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1. Premessa

Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca (Lucca) sono state

condotte indagini di supporto, sotto il profilo geologico e geotecnico alla valutazione

della fattibilità di una variante allo strumento urbanistico, denominata:

“Ampliamento e dell'area destinata ad attrezzature pubbliche di nuova previsione

per  la  rilocalizzazione  e  messa  in  sicurezza  del  plesso  scolastico  di  Scesta”; la

variante al RU e PS comunali è in conformità al PS intercomunale adottato.

La  variante  segue  le  procedure  della  L.R.  65/2014:  variante  puntuale  al

Regolamento Urbanistico ed al  Piano Strutturale Comunale ai  sensi  dell'art.  222

della L.R. n. 65/2014

Facendo  seguito  alla  chiusura  della  Scuola  Elementare  della  Scesta  per  gravi

carenze  strutturali,  avvenuta  tramite  Ordinanza  del  Sindaco  con  decorrenza

dall'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, l'Amministrazione Comunale ha scelto di

procedere attivandosi per la costruzione di un Nuovo Polo Scolastico della Scesta,

previa demolizione dell'edificio esistente ormai non più adeguato alla normativa di

prevenzione  sismica,  e  realizzando  un  edificio  scolastico  in  grado  di  accogliere

contemporaneamente  una  scuola  dell'infanzia  ed  una  scuola  primaria,  che

costituiscano un unico Polo Scolastico  per  la Montagna del comune di  Bagni  di

Lucca. 

Il Comune di Bagni di Lucca ha quindi disposto una prima variante agli strumenti

urbanistici,  ora vigente,  per  la  definizione del  nuovo polo scolastico,  secondo le

procedure dell'art.34 della L.R. 65/2014 che disciplina i casi in cui l’approvazione di

progetti  di  opere  pubbliche  costituiscono  adozione  di  variante  allo  strumento

urbanistico. 

In questa fase viene proposto un ampliamento dell'area di previsione, interessando

una porzione limitrofa del pianoro.

Il  territorio  comunale  dispone  di  uno  S.U.  Costituito  da  un  P.S.  e  da  un  R.U.

supportati da indagini geologico tecniche conformi al Regolamento 26/R, integrati

da  numerose  varianti,  tra  le  quali  la  variante  per  la  definizione  del  nuovo  polo

scolastico,  di  cui  ora  viene  trattato  l'ampliamento.  Con  Delibera  di  Consiglio

Comunale  n.  56  del  10/10/2018  è  stata  adottata  la  Variante  al  Regolamento

Urbanistico ed al  Piano Strutturale con contestuale approvazione del progetto di

fattibilità tecnico-economica del progetto denominato "Rilocalizzazione e messa in

sicurezza del Plesso Scolastico della Scesta" (art. 34 L.R. n. 65/2014) ed il relativo

avviso è stato pubblicato sul BURT n. 43 del 24/10/2018;
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- la suddetta variante ha acquisito efficacia a far data dalla pubblicazione dell'avviso

sul  BURT n.  49 del  05/12/2018,  ai  sensi  dell'art.  34  della  L.R.  n.  65/2014,  che

corrisponde pertanto all'approvazione della variante stessa.

Va  precisato  che  il  R.U.,  era  stato  approvato  con  efficacia  a  decorrere  dalla

pubblicazione sul BURT avvenuta in data 02/05/2012 ai sensi dell’art.17 L. R. n.

1/2005,  e risulta quindi ormai decaduto per le previsioni attuative della disciplina

delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i

conseguenti  vincoli  preordinati  all'espropriazione,  mentre,  con  Deliberazione  del

Consiglio  Comunale  n.  38  del  11  giugno  2018  è  stata  approvata  la  Variante

Semplificata al Regolamento Urbanistico in conformità al vigente Piano Strutturale

con recepimento dei nuovi regolamenti regionali,  ai sensi dell’art.  32 della Legge

Regionale  n.  65/2014:  la  variante  ha  acquisito  efficacia  dalla  pubblicazione  sul

BURT in data 20/06/2018.

Il comune ha recentemente adottato anche il Piano Strutturale Intercomunale, con

Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 12/09/2018, il cui procedimento era stato

avviato.  dall'Unione dei Comune della Media  Val le  del  Serchio , c o n  il

contestuale procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Sul BURT n. 39 parte II del 26/09/2018 è stato pubblicato l'avviso di adozione del Piano

Strutturale Intercomunale, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica di VAS

e dello Studio di  Incidenza, ai sensi del combinato disposto degli  artt.  19 della L.R.

65/2014 e 25 della L.R. 10/2010.

Il Comune di Bagni di Lucca non risultava classificato sismico con la D.M. 19 marzo

1982; poi, con 

- la ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Primi elementi in

materia  di  criteri  generali  per  la  classificazione sismica del  territorio  nazionale e

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, pubblicata sul supplemento

ordinario 72 alla gazzetta ufficiale n° 105 del 8 maggio 2003; 

-  la Deliberazione 19 giugno  2006,  n.431 "Riclassificazione sismica del  territorio

regionale":  "Attuazione del D.M. 14.9.2005 e O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006”

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11.5.2006 

il comune è stato inserito in zona sismica 3 e poi passato alla zona sismica 2.

Con  l’entrata  in  vigore  del  D.M.  14  gennaio  2008  (NTC2008)  confermato  negli

aggiornamenti delle NTC2018 la classificazione sismica del territorio è scollegata

dalla determinazione dell’azione sismica di  progetto,  mentre rimane il  riferimento

Dott. M. Allagosta

4



per  la trattazione di  problematiche tecnico-amministrative connesse con la stima

della pericolosità sismica.

In  questa  relazione  vengono  riassunti  i  lineamenti  generali  geologici  -

geomorfologici, idrogeologici e litotecnici rappresentati negli elaborati grafici da cui

deriva  la  Carta  della  Pericolosità  relativa  all'area  interessata  dalla  previsione  di

variante.  La  Carta  della  Pericolosità  (sintesi)  esprime la  pericolosità  secondo  le

valutazioni richieste, sempre tenendo presente gli studi recentemente eseguito per

la precedente Variante per il nuovo polo scolastico della Scesta.

Il  quadro  conoscitivo  viene  quindi  elaborato  ed  integrato  sulla  base  delle

disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive previste dall’ALL. A del Regolamento

R.T. 53/R 2011, attuativo dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

- Norme per il governo del territorio.
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2. Metodologia

La metodologia d'indagine ha tenuto conto, oltre che della cartografia esistente e di

studi  geologici  su  alcune  aree  oggetto  di  precedenti  varianti  allo  Strumento

Urbanistico, di quelli specifici eseguiti recentemente sul sito stesso..

