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1. PREMESSA 

Il Comune di Empoli tramite l’Ufficio Tecnico – settore LL.PP. ha affidato a questo 

Studio la Relazione geologico-tecnica propedeutica alla realizzazione del Progetto 

esecutivo dei lavori di consolidamento e restauro della Biblioteca Comunale 

“Renato Fucini”. 

Il codice dell’incarico è: CIGZ7916F26E. 

Questo Studio ha innanzitutto preso in considerazione la situazione generale 

locale sotto il profilo geologico, geomorfologico, idraulico-idrogeologico e quindi ha 

proceduto a raccogliere, valutare ed analizzare le indagini geologico-tecniche 

eseguite localmente ed a effettuare indagini dirette geognostiche e sismiche in 

rapporto alle intenzionalità progettuali.  

Sulla base di quanto raccolto, valutato, osservato e dedotto si è proceduto quindi a 

valutare la fattibilità delle intenzioni progettuali e ad effettuare la Relazione 

Geotecnica secondo la Normativa vigente con particolare riferimento alle N.T.C. 

2008 e del D.P.G.R. 36/R/2009 e del D.P.G.R. 53/R/2011. 

 

 

2. INTENZIONI PROGETTUALI   

In particolare, sul fabbricato principale, sono proposti vari interventi locali che 

essenzialmente non interessano incrementi tensionali sul terreno e sulle 

fondazioni dell’edificio. 

In sintesi, come meglio specificato nella Relazione Tecnica di Progetto, gli 

interventi proposti sul corpo principale sono: 

- Nelle generalità interventi di risarcitura delle lesioni presenti sull’edificio 

mediante metodi tradizionali cuci e scuci e catene. 

- Lavori riguardanti la copertura della Sala Maggiore della biblioteca 

limitatamente all’inserimento di tavolato di collegamento di travicelli. 

- Rifacimento dei solai di calpestio, del soffitto e della copertura della Sala 

Tassinari (soffitto e copertura con solaio leggero in acciaio e lamiera 

grecata privo di getto in calcestruzzo collaborante). 
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- Interventi per il rifacimento della struttura lignea della copertura in 

corrispondenza dell’atrio e dell’ufficio del Piano Primo nonché il 

consolidamento del soffitto voltato. 

- Modifiche di aperture con inserimento di cerchiature e architravature in 

acciaio sulle parete portanti 

- Interventi di solidarizzazione del solaio del soffitto della Sala Maggiore alle 

murature d’ambito mediante e cordonature profilati in acciaio. 

- Interventi al Piano Primo in corrispondenza delle volte dei vani di deposito 

libri, nei corridoi, nella sala lettura concernenti essenzialmente interventi di 

rinforzo con conglomerati leggeri armati e spinottati alle pareti, di 

inserimento di catene e profilati metallici per lo scarico delle librerie e di 

integrazioni della struttura muraria. 

- Sui locali di piano terreno, deposito libri e atrio, sono previsti interventi 

architettonici concernenti modifiche sulle murature. Tali interventi 

prevedono cerchiature, architravature, demolizione e rifacimento del 

gattaiolato del solaio con inserimento di cordolature anche con funzione di 

tiranti. 

- E’ previsto inoltre un vano ascensore in prossimità del vano scala 

attualmente esistente che prevede la realizzazione di una platea di scarico. 

 

Sono previsti inoltre due interventi che non riguardano l’edificio principale e che 

prevedono la realizzazione di una scala antincendio e di un volume tecnico. 

La scala antincendio è prevista all’esterno dell’edifico sulla corte lato L. Da Vinci 

mentre il volume tecnico prevede la sopraelevazione di un vano presente in fregio 

all’edificio e sulla coorte prospiciente sempre via L. Da Vinci. 

 

Il Progetto relativo all’impianto della scala antincendio non prevede volumetria; la 

scala verrà impiantata su platea e sarà costituita da struttura metallica a telaio con 

4 pilastri. I gradini e i pianerottoli saranno in metallo elettroforgiato. 

 

Nel corpo di fabbrica esterno alla biblioteca verranno alloggiati locali tecnici previa 

realizzazione di un’intelaiatura interna in pilastri di acciaio con la formazione di due 

solai, il tutto ancorato ad una platea di fondazione nervata che ingloba anche la 
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fondazione della scala di emergenza. Al Piano Terreno verrà installata la centrale 

termica mentre al Piano Primo un locale per i macchinari dell’impianto antincendio. 

 

La sopraelevazione di 125 mc dell’attuale volume verrà effettuata per raggiungere 

la quota della copertura esistente degli anni ’50. 

 

3. UBICAZIONE DELL’INTERVENTO   

L’area di impianto progettuale ricade nel Foglio n° 59 della C.T.P. scala 1:10000.  

