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1 - INTRODUZIONE

La  presente  relazione riferisce gli  esiti  di  uno studio  condotto  in  ottemperanza dell'OPCM 13
novembre 2010, n. 3907, relativo al territorio comunale di Crespina Lorenzana.

Il quadro conoscitivo del presente lavoro è costituito dagli elaborati geologici condotti nell'ambito
del Piano Strutturale comunale, in corso di redazione, nel quale sono contenuti gli aggiornamenti
relativi  alla  raccolta  delle  indagini  geognostiche  disponibili  sul  territorio,  all'aggiornamento
dell'assetto geomorfologico dei versanti e dello stato di attività dei fenomeni di dissesto, nonché le
conoscenze di base sulla natura geologica e sulle caratteristiche geotecniche dei terreni affioranti.

Il  territorio  in  esame  è  già  dotato  di  studi  di  Microzonazione  Sismica  di  livello  1,  redatti
precedentemente:   per l'ex territorio di Crespina lo studio fu redatto nell'ambito del Regolamento
Urbanistico  del  2013  ai  sensi  del  D.P.G.R.  25/10/2011  n.53/R  mentre  per  l'ex  territorio  di
Lorenzana è stato eseguito nell'ambito della Variante al Piano Strutturale del 2017, anch'esso ai
sensi del  D.P.G.R. 25/10/2011 n.53/R.

Gli studi già disponibili hanno fornito la base di partenza per gli approfondimenti condotti nel livello
2 che sono stati  integrati con una nuova campagna di indagini geofisiche: ciò ha permesso la
omogeneizzazione  delle  stratigrafie  di  riferimento  e  una  nuova  definizione  delle  Microzone
Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), a cui è seguita l'informatizzazione dei dati secondo gli
Standard  di  rappresentazione  e  archiviazione  informatica  per  la  Microzonazione  Sismica
(Commissione tecnica per la Microzonazione Sismica, versione 4.2).

Il presente studio di Microzonazione è stato condotto in ottemperanza a: 

 Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica, Gruppo di lavoro MS;

 Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 4.2. 

 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3907 del 13 novembre 2010;

 MICROZONAZIONE SISMICA REGIONALE - Redazione delle specifiche tecniche regionali
per l’elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica e prescrizioni per le analisi
della Condizione Limite per l’Emergenza (aggiornamento 02/10/2018).

 Programma VEL Toscana – Del. GRT n. 1343 del 18 dicembre 2000 e s.m.e.i;

1.1 - Descrizione del territorio comunale di Crespina Lorenzana

Il territorio di Crespina Lorenzana si estende dalla pianura alluvionale del Fiume Arno, a Nord,
verso  le  Colline  Pisane,  a  Sud,  presentando  forme  geomorfologiche  dei  rilievi  strettamente
connesse alle litologie affioranti.

Nel dettaglio, la porzione settentrionale del territorio comunale rappresenta il raccordo tra i rilievi
collinari con la pianura alluvionale dell'Arno, con deboli ondulazioni del terreno generalmente poste
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in corrispondenza degli impluvi principali. 

Procedendo verso Sud, superato l'abitato di Cenaia, i rilievi collinari acquistano energia, pur non
sviluppando dislivelli di quota particolarmente rilevanti: in ragione degli affioramenti sabbiosi delle
formazioni plioceniche della sequenza neogenica toscana, i fianchi delle valli si presentano ripide e
bordate di scarpate subverticali abbinate a creste sottili.

Le colline sabbiose si  estendono fino all'abitato di  Lorenzana,  a Sud del quale il  paesaggio è
dominato da blandi rilievi dove affiorano formazioni argillose: le forme dei versanti si fanno morbide
e rotonde e raggiungono altezze minori delle precedenti.

A scala  regionale  la  zona  risulta  caratterizzata  dalla  presenza  del  Complesso  Neoautoctono
Toscano (Pliocene) e bordata da rilievi in cui affiorano elementi più antichi (Monti Livornesi, con
affioramenti  del  Dominio Ligure,  e Monti  di  Casciana,  con affioramenti  di  elementi  della  Serie
Toscana e del Dominio Ligure).

Il paesaggio risulta quindi fortemente influenzato dalla natura dei terreni affioranti, con rilievi dai
fianchi  ripidi  nel  settore  centrale  del  territorio  comunale  e  colline  morbide  nella  porzione  più
meridionale.

I  centri  abitati  interessati  dal  presente studio di  Microzonazione risultano in  parte ubicati  sulle
creste collinari (i nuclei più antichi e storicizzati) ed in parte nei fondovalle principali (a margine
delle vie di comunicazione di recente realizzazione).

Le  forme precedentemente  descritte  sono  il  risultato  dell'azione  erosiva  delle  acque  che oggi
confluiscono  nel  reticolo  idraulico  locale:  per  la  parte  settentrionale  il  ricettore  principale  è
rappresentato  dal  Canale  Scolmatore  che  riceve  le  acque  dei  torrenti  provenienti  dal  settore
collinare (Torrente Crespina, Torrente Orcina, Fosso Zannone e Canale Antifossetto), mentre la
parte  la  parte  meridionale  è  drenata  dal  Fiume  Tora,  che  a  sua  volta  confluisce  nel  Canale
Scolmatore poco prima del suo sbocco in mare.
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2 - DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DI BASE E DEGLI EVENTI DI RIFERIMENTO

A livello regionale la classificazione sismica dei comuni è riconducibile alla Deliberazione GRT n.
421 del 26.05.2014, (pubblicata sul BURT n. 22 del 04.06.2014 Parte Seconda) che ha confermato
il  Comune  di  Crespina  Lorenzana  nella  zona  sismica  3  (zone  a  bassa  sismicità).  Tale
aggiornamento non modifica i contenuti della precedente classificazione, approvata con Del. GRT
n° 878 del 8/10/2012 (pubblicata su BURT Parte Seconda n. 43 del 24.10.2012 Supplemento n.
136) ma si è resa necessaria a seguito dell'unione amministrativa di diversi comuni.

Tale  classificazione  non  produce  dirette  ripercussioni  sulla  progettazione  di  opere  e  sulla
microzonazione  sismica,  la  cui  valutazione  della  pericolosità,  alla  luce  delle  vigenti  norme,  è
cambiata da un criterio “zona-dipendente” a “sito-dipendente”. Dalla Mappa di Pericolosità Sismica
realizzata  dall’INGV  nel  2004  (Allegato  1B  dell’O.P.C.M.  3519/2006)  espressa  in  termini  di
accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli
rigidi (Vs > 800 m/s; cat.A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005), nel territorio relativo al Comune di
Crespina Lorenzana risultano valori di amax compresi tra 0,125g e 0,150g.  Per quanto riguarda la

stima  della  magnitudo  attesa,  in  mancanza  di  una  normativa  di  riferimento,  la  valutazione  è
eseguita sulla base dei due metodi di calcolo suggeriti nel par. 2.8.2 degli ICMS. 
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Considerando  la  zonazione
sismogenetica ZS9 (Gruppo
di lavoro, 2004), secondo la
quale  la  sismicità  può
essere  distribuita  in  36
zone, a ciascuna delle quali
è  associata  una  magnitudo
massima Mwmax, il territorio
comunale  di  Crespina
Lorenzana  ricade  tra  nella
zona  921,  alla  quale
corrisponde  una  magnitudo
massima pari a 6,14. 

L'intera  fascia  921  è
caratterizzata da una diffusa
sismicità  di  energia
moderata con pochi episodi
di intensità medio-elevata con sorgente a bassa profondità. I terremoti avvenuti sono responsabili
di  danni  significativi  su  aree  di  limitata  estensione  anche  per  la  superficialità  degli  ipocentri
(Bagnoregio 1695, Orciano Pisano 1846, Piancastagnaio 1919). la separazione tra le zone 921 e
922 è dovuta alla presenza di una area intermedia, coincidente con il  vulcano Sabatino e con
l'Agro Romani, pressoché priva di sismicità. Considerando invece il metodo della disaggregazione
per una probabilità di occorrenza con tempo di ritorno pari a 475 anni, la magnitudo media risulta
inferiore a 5 (4,77 ad una distanza di 7,41km) e le accelerazioni al suolo risultano comprese tra
0,125 e 0,15g. Entro i 50Km dal capoluogo la magnitudo attesa risulta sempre inferiore a 6.

La mappa a fianco è relativa
alla  distribuzione  dei  valori
stimati di accelerazione (ag)
su  bedrock  sismico  in
condizioni  di  topografia
pianeggiante per un periodo
di  ritorno  di  475  anni  e
relativi  al  valore  mediano
(50mo percentile).

6



Comune di Crespina Lorenzana GEOPROGETTI

3 - ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL'AREA

3.1 - Geologia e stratigrafia del territorio

Qui  di  seguito  viene  riportata  la  descrizione  delle  varie  formazioni  affioranti  nel  Comune  di
Crespina Lorenzana, limitatamente alle zone di analisi.

Ai sensi degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica, come meglio descriveremo
in seguito, le formazioni sono state distinte in substrato geologico e terreni di copertura.

3.1.1 - L’Unità Toscana 

L’Unità Toscana, la più bassa geometricamente, non affiora nel territorio comunale in esame ma
rappresenta il substrato di base del Complesso Neoautoctono Toscano, di età pre-miocene medio,
che caratterizza i rilievi collinari.

Le formazioni della Serie Toscana affiorano ad Est del limite comunale di Crespina Lorenzana, in
corrispondenza dei  Monti  di  Casciana,  con rapporti  stratigrafici  chiari  nella  zona compresa tra
Casciana Alta, San Frediano e gli  abitati  di  Ceppato e Parlascio,  con le formazioni più recenti
marcatamente  in  onlap  sugli  elementi  già  deformati  della  Serie  Toscana.  Localmente  risulta
sormontata dagli elementi del Dominio Ligure, in analogia con quanto rilevato sui Monti Livornesi.

Gli  studi di  sismica a riflessione a supporto delle ricerche di  idrocarburi  (Permesso di  Ricerca
“Fiume Era”)  hanno interessato  il  territorio  in  esame.  I  dati  pubblicati  non sono completi  e  si
limitano  a  parte  della  linea  FE-SOV 9004  ma  permettono  comunque  di  individuare  i  riflettori
principali  che  caratterizzano  la  zona.  Una  interpretazione  completa  della  morfologia  del  tetto
dell'Unità Toscana è disponibile nelle isopache della “late miocene unconformity” di cui all'allegato
2 alla “Relazione tecnica sul permesso di ricerca Fiume Era”. Tali indicazioni risultano coerenti con
quanto rilevato nel pozzo di esplorazione “Zannone 1” in cui, al di sotto di una spessa coltre di
sedimenti recenti, sono rinvenute formazioni coerenti con l'interpretazione dei dati sismici profondi.

