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1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda la porzione di territorio attraversata dalla viabilità 

Monteripaldi – Cascine del Riccio, con riferimento all’Autostrada A1 Milano – Napoli, 

nell'ambito del progetto dei lavori di ampliamento alla terza corsia nel tratto Firenze 

Nord – Firenze Sud; in particolare viene preso in considerazione il progetto 

esecutivo. 

Lo scopo del lavoro consiste nell'illustrare gli elementi geologico strutturali, 

idrogeologici generali e geomorfologici utili ad individuare i principali aspetti 

progettuali riconducibili alla natura ed alle caratteristiche dei terreni attraversati dal 

tracciato oggetto di studio. 

L’opera di maggiore interesse ingegneristico in questo contesto è rappresentata dal 

ponte sul torrente Ema. 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area di studio si colloca nell’ambito dell’Appennino Settentrionale, inteso 

quest’ultimo come la porzione della catena compresa tra la linea tettonica Sestri-

Voltaggio a Nord e quella denominata Ancona - Anzio a sud. 

Prima di analizzare in dettaglio le caratteristiche dei terreni, si fornisce un quadro 

generale degli elementi principali che costituiscono la catena orogenetica e della 

successione degli eventi che hanno portato alla sua costruzione. 

Nel contesto di un bacino oceanico interposto tra due placche, una orientale (Placca 

Adria) ed una occidentale (Massiccio Sardo-Corso), tutte le unità post-erciniche, che 

costituiscono l’ossatura dell’Appennino Settentrionale, possono essere ricondotte a 

differenti domini paleogeografici raggruppabili, in funzione del substrato, in due 

gruppi così distinti: 

• DOMINI OCEANICI LIGURI-PIEMONTESI - situati ad ovest, deposti su substrato 

oceanico e suddivisi in Dominio Ligure Interno, costituito dal Supergruppo del 

Vara, ed in Domini Liguri Esterni, costituiti dai Supergruppi del Sambro, del 

Trebbia, del Baganza e della Calvana. 

• DOMINI CONTINENTALI - situati ad est e deposti su substrato continentale 

costituito dal margine della Placca Adria e suddivisi in Dominio Toscano e 

Dominio Umbro-Marchigiano. 

Per alcune sequenze di difficile collocazione all’interno del quadro schematico sopra 

esposto, è stata invocata la definizione di un ulteriore Dominio, chiamato Dominio 

Sub-Ligure, costituito dal Complesso di Canetolo, interposto tra le Unità Liguri e le 

Unità Toscane. 

A partire dal Cretaceo superiore ebbe inizio una fase tettonica convergente che diede 

luogo alla completa chiusura dell’Oceano Ligure - Piemontese ed alla formazione di 

un edificio collisionale a falde di ricoprimento. 



Spea – Ufficio Geotecnica        5 / 13 

110110 05-x GEO00x       20/10/2008 

Il fronte compressivo migrante verso est è seguito, a partire dal Miocene medio, da 

un fronte distensivo conseguente alla distensione crostale che ha portato all’apertura 

del bacino tirrenico. Tali fasi disgiuntive hanno dato origine ad una serie di 

depressioni tettoniche delimitate da importanti lineamenti tettonici ed occupate da 

bacini chiusi sede di deposizione lacustre a partire dal Pliocene. 

La distribuzione planimetrica delle unità di seguito descritte, relativamente all’area di 

studio, è rappresentata nell’ambito della planimetria geologica in scala 1:5.000 

riportata nell’allegato 1. 

2.1 SUBSTRATO PREPLIOCENICO 

In base alla suddivisione schematica di cui sopra, le formazioni rocciose presenti nel 

territorio considerato appartengono al Supergruppo della Calvana. 

Il supergruppo della Calvana poggia sul complesso di Canetolo, o direttamente sulle 

Unità Tosco-Umbre. Risulta costituito da una unità di Base prevalentemente 

argillitica, al cui interno sono presenti lenti di grandi dimensioni di un Flysch cretaceo 

alimentato dalle correnti torbiditiche provenienti dal margine continentale, e da 

sequenze torbiditiche. 

