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COMUNICATO STAMPA – III°/2022 
LABORATORI GEOTECNICI AUTORIZZATI DELLA TOSCANA 

 
ELEMENTI IMPRESCINDIBILI DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, ESSENZIALI PER UNA ESAUSTIVA 
CARATTERIZZAZIONE ATTA A VALUTARE IN MODO CORRETTO L’INTERAZIONE TERRENO-STRUTTURA. 
 
● Realizzare un numero (Ns) di sezioni geotecniche (con Ns≥3) entro il volume significativo che, con 

numero di verticali (Nv) adeguato all’importanza dell’opera (con Nv≥3), integrando tecniche 
geognostiche dirette (sondaggi e scavi) ed indirette (prospezioni meccaniche, prove in situ s.l., 
consentano di definire efficacemente il modello geotecnico sito specifico. 

● Prelevare un numero significativo di campioni (Nc) rappresentativi, entro le unità definite nelle 
sezioni geotecniche (con Nc>1), per una corretta parametrizzazione. 

● Realizzare un numero (Np) significativo (con Np≥3) di piezometri per consentire di individuare la 
presenza e l’andamento del livello di falda, indicando l’escursione della stessa, e la possibile 
l’interazione con le strutture ed i manufatti in progetto. 

● Ricavare ed indicare i valori caratteristici interpretando direttamente le prove geotecniche eseguite 
sui campioni prelevati entro il volume geotecnico significativo. 

● Esplicitare il metodo adottato per la determinazione dei valori caratteristici in relazione alle prove 
di laboratorio e in sito scelte e alla conseguente dispersione dei valori sperimentali ottenuti. 

● Allegare alla Relazione Geotecnica i certificati ufficiali di prova delle analisi condotte presso uno 
dei laboratori autorizzati ai sensi dell’art. 59 del DM 380/2001 così come previsto dal parere del 
C.S.LL.PP. n. 75/2017. 

TIPOLOGIA E NUMEROSITÀ DELLE INDAGINI, ALLA LUCE DELLE CONOSCENZE PREGRESSE SU CIASCUN SITO 
INDAGATO, ANDRANNO STABILITE FACENDO RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO NELLE RACCOMANDAZIONI 
DELLA ASSOCIAZIONE GEOTECNICA ITALIANA (AGI 1977) E ALL’EUROCODICE 7.  
SINTETICAMENTE AVREMO: 
● Esecuzione di almeno 1 sondaggio, o saggio geognostico, per interventi su aree di limitata 

estensione quantificabili in 400 mq; l’attività dovrà essere associata ad almeno altri due punti di 
verifica (diretta o indiretta che sia). 

● Esecuzione di almeno 3 sondaggi geognostici per aree di ampiezza superiore. In particolare, per 
strutture di grandi dimensioni, le verticali di indagine dovranno essere ubicate ai vertici di una 
maglia con interasse tra i vertici di 20-40 m. 

● Per fondazioni superficiali la profondità di indagine andrà spinta fino a 1-3 volte la larghezza della 
fondazione. 

● Nel caso di fondazioni su platea la minima profondità di indagine sarà pari alla larghezza della 
fondazione stessa. 

● Per fondazioni su pali le indagini andranno spinte oltre la punta del palo per 5 volte il diametro 
dello stesso o almeno per altri 5 m. Per gruppi di pali la profondità sarà almeno pari al lato minore 
del rettangolo che circoscrive il gruppo. 

● Il prelievo di campioni indisturbati con sondaggi o altri metodi meccanici alternativi andrà effettuato 
ogni 2-3 metri o comunque ad ogni variazione litologica, granulometrica e di consistenza del 
terreno. 

● Saranno sempre installati piezometri per il rilevamento del livello della falda e per determinarne 
l’andamento. 

● Le prove geotecniche saranno eseguite su campioni rappresentativi in numero e tipologia in 
diretta relazione alla complessità del progetto, alla omogeneità del terreno, all’importanza 
dell’opera; comunque in numero non inferiore a 2 per unità litotecnica. 

● Parte dei sondaggi saranno sostituibili con altre tipologie di prospezioni verticali (es. prove 
penetrometriche), purché non si superi il rapporto numerico 3:1. 

La.G.A.Tos. 
Partecipano al gruppo di lavoro La.G.A.Tos. i laboratori: Delta, Elleti, Igetecma, Next, Nuova Geotec, Laboter, Pangeo, Sigma 
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Competenza ne l la  id ro log ia

CTD Logger multiparametrico
(conducibilità, temperatura, pressione)

• Precisione / scala di conducibilità del sensore: 
 ± 1% max. / 0,2...200 mS/cm
• Precisione / sensore Pt1000 per monitorare la temperatura:  
 ± 0,1 °C / -10…40 °C
• Precisione / campo di pressione (profondità): 
 ± 0,02 %FS max. / 5…200 m
• Applicazioni: 
	 monitoraggio	della	qualità	dell’acqua	e	del	livello

Unità di transmissione dati a distanza GSM

• Logger multiparametrico
•	 Trasmissione	dei	dati	via	e-mail,	FTP	oppure	SMS
•	 Multifunzionale
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
•	 Facilità	d’installazione
• Software incluso

Logger di pressione e temperatura

• Autonomo
• Di facile uso
•	 Durata	della	batteria	fino	a	10	anni
• Applicazioni:
 · Acqua dolce
 · Acqua salata
 · Acqua sporca
• Ottenibile in acciaio Inox,  
 Hastelloy oppure in Titanio
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con importanti spunti che ci consen-
tiranno di aprire cicli formativi nei 
prossimi anni ed elaborare proposte 
normative su argomenti di stretta at-
tualità o di prospettiva. Due giorni nei 
quali l’organizzazione è stata impec-
cabile, grazie all’impegno di tanti, con 
momenti conviviali che rimarranno 
a lungo nella memoria dei presenti, 
grazie anche alla bizzarra congiuntura 
climatica, che ha reso tutto ancor più 
piacevole.
Le immagini che si sedimenteranno 
nella mente di chi ha vissuto due gior-
ni così intensi sono davvero tante, ma 
credo che per molti il ricordo più vivi-
do resterà quello della foto finale, che 
abbiamo scattato sulla terrazza dei 

EDITORIALE

IL PUNTO
RICCARDO MARTELLI
PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

da sempre punto di riferimento nel 
panorama italiano per la vis propositiva 
e per la modalità di gestione. In questo 
quadro, la responsabilità di migliorare 
la percezione che si ha all’esterno 
dell’Ordine dei Geologi della Toscana è 
lo stimolo che anima la nostra attività 
di consiglieri e, più in generale, anima 
l’impegno di tutte le iscritte e di tutti 
gli iscritti, ogni giorno, nell’ambito delle 
proprie attività. 
Iscritte e iscritti che avevano bisog-
no di ritrovarsi, di guardarsi negli oc-
chi, dopo aver visto per troppo tempo 
le nostre relazioni proiettate in uno 
schermo. Dunque, ecco Livorno.
Due giorni nei quali la qualità degli in-
terventi proposti dai relatori è stata 
più che all’altezza delle aspettative, 

Siamo quasi al termine di un 
anno molto intenso per la 
nostra Comunità, chiuso 
nel migliore dei modi con 

l’assemblea degli iscritti, che si è 
tenuta a fine Ottobre, a Livorno. Questa 
importante occasione di confronto e di 
incontro è stata anche l’occasione per 
festeggiare i 30 anni dalla istituzione 
dell’Ordine dei Geologi della Toscana. Nei 
saluti iniziali del primo giorno ho voluto 
ricordare e ringraziare, e qui lo ribadisco, 
il lavoro dei tanti consiglieri che in questi 
decenni hanno costruito e reso vivo e 
vivace il nostro Ordine, come pure ho 
voluto rendere omaggio alla memoria di 
chi, nel frattempo, ci ha lasciati. Il lavoro 
di tanti ha fatto sì che il nostro Ordine 
oggi si trovi nel pieno della sua maturità, 
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Bagni Pancaldi nel tardo pomeriggio 
di venerdì, quando di solito sono in 
pochi ad intrattenersi per i saluti fi-
nali. Questa volta invece, anche se la 
maggior parte di noi doveva rientrare 
in altre province, anche se l’ora tarda 
del venerdì rende tutto rimandabile ad 
altro momento, ebbene, questa volta 
siamo rimasti in tanti a testimoniare 
la nostra voglia restare insieme, a tes-
timoniare il nostro desiderio di appart-
enenza, segno che l’atmosfera, questa 
volta, è stata veramente particolare.
E quella partecipazione, per chi, come 
questo Consiglio che da sempre ha 
puntato programmaticamente sul-
la necessità di lavorare intorno ai 
principii di aggregazione e apertura, 
ha rappresentato un risultato impor-
tante, che dà ancor più energia per gli 
anni a venire. 
Ma non è un punto di arrivo irripetibile, 
tutt’altro, è un altro passo nella mes-
sa a punto di un modello di Ordine al 

quale siamo chiamati a lavorare tutti 
insieme. Alle colleghe ed i colleghi che 
per motivi di lavoro o personali non 
hanno potuto partecipare all’evento di 
Livorno, dico che ci saranno tanti altri 
momenti per vivere il nostro Ordine 
insieme, e che la prossima edizione 
è ancora da ideare e ci saranno occa-
sioni per condividere proposte e idee, 
che sono sempre benvenute. Nel frat-
tempo ci saranno tanti eventi forma-
tivi, che contiamo di tenere in presen-
za, come dev’essere, fermo restando 
che la formazione a distanza ormai è 
talmente entrata nella vita di tutti, che 
sarà difficile non farla restare prev-
alente. Il programma formativo per 
il prossimo anno non è stato ancora 
definito nei dettagli, ma posso antic-
ipare già da adesso che già nei primi 
mesi ci saranno eventi che vi invito a 
non perdere. E nell’ottica di espande-
re ed avvicinare sempre di più la vita 
ordinistica alle colleghe e colleghi, 

anticipo anche che stiamo avviando 
un’importante modifica che riguard-
erà la gestione della Fondazione dei 
Geologi della Toscana, con una rifor-
ma dello statuto che consentirà l’in-
gresso di soggetti esterni al Consiglio 
dell’Ordine. Questa, insieme ad una 
riorganizzazione dell’organigramma, 
che andrà a coinvolgere quello dell’Or-
dine, renderà la Fondazione più aperta 
ed agile, per portare avanti al meglio 
l’importante compito di diffondere la 
cultura geologica e di renderci profes-
sionisti e professioniste sempre più 
preparati. 
Concludo facendo sinceri auguri di 
buon lavoro alla nostra collega Simo-
na Petrucci, eletta recentemente al 
Senato della Repubblica. L’Ordine dei 
Geologi della Toscana, la sua casa, 
garantirà in ogni momento il proprio 
impegno per portare avanti insieme 
le istanze della nostra comunità di 
tecnici.
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Care Lettrici, cari Lettori, 
questo numero arriva poche 
settimane dopo le due 
giornate dell’Assemblea per 

il trentesimo anniversario dell’Ordine 
dei Geologi della Toscana, per questo 
motivo abbiamo dedicato uno spazio 
ad un riepilogo dei lavori svolti con le 
foto più significative dell’evento.
Al fine di poter rendere l’assemblea 
quanto più inclusiva possibile abbia-
mo pensato di inserire tutto il mate-
riale e le foto, compresi i video delle 
sessioni, tramite un QR code che 
troverete nelle pagine dedicate all’as-
semblea.
Proprio questi QR code rappresenta-
no una novità di questo numero per-

ché pensiamo che possano ampliare 
le possibilità di fruizione dei contenuti 
non stampabili, carte geologiche, vi-
deo e materiale multimediale.
Nell’articolo su Rocca Ricciarda (AR) 
troverete un altro QR code che riman-
da ad un video e a delle tavole colle-
gate all’articolo.
Inoltre, abbiamo il piacere di presen-
tare una nuova rubrica in collaborazi-
one con il Professor Focardi da tito-
lo evocativo: “Pillole di Geotecnica”, 
sperando che possa essere di grad-
imento di tutti i lettori della nostra 
rivista.
L’altro articolo presente in questa us-
cita è redatto dai Funzionari del Set-
tore Sismica della Regione Toscana 

ALESSANDRO DANESI
COORDINATORE DI REDAZIONE

e affronta un tema di grande attual-
ità, il nuovo Regolamento Regionale 
1R/2022 e le linee guida sulle in-
dagini geologiche, geofisiche e geo-
tecniche.
Come sempre ci auguriamo che il la-
voro della nostra redazione possa in-
teressare e coinvolgere tutti i nostri 
lettori.
L’ultima grande novità che vi presen-
tiamo in questa uscita è un calen-
dario da scrivania allegato alla rivista 
inviata a tutti i Geologi iscritti all’Or-
dine della Toscana, come ricordo del-
la Assemblea 2022 e come augurio 
per un felice 2023.