Analizzando il database delle misure di microtremore si osserva come il territorio comunale sia
caratterizzato diffusamente da picchi di amplificazione con ampiezza >3 nel grafico del rapporto
H/V,  nell'ambito di frequenza tra 0,4 e 0,6Hz.

Analizzando i dati acquisiti con le indagini sismiche a riflessione e i log di un pozzo profondo posto
appena fuori dal territorio comunale (pozzo Zannone 1) sono stati individuati degli orizzonti che
possono  essere  considerati  responsabili  dei   contrasti  di  impedenza  sismica  (H/V)  registrati.
Sebbene il territorio comunale sia sporadicamente caratterizzato da picchi di amplificazione nel
rapporto H/V significativi a frequenze più alte di 1 Hz, l'ampia diffusione del picco tra 0,4 e 0,6Hz in
tutto il  territorio  comunale,  ha condotto ad attribuire il  ruolo di   substrato geologico,  ai  fini  del
presente studio, agli  elementi litoiidi della Serie Toscana. Le isopache del substrato sono state
pertanto digitalizzate a partire dall'allegato 2 alla “Relazione tecnica sul permesso di ricerca Fiume
Era” ed inserite nel file Isosub.shp, non riportato in carta nel rispetto degli standard di MS.

7



Comune di Crespina Lorenzana GEOPROGETTI

3.1.2 - Il Complesso Neoautoctono 

Questo complesso giace in trasgressione sulle unità precedenti. In questa zona la sedimentazione
inizia nel Pliocene inferiore ed assume assetto geometrico tranquillo,  disturbato solamente dai
sistemi  di  faglie.  La  tettonica  fragile  distensiva  inizia  a  manifestarsi  con fratture  precedenti  la
sedimentazione dei terreni del Complesso Neoautoctono, quindi si manifesta già nel Miocene e
probabilmente subito dopo l’accavallamento delle unità alloctone su quella Toscana. L’ingressione
marina del Pliocene inferiore, con la trasgressione di conglomerati e la deposizione delle argille
azzurre, è determinata e pilotata da questo regime fragile che innesca il formarsi di questi bacini
sedimentari. Alcune fratture si sono certamente riattivate successivamente, altre si sono attivate
nel Pleistocene inferiore. 

Le  unità  litostratigrafiche  presenti  fanno  parte  di  due  distinti  cicli  stratigrafici:  il  più  basso
geometricamente, in facies marina; il sovrastante, in facies salmastra. Il primo è riferibile, come
età, al Pliocene inferiore-medio, il secondo al Pleistocene inferiore. Non sono presenti i depositi del
Miocene (depositi lacustri ed evaporiti) in quanto la posizione paleogeografia delle Colline Pisane è
individuata al margine settentrionale di un alto strutturale costituito dai rilievi di Casciana Terme,
posti più a Sud.

3.1.3 - I depositi del Pliocene inferiore-medio

Questi  depositi  fanno  parte  del  ciclo  stratigrafico  del  Pliocene  inferiore-medio:  nel  territorio
comunale di  Crespina Lorenzana affiorano le  “Sabbie di  Lajatico  -  Formazione di  Villamagna”
(VLMs) a granulometria grossolana e contenenti nella parte bassa frequenti livelli argillosi, alla cui
base sono presenti i depositi argillosi delle “Argille Azzurre” (FAA)

Verso Est affiorano anche i membri inferiori, costituiti da litologie più argillose: il passaggio fra le
formazioni che costituiscono questo ciclo non è mai netto ma avviene per un’alternanza in verticale
di tipi litologici e per variabilità laterale, tanto che il confine fra di esse non sempre è di sicura
collocazione.

Sabbie di Lajatico (VLMs)

In  campagna  la  formazione  si  presenta  costituita  da  sabbie  fini  alternanti  con  sabbie  più
grossolane spesso cementate, e da alcuni banchi a cemento calcareo tipici per il contenuto di un
fossile, Amphistegina, molto diffuso in altre parti delle Colline Pisane.

Le sabbie hanno composizione silicea e granulometria fine: il colore è generalmente giallo arancio
ed in affioramento è spesso evidente una stratificazione. Nella porzione inferiore della formazione
gli strati hanno generalmente spessori decimetrici, mentre nella parte alta le sabbie si presentano
in bancate di spessore metrico, talvolta interrotte da sottili livelletti argillosi.

L’associazione fra la specie Amphistegina con la Globorotalia aemiliana conduce all’attribuzione
della formazione al Pliocene medio (Bossio et. alii, 1981, opera citata).
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Formazione delle Argille Azzurre (Zancleano-Piacenziano) (FAA)

Le Argille Azzurre sono le tipiche argille azzurro-grigie di facies marina, chiamate nella zona anche
"mattaione", che localmente e nella parte superiore della serie diventano sabbioso-siltose. In esse
sono  documentate  macrofaune  e  microfaune  riferibili  al  Pliocene  inferiore-medio.  Localmente
possono presentare sottili orizzonti sabbiosi ad andamento lenticolare e si presentano come una
vera e propria unità litostratigrafica distinguibile dalle Argille Azzurre. 

Questa formazione, che rappresenta l'elemento basale del Complesso Neogenico Toscano, affiora
massicciamente a Sud dell'abitato di Lorenzana e costituisce la formazione principale di quello che
è chiamato il  Bacino del Fiume Fine, compreso tra i  Monti di Casciana e i Monti Livornesi:  la
dominanza argillosa dei terreni affioranti rende particolarmente contrastanti le forme dei rilievi con
le aree adiacenti, in cui prevalgono depositi sabbiosi addensati (a Nord) e formazioni litoidi della
Serie Toscana (ad Est) e del Dominio Ligure (a Ovest).

3.1.4 - I depositi del Pleistocene inferiore

La mancanza di sedimenti del Pliocene superiore in Toscana è ormai un dato acquisito. Ciò fa
ritenere verosimile, in questo intervallo di tempo, un sollevamento generalizzato delle terre; anche
sulle colline di Crespina mancano depositi del Pliocene superiore.

Sabbie ed argille ad Arctica Islandica (ART)

Le  argille  sabbiose  ad  Arctica  del  Pleistocene  inferiore  marcano  l’inizio  di  un  nuovo  ciclo
sedimentario marino: lo spessore di questa formazione è di 15-25 m ed è pressoché costante su
tutto  l’areale  in  esame.  Litologicamente  si  tratta  di  argille  grigio-bluastre  con  intercalati  livelli
sabbiosi  la  cui  variabilità  laterale  è  fortemente  pronunciata.  La  fauna  è  caratterizzata  dalla
presenza dei cosiddetti “ospiti freddi” come l’Arctica islandica che dà il nome alla Formazione e da
una moltitudine di altri macrofossili tra i quali sono presenti Lamellibranchi, Gasteropodi, Coralli e
Brachiopodi.

Litotecnicamente questa formazione è la più debole tra quelle riscontrate durante il rilevamento del
territorio collinare.

La presenza di  livelli  e bancate argillose favorisce la formazione di  piccole falde sospese che
saturano il terreno determinando il decadimento delle proprietà meccaniche.

Sabbie di Nugola Vecchia (NUG)

Seguono in concordanza le sabbie e Argille ad Arctica Islandica all'interno del Pleistocene inferiore
denotando il passaggio ad un ambiente marino costiero.

Si tratta di Sabbie fini in banchi di colore giallo-arancio in cui si notano spesso sia strati arenacei
cementati ma discontinui, sia livelli conglomeratici e microconglomeratici. La Formazione è poco
fossilifera o sterile e rappresenta la fase regressiva del ciclo pleistocenico in facies salmastra e di
ambiente costiero.
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3.1.5 -  I depositi del Pleistocene medio-superiore

Conglomerati, sabbie e limi di Casa Poggio ai Lecci  (QPL)

A Nord dell’abitato di  Siberia e sui  rilievi  adiacenti  affiora una formazione costituita  da sabbie
debolmente limose e arrossate. La caratteristica peculiare di questa formazione è la presenza di
letti  e  livelli  conglomeratici  poligenici  di  dimensioni  centimetriche.  I  ciottoli  provengono  in
prevalenza dal disfacimento di formazioni quali il Verrucano e di altre della Serie Toscana, affioranti
nel Monte Pisano. 

Nel  complesso la  formazione delle  QPL rappresenta un terrazzo di  ambiente fluviale o fluvio-
lacustre  la  cui  quota  massima,  rilevata  in  corrispondenza  del  Cimitero  di  Tripalle,  è  di  poco
superiore ai 90 m.

Sabbie e limi di Vicarello  (QVC)

Nella zona pedecollinare del Comune di Crespina ed in corrispondenza dei centri abitati di Cenaia,
Ceppaiano  e  Volpaia,  affiora  una  formazione  costituita  essenzialmente  da  sabbie  debolmente
limose  all’interno  delle  quali  talvolta  si  rilevano  letti  discontinui  di  conglomerati  con  elementi
plurimillimetrici.

L’ambiente di sedimentazione di questa formazione è essenzialmente eolico-palustre e di piana di
esondazione fluviale ed è attribuibile al Pleistocene superiore.

L'azione  dei  corsi  d'acqua  principali  ha  solcato  tali  sedimenti,  che  oggi  affiorano  in  aree
debolmente sopraelevate rispetto alle aree alluvionali recenti,  formando modesti alti  morfologici
nella pianura settentrionale.

Alluvioni  (a)

Si tratta dei depositi alluvionali più recenti attribuibili all’Arno ed ai suoi affluenti, che affiorano nella
zona settentrionale del territorio comunale e penetrano all’interno delle valli minori conferendo a
queste la classica morfologia tabulare. La loro deposizione risale all’Olocene ed è collegata con le
fasi di sovralluvionamento sviluppatosi in tutta la pianura pisana man mano che il livello del mare
risaliva, durante la deglaciazione post-wurmiana.

Le  zone  settentrionali,  proprie  della  pianura  dell'Arno,  sono  costituite  da  materiali  fini,
prevalentemente  coesivi  (ac),  mentre  all'interno  delle  valli  affiorano  depositi  sabbiosi  (as),  in
quanto prossime alle zone di alimentazione dei rilievi adiacenti; nelle aree di raccordo è presente
una zona di frangia, con materiali di granulometria mista (am).

3.2 - Geomorfologia del territorio

La classificazione degli elementi geomorfologici del territorio è stata condotta nell'ambito del Piano
Strutturale comunale, in corso di redazione, che ha visto la revisione dei fenomeni presenti sul
territorio rispetto alle direttive contenute nel  Progetto PAI Dissesti geomorfologici dell'Autorità di
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Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Nella carta geomorfologica del suddetto Piano Strutturale, che è stata la base per la valutazione
delle potenziali instabilità sismoindotte, le forme ed i depositi sono stati suddivisi in base all'agente
morfogenetico che li ha prodotti: quello gravitativo, quello fluviale e quello antropico. Le forme ed i
depositi sono stati inoltre distinti in base ai meccanismi ed al loro stato di attività.