L’intera sequenza termina con la sedimentazione di un flysch calcareo - marnoso 

nell’Eocene inferiore - medio, generato dell’onda orogenetica in progressione verso 

est (Fasi liguri), provocata dalla progressiva chiusura dell’oceano Ligure - 

Piemontese. 

Delle unità litostratigrafiche che compongono il Supergruppo della Calvana, nell’area 

considerata sono presenti i terreni appartenenti al Complesso di Base. 

Formazione di Sillano (FS) Cretaceo sup. [Argille Scagliose] 

È costituita da argilliti vari colori con intercalazioni irregolari di arenarie quarzoso-

calcaree, calcareniti in stati sottili, marne e calcari marnosi grigio chiari. Le argilliti 

sono il litotipo prevalente.  
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Questa formazione contiene estese lenti di arenarie tipo “Pietraforte”.  

L’intensa deformazione tettonica rende difficile indicare lo spessore certo della 

formazione, che si aggira comunque su diverse centinaia di metri. La formazione di 

Sillano affiora diffusamente a Sud di Firenze, all’interno del territorio comunale di 

Impruneta. 

Formazione di Villa a Radda (FVR) Cretaceo sup. - Eocene inf. [Argille Scagliose] 

Differisce dalla formazione sottostante per la scomparsa dei termini litoidi, essendo 

costituita quasi esclusivamente da argilliti vari colori, prevalentemente rossastre, con 

sporadiche intercalazioni di straterelli arenacei e calcarei. 

Questa formazione rappresenta un orizzonte discontinuo con spessore massimo pari 

a qualche decina di metri. Da un punto di vista stratigrafico essa si colloca nella parte 

alta del Complesso di Base od a diretto contatto con la Formazione di Monte Morello 

(Alberese). 

Pietraforte (PFT) Cretaceo sup. 

E’ costituita da strati arenacei grigi di natura quarzoso - calcarea di spessore da 

centimetrico a metrico, in regolare alternanza con straterelli siltitici ed argillitici di 

colore grigio scuro. Talora sono presenti anche calcari marnosi giallastri e banchi o 

lenti di conglomerati poligenici a grana fine. 

Questa formazione è presente nella zona di Firenze sotto forma di corpi inclusi 

all’interno delle Formazioni di Sillano e Villa a Radda, con spessori fino ad 800 - 850 

metri. Nell’area di studio la formazione della Pietraforte affiora in corrispondenza dei 

rilievi di M. Cuccioli e di M. RIpaldi. 

2.2 DEPOSITI FLUVIO - LACUSTRI DEI BACINI POST - OROGENICI 

Costituiscono il riempimento dei bacini di origine tettonica formatisi nel 

Villafranchiano (Pleistocene inferiore), successivamente all’emersione della catena 
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appenninica, connessa all’instaurarsi del regime di tipo distensivo associato 

all’apertura del Mar Tirreno. 

Tali depositi, di natura esclusivamente detritica, sono presenti in zone prossime 

all’area in esame e poggiano su un substrato costituito da terreni pre pliocenici. 

La successione sedimentaria inizia in genere con delle argille turchine basali, talora 

sabbiose e torbose, che rappresentano la parte più consistente del riempimento dei 

bacini; le argille sono seguite da sabbie, oppure da conglomerati di chiusura. 

I conglomerati, che si trovano prevalentemente nelle facies prossimali dei bacini 

circondati da rilievi, sono rappresentativi di ambienti cono-deltizi o di conoide. 

I depositi fluvio-lacustri villafranchiani sono generalmente rappresentati da un solo 

ciclo sedimentario. 

2.3 DEPOSITI RECENTI 

Deposti alluvionali  

In questa categoria si raggruppano tutti i sedimenti sciolti di deposizione fluviale 

attuale o recente, confinati prevalentemente nei fondovalle. Sono costituiti da ghiaie, 

sabbie e limi, organizzati in corpi a forma irregolare, spesso lenticolare, secondo 

frequenti rapporti di reciproca eteropia. 
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3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il contesto in cui si inserisce la viabilità M. Ripaldi – Cascine del Riccio è 

caratterizzato da una morfologia di tipo collinare, con rilevi ondulati non molto elevati, 

che raggiungono quote massime di circa 250 m s.l.m. 

