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1. INTRODUZIONE 

 
La presente relazione riferisce sulle risultanze di un’indagine geologica-tecnica di supporto 

alla Variante al P.U.A.R. per il Recupero e Riconversione di Aree Produttive in Località Forni, 

approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Suvereto n°3 del 28/01/2009.  

 

Nella relazione che segue vengono quindi riassunte le indagini svolte ed illustrati gli 

elaborati grafici, concludendo con l’individuazione della pericolosità delle aree interessate, il 

giudizio sulla fattibilità degli interventi in oggetto e prescrivendo gli approfondimenti 

d’indagine da svolgere a corredo della progettazione esecutiva in relazione alle 

problematiche evidenziate.  

 

 

 

2. QUADRO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 
L'area delle indagini (vedi App. 1 – Tavole fuori testo alla Scala 1:5.000) è posta ai piedi 

dei rilievi collinari limitrofi al Monte Peloso, laddove il Cornia piega verso Ovest e si apre 

nella piana alluvionale. 

L’area oggetto degli studi è posta in località Forni, ove è localizzato un importante 

complesso industriale dismesso e fortemente degradato, originariamente destinato a 

fornace di laterizi. 

Nel dettaglio la zona di intervento è delimitata ad ovest dalla Centrale Elettrica dell’ ENEL, 

ad Est – Nord/Nord-Est dai rilievi collinari precedentemente citati, dall’agglomerato urbano 

di Forni e dall’argine antropico in destra orografica del Fiume Cornia, ed a Sud dalla piana 

alluvionale. 

La zona è caratterizzata da una forte urbanizzazione, in una zona sostanzialmente sub-

pianeggiante con quote medie di 31÷33 m circa sul livello medio marino, in declivio verso 

sud, - sud ovest, con pendenze medie dell’ordine del 1  2 %. 
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Dal punto di vista geologico-litologico i depositi presenti sono costituiti da alluvioni 

recenti/attuali b, caratterizzati da ghiaie sub arrotondate di varia pezzatura 

(millimetrico/centimetrico – decimetrico), immerse in una matrice sabbiosa e/o limosa – 

sabbiosa, scarsamente cementata. 

Le forme morfologiche dominanti nella zona e in un congruo intorno ad essa, sono 

ovviamente quelle di origine fluviale, dove in base al rilevamento di campagna è stato 

possibile evidenziare: 

 L’alveo fluviale in modellamento attivo del fiume Cornia dall’andamento 

meandriforme, delimitato da argini naturali con fenomeni di erosione e arretramento 

spondale, e presenza di isole fluviali. 

 L’area golenale e/o di naturale esondazione del fiume Cornia, caratterizzata 

da aree palustri con fenomeni di ristagno e ampie porzioni di suolo destinate principalmente 

alla attività agricola di tipo seminativo. L’area golenale è delimitata in destra orografica da 

un argine antropico dall’altezza media di circa 2 metri.  

  Depositi alluvionali precedentemente descritti. 

 

Date le blande pendenze che caratterizzano questa area non si evidenziano fenomenologie 

geomorfologiche di tipo gravitativo né passate né tantomeno attuali: l'area può ritenersi 

pertanto stabile sotto questo profilo.  

Nei rilievi prospicienti l'area in esame non sono presenti fenomeni di instabilità di versante 

e/o gravitativi, con scarsa erosione superficiale, se non forme di ruscellamento nelle coltri 

detritiche dei versanti, dove vi è assenza di copertura vegetale, per aratura meccanica. 
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3. IDROGRAFIA E IDROGEOLOGIA DELL’AREA 

  

Il reticolo idrografico principale dell’area di studio è rappresentato (vedi App.12 – 

Appendici fuori Testo) : 

 

 dal Fiume Cornia la cui sponda destra dista mediamente circa 200 m. dall’area oggetto 

di studio; 

 dal Fosso delle Gore, il quale all’altezza di Corte S. Giovanni riceve la confluenza del 

Fosso Acquari. Procedendo verso valle  il Fosso delle Gore a sua volta confluisce nel Fosso 

Riomerdancio.  

 

 Dal punto di vista idrogeologico, i depositi dell’area oggetto di studio, sono rappresentati 

da depositi alluvionali recenti, caratterizzati da una permeabilità primaria variabile in 

relazione alle caratteristiche gralunometriche, rappresentati in superficie da livelli 

argillosi/limosi a cui fanno seguito livelli e/o lenti di ghiaie immerse in una matrice 

sabbiosa/limosa, sede di falde idriche di buona/ottima trasmissività, che in zona hanno 

talora comportamento semifreatico, talora un comportamento freatico, in relazione alle 

variazioni dei rapporti litostratigrafici dei terreni indagati. 