Sono state perciò considerate:

attive: le  forme e i  depositi  legati  a processi  in  atto all'epoca del  rilevamento o
ricorrenti a ciclo breve. 

quiescenti: le  forme  e  i  depositi  per  i  quali  esistono  evidenze  geomorfologiche  o
testimonianze  di  funzionamento  nell'attuale  sistema  morfoclimatico  e
morfodinamico  e  che  non  avendo  esaurito  la  loro  evoluzione  hanno
possibilità di riattivarsi.

stabilizzate: le  forme ed i  fenomeni  precedentemente attivi  interessati  da interventi  di
messa in sicurezza che hanno neutralizzato lo stato di attività.

3.2.1 - Forme e processi di versante

a) Scarpate subverticali

Sono  state  distinte  in  attive  e  quiescenti  a  seconda  della  loro  morfologia,  del  tipo  di
vegetazione eventualemente presente, della presenza alla loro base di detrito proveniente
dalle stesse, ed in base ad una valutazione qualitativa della condizione dell'ammasso. Il
distacco di materiale avviene spesso in forma di lame.

Sono in generale presenti fratture sub verticali, parallele alla scarpata, determinate dagli
sforzi di trazione cui il materiale è sottoposto per il continuo scalzamento al piede causato
dalla erosione areale che interessa le unità limoso-argillose sottostanti. In maniera minore
intervengono anche fenomeni di ribaltamento e crollo di piccole masse lapidee isolate dalle
diverse famiglie di discontinuità presenti.

b) Frane

Sono state considerate quiescenti tutte le frane riconoscibili in fotografia aerea ma prive,
all'osservazione diretta,  di  evidenze di  movimento.  Nelle  aree agricole,  in  particolare in
quelle destinate all'agricoltura estensiva, sono state inserite anche quelle aree che seppur
interessate  da  ciclici  modellamenti  della  superficie,  mostrano  forme  riconducibili  (da
fotointerpretazione) a dissesti pregressi.

Sono  state  considerate  attive  quelle  frane che  mostrano evidenze  di  movimento,  quali
apertura di  fratture superficiali,  rotazione e/o inclinazione degli  elementi  verticali  (alberi,
pali, fabbricati), lesionamenti di strutture rigide, riferiti ad un tempo commisurabile agli ultimi
20-30 anni.

Nelle aree in cui è presente un dissesto generalizzato, costituito da numerosi fenomeni di
ridotta  estensione associati  a  denudamento/erosione del  versante,  è stata indicata  una
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franosità  diffusa,  estesa  a  tutta  la  porzione  del  versante  interessato.  Nel  tempo,  pur
persistendo la globale condizione di instabilità, si perdono le tracce del singolo fenomeno.
Conferma di ciò si trova nello studio delle fotografie aeree di anni diversi e nei rilievi di
campagna dai  quali  si  evince come ampie zone siano interessate,  con fasi  alterne,  da
movimenti di massa: queste particolari condizioni sono ben osservabili  lungo il  versante
meridionale dell'abitato di Fabbrica, diffusamente interessato dal fenomeno.

In presenza di interventi di sistemazione di corpi di frana che ne hanno neutralizzato lo
stato di attività, tali frane sono state indicate come stabilizzate.

c) Aree potenzialmente instabili per defomazioni superficiali tra le quali rientrano:

1) Aree soggette a dissesto per il rapido approfondimento degli impluvi, con erosione
diffusa e/o denudamento della coltre

Si  tratta di  fenomeni  connessi  all'azione delle  acque dilavanti  ed alla  natura dei
terreni affioranti sui versanti.

In tali fenomeni ricadono le aree caratterizzate da un profilo acclive ma non troppo
affilato  e  che  delimitano  vallecole  relativamente  ampie  e  a  fondo  concavo.  Il
processo erosivo dominante è rappresentato da movimenti di massa superficiali di
tipo  scivolamento,  passanti  quasi  sempre a  colate  fangose che invadono i  tratti
inferiori delle vallecole. Tali forme sono riconducibili a situazioni calanchive, che si
impostano in litologie argillose, con una componente sabbiosa e limosa nelle quali
sono  presenti  accenni  di  stratificazione  poco  evidenti  ad  un'osservazione
macroscopica. 

2) Impluvi con tendenza all'approfondimento

Quando gli impluvi sono impostati in corrispondenza di litotipi facilmente erodibili,
allora il processo erosivo mostra una tendenza all'approfondimento rispetto al livello
di scorrimento attuale.

3) Zone con ruscellamento superficiale

Nelle zone in cui affiorano litotipi prevalentemente sabbiosi il processo erosivo ad
opera delle acque superficiali  si  espleta secondo i  seguenti  meccanismi:  l'acqua
scorrendo lungo la pendice incrementa la sua velocità e ciò può consentirle non solo
di prendere in carico le particelle disgregate, ma anche, avendo assunto un moto
vorticoso, di coinvolgerle nel processo erosivo. Quando la superficie è regolare il
flusso si mantiene laminare e la sua azione erosiva si esercita in maniera uniforme
sulla superficie formando canalicoli  larghi e poco profondi che si intrecciano. Nel
caso in cui la superficie è più irregolare o il versante presenta una certa lunghezza, i
canalicoli  tendono a conservare nel  tempo la loro forma, a creare stabili  reticoli
idrografici in miniatura e ad approfondire il loro corso per erosione verticale, fino ad
assumere l'aspetto di incisioni di profondità più che decimetrica.

4) Zone con fenomeni di soliflusso generalizzato

Fenomeni  di  questo  tipo  si  insediano  generalmente  su versanti  a  composizione
prevalentemente argillosa dei quali interessano la porzione più superficiale (circa
30-50 cm) dando origine ad una caratteristica morfologia a lobi e ondulazioni. Tale
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processo risulta spesso evidenziato da scollamenti del manto vegetale e si sviluppa
lungo  superfici  laminari  sub  parallele  al  pendio,  spesso  coincidenti  con  livelli  a
diverso grado di alterazione (passaggio suolo-substrato).

3.2.2 - Forme e processi fluviali

g) Sponde in erosione 

Sono tratti in cui il ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali mostra significative evidenze
di dissesto. In questo caso l'azione erosiva del corso d'acqua si manifesta prevalentemente
in modo laterale evidenziando la naturale tendenza del fiume a formare ed accentuare i
propri meandri. Un tipico esempio è stato osservato lungo il tratto meridionale del Fiume
Era, in località Pian di Tamburino, dove l'erosione ha portato alla luce il substrato sabbioso.

h) Orli di terrazzi

Con  questo  simbolo  oltre  alle  scarpate  delimitanti  i  depositi  fluviali  reincisi,  sono  state
indicate anche le scarpate di erosione fluviale.

i) Alluvioni

Sono  i  depositi  alluvionali,  già  indicati  anche  nella  Carta  Geologica,  riferiti  ai  depositi
successivamente reincisi dal corso d'acqua (alluvioni terrazzate) ed a quelli di più recente
deposizione (alluvioni recenti ed attuali)

3.2.3 - Forme e processi antropici

Sono state cartografate le principali forme del paesaggio prodotte dall'azione dell'uomo quali: 

l) Rilevati antropici

m) Laghi ed invasi

3.2.4 - Aspetti geomorfologici generali

Da un primo esame delle caratteristiche morfologiche del territorio si nota come questo presenti
due tipologie di paesaggio predominanti che sono quelle di pianura e di collina.

La  parte  nord  è  pianeggiante  e  non  presenta  caratteristiche  morfologiche  degne  di  nota  ad
eccezione di alcuni modesti alti morfologici impostati nelle “Sabbie e limi di Vicarello” (QVC); tali
zone non presentano tracce di  attività  ed hanno generalmente dislivelli  contenuti:  il  rilievo più
elevato è ubicato ad Est dell'abitato di Lorenzana, in località La Casa - Colle Alberti.
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Il particolare assetto stratigrafico dell’area, costituito dalla sovrapposizione di depositi marini di vari
cicli e di varia granulometria e da depositi fluviali ad assetto sub orizzontale, fa sì che i versanti si
presentino  spesso  gradonati  con  porzioni  più  ripide  nelle  facies  a  granulometria  maggiore,
alternate  a  porzioni  più  dolci  dove  la  componente  fine  è  più  abbondante.  Tali  variazioni
granulometriche si riflettono anche sulla permeabilità dei sedimenti che risulta bassa nelle argille
ed alta nelle sabbie, accentuando l’evoluzione verso una morfologia a gradoni. 

Lungo le dorsali affiorano in massima parte i terreni riferibili alle “Sabbie di Nugola Vecchia” (NUG)
ed in misura minore ai “Conglomerati, sabbie e limi di Casa Poggio ai Lecci” (QPL) nella porzione
settentrionale ed orientale.

Nella zona meridionale la morfologia cambia bruscamente a Sud di Lorenzana, in relazione alla
presenza di depositi argillosi che rendono molto più morbide le forme, con fenomeni di dissesto
caratterizzati, prevalentemente, da frane di scivolamento.

Spesso anche all’interno delle formazioni sabbiose sono presenti livelli più fini e le scarpate non
sono ubicate esclusivamente al contatto fra formazioni diverse ma si trovano anche all’interno della
stessa formazione. 

La  tipologia  delle  frane  individuate  è  quasi  sempre  di  tipo  roto-traslazionale.  Solamente  in
corrispondenza delle scarpate principali sono stati individuati fenomeni di crollo di blocchi isolati da
fratture. Tali crolli spesso sono innescati da processi di arretramento di frane traslazionali poste a
quote più basse ed interessano volumi estremamente limitati di terreno. 

All’interno  del  territorio  studiato  non  sono  emerse  evidenze  di  forme riconducibili  a  fenomeni
franosi sicuramente stabilizzati o verificatisi in condizioni climatiche diverse dalle attuali (movimenti
relitti).

Vista la difficoltà di verificare sul terreno l’entità degli spostamenti per i fenomeni che da un punto
di vista geomorfologico presentano contropendenze, rigonfiamenti, alberi inclinati, gli stessi sono
stati classificati attivi anche in assenza di notizie di avvenuti movimenti nell’ultimo ciclo stagionale.
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4 - DATI GEOTECNICI E GEOFISICI

Al fine di caratterizzare il substrato delle zone di studio, è stato definita la banca dati delle indagini
geognostiche e geofisiche

 indagini geognostiche facenti parte dei database dei precedenti studi di Microzonazione
Sismica di Livello 1,

 le indagini reperite negli archivi comunali relative ad interventi pubblici recenti,

 le indagini riportate nella Tesi di Laurea della Dott.ssa Melissa Brogi dal titolo “Valutazione
della suscettibilità alla liquefazione in alcune aree della Val di Tora (Toscana)”, Università di
Pisa, Corso di Laurea in Scienze Geologiche, A.A. 2019/2020, messa a disposizione dal
Geol. Massimo Baglione (Servizio Sismico della Regione Toscana) in qualità di Relatore
della stessa;

 ulteriori  nuove  acquisizioni  sismiche condotte  specificatamente  come concordato  con  il
Servizio Sismico della Regione Toscana.

