Interporto Toscano “A.Vespucci” S.p.A.

GEOPROGETTI

PREMESSA
La presente indagine è stata svolta a supporto del progetto denominato “Truck Village” redatto
dall’Ufficio Tecnico dell’Interporto Toscano per la realizzazione di due aree parcheggio per mezzi
pesanti all’interno dell'area Interporto Amerigo Vespucci in località Guasticce (Appendice 1).

Tali parcheggi saranno realizzati in corrispondenza di due aree nelle quali è stata realizzata da
alcuni anni una massicciata in materiale lapideo.
Partendo dagli elementi di conoscenza contenuti negli studi geologici di supporto al P.S. vigente
del Comune di Collesalvetti e negli elaborati del “P.A.I.” dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno, si
sono svolti innanzitutto approfondimenti in merito alle proprietà geotecniche del sottosuolo ed alle
condizioni di pericolosità idraulica.
A supporto della caratterizzazione geotecnica del substrato, sono state anche utilizzate le
numerose indagini geognostiche eseguite all’interno dell'area Interporto
Quindi, utilizzando i risultati di alcune prove su piastra che la stessa società Interporto ha fatto
eseguire al laboratorio Delta di Lucca, si sono analizzate le caratteristiche geomeccaniche della
massicciata esistente e si sono svolte valutazioni in merito alla idoneità di tali aree per la
destinazione prevista, esprimendoci anche sugli interventi necessari per renderle tali.
Per la definizione della categoria di sottosuolo, sono stati utilizzati i risultati delle prove sismiche in
foro eseguite in occasione di alcuni sondaggi geognostici condotti per la realizzazione dei
fabbricati esistenti.
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1 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO
L’area di indagine si colloca all’interno della pianura alluvionale del fiume Arno, nella porzione Est
dell’Area Interporto di Guasticce, in prossimità della Strada di Grande Comunicazione FirenzeLivorno.
Dal punto di vista geomorfologico il sito esaminato si inserisce nell’ambito della porzione
meridionale ed estrema della pianura alluvionale dell’Arno, ad una quota media di poco superiore a
0 m s.l.m.m.
I terreni affioranti sono costituiti da sedimenti di esondazione fluviale ascrivibili alla Formazione
Quaternaria delle “Alluvioni recenti ed attuali” che, nella zona in oggetto, sono costituiti
prevalentemente da litotipi argillosi.

2 - PERICOLOSITA’ DELL’AREA D’INTERVENTO
Pericolosità geomorfologica:
Per l'individuazione degli elementi di fragilità si è fatto riferimento alla Carta della Pericolosità
geomorfologica dello strumento urbanistico comunale vigente (S.U.), rsecondo la quale l'area
ricade nella Classe G2 pericolosità geomorfologica “media” (sottoclasse 2a), ovvero tra le “aree di
pianura con sottosuolo eterogeneo e con caratteristiche geotecniche medio-basse...”.
Pericolosità idraulica:
Dal la Carta della Pericolosità idraulica, redatta ai sensi del D.P.G.R. 53/R ed allegata al Piano
Strutturale Comunale, risulta che l'area di intervento si colloca nella Classe I3, pericolosità elevata,
riferita alle aree “interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr<200 anni”. Anche nel
PGRA la classe di pericolosità indica la fragilità dell'area per eventi duecentennali.
Le figure che seguono sono estratte dallo studio idraulico allegato al Piano Strutturale Comunale
nel quale sono riportati anche i battenti.
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3 – INQUADRAMENTO STRATIGRAFICO
Le numerose prove in sito condotte nell'area a partire dalla fase iniziale di realizzazione delle opere
di urbanizzazione fino alla costruzione dei fabbricati esistenti costituiscono oggi un bagaglio di
conoscenza molto dettagliato.
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I dati acquisiti attraverso sia sondaggi a carotaggio continuo che prove penetrometriche con punta
elettrica consentono di ricostruire la successione stratigrafica nei primi 30 m del sottosuolo e di
conoscere il comportamento geotecnico dei vari litotipi presenti.

Litotipo

Litologia

Prof. dal p.c.
(m)

valori

A

Rilevato (*)

0,0 – 2,2

medio
caratt.

B

Argilla mediamente
consistente

2,2 – 5,5

medio
caratt.