Sulla base di studi idrogeologici condotti in un congruo intorno della zona di studio, si 

individua appunto un  acquifero con sede nelle ghiaie sabbiose/limose, caratterizzate da 

valori di permeabilità medio-alti (K=10-3/10-4), caratterizzato da una tavola di acqua il cui 

livello idrico si attesta mediamente intorno ai  3÷4 m. dal p.c. 

Per comprendere il livello piezometrico della zona oggetto di studio, sono state effettuate 

varie misurazioni temporali nei due pozzi (Pc1 e Pc2), nei piezometri installati nei sondaggi 

(Pz1, Pz2, Pz3) e nella penetrometria CPT/DPSH1  variamente dislocati nel sito esaminato. 

 Le misure del livello idrico (vedi tabelle sottostanti), confermano i valori precedentemente 

citati, individuando una tavola d’acqua con una quota piezometrica che non risale mai oltre i 

4,00 metri dal piano di campagna.  
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Misure Livello Piezometrico 

 

Punti di Misura del Livello Idrico nel mese di Novembre 

2007 

Quota Livello Idrico rispetto al p.c. 

Pozzo n°1 4,70 

Pozzo n°2 4,50 

Piezometro CPT/DPSH 1 4,80 

 

 

 

 

Punti di Misura del Livello Idrico nel mese di Novembre 

2009 

Quota Livello Idrico rispetto al p.c. 

Pozzo n°1 4,30 

Pozzo n°2 4,30 

Piezometro So1 4,05 

Piezometro So2 4,00 

Piezometro So3 4,10 

 

 

4. CAMPAGNA INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 
 

Nel periodo che va da Novembre 2007 a Marzo 2011, sono state eseguite nell’area oggetto 

di studio, varie campagne di Indagini Geognostiche (vedi App.1 – Appendici fuori Testo), 

atte a definire vari parametri del sito esaminato, tra cui la stratigrafia media e i parametri 

geomeccanici nominali medi dei terreni indagati. 

Nella Tabella sottostante vengono descritte nel dettaglio le indagini eseguite, con la loro 

relativa ubicazione come riportato nell’App. 1. 

 

 

 

 

Punti di Misura del Livello Idrico nel mese di Maggio 2008 Quota Livello Idrico rispetto al p.c. 

Pozzo n°1 4,20 

Pozzo n°2 4,30 

Piezometro So1 4,15 

Piezometro So2 3,80 

Piezometro So3 4,00 
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Indagini Geognostiche 

 

Riferime

nto 

Tipo di indagine Caratteristiche 

dell’Indagine 

N° 

Postazioni 

Campioni 

Suolo/Sottosu

olo 

Campioni 

Acqua 

Sotterran

ea 

Localizzazione 

S Saggio 

Geognostico 

Eseguito con 

Escavatore 

Meccanico 

8 10  Nel Corpo dell’Area 

Ind. 

CPT/DPS

H 

Prove 

Penetrometriche 

Statico/Dinamic

he 

Eseguito con 

Penetrometro da 20 

t 

3   Interno al Corpo 

dell’Area Ind. 

So Sondaggio 

Geomeccanico 

Perforazione a 

carotaggio continuo 

8 19  Nel Corpo dell’Area 

Ind. 

Pz Piezometro a 

Tubo aperto 

Tubo in PVC 

microfenestrato, 

diametro di 4”, 

completato con 

chiusino carrabile in 

ghisa 

3  2 Nel Corpo dell’Area 

Ind. 

Pc Censimento dei 

pozzi 

Pozzi ad anelli con 

pompa ad 

immersione 

2  2 Nel Corpo dell’Area 

Ind. 

Sh Prospezione 

sismica a 

rifrazione con 

Onde di taglio 

tipo Sh 

 1   Nel Corpo dell’Area 

Ind. 
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5. MODELLO GEOLOGICO-STRATIGRAFICO DEL 

SOTTOSUOLO 

 
Attraverso la correlazione dei dati delle indagini geognostiche eseguite, la stratigrafia 

media dei terreni presenti nell’area di Variante può essere così schematizzata (Vedi 

App.11.1 – Appendici fuori Testo):  

 

 In superficie è presente uno strato di Argille Limose consistenti (escluso un livello di 

Terreno di Riporto presente nei piazzali  di manovra della  ex fornace di laterizi costituito da 

inerti e scarti di lavorazione di color rossastro vinaccia, dallo spessore medio di circa 0,4 m). 

Lo geometria dei livelli argillosi limosi è variabile, con tendenza ad aumentare di spessore 

procedendo verso la piana alluvionale del Fiume Cornia. 