Nell'ambito del presente lavoro, selezionando le indagini geognostiche ricadenti all'interno delle
aree oggetto della presente indagine (aree MOPS), è stata creata la seguente banca dati, che
comprende una parte geognostica e una parte geofisica.

I dati disponibili sono stati selezionati in ragione della loro utilità alla definizione delle caratteristiche
geologico-tecniche e sismiche del substrato del territorio in esame, ottenendo:

 Banca Geognostica:  indagini geognostiche ricadenti all'interno delle aree MOPS, tra cui:

17 prove penetrometriche statiche CPT
4 prove penetrometriche dinamiche medie DPM
1 prove penetrometriche superpesanti DPSH
9 sondaggi a carotaggio continuo
17 stratigrafie di pozzi

 Banca Geofisica:  per  inquadrare  al  meglio  le  caratteristiche sismiche del  territorio  si  è
scelto di  estendere la parte geofisica del database a tutto il  Comune, integrando i dati
pregressi  con  una  nuova  campagna geofisica  appositamente  effettuata  e  raccogliendo
quindi 82 indagini geofisiche puntuali e 43 lineari, tra cui:

2 down-hole
76 misure di microtremori a stazione singola HVSR
4 ESAC
37 MASW
4 profili sismici a rifrazione
1 profilo sismico a riflessione
1 sondaggio elettrico verticale
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4.1 - Nuove indagini per la realizzazione dello   Studio di Microzonazione Sismica di Livello 2

L'analisi è stata impostata sulla base delle informazioni contenute nel precedente studio di Livello
1, utilizzando una base di dati implementata secondo le indicazioni ricevute dall'Ufficio del Servizio
Sismico della Regione Toscana. In particolare il quadro dei dati utilizzati per il Piano Strutturale è
stato incrementato di:

 2 profili sismici a rifrazione

 3 indagini ESAC con array 2D con indagine MASW associata,

 35 misure di microtremori a stazione singola (HVSR),

Il nuovo insieme delle indagini sismiche disponibili ha quindi permesso di definire le caratteristiche
sismiche delle diverse situazioni stratigrafie riscontrate.
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5 - MODELLO DEL SOTTOSUOLO

Sulla base del quadro conoscitivo disponibile è stato ricostruito il modello di sottosuolo, esteso al
territorio della pianura alluvionale dell'Arno (a Nord) e al territorio collinare (al centro ed a Sud del
territorio comunale).

La qualità del modello, funzione della densità di indagini, risulta maggiore laddove quest’ultime
sono  ben  distribuite  e  in  buon  numero,  come  nel  caso  delle  zone  di  pianura  di  più  recente
urbanizzazione; nelle aree collinari il modello presenta talvolta lacune di informazioni, legate alla
presenza di centri urbani storicizzati poveri di informazioni geognostiche, sebbene la ricostruzione
degli assetti geologici e geomorfologici sia facilitata dalla forma dei rilievi collinari, caratterizzati da
strette creste e ripidi pendii; le geometrie piano-parallele dei depositi plio-pleistocenici permettono
di individuare livelli guida estesi a gran parte del territorio collinare, favorendo le correlazioni di tipo
geotecnico e sismico di estese successioni stratigrafiche.

Sono invece di fondamentale importanza, laddove disponibili, le stratigrafie ricavate dai sondaggi a
carotaggio continuo e dalla perforazione dei pozzi, sovente spinti a maggiore profondità.

Trattandosi  di  territori  in  cui  affiorano prevalentemente  terreni  di  copertura,  l'utilità  delle  prove
penetrometriche risulta  fortemente ridotta,  salvo per  le  zone di  pianura in  cui  sono ipotizzabili
fenomeni di liquefazione dinamica.

Di  grande  utilità  sono  state  invece  le  indagini  geofisiche  sia  attive  che  passive:  quest'ultime,
disponibili in buon numero, si sono ben correlate con le altre indagini raccolte, consentendo di
utilizzarle, seppur con cautela, nella ricostruzione del modello geologico e geofisico del sottosuolo. 

In  ciò  che segue vengono  dettagliati  gli  aspetti  geologici,  geomorfologici  e  sismici  delle  zona
esaminate, procedendo da Nord verso Sud.

Zona della pianura alluvionale dell'Arno e dei suoi affluenti

La pianura alluvionale del Fiume Arno e dei suoi affluenti interessa la porzione settentrionale del
territorio comunale, a margine del Canale Scolmatore.

I terreni presenti in affioramento e nel primo sottosuolo sono riconducibili ai depositi alluvionali più
recenti  che  penetrano  anche  all’interno  delle  valli  minori,  conferendo  a  queste  la  classica
morfologia  tabulare.  La  loro  deposizione  risale  all’Olocene  ed  è  collegata  con  le  fasi  di
sovralluvionamento sviluppatosi in tutta la pianura pisana man mano che il livello del mare risaliva,
durante la deglaciazione post-wurmiana. Sono costituiti prevalentemente da limi e sabbie essendo
in stretta relazione con i litotipi affioranti immediatamente a Sud.

Zona di raccordo tra la pianura ed il territorio collinare

La zona di raccordo tra la pianura ed i rilievi collinari adiacenti è caratterizzata dalla presenza di
affioramenti di terreni quaternari di origine continentale, distribuiti con buona omogeneità lungo il
margine meridionale della valle dell'Arno.
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In corrispondenza del centro abitato di  Cenaia, dell'insediamento di Torre a Cenaia e dell'area
produttiva  di  Volpaia  affiora  una  formazione  costituita  essenzialmente  da  sabbie  debolmente
limose all’interno delle  quali  talvolta  si  rilevano letti  discontinui  di  conglomerati  plurimillimetrici
(Sabbie e limi di Vicarello – Pleistocene superiore.)

L’ambiente di sedimentazione di questa formazione è essenzialmente eolico-palustre e di piana di
esondazione fluviale ed è attribuibile al Pleistocene superiore. In campagna tale formazione è ben
identificabile  in  quanto  realizza  dei  piccoli  rilievi  che  emergono  dal  piano  delle  alluvioni  e  si
attestano al piede delle colline fino ad una quota di circa 30-32 m s.l.m.

A Sud dell’abitato di Cenaia e sui rilievi presenti immediatamente ad Est affiora una formazione
costituita da sabbie debolmente limose e arrossate (Conglomerati, sabbie e limi di Casa Poggio ai
Lecci – Pleistocene medio): la caratteristica peculiare di questa formazione è la presenza di letti e
livelli conglomeratici poligenici di dimensioni centimetriche. I ciottoli provengono in prevalenza dal
disfacimento di formazioni quali il Verrucano e di altre della Serie Toscana, affioranti nel Monte
Pisano:  nel  complesso  questa  formazione  q6  rappresenta  un  terrazzo  di  ambiente  fluviale  o
fluviolacustre la cui quota massima, rilevata in corrispondenza della località Siberia, è di circa 90
m.

Territorio collinare

I  rilievi  collinari  si  presentano caratterizzati  da  strette creste bordate  da pendii  acclivi,  dai  cui
impluvi si origina il reticolo idraulico locale.

Le  forme del  territorio  sono  fortemente  influenzate  dalla  natura  litologica  dei  terreni  affioranti,
costituiti  prevalentemente  da  depositi  sabbiosi  dalle  buone  caratteristiche  meccaniche  che
favoriscono la formazione di scarpate sub-verticali che spesso orlano le sommità dei rilievi.

L'elemento  geologico  geometricamente  più  elevato  è  rappresentato  dalle  Sabbie  di  Nugola
Vecchia a cui appartengono i  depositi  appartenenti  al ciclo stratigrafico in facies salmastra del
Pleistocene inferiore:  si  tratta  di  Sabbie fini  in  banchi  di  colore giallo-arancio  in  cui  si  notano
spesso  sia  strati  arenacei  cementati  ma  discontinui,  sia  livelli  conglomeratici  e
microconglomeratici. La Formazione è poco fossilifera o sterile e rappresenta la fase regressiva
del ciclo pleistocenico in facies salmastra e di ambiente costiero.

Alla  base delle  Sabbie di  Nugola Vecchia affiorano le  Argille sabbiose ad Arctica (Pleistocene
inferiore), caratteristiche di un ciclo sedimentario marino: lo spessore di questa formazione è di 15-
25 m ed è pressoché costante su tutto l’areale in esame. Litologicamente si tratta di argille grigio-
bluastre con intercalati livelli sabbiosi la cui variabilità laterale è fortemente pronunciata. La fauna è
caratterizzata dalla presenza dei cosiddetti “ospiti freddi” come l’Arctica islandica che dà il nome
alla Formazione e da una moltitudine di altri macrofossili tra i quali sono presenti Lamellibranchi,
Gasteropodi; Coralli e Brachiopodi. 

Litotecnicamente questa formazione è la più debole tra quelle affioranti nel territorio collinare: la
presenza di livelli e bancate argillose favorisce la formazione di piccole falde sospese che saturano
il terreno determinando il decadimento delle proprietà meccaniche.

Al di sotto dei depositi quaternari ed in maniera rilevante sul settore orientale del territorio collinare,
affiora  una  formazione  costituita  da  sabbie  fini  alternanti  con  sabbie  più  grossolane  spesso
cementate,  e  da  alcuni  banchi  a  cemento  calcareo  tipici  per  il  contenuto  di  un  fossile,
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Amphistegina (Sabbie gialle – Pliocene medio), molto diffuso in altre parti delle Colline Pisane e
della Valdera. L’associazione fra la specie  Amphistegina con la  Globorotalia aemiliana conduce
all’attribuzione della formazione al Pliocene medio.

Le sabbie hanno composizione silicea e granulometria fine: il colore è generalmente giallo arancio
ed in affioramento è spesso evidente una stratificazione. Nella porzione inferiore della formazione
gli strati hanno generalmente spessori decimetrici, mentre nella parte alta le sabbie si presentano
in bancate di spessore metrico, talvolta interrotte da sottili livelletti argillosi.

Alla base degli elementi sabbiosi descritti, affiora un orizzonte prevalentemente argilloso (Sabbie
argillose – Pliocene medio) osservabile in una porzione di territorio limitata: i migliori affioramenti
sono esposti in corrispondenza degli impluvi a Sud di Villa Belvedere, in concordanza stratigrafica
con le sabbie sovrastanti.  Localmente gli  orizzonti  argillosi  presentano alcuni livelli  torbosi con
frustoli  carboniosi,  che  testimoniano   un  ambiente  di  sedimentazione  caratteristico  di  stagni
retrolitorali. 

Al di sotto la successione prosegue con gli orizzonti sabbiosi riferibili alla formazione delle Sabbie
gialle che affiorano nella parte centro-meridionale del territorio comunale, con ampia diffusione sui
versanti dell'intorno dell'abitato di Lorenzana.