Le coordinate medie WGS84 dell’area di Progetto sono le seguenti: 

- Latitudine: 43,718449 

- Longitudine: 10,946411 

 

4. CLASSE DI INDAGINE GEOLOGICA, GEOFISICA 

E GEOTECNICA  

Fra i lavori previsti, come già precedentemente detto, quelli che hanno valenza 

geotecnica sono le opere concernenti la scala esterna e quelli relativi alla 

sopraelevazione del manufatto situato anch’esso nella coorte della biblioteca 

prospiciente via Leonardo da Vinci. 

Tali lavori prevedono un aumento delle volumetrie di 125 mc pertanto l’intervento 

ricadrebbe nella classe d’indagine 1 del D.P.G.R. n° 36/R/2009.  

Nell’accezione che tali lavori siano pertinenziali alla biblioteca è da considerare 

che nel valutare la classe di indagine bisogna tener conto che tutte le biblioteche 

sono considerate edifici rilevanti in quanto rientrano tra gli edifici con elevato 

contenuto artistico o patrimoniale. Tali edifici hanno una classe d’indagine 

superiore a quella individuata ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del D.P.G.R. 

n°36/R/2009. 

Pertanto tenendo conto della Normativa precedentemente citata l’intervento ricade 

in classe di indagine 2. 
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RELAZIONE GEOLOGICA 

5. SINTESI DELLE CONOSCENZE     

L’area è stata studiata ed analizzata sotto il profilo geologico, morfologico, 

litostratigrafico, idraulico, idrogeologico, sismico e parametrico prendendo come 

riferimento i rapporti geologico tecnici del Piano Strutturale e del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Empoli. 

I dati raccolti sono stati quindi confrontati e verificati con le osservazioni condotte 

in loco e le indagini effettuate da questo Studio.  

 

5.1 Situazione Geologica generale 

La zona inerente il Progetto ricade in un’ampia area alluvionale riconducibile al 

Bacino FI-PO-PT. 

Il bacino di origine lacustre è stato quindi interessato da depositi fluviali.  

Nell’area di Progetto i terreni superficiali sono stati caratterizzati dai depositi di 

torbida e di morbida del Fiume Arno. Tali terreni, costituiti essenzialmente da lenti 

eteropiche ed embriciate di materiali da argillosi a ghiaiosi, hanno uno spessore 

medio locale di 15 m e passano alla base a materiali lacustri. 

I depositi lacustri in s.s. sono costituiti da limi e limi-argillosi passanti al basso ad 

argille. Essi talvolta possono essere caratterizzati al tetto da termini di chiusura 

rappresentati da livelli di torba di fase palustre. 

 

 

5.2 Situazione Geomorfologica  

La zona in esame corrisponde ad una superficie ad acclività molto bassa. 

Tutta quanta la zona è antropizzata ed è stata caratterizzata da rimodellamento 

morfologico. 

All’analisi morfotecnica, comunque, non sono rilevabili morfemi che possano 

limitare o condizionare quanto progettualmente previsto. 
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Nel particolare è da considerare che l’area, essendo urbanizzata e antropizzata da 

molto tempo, è stata caratterizzata da vari interventi che hanno determinato vari 

livellamenti di terreno compresi demolizioni, sbancamenti e riporti. 

Facendo riferimento all’area di intervento, la biblioteca è ubicata in prossimità e in 

parte in fregio alle vecchie mura civiche e parte della biblioteca stessa 

sembrerebbe impostata direttamente su “fondazioni antiche”. 

 

5.3 Situazione Idraulica 

L’area in esame, secondo la carta delle aree allagate del R.U.C, non risulta essere 

stata interessata da alluvioni recenti. 

Analizzando la carta delle aree allagate del PAI, stralcio n° 65, l’area risulta essere 

interessata dagli eventi eccezionali. 

La nuova carta dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (Rischio idraulico) edita nel 

marzo 2016 e consultabile in rete divide il rischio idraulico in quattro classi 

crescenti in grado di intensità. Da tale carta l’area ricade in classe di rischio 

idraulico R.I.=2. 

 

5.4 Situazione Idrogeologica 

Zonalmente i terreni sono interessati da paleoalvei che costituiscono sede 

preferenziale per la circolazione di acque sotterranee. 

La struttura locale è caratterizzata da eteropie e pertanto le acque sotterranee 

sono organizzate in più falde tra loro collegate. 

La lettura della Carta Idrogeologica del P.S. segnale che localmente la falda è 

presente nell’intorno di 14 e 15 m s.l.m. e pertanto riferendosi alla quota locale di 

circa 26,5 m s.l.m. la falda sarebbe localizzabile a circa 12 m da p.c. locale. 

Tale profondità non interferisce con le opere previste. 

