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1 PREMESSA. 

Su incarico dell’Arch. Alessandro Cuccia e per conto del Consorzio 

“Lottizzazione il Filare” nella persona dell’Amministratore Sig. Paolo Poccetti, è stata 

redatta la presente relazione inerente il Piano di Lottizzazione “Filare” Sottozona “C4”.  

Nel presente rapporto vengono analizzati gli aspetti geomorfologici, geologici ed 

idrogeologici dell’area, nonché le relative classificazioni di pericolosità geomorfologica 

ed idraulica, facendo riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano 

e al PAI “Toscana Costa”. Inoltre è stato utilizzato uno studio redatto nel Marzo 2009 

dal Dott. Geol. Gavino Acierno relativo al piano di lottizzazione in questione. In tale 

studio sono state eseguite tre prove penetrometriche dinamiche e una prova sismica a 

rifrazione in onde P, dalla società Gamma Geoservizi S.r.l. 

Pertanto per la caratterizzazione litostratigrafica e la parametrizzazione 

geomeccanica dei litotipi costituenti il sottosuolo del sito progettuale sono stati utilizzati 

i dati di tale campagna geognostica. 

In base al D.M. 14.01.2008, essendo il sito progettuale posto in Zona sismica 4, 

per le costruzioni di tipo 2 e avente classe d’uso II è ammessa la verifica in base alle 

tensioni ammissibili assumendo grado di sismicità S=5. 

2 UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA. 

L’area d’intervento è ubicata in località Filare e cartograficamente s’individua 

nel foglio 318070 della Carta Tecnica regionale, in scala 1:10.000, di cui si riporta uno 

stralcio in Figura 1. Sempre nella stessa figura vi è anche rappresentata, in rosso, la 

traccia dello stendimento sismico eseguito dalla Gamma Geoservizi. 

La zona in oggetto ricade in aree vincolate idrogeologicamente (Figura 2). 
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FIGURA 1 COROGRAFIA (1:10.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO P.S. (1:5.000) 
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3 MORFOLOGIA, GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA. 

Come si vede dalla figura 1, l’area in esame è ubicata lungo un pendio, che 

partendo da quota 84 m s.l.m. arriva ad una quota di circa 118 m s.l.m., con una 

pendenza media di circa 14°. 

Per quanto riguarda la geologia del sito, verificata dallo scrivente con un rilievo 

geologico di superficie, è stato fatto riferimento alla cartografia del Piano Strutturale di 

Gavorrano, di cui se ne riporta uno stralcio in Figura 3,. 

Di seguito si riporta, partendo dalle formazioni stratigraficamente più in alto, la 

descrizione delle litologie affioranti. 

- Detrito (dt): tale formazione è costituita da ciottoli di dimensioni variabili da 

qualche centimetro a qualche decimetro, immersi in una matrice limoso-

sabbiosa di colore rossastro. 

- Calcari a Rhaetavicula contorta (cRh): sono costituiti da calcari e calcari 

marnosi stratificati di colore grigio, in continuità stratigrafica con il Calcare 

cavernoso – (Retico); 

- Calcare cavernoso (cv): è nota la teoria secondo cui esso deriverebbe da 

un’originale formazione anidritica ovvero da strati di dolomie, calcari dolomitici 

alternati a strati di lenti anidritiche. La gessificazione dell’anidrite, con il 

conseguente aumento di volume, ha portato unitamente ai fenomeni di 

alterazione superficiale alla formazione di un calcare brecciato e vacuolare 

(cellette), da cui il nome Calcare cavernoso. Talvolta in esso è presente un 

sedimento terrigeno di colore grigio dovuto al disfacimento della parte più 

dolomitica che è conosciuto sotto il nome di “cenerone” – (Norico). 
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Le caratteristiche idrogeologiche generali di tali formazioni sono strettamente 

dipendenti dalle loro caratteristiche litologiche. In particolare, per quanto riguarda la 

porzione detritica abbiamo una permeabilità primaria modesta dovuta alla frazione più 

fina (limo) che occlude parzialmente i vari vuoti tra i ciottoli ivi presenti. 

Le formazioni calcaree invece presentano una permeabilità secondaria variabile 

da modesta (Calcari a Rhaetavicula contorta) ad elevata (Calcare cavernoso). 

Si fa presente inoltre che la falda nel Calcare cavernoso, intercettata durante i 

passati lavori minerari, è posta a profondità tali da non interferire con le opere in 

progetto. Data la variabilità della permeabilità che presenta il detrito in base alla 

granulometria, anche se le prove penetrometriche non hanno intercettato alcuna falda, 

è ipotizzabile che in alcuni punti ne sia presente una circoscritta, limitata e di modesta 

entità situata a pochi metri dal piano di campagna. Ciò dovrà essere verificato in fase 

esecutiva, ossia nelle indagini preliminari propedeutiche alla realizzazione di ogni 

singolo manufatto. 

4 GEOLOGIA DI DETTAGLIO DELL’AREA. 

In base alla campagna geognostica del Geol. Acierno (indagine sismica e prove 

penetrometriche) sono state elaborate delle sezioni geologiche utilizzate per le 

verifiche di stabilità, che di seguito sono riportate. 