La base della sequenza plio-pleistocenica presente sulle colline in esame è rappresentata dalle
Argille azzurre (Pliocene inferiore-medio), che affiorano estesamente nelle zone più meridionali,
caratterizzando il paesaggio collinare.

Caratteristiche dei fondovalle minori

Se il rapporto delle formazioni del Complesso Neogenico Toscano con la valle alluvionale dell'Arno
appare  può  essere  chiarito  attraverso  l'analisi  delle  prospezioni  sismiche  profonde  che  ne
evidenziano i  limiti  strutturali  e  stratigrafici,  i  fondovalle  minori  presentano caratteristiche molto
diverse  in  quanto  legati  maggiormente  alle  dinamiche  erosive  locali  da  parte  delle  acque
superficiali.

I corsi d'acqua in esame sono il Torrente Crespina, il Torrente Orcina ed il Torrente Tora: i primi due
bordano i fianchi orientali ed occidentali dei rilievi presenti nella porzione settentrionale, mentre il
terzo rappresenta l'elemento idraulico principale della zona meridionale, convogliando le acque
verso Nordovest.

Le indagini  geognostiche disponibili  hanno evidenziato che i  depositi  presenti  in tali  fondovalle
presentano  granulometrie  miste,  con  aree  maggiormente  sabbiose  in  quanto  alimentate  da
versanti in cui prevalgono tali  litologie. Le prospezioni sismiche eseguite nelle stesse aree non
evidenziano significativi contrasti a basse profondità, denotando una sostanziale continuità tra i
depositi alluvionali recenti ed il substrato inciso dai corsi d'acqua.
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6 - INTERPRETAZIONI ED INCERTEZZE

Lo studio di microzonazione sismica è stato svolto in ottemperanza a:

 Indirizzi  e  criteri  per  la  Microzonazione Sismica,  Gruppo  di  lavoro  MS;  Ordinanza  del‐
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n°  3907  del  13  novembre  2010  –  Attuazione
dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n° 39, convertito con modificazioni dalla
legge 24 giugno 2009 n°77. Allegato A delle specifiche tecniche regionali per l’elaborazione
di indagini e studi di Microzonazione Sismica (aggiornamento ottobre 2018);

 Istruzioni tecniche per le indagini geologico tecniche, geofisiche e geotecniche, statiche e‐
dinamiche, finalizzate alla valutazione degli effetti locali nei comuni classificati sismici della
Toscana Programma VEL Toscana – Del. GRT n. 1343 del 18 dicembre 2000 e s.m.e.i.;

 Standard di rappresentazione e archiviazione informatica – versione 4.2;

ed ha permesso di approfondire le conoscenze degli aspetti sismici dei principali centri abitati del
Comune di Crespina Lorenzana, perimetrati nelle cosiddette “aree MOPS”.

Le  indagini  significative  raccolte  all'interno  delle  aree  Mops,  sia  quelle  reperite  in  precedenti
database che quelle di nuova acquisizione, sono state inserite nel software SoftMS e riportate
nella  carta delle  indagini.  La raccolta delle  indagini  geofisiche è stata estesa anche alle  aree
comunali esterne alle zone Mops con lo scopo di creare un modello geofisico coerente su tutto il
territorio  comunale,  indagando  i  contesti  di  raccordo  tra  collina  e  fondovalle  nonché  le  aree
agricole tra i vari centri abitati. 

L'analisi più approfondita delle cartografie prodotte (meglio descritte nei capitoli seguenti), e del
modello geologico descritto nel capitolo precedente, permette di formulare alcune considerazioni
più specifiche:

 Come osservabile dalla carta geologico tecnica i terreni più soffici,  riconducibili a
terreni alluvionali, sono limitati agli abitati di Laura, Botteghino, Le Lame e Torre a
Cenaia.

 A  partire  dalle  zone  pedecollinari  del  settore  settentrionale  le  caratteristiche
meccaniche e sismiche degli orizzonti plio-pleistocenici sono risultate migliori, pur
denotando modeste velocità delle onde S.

 Le  misure  di  microtremori  (sia  a  stazione  singola  che  in  array  bidimensionale)
hanno evidenziato generalmente bassi contrasti di impedenza sismica H/V (minori
di 3)
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7 - METODOLOGIA DI ELABORAZIONE E RISULTATI

I dati geognostici, geofisici e geologici derivanti dal rilevamento di campagna sono stati raccolti ed
organizzati  con  tecniche  di  geomatica  in  una  banca  dati  geografica  (Geographic  Information
System,  "GIS").  Questa  metodologia  consente  di  poter  gestire  un  quantitativo  ingente  di
informazioni provenienti da diverse discipline e di integrare tali dati in modo oggettivo e dinamico,
in modo da poterli modificare e aggiornare nel corso del progetto ed utilizzarli per scopi diversi,
quali  la  semplice  rappresentazione  cartografica,  l'estrazione  dei  dati  sulla  base  di  specifiche
richieste dell'utente o l'analisi con diversi metodi.

La banca dati si sviluppa con due tecniche differenti tra loro collegate:

1. con tecniche GIS viene redatta la cartografia digitale geografica, geologica e sismica;

2. col  software  SoftMS (ver.  4.2)  viene  creata  la  banca  dati  delle  indagini  geognostiche,
geotecniche e geofisiche come database formato .mdb.

L'elaborazione  dei  dati  geologici  è  stato  effettuato  seguendo  le  direttive  degli  “Standard  di
rappresentazione  e  archiviazione  informatica”  (versione  4.2)  del  Dip.to  della  Protezione  Civile
Nazionale prodotto dalla “Commissione Tecnica per la Microzonazione Sismica” costituita ai sensi
dell’art. 5 comma 7 dell’OPCM 3907/2010.

Le entità  cartografate col  software opensource QGis  vengono ricondotte  a  tre  tipi  di  elementi
geometrici: punti, linee e poligoni. Uno strato informativo è costituito da una tipologia di elementi
geometrici (solo punti, solo linee, solo poligoni) connessi ad elementi descrittivi (tabelle). Nel caso
della  carta  delle  indagini  attraverso  le  suddette  tabelle  è  possibile  il  collegamento  con  le
informazioni raccolte nel database .mdb creato con SoftMS.

Con lo stesso software è stato possibile creare specifici layout di stampa per produrre, sempre
seguendo gli standard di rappresentazione 4.2, le tavole in formato “.Pdf “ che verranno descritte
nei capitoli seguenti.
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8 - ELABORATI CARTOGRAFICI

Di seguito si elencano gli elaborati cartografici prodotti in formato PDF e posizionati all'interno della
cartella “Plot\MS\” come indicato dagli Standard di Microzonazione sismica 4.2.

 Carta delle Indagini (tavola 02);

 Carta Geologico Tecnica per la Microzonazione Sismica (tavola 03) corredata da una tavola
delle sezioni geolitologiche (tavola 04);

 Carta delle Frequenze (tavola 07)

 Carta  delle  Microzone Omogenee in  Prospettiva  Sismica  (tavola  05)  corredata  da una
tavola delle colonne litotratigrafiche (o colonne MOPS, tavola 06);

 Carta delle Microzonazione sismica di livello 2 (tavola 07), relativa all'intervallo 0,1-0,5 s
(FA0105);

 Carta delle Microzonazione sismica di livello 2 (tavola 08), relativa all'intervallo 0,4-0,8 s
(FA0408);

 Carta delle Microzonazione sismica di livello 2 (tavola 09), relativa all'intervallo 0,7-1,1 s
(FA0711).

8.1 - Carta delle indagini

Il  database geognostico e geofisico descritto nel capitolo 4 è stato rappresentato graficamente
nella tavola dei dati di base (Tavola 03) seguendo le direttive degli Standard di Microzonazione 4.2.

La lettura della carta dei dati di base è possibile soltanto in sinergia con la lettura del database
formato  .mdb,  che permette di  collegare l'etichetta del  punto in  carta (che di  fatto è il  codice
“Id_spu”) con la relativa pagina dei pdf dei report delle indagini.

8.2 - Carta geologico-tecnica

La carta geologico tecnica è stata elaborata a partire dalla carta geologica riclassificata secondo le
indicazioni degli ICMS e degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica.

Poiché  le  unità  individuate  come substrato  non  raggiungono  la  superficie,  tutte  le  formazioni
affioranti  sono  state  rappresentate  come coperture  in  base  alle  granulometrie  e  agli  ambienti
deposizionali.
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La tabella seguente riporta lo schema delle correlazioni effettuate per le coperture:

Tipologia
dell'Unità

“Tipo_gt”

Formazione Stato di
addensamento 
o di consistenza

“Stato”

Ambiente genetico e
deposizionale

“Gen”

MH Depositi alluvionali da coesivi a misti 25 pi

MH Sabbie e Limi di Vicarello in facies limosa 24 cl

MH Depositi alluvionali antichi e terrazzati 24 cl

SC Depositi alluvionali da misti a granulari 14 pi

SC Sabbie ed Argille ad Arctica Islandica 13 pl/zz

SM Sabbie gialle 11 zz

SM Depositi alluvionali prevalentementegranulari 14 pi

SM Sabbie Limi di Vicarello in facies sabbiosa 13 dc

SP Sabbie di Nugola Vecchia 12 sp

SW Bancate sabbiose consistenti 11 zz

GW Livelli ghiaiosi nei depositi alluvionali 12 es

GW Livelli incoerenti della Formazione dei Conglomerati, 
Sabbie e Limi di Casa Poggio ai Lecci

11 fl

GC Livelli coerenti della Formazione dei Conglomerati, 
Sabbie e Limi di Casa Poggio ai Lecci

13 fl

CL Argille Azzurre 23 zz

Le  sigle  delle  colonne  “Tipo_gt”,  “Stato” e  “Gen” fanno  riferimento  a  quanto  prescritto  negli
standard di rappresentazione e archiviazione informatica.

8.3 - C  arta delle frequenze fondamentali dei depositi

Sulla base delle misure di rumore sismico raccolte, al fine di definire le principali caratteristiche
della risposta sismica delle aree in esame, è stata redatta la Carta delle frequenze fondamentali
dei depositi, in conformità a quanto previsto dalle specifiche tecniche. 

Per  ogni  tromometria  si  riporta  in  carta  la  frequenza  del  principale  picco  di  amplificazione  e
l'ampiezza del picco nel grafico del rapporto H/V (rapporto tra l'ampiezza delle vibrazioni orizzontali
e verticali).

Nel caso di più picchi vengono riportate le informazioni per ogni picco. 

