stabilità dei fronti di scavo a breve termine (in tensioni totali) relativi alla 
realizzazione delle scarpate, utilizzando una formula riconducibile al noto metodo di Taylor (1948), 
adattato alle NTC 2008. E’ stata verificata cautelativamente la scarpata presente in sinistra idraulica in 
corrispondenza della briglia n. 2 (DPSH4) di progetto.   
Si utilizza l’approccio 1 – combinazione 2 (A2+M2+R2), applicando al peso di volume della massa 
potenzialmente instabile il coefficiente A2 pari a G1=1, alla coesione non drenata il coefficiente M2 pari 
a cu=1,4 e alla fine un coefficiente riduttivo della resistenza globale (R2) del sistema R pari a 1,1 
(paragrafo 6.8 delle NTC).  
 

Rd/Ed = Fs = (cu/cu *N/*H)/R 
 
dove: 
N = fattore di stabilità dipendente dall’angolo di inclinazione definito da Taylor (1948) e nel caso specifico pari a 3,85 
peso dell'unità di volume del terreno 
H = altezza dello scavo 
 
Nel caso specifico sono stati utilizzati cautelativamente i parametri di progetto dell’orizzonte geotecnico 
superficiale (A).  
Il calcolo ha dato come risultato un fattore di sicurezza pari (Fs) a 0,84; pertanto non risulta  
soddisfatta la verifica Rd>Ed (SLU).  
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Invertendo la precedente equazione in funzione degli SLU 
 

Hc = (cu/cu *N/)/R 
 
è possibile effettuare una verifica agli SLE determinando l’altezza critica della parete dello scavo 
verticale. Il calcolo ha dato come risultato un’altezza critica (Hc) di 3,36 m; pertanto si ritiene 
soddisfatta la verifica Rd>Ed (SLE).  
Si ritiene pertanto che per gli scavi temporanei in progetto sia operata una sistemazione morfologica in 
grado di ridurre temporaneamente l’altezza dello scavo a misure non superiori a 3 m. 
 
13.Terre e rocce di scavo 
Le operazioni di scavo per la realizzazione di tutte le opere previste comporteranno volumetrie di 
materiale naturale di scavo che saranno integralmente riutilizzate in situ (d.m. 120/2017) per la 
risistemazione dell’area oggetto dei lavori, previa opportuna dichiarazione ai sensi della normativa 
vigente da inviare prima dell’inizio dei lavori.  
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14.Osservazioni conclusive 
Lo studio geologico del sottosuolo sul quale sono previsti gli interventi in progetto ha permesso la 
definizione di un modello geologico che, opportunamente implementato dalle indagini eseguite e dal 
rilevamento diretto ha consentito di esprimere la positiva fattibilità dei richiamati interventi. Con questi 
presupposti è stato definito un modello litotecnico capace di fornire i parametri fisico-meccanici del 
sottosuolo ed indirizzare opportunamente le scelte progettuali. I parametri ottenuti potranno essere 
utilizzati dal Progettista nell’ambito delle verifiche volte al dimensionamento dell’intervento di cui 
trattasi.  
In proposito si ricordano le prescrizioni e considerazioni seguenti.  
 
L’area indagata risulta prevalentemente perimetrata dal vincolo idrogeologico (r.d. 3267/1923 e l.r. 
39/00). Secondo l’art. 98 (“Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione”), 
comma 6, del d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R e ss.mm.ii. “la manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di 
argini di fiumi, canali, torrenti, e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa 
vigente”.  
 
Ai sensi della l.r. 21/2012 e ss.mm.ii. (“Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e 
tutela dei corsi d’acqua”), art. 1 (Tutela dei corsi d’acqua), comma 3 e comma 5, gli interventi di cui 
trattasi sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità idraulica competente.  
 
Nei settori in classe di pericolosità G3 valgono le norme dell’art. 14 del PAI. Come già ricordato nei 
settori a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E.) i manufatti previsti sono ammissibili in base al 
comma 1 dell’art. 14 delle Norme del PAI, nonché in base al comma 8 lettera b dello stesso articolo. 
Infatti gli interventi in progetto sono finalizzati a mitigare i fenomeni erosivi in alveo, che concorrono a 
determinare le condizioni di pericolosità elevata delle aree. 
 
Si consiglia di posizionare il piano di posa delle opere in progetto (in particolare delle briglie) in modo 
da superare il livello superficiale di scadenti caratteristiche geotecniche (unità litotecnica A) secondo 
quanto riportato in Tabella 11 del paragrafo 10.  
 
In ragione della configurazione morfologica dell’alveo in prossimità della briglia n. 2 di progetto si 
consiglia la realizzazione di una protezione della sponda destra in massi in una congrua corrispondenza 
della maggiore curvatura del torrente. 
 
In corrispondenza degli scavi temporanei più significativi, finalizzati alla messa in opera dei massi, si 
prescrive di operare una attenuazione delle pendenze dei versanti in modo da ridurre l’altezza delle 
scarpate provvisorie. L’altezza dello scavo non deve essere superiore a 3 m. 
 