LEGENDA 
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FIGURA 3 CARTA GEOLOGICA P.S. (1:5.000) 
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Il versante interessato dalla lottizzazione è quasi totalmente ricoperto dalla 

formazione detritica, il cui spessore è variabile, tendendo ad aumentare da monte 

verso valle. Sottostante al detrito, vi è, come dimostrano le velocità delle onde sismiche 

rilevate durante la campagna, un ammasso roccioso fratturato, il cui spessore arriva 

fino a circa 20 m. Segue infine il substrato corrispondente alla roccia stratificata 

compatta (probabile Calcare a Rhaetavicula contorta). 

5 PERICOLOSITÀ DELL’AREA. 

Le condizioni di pericolosità dell’area progettuale sono state dedotte dalla 

cartografia del Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano. Per quanto 

riguarda la pericolosità geologica, la relativa cartografia, di cui si riporta uno stralcio in 

Figura 4, fa ricadere il sito progettuale nelle aree a pericolosità geomorfologica bassa 

(classe 1g). 

LEGENDA 

 Classe 1g (bassa) 

 Classe 2g (media) 

 Classe 4g (molto 
elevata) 

 Area di lottizzazione 

 

 

FIGURA 4 CARTA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (R.U.) (scala 1:10.000) 

 

Dalla Carta della Pericolosità idraulica del Piano Strutturale (Figura 5) si evince 

che il sito in oggetto è inserito nella Classe 1 (pericolosità bassa), cosa peraltro lecita 

se si considera che siamo in presenza di un pendio. 
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LEGENDA 
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FIGURA 5 CARTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (R.U.) (scala 1:10.000) 

Secondo la carta del PAI Bacino Toscana Costa (Figura 6), l’area progettuale 

ricade in parte “Aree di particolare attenzione da allagamenti” ed in parte in “Aree di 

particolare attenzione dai dissesti idrogeologici”. Pertanto essa si trova al di fuori delle 

aree con problematiche di pericolosità idraulica (P.I.E. o P.I.M.E) e geomorfologica 

(P.F.E. o P.F.M.E.). 

LEGENDA 
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FIGURA 6 CARTA DEL PAI – BACINO TOSCANA COSTA (scala 1:5.000) 

6 SISMICITÀ 

L’intervento in progetto, come è già stato detto, si colloca in zona sismica 4 ai 

sensi della Deliberazione n.431 del 19 giugno 2006 “ Riclassificazione sismica del 

territorio regionale”. 
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Facendo riferimento alla campagna sismica eseguita dal collega Acierno, si fa 

presente quanto segue. 

L’indagine è stata realizzata tramite uno stendimento di sismica a rifrazione in 

onde P della lunghezza di circa 60 m, con distanza intergeofonica di 2,5 m, 24 geofoni 

e 7 scoppi. 

In base all’acquisizione dei dati, riportati nell’allegato A, è stata ricavata la 

categoria del suolo di fondazione. Infatti, conoscendo la velocità delle onde P dei 

singoli sismostrati ed il relativo valore del coefficiente di Poisson (σ), tramite la 

seguente relazione, si può determinare il singolo valore della velocità delle onde S: 

σ
σ

22

21
)/(

−
−= ps VsmV

 

Per definire quanto sopra esposto è stato utilizzato il programma “Sisma” della 

Program Geo, nel quale sono stati inseriti i seguenti dati: 

Strato 1 => Vp = 460 m/s 

   σ = 0,33 

   Vs = 232 m/s 

   Spessore = 5 m 

Strato 2 => Vp = 2231 m/s 

   σ = 0,30 

   Vs = 1193 m/s 

   Spessore = 19 m 

Strato 2 => Vp = 4782 m/s 

   σ = 0,21 

   Vs = 2897 m/s 

   Spessore = 6 m 

Noto quindi lo spessore degli strati, è possibile ricavare la Vs30 del sito 

progettuale e di conseguenza, la categoria di suolo, che risulta essere di tipo “E” 

(Terreni dei sottosuoli dei tipi C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento con Vs > 800 m/s – Vs30 = 758,6 m/s). 

L’altezza degli strati è stata ricavata dalla relazione del Geol. Acierno, dove per 

quello superficiale veniva indicato uno spessore massimo di 3 m. Le penetrometrie 

hanno però evidenziato la presenza di terreno sciolto che in alcuni punti raggiunge 
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anche i 10 m; di conseguenza si è scelto di utilizzare un valore di 5 m per il calcolo 

della Vs30. 

7 STABILITÀ DEL VERSANTE 

L’analisi eseguita dal Dott. Geol. Acierno ha dimostrato che l’intero pendio dove 

sarà realizzata la lottizzazione, risulta stabile ad eccezione di un punto che rappresenta 

un salto morfologico. Pertanto è stato ritenuto opportuno verificare alcuni dislivelli 

dovuti agli interventi in progetto. 

Per la valutazione della stabilità dei fronti di scavo è stato utilizzato il 

programma Soils2 della Program Geo. 