Vi auguriamo una buona lettura.



FINALMENTE IN PRESENZA

Finalmente IN PRESENZA, 
l’Assemblea Generale degli 
Iscritti, che l’Ordine dei Geologi 
della Toscana ha organizzato 

in occasione del 30° anniversario 
dell’insediamento del primo Consiglio 
dell’Ordine regionale, ha centrato in 
pieno l’obiettivo di riprendere l’abitudine 
di incontrarsi e fare comunità, oltre 
a tornare ad essere occasione per lo 
svolgimento delle necessarie attività di 
formazione e informazione.

Nella suggestiva location dei Bagni Pan-

caldi a Livorno il 27 e il 28 ottobre 2022 
l’evento è stato un importante momen-
to di riflessione scientifica con lavori e 
interventi articolati intorno ai temi del 
ruolo del geologo sulla Sostenibilità; 
sull’analisi della condizione geologica 
locale nell’ottica dell’interazione tra am-
biente, siti, sviluppo green; lo studio delle 
risorse del territorio e delle attività da 
promuovere per una crescita sostenibile.

Molti poi i momenti conviviali, occasione 
di dialogo e confronto fra tutti noi!
A parlare…alcune immagini.
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NEWS DALL’ORDINE

27 - 28 OTTOBRE 2022
I BAGNI PANCALDI - LIVORNO

Scarica la Galleria
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le fondazioni erano piu’ ricorrenti in 
strutture “leggere” piuttosto che in 
quelle “pesanti”. Non spiegò il motivo 
ed io che ero alle prime esperienze nel 
campo della geotecnica rimasi un po’ 
stupito ma al tempo non ebbi il corag-
gio di chiedere spiegazioni.
Quanto asserito dal relatore è vero e 
molti geologi sono spesso chiamati 
per risolvere problemi di dissesto di 
piccole costruzioni di 1-2 piani piuttos-
to che per strutture impegnative.
Il problema consiste nel fatto che i dan-
ni strutturali sono in molti casi dovuti a 
deformazioni del terreno di posa delle 
fondazioni per fenomeno di rigonfia-
mento e ritiro del terreno. L’andamen-
to del processo fessurativo è periodico 

N 
egli anni 70 dirigevo il 
laboratorio geotecnico, 
appena allestito 
nel dipartimento di 

costruzioni della facoltà di architettura 
dell’università di Firenze, quando 
partecipai ad un seminario su 
interventi di consolidamento degli 
edifici.
Tra i vari relatori intervenne un ingeg-
nere della soc. Fondedile che all’epoca 
era una delle imprese più importanti 
nel campo delle fondazioni con forte 
specializzazione nella realizzazione 
di micropali (i cosiddetti “pali radice”). 
Nel corso dell’interessante interven-
to l’oratore disse che in base alla sua 
esperienza le condizioni critiche per 

PILLOLE DI GEOTECNICA

perché le variazioni di umidità del ter-
reno sono stagionali ed è progressivo 
nel tempo.
Le fondazioni delle costruzioni lesion-
ate sono perlopiù poco profonde, sono 
realizzate con muratura ordinaria in 
assenza di cordoli in c.a. e appoggiano 
su terreni a granulometria fine.
Il fenomeno può manifestarsi anche a 
distanza di molti anni dalla costruzione 
innescandosi per fatti eccezionali che 
provocano variazioni delle condizioni di 
umidità sia in senso positivo che neg-
ativo.
Nel corso di conferenze sull’argomen-
to ho spesso citato il caso di lesioni che 
si verificarono negli anni ‘80 in edifici 
dell’Ente Maremma a seguito di inter-
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OGGI PARLIAMO DEGLI
EFFETTI DEL RIGONFIAMENTO 
E RITIRO DEL TERRENO SULLE 
FONDAZIONI

A CURA DEL PROF. PIERO FOCARDI



venti di bonifica di costruzioni rurali 
costituiti dal piano terreno utilizzato 
per stalla e dal piano superiore occupa-
to dalla famiglia di agricoltori. Gli edifici 
in questione iniziarono a lesionarsi a 
seguito di risanamento dei locali con 
allontanamento dei bovini e conseg-
uente eliminazione dei costanti apporti 
fluidi degli animali.
Le lesioni sono conseguenti a defor-
mazioni differenziate tra le parti della 
struttura e pertanto nel caso di rigonfi-
amento e ritiro gli effetti sono perlopiù 
conseguenti a condizioni di variazione 
di umidità tra le fondazioni collocate 
nelle parti periferiche rispetto a quelle 
o centrali.
Questi fenomeni avvengono in terreni 
con granulometria fine e gli effetti sono 
dovuti alla presenza di minerali argil-
losi che interagiscono con l’acqua con 
diversa attività in relazione al gruppo 
di appartenenza (illite, caolinite mont-
morillonite).
Gli effetti possono essere stimati con 
la determinazione dei limiti di Atter-
berg. La suscettibilità dei terreni a vari-
azioni di volume in diverse condizioni 
climatiche è indicata nella tabella ripre-
sa da Sowers G.F. ,1962. (tab. 1)
I fenomeni di rigonfiamento sono nulli 
o trascurabili per valori di umidità su-
periori al limite di plasticità nel caso 
in cui sussista la seguente relazione 
(Sowers,1962).

Alcuni autori hanno proposto formule per stimare la percentuale di rigonfiamento 
S%  in funzione del limite di liquidità wl e del contenuto di acqua naturale wn.
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La tabella ripresa da Sowers G.F. ,1962 indica la suscettibilità dei terreni a variazioni di 
volume in diverse condizioni climatiche

TABELLA 1

EFFETTI
INDICE DI PLASTICITÀ

LIMITE DI RITIRO
Regioni aride Regioni umide

Piccoli 0 -15 0 -30 ≥12

Da piccoli a moderati 15 -30 30 - 50 10 -12

Da moderati ad alti ≥30 ≥50 ≥10

Gli effetti dipendono dalle variazioni di 
umidità relativamente alle condizioni 
iniziali di umidità, tendendo il terreno a 
rigonfiare nel caso di aumento di umid-
ità e a contrarsi fino alla condizione lim-
ite corrispondente al limite di ritiro nel 
caso di riduzione di umidità (fig. 1). 

0,2

La suscettibilità dei terreni argillosi a rigonfiare 
o a ritirarsi in relazione al contenuto naturale di 

acqua rispetto ai limiti di Atterberg.

figura 1

(1)

LL

RIGONFIAMENTO

LP w

RITIRO

LR

Il rigonfiamento è contrastato dalla pressione p esercitata dalla fondazione. 
Sono state anche proposte delle formule per calcolare la percentuale corretta 
S%corr dipendenza dalla pressione litostatica di contenimento. Di seguito è indicata 
l’espressione suggerita da Gogoll, 1970

Johnson, Snethen (1979) Log S% = 0,0367wl - 0,0833wn + 0,458

O’Neill, Ghazzaly (1977) S% = 2,27 + 0,131wl - 0,27wn

(2)S%corr= S% x (1-0,0735√p)

L’”attività” del terreno può essere stimata anche col test al blu di metilene (cosid-
detta prova alla macchia) che consiste nel quantificare la capacità di assorbimento 
ionico del terreno mediante reazione chimica. La prova viene effettuata su campi-
one disgregato e disperso in acqua distillata. Il valore del blu di metilene varia in 
relazione alla percentuale di minerali argillosi e della loro composizione; in presen-
za di minerali molto attivi (montmorillonite) si possono raggiungere valori massimi 
di VB=16



Correlazioni tra il valore al blu e la 
deformazione percentuale massima S

max
 

e la pressione di contenimento a volume 
costante SP

max
.

Figura 2

Nella figura 2 (ripresa da Meisina C., 
2005) sono riportate le correlazioni 
tra il valore del blu di metilene e la per-
centuale di rigonfiamento per un cari-
co di 12,5 kPa e tra il blu di metilene 
e la pressione di equilibrio a volume 
costante.
Nella figura 3 sono invece riportati 
resultati sperimentali ottenuti eseg-
uendo test in edometro su 3 provini 
costituiti dallo stesso materiale % ar-
gilla: 62%; limite liquidità: 62%; limite 
di plasticità: 25%; limite di ritiro 13% 
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Test di rigonfiabilità su provini con umidità iniziale diversa.

Figura 3

ricostituiti con umidità diverse.
I provini sottoposti alla stessa pressi-
one di 150 kPa e messi a contatto con 
acqua si sono rigonfiati diversamente 
in relazione al contenuto di acqua ini-
ziale raggiungendo però in condizioni 
di equilibrio lo stesso valore di umidità.
La rigonfiabilità del terreno in sito in 
condizioni naturali o a seguito di in-
terventi progettuali può essere analiz-
zata in laboratorio con prove edomet-
riche su campioni indisturbati con due 
procedure consistenti nel determinare 
la percentuale di rigonfiamento su 
provino sottoposto a una pressione 
predeterminata, oppure nel misurare 
la pressione massima che può essere 
imposta al provino mantenendo cos-
tante il volume. 

Nei certificati di prova i risultati sono 
riportati in tabelle e rappresentati in 
forma di diagrammi (figure 4 e 5)
Se il campione venisse sottoposto ad 
una procedura inversa e cioè invece 
di saturare il campione si procedesse 
al suo prosciugamento avverrebbe un 
fenomeno inverso con progressiva ri-
duzione di  volume del provino.
Questo tipo di test non è normalizzato 
ed è realizzabile solo a condizione che 
siano introdotte particolari procedure 
per sottoporre il provino ad un flusso 
di aria calda per tutto il tempo occor-
rente al raggiungimento dell’altezza 
minima.
Nella figura 6 è rappresentato un test 
di ritiro per essiccazione che si riferi-
sce ad un provino di media plasticità 



Esempio di test di ritiro per essiccazione in cella edometrica.