Tuttavia in considerazione della litologia dei terreni possono essere presenti 

piccoli flussi nell’intervallo da p.c. alla falda stessa come del resto risulta dalle 

indagini effettuate nell’intorno che evidenziano presenza di acqua nei depositi 

sabbio-limosi presenti da 4-5 a 10 m da p.c.. 
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5.5 Situazione Sismica  

L’area del Comune di Empoli ricade nella classe 3 della classificazione nazionale, 

ed è inserita nelle aree che possono essere interessate da scuotimenti modesti. 

Le indagini sismiche presenti nel R.U.C. evidenziano che i terreni dell’area del 

centro di Empoli hanno velocità delle onde Vs variabili, comprese tra 220 e 312 

m/s. 

La situazione sismica nel dettaglio è descritta nei paragrafi 8.3 e 9.2.  

 

6. VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ      

La valutazione della pericolosità è stata effettuata consultando la documentazione 

geologica del Piano Strutturale del Comune di Empoli. 

 

6.1 Pericolosità geomorfologica  

L’area d’intervento, secondo la Carta della Pericolosità Geologica del P.S. (Tavola 

1.12), è classificata con pericolosità geomorfologica Pg = 2 – pericolosità media - 

in quanto siamo in un’area con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali con 

scarsa propensione al dissesto. 

Tuttavia all’esame della situazione locale non si valuta la presenza di morfemi e/o 

situazioni lito-giaciturali e morfotecniche con propensione al dissesto. 

 

6.2 Pericolosità idraulica  

Nel definire la pericolosità idraulica si fa riferimento alla cartografia fornita 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno ed in particolare allo Stralcio 362 del PGRA 

realizzato nel marzo del 2016. In tale carta l’area in oggetto risulta in P.I.=1 

(pericolosità bassa). 

Il PGRA fa ricadere la zona in tale classe di pericolosità in quanto non vi sono 

notizie storiche di recenti allagamenti (vedi Stralcio 362 del PAI – febbraio 2014). 

In tale classe la Normativa prevista nel PGRA non prescrive alcuna misura di 

prevenzione. 
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6.3 Pericolosità sismica  

La pericolosità sismica è definita nella Carta della Pericolosità Sismica del P.S. 

(Tavola 1.13). L’area in esame ricade in P.S.=2 (P.S.L. media) in quanto i terreni 

possono essere “suscettibili ad amplificazione di effetti delle onde sismiche”. 

 

7. VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ    

La valutazione della fattibilità è stata effettuata consultando gli abachi presenti 

nella Relazione Geologica di Fattibilità del R.U.C. di Empoli ed in funzione della 

tipologia delle opere di Progetto. 

Da tali abachi si ricava le seguenti classi di fattibilità considerando l’intervento 

come correlabile ad edificio di valore storico: 

fattibilità geomorfologica   F.G.=1 

fattibilità idraulica   F.I.=1 

fattibilità sismica   F.S.=1 

  

Tuttavia nel valutare la fattibilità delle opere è da tener conto che, alcune di esse, 

riguardano un edificio classificato come rilevante e pertanto, riferendosi al comma 

3 dell’art. 7 del D.P.G.R. n°36/R/2009, la fattibilità è valutabile in una classe 

superiore a quella suggerita dagli abachi del R.U.C.  

Pertanto poiché sulla base degli abachi le fattibilità ricadono in classe 1 si valuta 

che tutte e tre le fattibilità debbano ricadere in classe F=2, fattibilità con normali 

vincoli. Tali vincoli sono definiti dall’art. 62 della L.R. n.1/2005 che cita “è 

necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della 

valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia”. 

 

Quindi devono essere acquisite indagini geognostiche e sismiche che possono 

essere ricavate, come indicato da Normativa, nell’intorno dell’area di Progetto. 
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RELAZIONE GEOTECNICA 

8. INDAGINI  

Tutta quanta la zona è caratterizzata da una serie di indagini, a varia tipologia, 

effettuate in periodi diversi in prossimità dell’area di Progetto e su terreni 

morfologicamente e geologicamente analoghi. 

Tali indagini, essenzialmente costituite da sondaggi a carotaggio, prove 

penetrometriche e stendimenti sismici, definiscono in linee generali la stratigrafia, 

la litologia e le caratteristiche fisico-meccaniche e sismiche dei terreni. 

Tuttavia sono state realizzate, ai sensi della presente Relazione, indagini dirette 

sul terreno di competenza delle opere.  

Esse sono:  

- N°1 trincea geognostica atta ad osservare de visu la litologia, la struttura nei 

terreni di pertinenza, eventuali rimaneggiamenti e le caratteristiche fisico 

meccaniche di base. Inoltre sono stati effettuati due saggi all’interno dell’edificio 

con lo scopo di indagare sulle strutture fondali esistenti. 

