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Carta delle Microzone Omogenee
 in Prospettiva Sismica (tav.2)

MICROZONAZIONE SISMICA
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Regione Toscana

Zona 3

Zona 4

Zona 1

(Cod. 2001)

Zona 3

(Cod. 2003)

Zona 4

(Cod. 2004)

Zona 5

(Cod. 2005)
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Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

INFORMAZIONI SUL SUBSTRATO

SUBSTRATO (comprese eventuali coperture di alterazione

con spessore < 3 m)

a) lapideo con Vs medie > 800 m/s

FORMAZIONI DI RIFERIMENTO

- Calcare Massiccio (Falda Toscana):

Calcari e calcari dolomitici grossolanamente stratificati
e massicci

a

S a) stratificato

Legenda

Zona 2

(Cod. 2002)

AREE DI STUDIO

INFORMAZIONI SUI TERRENI DI COPERTURA

DEPOSITI ALLUVIONALI  ATTUALI E RECENTI

Argille, limi e sabbie  dei terrazzi fluviali

DEPOSITI CONTINENTALI RUSCINIANI E VILLAFRANCHIANI

Argille sabbiose, limi sabbiosi; in subordine sabbie e ciottoli

Substrato lapideo alterato e/o fratturato (3-10 m) su pendio con inclinazione  > 15°S

a

S

Punti di misura di rumore ambientale

Zona 0

(Cod. 2099)

S

Substrato lapideo alterato e/o fratturato (3-10 m)SZona 0

Argille limoso sabbiose (>60 m) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Argille limoso-sabbiose (>30 m) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Sabbie limose, sabbie argillose (5-30 m) (moderatamente addensato - addensato)

Argille e argille torbose poco o moderatamente consistenti (3-20 m)

Zona 9

Zona 7

 Argille limoso sabbiose  (20-40) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Argille limoso sabbiose (>60 m) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Zona 6

(Cod. 2006)

Zona 7

(Cod. 2007)

S Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)

S Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)

 Argille   (>40 m)

 Argille   (>40 m)

Argille limoso sabbiose  (20-40 m)  (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Argille   (>40 m)

Ruditi in matrice sabbioso-limosa ( 3-10 m) (moderatamente addensato)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)

Ruditi in matrice sabbioso-limosa ( 3-10 m) (moderatamente addensato)

Travertino (3-10 m)

Zona 8

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

 Argille limoso sabbiose  (20-40 m) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

 Argille   (>40 m)

Zona 10

Zona 11

 Argille   (3-40 m)

Zona 12

Zona 13

Zona 14

Zona 15

Zona 17

 Argille e argille torbose poco o moderatamente consistenti (20-40 m)

 Argille limoso sabbiose (>60 m) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Zona 18

Zona 19

Zona 20

Zona 21

Zona 6

Zona 16

Zona 8

(Cod. 2008)

Zona 9

(Cod. 2009)

Zona 10

(Cod. 2010)

Zona 11

(Cod. 2011)
Zona 12

(Cod. 2012)

Zona 13

(Cod. 2013)

Zona 14

(Cod. 2014)

Zona 15

(Cod. 2015)
Zona 16

(Cod. 2016)

Zona 17

(Cod. 2017)
Zona 18

(Cod. 2018)

Zona 19

(Cod. 2019)

Zona 20

(Cod. 2020)

Zona 21

(Cod. 2021)

Sabbie limose (50-100 m) (moderatamente addensato - addensato)

 Argille limoso sabbiose  (3-40 m) (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Sabbie limose (3-30 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

S

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Argille limoso sabbiose  (20-40 m)  (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Sabbie limose (3-30 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Argille limoso sabbiose  (3-20 m)  (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Sabbie limose (5-30 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Ruditi in matrice sabbioso-limosa ( 3-10 m) (moderatamente addensato)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Sabbie limose (5-30 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Travertino (3-10 m)

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Argille limoso sabbiose  (20-40 m)  (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

 Argille   (>40 m)

Travertino (3-10 m)

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Argille limoso sabbiose  (20-40 m)  (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

 Argille   (3-40 m)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Sabbie limose (3-30 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Travertino (3-10 m)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Travertino (3-10 m)

Sabbie limose (30-50 m)  (moderatamente  addensato - addensato)

Argille limoso sabbiose  (3-20 m)  (coesivo moderatamente  consistente - consistente)

Substrato lapideo stratificato con Vs > 800 m/s (substrato sismico)S

Travertino (3 -10 m)

S

S S

S

S S

S

S S

- Calcari, calcari dolomitici e dolomie con sottili

intercalazioni di marne

Depositi lacustri, lagunari, palustri, torbosi e di colmata

DEPOSITI MARINI PLIOCENICI

Sabbie, argille e sabbie risedimentate, argille e argille limose

Zone di attenzione per instabilità di versante

Zona di Attenzione per instabilità di versante attiva (FR_A) - Esempio: Zona 2 = 3012-2002

3012: ZAFR scorrimento

Zona di Attenzione per instabilità di versante quiescente (FR_Q) - Esempio: Zona 2 = 3022-2002

3022: ZAFR scorrimento

Zona di Attenzione per instabilità di versante inattiva (FR_I) - Esempio: Zona 2 = 3032-2002

3032: ZAFR scorrimento

Forme di superficie e sepolte

Faglia diretta non attiva
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