Figura 6

no provocato significative variazioni 
di umidità quali l’abbassamento della 
falda freatica, la collocazione in pros-
simità di specie arboree con impianto 
radicale capace di assorbire ampie 
quantità di acqua, interventi di drenag-
gi, di intubamento di acque reflue, ecc.
Danni strutturali per fenomeni nat-
urali di rigonfiamento e ritiro con an-
damento stagionale possono insorg-
ere anche ad anni di distanza dalla 
costruzione della struttura. Il processo 
non si esaurisce nel tempo e le lesioni 
tendono a progredire nel tempo per 
effetto della concentrazione delle ten-
sioni alle estremità delle lesioni strut-
turali.
L’andamento stagionale e la progres-
sione del fenomeno nel tempo è evi-
denziato dalle misure deformomet-
riche di alcune lesioni significative di 
un edificio soggetto ai fenomeni de-
scritti illustrate nella figura 7.
Il fenomeno può essere mitigato con 
azioni mirate a contenere le variazioni 
di umidità del suolo.
Esistono soluzioni di stabilizzazione e 
consolidamento del terreno consisten-
ti nella immissione per elettrosmosi di 
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Esempio di certificazione di percentuale di rigonfiamento a pressione verticale costante.

Figura 4
Esempio di certificazione della pressione di 
rigonfiamento a volume costante.

Figura 5

con limiti LL=50, LP=30 e LR=12 sottoposto in cella edometrica a una pressi-
one verticale p=150 kPa.
Nella fase di rigonfiamento i terreni espansivi sono contrastati dal carico tras-
messo dalle fondazioni mentre nella fase di essiccazione, le fondazioni non han-
no alcuna influenza; il cedimento è condizionato dalla natura del terreno e gli 
effetti estremi sono quelli corrispondenti al raggiungimento del limite di ritiro.
I fenomeni si manifestano sulle strutture con lesioni nelle parti murarie ed effetti 
secondari che si riflettono sui pavimenti e sugli infissi.
Come già detto in premessa, l’inizio dei processi fessurativi può essere con-
seguente a fenomeni climatici particolarmente intensi o ad altri fatti che han-



Meisina C. (2005) “Utilizzo della prova al blu di metilene nella determinazione 
di alcuni parametri geotecnici di terreni argillosi” Giornale di Geologia Applica-
ta 2 (2005) – Rivista dell’AIGA Associazione Italiana di Geologia Applicata e 
Ambientale.
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sostanze chimiche che interagiscono 
con i minerali argillosi o nella iniezione 
di resine espandenti che vanno ad 
occupare gli spazi volumetrici lascia-
ti dal terreno nella fase di ritiro ma, a 
mio avviso, la soluzione oggi più effi-
cace è di tipo strutturale, consistente 
nella esecuzione di sottofondazioni 
con micropali spinti fino alla falda o co-
munque fino alla profondità alla quale 
le variazioni di umidità siano trascur-
abili.
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Misure con calibro deformometrico di alcune 
lesioni sulle pareti di un edificio.

Figura 7
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IL NUOVO REGOLAMENTO 
REGIONALE 1R/2022 E LE 
LINEE GUIDA SULLE INDAGINI 
GEOLOGICHE, GEOFISICHE E 
GEOTECNICHE

M. BAGLIONE
Regione Toscana - Settore Sismica – Prevenzione Sismica

l’articolato del regolamento, costi-
tuito da n.18 articoli, che contiene 
in particolare gli aspetti generali 
relativi alle modalità di presen-
tazione e di controllo dei progetti;
n.3 allegati che elencano alcune 
particolati categorie di opere e di 
interventi;
le linee guida geologiche redatte ai 
sensi di quanto disposto all’art.5 e 
approvate con successiva Delib-
erazione di G.R.T. n.81/2022.

Il nuovo regolamento recepisce tutte 
le novità introdotte negli ultimi anni 
dal DPR 380/2001, già recepite an-
che nella LR 65/2014, riguardanti le 
procedure amministrative in ambito 

Il 20 febbraio u.s., come è noto, 
è entrato in vigore il nuovo 
regolamento regionale n. 1/R 
del 19/1/2022 (pubblicato 

sul BURT n.6 del 21 gennaio 
2022) - “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 181 della legge regionale 
10 novembre 2014, n. 65 (Norme 
per il governo del territorio). Disciplina 
sulle modalità di svolgimento 
dell’attività di vigilanza e verifica 
delle opere e delle costruzioni in zone 
soggette a rischio sismico”.
Tale regolamento, subentra all’omolo-
go precedente n. 36/R/2009 che, di 
conseguenza, è abrogato ed è strut-
turato nelle seguenti parti:

SCIENZA E RICERCA

L. GORI
Regione Toscana - Settore Sismica – Dirigente di Settore

P. CORTOPASSI
Regione Toscana - Settore Sismica – Sede di Massa e Lucca

R. BALLATI
Regione Toscana - Settore Sismica – Sede di Prato e Pistoia

P. FABBRONI
Regione Toscana - Settore Sismica – Prevenzione Sismica

di costruzioni in zona sismica e dà 
attuazione all’articolo 181 della LR 
65/2014. In particolare viene riuni-
to in un’unico atto normativo quanto 
anticipato con le Delibere di Giunta re-
gionale n. 663/2019 e n. 587/2020, 
abrogando quindi anche i precedenti 
regolamenti regionali 36R/2009 e 
58R/2012. Al contempo vengono 
apportate ulteriori modifiche sempre 
nell’ottica della semplificazione am-
ministrativa e valorizzazione delle 
professionalità coinvolte nel processo 
progettuale ed edilizio.
Parallelamente a questa attività di re-
visione e semplificazione normativa si 
è proceduto con l’aggiornamento della 
piattaforma telematica PORTOS che 

Premessa

V. D’INTINOSANTE
Regione Toscana - Settore Sismica – Sede di Massa e Lucca

M. NOCENTI
Regione Toscana - Settore Sismica – Sede di Arezzo

P. SALVATORI
Regione Toscana - Settore Sismica – Sede di Pisa

A. CASTALDI
Regione Toscana - Settore Sismica – Sede di Firenze

P. POSITANO
Regione Toscana - Settore Sismica – Prevenzione Sismica

V. GAMBICORTI
Regione Toscana - Settore Sismica – Prevenzione Sismica

D. GIOMARELLI
Regione Toscana - Settore Sismica – Prevenzione Sismica
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è stata allineata ai contenuti della pre-
sente disciplina normativa.
Si intende anche sottolineare come i 
contenuti tecnici della presente nor-
ma, ivi compresi gli allegati e le linee 
guida geologiche sono state ogget-
to di un lungo processo di scrittura e 
aggiornamento da parte del Settore 
Sismico regionale, nel corso del quale 
sono stati ampiamente condivisi i con-
tenuti con la Rete delle Professioni 
e gli Ordini professionali che hanno 
proposte modifiche e miglioramenti. 
Infine il testo del regolamento è stato 
anche sottoposta al parere del CTS 
(Comitato Tecnico Scientifico) all’in-
terno del quale è presente anche la 
rappresentanza dell’Ordine dei Geolo-
gi della Toscana, oltre che un ulteriore 
geologo come membro esperto.
Nell’ottica di una maggiore informazi-
one sul regolamento e condivisione 
dei contenuti sono stati organizzati 
incontri e seminari sul tema in ogget-
to ed il materiale è disponibile sul sito 
istituzionale regionale nella sezione:   
www.regione.toscana.it/web/guest/
speciali/rischio-sismico.

Il regolamento 
regionale: articolato
L’articolato del regolamento, dopo aver 
richiamato all’art. 2 la classificazione 
sismica del territorio regionale attual-
mente vigente, individua: 

a) le modalità di presentazione delle 
istanze di deposito del progetto 
e di richiesta di autorizzazione 
sismica (artt. 3-4), specificando il 
contenuto dei progetti (art. 7) an-
che per gli aspetti geologici (art. 5) 
e in funzione della loro importanza 
e rilevanza;

b)  le modalità di effettuazione dei 
controlli sui progetti (autorizzazi-
one, sorteggio a campione) in fun-
zione della pericolosità sismica e 
della rilevanza degli interventi di 
progetto (artt. 8-9-10);

c)  le particolari tipologie di intervento 
introdotte con l’art. 94bis del DPR 

380/2001, in particolare le ope-
re “prive di rilevanza” (art. 12 e 
Allegato C), le opere “complesse” 
(art. 11 e Allegato B) e le “varian-
ti non sostanziali” (art. 14) oltre 
a rivedere, con lievi modifiche, 
l’elenco delle opere strategiche e 
rilevanti (riportate in allegato A);

d)  la possibilità di segnalare nella 
relazione di ultimazione dei lavori 
(o nella dichiarazione di regolare 
esecuzione) alcune piccole mod-
ifiche non rilevanti introdotte nel 
corso dei lavori (art. 15);

Completano il regolamento 3 allegati 
che elencano rispettivamente le opere 
e gli interventi di cui al punto c).
Per quanto concerne gli aspetti geolo-
gici, il riferimento principale è l’art. 5 in 
cui è inquadrato il riferimento alle linee 
guida inerenti:

• la tipologia di indagini geologiche, 
geofisiche e geotecniche da realiz-
zare in ambito progettuale;

• le modalità di redazione degli elab-
orati geologici, geotecnici e sismici;

• il dimensionamento della campag-
na di indagini geognostiche.

Questi aspetti sono poi dettagliati nel 
contenuto delle linee guida, ma questo 
riferimento nell’articolato è di cruciale 
importanza, perchè consente di at-
tribuire al documento stesso il medes-
imo “rango normativo” e importanza 
dell’articolato, in termini di prescrizioni 
e indicazioni normative.   
Inoltre all’art. 7 sono riportati gli elab-
orati progettuali necessari da allegare 
all’istanza, tra cui vi è il riferimento alla 
relazione geologica, la relazione ge-
otecnica e l’introduzione della nuova 
relazione sulla “modellazione sismica 
del suolo” che contiene la definizione 
dell’azione sismica di progetto. Viene 
invece eliminata la relazione sulle fon-
dazioni.
Ma, fatte salve le suddette novità, 
l’elemento di maggiore importanza e 
veramente innovativo rispetto al pre-
cedente regolamento 36R/2009 è la 

1 assenza di modifica delle geometrie 
o tipologie fondazionali, assenza di 
incrementi di carico significativo sulle 
fondazioni, assenza di cedimenti/
dissesti/condizioni morfologiche 
sfavorevoli, fenomeni di liquefazione, 
esclusione da aree a pericolosità 
geomorfologica elevata o molto 
elevata o condizioni topografiche 
particolari

disciplina inserita all’art. 7 c.2 e c.6. 
In particolare, secondo quanto dispos-
to al comma 2, vi è la possibilità, lim-
itatamente ai soli interventi di miglio-
ramento sismico in classe d’uso I e II, 
di omettere la sola relazione geologica 
(non quella geotecnica e sismica), in 
particolari condizioni1 ed esclusiva-
mente previa “valutazione sottoscrit-
ta del geologo”. Questo aspetto è un 
enorme passo in avanti rispetto al 
passato in quanto, per gli interventi di 
miglioramento sismico per i quali non 
erano previste modifiche della geo-
metria e delle tipologie fondazionali 
nè incrementi significativi dei carichi 
in fondazione, il precedente art. 3.3 
del reg.36R/2009 prevedeva la pos-
sibilità di omettere automaticamente 
gli elaborati geologici e geotecnici, 
in assenza di qualsiasi controllo e/o 
valutazione da parte del geologo, ma 
basandosi su valutazioni esclusiva-
mente strutturali del progettista in 
funzione delle caratteristiche dell’op-
era, senza alcuna valutazione circa la 
pericolosità geologica/geomorfologica 
del sito e valutazioni circa eventuali 
problematiche di dissesti/cedimenti/
liquefazione che ora invece, seppur 
in modo semplificato, sono invece 
richieste al geologo per competenza, 
prevedendo obbligatoriamente la sua 
presenza anche all’interno della piat-
taforma PORTOS.
Questa modifica normativa, risulta 
invece di notevole importanza, basti 
pensare che, come riassunto in fig. 1, 
solo nell’ultimo triennio in Toscana, ol-
tre il 30% dei progetti di miglioramen-
to sismico sono stati depositati senza 
gli elaborati geologici in applicazione 
dell’art. 3.3 del reg.36R/2009.
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PROVINCIA SOLO MIGLIORAMENTI CON GEOLOGO SENZA GEOLOGO %