C

Argilla
molle

5,5 – 19,5

C1

Livelli di sabbia
limosa

Cu
(Kg/cmq)

' (º)

γ
(g/cm³)

MV
(cmq/t)

22,1
22,1

1,8

0,6
0,6

22,1
22,1

1,8

19,4

medio
caratt.

0,14
0,11

19
19

1,58

82

Tra 12,5-13,1 e
tra
14-15,2

medio
caratt.

-

21
21

1,58

16,7

D

Argilla limosa e/o
limo argilloso con
media -bassa
consistenza

19,5-36

medio
caratt.

0,318
0,318

26
26

1,85

21,5

D1

Livello di sabbia
limosa

29,2-30,8

medio
caratt.

-

24
23

1,85

14,5

Cu (Kpa) = Coesione non drenata (Parametro da utilizzare nelle condizioni a breve termine)
' (º) = Angolo di attrito (Parametro da utilizzare nelle condizioni a lungo termine)
γ (g/cm³) = Densità relativa
MV=coefficiente di compressibilità volumetrica

Le prove sismiche eseguite nei fori di sondaggio consentono di definire la categoria di sottosuolo
attraverso la misura diretta della velocità di propagazione delle onde sismiche utilizzando la
metodologia DOWN-HOLE (metodo simico attivo).
Visti i parametri di resistenza dei litotipi presenti nel sottosuolo ed il valore della Vs30, il substrato
dell'area di intervento si inquadra in un profilo stratigrafico corrispondente alla categoria di
sottosuolo “D”, definita, secondo il D.M. 14 gennaio 2008, come segue:

D – “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs, 30 inferiori a
180 m/s (ovvero Nspt,30 <15 nei terreni a grana grossa e Cu,30<70 kPa nei terreni a grana
fina)” .
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4 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE
Il progetto prevede la realizzazione di due aree parcheggio per mezzi pesanti organizzate come
nella figura a seguire:

Le due aree si presentano attualmente nelle condizioni visibili nella foto che segue. La massicciata
esistente, costituita da uno spessore considerevole di materiale lapideo con granulometria
stabilizzata è ormai ricoperta da un manto erboso che ne nasconde quasi completamente
l'esistenza.

Nel mese di Giugno del corrente anno il Laboratorio DELTA di Lucca ha eseguito in sito n° 6 prove
su piastra, con piastra da 30 cm, ubicate come indicato nella figura di cui sopra. Di queste la prova
1 è stata condotta appoggiando la piastra direttamente sulla superficie nel suo stato attuale mentre
le altre sono state condotte sempre sulla superficie ma dopo aver eseguito una leggera
compattazione con rullo vibrante.
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I certificati di tali prove sono riportati in Appendice 1.
Nella stessa occasione sono stati prelevati n° 3 campioni della massicciata e su tali materiali sono
state condotte prove di classificazione con metodologia UNI 11-531-1.
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I certificati di tali prove sono riportati in Appendice 2.
Nei giorni a seguire sono poi stati realizzati alcuni saggi con escavatore per verificare lo spessore
della massicciata e la stratigrafia della stessa.
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5 - SINTESI DEI DATI ACQUISITI
Le analisi di classificazione eseguite sui terreni prelevati in sito dimostrano che il materiale
impiegato per la realizzazione della massicciata all’interno delle due aree è di buona qualità
rientrando nelle classi A1-a e A1-b.
Tuttavia le prove su piastra hanno fornito risultati diversi tra le due aree e ciò trova corrispondenza
nel diverso spessore della massicciata riscontrato con i saggi geognostici.
AREA OVEST
Sono state eseguite n° 2 prove su piastra (n° 5 e n° 6) che hanno fornito valori del Modulo di
Deformazione (MD) al minimo pari a 58,8 N/mmq, nell’intervallo di pressione compreso tra 0.15 e
0.25 N/mmq.
La stratigrafia rilevata con i saggi geognostici è rappresentata nelle figure che seguono:

Tessuto non tessuto
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Il tessuto non tessuto identifica lo spessore di massicciata collocato al di sopra del terreno in
posto. Mediamente negli scavi effettuati lo spessore della massicciata è risultato dell'ordine di 100
cm. Alla stessa profondità è stata rilevata la presenza di acqua.