Durante l’esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e 
delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottati di conseguenza ogni ulteriore 
modifica progettuale e/o accorgimento operativo necessari ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e 
delle opere. Si prega pertanto il Committente e il Direttore dei Lavori di avvisare il sottoscritto con 
congruo anticipo di tempo sulla data d’inizio dei lavori.  
 
 
 
Castellina Marittima, 12 febbraio 2018 
 
 
 

dott. geol. Francesco Calderini 
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Parametri sismici

Tipo di elaborazione: Stabilità dei pendii
Muro rigido: 0

Sito in esame.
latitudine: 43,324825
longitudine: 10,619871
Classe: 2
Vita nominale: 50

Siti di riferimento
Sito 1 ID: 21825 Lat: 43,3491 Lon: 10,6021 Distanza: 

3057,224
Sito 2 ID: 21826 Lat: 43,3508 Lon: 10,6708 Distanza: 

5027,403
Sito 3 ID: 22048 Lat: 43,3008 Lon: 10,6731 Distanza: 

5070,563
Sito 4 ID: 22047 Lat: 43,2991 Lon: 10,6044 Distanza: 

3121,036

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: E
Categoria topografica: T2
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO): 
Probabilità di superamento: 81  %
Tr: 30 [anni]
ag: 0,039 g
Fo: 2,533 
Tc*: 0,214 [s]

Danno (SLD): 
Probabilità di superamento: 63  %
Tr: 50 [anni]
ag: 0,050 g
Fo: 2,481 
Tc*: 0,239 [s]

Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10  %
Tr: 475 [anni]
ag: 0,129 g
Fo: 2,460 
Tc*: 0,269 [s]

Prevenzione dal collasso (SLC): 
Probabilità di superamento: 5  %
Tr: 975 [anni]
ag: 0,164 g
Fo: 2,485 
Tc*: 0,275 [s]

Coefficienti Sismici
SLO:

Ss: 1,600
Cc: 2,130
St: 1,200
Kh: 0,015
Kv: 0,007
Amax: 0,732
Beta: 0,200

SLD:
Ss: 1,600
Cc: 2,040
St: 1,200
Kh: 0,019
Kv: 0,010
Amax: 0,949
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Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,600
Cc: 1,940
St: 1,200
Kh: 0,060
Kv: 0,030
Amax: 2,434
Beta: 0,240

SLC:
Ss: 1,550
Cc: 1,930
St: 1,200
Kh: 0,073
Kv: 0,037
Amax: 2,999
Beta: 0,240

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
Geostru software - www.geostru.com

Coordinate WGS84
latitudine: 43.323851
longitudine: 10.618881
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==o== SECTION#1
dataset: 4m_3c_12g_int4_44m_65db_rio.SGY
minimum offset (m): 4
geophone spacing (m): 4
sampling (ms): 0.131
Dispersion curve: pick2.cdp
Number of individuals: 30
Number of generations: 41
 
Adopted search space (minimum Vs & thickness): 119           2.8           
161           8.4           455
Adopted search space (maximum Vs & thickness): 221           5.2           
299          15.6           845
Adopted Poisson values: 0.35        0.35        0.35
 
Output folder: 
C:\DOCUME~1\FRANCE~1\Documenti\Lavoro\Lavoro_2017\Lavori_2017\0.0_MASW_2017
\850 - Rio - Francesco\4m\out\Nuova cartella
 
 
 
==o== SECTION#2
  
Rayleigh wave analysis
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -19.2915
    -7.94077
Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -18.4978
    -6.88367
Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -17.0766
    -6.72334
Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -18.1048
    -5.09386
Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -14.0771
    -5.09386
Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -14.6867
    -2.90617
Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -15.2023
    -2.90617
Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -15.6692
    -2.90617
Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -15.0984
    -2.90617
Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: 
-16.6105     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: 
-17.8221     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 12; average & best misfits: 
-14.7091     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 13; average & best misfits: -12.096
    -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 14; average & best misfits: 
-14.9514     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 15; average & best misfits: 
-11.9983     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 16; average & best misfits: 
-11.1462     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 17; average & best misfits: 
-10.3774     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 18; average & best misfits: 
-10.9161     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 19; average & best misfits: 
-12.5805     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 20; average & best misfits: 
-12.9101     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 21; average & best misfits: 
-17.1103     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 22; average & best misfits: 
-13.3832     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 23; average & best misfits: 
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-13.7349     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 24; average & best misfits: 
-13.9753     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 25; average & best misfits: 
-14.6547     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 26; average & best misfits: -13.97 
   -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 27; average & best misfits: 
-11.5443     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 28; average & best misfits: -15.43 
   -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 29; average & best misfits: 
-14.3387     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 30; average & best misfits: 
-13.4136     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 31; average & best misfits: 
-13.2239     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 32; average & best misfits: 
-13.5304     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 33; average & best misfits: 
-15.7631     -2.55764
Optimizing Vs & Thickness - generation: 34; average & best misfits: 
-14.1312     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 35; average & best misfits: 
-11.1143     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 36; average & best misfits: 
-13.0672     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 37; average & best misfits: 
-13.9733     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 38; average & best misfits: 
-15.0063     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 39; average & best misfits: 
-15.9051     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 40; average & best misfits: 
-15.7743     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 41; average & best misfits: 
-14.6062     -2.47921
 