Tale  cartografia  (tavola  07)  rappresenta  un  importante  elemento  a  supporto  delle  successive
analisi di microzonazione sismica di dettaglio. 
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8.4 - Sezioni geologico tecniche

Nell'ambito del presente lavoro sono state realizzate 7 sezioni geolitologiche osservabili in tavola
04.  Esse  caratterizzano  gli  assetti  strutturali  e  stratigrafici  dell'area  in  corrispondenza  degli
insediamenti urbani principali. Le tracce sono riportate in tavola 3. Alle sezioni è stata attribuita una
scala cromatica conforme agli standard della carta geologico tecnica. Maggiori dettagli sono visibili
nella  legenda  interna  al  disegno,  in  cui  ciascuna  delle  formazioni  geologiche  trova  il  suo
corrispettivo litotecnico.

Come osservabile dalle sezioni il territorio presenta strati a giacitura sub orizzontale leggermente
inclinati verso nord (sez. A-A').  I  sedimenti  alluvionali più recenti  giacciono in onlap sugli strati
pleistocenici di pertinenza collinare, i quali appaiono prevalentemente granulari, sebbene alcune
formazioni quali le Sabbie ed Argille ad Arctica Islandica (ART) ed una parte della formazione di
Villamagna (VLMa) siano più propriamente riferibili a “miscela di sabbia e argilla”.

Per la definizione dei passaggi potenzialmente soggetti ad amplificazione stratigrafica si rimanda
alle colonne stratigrafiche tipiche delle MOPS.

8.4.1 - Verifica di congruenza tra le sezioni geologico-tecniche e le risultanze delle indagini

I risultati delle indagini sismiche (HVSR) condotte nell'ambito dello Studio di Livello 2 hanno fornito
indicazioni in linea con il modello geologico-tecnico definito in tav. 04. Definendo come substrato
geologico gli orizzonti profondi che conducono a frequenze di risonanza comprese tra 0,4 e 0,6Hz
ne  deriva  che  tutte  le  sezioni  indagano  terreni  appartenenti  alla  copertura.  Rari  fenomeni  di
amplificazione a frequenze superiori a 1Hz sono connessi alla presenza di letti di ghiaie o passaggi
di elevata consistenza interni alle coperture.

Combinando i dati geologici di superficie e di sottosuolo con le indagini sismiche disponibili, sono
state individuate 17 colonne stratigrafiche tipo (tav. 06, descritte in seguito), ciascuna riferita ad
uno specifico contesto geologico e topografico,  a cui  è possibile  associare un comportamento
sismico sufficientemente omogeneo. Le sezioni, forniscono spesso un dettaglio maggiore rispetto
alle colonne stratigrafiche; tale dettaglio però è suscettibile di maggiore incertezza vista la scarsità
di  informazioni  stratigrafiche  profonde.  Le  sezioni  rappresentano  uno  dei  possibili  modelli  di
sottosuolo su tanti altri possibili e comunque corretti. Le sezioni sono normalmente più affidabili nei
contesti  urbani,  dove si  collocano  la  maggior  parte  dei  dati  geognostici,  i  cui  limiti  sono  stati
disegnati in apice alle sezioni. Anche le verticali di indagine, riportate sulle sezioni, danno modo di
valutare l'effettiva attendibilità delle sezioni in profondità.

24



Comune di Crespina Lorenzana GEOPROGETTI

8.5 - Carta dalle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica

8.5.1 - Quadro conoscitivo normativo   nazionale e regionale

La classificazione sismica redatta dalla Regione Toscana (D.G.R.T. del 26 maggio 2014, n. 421) ha
aggiornato, secondo quanto prescritto dall'O.P.C.M. 3159/2006, il quadro precedentemente definito
dall'O.P.C.M.  3274/2003  e  dalla  D.G.R.T.  461/2006,  confermando  il  Comune  di  Crespina
Lorenzana nella Zona 3.

Il  Regolamento attuativo dell'art.  104 della L.R. 65/2014,  rappresentato dal D.P.G.R. 5/R/2020,
prevede  che  in  fase  di  pianificazione  urbanistica  sia  condotta  la  caratterizzazione  geofisica  e
geotecnica del profilo stratigrafico del suolo, da individuare in relazione ai risultati delle indagini
disponibili sul territorio, sia di tipo sismico che geognostico. 

In particolare viene chiesto di realizzare la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica
(MOPS) secondo le specifiche tecniche definite negli ICMS (indirizzi e criteri per la microzonazione
sismica)  redatte  dal  dipartimento  della  Protezione  civile  e  le  specifiche  tecniche  di  cui
all'O.D.P.C.M. 3907/2010 (allegato A). Per gli approfondimenti successivi (microzonazione di livello
2 e 3) è necessario produrre, a partire dalla carta MOPS e di ulteriori misure strumentali, le carte di
microzonazione sismica in cui si definisce l'entità dell'amplificazione sismica attesa localmente. La
Giunta  Regionale  Toscana  ha  redatto  una  specifica  normativa  (Del.GRT.n.261/2011,
Del.GRT.n.741/2012, Del. GRT. n.971/2013 e Del. GRT 144/2015 ) per definire la metodologia da
utilizzare, al fine di valutare gli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del
rischio sismico.

Nell'ambito  del  recente  Piano  Strutturale  comunale,  è  stata  già  redatta  una  cartografia  delle
Microzone Omogenee in Prospettiva sismica finalizzata alla definizione del livello di pericolosità
sismica locale, a partire da uno studio di microzonazione sismica di livello 1.  A partire da questo
elaborato sono stati effettuati degli approfondimenti nell'ambito del presente lavoro, producendo
elaborati  di  microzonazione  sismica  di  livello  2  secondo  gli  standard  di  Rappresentazione  ed
Archiviazione informatica Versione 4.2 (Commissione tecnica per la microzonazione sismica , art.
5, comma 7 dell'OPCM 12/11/2010 n.3907). A partire 

8.5.2 - Procedura di realizzazione della carta MOPS

Gli studi di microzonazione sismica devono individuare le zone in cui le condizioni locali possono
modificare le caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti
rilevanti per le costruzioni, per le infrastrutture e per l'ambiente.

In relazione ai diversi contesti geologico-tecnici, della pericolosità sismica di base, ed in funzione
dei diversi obiettivi degli studi di MS, sono individuati tre livelli di approfondimento con complessità
ed impegno crescente.

In sede di pianificazione territoriale viene richiesto di eseguire almeno gli studi di livello 1, che sono
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propedeutici ai successivi, e che consistono in una raccolta organica e ragionata dei dati di natura
geologica, geofisica e geotecnica al fine di suddividere il territorio in microzone qualitativamente
omogenee dal punto di vista del comportamento sismico.

Gli studi di Livello 1 vengono concretizzati nella carta delle “Microzone Omogenee in prospettiva
sismica”  (MOPS)  la  quale  individua  le  microzone  in  cui  è  prevedibile  l'occorrenza  di  diverse
tipologie di effetti prodotti dall'azione sismica. 

Nello specifico vengono distinte le seguenti situazioni:

 zone nelle quali non sono previste significative modifiche dello scuotimento che l’evento
sismico causerebbe su terreni rigidi e pianeggianti;

 zone nelle quali lo scuotimento è amplificato per stratigrafia, topografia e per morfologie
sepolte;

 zone suscettibili di frane in terreni e in roccia;

 zone suscettibili di liquefazioni e/o addensamento;

 zone interessate da faglie attive e capaci e/o strutture tettoniche;

 zone interessate da cedimenti diffusi e differenziali;

 zone di contatto tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti

Nella stessa carta MOPS sono state ubicate le misure HVSR (misure in sismica passiva a stazione
singola) di quadro conoscitivo unitamente a quelle raccolte a supporto della presente indagine. 

La  delimitazione  delle  microzone  omogenee in  prospettiva  sismica  (MOPS)  è  stata  effettuata
partendo delle informazioni ricavate dalla banca dati stratigrafica raccolta nell'ambito del presente
studio.  Le  cartografie  utilizzate  come  punto  di  partenza  sono  rappresentate  dalla  cartografia
tecnica (CTR) e la cartografia geologica. 

La cartografia delle MOPS non è estesa all'intera area comunale ma circoscritta alle aree di studio
rappresentate  dalle  UTOE  e  dalle  altre  aree  significative  immediatamente  adiacenti  (“aree
MOPS”).

In sintesi le varie fasi di realizzazione della cartografia di pericolosità sismica si sono articolate
come segue:

 Delimitazione delle aree all'interno delle quali definire la cartografia di pericolosità sismica
(aree MOPS);

 delimitazione delle zone MOPS, caratterizzate dalla medesima successione stratigrafica di
massima,  e  realizzazione  delle  rispettive  “colonne  stratigrafiche  tipo”,  coerenti  con  le
sezioni geolitologiche;

 classificazione  della  qualità  della  carta  MOPS  sulla  base  del  database  geognostico
disponibile (già descritta nei capitoli precedenti);

Nell'ambito della redazione del Piano Strutturale la carta MOPS, realizzata con gli stessi criteri ma
con  un  database  leggermente  differente,  è  stata  utilizzata  per  la   redazione  della  carta  di
pericolosità sismica locale ai sensi del DPGR 5/R/2020.
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Ai sensi degli ICMS, la legenda della carta MOPS presenta le seguenti classi:

 Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

 Zone di attenzione per instabilità

Considerato l'assetto geologico della zona,  non sono state individuate zone stabili  in quanto il
substrato geologico e sismico individuato dalle indagini geofisiche risulta molto profondo, senza
affioramenti in superficie.

8.5.2.1 - Zone Stabili suscettibili di amplificazione locale

A partire dalla carta geologica, dopo aver analizzato le indagini geognostiche presenti in banca
dati,  è  stato possibile  definire 17 microzone omogenee in prospettiva sismica che presentano
potenziale  amplificazione  sismica  locale  in  ragione  delle  loro  caratteristiche  litologiche  e
stratigrafiche.

Le  colonne  stratigrafiche  tipo,  osservabili  in  Tavola  06,  mostrano  la  successione  di  terreni
semplificata tipica di ogni zona, rappresentativa di una vasta area e quindi, per sua natura, non
rappresentativa di un sito specifico. 

Ai sensi degli standard di rappresentazione 4.2 la legenda (etichette e aspetto cromatico) delle
colonne  stratigrafiche  è  conforme a  quella  della  carta  geologico-tecnica,  ed  è  rappresentativa
Classe di  Consistenza dei terreni e della storia geologica della Formazione di  riferimento.  Per
ulteriori dettagli si rimanda ai capitoli seguenti.

8.5.2.2 - Zone di attenzione per instabilità

Nelle aree MOPS sono state individuate tre tipologie di zone di instabilità:

Zone di attenzione per Liquefazione ZAlq

Nella carta MOPS sono state individuate le aree con caratteristiche litotecniche compatibili con i
fenomeni di liquefazione dinamica del terreno, valutate a partire dai risultati di specifiche verifiche
condotte  a  partire  dai  dati  di  prove  penetrometriche  CPT.  Tali  verifiche  sono  state  condotte
utilizzando due distinti  metodi (Metodi Robertson e Wride modificato [2014]  e  Idriss Boulanger
[2008])  individuando il  Potenziale di  Liquefazione per il  sito indagato.  Le zone potenzialmente
liquefacibili sono state individuate nelle zone di Laura/Lorenzana e Le Lame.