Arezzo 189 148 41 21,69

Firenze 431 272 159 36,89

Grosseto 82 47 35 42,68

Livorno 116 53 63 54,31

Lucca 213 160 53 24,88

Massa-Carrara 67 50 17 25,37

Pisa 195 142 53 27,18

Pistoia 146 119 27 18,49

Prato 88 43 45 51,14

Siean 160 121 39 24,38

TOTALE 1687 1155 532 31,54

Tale percentuale, ora, con la nuova disciplina sarà tendente a zero.
Inoltre, è stata rivista, con il comma 6 dell’art. 7 rispetto a quanto invece previsto 
all’art. 3.3 del reg.36R/2009 relativamente alle opere di “limitata importanza 
statica”, la disciplina relativa agli interventi definibili di “modesta rilevanza2” (da 
non confondersi con gli interventi “privi di rilevanza” di cui all’art. 12), circostan-
ziando la possibilità di poter omettere gli elaborati geologici e sismici esclusiva-
mente per interventi di minor entità, prevalentemente a destinazione non abi-
tativa, ubicate in aree esenti da problematiche geologiche-geomorfologiche che 
presentano tensioni massime sul terreno trascurabili3.
Infine particolare importanza riveste, per gli aspetti di competenza geologica, 
quanto riportato in Allegato 3 relativamente agli interventi c.d. “privi di rilevan-
za”, per i quali vige il regime semplificato di deposito in Comune ai sensi di quanto 
disposto all’art. 12. In particolare l’elenco contenuto in allegato 3, se paragonato 
al precedente elenco (ex art.12 – Reg.36R/2009), presenta una categorizzazi-

Distribuzione del numero di progetti di miglioramento sismico (con o senza relazione geologi-
ca) nell’ultimo triennio (fonte dati PORTOS)

Tabella e Figura 1
2A titolo esemplificativo e non certo esaustivo, 

possono essere inclusi:

• interventi in sola classe I quali ad es. 

Annessi agricoli, locali ad uso rimessaggio 

attrezzi/magazzino o tecnicologici ubicati in 

aree pianeggianti ed esenti da pericolosità 

geologica, su fondazioni dirette e dimensioni 

ridotte (indicativamente monopiano). 

• interventi anche in classe II relative a 

pertinenze di edifici abitativi, quali ad es. 

Tettoie, pensiline o strutture pertinenziali di 

limitata estensione, costruita con materiale 

leggero (non in muratura)  ubicati in aree 

pianeggianti ed esenti da pericolosità 

geologica, su fondazioni dirette. Possono 

essere incluse anche piccoli silos di accumulo 

di limitata volumetria e/o pali elettrici di 

limitata altezza sempre in  aree pianeggianti 

ed esenti da pericolosità geologica, su 

fondazioni dirette
3Tensioni massime sul terreno inferiori a 

0.4daN/cmq
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one degli inteventi piu’ completa con chiare indicazioni sugli aspetti di perico-
losità geologica/geomorfologica, idraulica e sismica che devono essere preven-
tivamente valutate prima di inquadrare gli interventi nella suddetta categoria.
Anche questo aspetto, da non trascurare,  una chiara indicazione di come le 
valutazioni geologiche del sito siano prioritarie e spesso indipententi dall’impor-
tanza dell’opera in progetto.

le Linee Guida regionali sulle indagini 
geologiche, geofisiche e geotecniche
Per quanto riguarda inoltre le tipologie di indagine geologiche, geotecniche e 
geofisiche il regolamento all’art. 5 prevede la predisposizione di linee guida re-
gionali sulle tipologie e classi di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche 
da allegare ai progetti, approvate con Deliberazione di Giunta regionale del 

Reg. 36R/2009 Reg.lR/2022 

aspetti generali

impostazione prescrittiva, le 
indicazioni fornite sono contenute 
e limitate solo ad alcune casistiche 
(quali ad es. opere volumetriche, 
nuove costruzioni)

medesima impostazione e criteri similari (mantenuto ii concerto di proporzione delle 
indagini in relazione alle dimensioni e all’importanza degli interventi edilizi) ma con 
diversi elementi innovativi: linea meno prescrittiva (viene cioe’ lasciato ampio margine 
al professionista nella scelta della tipologia e quantita’ aggiuntive di indagini rispetto 
alle minime prescritte), approfondimenti e indicazioni specifiche sulle modalita di 
elaborazione delle relazioni geologiche, geotecniche e sismiche e sugli standard relativi 
alle indagini; disciplina specifica circa gli approfondimenti geologici per interventi di 
miglioramento sismico e/o per opere di modesta rilevanza e/o per interventi non 
chiaramente individuabili nelle classi di indagini; disciplina specifica per la definizione 
dell’azione sismica. 

impostazione del docu-
mento

molto stringato (art.6 e 7) e senza 
documenti esplicativi 

contenuto del regolamento snello (art.5 e art.7 c.2 e 6) + Allegato + Linee Guida molto 
corpose (facenti parte del regolamento). lnoltre maggiore facilita’ di aggiornamenti sul 
testo e possibilita’ di emanare ulteriori circolari (ai sensi dell’art. 7 c. 7) 

coerenza con la pianifica-
zione territoriale 

le norme risultavano spesso 
disallineate 

la normativa SR-2020 e l’attuale lR-2022 sono allineate

obbligo di redazione degli 
elaborati

possibilita’ di omettere gli elaborati 
in determinate condizioni su insin-
dacabile giudizio del progettista 
(art.3.3) 

possibilita’ di omettere alcuni elaborati in determinate condizioni (molto piu’ circostan-
ziate) previo parere esperto del geologo (art. 7 c.2) 

elaborati sono 2 (geologica e geotecnica) introduzione della relazione sulla modellazione sismica del suolo 

modalita’ di redazione 
degli elaborati (contenuti) 

indicazioni quasi assenti 
ii Paragrafo 1 delle LG e’ interamente dedicato a questo aspetto (si rileva ad es. le 
indicazioni sul Volume geotecnico significativo e sul Volume sismico significativo) 

tipologia di indagini e 
standard

indicazioni quasi assenti ii Paragrafo 2 delle LG e’ interamente dedicato a questo aspetto 

dimensionamento delle 
indagini per opere volu-

metriche

4 classi di indagini basate su criteri 
dimensionali 

sempre 4 classi di indagini basate su criteri dimensionali ma con maggiori e piu’ 
precise indicazioni 

dimensionamento delle 
indagini per opere non 

volumetriche o altre 
tipologie 

totalmente assenti
inserite precise indicazioni per gli interventi di miglioramento sismico, per opere non 
volumetriche, opere leggere, opere di sostegno, interventi su ammassi rocciosi, inter-
venti locali su fondazioni 

zone conosciute dal pun-
to di vista geotecnico 

solo accennate per la classe 1
approfondite nel par. 1 punto 5 e 6 (con la finalita’ di circostanziare ii perimetro di 
applicazione)

dati esistenti pochi riferimenti disposizione specifica per utilizzo di dati esistenti nel medesimo sito

indicazioni per le strut-
ture esistenti

totalmente assenti inseriti indicazioni per interventi di miglioramento, adeguamento, locali e altre tipologie

aspetti relativi all’azione 
sismica

solo poche indicazioni sulle indagini 
( con alcuni errori)

precise e piu’ puntuali indicazioni per la programmazione delle indagini e novita’ in 
merito all’obbligo delle RSL in determinate condizioni

Tabella riepilogativa di sintesi e di confronto tra l’attuale norma (reg.1R/2022) e la precedente (reg.36R/2009)

Figura 2

31/01/2022 ed entrate in vigore 
contestualmente al regolamento. Il 
contenuto di tali Linee guida presen-
ta la medesima impostazione e crit-
eri similari rispetto a quelli già con-
tenuti del precedente regolamento 
36/R/2009, ovvero proporzionando 
le indagini geologiche in relazione 
alle dimensioni e all’importanza de-
gli interventi edilizi da realizzare e 
in funzione del contesto geologico di 
riferimento prevendendo altresì alcu-
ni elementi innovativi tra cui: 
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approfondimenti eventualmente rich-
iesti dagli strumenti di pianificazione 
territoriali vigenti (Reg.5R/2020).
Per quanto concerne gli aspetti di 
dettaglio, sono numerose le novità e 
gli elementi migliorativi introdotti. Di 
seguito si riassumono gli aspetti prin-
cipali delle Linee Guida.

1) Modalità di redazione degli elab-
orati.    
Rimandando a futuri appro-
fondimenti che il Settore potrà 
eventualmente fornire, sono 
stati inserite precise indicazioni 
sui contenuti minimi essenziali 
degli elaborati tecnici (geologici, 
geotecnici e sismici), precisan-
done obiettivi e finalità. In ques-
to contesto è stato evidenziato 
come il modello geologico debba 
essere supportato e validato da 
specifiche indagini che il tecni-
co programma, sotto la propria 
responsabilità, modulandole in 
funzione dell’entità dell’opera 
in progetto ma soprattutto in 
relazione agli elementi necessa-
ri per la progettazione. Questo è 
un aspetto assolutamente inno-
vativo che dovrebbe consentire 
di individuare e approfondire, 
nella fase preliminare di cono-
scenza del sottosuolo, ciò che 
realmente serve ed è utile per la 
fase progettuale;

2) Zone ben conosciute dal punto di 
vista geotecnico.   
Questo aspetto è solo accenna-
to nelle NTC 2018 al par. 6.2.2. 
Abbiamo pertanto ritenuto nec-
essario circoscrivere questa 
disciplina ad alcune tipologie di 
interventi e definirne i livelli min-
imi di conoscenza accettabili, in 
modo da omogeneizzare le inter-
pretazioni in merito;

3) Indagini geognostiche.   
Sono stati definiti gli standard di 
riferimento e le tipologie delle in-
dagini (vedi par. 2) da scegliere 

• approfondimenti e indicazioni sulle 
modalitàdi elaborazione delle rela-
zioni geologiche, geotecniche e sis-
miche e sugli standard relativi alle 
indagini;

• disciplina specifica circa gli appro-
fondimenti geologici per interventi 
di miglioramento sismico e/o per 
opere di modesta rilevanza e/o per 
interventi non chiaramente individ-
uabili nelle classi di indagini;la fase 
solida è caratterizzabile attraverso 
un diametro rappresentativo dei 
sedimenti ed una densità costante;

• disciplina specifica per la 
definizione dell’azione sismica;

Nella fig. 2 si  è cercato di fare una 
sintesi mediante un confronto con la 
precedente normativa.
Si intendono sottolineare prioritar-
iamente alcuni aspetti generali del 
documento che  stato predisposto 
con l’obiettivo primario di prevedere 
un’impostazione non totalmente pre-
scrittiva, come quella della normativa 
precedente, ma al contrario si  cercato 
da una parte di mantenere un’approc-
cio prescrittivo per alcune tipologie 
di interventi (assimilabili alle quattro 
classi volumetriche), lasciando al con-
tempo ampio margine al professioni-
sta di programmare le indagini (sia in 
termini di scelta della tipologia e della 
quantità) in relazione alla conoscen-
za del sito in esame e all’importanza 
dell’opera.
Altro aspetto da sottolineare  stata 
la scelta, per le classi volumetriche, 
di proporre solo un livello minimo di 
approfondimento geognostico.  bene 
infatti precisare, in risposta alle varie 
osservazioni che nel frattempo sono 
state poste, che tale livello di appro-
fondimento rappresenta una base 
minima di partenza, obbligatoria per 
norma, ma che può anche non essere 
sufficiente per caratterizzare in modo 
completo il modello geologico-tecnico 
e sismico di sottosuolo anche in rifer-
imento a quanto richiesta dalla nor-
mativa sovraordinata (NTC 2018 e 
relativa circolare) e in coerenza con gli 

in funzione della tipologia di ter-
reno presente e dell’estensione 
del volume geotecnico e sismico 
significativo; 