Checking the new search space (for the finer search)
 
Now a finer search around the most promising search space area
 
Rayleigh wave analysis
Optimizing Vs & Thickness - generation: 1; average & best misfits: -17.9454
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 2; average & best misfits: -18.875 
   -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 3; average & best misfits: -15.7378
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 4; average & best misfits: -11.6066
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 5; average & best misfits: -11.3848
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 6; average & best misfits: -14.6032
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 7; average & best misfits: -14.8287
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 8; average & best misfits: -13.8343
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 9; average & best misfits: -12.6151
    -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 10; average & best misfits: 
-11.3116     -2.47921
Optimizing Vs & Thickness - generation: 11; average & best misfits: -12.164
    -2.47921
 
Model after the Vs & Thickness optimization (fixed Poisson values): 
Vs (m/s): 169  241  733
Poisson: 0.35      0.35      0.35
Thickness (m): 3.9       12
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Number of models considered to calculate the average model: 15
 
 
###############################################################
RESULTS winMASW Pro
###############################################################
  
Dataset: 4m_3c_12g_int4_44m_65db_rio.SGY
Analyzed curve: pick2.cdp
 
 
==o== SECTION#3
 
===========================================================================
=====
MEAN MODEL
 
VS (m/s):                  168  242  751
Standard deviations (m/s): 1   5  56
 
Thickness (m):            4.0        11.9
Standard deviations (m): 0.1         0.3
 
 
Approximate values for Vp, density & elastic moduli
Vp (m/s):                  350   504  1563
Density (gr/cm3):            1.80    1.89    2.16
Vp/Vs ratio: 2.08     2.08     2.08
Poisson: 0.35    0.35    0.35
Young modulus (MPa): 137        299       3293
Sjear modulus (MPa): 51        111       1220
Lamé (MPa): 119        258       2844
Bulk modulus (MPa): 153        332       3657
 
 
Fundamental mode
Mean model
 f(Hz)       VR(m/s)    
5.24062      490.1667
7.33021      294.7788
10.2802      218.8068
14.4594      198.0112
18.1469      183.2138
28.1031      163.0418
36.0927      159.1318
47.6469      157.5825
    
 
==o== SECTION#4
 
===========================================================================
=====
BEST MODEL
 
Vs (m/s): 168.6671      241.4387      732.5461
thickness (m): 3.89499      11.9094
 
Approximate values for Vp, density & elastic moduli
Vp (m/s):                  351   503  1525
Density (gr/cm3):            1.80    1.89    2.16
Vp/Vs ratio: 2.08     2.09     2.08
Poisson: 0.35    0.35    0.35
Young modulus (MPa): 139        296       3128
Shear modulus (MPa): 51        110       1159
Lamé (MPa): 119        258       2698
Bulk modulus (MPa): 153        331       3470
    
    
dispersion curve (frequency - Rayleigh phase velocity)
    
Fundamental mode)
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best model
 F(Hz)       VR(m/s)    
5.24062      488.7587
7.33021      295.7308
10.2802      219.2078
14.4594      198.9397
18.1469      184.7044
28.1031      164.0978
36.0927      159.9373
47.6469      158.2624
 
    
    
 
==o== SECTION#5
 
Maximum penetration depth according to the "Steady State Rayleigh Method": 
37 m
    
Inversion quality: very good
  
VS5 (mean model): 179 m/s
VS5 (best model): 181 m/s
  
VS20 (mean model): 255 m/s
VS20 (best model): 256 m/s
  
VS30 (mean model): 327 m/s
VS30 (best model): 327 m/s
  
 
==o== SECTION#6
  
Possible Soil Type: C
(based on the mean model)  
  
For the Italian Users:
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):
A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi,caratterizzati da 
valori di VS30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in 
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo di 3 m.
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 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 fina).
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).
D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a 
grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m 
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e valori del VS30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei 
terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
E - Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessori non superiori a 20 
m, posti sul substrato di riferimento (con VS > 800 m/s).
S1 - Depositi di terreni  caratterizzati da valori di VS30 inferiori 100 
m/s (ovvero 10 < cuS30 < 20 kPa) che includono uno strato di almeno 8 m di 
terreni a grana fina  di bassa consistenza, oppure che includano almeno 3 m
di torba o argille altamente organiche.
S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille 
sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei
tipi precedenti.
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA

Committente: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa
Cantiere: Torrente Il Rio - Buon Riposo
Località: Comune di Montescudaio (PI)