- N°1 indagini M.A.S.W. per la definizione della classe sismica del terreno 

 

8.1 Indagini presenti nell’intorno dell’area di Progetto 

La biblioteca oggetto di intervento è ubicata nella parte storica del comune di 

Empoli ed in fregio alle antiche mura urbane. 

Nel corso degli anni, per svariati motivi, sono state effettuate indagini conoscitive 

sui terreni sotto il profilo delle loro caratteristiche stratigrafiche, geomeccaniche e 

sismiche. Tali indagini sono consultabili su internet nel P.S. presente nel sito del 

Comune. Esse sono state consultate ai sensi del presente lavoro allo scopo di 

confrontare la situazione puntualmente rilevata con la situazione generale. 

Ciò che appare sotto il profilo stratigrafico è che, soprattutto nell’area all’interno 

delle mura cittadine, è presente un notevole spessore di terreno di riporto. Tale 

riporto è estremamente variabile ed eterogeneo con presenza sia di strutture 
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sepolte che di materiale di apporto antropico. Le caratteristiche fisico-meccaniche 

del riporto sono molto variabili in funzione del materiale e della matrice presente. 

L’analisi dei dati geotecnici ricavati dalla prove più prossime all’area d’intervento 

presenti nel P.S. del Comune non permettono valutazioni omogenee in quanto 

estremamente variabili. 

Si può comunque affermare che, nella generalità, il terreno può essere suddiviso 

in tre facies.  

La più superficiale, di riporto estremamente eterogeneo e spessore variabile da 1 

a 5 m, è costituita prevalentemente da terreno di sbancamento con presenza di 

elementi da demolizione o resti di strutture sepolte. 

Al di sotto di essa è presente una seconda facies, che costituisce i terreni originari, 

caratterizzata da depositi fluviali di morbida e di torbida a stratigrafia embriciata 

con litologia variabile da limo-argillosa a sabbio-ghiaiosa. Tale facies di origine 

fluviale può essere costituita da più paleoalvei a varia profondità con spessori 

massimi fino a 10-12 m. 

La facies lacustre, a profondità elevate, costituisce l’ultima facies sedimentaria con 

uno spessore relativamente modesto. 

 

Le proprietà sismiche individuate da più prove M.A.S.W. fanno classificare i 

terreni, nell’interno dell’area di Progetto, nell’ambito della categoria C (velocità 

Vs30 comprese fra 180 e 360 m/s) con velocità delle onde Vs30 comprese fra 243 

e 312 m/s. 

 

8.2 Indagini geognostiche effettuate sul sito di Progetto 

Sul sito di intervento sono state effettuate una trincea geognostica e due saggi. 

La trincea geognostica è stata condotta nella corte antistante la biblioteca nel 

luogo previsto per l’impianto della scala antincendio. 

I saggi sono stati condotti all’interno e finalizzati all’indagine sui sistemi fondali. 

L’indagine eseguita mediante trincea si è spinta fino alla profondità di circa 3 m da 

p.c. e i risultati delle indagini sono stati i seguenti: 
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Profondità Litologia 
Da p.c. a 0,30 m da p.c. Massicciata in ghiaia 

Da 0,30 a 0,80 m da p.c. Materiale litoide brecciato in abbondante matrice limosa 
con elementi organici 

Da 0,80 a 1,50 m da p.c. Breccia e pezzame lateritico misto con materiale litoide 
calcareo in abbondante matrice argillosa 

Da 1,50 a 2,40 m da p.c. Termini argillo-siltosi con smarino lateritico e pezzame 
litoide da demolizione 

Da 2,40 a 3,00 m da p.c. Struttura muraria in lastre e pietrame cementata a calce 

 

La trincea ha avuto lunghezza di circa 3,5 m ed il terreno non è risultato 

omogeneo linearmente ma costituito da lenti eteropiche causa le probabili 

modalità di deposizione.  

Il terreno è risultato a compattezza variabile in quanto alcune facies dei materiali 

messi in opera avrebbero subito una compattazione artificiale. 

I materiali litoidi rinvenuti alla profondità di circa 2,40 m corrispondono ad un’antica 

opera muraria probabilmente ricollegabile un tratto di mura urbane. 

 

I saggi e le osservazioni effettuate all’interno della biblioteca hanno rilevato che i 

sistemi fondali sarebbero di tipo profondo e costituiti da “pozzi-plinto” la cui base è 

impostata su materiali non di riporto (termini fluvio-lacustri). Inoltre è ipotizzabile 

che parte delle strutture di fondazione siano direttamente impostate su parte delle 

antiche mura cittadine. 

 

8.3 Indagini sismiche effettuate sul sito di Progetto 

E’ stata effettuata una prova M.A.S.W., da questo Studio nel dicembre 2015, nei 

giardini lungo via Cavour in fregio alla biblioteca e alle mura cittadine. 