In  questa  relazione  vengono  riassunti  i  lineamenti  generali  geologici  -

geomorfologici, idrogeologici e litotecnici rappresentati negli elaborati grafici da cui

deriva la Carta della Pericolosità relativa all'area interessata dalla singola previsione

di  variante.  La  Carta  della  Pericolosità  integra  la  pericolosità  definita  dalla

programmazione  del  PAI  dell'ex  Autorità  di  Bacino  del  F.  Serchio,  ora  Bacino

Distrettuale  dell'  Appennino  Settentrionale,  con  le  valutazioni  richieste  dal

Regolamento  R.T.  53/R  2011  per  giungere  alla  definizione  della  fattibilità

dell'intervento proposto.

La pericolosità geologico-tecnica, idraulica, idrogeologica e legata a problematiche

di tipo sismico tiene dunque conto delle perimetrazioni  riportate sulla cartografia

allegata  al  Piano  di  Assetto  Idrogeologico  (P.A.I.)  che  erano  state  prodotte

dell’Autorità  di  Bacino del  F.  Serchio  e tuttora  vigenti,  in  termini  normativi,  delle

indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Lucca,

nonché dei risultati degli studi condotti nel tempo sul territorio comunale.

Viene fatto comunque carico alla relazione geologica/geotecnica che verrà redatta a

supporto  degli  interventi  strutturali,  in  qualsiasi  categoria  di  intervento,  di

confermare  il  livello  di  pericolosità  e  di  verificare  la  conseguente  fattibilità

geomorfologica,  sismica  idraulica  ecc.,  con  particolare  attenzione  al  quadro

evolutivo geomorfologico dell'intorno significativo dell'area di intervento.

La procedura dettata dalla normativa vigente individua infatti più fasi di valutazione;

– in questa fase la variante nella quale sono già individuati gli elementi salienti

dell'intervento, è oggetto di valutazione sulle condizioni di pericolosità,  in base al

quadro conoscitivo secondo la procedura descritta.

Le  scelte  conseguenti  contemperano  le  esigenze  progettuali  con  la  pericolosità

definita e, pur non raggiungendo il dettaglio strutturale, portano alla definizione del

livello  di  fattibilità  urbanistico.  Il  risultato  di  tale  procedura  è  oggetto  ai  livelli  di

autorizzazione da parte di:

- Comune (procedura di adozione - approvazione)

- Genio Civile della Regione Toscana 
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-  Bacino  Distrettuale  Appennino  Settentrionale  (parere  preventivo  vincolante  nel

caso di variante urbanistica che interessi anche parzialmente aree vincolate (art.44

del PAI vigente ex Autorità di Bacino del F. Serchio).

In caso di esito positivo, le condizioni sancite in sede di approvazione definitiva da

parte  del  Comune  costituiranno  norma  tecnica  di  attuazione,  vincolante  la

progettazione e le modalità esecutive dell'intervento.
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2.1 La pianificazione sovracomunale

Sono  state  preliminarmente  verificate  eventuali  normative  ostative  o  prescrittive

degli Enti sovraordinati, in particolare relativamente

- al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT),

- al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca (PTC),

- al Piano di Assetto Idrogeologico stralcio ex Autorità di Bacino del fiume Serchio

(PAI).

Inoltre  la  recente  adozione  del  Piano  Strutturale  Intercomunale,  adeguato  al

Regolamento  53/R,  al  quale  è  stato  attribuito  parere  favorevole  dall'Autorità  di

Bacino Distrettuale (rispetto al PAI stralcio ex Autorità di Bacino del Fiume Serchio),

ha comportato la verifica di conformità rispetto alle prescrizioni in esso contenute,

dal punto di vista geologico-idraulico.

Per quanto riguarda il PTC, la cartografia relativa alla ”Integrità fisica del territorio”,

analizza le condizioni di maggior fragilità del territorio collinare,

- la Tav. A.1 - Carta della fragilità geomorfologica, riguardanti le aree vulnerate da

frane attive e da frane quiescenti.

- la Tav. A.2 - sulla fragilità idraulica, 

- la Tav. A.3, che rappresenta gli ambiti di salvaguardia dei corsi d’acqua ai sensi

dell’art. 60: ed i tratti di corsi d’acqua dotati di fascia di naturale pertinenza sui quali

svolgere le delimitazione delle aree di pertinenza fluviale, in eventuale aggiunta a

quelli presenti nell’elenco allegato al P.I.T. 

- la Tav. A.4, che rappresenta le aree ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale

di cui all’art. 27 delle Norme di Piano,

non individuano elementi di fragilità rilevanti ai fini della valutazione attuale.

Per quanto riguarda il P.A.I., esso definisce le problematiche di tipo geomorfologico

e di tipo idraulico sull'intero bacino del F. Serchio.

In  particolare  le  aree  di  intervento  sono  state  rappresentate  nella  “Carta  della

Franosità del bacino del F. Serchio”. Tali cartografie oltre ad evidenziare il rischio da

frana ed a determinare specifici vincoli nell'uso del territorio, forniscono anche dati

geologici di base. L'aggiornamento dall'Autorità di Bacino è vigente dal 2014.
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La  “Carta  della  Franosità  del  bacino  del  F.  Serchio”  vigente  inserisce  l'area

interessata dalla previsione di variante tra le ““Aree di fondovalle e/o pianeggianti”“

(art.15) e non comporta particolari limitazioni (P1).

La “Carta di riferimento delle normative di Piano nel settore del rischio idraulico”

vigente egualmente non comporta limitazioni per l' area in esame (P1).
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3. Elaborati cartografici di base 

3.1 Carta geologica e geomorfologica

L'area in esame è sul terrazzo morfologico lungo l'incisione del Torrente Lima.

In particolare essa fa parte del tratto finale, esposto a sud del terrazzo morfologico

connesso all'incisione del torrente Scesta che affluisce nel Torrente Lima alla quota

di circa m. 220 s.l.m. immediatamente a valle dell'abitato di Scesta.

L'area di interesse ha pendenze modeste, con ampie forme terrazzate.

La cartografia  dal  P.A.I.,  riporta la  presenza di  estese frane quiescenti  e  di

alcuni  fenomeni  attivi,  ma in  posizione  e  distanza tali  da  non  interferire  con  la

previsione in esame.