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH TG 63-100 PAGANI
Rif. Norme  DIN 4094
Peso Massa battente  63,5 Kg
Altezza di caduta libera  0,75 m
Peso sistema di battuta  0,63 Kg
Diametro punta conica  51,00 mm
Area di base punta  20,43 cm²
Lunghezza delle aste  1 m
Peso aste a metro  6,31 Kg/m
Profondità giunzione prima asta  0,40 m
Avanzamento punta  0,20 m
Numero colpi per punta  N(20)
Coeff. Correlazione  1,445

 Rivestimento/fanghi  No
Angolo di apertura punta  90 °

dott. geol. Francesco Calderini 

Allegato D
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PROVA ...DPSH1

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI
Prova eseguita in data 23/06/2017
Profondità prova 5,40 mt
Falda rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres.
ammissibile

con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres.
ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,20 6 0,855 5,28 6,18 264,19 309,12
0,40 9 0,851 7,89 9,27 394,49 463,69
0,60 5 0,847 4,01 4,73 200,25 236,42
0,80 4 0,843 3,19 3,78 159,51 189,14
1,00 2 0,840 1,59 1,89 79,42 94,57
1,20 3 0,836 2,37 2,84 118,63 141,85
1,40 3 0,833 2,36 2,84 118,15 141,85
1,60 3 0,830 2,17 2,62 108,74 131,08
1,80 4 0,826 2,89 3,50 144,42 174,77
2,00 3 0,823 2,16 2,62 107,90 131,08
2,20 4 0,820 2,87 3,50 143,33 174,77
2,40 5 0,817 3,57 4,37 178,52 218,46
2,60 3 0,814 1,98 2,44 99,19 121,82
2,80 2 0,811 1,32 1,62 65,90 81,22
3,00 1 0,809 0,66 0,81 32,84 40,61
3,20 1 0,806 0,65 0,81 32,73 40,61
3,40 1 0,803 0,65 0,81 32,62 40,61
3,60 1 0,801 0,61 0,76 30,38 37,93
3,80 2 0,798 1,21 1,52 60,57 75,86
4,00 2 0,796 1,21 1,52 60,39 75,86
4,20 2 0,794 1,20 1,52 60,21 75,86
4,40 8 0,791 4,80 6,07 240,15 303,44
4,60 5 0,789 2,81 3,56 140,42 177,92
4,80 9 0,787 5,04 6,40 252,07 320,25
5,00 6 0,785 3,35 4,27 167,60 213,50
5,20 10 0,783 5,57 7,12 278,62 355,83
5,40 35 0,631 15,72 24,91 785,90 1245,41

Prof.
Strato
(m)

NPDM Rd
(Mpa)

Tipo Clay
Fraction

(%)

Peso
unità di
volume
(KN/m³)

Peso
unità di
volume
saturo

(KN/m³)

Tensione
efficace
(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

Nspt Descrizio
ne

4,2 2,56 2,21 Incoerent
e -

coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 3,7 argilla

5,2 7,6 5,49 Incoerent
e -

coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 10,98 limo
argilloso

5,4 35 24,91 Incoerent
e -

coesivo

0 0,0 0,0 -5,88 1,45 50,58 arenaria



(Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa-Torrente Il Rio - Buon Riposo-Comune di Montescudaio (PI) )     3

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH1
Strato Prof.

(m)
Nspt Tipo Peso

unità di
volume
(KN/m³)

Peso
unità di
volume
saturo
Saturo

(KN/m³)

Ango
lo di
resist
enza

al
taglio

(°)

Coesione
non

drenata
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo
di taglio

G
(Mpa)

Velocità
onde di
taglio
(m/s)

[3] -
argilla

4,2 3,70 Coesivo
Incoerente

16,48 18,34 28,06 45,40 3,88 2,17 0,35 21,80 98,99

[4] -
limo
argillos
o

5,2 10,98 Coesivo
Incoerente

19,52 21,48 30,14 134,55 11,16 10,38 0,33 60,62 139,59

[5] -
arenari
a

5,4 50,58 Coesivo
Incoerente

24,52 24,52 36,37 620,07 50,77 55,04 0,29 169,52 172,64 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH1
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI

Committente: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa Data: 23/06/2017
Cantiere: Torrente Il Rio - Buon Riposo
Località: Comune di Montescudaio (PI)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA ...DPSH2

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI
Prova eseguita in data 23/06/2017
Profondità prova 1,80 mt
Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,20 12 0,855 10,57 12,36 528,37 618,25
0,40 18 0,801 14,85 18,55 742,61 927,37
0,60 16 0,797 12,06 15,13 602,98 756,56
0,80 9 0,843 7,18 8,51 358,89 425,56
1,00 9 0,840 7,15 8,51 357,37 425,56
1,20 6 0,836 4,75 5,67 237,26 283,71
1,40 6 0,833 4,73 5,67 236,29 283,71
1,60 6 0,830 4,35 5,24 217,47 262,16
1,80 35 0,676 20,69 30,58 1034,27 1529,25

Prof.
Strato

(m)

NPDM Rd
(Mpa)

Tipo Clay
Fraction

(%)

Peso unità
di volume
(KN/m³)

Peso unità
di volume

saturo
(KN/m³)

Tensione
efficace
(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

Nspt Descrizion
e

1,6 7,2 6,72 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 10,4 Limo

1,8 35 30,59 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 50,58 arenaria

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH2
Strato Prof.