Ai sensi del cap. 1.1.3 degli standard di microzonazione sismica 4.2 per la definizione delle Zone di
attenzione per  liquefazione ZAlq si  è  fatto riferimento alle  specifiche delle  Linee Guida per la
gestione del territorio in aree interessate da liquefazioni (LQ).

Facendo  riferimento  a  dette  linee  guida,  alcune  fasce  di  fondovalle  di  Laura,  in  cui  vi  sono
testimonianze  storiche  frammentarie  di  liquefazione  a  seguito  del  terremoto  del  1846
(documentazione reperita dal catalogo dei “forti terremoti italiani – CFTI5med” e dalla tesi della
dott.ssa Melissa Brogi), sono state inserite tra le Zalq indipendentemente dai risultati delle verifiche
di suscettibilità a liquefazione (capitolo 2.2 linee guida liquefazione). Per ulteriori dettagli si rimanda
ai capitoli seguenti.
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Zone di attenzione per instabilità di versante ZAfr

Nella carta MOPS sono state rappresentate le frane suddivise per tipologia e sulla base della
successione litologica sottostante. Le zone di attenzione per instabilità di versante si sviluppano
sui fianchi dei rilievi collinari, con forme e fenomenologie diverse in ragione della natura dei terreni
affioranti e degli aspetti geomorfologici del territorio.

Ai sensi del cap. 1.1.3 degli standard di microzonazione sismica 4.2 per la definizione delle Zone di
attenzione per instabilità di versante Zafr si è fatto riferimento alle specifiche delle Linee Guida per
la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte.

Sono stati  riportati  i  fenomeni  di  dissesto dei  versanti,  attivi  e  quiescenti,  acquisiti  dal  quadro
conoscitivo  del  Piano  Strutturale,  che  ricadono  nelle  aree  di  studio,  comprensive  dell'area  di
influenza (o area di evoluzione) ai sensi delle linee guida relative ai fenomeni franosi sismoindotti.
Le varie tipologie di dissesto sono state ricondotte alla più rappresentativa classe degli standard di
microzonazione sismica.

8.5.2.3 - Verifica formale di congruenza tra le sezioni geologico-tecniche e la cartografia 
MOPS

Lo studio di Microzonazione Sismica di Livello 1 è stato condotto utilizzando un ampio set di dati
geologici e geognositici, esteso a gran parte del territorio comunale: la sintesi rappresentata nella
Carta  delle  MOPS discende  dalle  Sezioni  Geologiche  tracciate  in  prossimità  dei  centri  abitati
principali, su cui è concentrato il maggior numero di informazioni.

Le sezioni geologico tecniche sono conformi, per la parte affiorante, alla carta geologico tecnica.
La cartografia MOPS scaturisce dalla definizione di colonne stratigrafiche tipiche delle varie aree,
definite a partire dalle sezioni stesse e delle misure HVSR,  pertanto è da considerarsi conforme
alle sezioni.

8.5.3 - Colonne stratigrafiche rappresentative delle zone stabili suscettibili di amplificazione
locale

Di  seguito  si  procede  alla  descrizione  delle  singole  microzone  osservabili
nella carta MOPS (tavola 09) facendo riferimento anche alla loro risposta in
frequenza, definita a partire dal database tromometrico osservabile in Tavola
10 (“carta delle frequenze”) ed alle colonne stratigrafiche di cui alla tavola 06.

Microzona 2001

Questa  sequenza  stratigrafica  è  localizzata  al  piede  delle  pendici
collinari a margine degli abitati di Ceppaiano e Le Lame, spingendosi a
quote superiori fino alla frazione di Siberia.

I  dati  geofisici  a  disposizione  hanno  messo  in  luce  contrasti  di
impedenza mediamente elevati (4,4/6,5) per frequenze di circa 0,5 Hz.
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Le velocità delle onde S nei primi 30 metri di sottosuolo (Vs30) variano da 250 a 445 m/s.

Microzona 2002

Trattasi  di  una  sequenza  localizzata  nell'abitato  del
capoluogo (Crespina) e della frazione di Tripalle.

In generale le amplificazioni del segnale sismico rilevate
con le misure di microtremori a stazione singola (HVSR)
sono  risultate  distribuite  in  un  intervallo  di  frequenze
ristrette, generalmente intorno a 0,55-0,6 Hz, mentre la
velocità Vs di riferimento è compresa tra 300 e 340m
m/s.

Microzona 2003

La sequenza qui rappresentata si riferisce alle zone de Il Colle, al limite
settentrionale dell'abitato di Crespina.

L'assetto  stratigrafico  risulta  coerente  con  la  Microzona  2002  ma  le
misure  HVSR hanno  fatto  registrare  anche un picco nel  rapporto  H/V
(valore 3,4)  alla frequenza di  1,09 Hz (oltre a quello intorno a 0,6Hz),
probabilmente  per  un  contrasto  di  velocità  alla  base  della  formazione
delle Sabbie e Argille ad Arctica Islandica.

Microzona 2004

Questa  Microzona  è  rappresentativa  della  cresta  collinare  su  cui
sorge l'abitato di Lorenzana e della frazione di Tremoleto.

In  generale  le  misure  HVSR  non  hanno  registrato  contrasti  di
impedenza  sismica  che  possano  indicare  una  potenziale
amplificazione e le misure di Vs30 hanno fornito valori compresi tra
310 e 360m/s.
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Microzona 2005

Questa  Microzona  rappresenta  la  situazione  sottostante  alla
precedente,  privata  degli  orizzonti  sabbiosi  compatti  presenti  sulla
cresta collinare.

Anche  in  queste  aree  le  misure  HVSR non  hanno  rilevato  possibili
amplificazioni stratigrafiche.

Microzona 2006

Questa Microzona rappresenta la porzione basale delle due precedenti,
ubicata  nella  porzione  basale  dei  rilievi  intorno  a  Lorenzana,  in  cui
risultano assenti le formazioni pleistoceniche.

Le misure di  microtremore hanno restituito grafici  H/V privi  di  picchi  di
amplificazione o con valori intorno a 0,5Hz. Valori di Vs30 compresi tra
280 e 370m/s.

Microzona 2007

Si  tratta  di  una sequenza  di  depositi  alluvionali  caratterizzati  da  granulometrie
limoso-sabbiose  rinvenibili  nell'intorno  dei  corsi  d'acqua  principali  (Torrenti
Crespina e Orcina).

Come in gran parte del territorio indagato, anche in queste aree le misure HVSR
hanno rilevato picchi di contrasto di impedenza sismica per frequenze molto basse
(0,4-0,5 Hz), mentre i valori di Vs30 compresi tra 270 e 290 m/s.
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Microzona 2008

Questa  Microzona  rappresenta  una  piccola  porzione  delle  aree
interessate  dallo  studio  di  Microzonazione  Sismica,  ai  margini
dell'area produttiva di Lavoria. Anche in questo caso si tratta di una
sequenza  di  depositi  alluvionali  con  livelli  limoso-sabbiosi,  con
orizzonti più grossolani in profondità.

Le misure HVSR hanno evidenziato contrasti di impedenza sismica
(H/V=6) per frequenze di circa 2,15 Hz che, combinate con la Vs30
registrata  in  zona  pari  a  310  m/s,  permettono  di  individuare  la
sorgente della  potenziale amplificazione sismica in  corrispondenza
del contatto con i livelli ghiaiosi, posti a profondità di circa 10 m dalla
superficie.

Microzona 2009

Tale Microzona è rappresentativa dell'area di fondovalle ad Est dell'abitato di
Crespina,  in  corrispondenza  degli  impianti  sportivi  e  della  nuova  Scuola
Media.

In  questo  caso  la  sequenza  rappresenta  la  sovrapposizione  di  depositi
alluvionali recenti a prevalente contenuto sabbioso (fondovalle del Torrente
Crespina) sopra le formazioni plioceniche note nell'area.

Le indagini  HVSR disponibili  evidenziano sia picchi  nel  rapporto H/V alla
frequenza di ~0,5Hz sia a frequenze tra 1,3 e 1,6Hz. 

Il valore di Vs30 di riferimento per tale contesto è di 536 m/s (probabilmente
un po' sovrastimato).

Microzona 2010

Trattasi di una sequenza localizzata nell'abitato di Botteghino, dove i depositi
alluvionali del Torrente Orcina si sovrappongono alle formazioni plioceniche.

Le  misure  HVSR hanno  rilevato  deboli  contrasti  di  impedenza  sismica  in
corrispondenza della frequenza di 1.88 Hz oltre ai valori diffusi sotto gli 1Hz.
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Microzona 2011

Trattasi di una sequenza localizzata nella zona di Lavoria, Cenaia, Torretta
Vecchia, Volpaia e Ceppaiano e presenta, in affioramento, elementi coesivi
della Formazione delle Sabbie e Limi di Vicarello.

Anche  in  queste  aree le  indagini  HVSR hanno  evidenziato  contrasti  di
impedenza  sismica  per  strutture  molto  profonde,  corrispondenti  a
frequenze comprese tra 0,4 e 0,5 Hz; i valori di Vs30 di riferimento sono di
248 m/s (compresi tra 230 e 300m/s).

Microzona 2012

Questa Microzona è presente nelle zone di Lavoria e Cenaia e presenta, in
affioramento  gli  livelli  prevalentemente  sabbiosi  della  Formazione  delle
Sabbie e Limi di Vicarello.

Le indagini  HVSR di  riferimento,  anche in  questo  caso,  hanno mostrati
picchi nel rapporto H/V in corrispondenza di frequenze comprese tra 0,4 e
0,5 Hz, riferibili a strutture profonde, mentre il valore di riferimento per la
Vs30 è di 268 m/s.

Microzona 2013

Questa  Microzona  si  riferisce  ad  un'area  nella  zona  di  Lavoria,  in  cui
affiora la Formazione delle Sabbie e Limi di  Vicarello al  di  sopra di  un
orizzonte  ghiaioso.  Le  misure  HVSR  hanno  evidenziato  contrasti  di
impedenza sismica per frequenze di circa 2Hz, con valori di Vs30 di 205
m/s (più in generale 200-260m/s).
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Microzona 2014

La Microzona in esame è rappresentativa del fondovalle alluvionale
del Torrente Tora, nella zona di Lorenzana e Laura, in cui i depositi
recenti  ed  attuali  si  sovrappongono  agli  elementi  pliocenici  del
Complesso Neogenico Toscano.

Le misure HVSR hanno fornito rapporti tra le componenti H e V minori
di 3, con frequenze di risonanza comprese tra 0 e 1,5 Hz.

I valori di Vs30 variano da 338 a 380 m/s.