La cartografia a supporto del Regolamento Urbanistico comunale individua un'area

a  pericolosità  molto  elevata,  corrispondente  ai  precedenti  dissesti,  di  cui  quello

attuale costituisce la continuazione verso sudest

La morfologia dei siti è strettamente legata alla natura dei materiali in affioramento e

del substrato. Litotipi tenaci o con buona rigidità (arenarie integre), hanno prodotto,

sotto l'azione rimodellante degli agenti esogeni, forme aspre e versanti acclivi ma

sostanzialmente  stabili  dove  i  materiali  detritici  hanno  invece  formato  rilievi  più

morbidi e, nonostante pendenze meno accentuate, tendenzialmente più instabili.

Alla base del versante e sul fondovalle affiora il “macigno” (mg) con bancate spesso

fratturate.

L'azione erosiva dei torrenti è molto evidente così come l'influenza della tettonica

sulla morfologia.

Per inquadramento strutturale, il sito in esame è poco a sudovest delle Strette di

Cocciglia dove si osserva il fianco inverso della “grande piega coricata della Val di

Lima”. 

Alcuni Autori individuano una continuità tra il fianco inverso di Strette di Cocciglia,

Scesta, Ponte Maggio ed il fianco dritto affiorante alle pendici meridionali del Monte

Limano, con le Brecce di Casoli al nucleo della piega.

L'ultima fase tettonica è distensiva ed ad essa è ricollegabile la faglia del Monte

Memoriante  diretta  NW-SE  ed  immersione  prevalente  SW  che  mette  a  diretto

contatto le formazioni carbonatiche con il macigno.
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Il sito in esame risente di notevole fratturazione connessa alla sua storia tettonica e

fa parte del fianco ribassato di questa struttura. Le discontinuità dirette più vicine al

sito in esame sono osservabili poco a nordest, in prossimità dell'abitato di Scesta.

nella cartografia geologica di inquadramento.

Per inquadramento stratigrafico, dunque, nell’area rappresentata in cartografia sono

presenti,  oltre  alle  coperture  detritiche,  non  distinte  quando  non  definibili  con

precisione, i depositi  alluvionali,   ed i materiali litoidi appartenenti alla formazione

“macigno” della Successione Toscana non metamorfica 

sono inoltre presenti:

- alluvioni (all)

- Terrazzi morfologici (at),

- Corpi di frana continui o stagionali,  in posizione da non interferire con l'area in

esame,

-  Corpi di frana quiescenti/inattivi  presenti  sul  fianco occidentale della dorsale di

Palleggio e localmente lungo le incisioni dei corsi d'acqua, ma in posizione da non

interferire con l'area in esame.

Non si osservano interventi antropici o variazioni recenti del quadro geomorfologico

che abbiano determinato riprese deformative in prossimità delle aree di previsione.

Fenomeni corticali sono presenti sulla scarpata del terrazzo a monte della S.S. 12,

innescati,  da  acque  ruscellanti  da  monte  e  sono  state  oggetto  di  interventi  di

stabilizzazione,  in  particolare  a  seguito  di  un  ruscellamento  concentrato  che  si

manifestò in occasione delle piogge particolarmente intense del gennaio 2014.

La cartografia geologica e geomorfologica presentata in:

P.S. comunale

R.U. comunale

P.A.I.

P.S. intercomunale

presenta  alcune differenze;  in  particolare,  l'interpretazione geomorfologica  risulta

rispettivamente  omogenea  tra  P.S.  comunale  e  R.U.  comunale  e  tra  P.S.

intercomunale e P.A.I.  Nel caso specifico dell'area di interesse e del suo intorno

significativo l'interpretazione coincide, quindi, nelle more di un coordinamento tra gli

Enti, le valutazioni sulla pericolosità e fattibilità geologica non sono influenzate da

tali differenze.
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In base alle norme PAI ed al contributo fornito dall'Autorità di Bacino Distrettuale

Appennino Settentrionale, l'edificio scolastico progettato sarà posto ad una distanza

superiore a m.42 dal bordo del terrazzo stesso, esterno ai limiti di salvaguardia dei

potenziali fenomeni di instabilità di bordo, criterio notevolmente cautelativo vista la

presenza di affioramenti litoidi nella fascia di scarpata attraversata dalla S.S.1, fino

al fondo valle.

In  sintesi,  il  rilievo  di  inquadramento,  relativo  all'area  di  variante  conferma  che

mentre i versanti sono localmente vulnerati da fenomeni di instabilità, la presenza

della forma terrazzata, la distanza dal bordo del terrazzo e la presenza di estesi

elementi rocciosi sul versante sottostante garantiscono condizioni di stabilità rispetto

all'ipotesi che, nel tempo, si abbiano arretramenti di fenomeni instabili verso l'area

scolastica. 

La  valutazione  più  articolata  sui  risultati  del  rilevamento  e  dei  dati  geognostici

effettuati sull'area in esame viene espressa nel quinto paragrafo.

La cartografia di base è ottenuta dagli elaborati del P.S. comunale (vigente) e del

P.S. intercomunale (adottato).
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3.2 Carta litotecnica e dati di base

In  essa  sono  cartografati  i  litotipi  riunendo  quelli  che  presentano  caratteristiche

litotecniche simili. Le categorie adottate sono quelle proposte nel Piano Strutturale

Intercomunale, valutate sulla base dalle indagini disponibili, in particolare le misure

HVSR, i dati stratigrafici e la sismica a rifrazione in foro, che sono state eseguite

sull'area di previsione ed i cui risultati e le cui elaborazioni con i relativi risultati sono

riportati  in  allegato.  I  dati  nel  loro  insieme,  sono  poi  integrati  nella  carta  che

definisce le Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).
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Dati geognostici

I dati geognostici disponibili sono:

- Sondaggio a carotaggio continuo S2 (DOCUP 2000-2006)

- Prove sismiche in foro downhole (DH) S2H (DOCUP 2000-2006)

- Prova sismica passiva con tecnica a stazione singola HVSR (MS1)

- Prove sismiche a rifrazione di superficie effettuate in località

“Madonna Pian di Scalchi” (MS1)

I certificati dei dati di base sono riportati in allegato

Sondaggio S2

Il  sondaggio  è  stato  eseguito  nella  resede  della  scuola  esistente,  nell'ambito  del

programma della Regione Toscana DOCUP 2000-2006.

