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ATTUATIVO

Il sito oggetto di indagine, su cui insiste l’area d’interesse, è rappresentato dal
punto di vista geologico, da una successione di depositi costituiti, da Depositi Quaternari,
dalla Serie Neogenica e dai Complessi Liguridi e Subliguri.

In particolare, nell’area di più stretto interesse, sono state rilevate le seguenti unità
litologiche, che andando dalla formazione più recente a quella più antica sono: le
Alluvioni Antiche (at); i Conglomerati di Montebamboli (Mc); le Marne ed argille
lacustri del M iocene (Ma); le Argille a Palombini (Ap).

L’assetto stratigrafico, dell’area investigata, è risultato regolare ed omogeneo con
assenza di discontinuità tettoniche attive e pregresse degne di nota.

Un omogeneo comportamento meccanico, in base a comuni caratteristiche
litologiche, sedimentologiche e grado di cementazione, ha permesso di discriminane dal
punto di vista litotecnico le formazioni rilevate.

L’area di diretto intervento ricade su un unico complesso per la cui definizione sono
state utilizzate le conoscenze risultate ed acquisite dall’indagine sismica realizzata:
Successione sedimentaria granulometricamente costituita da sabbie e ghiaie molto
addensate o argille molto consistenti caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità.

I complessi litotecnici corrispondenti ai restanti terreni presenti nell’area di studio
sono stati definiti utilizzando le conoscenze risultate ed acquisite dagli studi per il P.S. del
Comune di Gavorrano.

Le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalle opere in previsione sono
discrete, ciò che può influire negativamente, sulle colti superficiali alterate che si rinvengono
fino alla profondità di circa 2,5 m dal p.c. a valle dell’intervento in oggetto, è la presenza di
acqua di infiltrazione che aumetando le pressioni neutre può dare luogo alla nascita di
movimenti gravitativi corticali. In ragione di ciò si suggerisce di prevedere opere di
regimazione e drenaggio rispettivamente delle acque di ruscellamento e dilavamento
superficiale e delle acque meteroiche di infiltrazione a valle dell’intervento proposto.

Morfologicamente l’area interessata dalla realizzazione dell’albergo rurale in
oggetto ricade in un tipico ambiente collinare.

I versanti, degli alti morfologici, dotati di pendenze che oscillano tra 15% e 30%, si
presentano incisi da un sistema di corsi idrici organizzati secondo reticoli idrografici di tipo
lineare e poco ramificato. La presenza di corsi idrici con tali caratteristiche, indica una
natura del substrato facilmente erodibile e con scarso grado di permeabilità che non
favorisce la percolazione delle acque di tipo gravifico, ma il loro scorrimento in superficie
sia in modo areale che organizzato in corsi idrici.

L’area di diretto interesse, posta ad una quota compresa tra circa 110 m s.l.m. e
circa 120 m s.l.m., si posiziona nella porzione inferiore del versante occidentale di M. Murlo,
che si affaccia sull’attuale piana alluvionale del Torrente Carsia e Torrente Confidente,
subito al disotto di in un’area sub-pianeggiante, rappresentata da un terrazzo erosionale
(120 m s.l.m.), su cui insiste l’esistente attività agrituristica della Società Poggio Divino.

Nell’area investigata, nella porzione di versante che espone a sud-est, subito al
disotto del citato terrazzo erosionale, si sono riscontrati elementi geomorfologici relativi a
movimenti gravitativi.
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Questa evidenza ha portato a predisporre una campagna geognostica realizzata
mediante l’acquisizione di n° 2 profili sismici a rifrazione ubicati rispettivamente: uno (120
m) nell’area interessata dai movimenti gravitativi individuati e l’altro (74 m) nell’area
interessata dalla localizzaione dell’intevento. Tale scelta è stata dettata dalla necessità di
caratterizzare il dissesto idrogeologico riscontrato (primo profilo) e per valutare l’eventuale
presenza di analoghi dissesti nell’area di più diretto interesse (secondo profilo). Oltre a ciò
l’indagine predisposta ha permesso di caratterizzare, discriminare e quantificare gli
spessori dei litotipi presenti nell’area di intervento ed acquisire informazioni sulle
caratteristiche geotecniche dei terreni di interesse investigati.

Si è provveduto all’acquisizione (a 24 canali) delle onde di compressione (onde P),
delle onde di taglio (componente orizzontale - denominata Sh) e delle M.A.S.W. (analisi
spettrale multicanale delle onde superficiali) in modo da:
1. discriminare e quantificare gli spessori dei litotipi presenti, grazie al forte contrasto di

velocità delle onde compressionali (onde P) tra l’orizzonte superficiale, gli eventuali
orizzonti intermedi e quello più profondo;

2. acquisire informazioni sulle caratteristiche tecniche e sui parametri meccanici dinamici
dei terreni investigati, grazie alle acquisizioni relative alle onde di taglio (componente
orizzontale - denominata Sh) e M.A.S.W.;

3. determinare il parametro Vs30 (velocità delle onde di taglio in una porzione di
sottosuolo pari a 30 m di profondità dal piano campagna) necessario per classificare il
terreno di fondazione e per la progettazione in zona sismica (secondo quanto riportato
nell’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo 2003 e successiva 3519 del 28/04/06
relativa al rischio sismico, come richiesto dal DM 14/01/08 e dal D.P.R.G 36R 2009),
grazie alle acquisizioni relative delle M.A.S.W..