Microzona 2015

La Microzona si riferisce ad una porzione dell'abitato di Laura in fregio
al Fosso Il Rio; in questa zona i depositi alluvionali recenti, limo-sabbiosi
con  orizzonti  più  profondi  di  natura  ghiaiosa,  si  sovrappongono  alle
sequenze plioceniche del Complesso Neogenico Toscano.

Le misure HVSR indicano frequenze di risonanza intorno a 2,3 Hz, con
contrasti di impedenza sismica di circa 4,5.

Il valore di Vs30 di riferimento è di 215 m/s.

Microzona 2016

Questa  Microzona  è  riferita  alle  zone  di  raccordo  tra  i  depositi
alluvionali di fondovalle della zona di Laura-Lorenzana con le pendici
collinari adiacenti.

Le  misure  HVSR  hanno  individuato  contrasti  di  impedenza  sismica
mediamente bassi (H/V < 3) con valori di VS30 di 220 m/s.
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Microzona 2017

La sequenza qui rappresentata è riferita alle aree esterne all'abitato di
Lorenzana in cui affiorano le Argille Azzurre. La frequenza di risonanza
nel  grafico  del  rapporto  H/V  intorno  ai  0,6Hz  è  compatibile  con  un
substrato roccioso intorno ai 150m di profondità.

8.5.4 - Verifiche per liquefazione

Al fine di  migliorare le  conoscenze sulla suscettibilità al  fenomeno, nelle aree che presentano
caratteristiche litologiche, geotecniche ed idrogeologiche compatibili con la liquefazione dinamica
(già in parte individuate nel livello I di microzonazione), sono state condotte specifiche verifiche
utilizzando alcuni dei metodi semplificati più diffusi.

In particolare sono stati utilizzati i dati di alcune prove penetrometriche CPT ubicate in 9 diversi siti,
procedendo all'analisi  utilizzando il  metodo di  Roberston e Wride modificato (2014) e quello di
Idriss Boulanger (2008).

Nella tabella seguente sono sinteticamente riassunti i risultati di tali verifiche.

Verifica Metodo Robertson e Wride modificato (2014) Metodo Idriss Boulanger (2008)

# Località Risultati verifica Potenziale di Liquefazione* Risultati verifica Potenziale di Liquefazione*

1 Cenaia Est Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,00) Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,05)

2 Cenaia Nord Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,00) Terreno suscettibile di
liquefazione da 6,40 a

7 m (IL=basso), da
10,20 a 11m (IL=molto
basso) e da 14,20 a 16
m (IL=molto basso).

Basso (IPL=0,28)

3 Cenaia Sud Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,00) Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,00)

4 Crespina Est Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,00) Terreno suscettibile di
liquefazione da 15,20

a 16 m (IL=basso)

Basso (IPL=0,05)
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Verifica Metodo Robertson e Wride modificato (2014) Metodo Idriss Boulanger (2008)

# Località Risultati verifica Potenziale di Liquefazione* Risultati verifica Potenziale di Liquefazione*

5 Laura Est Terreno non
liquefacibile

Basso (IPL=0,00) Terreno suscettibile di
liquefazione da 1,20 a
2 m (IL=alto), da 10,20
a 11m (IL=molto basso)

e da 14,20 a 16 m
(IL=molto basso).

Basso (IPL=0,88)

6 Lorenzana
(fondovalle)

Terreno suscettibile
di liquefazione da

2,20 a 3 m (IL=basso)

Basso (IPL=0,08) Terreno suscettibile di
liquefazione da 1,20 a
3 m (IL=alto), da 4,20 a

6,60 m (IL=alto), 

Alto (IPL=6,18)

7 Le Lame Terreno non
liquefacibile

Molto basso (IPL=0,00) Terreno suscettibile di
liquefazione da 1,80 a
3,60 m (IL=alto) e da

7,20 a 8,20 m
(IL=molto basso).

Moderato (IPL=3,41)

8 Le Lame
Ovest

Terreno suscettibile
di liquefazione da

7,20 a 7,60 m
(IL=basso)

Molto basso (IPL=0,00) Terreno suscettibile di
liquefazione da 5,20 a
6,20 m (IL=basso), da

6,20 a 8,20 m (IL=alto).

Moderato (IPL=2,55)

9 Volpaia Terreno non
liquefacibile

Molto basso (IPL=0,00) Terreno suscettibile di
liquefazione da 3,60 a
5,60 m (IL=alto), da

6,20 a 7,40 m (IL=alto)
e da 8,20 a 10 m
(IL=molto basso).

Moderato (IPL=2,00)

* Potenziale di Liquefazione secondo Sonmez (2003)

8.6 - Carta di Microzonazione Sismica di livello II

La definizione delle stratigrafie tipo per le diverse zone ha permesso di procedere alla redazione
della Carta di Microzonazione Sismica di Livello 2.

Utilizzando i dati acquisiti con le indagini sismiche, sono stati utilizzati gli Abachi predisposti dalla
Regione Toscana, ed in particolare quello riferito alla Toscana Interna, per la definizione di  un
Fattore di Amplificazione sito-dipendente, per poi definire il  valore del Fattore di Amplificazione
(FA) rappresentativo delle varie Zone Stabili Suscettibili di Amplificazioni Locali. 

Tra gli abachi disponibili è stato utilizzato quello per substrato posto a profondità superiori a 30 m
in quanto le indagini sismiche hanno individuato l'orizzonte che determina il maggior contrasto di
impedenza sismica ad alcune centinaia di metri al di sotto della superficie topografica.

Nelle misure di microtremori a stazione singola (HVSR) i maggiori contrasti di impedenza sismica
sono stati registrati per frequenze ampiamente minori di 1 Hz: sono state di particolare utilità le
indagini condotte nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi “Fiume Era” (pozzo “Zannone
1” e linea sismica a riflessione “FE-SOV-9004”) che hanno messo in evidenza le caratteristiche
geometriche e litologiche degli orizzonti profondi: in questa zona, in ragione dell'approfondimento
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del graben della Valle dell'Arno, le formazioni della Serie Toscana sono state individuate ad alcune
centinaia di metri di profondità, ricoperte sia dalle formazioni del Complesso Neogenico Toscano,
sia dai depositi alluvionali attuali e recenti.

Il  modello  geometrico-strutturale  così  definito  presenta  una  forte  coerenza  con i  risultati  delle
indagini geofisiche, sia in termini di velocità delle onde S che di frequenza di risonanza:

 l'assenza di forti contrasti di impedenza sismica è verificabile anche attraverso l'analisi delle
velocità  delle  onde S (per i  primi  30 m di  profondità)  rilevabili  dalle  numerose indagini
sismiche,  che  sono  rimaste  costantemente  comprese  nell'intervallo  tra  200  e  500  m/s,
coerentemente  con  le  caratteristiche  fisico-meccaniche  dei  terreni  pliocenici  che
caratterizzano il territorio esaminato;

 le  misure  HVSR  hanno  fornito  bassi  contrasti  di  impedenza  sismica  nell'intervallo  di
interesse ingegneristico (1-10 Hz) mentre hanno fatto registrare alcuni valori maggiori di 3
per frequenze nell'intervallo 0,4-0,6 Hz, riconducibili ad orizzonti molto profondi.

In base a tutto ciò per la definizione dei fattori di amplificazione è stato utilizzato l'abaco riferito ad
un substrato con profondità maggiore di 30 m.

A  partire  dai  risultati  delle  indagini  sismiche  disponibili,  in  relazione  anche  ai  contenuti
rappresentati  nella Carta delle  Frequenze,  sono stati  definiti  i  fattori  di  amplificazione secondo
l'abaco di riferimento (Toscana Interna, + 30m, +0,125g) per ciascuna delle MOPS individuate,
rappresentandole  nelle  tre  tavole  richieste  dagli  Standard  di  Rapprentazione  ed  Archiviazione
Informatica e cioè secondo 3 intervalli (di periodi di vibrazione):

 0,1 - 0,5 s  (Tavola 08)

 0,4 - 0,8 s  (Tavola 09)

 0,7 - 1,1 s  (Tavola 10)
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9 - CONFRONTO CON LA DISTRIBUZIONE DEI DANNI DEGLI EVENTI PASSATI

Le valutazioni sui terremoti avvenuti nella zona sono state desunte da quelli registrati nel database
del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione CPTI15 ver.4 (Rovida et alii, 2012-2022),
rappresentati nella seguente figura:

Nell'immagine è osservabile  che nell'intorno del  Comune di  Crespina Lorenzana sono indicati
terremoti  rilevanti  distribuiti  sulle  colline  pisane,  sulla  costa  livornese  e  nella  zona  della
Garfagnana.

In quest'area vi sono informazioni storiche di terremoti con magnitudo massima pari a 6,53 con
epicentro in Garfagnana. L'evento principale più prossimo all'area comunale è quello manifestatosi
nelle colline pisane, nei pressi di Orciano/Santa Luce, nel 1846, con magnitudo stimata pari a 6.04.
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Negli ultimi 50 anni i terremoti registrati si sono sviluppati a distanse variabili; unica ricorrenza di
eventi geograficamente compatibili è stata osservata sulle colline pisane-livornesi tra il 1984 e il
1987.

Per il terremoto del 1846 di Orciano/Santa Luce sono presenti testimonianze da parte di Leopoldo
Pilla  e Paolo  Savi  circa gli  effetti  sul  territorio  nei  dintorni  di  Crespina e Lorenzana,  con forti
distruzioni che interessarono un'ampia zona delle Colline Pisane.

Distribuzione  degli  effetti  macrosismici  del  terremoto  toscano  del  14  agosto  1846  secondo
Guidoboni et al. (2007) [figura da: DBMI11].
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L'allora Comune di Lorenzana fu uno dei centri più colpiti dal sisma, con edifici lesionati o crollati in
tutto il  territorio comunale: la chiesa subì serie lesioni alla struttura e si verificò anche il  crollo
parziale del campanile. 

Oltre ai fenomeni distruttivi sui fabbricati, negli scritti del Pilla sono riportate le descrizioni di piccoli
vulcanetti  (“pollìni”)  di  dimensioni  “da  un  pollice  ad  un  piede”  da  cui  fuorisciva  acqua,  a
testimonianza di fenomeni di liquefazione:

Ne’ lati della strada che conduce a Lorenzana sono alcuni campi coltivi, in mezzo a’ quali si
osservavano in più siti alcune strisce rilevate di terreno di un bel colore azzurrognolo, che
facea contrasto col  colore grigio smorto de’ campi.  In quelle  strisce si  vedeano aperte
numerose e piccole cavità in  forma d’ imbutini  regolari,  di  un diametro variabile  fra un
pollice ed un piede. Alcuni di questi imbuti versavano a modo di pollìni dell’acqua mista con
sabbia  azzurra.  […]  L’acqua  che  versavano  era  fredda,  potabile,  ed  in  qualche  sito
leggermente ferruginosa

Sulla base di tali informazioni nell'area si sono condotti, nel tempo, studi in merito a tali fenomeni,
in parte confermati dalle verifiche a liquefazione condotte con metodi semplificati.
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