4) Dimensionamento della campag-
na di indagini.   
Questo  uno degli aspetti su cui si  
maggiormente operato in fase di 
stesura della norma. Lasciando 
infatti immutata la suddivisione 
nelle 4 classi di indagini, si  però 
voluto fornire precise indicazioni 
sul dimensionamento minimo 
della campagna di indagini in fun-
zione dell’importanza dell’opera, 
del suo sviluppo in pianta e della 
complessità del modello geologi-
co-tecnico del sito; 

5) Volume geotecnico e sismico.  
Sono stati introdotti per la prima 
volta e definiti questi due para-
metri fondamentali alla base 
della corretta impostazione del 
programma di indagini;

6) Disciplina specifica per la sti-
ma dell’azione sismica.  
In quest’ambito, sono state for-
nite piu’ precise e puntuali indi-
cazioni in merito alla program-
mazione delle indagini finalizzate 
alla stima dell’azione sismica sia 
mediante metodologia semplifi-
cata, sia mediante le piu’ rigorose 
analisi RSL (sono state anche 
predisposte specifiche linee gui-
da al riguardo consultabili al link  
https://www.regione.toscana.
i t / - / p r e s e n t a z i o n e - p r o g e t -
ti-agli-uffici-del-settore-sismica). 
Inoltre  stato previsto l’obbligo di 
redigere la RSL limitatamente ad 
alcune tipologie di opere ubicate 
in aree a pericolosità sismica 
medio-elevata per amplificazione 
stratigrafica. La ratio alla base di 
questa scelta è legata alla cons-
apevolezza che l’analisi di RSL 
(condotta con i consueti approcci 
operanti in campo lineare-equiv-
alente) può fornire risultati affid-



abili ed utili al miglioramento del 
grado di accuratezza nella stima 
dell’azione sismica di progetto 
solo in determinati contesti sis-
mostratigrafici, connessi con la 
presenza di contrasti d’impe-
denza sismica entro poche de-
cine di metri di profondità. Per-
tanto, la consultazione di carte 
di pericolosità sismica redatte 
sulla base delle indicazioni ri-
portate nel reg. 5R/2020 per-
mette velocemente la verifica 
della necessità o meno di analisi 
di RSL. Nei casi in cui, invece, la 
pericolosità sismica sia stimata 
con criteri differenti da quan-
to previsto dal reg. 5R/2020 
(quali ad esempio quelli del 
Reg.53R/2011) e, comunque, 
nei casi in cui essa sia stata 
stimata qualitativamente me-
diante approcci di microzona-
zione sismica di livello 1, l’effet-
tiva necessità di realizzazione 
di analisi RSL  vincolata ad una 
preliminare procedura alterna-
tiva, basata sull’autovalutazi-
one del valore di FA0105 per 
l’area d’interesse e di seguito 
riportata. Si sottolinea come sia 
raccomandabile la procedura 
suddetta anche per i casi in cui, 
per l’area in questione, la peri-
colosità sismica non sia defini-
ta all’interno degli strumenti 
urbanistici vigenti, oppure non 
sia chiara la fenomenologia alla 
base dell’ attribuzione della peri-
colosità S3 (che deve essere 
chiaramente ricondotta a prob-
lematiche di tipo amplificativo 
e non ad altri elementi quali, ad 
esempio, la presenza di aree di 
attenzione per liquefazione di-
namica o di frane quiescenti). La 
procedura è semplice e di segui-
to riassunta:

• definire i valori di Vs30 o Vsh 
del sito ed il valore della fre-
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quenza fondamentale del ter-
reno (ad esempio mediante 
l’esecuzione di una prova H/V 
o consultando indagini di bib-
liografia;

• selezionare la macroarea di 
appartenenza del comune sul-
la base di quelle individuate 
nello studio condotto per la 
definizione degli abachi per la 
MS2;

• scegliere l’abaco idoneo tra 
quelli disponibili per la mac-
roarea sulla base dello spes-
sore delle coperture e della 
sismicità di base;

• Scelto l’abaco, inserire i valori 
di Vs30 o Vseq e di F0 nell’ab-
aco FA0105 ricavandone un 
valore del fattore di amplifica-
zione;

• se FA0105 ≤ 1.4 non sus-
siste l’obbligo di RSL, mentre 
se FA0105 > 1.4 sarà nec-
essaria l’analisi di RSL per la 
stima dell’azione sismica.

  Per approfondimenti specifici 
sulla suddetta procedura con 
esempi applicativi pratici si in-
vita a consultare la guida pre-
disposta sul portale regionale 
al seguente link:  https://www.
regione.toscana.it/-/presentazi-
one-progetti-agli-uffici-del-set-
tore-sismica).

7) Disciplina specifica per gli inter-
venti di miglioramento sismico. 
Abbiamo ritenuto necessario, 
anche in relazione alla casis-
tica molto variegata di inter-
venti previsti, prevedere una 
disciplina specifica prevedendo 
una programmazione e quan-
tificazione del piano di indagini 
anche svincolata dalle classi di 
indagini geologiche e modulata 
essenzialmente alla entità ef-
fettiva dell’intervento e al raggi-
ungimento o meno dei livelli di 

sicurezza previsti dalle norme;

8) Altri casi particolari.   
Questo è un aspetto di assolu-
ta novità e non certo esaustivo.  
stato ritenuto utile riportare 
nelle linee guida anche alcune 
indicazioni di massima su par-
ticolari casistiche di opere, in 
modo da poter fornire ai profes-
sionisti alcuni elementi di base 
e obiettivi di riferimento per la 
fase di programmazione delle 
indagini. Ci si riferisce ad alcune 
tipologie di opere, quali ad es. le 
opere non a volume, le opere 
leggere, le opere di sostegno, 
gli interventi locali sulle fondazi-
oni, ecc..

Conclusioni
Il presente lavoro è stato struttura-
to per illustrare ed informare tutti i 
tecnici professionisti circa le novità 
prevista dalla applicazione del nuovo 
Regolamento Regionale 1R/2022 
ed in particolare delle Linee Guida re-
gionali.
Sono stati effettuati corsi di formazi-
one e, incontri specifici. 
Si ricorda che sul nostro portale è di-
sponibile una pagina con le risposte 
sulle domande più frequenti (FAQ); in 
essa si possono trovare molti esempi 
applicativi e per questo se ne racco-
manda una attenta consultazione. 
Inoltre è stato redatto uno schema 
logico (fig. 3) che può essere d’ausilio 
per calibrare gli approfondimenti geo-
logici secondo quanto previsto dalle 
norme regionali.
Il lavoro non è ovviamente termina-
to, saranno previsti nei prossimi anni 
ulteriori circolari, specifiche e/o diret-
tive in merito agli standard di indagini 
e alle modalità di redazione degli elab-
orati.
I colleghi geologi del nostro Settore 
Sismico, che operano sul territo-
rio, sono a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e approfondimenti. 
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MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2019) 
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7  C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione dell’ 
“Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al decreto 
ministeriale 17 gennaio 2018;

MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2018) 
Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia;

REGIONE TOSCANA (2022) D.P.G.R. 19 gennaio 2022, n. 1/R - Regol-
amento di attuazione dell’articolo 181 della legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) . Disciplina sulle modalità di 
svolgimento dell’attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni 
in zone soggette a rischio sismico;

REGIONE TOSCANA (2020) D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n. 5/R - Regol-
amento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in 
materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche;

REGIONE TOSCANA (2014) Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
Norme per il governo del territorio.& Casagli, N. (2013). Persistent Scatterer 
Interferometry (PSI)
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NO

Classe 2

Livello di approfondimento geologico minimo
Reg. 1/2022

INTERVENTI RILEVANTI
Art.94bis c.1a - DPR 380/2001

INTERVENTI DI MINOR RILEVANZA
Art.94bis c.1b - DPR 380/2001

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA
Art, 12 - Reg.1/2022

Art.94bis c.1c - DPR 380/2001

EDILIZIA ESISTENTEINTERVENTI DI NUOVA 
COSTRUZIONE

A VOLUME ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO INTERVENTI LOCALI

L.G. - par. 3 L.G. - par. 3.1Opere di modesta rilevanza 
e

CU I-II e tensioni modeste 
<0.4 daN/m2

e
in aree a pericolosità geol. 

1 o 2
---

(Art. 7 c. 6 - Reg, 1/2022)

L.G. - par. 3.8; 3.9; 3.13

4 classi 
geologiche

4 classi 
geologiche

(vedi Nuova 
Costruzione)

L.G. - par. 3.8

L.G. - par. 3.9

Interventi in 
fondazione

L.G. - par. 3.14

NO incremento 
carico o modifiche 

fondazione 
(Art. 7 c. 3 - Reg. 

1/2022)

L.G. - par. 3.5

Interventi in 
fondazione

Approfondimenti Geo + Sismica 
in cas di Versanti T2, T3, T4, 

Terreni scadeti e/o liquefazione

SI SI 

SI 

SI 

NO

NO

NO

IR ≥ 0.6 IR < 0.6

Solo Sismica 
e/o Classe 2

Verifiche 
Geotecniche

IR

Verifiche 
Geotecniche

Classe 2

NO

Solo 
Sismica

1 verticale geo 
(No sismica se non è 
determinante azione 

sismica)

No indagini 
(zone note)

Incidenza 
Geologica

NON A VOLUME
casi particolari

CU I-II e
NO Nuove Fondazioni e/o 
incrementi significativi su 

esistente e
Terreni non scadenti e

Topografia piano parallela e
No Liquefazione

---
(Art. 7 c. 2 - Reg, 1/2022)

(Par. 8.3 - NTC 2018)

4 classi 
geologiche Classe 2

c d e c d e

c d e

c d ec d e

c d e

X X

X X X

X

LEGENDA
Relazione Geologica
Relazione Sismica
Relazione Geotecnica
Possibilità di omissione elaborati

c
d
e
cX

SI 

Schema riassuntivo relativo al livello di approfondimento geologico minimo

Figura 3



Controdeduzioni al contenuto del 
Comunicato Stampa a cura di 
La.G.A.Tos. Riportato sul n.116 di 
aprile 2022.

Leggiamo con stupore quanto riportato nel comunicato stampa. Le modalità 

con cui queste  osservazioni, alcune anche condivisibili, sono state formulate 

ci costringono ad una risposta chiarificatoria.

Si informa che alle medesime osservazioni era già stata fornita una prece-

dente risposta da parte del nostro Settore ed era stato anche programmato 

un incontro che, auspicavamo, fosse stato chiarificatorio.

Si premette, in linea del tutto generale, che  quanto riportato nel regolamento 

e nelle linee guida, frutto peraltro di un lungo lavoro di revisioni,

integrazioni, affinamenti successivi e confronti con l’Ordine dei Geologi, 

l’Università e il CTS, rappresenta la giusta mediazione tra la necessità di 

approfondimento geologico e ricostruzione del modello geologico-tecnico di 

sottosuolo e l’importanza delle opere in progetto,

nel rispetto comunque delle indicazioni e dei livelli di conoscenza e approfon-

dimento previsti in ambito NTC 2018.

