
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE
INDAGINI GEOLOGICHE

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

(PROVINCIA DI FIRENZE)



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

• L.R. n.65 del 10 Novembre 2014 

«Norme per il Governo del Territorio»

• D.P.G.R. n.53/R del 25 Ottobre 2011 

«Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 

(Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche)»

• Carta Geologica
• Carta Geomorfologica
• Carta Idrogeologica e delle permeabilità superficiali
• Carta Litotecnica
• Carta delle indagini, dati di base e indagini geofisiche
• Carta delle frequenze caratteristiche
• Carta Geologico-tecnica
• Carta delle sezioni geologico-tecniche
• Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 

(M.O.P.S.)
• Carta della Pericolosità Geologica
• Carta delle Pericolosità Idraulica
• Carta della Pericolosità Sismica
• Carta delle aree con Problematiche Idrogeologiche

• Relazione geologica

• Relazione tecnica illustrativa di supporto allo studio 

di Microzonazione Sismica di Livello I

• Carta delle aree interessate dal censimento delle 

bonifiche ambientali

• Carta delle temperature attese nel sottosuolo

• Carta del tetto del potenziale serbatoio geotermico

• Carta del potenziale geotermico di bassa entalpia



PERICOLOSITÀ
CARTE REALIZZATE CON LA SUPERVISIONE DI REGIONE TOSCANA E
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

• Le carte di pericolosità rappresentano la summa di tutte le caratteristiche, geologiche, geologico-
tecniche, geomorfologiche, idrauliche, idrogeologiche e sismiche del territorio comunale.

• Le carte di pericolosità mettono in evidenza le aree con criticità geologiche, idrauliche e sismiche 
del territorio comunale.

• Le carte di pericolosità sono la base per interventi sul territorio sicuri !!!

Pericolosità Geologica Pericolosità Sismica Locale

Pericolosità Idraulica

(Hydrogeo) 
Problematiche idrogeologiche



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA

• Pericolosità geologica media (G.2)

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati 

(naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, 

litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa 

propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze 

inferiori al 25%;

• Pericolosità geologica elevata (G.3)

Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti e relative aree di 

influenza; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, 

all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e 

sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; 

aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree 

caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; 

corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.

• Pericolosità geologica molto elevata (G.4)

Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, 

aree interessate da soliflussi.

NON SONO PRESENTI AREE A PERICOLOSITA’ GEOLOGICA BASSA 

(G1)



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
ITER REALIZZATIVO

• Carta Geomorfologica

• Studio Geomorfologico

• Carta Geologica

• Database Geologico Regione Toscana

• Carta Litotecnica

• Analisi dei dati di base



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
STUDIO GEOMORFOLOGICO

Fotointerpretazione Interferometria satellitare Rilevamento di campagna

Copertura Comunale (volo AGEA 2013):

26 fotogrammi scala 1:30.000

+
Fotointerpretazione multitemporale

dal 1954 al 2013

Dati interferometrici InSAR con tecnica Permanent

Scatterers dal 1991 ad oggi

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

mm/anno

+ +



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
CARTA GEOMORFOLOGICA

Frane presenti 

prevalentemente nella 

porzione occidentale del 

territorio comunale

• NO di San Casciano

• Fra San Pancrazio e il Torrente

Pesa

Prevalenza di frane 

quiescenti



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
CARTA GEOLOGICA E CARTA LITOTECNICA

Monte Morello

Sillano

A. Palombini

Macigno

Villafranchiano

Villafranchiano

Villafranchiano



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
CARTA LITOTECNICA

Carta basata sui dati di 

base e sulla geologia

• 761 punti indagine

• 703 dati da letteratura

• 58 nuove indagini
B

B

B

C e D

C e D
C e D

E

F



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
LINEE GUIDA – DOMINIO COLLINARE

Corpi di frana e aree a franosità diffusa

• Buffer di 10 m per frane < 5000 m2

• Buffer di 20 m per frane > 5000 m2

Scarpate

• Buffer di 10 m per scarpate < 5m

• Buffer di 20 m per scarpate fra 5 e 10 m

• Buffer di 30 m per scarpate > 10 m

Soliflusso localizzato

Più soliflussi localizzati contigui diventano aree a franosità diffusa (G4)



PERICOLOSITÀ GEOLOGICA
CRITICITÀ

Porzione ovest del territorio comunale

Condizioni di Pericolosità Geologica più critiche

Il territorio presenta una maggiore instabilità dovuta

alla presenza di frane prevalentemente quiescenti e

subordinatamente attive impostate su depositi marini

e continentali Pliocenici/Villafranchiani, soprattutto a

NO del capoluogo comunale e ad E e SE di San

Pancrazio fino all’abitato di Montefiridolfi

Porzione ovest del territorio comunale

Condizioni di Pericolosità Geologica meno critiche

Il territorio presenta una maggiore stabilità dovuta

alla presenza di ampie porzioni di territorio con

substrato affiorante. Sono presenti frane quiescenti e

rare frane attive. La maggiore criticità è

rappresentata dalla presenza di scarpate attive e

quiescenti e dalla presenza di aree soggette a

soliflusso



PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE
CRITICITÀ

• Cerbaia e Calzaiolo presentano disponibilità di acque sotterranee inferiori alla

capacità di ricarica (aree – campo pozzi acquedotti).