Il carotaggio, spinto fino alla profondità di m.26,50 ha incontrato:

m.0.0 – m.0.35
terreno di riporto

m.0.35 – m.1.70
terreno areato

m.1.70 – m.10.0
alluvioni recenti

m.10.0 – m.23.50
cappellaccio di alterazione e porzione più fratturata del substrato litoide “macigno”

m.23.50 – m.26.50
spezzoni di arenaria “macigno”

Il foro di sondaggio è stato strumentato con un tubo in PVC cementato nel quale sono

state eseguite le prove seguenti.

Prove sismiche in foro S2DH

Le prove sismiche downhole hanno individuato:

m.0. – m. 2
Vp = m/sec 380, Vs =  m/sec 205 

m.2 – m.5
Vp = m/sec  670 Vs = m/sec 430 

m.5 – m. 11.5
Vp = m/sec  765, Vs =  m/sec  475

m.11.5 – m.17.5
Vp = m/sec 3470, Vs =  m/sec  1065

m.17.5 – m. 23
Vp = m/sec 1990, Vs =  m/sec 1015

m.23. – m. 26
Vp = m/sec 3385, Vs =  m/sec 1015 
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Misure passive del rumore ambientale, mediante tecnica a stazione singola

Nell'area  della  resede  della  scuola,  immediatamente  a  ridosso  dell'ampliamento

previsto, sono state effettuate misure con tecnica HVSR

riportate in cartografia, la quale ha mostrato valori di A = 3,09, per una frequenza di

Hz 8,13.

Due ulteriori prove sono state eseguite a monte del sito, in  frazione Palleggio

esse hanno mostrato valori di A=2,54 per la frequenza significativa di Hz 8,28 e di A =

3,30 per la frequenza di Hz 9,31.

Prove sismiche a rifrazione

La sismica di superficie effettuata in località “Madonna Pian di Scalchi” conferma la

presenza di depositi  superficiali  caratterizzati da velocità Vs basse (da m/sec 100 a

240)  per  spessori  che  raggiungono  circa  m.5,  sovrapposti  a  litotipi  a  velocità

intermedia (da m/sec 490 a 635) con spessori fino a circa m.8, poi ancora una fascia di

transizione con Vs comunque superiori  a m/sec 800 di  circa m.10 di  spessore,  ed

infine un substrato con Vs superiore a m/sec 1000.
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3.3 Carta idrogeologica, della vulnerabilità degli acquiferi

Sulla base delle condizioni litostratigrafiche, giaciturali, tessiturali, di addensamento

o di cementazione dei diversi  litotipi  e dei diversi  terreni,  sono state verificate le

caratteristiche di permeabilità degli stessi, secondo il seguente schema:

LITOTIPI PERMEABILI PER POROSITA’ (permeabilità primaria)

Permeabilità  elevata:  depositi  prevalentemente  grossolani  in  matrice  per  lo  più

sabbiosa; da sciolti a scarsamente addensati;

Permeabilità  media:  depositi  a  granulometria  mista,  in  matrice  sabbioso  limosa,

talora  debolmente  argillosa,  mediamente  addensati,  talora  debolmente

cementati/cementati;

Sui versanti vengono considerati tutti quei depositi detritici che, anche quando

 modesti, possono risultare, per composizione, estensione e spessore, sede di

infiltrazione meteorica preferenziale, ad alimentare circolazioni idriche secondarie

localizzate, spesso correlate con piccole emergenze temporanee.

LITOTIPI  PERMEABILI  PER  FRATTURAZIONE  E  CARSISMO  (permeabilità

secondaria)

Permeabilità  elevata:  litotipi  prevalentemente  calcarei,  diffusamente  fratturati,

interessati da carsismo, privi di interstrati argillitico marnosi;

Permeabilità  media:  litotipi  prevalentemente  calcarei  e/o  arenacei,  diffusamente

fratturati, con interstrati argillitici e marnosi; 

Permeabilità  bassa/nulla:  litotipi  prevalentemente  argillitico  marnosi,

mediamente/diffusamente fratturati (con fratture colmate e “tamponate” da materiali

argillosi di alterazione);

La  permeabilità  dei  materiali  presenti  influenza  fortemente  le  condizioni  di

potenziale vulnerabilità degli acquiferi.

Essa viene presentata negli elaborati ottenuti dal Piano Strutturale Intercomunale.

Sulla cartografia sono rappresentate :

- le sorgenti regimate e non regimate

- le opere di captazione delle acque superficiali
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Dalla  verifica  effettuata  risulta  la  presenza  di  una  ulteriore  piccola  sorgente

individuata nella tavola stralcio, già presente anche nel censimento ATO1 del 1998

con  il  codice  03AQ09AD01,  in  posizione  tale  da  non  comportare  particolari

limitazioni alla trasformazione prevista.

Non è stata rilevata una vera e propria falda acquifera estesa nelle coperture; il dato

andrà comunque meglio definito in sede di indagini geognostiche a supporto della

progettazione definitiva/esecutiva degli interventi previsti.

Non si ravvisano, in sintesi, aree con particolari problematiche idrogeologiche per

esposizione della risorsa idrica. Gli interventi saranno quindi soggetti alle ordinarie

norme per la protezione degli acquiferi (normativa sui reflui ecc.).
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4. VALUTAZIONE GEOLOGICO - TECNICA

Le diverse problematiche di pericolosità sono espresse secondo la codifica prevista dal

Regolamento 53/R della Regione Toscana.

Il  risultato  delle  valutazione  sulle  aree  di  previsione  di  variante  è  anche  espresso

secondo una codifica alfanumerica, che viene esplicitata nel paragrafo conclusivo ed è

riportata anche nella cartografia allegata che definisce i limiti delle varianti stesse.

In particolare, per le condizioni incontrate, nel caso specifico abbiamo per il P.T.C.:

G – frane e processi geomorfologici in generale;

T – terremoti;

L – aspetti geotecnici

I – alluvioni, ristagni

Il territorio del Comune di Bagni di Lucca con:

- la ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  “Primi elementi  in

materia  di  criteri  generali  per  la  classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e

normative  tecniche  per  le  costruzioni  in  zona sismica”,  pubblicata  sul  supplemento

ordinario 72 alla gazzetta ufficiale n° 105 del 8 maggio 2003; 

-  la  Deliberazione  19  giugno  2006,  n.431  "Riclassificazione  sismica  del  territorio

regionale":  "Attuazione  del  D.M.  14.9.2005  e  O.P.C.M.  3519  del  28  aprile  2006”

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell' 11.5.2006 

 è stato inserito in zona sismica 3 e poi passato alla zona sismica 2.