(m)
Nspt Tipo Peso

unità di
volume
(KN/m³)

Peso
unità di
volume
saturo
Saturo

(KN/m³)

Ango
lo di
resist
enza

al
taglio

(°)

Coesione
non

drenata
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo
di taglio

G
(Mpa)

Velocità
onde di
taglio
(m/s)

[2] -
Limo

1,6 10,40 Coesivo
Incoerente

19,42 21,38 29,97 127,49 10,58 9,73 0,33 57,60 98,26

[3] -
arenari
a

1,8 50,58 Coesivo
Incoerente

24,52 24,52 41,45 620,07 50,77 55,04 0,25 254,79 149,41 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH2
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI

Committente: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa Data: 23/06/2017
Cantiere: Torrente Il Rio - Buon Riposo
Località: Comune di Montescudaio (PI)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA ...DPSH3

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI
Prova eseguita in data 23/06/2017
Profondità prova 8,40 mt
Falda rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,20 2 0,855 1,76 2,06 88,06 103,04
0,40 8 0,851 7,01 8,24 350,66 412,17
0,60 7 0,847 5,61 6,62 280,35 330,99
0,80 5 0,843 3,99 4,73 199,38 236,42
1,00 4 0,840 3,18 3,78 158,83 189,14
1,20 4 0,836 3,16 3,78 158,17 189,14
1,40 3 0,833 2,36 2,84 118,15 141,85
1,60 2 0,830 1,45 1,75 72,49 87,39
1,80 2 0,826 1,44 1,75 72,21 87,39
2,00 1 0,823 0,72 0,87 35,97 43,69
2,20 2 0,820 1,43 1,75 71,67 87,39
2,40 1 0,817 0,71 0,87 35,70 43,69
2,60 1 0,814 0,66 0,81 33,06 40,61
2,80 2 0,811 1,32 1,62 65,90 81,22
3,00 2 0,809 1,31 1,62 65,68 81,22
3,20 1 0,806 0,65 0,81 32,73 40,61
3,40 2 0,803 1,30 1,62 65,25 81,22
3,60 1 0,801 0,61 0,76 30,38 37,93
3,80 2 0,798 1,21 1,52 60,57 75,86
4,00 4 0,796 2,42 3,03 120,77 151,72
4,20 3 0,794 1,81 2,28 90,31 113,79
4,40 3 0,791 1,80 2,28 90,06 113,79
4,60 3 0,789 1,69 2,13 84,25 106,75
4,80 5 0,787 2,80 3,56 140,04 177,92
5,00 6 0,785 3,35 4,27 167,60 213,50
5,20 9 0,783 5,02 6,40 250,76 320,25
5,40 12 0,781 6,67 8,54 333,50 427,00
5,60 17 0,729 8,31 11,39 415,36 569,67
5,80 8 0,777 4,17 5,36 208,37 268,08
6,00 12 0,775 6,24 8,04 311,83 402,12
6,20 12 0,774 6,22 8,04 311,13 402,12
6,40 5 0,772 2,59 3,35 129,35 167,55
6,60 4 0,770 1,95 2,53 97,57 126,66
6,80 6 0,769 2,92 3,80 146,05 189,99
7,00 6 0,767 2,92 3,80 145,75 189,99
7,20 6 0,766 2,91 3,80 145,46 189,99
7,40 9 0,764 4,36 5,70 217,77 284,98
7,60 13 0,713 5,56 7,80 278,07 390,16
7,80 14 0,711 5,98 8,40 298,87 420,18
8,00 13 0,710 5,54 7,80 276,98 390,16
8,20 16 0,709 6,81 9,60 340,25 480,20
8,40 17 0,707 7,22 10,20 360,85 510,21
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Prof.
Strato

(m)

NPDM Rd
(Mpa)

Tipo Clay
Fraction

(%)

Peso unità
di volume
(KN/m³)

Peso unità
di volume

saturo
(KN/m³)

Tensione
efficace
(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

Nspt Descrizion
e

3,8 1,62 1,37 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 2,34 limo
argilloso

8,4 8,83 5,74 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 -18,63 1,45 12,76 Limo
argilloso
sabbioso

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH3
Strato Prof.