Da tale indagine risulta che il terreno locale abbia velocità Vs30 pari a 259 m/s ed 

è quindi sintonico con le indagini presenti nella zona. Il terreno ricade in categoria 

C (velocità Vs30 comprese fra 180 e 360 m/s). 
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9. CARATTERISTICHE E PARAMETRI GEOTECNICI 

DEL TERRENO  

 

9.1 Caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di 

pertinenza progettuale 

A tal proposito è necessario fare alcune precisazioni sulla natura litologica dei 

terreni, sulla stratigrafia e quindi sulle proprietà meccaniche degli stessi. 

Come risulta dalle indagini generali eseguite zonalmente e come 

precedentemente riportato i terreni presentano più facies: 

- Una facies di riporto a caratteristiche litologiche, stratigrafiche e geomeccaniche 

molto varie.  

- Una facies fluviale relativamente omogenea in litologia da argillo-limosa a limo-

sabbiosa, con presenza di acqua, a caratteristiche geomeccaniche 

relativamente omogenee ma con qualità geomeccaniche da scarse a molto 

scarse fatta eccezione per alcuni livelli ghiaiosi che costituiscono paleoalvei del 

complesso fluviale. 

- Una facies lacustre da argillo-limosa a argillosa in s.s. con l’aumento della 

profondità. Tale facies presenta una costanza nell’andamento granulometrico ed 

è a caratteristiche meccaniche discrete. 

 

Ciò premesso è possibile caratterizzare alcune proprietà geomeccaniche sulla 

base delle indagini effettuate e documentate all’intorno dell’area d’intervento sulla 

base di similitudini riscontrate fra i terreni all’intorno e quelli indagati direttamente 

in loco. 

Alcune problematiche comunque sorgono nel determinare le caratteristiche del 

riporto in quanto, essendo molto eterogeneo e costituito da miscele di matrice 

prevalentemente argillosa, talvolta organica, con breccia e/o elementi litoidi anche 

grossolani e inoltre caratterizzati da consolidazioni diverse, possono avere, a 
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parità di valori geotecnici, comportamenti diversi in funzione del grado di 

consolidamento dei terreni stessi. 

In sintesi possono sviluppare, a parità di incrementi tensionali, cedimenti 

differenziali. 

Comunque le caratteristiche di tali materiali vengono determinate sulla matrice del 

riporto. 

Tale matrice è costituita da miscele anisotrope di materiali litologicamente argillosi 

con limi debolmente sabbiosi. Le caratteristiche fisico-meccaniche pertanto sono 

dominate dalla coesione che risulta variabile in funzione delle pressioni neutre. 

L’angolo d’attrito è comunque presente in quanto la matrice contiene elementi 

litoidi. Il valore dell’angolo d’attrito interno comunque è estremamente variabile in 

funzione soprattutto della quantità di scheletro presente e subordinatamente dalla 

densità relativa del materiale. 

Tutto ciò comporta una sostanziale differenza di comportamento dei materiali sotto 

incrementi tensionali condizionando la scelta fondale (impianto di platea nervata 

eventualmente coadiuvata da micropali). 

 

Le proprietà meccaniche dei terreni in generale, come precedentemente 

accennato, derivano dalle interpretazione delle prove esistenti ed in particolare da: 

• 3 prove CPTE ed un sondaggio a carotaggio presenti in un lavoro della Facoltà 

di Ingegneria del’Università di Firenze dal titolo “Valutazione strutturale 

dell’edificio di proprietà comunale denominato Ex-SERT posto in piazza XXIV 

luglio angolo via dei neri a Empoli (FI)”. Tali prove sono state eseguite a circa 

60 m dall’area d’intervento. 

• Un pozzo a distanza di circa 50 m dalla biblioteca presente nel R.U.C. 

• Tre sondaggi a carotaggio continuo ubicati fra 50 e 70 m dalla biblioteca. 

 

Inoltre nel cortile della biblioteca, come precedentemente detto, è stata eseguita 

una trincea geognostica. 

 

Le proprietà e le caratteristiche meccaniche possono essere così riassunte: 
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Facies 
γ 
(T/m³) φ(°) 

Cu 
(Kg/cm²) 

c’ 
(Kg/cm²) 

Dr 

(%) 
Kw 

(Kg/cm³) Ic 
Terreno di riporto – valori medi 
della matrice 1,9 10 0,6 0,2 - 2,5 0,6 

Terreno di riporto con 
scheletro – valori medi 1,9 35 0,6 0,2 - 2,5 0,7 

Facies fluviale superficiale (da 
3,5 a 10 m da p.c.) – limi 
argillosi 1,85 7 0,3 0,1 - 1,5 0,7 

Facies fluviale profonda (da 10 
a 19 m da p.c.) – sabbie da fini 
a grossolane 2 40 0 0,4 41 2,5 0,7 

Alternanze di sabbie 
grossolane e livelli di ghiaia 
(da 19 a 26 m da p.c.) 2,1 42 0 0,5 56 - 0,9 

Facies lacustre (da 26 a oltre 
30 m da p.c.) – Argille s.s. 1,95 8 1,5 0,2 - - 0,9 

 

 

9.2 Valutazione dell’azione sismica – parametri e 

coefficienti sismici 

Si valuta la pericolosità sismica dell’intervento. 