Come avrete avuto modo di capire, l’impostazione del nuovo regolamento 

infatti, pur mantenendo una struttura e architettura simile al precedente 

regolamento 36R/2009, è un pò meno prescrittiva lasciando ampio spazio 

al professionista nella programmazione degli approfondimenti geognostici 

ulteriori e integrativi rispetto al livello minimo richiesto.

Quindi  in perfetta linea con la norma nazionale NTC 2018 che è assoluta-

mente prestazionale.

Il contenuto del regolamento, quindi, cerca di sintetizzare al meglio tutti i con-

tributi forniti nel corso degli anni sia da parte dell’Ordine dei Geologi (oltre che 

da parte della Rete delle professioni), sia anche da parte vs. (ricordo il lavoro 

svolto in ambito GdL Geotecnico a cui avete partecipato attivamente).

Ricordo altresì che sono state apportate, proprio sulla base di vs. precedenti 

richieste, significative modifiche alla modulistica PORTOS (inserimento dei 

certificati delle prove, riferimenti ai laboratori certificati, ecc..) e sono state 

introdotte, proprio su vs. specifica richiesta, diverse novità all’interno delle 

linee guida geologiche rispetto al precedente reg. 36R (ad es. il riferimento 

al prelievo dei campioni indisturbati per le analisi di laboratorio, alle misure 

della falda, alle prove geomeccaniche sugli ammassi rocciosi e ad altri as-

petti che prima erano totalmente assenti, quali ad esempio l’introduzione 

del volume geotecnico significativo, il concetto della variabilità spaziale dei 

parametri geotecnici, ecc..).

Ciò chiarito, si risponde puntualmente ad alcune osservazioni di dettaglio 

che avete riportato nel vs. documento:

• il nuovo regolamento 1/R, come è ovvio, NON sostituisce N CONTRAD-

DICE le NTC2018. Quindi tutto quello che non è riportato si trova nelle 

NTC2018 ed in particolare nella sezione relativa alla modellazione geo-

logica (6.2.1) e geotecnica (6.2.2) e ai corrispondenti punti della Circolare 

NTC 2018. Il nostro regolamento specifica invece le indagini MINIME 

che devono farsi per le varie categorie di opere ed il riferimento alle ver-

ticali aggiuntive in funzione delle sviluppo areale in pianta che abbiamo 

definito,  ripreso proprio dalle norme AGI del 1977, lasciando però il con-

cetto di verticale di indagine e non (per forza) di verticale di sondaggio in 

quanto  stato condiviso, anche con i colleghi dell’Ordine, che sia proprio il 

professionista, in base alla propria responsabilità professionale che dovrà/

potrà valutare tipologia e quantità di indagine integrativa rispetto a quella 

minima richiesta, proprio come anche previsto dalle NTC 2018 e dagli Eu-

rocodici (EC7).

Per cui non vediamo alcuna contraddizione tra le varie normative anzi una 

completa integrazione.

Si intende quindi sottolineare come l’approccio utilizzato sia neces-

sario proprio per acquisire per ogni singolo intervento progettuale 

un livello minimo conoscitivo al fine di garantire un adeguato livel-

lo di sicurezza. Poi, spetterà al singolo professionista approfondire 

ulteriormente, secondo la logica prestazionale prevista dalle NTC 

2018 ed in modo ragionato in funzione delle problematiche del sito 

e dell’entità dell’opera in progetto. Si ricorda, infatti, come  chiara-

mente scritto nel regolamento, che  responsabilità del geologo indi-

viduare il corretto rapporto di proporzionalità tra il contenuto della 

relazione geologica e l’entità delle opere in progetto, in accordo con il 

progettista e in funzione degli elementi conoscitivi necessari ai fini 

della progettazione, proprio in coerenza con le norme tecniche nazi-

onali NTC 2018.

• il riferimento quasi esclusivo ai sondaggi, come da voi proposto, sulla base 

delle indicazioni delle norme AGI 1977, e indipendentemente dalla tipolo-

gia, estensione ed importanza dell’opera ci appare totalmente sproporzi-

onato. In riferimento alla nostra esperienza,    risulta invece fondamentale 

operare in fase di programmazione, mediante un opportuna integrazione 

con tecniche basate su indagini di tipo penetrometrico che possono essere 

utilizzate anche in modo complementare rispetto ai sondaggi. Peraltro le 

prove penetrometriche, garantendo una parametrizzazione geotecnica 

media seppur indicativa, possiedono il grande vantaggio di essere prove 

continue, mentre le analisi geotecniche di laboratorio sui campioni prelevati 

nel corso dei sondaggi, risultano comunque puntuali (anche se certamente 

più affidabili) e non sempre estendibili arealmente.  A titolo esemplificativo, 

nel caso si dovesse operare per l’effettuazione di valutazioni specifiche rel-

ativamente al calcolo del potenziale di liquefazione dei terreni, l’utilizzo dei 

risultati delle prove penetrometriche per le verifiche semplificate sono cer-

tamente maggiormente consigliabili piuttosto che operare con valutazioni 

basate sulle prove SPT in foro e/o sulle analisi granulometriche di singoli 

campioni che possono essere non significativi in termini areali. Bisogna in-

oltre considerare che sono passati 45 anni dal 1977 e le tecnologie si sono 

sviluppate come anche la riproducibilità dei dati. In altre parole, esistono 

oggi molti più confronti da fare con i dati delle indagini penetrometriche, per-

chè sono state fatte migliaia di prove in più e centinaia di sperimentazioni in 

tutto il mondo. Quindi oggi, i dati penetrometrici che vengono utilizzati, se le 

prove sono ben eseguite, possono essere utilizzati in numerose correlazi-

oni che 45 anni fa non esistevano. Su questo aspetto, spesso se ne abusa, 

e quindi sarà certamente utile predisporre ulteriori approfondimenti, racco-

mandazioni e circolari applicative, che potrebbero essere sviluppati anche 

con il vostro aiuto.

Da questo punto di vista all’interno del paragrafo 2 c.1b delle Linee Guida sono 

previste ulteriori atti di indirizzo inerenti la “scelta della tipologia di indagine, in 

funzione dell’ambito di applicabilità, affidabilità e delle limitazioni di ciascuna 

metodologia” come parimenti per il “volume geotecnico significativo”. Si sotto-

linea quindi, come anche piu’ volte riportato nelle LG, che il punto primario non  

quello di effettuare un sondaggio geotecnico sempre e comunque, ma di carat-

terizzare compiutamente l’intero volume geotecnico significativo con metodo-

logie di indagini affidabili ed in coerenza con quanto riportato nelle NTC 2018.
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L‘abitato di Rocca Ricciarda, 
frazione montana del Comune 
di Loro Ciuffenna (Provincia 
di Arezzo), si trova nel 

versante Valdarnese del Pratomagno 
e si inquadra in un contesto storico, 
ambientale e paesaggistico unico del 
nostro Appennino Toscano. Infatti, 
l’abitato è “arroccato” sulla parete 
rocciosa costituita dalla successione 
torbiditico arenacea, dominata dai 
ruderi del castello medioevale, dal 
quale si ha un panorama superbo 
sul sottostante Valdarno aretino e 
i prospicienti Monti del Chianti. La 
frazione montana è stata oggetto di 
una delle pagine più tristi degli eccidi 
nazifascisti dell’estate 1944, anche 
con il conseguente incendio dell’abitato. 

OPERE DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO DI CROLLO 
DELLA FALESIA 
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L’abitato di Rocca Ricciarda e l’ubicazione del-
la parete rocciosa oggetto di consolidamento. 

A monte dell’abitato e ad ovest della parete 
rocciosa si intravede la rocca medievale 

(immagine tratta da Google earth)

Figura 1
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La parete rocciosa che sovrasta il borgo ha rappresentato nei decenni scorsi un 
pericolo per l’incolumità pubblica dei residenti e dei visitatori del caratteristico bor-
go, a causa dei numerosi e ripetuti crolli di massi derivanti dalla progressiva altera-
zione della successione arenacea che la costituisce. 

A seguito dei reiterati crolli avvenu-
ti nell’autunno-inverno 2017-2018, 
l’Unione dei Comuni del Pratomagno, 
grazie al finanziamento della Regione 
Toscana mediante il Documento Oper-
ativo per La Difesa del Suolo (DODS) 
delle annualità 2019 e 2020, ha intra-
preso un percorso per la messa in si-
curezza dell’area, che si è concluso nel 
marzo 2021 con il completamento del-
le opere atte alla mitigazione del rischio 
di crollo.
L’intero procedimento, denominato 
“Opere di Mitigazione del rischio di 
crollo della falesia sovrastante l’abi-
tato di Rocca Ricciarda - Comune di 
Loro Ciuffenna”, è stato realizzato in 
collaborazione tecnica tra l’Ente Uni-
one dei Comuni del Pratomagno e la 
Ghea Engineering & Consulting S.r.l., 
società di ingegneria incaricata della 
Progettazione e della conseguente Di-
rezione Lavori.
L’obiettivo dell’intervento è stato fo-
calizzato alla riduzione del rischio di 
crollo della parete rocciosa sovrastan-
te l’abitato di Rocca Ricciarda e 
dell’unica viabilità di accesso ad esso. 
I vari fenomeni di crollo, avvenuti nel 

A partire dalla fine degli anni ‘90 sono stati realizzati alcuni interventi parziali di 
messa in sicurezza che hanno interessato porzioni limitate della parete rocciosa; 
in particolare le porzioni immediatamente adiacenti e a valle dei resti archeologici 
della rocca medioevale.

Vista dell’abitato di Rocca Ricciarda dal cimitero; la parete rocciosa si trova sulla destra

Figura 2

Vista della parete rocciosa ante intervento. Si evidenziano le testate degli strati arenacei.

Figura 3A
Particolare degli strati arenacei. Situazione 
ante operam. Si evidenzia l’alternanza tra 
strati arenacei e argillitici, la stratificazione e 
lo stato di fratturazione.

Figura 3b
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tiche, costituite da calcilutiti marnose 
e marne calcaree di spessore da deci-
metrico fino a 5-6 m. Lo spessore degli 
strati arenacei varia da pochi centime-
tri a vari metri, fino a 12 m. La base 
della formazione in questa area non 
affiora; l’unità raggiunge uno spessore 
massimo affiorante di circa 1500 m. 
Il passaggio alle soprastanti Arenarie 
del Cervarola risulta graduale e avvi-
ene in uno spessore di qualche centi-
naio di metri.
In base a caratteri litologici e sedimen-
tologici ed a dati analitici/statistici sul 
rapporto Arenaria/Pelite la formazi-
one può essere distinta in diversi 
membri, di cui nella zona è affiorante il 
Membro di Camaldoli.
Questo Membro presenta arenarie a 
granulometria per lo più media e me-
dio-grossolana in strati da pochi centi-
metri fino a 5-6 m di spessore, con in-
tercalazioni centimetrico-decimetriche 
di peliti siltose. Sono scarsi gli strati 
e pacchi di strati sottili arenacei fini e 
siltitici. Sono presenti anche strati cos-
tituiti da areniti carbonatiche e marne. 
Il rapporto Arenaria/Pelite è 2 < A/P 
< 10. L’età è attribuibile all’Oligocene 

superiore - Miocene basale.
Dal punto di vista tettonico e geostrut-
turale la formazione arenacea, a livel-
lo di area nel suo complesso, risulta 
interessata da un sistema di faglie 
ad alto angolo perpendicolari fra loro, 
i cui set principali che lo costituiscono 
sono orientati rispettivamente nord 
ovest - sud est e nord est - sud ovest; 
l’andamento di tali faglie regola la con-
figurazione di alcuni corsi d’acqua e 
impluvi minori, costituenti il reticolo 
idrografico superficiale, impostati sui 
lineamenti tettonici descritti.