Si è quindi passati all’analisi dei singoli fronti di scavo, ipotizzando però che, 

invece dei muri di sostegno previsti dal progetto, i vari ripiani venissero raccordati 

mediante scarpate aventi un angolo di 45°. È stato ritenuto opportuno verificare solo 

due di esse, quelle con dislivello rispettivamente maggiore (circa 8,0 m complessivi) e 

minore (ma con altezza di almeno 1,0 m), in modo da comprendere tutti gli altri casi. 

La verifica di stabilità è stata fatta seguendo quanto descritto nel D.M. 

14/01/2008, utilizzando l’Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2), cioè non 

aumentando i carichi e diminuendo il valore della tangente dell’angolo di attrito di un 

coefficiente pari a 1,25. Il calcolo del fattore di sicurezza minimo è stato eseguito 

secondo la teoria di Fellenius, che è un metodo basato sull’equilibrio dei momenti in 

gioco, nel quale si pone la condizione che le forze agenti sulle superfici di separazione 

dei conci (forze di interstriscia) siano trascurabili. 

I parametri geotecnici utilizzati sono stati ripresi, mediandoli opportunamente, 

da quelli ottenuti con l’indagine geognostica (prove penetrometriche dinamiche) 

effettuata in sito dal Dott. Geol. Gavino Acierno, descritta nella relazione geologica-

tecnica del Marzo 2009 allegata al progetto. Di essi si riportano di seguito i principali: 

Denominazione 

strato 

Peso di volume 

(Kg/m3) 

Angolo di attrito 

(°) 

Coesione 

(Kg/cm3) 

Detrito 1800 30 0,0 

Roccia fratturata 2100 40 0,0 

Calcare 2400 45 0,0 

I dati sismici di input sono stati ricavati come già detto nel capitolo della 

sismicità, per mezzo del software online Gesotru PS, imponendo, oltre alla posizione 

geografica ed alla caratterizzazione topografica del sito, anche la categoria di suolo 
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“E”. Tale dato, come detto, è stato ottenuto mediante l’elaborazione dell’indagine di 

sismica a rifrazione in onde P allegata allo studio geologico esistente.  

Come si può vedere negli elaborati grafici allegati (Allegato B), per ogni tipo di 

scarpata analizzata il programma ha individuato una superficie di scorrimento circolare 

con fattore di sicurezza minimo inferiore ad 1 che interessa il materiale detritico. Quindi 

i risultati ottenuti dimostrano che le scarpate di 45° non risultano stabili, cosa peraltro 

verificata dal Dott. Acierno nel caso del salto morfologico. Resta inteso che laddove le 

scarpate sono state originate da materiale di riporto, a maggior ragione risultano 

essere instabili. Data l’instabilità delle scarpate anche per altezza modeste (1m) 

rimodellare le scarpate per altezze superiori ad 1m  ovviamente con angoli di scarpa 

inferiore a 30° significherebbe avvicinarsi, in alc uni casi, ai fabbricati in progetto, se 

non addirittura interessarli. 

8 FATTIBILITÀ E CONCLUSIONI 

Per quanto riguarda la fattibilità dell’intervento in progetto si riporta di seguito in 

Figura 7 uno stralcio del regolamento urbanistico della carta di fattibilità del piano di 

lottizzazione “Filare”. 

LEGENDA 

 
Fattibilità 
condizionata 
F3g 

 

 

FIGURA 7 CARTA DEL SUBSISTEMA INSEDIATIVO – FILARE R.U. (scala 1:2.000) 
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Da tale figura si evince che l’area ricade in un grado di fattibilità condizionata 

F3g. Di seguito si riporta quanto espresso dalla “scheda 48.Ri”, ove all’intervento 

essendo considerato non modesto, pur ricadendo in area di bassa pericolosità sia 

geomorfologica e sia idraulica, viene assegnata la fattibilità suddetta, consistente in 

una verifica del versante ed indagini geognostiche atte a determinare la stratigrafia ed i 

parametri geotecnici dei terreni. 

 

 

Lo scrivente pertanto ritiene che la fattibilità espressa dal regolamento 

urbanistico di Gavorrano sia perfettamente in linea con il presente rapporto e pertanto 

esprime un parere di fattibilità positiva, previo in fase progettuale un approfondimento 

d’indagine per ogni singolo fabbricato, cosa peraltro prevista dalle vigenti normative. 

 

 

Dr. Geologo Igliore Bocci 

____________________ 

 

Follonica: 6 Dicembre 2013 
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ALLEGATO A 

INDAGINE SISMICA 

(Eseguita dalla ditta Gamma Geoservizi S.r.l. per conto del Dott. 

Geol. Gavino Acierno) 
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ALLEGATO B 

VERIFICA DI STABILITÀ 

(Software Soils2 della Program Geo) 
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PARAMETRIZZAZIONE GEOMECCANICA DEI TERRENI DERIVATA  DALLE PROVE 

PENETROMETRICHE 

(Tratta dalla relazione geologica-Tecnica del Dott.  Geol. Gavino Acierno – Marzo 

2009) 
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Verifica di stabilità relativa alla scarpata alta –  scala grafica 
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Verifica di stabilità relativa alla scarpata bassa – scala grafica 
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