A tale scopo si è utilizzato il software “Geostru - PS Parametri sismici” che ha 

derivato i parametri sismici in funzione:  

- della sismicità dell’area; 
- della classe d’uso e della tipologia dell’edificio; 
- della vita nominale dell’opera;  
- della categoria del sottosuolo (ricavata dall’indagine sismica)  
- dalla categoria topografica (acclività < 15°)  
- dal coefficiente d’uso cu (cu = Vr / Vn dove Vr è il periodo di riferimento e Vn è la 
vita nominale pari a 50 anni) 
L’algorismo calcolo i seguenti parametri e coefficienti sismici per i seguenti stati: 

- Stato Limite per Operatività (SLO) 
- Stato Limite per Danno (SLD) 
- Salvaguardia della Vita (SLV) 
- Prevenzione dal Collasso (SLC) 
 

I valori dei parametri e dei coefficienti sismici sono qui a seguito riportati. 

Parametri sismici 

 

Tipo di elaborazione: opere di sostegno 
Muro rigido: 0 
 
Sito in esame. 
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 latitudine: 43,718449 
 longitudine: 10,946411 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 100 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 20276 Lat: 43,7069Lon: 10,9311 Distanza: 1883,743 
 Sito 2 ID: 20277 Lat: 43,7084Lon: 11,0002 Distanza: 4428,350 
 Sito 3 ID: 20055 Lat: 43,7584Lon: 10,9983 Distanza: 5979,967 
 Sito 4 ID: 20054 Lat: 43,7569Lon: 10,9290 Distanza: 4434,743 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  A 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  100anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     60 [anni] 
 ag:     0,056 g 
 Fo:     2,597  
 Tc*:     0,263 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     101 [anni] 
 ag:     0,068 g 
 Fo:     2,593  
 Tc*:     0,274 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     949 [anni] 
 ag:     0,157 g 
 Fo:     2,404  
 Tc*:     0,295 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     1950 [anni] 
 ag:     0,195 g 
 Fo:     2,407  
 Tc*:     0,304 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,000 
  Kh:  0,011 
  Kv:  0,006 
  Amax:  0,552 



PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

“RENATO FUCINI” 

- Biblioteca Comunale “Renato Fucini”  – Empoli (FI)              Relazione geologico-tecnica   
 

GEOID – Ricerche geologiche 
                                                                            FIRENZE 

17 

  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,000 
  Kh:  0,014 
  Kv:  0,007 
  Amax:  0,666 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,000 
  Kh:  0,045 
  Kv:  0,023 
  Amax:  1,536 
  Beta:  0,290 
 SLC: 
  Ss:  1,000 
  Cc:  1,000 
  St:  1,000 
  Kh:  0,057 
  Kv:  0,028 
  Amax:  1,911 
  Beta:  0,290 
 
Le coordinate espresse in questo file sono in WGS84. 
Geostru software - www.geostru.com 
 
Coordinate WGS84 
 latitudine:  43.718449 
 longitudine: 10.946411 
 
 
Legenda 
Tr = tempo di ritorno espresso in anni  
ag = accelerazione orizzontale massima del sito  
Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 
orizzontale  
Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione  
Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica 
Cc = coefficiente funzione della categoria del sottosuolo  
St = coefficiente di amplificazione topografica  
Kh = coefficiente sismico orizzontale  
Kv = coefficiente sismico verticale 
Amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito  
β = coefficiente di riduzione massima attesa al sito, funzione della tipologia dell’opera, 
della categoria del suolo di fondazione e del valore di ag atteso 
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9.3 Potenzialità liquefattiva dei terreni 

L’analisi stratigrafica dell’area oggetto d’intervento mostra una facies che 

potenzialmente può essere parzialmente suscettibile a fenomeni liquefattivi in 

caso di sisma. 

Tale facies è quella compresa fra 8 e 16 m da p.c. in cui sono presenti livelli di 

sabbie fini con percentuali più o meno abbondanti di limi, inoltre il tutto è 

caratterizzato da presenza di acqua. 

Pertanto si è proceduto all’analisi della potenzialità liquefattiva mediante uso di un 

apposito software i cui risultati si riportano qui di seguito. 