(m)
Nspt Tipo Peso

unità di
volume
(KN/m³)

Peso
unità di
volume
saturo
Saturo

(KN/m³)

Ango
lo di
resist
enza

al
taglio

(°)

Coesione
non

drenata
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo
di taglio

G
(Mpa)

Velocità
onde di
taglio
(m/s)

[1] -
limo
argillos
o

3,8 2,34 Coesivo
Incoerente

15,59 18,24 27,67 28,64 2,52 0,64 0,35 14,17 89,7

[2] -
Limo
argillos
o
sabbios
o

8,4 12,76 Coesivo
Incoerente

19,91 21,87 30,65 156,42 12,94 12,39 0,33 69,81 150,66 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH3
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI

Committente: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa Data: 23/06/2017
Cantiere: Torrente Il Rio - Buon Riposo
Località: Comune di Montescudaio (PI)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA ...DPSH4

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI
Prova eseguita in data 23/06/2017
Profondità prova 8,40 mt
Falda rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,20 12 0,855 10,57 12,36 528,37 618,25
0,40 14 0,801 11,55 14,43 577,59 721,29
0,60 13 0,797 9,80 12,29 489,92 614,70
0,80 11 0,843 8,77 10,40 438,65 520,13
1,00 4 0,840 3,18 3,78 158,83 189,14
1,20 2 0,836 1,58 1,89 79,09 94,57
1,40 1 0,833 0,79 0,95 39,38 47,28
1,60 1 0,830 0,72 0,87 36,25 43,69
1,80 1 0,826 0,72 0,87 36,10 43,69
2,00 1 0,823 0,72 0,87 35,97 43,69
2,20 1 0,820 0,72 0,87 35,83 43,69
2,40 1 0,817 0,71 0,87 35,70 43,69
2,60 1 0,814 0,66 0,81 33,06 40,61
2,80 1 0,811 0,66 0,81 32,95 40,61
3,00 1 0,809 0,66 0,81 32,84 40,61
3,20 2 0,806 1,31 1,62 65,46 81,22
3,40 2 0,803 1,30 1,62 65,25 81,22
3,60 3 0,801 1,82 2,28 91,13 113,79
3,80 4 0,798 2,42 3,03 121,13 151,72
4,00 3 0,796 1,81 2,28 90,58 113,79
4,20 3 0,794 1,81 2,28 90,31 113,79
4,40 3 0,791 1,80 2,28 90,06 113,79
4,60 3 0,789 1,69 2,13 84,25 106,75
4,80 4 0,787 2,24 2,85 112,03 142,33
5,00 12 0,785 6,70 8,54 335,20 427,00
5,20 7 0,783 3,90 4,98 195,03 249,08
5,40 8 0,781 4,45 5,69 222,34 284,66
5,60 8 0,779 4,18 5,36 208,87 268,08
5,80 8 0,777 4,17 5,36 208,37 268,08
6,00 6 0,775 3,12 4,02 155,92 201,06
6,20 7 0,774 3,63 4,69 181,49 234,57
6,40 6 0,772 3,10 4,02 155,22 201,06
6,60 6 0,770 2,93 3,80 146,36 189,99
6,80 6 0,769 2,92 3,80 146,05 189,99
7,00 6 0,767 2,92 3,80 145,75 189,99
7,20 8 0,766 3,88 5,07 193,95 253,32
7,40 9 0,764 4,36 5,70 217,77 284,98
7,60 11 0,763 5,04 6,60 251,80 330,14
7,80 13 0,711 5,55 7,80 277,52 390,16
8,00 14 0,710 5,97 8,40 298,29 420,18
8,20 14 0,709 5,95 8,40 297,72 420,18
8,40 16 0,707 6,79 9,60 339,62 480,20
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Prof.
Strato

(m)

NPDM Rd
(Mpa)

Tipo Clay
Fraction

(%)

Peso unità
di volume
(KN/m³)

Peso unità
di volume

saturo
(KN/m³)

Tensione
efficace
(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

Nspt Descrizion
e

3,4 1,25 1,07 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 1,81 argilla
limosa

4,8 3,29 2,45 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 -12,75 1,45 4,75 limo
argilloso

8,4 9,17 5,87 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 -37,27 1,45 13,25 limo
argilloso
sabbioso

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH4
Strato Prof.

(m)
Nspt Tipo Peso

unità di
volume
(KN/m³)

Peso
unità di
volume
saturo
Saturo

(KN/m³)

Ango
lo di
resist
enza

al
taglio

(°)

Coesione
non

drenata
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo
di taglio

G
(Mpa)

Velocità
onde di
taglio
(m/s)

[2] -
argilla
limosa

3,4 1,81 Coesivo
Incoerente

15,20 18,14 27,52 22,16 1,99 0,04 0,35 11,13 83,98

[3] -
limo
argillos
o

4,8 4,75 Coesivo
Incoerente

17,06 18,44 28,36 58,25 4,93 3,36 0,34 27,58 117,61

[3] -
limo
argillos
o
sabbios
o

8,4 13,25 Coesivo
Incoerente

20,01 21,97 30,79 162,40 13,43 12,94 0,33 72,33 153,97 



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH4
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI

Committente: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa Data: 23/06/2017
Cantiere: Torrente Il Rio - Buon Riposo
Località: Comune di Montescudaio (PI)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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PROVA ...DPSH5

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI
Prova eseguita in data 23/06/2017
Profondità prova 2,00 mt
Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione sonda

Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0,20 5 0,855 4,40 5,15 220,16 257,60
0,40 8 0,851 7,01 8,24 350,66 412,17
0,60 7 0,847 5,61 6,62 280,35 330,99
0,80 8 0,843 6,38 7,57 319,02 378,28
1,00 7 0,840 5,56 6,62 277,95 330,99
1,20 7 0,836 5,54 6,62 276,80 330,99
1,40 7 0,833 5,51 6,62 275,67 330,99
1,60 5 0,830 3,62 4,37 181,23 218,46
1,80 4 0,826 2,89 3,50 144,42 174,77
2,00 35 0,673 20,59 30,58 1029,46 1529,25

Prof.
Strato

(m)

NPDM Rd
(Mpa)

Tipo Clay
Fraction

(%)

Peso unità
di volume
(KN/m³)

Peso unità
di volume

saturo
(KN/m³)

Tensione
efficace
(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

Nspt Descrizion
e

1,8 6,44 6,15 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 9,31 limo

2 35 30,59 Incoerente
- coesivo

0 0,0 0,0 0,0 1,45 50,58 arenaria

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA DPSH5
Strato Prof.

(m)
Nspt Tipo Peso

unità di
volume
(KN/m³)

Peso
unità di
volume
saturo
Saturo

(KN/m³)

Ango
lo di
resist
enza

al
taglio

(°)

Coesione
non

drenata
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo
di taglio

G
(Mpa)

Velocità
onde di
taglio
(m/s)

[1] -
limo

1,8 9,31 Coesivo
Incoerente

19,12 20,99 29,66 114,15 9,49 8,50 0,34 51,91 98,61

[2] -
arenari
a

2,0 50,58 Coesivo
Incoerente

24,52 24,52 41,45 620,07 50,77 55,04 0,25 254,79 152,65



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DPSH5
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-100 PAGANI

Committente: Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa Data: 23/06/2017
Cantiere: Torrente Il Rio - Buon Riposo
Località: Comune di Montescudaio (PI)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa) Interpretazione Stratigrafica
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Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)
========================================================================
Lat./Long. 43,323851/10,618881
Normativa NTC 2008
Numero di strati 3,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1
Coefficiente parziale resistenza 1,1
Analisi Condizione drenata
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -11,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 139,39 m
Ascissa vertice destro superiore xs 15,22 m
Ordinata vertice destro superiore ys 157,83 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 10,0
Numero di celle lungo y 10,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II

 Vita nominale: 50,0 [anni]
 Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
 Categoria sottosuolo: E
 Categoria topografica: T2

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,38 2,53 0,21
S.L.D. 50,0 0,49 2,48 0,24
S.L.V. 475,0 1,27 2,46 0,27
S.L.C. 975,0 1,61 2,49 0,28

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,7296 0,2 0,0149 0,0074
S.L.D. 0,9408 0,2 0,0192 0,0096
S.L.V. 2,4384 0,24 0,0597 0,0298
S.L.C. 2,9952 0,24 0,0733 0,0367

Vertici profilo
N X 

m
y 
m

1 -12,0 135,3
2 -11,85 135,21

Allegato E
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3 -7,85 134,98
4 -6,81 134,2
5 -5,11 132,11
6 -3,11 132,11
7 -1,42 134,16
8 0,29 135,16
9 10,82 137,59

10 12,4 138,0
11 20,0 140, 0

Falda
Nr. X 

(m)
y 

(m)
1 -11,97 130,34
2 -8,9 130,37
3 -5,12 132,06
4 -3,06 132,09
5 0,41 132,33
6 3,42 132,63
7 7,6 133,1
8 10,84 133,44
9 14,45 133,75

10 19,88 134,5 6
Vertici strato .......1

N X 
(m)

y 
(m)

1 -12,0 130,91
2 -8,94 130,91
3 -3,13 130,98
4 0,92 131,18
5 4,63 131,32
6 9,86 131,79
7 16,54 132,23
8 20,0 132,5 1

Vertici strato .......2
N X 

(m)
y 

(m)
1 -12,0 129,8
2 -8,87 129,86
3 -3,44 129,86
4 -0,8 129,9
5 5,27 130,07
6 9,59 130,2
7 16,21 130,34
8 20,0 130,72 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno Si
======================================================================= =

Stratigrafia
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c 
(kN/m²)

cu
(kN/m²)

Fi
(°)

G 
(kN/m³)

Gs 
(kN/m³)

K 
(Kg/cm³)

Litologia  

1 45,40 28,06 16,48 18,34 0,00
2 134,55 30,14 19,52 21,48 0,00
3 36,37 24,52 24,52 0,00  
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Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,5
Ascissa centro superficie 11,29 m
Ordinata centro superficie 149,53 m
Raggio superficie 11,62 m
========================================================================
 
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del concio; Wi: Peso del
concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti
parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.
 