Con il DM 14.1.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (di seguito NTC08) vigenti in

quanto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 è cessato il regime

transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.

Con il  DM 17.1.2018 Aggiornamento  delle  “Norme Tecniche per  le  Costruzioni”  (di

seguito NTC18) sono state apportate modifiche in aggiornamento alle NTC08.

Di conseguenza ed in ottemperanza al Regolamento R.T. 53/R, nel presente studio

sono forniti gli elementi di valutazione per la criticità degli effetti locali e di sito  - Carta

delle  Microzone  Omogenee  in  prospettiva  Sismica  (MOPS),  proposti  nel  Piano

Strutturale Intercomunale e verificati anche in base alle indagini HVSR e sismiche a

rifrazione in foro, effettuate nell'area in esame e rappresentate nella carte litotecnica e

dei dati di base.
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4.1– Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS)

Il Regolamento R.T. 53/R indica gli elementi di microzonazione sismica da verificare

negli studi a supporto dell'urbanistica.

Gli  elementi  relativi  alle  problematiche  sismiche  sono  stati  sviluppati  nell'area  di

intervento, integrando e rivalutando anche gli studi effettuati precedentemente.

Tale valutazione preliminare degli effetti locali o di sito, ai fini della riduzione del rischio

sismico, porta a rappresentare:

- zone stabili

- zone stabili suscettibili di fenomeni di amplificazioni locali

- zone suscettibili di instabilità

La  zonazione  MOPS  proposta  dalla  Regione  Toscana,  come  da  DECRETO  DEL

PRESIDENTE  DELLA  GIUNTA  REGIONALE  2011,  n.  53/R  -  Regolamento  di

attuazione dell’articolo 62 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del

territorio)  in  materia  di  indagini  geologiche,  segue  l'impostazione  delle  linee  guida

“Indirizzi  e criteri  per la microzonazione sismica”  della Presidenza del Consiglio  dei

Ministri – Dipartimento della Protezione civile (2008).

I  possibili  effetti  locali  prodotti  dagli  eventi sismici  assumono una rilevanza la quale

dipende dalla sismicità di base del sito e della relativa accelerazione di ancoraggio

dello spettro di risposta elastico (NTC08-NTC18).

La normativa delle NTC e le direttive per l'applicazione delle NTC08 della Regione

Toscana,  per  alcuni  versi,  semplificano  l'approfondimento  delle  tematiche  ora

delineate.

Infatti risulta sostanzialmente necessario provvedere ad effettuare prove dirette in sito

per la definizione dello scenario sismico locale.

Infatti risulta sostanzialmente necessario provvedere ad effettuare prove dirette in sito,

commisurate alla volumetria ed all'uso previsto per l'opera (nel caso degli edifici) per la

definizione dello scenario sismico locale.

La risposta sismica locale è condizionata sia da fattori morfologici, sia dalla natura e

dall'equilibrio dei depositi sollecitati dalla vibrazione sismica, essi possono amplificare

l'accelerazione massima in superficie  rispetto  a quella  che ricevono alla  loro base,

agendo  da  filtro  del  moto  sismico,  diminuendone  l'energia  complessiva  ma

modificandone  la  composizione  con  accentuazione  di  alcune  frequenze  e

smorzamento di altre.
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L'amplificazione al passaggio tra substrato e terreni superficiali, inoltre sarà più elevata

per  minori  velocità  di  propagazione  terreni  ed  in  particolare  delle  onde  sismiche

trasversali (Vs ).

Le  norme  tecniche  NTC08,  con  gli  aggiornamenti  NTC18,  indicano  le  modalità  di

individuazione delle aree soggette ad amplificazione sismica e la relativa procedura

standard di quantificazione degli effetti;  infatti,  per il calcolo delle azioni sismiche di

progetto  e  la  valutazione  dell’amplificazione  del  moto  sismico,  evidenziano  come i

diversi profili stratigrafici del sottosuolo, in base alle loro caratteristiche di spessore e di

rigidezza  sismica  (prodotto  della  densità  per  la  velocità  delle  onde  sismiche

trasversali), possono amplificare il moto sismico in superficie rispetto a quello indotto

alla  loro  base:  il  fattore  moltiplicativo  delle  azioni  sismiche  orizzontali  di  progetto

dipende cioè dalla natura, dallo spessore e soprattutto dalla velocità di propagazione

delle onde di taglio Vsh all’interno delle coperture, rispetto a quelle del substrato..

La normativa NTC18 definisce cinque (A, B, C, D, E) categorie di suolo di fondazione,

a diversa rigidezza sismica,  caratterizzate da velocità  Vs30 (definito  come il  valore

medio della  velocità  di  propagazione delle  onde sismiche trasversali  o  di  taglio  nei

primi  30  metri  sotto  la  base  della  fondazione)  decrescenti  e  quindi  (in  termini

semplificati) da effetti amplificativi crescenti:

A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi

caratterizzati  da  valori  di  velocità  delle  onde  di  taglio  superiori  a  800  m/s,

eventualmente  comprendenti  in  superficie  terreni  di  caratteristiche  meccaniche  più

scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

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

fina molto consistenti,  caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C) Depositi  di  terreni  a grana grossa mediamente addensati  o terreni  a grana fine

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da

un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità

equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina

scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati

da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e  da  valori  di

velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s

E)  Terreni  con  caratteristiche  e  valori  di  velocità  equivalente  riconducibili  a  quelle

definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

In linea generale dalla categoria tipo A l'amplificazione del moto sismico rispetto allo

scuotimento di base sale con le categorie B, C, E, D. La variazione delle frequenze
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porta sollecitazioni diverse a seconda della geometria (in particolare dell'altezza) e del

tipo strutturale degli edifici.

L'individuazione di spessori e caratteristiche sismiche dei materiali di copertura è più

difficoltoso sui versanti dove le eterogeneità stratigrafiche e di rigidezza sismica dei

terreni possono essere elevate, specie in presenza di coperture detritiche di spessore

variabile, sia di depositi naturali che di ravaneti.

La normativa dettaglia le analisi previste in particolare per i centri abitati dove le analisi

di  Microzonazione  di  primo  livello  (MS1)  portano  alla  definizione  di  Microzone

Omogenee dal punti di vista Sismico (MOPS)

Dato l'inquadramento geologico e geomorfologico dell'area,  sono stati  reperiti  i  dati

pertinenti  disponibili,  rappresentati  nella.  Carta  litotecnica  del  P.S.  e  nella  Carta

litologico tecnica e dei dati di base del P.S. intercomunale adottata nell 2018

Considerato dunque che:

- la cartografia di P.S. comunale sono state elaborate ai sensi del Regolamento 26/R e

valutano le condizioni di pericolosità sismica attraverso i criteri delle ZMPSL;

- il PS intercomunale adottato ha elaborato per le aree oggetto di variante la Carta

delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica -MOPS prevista dal Regolamento

R.T. 53/R..