 

 

 

Da tale analisi risulta che i terreni non sono suscettibili alla liquefazione in quanto il 

fattore di sicurezza è pari a Fs=4,32. 
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10. MODELLAZIONE GEOTECNICA  
 

10.1 Sistema fondale e peso della struttura 

Per le opere di Progetto previste, realizzazione di scala antincendio esterna e 

ristrutturazione del locale tecnico, si ipotizza un sistema fondale costituito da 

un’unica platea. 

Si ricorre all’uso della platea in quanto i terreni, come precedentemente riportato, 

presentano un riporto a caratteristiche geomeccaniche molto variabili al tetto di 

facies con caratteristiche di scarsa portanza. 

La platea inoltre è opportuno che sia irrigidita con nervature per ridurre al minimo 

gli effetti di eventuali cedimenti differenziali. 

La platea con spessore di 0,6 m è prevista che venga impostata a circa 1,6 m da 

p.c. Le dimensioni di tale platea sono di circa 11x6 m. 

Poiché la platea interesserà terreni tra loro disomogenei si potranno instaurare 

cedimenti differenziali non facilmente valutabili. In tal senso si ipotizza l’impianto di 

micropali di tipo tubfix in numero 16 con lunghezza per singolo palo di almeno 12 

m di cui 8 m di fusto attivo. Il diametro di perforazione è previsto in 160 mm con 

armatura di 114,3 mm e spessore di 8 mm. Tali pali avranno 7 sbulbature tramite 

valvole di tipo Manchettes, una ogni metro.  

I primi quattro metri da p.c. non avranno sbulbature per evitare eventuali 

interferenze con sottoservizi, cavità od altro. 

 

La tensione media esercitata sul terreno è di 0,85 Kg/cm² in fase statica e di 1,275 

Kg/cm² in fase dinamica. 

Una piccola zona risulta con una tensione statica di 1,07 Kg/cm² e di 1,6 Kg/cm² 

in fase dinamica. 
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10.2 Valutazione del carico limite e della resistenza di 

Progetto  

Per il calcolo dei valori del carico limite e della resistenza di Progetto è stato usato 

il software Load Cap (GEOSTRU) tenendo conto della Normativa di cui alle N.T.C. 

2008.  
Il calcolo è stato effettuato considerando lo stato limite di salvaguardia vita (SLV) 

ed assumendo l’Approccio 2 combinazione A1+M1+R3. 

 

Si è proceduto alla valutazione del carico limite solo nel caso non drenato con 

carico medio (1,3 Kg/cm²) e carico massimo puntuale (1,6 Kg/cm²). Il caso drenato 

non viene preso in considerazione in quanto non significativo per terreni coesivi e 

nella combinazione sismica, che per sua natura ha carattere istantaneo. 

 

Relativamente al carico medio dinamico di 1,3 Kg/cm2 distribuito sulla platea si 

evince (relativamente al metodo di Terzaghi caratterizzati da un valore del 

coefficiente di sicurezza minore rispetto agli altri metodi considerati), quanto 

segue: 

 

- Condizioni non drenate: 

tensione di Progetto applicata (Ed) = 1,3 kg/cm2 < resistenza di Progetto del 

terreno (Rd) = 1,63 kg/cm2. 

Il calcolo risulta quindi verificato con coefficiente di sicurezza pari a Fs=2,88>2,3. 

 

 

Relativamente aI carico massimo dinamico puntuale di 1,6 Kg/cm2 si evince 

(relativamente al metodo di Terzaghi caratterizzato da un valore del coefficiente di 

sicurezza minore rispetto agli altri metodi considerati), quanto segue: 

 

- Condizioni non drenate: 

tensione di Progetto applicata (Ed) = 1,6 kg/cm2 < resistenza di Progetto del 

terreno (Rd) = 1,94 kg/cm2. 

Il calcolo risulta quindi verificato con coefficiente di sicurezza pari a Fs=2,79>2,3.. 
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E’ da premettersi che tutte quante le verifiche effettuate hanno valore geotecnico e 

sarà spettanza del Progettista effettuare le opportune verifiche su base strutturale. 

 

11. TERRE DI SCAVO       

La realizzazione della platea e l’impianto dei micropali prevedono l’escavo di circa 

135 m3 di terreno per la maggior parte di antico riporto.  

Tali materiali dovranno essere recapitati in apposita discarica previa analisi 

chimica come previsto dalla Normativa vigente. 
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12. NOTE CONCLUSIVE       

La presente Relazione ottempera all’incarico codice n° CIGZ7916F26E del 

Comune di Empoli. Tale Relazione è inerente un Progetto per dei lavori di 

consolidamento e restauro della biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli. 