Il T. Ema è caratterizzato da un alveo piuttosto ampio e scarsamente inciso nelle 

proprie alluvioni; la valle sbocca in una piana ampia circa 600 m in corrispondenza 

dell’abitato di Cascine del Riccio. 

Il motivo morfologico di maggiore rilievo è rappresentato dall’antica scarpata di cava 

di M. Ripaldi e dal rilevato prospiciente; in tale ambito si registrano diffusi dissesti che 

coinvolgono principalmente il terreno non lapideo e la vegetazione arborea presenti 

sull’orlo della scarpata, tali crolli si esauriscono comunque a monte del rilevato, 

senza interessare la fascia dedicata alla viabilità. 

Il rilevato prospiciente la cava è costituito principalmente da detriti derivanti 

dall’antica attività estrattiva; esso si appoggia su uno strato di argille scagliose 

completamente alterate. 

Il tracciato della viabilità si imposta ai margini della piana alluvionale del T. Ema nel 

tratto che collega l’autostrada con M. Ripaldi, mentre si sviluppa alla base del rilevato 

detritico relativamente al tratto a monte di Cascine del Riccio. 

Si segnala infine che l’area attraversata dalla viabilità Monteripaldi – Cascine del 

Riccio ricade all’interno di una porzione di territorio definita come area inondabile 

nella cartografia scala 1:25.000 della Regione Toscana; ed interessata da fenomeni 

d’inondazione nel corso degli eventi alluvionali degli anni ’91, ’92 e ’93; per la 

trattazione di questi argomenti si rimanda agli elaborati a tematismo idraulico. 
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4 CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGICA DEI TERRENI 

Si ritiene opportuno dapprima esporre una caratterizzazione idrogeologica generale, 

definita in base alla permeabilità dei terreni; in particolare la permeabilità può essere 

definita di tipo primario, qualora l’acqua possa migrare attraverso la porosità dei 

depositi non lapidei; oppure di tipo secondario, qualora l’acqua possa percolare 

attraverso la fratturazione delle rocce. 

 Alluvioni sabbioso - ghiaiose (attuali e recenti): questa unità ha solitamente una 

buona, se non ottima, permeabilità, solo localmente ridotta dalla presenza di lenti 

limose. 

 Alluvioni limoso - sabbiose (attuali e recenti): rispetto all’unità precedente, la 

permeabilità è più bassa, ulteriormente ridotta nel caso si riscontri la presenza di 

livelli argilloso - limosi; localmente la permeabilità può essere invece incrementala 

da intercalazioni e lenti sabbioso - ghiaiose. 

 Detrito costituito da limi, limi sabbiosi e sabbie: questa unità comprende i depositi 

detritici a granulometria prevalente limoso – sabbiosa; l’unità è scarsamente 

permeabile per porosità, il che ne determina produttività idrica quasi nulla, 

aumentata solo grazie alla presenza di lenti o livelli sabbiosi, che comunque 

risultano frequenti. 

 Detrito costituito da ciottoli, ghiaie e sabbie: presenta una buona permeabilità per 

porosità. Sorgenti, generalmente di bassa portata, si manifestano lungo il contatto 

con i sottostanti livelli limosi . 

 Limi, limi argillosi, sabbie argillose, argille limose: a questa unità vengono ascritti 

tutti i depositi villafranchiani a granulometria fine e molto fine, la permeabilità è 

estremamente ridotta. 

 Arenarie, arenarie con peliti intercalate: questa unità è costituita da litotipi 

arenacei stratificati appartenenti alla Formazione della Pietraforte. La permeabilità 

è di tipo secondario, cioè correlata alla fratturazione; per questo motivo essa varia 
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notevolmente da luogo a luogo sulla base del grado di tettonizzazione dell’area. 

Frequenti sono le sorgenti di strato, al contatto con livelli argilloso - siltosi. 

 Complessi caotici, siltiti ed argilloscisti: l’unità comprende molte formazioni 

costituite da litotipi differenti. Caratteristica comune è la presenza di materiale 

argillitico - siltitico con struttura caotica. Le formazioni ascrivibili a questa unità 

sono: a) Formazione di Villa Radda, b) Formazione di Sillano. L’unità, sebbene 

molto eterogenea presenta permeabilità comunque ridotta. Soltanto in 

corrispondenza di litotipi calcareo – marnosi inclusi possiamo avere permeabilità 

secondaria, che in ogni caso rimane sempre bassa. 