La  Carta  delle  Microzone  Omogenee  in  Prospettiva  Sismica  -MOPS  individua  le

principali  classificazioni,  in  modo  da  fornire  gli  elementi  essenziali  ai  fini  della

valutazione  della  pericolosità  sismica  e,  di  conseguenza,  individuare  gli  elementi

ostativi o prescrittivi per la pianificazione anche secondo tale profilo.

Nella classificazione delle microzone si distinguono:

1) le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi

assimilabili  al  substrato  rigido  in  affioramento  con  morfologia  pianeggiante  o  poco

inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di

pericolosità  di  base:  sono affioranti/sub-affioranti  litologie  con Vs >  m/s  800 e con

acclività minore di 15°

2) le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene

modificato  a  causa  delle  caratteristiche  litostratigrafiche  e/o  geomorfologiche  del

territorio:

- sono affioranti/sub-affioranti litologie con Vs > m/s 800 e con acclività superiore a 15°

- sono affioranti litologie/sub-affioranti litologie che possono non raggiungere Vs = m/s

800

- sono presenti morfologie di cresta

3)  le  zone  suscettibili  di  instabilità:  zone  suscettibili  di  attivazione  dei  fenomeni  di

deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma quali:

- instabilità di versante per presenza di frane

Dott. M. Allagosta

21



- liquefazioni

- fagliazioni superficiali

Per quanto riguarda la suddivisione in microzone specifiche, la cartografia distingue le

aree stabili ma potenzialmente suscettibili di amplificazione sismica, cartografandole in

singoli areali per le diverse tipologie di possibile suscettibilità. 

L'area scolastica preesistente, limitrofa all'area di variante, è stata oggetto, in passato

di  campagne  geognostiche,  nell'ambito  del  programma  DOCUP  della  Regione

Toscana,  le  quali  permettono  un  primo  inquadramento  generale  delle  condizioni

geotecniche locali.

Le  indagini  disponibili,  anche  fuori  dalla  specifica  area  di  variante,  sono  state

riesaminate  per  verificare  le  possibili  correlazioni  e  definire  i  margini  di  incertezza

significativi ai fini della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento. 

L'interpretazione relativa ai materiali  riscontrati  nelle aree interessate dalla variante,

con cartografia estesa ad un ampio intorno di inquadramento è rappresentata nella

Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva Sismica (MOPS) e la valutazione del

comportamento  sismico  in  termini  di  amplificazione  stratigrafica  e  per  morfologie

sepolte è supportata dalle indagini  previste dal Regolamento R.T. 53/R con misure

passive del rumore ambientale,  mediante tecnica a stazione singola ed indicazione

delle frequenze fondamentali dei depositi.

I  risultati  sono  presentati  nelle  relative  schede  che  comprendono  le  misure  di

campagna con le relative elaborazioni effettuate nell'ambito degli studi DOCUP 2000-

2006  della  Regione  Toscana,  e  negli  studi  di  microzonazione  sismica  di  primo  e

secondo  livello  effettuate  con  indagini  differenziate,  ancora  su  finanziamento  della

Regione Toscana..

Nella classificazione delle microzone si distinguono:

1) le zone stabili: zone nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura (litotipi

assimilabili  al  substrato  rigido  in  affioramento  con  morfologia  pianeggiante  o  poco

inclinata) e pertanto gli scuotimenti attesi sono equivalenti a quelli forniti dagli studi di

pericolosità  di  base:  sono  affioranti/subaffioranti  litologie  con  Vs  >  m/s  800  e  con

acclività minore di 15°

2) le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica: zone in cui il moto sismico viene

modificato  a  causa  delle  caratteristiche  litostratigrafiche  e/o  geomorfologiche  del

territorio:
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- sono affioranti/subaffioranti litologie con Vs > m/s 800 e con acclività superiore a 15°

- sono affioranti/subaffioranti litologie  che possono non raggiungere Vs = m/s 800

distinguendo se l'acclività sia superiore a 15°.

- sono presenti morfologie di cresta

3)  le  zone  suscettibili  di  instabilità:  zone  suscettibili  di  attivazione  dei  fenomeni  di

deformazione permanente del territorio indotti o innescati dal sisma 

- instabilità di versante per presenza di frane

- liquefazioni

- fagliazioni superficiali e relativa fascia lungo le discontinuità 

I risultati della valutazione delle MOPS, assieme ai dati geologico-geomorfologici ed

idraulici sono sintetizzati nelle cartografie del P.S. intercomunale:

- Carta della pericolosità geologica

-Carta della pericolosità idraulica

- Carta della pericolosità sismica

riassunte  infine  nelle  Carta  della  pericolosità  geomorfologica  idraulica  e  sismica  di

sintesi.
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5. CONCLUSIONI

Pericolosità e fattibilità

Le  finalità  della  variante  e  l'articolazione  dell'intervento  sono  esaminabili  nel

dettaglio negli elaborati urbanistici e progettuali previsti della procedura della L.R.

65/2014:  variante  puntuale  al  Regolamento  Urbanistico  ed  al  Piano  Strutturale

Comunale ai sensi dell'art. 222 della L.R. n. 65/2014.

In sintesi, la variante urbanistica individua un ampliamento per l'area destinata ad

una nuova struttura scolastica, da costruire alcuni metri più a Nord rispetto a quella

inadeguata, da sostituire, sullo stessa forma terrazzata, nella parte sudoccidentale,

la più lontana dall'apice della conoide.

Il  posizionamento  è  alla  quota  di  circa  m.  270  s.l.m.,  sul  terrazzo  con  debole

pendenza verso sud, elevato circa m.40 sul fondovalle del Torrente Lima, poco a

valle della confluenza del Torrente Scesta, il quale ha inciso fortemente la struttura

terrazzata. L'azione erosiva dei torrenti ha messo in evidenza l'arenaria “macigno”

(mg) che affiora con continuità tra il fondovalle ed il pianoro su cui sorge la scuola.

Il pianoro si raccorda con l'incisione lungo un bordo dove si osservano, per i primi

metri di spessore, coperture alluvionali.