Dall’elaborazione delle onde P e delle onde di taglio S del primo profilo è risultata
una successione costituita da tre strati discreti: il primo dei quali costituito da suolo, il
secondo da roccia alterata ed il terzo da un orizzonte a velocità sismica più alevata che può
essere associato a litotipi più compatti.

Anche dall’elaborazione delle onde P e delle onde di taglio S del secondo profilo è
risultata una successione costituita da tre strati discreti: il primo dei quali costituito da
suolo, il secondo da roccia alterata ed il terzo da un orizzonte a velocità sismica più alevata
che può essere associato a litotipi più compatti.

La conoscenza della velocità di propagazione delle onde elastiche di compressione
(onde P) e di taglio (onde S) ha permesso di calcolare i parametri geotecnici, distinguendo
tra i parametri dinamici relativi alle varie parti dello stendimento.

Dall’elaborazione delle onde P e delle onde S con il metodo topografico, si sono,poi,
ottenuti risultati, in termini di spessori e di velocità, che si accordano abbastanza bene con
l’interpretazione in sismostrati discreti illustrata in precedenza e le correlazioni con i valori
Nspt, lungo le aree investigate dai profili sismici, hanno fornito la parametrizzazione
meccanica del sottosuolo.

Il modulo di Poisson ν calcolato ha permesso di avere indicazioni qualitative sulle
caratteristiche litologiche dei terreni investigati.

Le sue correlazioni con l’elaborazione tomografica ha, poi, consentito di ottenere
una stratigrafia, lungo l’area investigata dai profili sismici, che mostra una successione
costituita da: un primo orizzonte con valori del Modulo di Poisson riferibile a una copertura
dove sono presenti zone granulari o conglomeratiche alternate a zone con litologie coesive
o miste con spessore variabile da 2 a circa 8 metri ed un secondo orizzonte con valori del
Modulo di Poisson riferibili a terreni prevalentemente coesivi assimilabili ai terreni in facies
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di flisch.
L’analisi effettuata ha, inoltre, permesso di calcolare il parametro Vs30 (come

richiesto dalla normativa vigente) lungo le zone investigata dai profili MASW per ogni tiro.
ll valore del parametro Vs30, calcolato secondo la formula prevista dalla normativa vigente
riguardo al rischio sismico, è risultato: Per il profilo n° 1 oscillare tra circa 463 e 576 m/s
con un valore medio di 512 m/s e mediano di 505 m/s, con uno scarto quadratico medio di
32 m/s e per in profilo n° 2 oscillare tra circa 578 e 676 m/s con un valore medio è pari a
630 m/s e mediano è pari a 633 m/s, con uno scarto quadratico medio di 43 m/s.

Sulla base dei valori della Vs30, sia del primo che del secondo profilo, il terreno di
fondazione investigato rientra nella classe B della ordinanza P.C.M. n.3274 del 20 marzo
2003 e successive modifiche ed integrazioni (OPCM n°3519 del 28/04/2006)

L’analisi dei profili sismici acquisiti, ha evidenziato che le caratteristiche
geotecniche dei terreni investigati risultano discrete, mentre le coltri superficiali con
caratteristiche più scadenti (potenzialmente instabili) sono di limitato spessore. Esse
ammontano a un massimo di 3÷3.5 m nella zona tra T3 e T4 del profilo n 1 ed a un
massimo di 2.5 m nella zona del T4 (ed a valle di esso) lungo il profilo n 2.

Tali informazioni permettono quindi di valutare come corticali i dissesti gravitativi
riscontrati nell’area di studio (profilo n° 1) e di confemare l’assenza nell’area di diretto
intervento (profilo n° 2) di ulteriori dissesti idrogeologici in atto, come riscontrato anche
dalla mancaza di indizi geomorfologici, quali nicchie di distacco e linee di debolezza o
elementi che possano indicare alcun tipo di cedimento del terreno.

Pertanto, sulla base di quanto su esposto, le condizioni generali di stabilità del sito
oggetto dell’intervento non sembrano, al momento attuale, presentare processi erosivi e/o
significativi fenomeni di disseto particolari, né di tipo attivo né potenziale, che in qualche
modo potrebbero essere correlati con la realizzazione dell’opera in esame.