• Il massimo di vulnerabilità si ha nelle alluvioni per questioni granulometriche



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

• Pericolosità sismica

• Pericolosità sismica di base

• Pericolosità sismica locale



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

Componente della pericolosità sismica dovuta alle caratteristiche sismologiche

dell’area (tipo, dimensioni e profondità delle sorgenti sismiche, energia e

frequenza dei terremoti). La pericolosità sismica di base calcola (generalmente

in maniera probabilistica), per una certa regione e in un determinato periodo di

tempo, i valori di parametri corrispondenti a prefissate probabilità di

eccedenza. Tali parametri (velocità, accelerazione, intensità, ordinate spettrali)

descrivono lo scuotimento prodotto dal terremoto in condizioni di suolo rigido e

senza irregolarità morfologiche (terremoto di riferimento). La scala di studio è

solitamente regionale. Una delle finalità di questi studi è la classificazione

sismica a vasta scala del territorio, finalizzata alla programmazione delle

attività di prevenzione e alla pianificazione dell’emergenza. Costituisce una

base per la definizione del terremoto di riferimento per studi di microzonazione

sismica.



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE – SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

Accelerazione massima attesa 

compresa fra 0,100 g e 0,125 g

Le probabilità che avvengano terremoti superiori a Magnitudo 5 

sono inferiori al 10% e valori superiori a M 6 inferiori all’1%



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
SISMICITÀ BASSA – PERCHÉ???

Sismotettonica Italiana

Prof. Carlo Doglioni

(Università La Sapienza di Roma)



Componente della pericolosità sismica dovuta alle

caratteristiche locali (litostratigrafiche e morfologiche, v.

anche effetti locali). Lo studio della pericolosità sismica locale

è condotto a scala di dettaglio partendo dai risultati degli

studi di pericolosità sismica di base (terremoto di riferimento)

e analizzando i caratteri geologici, geomorfologici, geotecnici

e geofisici del sito; permette di definire le amplificazioni locali

e la possibilità di accadimento di fenomeni di instabilità del

terreno. Il prodotto più importante di questo genere di studi è

la carta di microzonazione sismica.

PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE

• Carta Geologico-tecnica

• Carta delle sezioni geologico-tecniche

• Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica

PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Elaborati incentrati sui centri urbani maggiormente significative



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
CARTA GEOLOGICO-TECNICA 

LP e LPS 

ML/CL e GM/GC 

AL e ALS 



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
CARTA DELLE MICROZONE OMOGEE IN PROSPETTIVA SISMICA (M.O.P.S.) 

Criticità 

• Amplificazione sismica locale dovuta alla presenza prevalentemente di frane 

quiescenti (frana attiva solamente a San Casciano in VdP) 

• Amplificazione sismica locale dovuta a condizioni stratigrafiche – terreni di 

copertura con spessore < 50 m  su substrato litoide (Romola, Mercatale) 

• Amplificazione sismica locale dovuto alla presenza in affioramento di substrato 

molto fratturato o alterato (Chiesanuova) 



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
CARTA DELLE MICROZONE OMOGEE IN PROSPETTIVA SISMICA (M.O.P.S.) 

Criticità 

• Amplificazione sismica locale dovuta alla presenza prevalentemente di frane 

quiescenti (frana attiva solamente a San Casciano in VdP) 

• Amplificazione sismica locale dovuta a condizioni stratigrafiche – terreni di 

copertura con spessore < 50 m (Romola, Mercatale) 

• Amplificazione sismica locale dovuto alla presenza in affioramento di substrato 

molto fratturato o alterato (Chiesanuova) 



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

Buffer dei corpi di frana uguali alla 

pericolosità geologica 



PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE 
CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA 

Buffer dei corpi di frana uguali 

alla pericolosità geologica 



GEOTERMIA 

L’energia Geotermica è una fonte di energia pulita, alternativa e rinnovabile che si basa sul “motore termico” della Terra, ovvero 

sul calore emesso dalla Terra. 

 

D.Lgs 20 del 11/02/2010 

• Risorse geotermiche ad alta entalpia 

(T del fluido reperito > 150 °C) 

• Risorse geotermiche a media entalpia 

(T del fluido reperito compreso tra 90 °C e 150 °C) 

• Risorse geotermiche a bassa entalpia 

(T del fluido reperito < 90 °C) 



GEOTERMIA MEDIA ALTA ENTALPIA 
CARTA DELLE TEMPERATURE ATTESE NEL SOTTOSUOLO 

 
Tetto serbatoio -1000 m da p.c. 

50°C 

50°C 

50°C 

50°C 

50°C 



GEOTERMIA MEDIA ALTA ENTALPIA 
CARTA DELLE TEMPERATURE ATTESE NEL SOTTOSUOLO 

 -2000 m da p.c. -3000 m da p.c. 

80°C 

100°C 

100°C 

150°C 



GEOTERMIA MEDIA ALTA ENTALPIA 
CARTA DEL TETTO DEL POTENZIALE SERBATOIO GEOTERMICO 

 



GEOTERMIA BASSA ENTALPIA 
CARTA DEL POTENZIALE GEOTERMICO 

 