Nel suo insieme l'area di previsione viene riconosciuta dal PAI ex Autorità di Bacino

del Serchio tra le “Aree di  fondovalle e/o pianeggianti”  classificate a pericolosità

bassa (P1) e normata dall'art.15, confermata nei P.S. comunale e intercomunale

come  interessata  da  forme  sostanzialmente  stabili  dal  punto  di  vista

geomorfologico, ad eccezione del bordo del terrazzo, rispetto al quale però, è stata

mantenuta,  già  nell'area  attualmente  destinata  a  alle  attrezzature  pubbliche  una

fascia di rispetto per le strutture in progetto di oltre m.42, come da contributo alla

verifica di  assoggettabilità a VAS dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino

Settentrionale. L'ampliamento attuale viene proposto a distanza ben oltre i m.50 dal

bordo di terazzo

- Le indagini sismiche indicano un rapporto spettrale H/V con picco a circa Hz 8,1 e

A=3,09 

- La stratigrafia del sondaggio S2, le misure sismiche in foro mostrano un passaggio

da materiali superficiali caratterizzati da Vs molto basse per i primi m.2 di spessore,

poi Vs inferiori a m/sec 500 fino a circa m.11 di profondità, posti su substrato sismico

con Vs>800.
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- La sismica di superficie effettuata in località “Madonna Pian di Scalchi” conferma la

presenza di depositi superficiali caratterizzati da velocità Vs basse (da m/sec 100 a

240)  per  spessori  che  raggiungono  circa  m.5,  sovrapposti  a  litotipi  a  velocità

intermedia (da m/sec 490 a 635) con spessori fino a circa m.8, poi ancora una fascia

di transizione con Vs comunque superiori a m/sec 800 di circa m.10 di spessore, ed

infine un substrato con Vs superiore a m/sec 1000.

Il quadro conferma quindi una probabile categoria sismica di sottosuolo di tipo “E”,

come presentata nella tavola in allegato, con spessori dei materiali  superficiali  da

verificare nel dettaglio in conseguenza della  variabilità degli  spessori  e della pur

debole immersione generale degli strati più addensati verso sud.

Questa indagine esprime quindi,  per la variante,  la seguente valutazione di

pericolosità, in conformità con il P.S. intercomunale adottato (vedi carta della

pericolosità di sintesi):

– pericolosità geomorfologica bassa G.1 per aree in cui i processi geomorfologici e le

caratteristiche  litologiche,  giaciturali  non  costituiscono  fattori  predisponenti  al

verificarsi di processi morfoevolutivi

conformemente sia con il P.S: intercomunale adottato, sia con il P.S. vigente.

Nel primo caso (P.S. intercomunale) G.1 

La classificazione alfanumerica risulta nel secondo caso (P.S. comunale) 1g2I

(Aree che si trovano in una situazione geologico-tecnica apparentemente stabile,

sulla quale tuttavia permangono alcuni dubbi di carattere geotecnico in relazione

alle opere che potranno essere realizzate nell'area stessa. Questi dubbi, comunque,

potranno  essere  chiariti  a  livello  di  indagine  geognostica  di  supporto  alla

progettazione).

– pericolosità per la problematica sismica S.3

conformemente con il  P.S.  intercomunale adottato in quanto  zona suscettibile  di

amplificazione  degli  effetti  sismici  proprio  per  la  presenza di  coperture  sciolte,

pertanto potenzialmente soggetta ad amplificazione degli  effetti  deformativi (oltre

che stratigrafici) quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici (categoria

MOPS delle Zone stabili suscettibili di amplificazioni stratigrafiche)

- nel P.S. comunale vigente  3t

– pericolosità per la problematica idraulica I.1 

conformemente con il P.S. intercomunale adottato 

nel P.S. comunale vigente 1i.
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e considerata  la  trasformazione prevista  si  ha fattibilità,  secondo  le  direttive

regionali (vedi carta della fattibilità di sintesi):

- Senza particolari limitazioni F1 in relazione agli aspetti geomorfologici

- Condizionata F3 in relazione agli aspetti sismici

- Senza particolari limitazioni F1 in relazione agli aspetti idraulici.

le prescrizioni, nei dettagli:

- fattibilità  geomorfologica  (F1), Nelle  situazioni  caratterizzate  da  pericolosità

geologica  bassa  possono  non  essere  dettate  condizioni  di  fattibilità  dovute  a

limitazioni di carattere geomorfologico; nel caso in esame si prescrive, a supporto

della  progettazione,  di  precisare  l'andamento  in  spessore  e  le  caratteristiche

geotecniche dei depositi sciolti che interferiscono con l'edificio in progetto, al fine di

stabilire la stabilità degli scavi e dimensionare le opere conseguenti.  In presenza di

materiali di fondazione suscettibili di densificazione e/o cedimento, alle strutture di

fondazione dei manufatti dovrà essere attribuito un idoneo dimensionamento o un

adeguato  approfondimento  (per  superare  gli  orizzonti  con  più  scadenti

caratteristiche);  dovrà essere garantito l’incastro delle fondazioni,  per il loro intero

sviluppo, in materiali a comportamento omogeneo; qualora ciò non fosse possibile le

fondazioni  stesse dovranno essere dimensionate  in  modo tale da  sopportare  lo

sviluppo di eventuali cedimenti differenziali.

La prescrizione rientra comunque nelle indagini richieste dalle vigenti NTC.

- fattibilità  sismica(F3),  Condizionata per  la  problematica  sismica  sono  stati

effettuati approfondimenti secondo le definizioni delle MOPS.

Si prescrive di definire gli accorgimenti costruttivi in grado di ovviare alla possibile

amplificazione  sismica,  in  relazione  alla  impostazione  progettuale  degli  interventi

diretti;  la  norma  regionale  prescrive  approfondimenti  di  indagine

geognostica/geofisica  in  fase  di  progetto  per  individuare  correttamente  l’azione

sismica, si prescrive (conformemente alla D.G.R.T. 53R/11) che in sede di progetto

definito/esecutivo,  oltre  a  rispettate  le  prescrizioni  riportate  nelle  condizioni  di

fattibilità geomorfologica, per la fattibilità sismica F3 vengano realizzate opportune

indagini  geofisiche  e  geotecniche  che  valutino  spessori,  geometrie  e  velocità

sismiche  dei  litotipi  sepolti  per  la  corretta  valutazione  dell'azione  sismica  e  la

conseguente valutazione delle azioni, in condizioni sismiche.