Dal punto di vista idrogeologico nell'area di interesse si distinguono i seguenti
complessi: Alluvioni Antiche (at) caratterizzato da una porosità primaria modesta ed un
grado di permeabilità MP (mediamente permeabile); Conglomerati di Montebamboli (Mc):
caratterizzato da porosità primaria bassa ed un grado di permeabilità SP (scarsamente
permeabile); Marne ed argille lacustri del Miocene (Ma) caratterizzato da una porosità
primaria estremamente modesta ed il grado di permebilità I (impermeabile); Argille a
Palombini (Ap): caratterizzato da porosità sia primaria che secondaria molto variabile ed
un grado di permeabilità SP (Scarsamente permeabile).

Utilizzando i risultati relativi alla situazione morfologica, geologica e litotecnica
dell'area, e da quanto emerso dalla campagna geognostica realizzata è stato possibile
ricostruire le Aree a Pericolosità Geomorfologica.

G.2 -PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MEDIA è stata attribuita all’aera di diretto
intervento, mentre G.3 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA e G.4 -
PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA all’area interessata dai dissesti
gravitativi rilevati ed indagati con indagine sismica. Per la restante parte di territorio
oggetto del presente studio, non di diretta pertinenza, per l’assegnazione del grado di
pericolosità si è tenuto conto delle conoscenze risultate ed acquisite dagli studi per il P.S.
del Comune di Gavorrano, dalla cartografia P.A.I. e dalla cartografia geologica prodotta
dalla Regione Toscana.

Riguardo alla Pericolosità idrulica, dal presente studio si evince che l’area di
interesse ricade esternamente alle zone classificate sia di Ambito A che B (DCR 12/00 e
s.m.i.), in quanto tutta l’area di interesse è posizionata a ben oltre 1.000 m dal piede
esterno dell’argine del Torrente Confiente e a quote altimetricamente superiori rispetto alla
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quota posta a due metri sopra il piede esterno d’argine del coso d’acqua di interesse.
Dalla consultazione della cartografia redatta dall’Autorità di Bacino Ombrone si

osserva che l’area di diretto interesse ricade in “dominio geomorfologico ed idraulico
forestale”.

Sempre dal P.A.I. si evince che l’area di interesse non ricade in aree definite a
elevata e /o molto elevata pericolosità idraulica, così come riportato nelgli S.U. del Comune
di Gavorrano.

Il grado di pericolosità idraulica assegnato al sito di intervento è classe I.1
pericolosità idraulica Bassa.

Per la restante parte di territorio oggetto del presente studio, non di diretta
pertinenza, per l’assegnazione del grado di pericolosità si è tenuto conto delle conoscenze
risultate ed acquisite dagli studi per il P.S. del Comune di Gavorrano e dalla cartografia
P.A.I..

Si sono valutate la presenza di situazioni geologiche, in senso lato, che possano
generare squilibri idrogeologici e si esclude la presenza di una percolazione idrica
sotterrane e la possibilità di interconnessioni tra gli eventuali acquiferi profondi e le acque
superficiali. Circolazione idrica, strettamente connessa agli eventi meteorici, può verificarsi
nella porzione alterata più superficiale dell’unità litologica di interesse.

In relazione alle problematiche di carattere geologico, geomorfologico ed idraulico
riscontrate nel presente studio, redatto ai sensi delle D.P.G.R. n 53/R del 25/10/2011, e
alle caratteristiche degli interventi proposti, si è attribuita una specifica fattibilità
geologica.

FATTIBILITÀ F.1: Fattibilità senza particolari limitazioni è stata assegnata alle linee
private di adduzione dei reflui all’impianto di depurazione e di adduzione
dell’approvigionamento idrico, dalla conduttura dell’Acquedotto del Fiora s.p.a., in quanto
si configurano come previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per i quali non sono previste
prescrizioni specifiche. In particolare si tratta di interventi di modestissima entità che non
prevedono alcun intervento di rimodellamento morfologico del sedime di imposta.

FATTIBILITÀ F.2: Fattibilità con normali vincoli è stata assegnata a tutti gli
interventi edificatori in quanto si configurano come previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per i quali è necessario indicare la tipologia di indagine e/o specifiche
prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. In
particolare la realizzazione, dei volumi e dell’impianto di depurazione a fanghi attivi previsti,
incidendo discretamente sui terreni di fondazione e comportando movimentazioni di
terreno, dovranno essere, nella fase esecutiva, supportate da relazione
geologica-geotecnica comprensiva di indagini geognostiche e prove di dettaglio necessarie
sia alla caratterizzazione fisico-meccanica dell’ammasso roccioso e dei terreni affioranti,
sia alla verifica di stabilità delle scarpate naturali e artificiali e dei versanti interessati da
movimenti terra, sia alla progettazione delle fondazioni ed eventuali opere di sostegno ai
sensi del D.M. 11 marzo 1988 e normativa antisismica.

Particolare attenzione, in fase progettuale, dovrà essere posta anche alla
regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, in quanto il defluire incontrollato
delle acque meteoriche lungo il pendio di interesse, potrebbe innescare movimenti
gravitativi corticali.
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