Tessuto non tessuto

AREA EST
Nell’area Est sono invece sono state eseguite 4 prove su piastra: di queste la n° 1 è da
considerarsi non rappresentativa in quanto eseguita sul terreno tal quale senza preventiva leggera
rullatura per eliminare l'alterazione superficiale dovuta anche alla presenza di vegetazione erbosa.
Le restanti 3 prove hanno fornito valori superiori a quelle dell’area Ovest, con un minimo di 93,8
N/mmq.
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Gli scavi condotti hanno messo in evidenza in questo caso uno spessore della massicciata
notevolmente superiore, non minore di 150 cm, estendendosi anche al di sotto del livello della
falda.

6 - INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI DUE PIAZZALI DI
SOSTA
I buoni valori di carico e le relative deformazioni del terreno riscontrati attraverso le prove in situ
fanno ritenere le due aree indagate idonee allo scopo.
Nell’area Est sarà sufficiente eseguire uno scotico preliminare per asportare completamente lo
spessore superficiale di terreno alterato e la vegetazione presente. Considerate le quote attuali del
piazzale e quelle di progetto, si ritiene che, approfondendo ove opportuno e necessario, mediante
questa operazione di “pulizia” si possano già conferire al terreno (o almeno in parte) le pendenze
necessarie alla raccolta delle acque di piazzale. Il materiale asportato dovrà essere portato a
discarica o accumulato all’interno dell’Interporto per eventuali successivi reimpieghi, quale
precarico di aree.
Quindi occorrerà procedere ad una buona rullatura di tutta l’area. Questa operazione di
compattazione dovrà essere ripetuta anche dopo lo scavo delle trincee per la posa delle tubazioni
impiantistiche
previste, anche in prossimità di manufatti
quali pozzetti, ecc.
A dimostrazione del risultato ottenuto potrà
risultare
opportuno
ripetere
alcune
(indicativamente 1/1.000 m2) prove di carico
su piastra da 600 o 750 mm per indagare la
risposta anche degli strati di fondazione più
profondi. Il Modulo di Deformazione (MD)
dovrà risultare almeno pari a 45 MPa,
nell’intervallo di pressione compreso tra 0,15
e 0,25 N/mmq, altrimenti si dovrà rullare
nuovamente.
Ottenuti i valori voluti, il sovrastante
pacchetto di pavimentazione bituminosa
potrà essere disteso direttamente su questa
fondazione, in quanto il materiale costituente
risulta di adeguata pezzatura ed omogeneità.
Esso sarà costituito da uno spessore di 20
cm di misto cementato e 10 cm di binder
costituito da una miscela di aggregati grossi,
fini e filler, secondo quanto riportato dalla
norma UNI EN 13043, impastato con bitume
modificato.

Nell’area Ovest occorrerà effettuare le
medesime operazioni di pulizia e
compattazione come sopra descritte.
Eseguiti gli scavi per gli impianti e ripetuta
l’operazione di compattazione e controllo
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dei risultati ottenuti (anche in questo caso
dovranno essere raggiunti valori di MD >
30 MPa) si procederà alla realizzazione
della sovrastruttura andando ad effettuare
una ricarica di 15 cm con stabilizzato
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opportunamente compattato, quindi a
stendere uno strato di misto granulare
stabilizzato con l’aggiunta di 120 kg/mc di
cemento R32,5 dello spessore finito
compresso di 20 cm, da compattare
mediante rullo fino ad ottenere valori di
MD su piastra da 30 cm > 85 MPa
indagando con una prova ogni 500 m 2
circa.
La
sovrastante
pavimentazione
bituminosa sarà composta da uno strato
di 10 cm di binder modificato come sopra
descritto.

CONCLUSIONI
Eseguendo le operazioni sopra indicate le due aree indagate raggiungeranno requisiti prestazionali
idonei al loro utilizzo come parcheggi di mezzi pesanti.
La leggera sopraelevazione del piano di campagna conseguente alla realizzazione della
sovrastruttura, ridurrà anche l’entità del battente in caso di evento alluvionale duecentennale,
rendendolo compatibile con l’uso previsto.

Geol. Francesca Franchi
Ponsacco, Luglio 2020
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