Per quanto attiene alla falda idrica si sono misurate soggiacenze nell’ordine dei 3 m 

in corrispondenza della piana alluvionale, ma non essendo disponibili osservazioni 

estese a lunghi periodi, a titolo precauzionale, si suggerisce di ipotizzare 

soggiacenze molto ridotte o meglio a piano campagna, in modo da fronteggiare 

eventi alluvionali eccezionali del T. Ema. 
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5 INDAGINI GEOGNOSTICHE IN SITO 

Al fine di acquisire gli elementi necessari per la ricostruzione geologica e la 

caratterizzazione geotecnica dei terreni sono state eseguite indagini in sito ed in 

particolare: 

 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 stendimenti sismici a rifrazione; 

 prove di resistenza alla penetrazione standard (SPT); 

 piezometri a tubo aperto. 

5.1 SONDAGGI GEOGNOSTICI A CAROTAGGIO CONTINUO 

Nel novembre 2000 sono stati eseguiti dalla RCT n° 5 sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo nell’area di Monteripaldi. I carotaggi hanno raggiunto profondità 

comprese fra 20 e 40 m e sono stati eseguiti a secco nell’ambito dei terreni non 

lapidei e con circolazione di fluidi in roccia; sono stati impiegati rispettivamente 

carotieri semplici o doppi di diametro 101 mm e rivestimenti di diametro pari a 127 

mm. 

Durante le perforazioni sono stati prelevati n° 4 campioni indisturbati, inviati al 

laboratorio geotecnico “Servizi Geotecnici” di Roma per essere sottoposti, oltre alle 

usuali prove di identificazione, a test di resistenza triassiale UU ed a prove di taglio 

diretto; sono stati prelevati inoltre n° 21 campioni rimaneggiati inviati al medesimo 

laboratorio per essere sottoposti a prove di identificazione. 

5.2 INDAGINE GEOFISICA 

In località Cascina del Riccio, sono stati eseguiti n° 3 stendimenti geofisici con le 

seguenti caratteristiche: 



Spea – Ufficio Geotecnica        12 / 13 

110110 05-x GEO00x       20/10/2008 

Stendimento L (m) N° geofoni N° spari 

B1 115 24 6 

B2 115 24 6 

B3 55 12 5 

L’indagine si è avvalsa della metodologia sismica a rifrazione con interpretazione 

GRM. 

L’applicazione di tale metodologia ha consentito di determinare le caratteristiche 

morfologiche e stratigrafiche del sottosuolo e di estendere arealmente quanto rilevato 

nel foro di sondaggio SR3. 

5.3 PROVE DI RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE STANDARD (SPT) 

Nel corso delle perforazioni sono state eseguite complessivamente n° 40 prove di 

resistenza alla penetrazione standard (SPT), le cui risultanze sono sintetizzate ed 

elaborate nell’ambito dell’Allegato 2. 

5.4 PIEZOMETRI 

All’interno dei fori di sondaggio sono stati installati piezometri per la misura della 

soggiacenza della falda. 

Nella tabella che segue sono riassunti, per ogni verticale d’indagine, la profondità 

della perforazione, il tipo di piezometro installato e la profondità del livello freatico 

rilevato. 

 profondità raggiunta profondità del livello piezometrico 

sondaggio 

[n°] 

perforazione 

[m] 

piezometro 

[m] 

A fine perfor. 

[m] 

03/2001 

[m] 

 

SR1 30 9 – 30 - 3.80  
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 profondità raggiunta profondità del livello piezometrico 

SR2 30 15 – 30 - -  

SR3 25 8 – 23 12.00 12.20  

SR3b 39 14 – 34 18.00 25.00  

SR3t 20 8 - 20 - 20.20  

 

Considerato il breve periodo di osservazione (5 mesi), nelle verifiche si suggerisce di 

tener conto di livelli freatici più elevati di quelli misurati, ragionevolmente comparabili 

con i massimi prevedibili. 
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