Descrizione 
dell’intervento
Il progetto di messa in sicurezza della 
falesia arenacea si è articolato in più 
fasi successive.
La prima fase ha previsto la realizzazi-
one di uno studio geostrutturale, la sec-
onda è stata quella della progettazione 
degli interventi da mettere in atto nella 
parete rocciosa per consentirne la mit-
igazione del rischio di crollo ed il ripris-
tino di condizioni di stabilità, la terza è 
stata quella esecutiva.
Lo studio geostrutturale è consistito 

periodo 2017-2018 e i relativi studi 
ex post, hanno evidenziato una situa-
zione di generale e diffusa instabilità, 
con conseguente potenziale pericolo 
per la pubblica incolumità.
L’ultimo episodio di crollo è avvenuto 
il 31 ottobre 2019, conseguente a un 
periodo di intense precipitazioni.
In seguito a tali dissesti sono state 
emesse alcune Ordinanze da parte 
dell’Amministrazione Comunale di 
Loro Ciuffenna, riguardanti la chiusu-
ra della strada comunale e della lim-
itrofa piazzetta (e unico parcheggio) 
all’ingresso dell’abitato, finalizzate ol-
tre che a motivi di pubblica incolumità, 
all’esecuzione dei lavori di ispezione in 
parete e disgaggio, eseguiti in proce-
dura di Protezione Civile.

Inquadramento 
geologico
L’area di Rocca Ricciarda è geologica-
mente caratterizzata dalla presenza, 
prevalentemente in affioramento o 
raramente al di sotto di una coltre deci-
metrica di alterazione eluvio-colluviale, 
di litotipi arenaceo torbiditici riferibili 
alle Arenarie del Monte Falterona, ap-
partenenti all’Unità Cervarola-Faltero-
na, Successione del Pratomagno.
L’Unità Cervarola-Falterona è rappre-
sentata, nella zona di interesse, esclu-
sivamente dalla propria porzione are-
naceo-torbiditica oligo-miocenica nella 
quale si distinguono tradizionalmente 
le Arenarie del Falterona alla base e le 
Arenarie del Cervarola al tetto, non pre-
senti nell’area in esame.
Le Arenarie del Monte Falterona sono 
costituite da arenarie torbiditiche quar-
zoso-feldspatiche-micacee di colore 
grigio azzurro o grigio scuro al taglio 
fresco e giallo-ocracee all’alterazione, 
medio-grossolane, gradate, alternate a 
livelli siltoso-argillosi di colore marrone 
chiaro o verdastro; subordinatamente 
argilliti e siltiti nere in livelli sottili o poco 
spessi (da 1 cm ad 1 m), scarsi nella 
parte bassa, progressivamente più fre-
quenti verso l’alto della formazione.
Più rare, ma con aumento in frequenza 
verso il tetto, sono le torbiditi carbona-

Particolare di uno dei massi caduti nell’ottobre 2019

Figura 4
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getto di intervento ha un andamento 
morfologico a gradoni, ovvero costituiti 
da bancate verticali delimitate da por-
zioni meno acclivi.
Gli studi hanno evidenziato l’elevato 
grado di instabilità della parete roc-
ciosa, confermata anche dai fenomeni 
di crollo ripetutamente avvenuti, con 
alcune masse rocciose precipitate 
sul parcheggio-strada ed altre distac-
catesi ed arrestatesi sul pendio, con 
presenza di ulteriori masse litoidi frat-
turate e potenzialmente pericolose, al-
cune anche di notevole volumetria.
Con il trascorrere temporale, inoltre, 
la situazione generale è ulteriormente 
peggiorata, a causa della ripetuta 
crescita della vegetazione e dell’azione 
del crioclastismo, che hanno concorso 
entrambi ad accelerare l’estensione 
delle fratture. Si evidenzia che il peg-
gioramento delle condizioni di altera-
zione e instabilità dell’ammasso roc-
cioso è avvenuto non solo in un arco 
temporale annuale, bensì anche in 
periodi molto brevi; alcune fratture in 
monitoraggio hanno mostrato infatti 
evoluzioni evidenti a seguito di un solo 
episodio di temporale estivo.
La maggior parte delle masse instabili 

Particolare degli strati arenacei. Situazione 
ante operam

figura 5

nella raccolta dei principali dati geo-
strutturali di campagna del corpo geo-
logico, finalizzati ad un inquadramento 
generale e ad una valutazione di massi-
ma delle condizioni dell’ammasso roc-
cioso, con particolare riferimento alle 
discontinuità critiche e alla verifica del-
la possibilità cinematica di mobilizzazi-
one di volumi rocciosi, in funzione della 
geometria delle strutture geologiche e 
di quella della superficie della falesia.
In questa prima fase sono stati inol-
tre raccolti i risultati delle ispezioni in 
parete effettuate nel febbraio-aprile 
2018 e nel maggio-giugno 2019. En-
trambe le ispezioni hanno evidenziato 
l’elevato grado di instabilità della pa-
rete rocciosa, confermata anche dai 
fenomeni di crollo ripetutamente av-
venuti con masse rocciose precipitate 
sulla piazzetta-parcheggio ed altre 
distaccatesi ed arrestatesi sul pendio, 
con presenza di ulteriori masse litoidi 
fratturate e potenzialmente pericolose, 
alcune anche di notevole volumetria, 
con conseguente necessità di messa in 
sicurezza e sistemazione.
Nel tempo la situazione generale ha 
subito un progressivo peggioramen-
to, causato dalla crescita della vege-
tazione (anche se in parte eliminata 
dai ripetuti interventi dei rocciatori) e 
dell’azione del gelo/disgelo, che hanno 
concorso ad accelerare l’estensione 
delle fratture. Si può evidenziare inoltre 
che durante le ispezioni, nel corso delle 
operazioni di eliminazione e disgaggio 
di alcune masse instabili di modeste di-
mensioni e nei primi ordini dei gradoni, 
si sono verificate, a causa della parti-
colare morfologia della falesia, “le più 
improbabili traiettorie di caduta”, con 
la preoccupazione del raggiungimento 
di alcune infrastrutture sottostanti; il 
che ha fatto desistere da un disgaggio 
effettuato da altezze superiori.
Anche a seguito di tali evidenze, nel 
maggio 2019, è stato effettuato, elab-
orato e restituito un rilievo topografico 
con tecnica fotogrammetrica su foto 
aeree di prossimità (bassa quota) ac-
quisite mediante un Sistema Aereo a 
Pilotaggio Remoto (SAPR), finalizzato 
ad approfondire l’andamento topograf-

ico e morfologico sull’intera estensione 
della parete rocciosa e a stime quanti-
tative delle superfici da computarsi per 
le opere in progetto.
Successivamente, nel luglio dello st-
esso anno, è stata effettuata una ul-
teriore ispezione in parete, con cata-
logazione delle masse litoidi instabili, 
accompagnata da una ulteriore leg-
gera operazione di disgaggio. Al fine 
di una ricostruzione ex post dei crolli in 
falesia si è realizzato un approfondito 
e dettagliato studio geomorfologico e 
geostrutturale delle discontinuità che 
costituiscono l’ammasso roccioso con 
il quale è stato possibile una suddi-
visione della morfologia della falesia 
arenacea nei vari gradoni, l’individu-
azione spaziale delle masse rocciose 
disgaggiate durante le ispezioni e di 
quelle considerate instabili e quindi 
pericolose.
L’ammasso roccioso costituente la 
falesia arenacea è costituito da ban-
cate arenacee a granulometria me-
dio-grossolana in strati di spessore 
da 80 cm a 1.3 m, intercalati da livelli 
argillitici di spessore nell’ordine del 
decimetro.
La falesia costituisce la porzione som-
mitale di un alto morfologico orientato 
nord est – sud ovest, delimitato da ver-
santi acclivi. La giacitura degli strati in 
corrispondenza del versante roccioso 
è a reggipoggio. La parete rocciosa og-
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Lo studio geostrutturale ha individua-
to alcuni set principali e sistematici di 
joints, che interessano ripetutamente 
ed a vari livelli (bancata, strato, inter-
strato) l’ammasso roccioso ed ai quali 
è stata posta particolare attenzione du-
rante il rilievo e l’acquisizione dei dati.
Il sistema principale di joint è costituito 
da set di joints coniugati (giaciture tipo 
235/60, 85/80; 255/80, 60/85; 
210/60, 65/85; 200/60, 50/80; 
210/70, 80/80), con angolo di coni-
ugazione variabile da 30° a 45°, che 
sono stati rilevati sia a scala di bancata 
o strato che a livello di interstrato. Sono 
particolarmente evidenti nella porzione 
inferiore della falesia ove la bancata 
arenacea è ben affiorante in tutto il suo 
spessore; in alcuni casi la superficie 
netta resa visibile dal distacco di alcuni 
cunei rocciosi presenta giaciture e cara-
tteristiche analoghe a quelle dei set de-
scritti. I joints facenti parte di questo 
sistema presentano generalmente ru-
gosità bassa ed apertura variabile, da 
chiusi ad alcuni millimetri fino al centi-
metro; la persistenza è estremamente 
legata alle loro orientazioni reciproche 
ed alla terminazione degli stessi con 
le superfici di strato. Si rilevano anche 
molte fratture aperte fino al decimetro, 
con presenza di riempimenti di mate-
riale detritico e vegetale, con radicazi-
oni anche profonde insinuatesi fra le 
masse rocciose.
A questo sistema si aggiunge un set 
di joints perpendicolari alle superfici 
di strato, anch’essi con caratteristiche 
analoghe ai precedenti, con persisten-
za pari allo spessore della bancata, 
essendo legata alla terminazione dei 
joints stessi contro le superfici di strato. 
Le discontinuità facenti parte di questo 
sistema presentano spaziatura nell’or-
dine del decimetro, apertura variabile, 
talvolta anche estesa nell’ordine del 
decimetro, e rugosità media.
In generale la maggior parte delle dis-
continuità presenta una inclinazione 
elevata, una rugosità medio-bassa ed 
apertura da moderatamente larghe 
ad aperte, con riempimenti nelle dis-
continuità, se presenti, generalmente 
costituiti da detrito minuto, derivante 

TABELLA 1 – SUDDIVISIONE IN GRADONI DELLA PARETE ROCCIOSA

GRADONI CARATTERISTICHE DIMENSIONI

A) Gradone sommitale
gradone difficilmente individuabile dalla 

strada-parcheggio
lunghezza circa 20 metri

altezza circa 4 metri

B) Primo gradone gradone roccioso a sviluppo verticale
lunghezza circa 35 metri

altezza circa 6.5 metri

C) Secondo gradone gradone roccioso a sviluppo verticale
lunghezza circa 32 metri

altezza circa 6 metri

D) Terzo gradone serie di gradoni con minore verticalità
lunghezza circa 35 metri

altezza circa 6/7 metri

rilevate avevano dimensioni nell’ordine del metro cubo; alcune superano i 3 metri 
cubi, fino a raggiungere i 6/7 metri cubi.
Si riportano tre tabelle riassuntive della suddivisione schematica della parete roc-
ciosa in gradoni, delle masse litoidi instabili e delle loro peculiari caratteristiche 
(Tavola E916TA0200).