In tal senso si è proceduto alla realizzazione della Relazione geologica e della 

Relazione geotecnica analizzando le varie situazioni locali di indole 

geomorfologica, geologica, idraulica, idrogeologia e sismica sia mediante 

osservazioni e indagini dirette che la collazione dei dati esistenti e disponibili. 

Inoltre è stata effettuata un’indagine sismica per classificare il suolo con la sua 

relativa classe sismica, è stata indagata e parametrizzata la stratigrafia locale e 

sono stati derivati i parametri geotecnici del terreno idonei per il calcolo strutturale 

secondo la Normativa vigente ed in particolare riferimento alle N.T.C. 2008. 

E’ stata valutata la fattibilità degli interventi proposti e per quanto riguarda la 

Relazione geotecnica è stato proposto l’impianto di una platea unica con l’impianto 

di micropali atti a contenere eventuali cedimenti differenziali causati dalle tensioni 

trasmesse ai terreni di fondazione della platea a caratteristiche geotecniche 

estremamente variabili in quanto materiali di riporto. 
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da 0 m a 1.5 m TERRENO DI RIPORTO

da 1.5 m a 16 m sabbia sciolta con limo

da 16 m a 20 m sabbia di fine granulometria

da 20 m a 23 m argilla

da 23 m a 27 m sabbia e ghiaia di grossa granulometria

da 27 m a 29 m argilla compatta consolidata
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PREMESSA 

Su incarico del comune di Empoli è stata condotta un’indagine sismica mediante metodo 

MASW per la valutazione della velocità di propagazione delle onde Vs di taglio finalizzata 

alla definizione del tipo di suolo presente nell’area ai sensi di quanto previsto dalla vigente 

normativa. 

Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi svolta. 

L’intervento consiste nella ristrutturazione della biblioteca Comunale “Renato Fucini”. 

1.1 Indagine MASW 

È stato eseguito uno stendimento per l’acquisizione dei dati da sottoporre ad una 

elaborazione MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) per la valutazione 

dell’andamento della velocità delle onde di taglio nei primi 30 m Vs30. È stato impiegato il 

metodo attivo che consente in genere di ottenere una velocità di fase (quindi una curva di 

dispersione) sperimentale apparente nell’intervallo di frequenza compreso tra 5 e 70 Hz 

che da quindi informazioni sulla fascia più superficiale di terreno. 

Le fasi prevedono del procedimento applicato prevedono: 

1. calcolo della velocità di fase e ricostruzione della curva di dispersione 

2. calcolo della velocità di fase apparente numerica 

3. individuazione del profilo di velocità delle onde di taglio verticali vs per 

interazione e confronto con i dati sperimentali fino ad una sovrapposizione ottimale 

4. calcolo della velocità equivalente nei primi 30 m di profondità 

5. Riconoscimento della categoria sismica del suolo secondo la normativa sismica 

OPCM 3274 e le NTC 2008. 

1.1.1 Acquisizione dei dati 

I dati sono stati acquisiti con un sismografo Dolang 24 bit 24 canali lungo una linea 

sismica con interasse geofonico pari a 2 m intervallo di campionamento di 2 ms e finestra 

di campionamento pari a 2 s. La Figura 1 riporta le tracce registrate dei dati acquisiti. 



 
Figura 5 - Tracce dei dati acquisiti 

1.1.2 Ricostruzione della curva di dispersione 

A partire dalla rappresentazione delle velocità verticali dell’intero campo di moto nel 

dominio frequenza numero d’onda (Figura 2) viene estratta la curva di dispersione 

apparente sperimentale nell’intervallo di frequenza compreso tra 2 e 70 Hz che come detto 

caratterizza gli strati più superficiali (30 m) di terreno (Figura 3). 

 
Figura 2 - Spettro delle velocità verticali dell’intero campo di moto 



 
Figura 3 – Curva di dispersione apparente sperimentale estratta dalla rappresentazione spettrale 

dell’intero campo di moto e sua discretizzazione 

1.1.3 Confronto tra la curva sperimentale e quelle calcolata 

Una volta ricostruita e discretizzata la curva di dispersione sperimentale ne viene generata 

una calcolata e sovrapposta a quella sperimentale modificando la curva calcolata fino ad 

avere una buona sovrapposizione con quella sperimentale (Figura 4). 

 
Figura 4 - Confronto tra la curva sperimentale e quella calcolata 

È a questo punto possibile passare a definire un profilo di velocità del substrato sul quale 

calcolare la Vs 30 (Figura 5). 



 

Figura 5 – Andamento della velocità Vs con la profondità 

1.1.4 Riconoscimento della Vs 30 e del profilo di appartenenza 

La velocità Vs 30 per il terreno in esame è pari a 259 m/s. per quanto concerne le velocità 

di propagazione delle onde di taglio il suolo è classificabile come un suolo di categoria C 

che prevede velocità delle onde Vs comprese tra 180 e 360 m/s. 
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