(ID=50) xc = 11,287 yc = 149,531 Rc = 11,625   Fs=1,495
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti
 m (°) m (kN) (kN) (kN) (kN/m²) (°) (kN) (kN) (kN)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 0,23 4,9 0,23 0,08 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,1 0,0
2 0,58 6,9 0,58 0,81 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,8 0,2
3 0,41 9,4 0,41 0,96 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,9 0,2
4 0,41 11,4 0,41 1,18 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,1 0,3
5 0,41 13,5 0,42 1,29 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,3 0,3
6 0,41 15,5 0,42 1,31 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,3 0,3
7 0,41 17,6 0,43 1,21 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,2 0,3
8 0,41 19,7 0,43 1,01 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 1,0 0,3
9 0,41 21,9 0,44 0,7 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,7 0,2
10 0,41 24,0 0,44 0,26 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,3 0,1
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Analisi di stabilità dei pendii con: BISHOP (1955)
========================================================================
Lat./Long. 43,323851/10,618881
Normativa NTC 2008
Numero di strati 3,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1
Coefficiente parziale resistenza 1,1
Analisi Condizione drenata
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -11,0 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 139,39 m
Ascissa vertice destro superiore xs 15,22 m
Ordinata vertice destro superiore ys 157,83 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 10,0
Numero di celle lungo y 10,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
 Classe d'uso: Classe II
 Vita nominale: 50,0 [anni]
 Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
 Categoria sottosuolo: E
 Categoria topografica: T2

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,38 2,53 0,21
S.L.D. 50,0 0,49 2,48 0,24
S.L.V. 475,0 1,27 2,46 0,27
S.L.C. 975,0 1,61 2,49 0,28

   
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,7296 0,2 0,0149 0,0074
S.L.D. 0,9408 0,2 0,0192 0,0096
S.L.V. 2,4384 0,24 0,0597 0,0298
S.L.C. 2,9952 0,24 0,0733 0,0367

   
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,06
Coefficiente azione sismica verticale 0,0 3
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Vertici profilo
N X 

m
y 
m

1 -12,0 135,3
2 -11,85 135,21
3 -7,85 134,98
4 -6,81 134,2
5 -5,11 132,11
6 -3,11 132,11
7 -1,42 134,16
8 0,29 135,16
9 10,82 137,59

10 12,4 138,0
11 20,0 140, 0

Falda
Nr. X 

(m)
y 

(m)
1 -11,97 130,34
2 -8,9 130,37
3 -5,12 132,06
4 -3,06 132,09
5 0,41 132,33
6 3,42 132,63
7 7,6 133,1
8 10,84 133,44
9 14,45 133,75

10 19,88 134,5 6
Vertici strato .......1

N X 
(m)

y 
(m)

1 -12,0 130,91
2 -8,94 130,91
3 -3,13 130,98
4 0,92 131,18
5 4,63 131,32
6 9,86 131,79
7 16,54 132,23
8 20,0 132,5 1

Vertici strato .......2
N X 

(m)
y 

(m)
1 -12,0 129,8
2 -8,87 129,86
3 -3,44 129,86
4 -0,8 129,9
5 5,27 130,07
6 9,59 130,2
7 16,21 130,34
8 20,0 130,72 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno Si
======================================================================= =
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Stratigrafia
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c 
(kN/m²)

cu
(kN/m²)

Fi
(°)

G 
(kN/m³)

Gs 
(kN/m³)

K 
(Kg/cm³)

Litologia  

1 45,40 28,06 16,48 18,34 0,00
2 134,55 30,14 19,52 21,48 0,00
3 36,37 24,52 24,52 0,00  

Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,17
Ascissa centro superficie 11,29 m
Ordinata centro superficie 149,53 m
Raggio superficie 11,62 m
========================================================================

(ID=50) xc = 11,287 yc = 149,531 Rc = 11,625   Fs=1,167
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c  Fi Ui N'i Ti
 m (°) m (kN) (kN) (kN) (kN/m²) (°) (kN) (kN) (kN)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 0,23 4,9 0,23 0,08 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,1 0,0
2 0,58 6,9 0,58 0,81 0,05 0,02 0,0 23,1 0,0 0,8 0,3
3 0,41 9,4 0,41 0,96 0,06 0,03 0,0 23,1 0,0 0,9 0,3
4 0,41 11,4 0,41 1,18 0,07 0,04 0,0 23,1 0,0 1,1 0,4
5 0,41 13,5 0,42 1,29 0,08 0,04 0,0 23,1 0,0 1,2 0,4
6 0,41 15,5 0,42 1,31 0,08 0,04 0,0 23,1 0,0 1,2 0,4
7 0,41 17,6 0,43 1,21 0,07 0,04 0,0 23,1 0,0 1,2 0,4
8 0,41 19,7 0,43 1,01 0,06 0,03 0,0 23,1 0,0 1,0 0,3
9 0,41 21,9 0,44 0,7 0,04 0,02 0,0 23,1 0,0 0,7 0,2
10 0,41 24,0 0,44 0,26 0,02 0,01 0,0 23,1 0,0 0,3 0,1