TABELLA 2 – MASSE ROCCIOSE INSTABILI

MASSE CARATTERISTICHE DIMENSIONI (mc)

A1 completamente staccata, piuttosto stabile per posizione e peso 1.3

A2 stabilità in appoggio, mobilità alla sollecitazione con leve manuali 0.7

A3 disgaggiata mediante scivolo sulla superficie inclinata retrostante la falesia 0.3

A4
posta al margine esterno del gradone, staccata e appoggiata sul piano 

inclinato, stabile per peso
0.13

A5 massa litoide completamente fratturata in assoluta assenza di appoggio

B1 fratturata ai lati e superiormente, malamente appoggiata al piede 6/7

B2
fratturata ai lati con frattura superiore di 15 cm, malamente appoggiata al 

piede, instabile e posta in punto alto e verticale della falesia
2.7

B3
insieme di 3 masse rocciose fratturate ai lati e posteriormente e appoggiate 

sul piano inclinato
1 ognuna

B4 - B5 piccole masse quasi in totale assenza di appoggio 0.2/0.1

C1 insieme di masse rocciose fortemente fratturate in posizione verticale

C2 massa rocciosa fratturata su un lato e quasi priva di appoggio 1.25

C3 massa rocciosa completamente staccata e appoggiata sul piano 0.4

C4
massa rocciosa in completa assenza di appoggio basale, fratturata su tutti 

i lati, malamente ancorata sul lato posteriore, posta in prossimità di un 
distacco verificatosi nel 2017, altresì parzialmente crollata il 31/10/2019

3.6

C6 massa litoide fortemente instabile 0.35

D1 massa litoide divisa in due parti 0.85

D2
massa litoide completamente staccata sui lati e appoggiata sul piano 

inclinato
0.9

D3 massa litoide fratturata a metà e appoggiata sul piano inclinato 0.6

D4 massa litoide malamente saldata sul lato posteriore 1.15

D5
massa litoide con mobilità alla sollecitazione con leva manuale e posizione 

elevata in altezza
0.3

TABELLA 1 – SUDDIVISIONE IN GRADONI DELLA PARETE ROCCIOSA

Le masse litoidi instabili finora precipitate hanno avuto dimensioni nell’ordine di 0.5 - 1 mc

Le masse litoidi instabili in parete di maggiori dimensioni risultano: B1, B2, B3, C4 che necessitano un 
consolidamento con la posa sul sito di pannelli ad alta resistenza accoppiati

I gradoni dove sono presenti le masse litoidi più pericolose con volumetria maggiore sono B e C

Sul gradone D sono presenti masse rocciose più numerose ma di dimensioni minori (0.5/1 mc); è caratter-
izzato da forte presenza di vegetazione arbustiva a causa della minor verticalità, in parte eliminata durante 
le ispezioni; tuttavia, l’apparato radicale e l’azione del gelo/disgelo provocano nel tempo un peggioramento 

dello stato di fratturazione

I disgaggi sono stati effettuati per masse instabili di dimensioni relativamente modeste (0.5 mc) manife-
stando le più improbabili traiettorie di caduta, anche per quelle poste su altezze modeste

La situazione di fratturazione e di instabilità generale denota un peggioramento dal 2018 al 2019, che si 
accentua periodicamente in seguito ad eventi meteorologici intensi, all’azione erosiva, gelo/disgelo e alla 

crescita della vegetazione



alle disponibilità economiche derivan-
ti dal ribasso d’asta, è stato possibile 
completare l’intervento di messa in 
sicurezza realizzando il rafforzamento 
corticale mediante geocomposito me-
tallico e ancoraggi in barre della porzi-
one centrale della parete rocciosa. Si 
è così raccordata la porzione orientale 
oggetto del 1° Stralcio funzionale con 
quella occidentale posta sotto la rocca, 
realizzata negli interventi precedenti, e 
completando sostanzialmente la mes-
sa in sicurezza dell’abitato.
Risultano escluse alcune limitate porzi-
oni che non sono state mai oggetto di 
crolli.
Preliminarmente sono stati eseguiti 
interventi di ripulitura dalla copertura 
arbustiva ed erbacea, disgaggio e puliz-
ia della parete rocciosa per la rimozione 

dall’alterazione, ed in alcuni casi da 
radici o muschio.
Lo studio ha evidenziato comunque, in 
particolar modo nella porzione superi-
ore della falesia, la presenza di masse 
rocciose instabili completamente frat-
turate su tutti i lati, malamente anco-
rate al versante, talvolta quasi in to-
tale assenza di appoggio al piede, che 
tendono a muoversi se sollecitate con 
una leva: tali masse instabili raggiun-
gono dimensioni notevoli (superiori al 
metro cubo), si sono distaccate mag-
giormente anche a seguito di eventi 
temporaleschi e sono affette da evi-
denti insinuazioni di apparati radicali 
arbustivi, che ne accentuano il distac-
co, reso particolarmente pericoloso 
anche a causa della loro posizione in al-
tezza sul gradone della falesia (Tavola 
E916TA0200).
Gli assetti strutturali dei joints presenti 
nell’ammasso roccioso condizionano i 
principali cinematismi di rottura prob-
abili incidenti sul piano del pendio in 
esame: scorrimento di cuneo, quello 
verificatosi più frequentemente, ribal-
tamento flessionale e ribaltamento a 
blocchi.
La situazione generale di fratturazione 
dell’ammasso roccioso e di instabilità 
della falesia è tale da far ritenere possi-
bili anche altri tipi di movimento con le 
più improbabili traiettorie di eventuale 
caduta di masse instabili (che sono già 
avvenuti recentemente ed in passato); 
l’eventuale distacco di blocchi potrebbe 
avvenire anche in maniera repentina a 
seguito di eventi meteorologici intensi, 
quindi di improbabile previsione e di es-
tremo pericolo a causa delle dimensioni 
delle masse e dell’altezza di caduta.
Sulla base dei risultati delle ripetute 
ispezioni e rilievi sono stati progettati 
una serie di interventi che consentisse-
ro la messa in sicurezza della porzione 
orientale della falesia arenacea, quella 
più instabile: 1° Stralcio Operativo Fun-
zionale. Successivamente, in seguito 
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di massi pericolanti, oltre a quanto già 
effettuato in precedenza, causato dalla 
degradazione nel tempo delle masse 
già instabili con prevedibili ulteriori 
crolli.
Gli interventi locali attivi sono consistiti 
in un rafforzamento corticale sull’intera 
parete, mediante un rivestimento cos-
tituito da un geocomposito in rete me-
tallica a doppia torsione, con ancoraggi 
in sommità, al piede e nella maglia dei 
teli di geocomposito, costituiti da barre 
di acciaio a filettatura continua e pias-
tra di ripartizione in acciaio.
In corrispondenza della porzione som-
mitale della parete e di masse rocciose 
particolarmente instabili di elevate di-
mensioni è stato realizzato un ulteriore 
rivestimento mediante pannelli di rete 
metallica in fune di acciaio.

Particolare dell’unione degli elementi di geocomposito

Figura 6A

Vista della parete dopo la stesa del 
geocomposito e la realizzazione degli ancoraggi

Figura 6B
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Gli interventi realizzati hanno la funzi-
one di contenere gli eventuali distacchi 
di blocchi dalla parete e consolidare la 
parte corticale alterata.
Nel complesso, sono state realizzate le 
opere seguenti:

• Rafforzamento corticale mediante 

A completamento sono stati realizzati 
ulteriori ancoraggi per consolidamen-
to in barre d’acciaio sia con funzione 
di ancoraggi strutturali per i pannelli 
in fune, sia con funzione di consolida-
mento puntuale in caso di instabilità 
e criticità isolate, individuate in fase di 
installazione.

geocomposito metallico Steelgrid 
System HR 50 e ancoraggi in bar-
ra con maglia 3x3. Superficie totale 
2.796 metri quadri

• Rivestimento con pannelli di rete in 
fune HEA. Superficie totale 432 me-
tri quadri

• Ancoraggi in barre. Totali 150 barre 
da 3 metri per totali 450 metri lineari

E’ stato inoltre realizzato un disgaggio 
della porzione di parete rocciosa pre-
sente al di sotto della rocca medievale.

Conclusioni
Le “Opere di Mitigazione del rischio di 
crollo della falesia sovrastante l’abita-
to di Rocca Ricciarda - Comune di Loro 
Ciuffenna”, progettate nel 2019 e iniz-
iate nell’ottobre 2020, sono state com-
pletate, con una interruzione legata alle 
condizioni climatiche invernali, nel mar-
zo 2021 ed hanno permesso la messa 
in sicurezza della parete sovrastante 
l’abitato.
L’intervento è stato realizzato dalla ICO 
Strade S.r.l. di Villagrande Strisaili (Nu), 
impresa specializzata in tale tipologia 
di interventi in contesti logistico ambi-
entali anche difficili.

Geocomposito metallico

Figura 7A
Pannello in fune HEA

Figura 7B

Vista delle opere dall’alto; si vede l’intera estensione dell’intervento, compreso, ad ovest, raccordo con il vecchio intervento.

Figura 8
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Particolare della parete durante le 
lavorazioni

Particolare della parete durante le 
lavorazioni

Vista delle opere dall’alto; si vede l’intera 
estensione dell’intervento, compreso, ad 
ovest, raccordo con il vecchio intervento

Vista delle opere da ovest durante le 
lavorazioni

Stesa del geocomposito prima 
dell’ancoraggio

Vista della parete dopo la stesa del 
geocomposito e la realizzazione degli 
ancoraggi

Particolare della parete durante 
le lavorazioni

Particolare di uno dei massi 
caduti nell’ottobre 2019

Vista della parete rocciosa nella 
situazione ante operam

Particolare della parete durante 
le lavorazioni

VIDEO E MATERIALI 
MULTIMEDIALI
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CONTEST 
FOTOGRAFICO

Il 4 ottobre 2022 si è riunita la 
Commissione di valutazione dei 
lavori presentati nell’ambito del 1° 
concorso fotografico - anno 2022 

indetto dalla Fondazione dell’Ordine 
dei Geologi della Toscana dal titolo “La 
Geologia come forma d’arte”.
Scopo del concorso fotografico era 
promuovere la conoscenza e la val-
orizzazione del patrimonio geologico 

toscano e delle sue bellezze, costituite 
da emergenze geologiche, geomor-
fologiche e pedologiche di valore am-
bientale, scientifico e didattico, la cui 
conservazione è strategica nell’ambi-
to del territorio regionale, nonché dif-

SPECIALE EDIZIONE

La geologia come forma d’arte

1° premio della sezione - il patrimonio 
geologico

Raffaele Ferrari

fondere la cultura della geodiversità. 
Articolato in sezioni distinte, ciascuna 
rispondente ad un tema da sviluppare 
nell’elaborato fotografico in concorso:

1)  Il patrimonio geologico;
2)  L’uomo e la geologia;
3)  Il micromondo; 
4) La geologia a scuola

I lavori sono stati presentati per 3 sezi-
oni, nessun per la sezione “la geologia 1° premio della sezione - L’uomo e la geologia

Francesco De Cesari

a scuola” sicuramente a causa del peri-
odo di vacanze estive intercorso.
La valutazione degli elaborati è stata 
fatta sulla base dei seguenti criteri:

• originalità dell’interpretazione del 
tema della sezione prescelta;

• attinenza al tema della sezione 
prescelta; 

• difficoltà della tecnica utilizzata;
• espressività dell’immagine;

I premi sono stati assegnati a  ai Sig.ri 
Ferrari, De Cesari e Radeva, che sono 
stati quindi invitati a ritirare il premio 
durante l’Assemblea degli Iscritti tenu-
tasi il 27 e 28 ottobre scorsi.

1° premio della sezione - il micromondo

Guergana Radeva
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