- Senza particolari limitazioni F1 in relazione agli aspetti idraulici.
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Nelle  situazioni  caratterizzate  da  pericolosità  idraulica  bassa  non  è  necessario

indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico;

nel  caso  in  esame  dovranno  essere  garantiti  la  captazione,  la  regimazione  e

l’allontanamento  delle  acque meteoriche e superficiali,  con particolare  riferimento

agli apporti  di superficie,  che ruscellano dal versante soprastante in occasione di

precipitazioni intense e scorrono lungo le canalette esistenti, talora insufficienti, con

andamento principale verso sud.

Per  tali  acque  dovrà  essere  prevista  la  regimazione  a  partire  dal  versante

soprastante,  evitando dispersione nel tratto pianeggiante e proteggendo quindi le

porzioni seminterrate delle strutture in progetto.

Si  ricorda  infine  che  la  valutazione  della  pericolosità  è  limitata  esclusivamente

all'area  oggetto  della  variante  con  la  fattibilità  come  risultato  della  sintesi  di

pericolosità  e  previsione  di  intervento.  Ogni  estrapolazione  alle  aree  limitrofe  o

differenze rispetto agli interventi previsti non avrebbe quindi attendibilità.

Viene fatto  comunque carico alla relazione geologica, in qualsiasi categoria di

intervento, di confermare il livello di pericolosità e di verificare la conseguente

fattibilità geomorfologica, sismica idraulica ecc..

Bagni di Lucca, 2 luglio 2019

Dott. Mauro Allagosta
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BAGNI DI LUCCA, SCESTA                       TR50 
Coordinate (WGS84): N 44,03771°; E 10,65479° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 18/10/14 11:24:29  
Fine registrazione:    18/10/14 12:04:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  30 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**)  

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

             
 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.13 ± 0.02 Hz (nell'intervallo 0.0 - 19.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.13 > 0.33 OK  
nc(f0) > 200 18525.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  391 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 5.219 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 12.375 Hz OK  

A0 > 2  3.09 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.00137| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.0111 < 0.40625 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.3214 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 
TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 
 

Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
Risonanza del sottosuolo anche alla frequenza di poco più di 20 Hz. 

 
(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the  April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 
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BAGNI DI LUCCA, PALLEGGIO                       TR35 
Coordinate (WGS84): N 44,03757°; E 10,65104° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 24/09/14 15:45:10  
Fine registrazione:    24/09/14 16:25:11 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  40 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 82% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, vento a tratti 
Tipo di superficie: terreno naturale 
Disturbi: diversi transienti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

             
 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 8.28 ± 0.96 Hz (nell'intervallo 0.0 - 18.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 8.28 > 0.25 OK  
nc(f0) > 200 16231.3 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  796 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2  OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2   NO 

A0 > 2  2.54 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.04702| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.40219 < 0.41406 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.2218 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE B 
TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 
 

Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the  April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 
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BAGNI DI LUCCA, PALLEGGIO                         TR34 
Coordinate (WGS84): N 44,03784°; E 10,65248° 
 
Strumento:  TRZ-0101/01-10   
Inizio registrazione: 24/09/14 14:18:29  
Fine registrazione:    24/09/14 14:58:30 
 
Durata registrazione:  0h40'00''.   
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  5% (*) e 10% (**) 
Analizzato 95% tracciato (selezione manuale) 
Condizioni meteo: nuvoloso, calma di vento 
Tipo di superficie: terreno naturale  
Disturbi: rari transienti ed alcuni artefatti 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE (**) 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI (*) 

 
 
 

             
 

 

 

 

 

CRITERI SESAME (2004) (1) 

 
Picco H/V a 9.31 ± 0.03 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 

 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 
[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

f0 > 10 / Lw 9.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 21232.5 > 200 OK  

σA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  448 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.313 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 24.75 Hz OK  

A0 > 2  3.30 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |0.0017| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.01579 < 0.46563 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.5762 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
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 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve essere moltiplicata o 
divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
CLASSIFICAZIONE DELLA CURVA H/V (2) (3)  

CLASSE A 
TIPO 1 

 
La classificazione delle curve H/V prevede le seguenti tre classi di qualità: 
 
Classe A (H/V affidabile, può essere utilizzata anche da sola) 

1)-La forma dell’H/V nell’intervallo di frequenze di interesse rimane stazionaria per almeno il 30% della durata della misura; 2)-le variazioni azimutali 
di ampiezza non superano il 30% del massimo; 3)-assenza di disturbi elettromagnetici nella banda di frequenza di interesse; 4)-i massimi sono 
caratterizzati da una diminuzione localizzata dello spettro della componente verticale; 5)-i primi 3 criteri SESAME per una curva H/V attendibile sono 
verificati; 6)-durata della misura di almeno 15-20 minuti. 
Eccezione: nel caso di assenza di contrasti di impedenza sufficientemente marcati, la condizione 5) non sarà soddisfatta anche se la misura è 
affidabile (H/V tipo 2, v. sotto). 
 

Classe B (H/V da “interpretare”: va utilizzata con cautela e solo se coerente con altre misure vicine) 
Almeno una delle 6 condizioni della classe A non è soddisfatta (a meno che non si rientri nell’eccezione sopra citata) 
 

Classe C (H/V scadente e di difficile interpretazione: non va utilizzata) 
 

1)-Misura di tipo B con curva H/V che mostra ampiezza crescente al diminuire della frequenza (deriva) indice di movimento dello strumento durante la 
misura; 2)-misura di tipo B con presenza di rumore elettromagnetico nell’intervallo di frequenze di interesse. 

  
Per le classi A e B si possono inoltre definire le seguenti due sottoclassi: 
Tipo 1: H/V con almeno un picco “chiaro” secondo i criteri SESAME (possibile risonanza) 
Tipo 2: H/V senza picchi “chiari” nell’intervallo di frequenze di interesse (ampiezza della curva circa uguali ad  1: assenza di risonanza) 

 
NOTE 
 

 
(1) - SESAME  Project (2004) - Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. Measurements processing and 
interpretation, WP12, deliverable no. D23.12 
(2)- Albarello D., Cesi C., Eulilli V. et alii (2011): The contribution of the ambient vibration prospecting in seismic microzoning: an example from the area damaged 
by the  April 6, 2009 L’Aquila (Italy) earthquake. Boll. Geofis.Teor. Appl., 52 (3), 513-538. 
(3) – Albarello D. & Castellaro S. (2011) -  Tecniche sismiche passive: indagini a stazione singola. Supplemento alla rivista Ingegneria sismica Anno XXVIII, n. 2-
2011. 
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