Dalle colonne stratigrafiche dei Sondaggi si passa da un minimo di circa 1,5 m di spessore 

nel Sondaggio So1 ad un massimo di circa 3 m. di spessore nel Sondaggio So3. Dai risultati 

dell’indagine sismica (vedi App.2) il seguente strato coincide con il primo sismo-strato il cui 

spessore (nella zona di indagine), va da un minimo di 0,6 m ad un massimo di 2,7 m. 

 

 Seguono poi delle Ghiaie immerse in una matrice Sabbiosa – Limosa, la cui 

consistenza aumenta con la profondità (vedi i profili penetrometrici e le prove SPT 

eseguite nei fori di sondaggio). 

Dai risultati delle indagini geognostiche puntuali (prove penetrometriche e sondaggi) tale 

livello è stato indagato fino ad una profondità massima di 10 m., rispetto all’attuale piano di 

campagna.  

Dall’indagine sismica si può osservare che il “pacco” ghiaioso in matrice sabbiosa-limosa è 

stato suddiviso in due sismo-strati con un aumento della velocità delle Onde di Taglio VSh 

con la profondità. 

Il primo sismo-strato ha una velocità media delle Onde di Taglio pari a VSh= 350 m/s. con 

spessori compresi fra i 3 e gli 8 m., ed è stato indagato anche dalle prove penetrometriche e 

dai Sondaggi che hanno raggiunto la profondità di indagine di 9/10 m. dal piano di 

campagna attuale, attestandosi verosimilmente al passaggio fra i due sismo-strati.  

Il primo sismo-strato è caratterizzato da un Numero di Colpi NSPT = 10÷20/20÷30 (vedi i 

grafici della resistenza dinamica RPD delle Prove penetrometriche e Prove SPT eseguite nei 

foro di Sondaggio, con un grado di addensamento che va da poco addensato a mediamente 

addensato. 

 



 

 8 

Il secondo sismo-strato ha una velocità media delle Onde di taglio VSh= 670 m/s. con 

spessori compresi fra i valori di 6 e 12 m.  con un maggiore grado di addensamento (da 

addensato a molto addensato/duro)  come evidenziato dall’aumento delle velocità di taglio 

delle onde sismiche. 

Considerando comunque nel suo complesso il pacco ghiaoso, il suo spessore tende ad 

aumentare allontanandoci dalle pendici del Mt. Peloso passando da spessori dell’ordine di 18 

m. a spessori di circa 24 m. procedendo verso la piana alluvionale del fiume Cornia. 

 

 Segue infine il bed-rock sismico (nella zona di indagine sismica) caratterizzato da 

velocità delle Onde di Taglio VSh>1300 m/s, ovvero l’ammasso roccioso su cui poggiano 

direttamente le alluvioni del Fiume Cornia. 

  

 

6. PERICOLOSITA’ DELL’AREA 

 

 
La pericolosità dell’area è stata valutata nella redazione del R.U.C., (approvato con D.C.C 

n° 25 del 14/06/2011) e supportato da indagini geologiche svolte a norma dell’ex D.P.R.G.T 

n° 26/R.  

 

La Regione Toscana con la Del. GRT n. 878 del 08/10/2012, ha approvato la nuova 

Classificazione Sismica della Regione (pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 43 del 

24/10/2012 Supplemento n. 136) 

In funzione di tale delibera il Comune di Suvereto viene classificato in Zona 4 (vedi 

Allegato 1 AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA REGIONE 

TOSCANA). 

 

Sulla base della Cartografia geologica allegata al R.U.C., la zona oggetto  di studio si 

posiziona per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica nella Classe G.1 (vedi App.4 – 

Appendici fuori Testo), in quanto inserita in un ambito di pianura in cui sono presenti terreni 

scarsamente compressibili e nella quale non esistono indizi di natura geomorfologica, 

litologica e giaciturale che lascino supporre movimenti di massa.  

Sotto l’aspetto idraulico la zona in esame, nello stesso R.U., ricade in classe di  

pericolosità idraulica I.3m (pericolosità elevata per caratteristiche morfologiche, vedi App.5 

– Appendici fuori Testo), perché non “coperta” dagli studi idrologico-idraulici di supporto alla 
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Pianificazione urbanistica, e posta morfologicamente in condizioni sfavorevoli rispetto alle 

quote altimetriche del piede esterno dell’argine golenale in sponda dx. del Fiume Cornia, 

ovvero l’area di variante è posta a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a 

metri 2 sopra il piede esterno dell’argine. 

 

Nella G.U. del 03/0/2/2017 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 27/10/2016 recante 

l’Approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Settentrionale. 

La Parte A del PGRA contiene i piani di gestione del rischio alluvioni relativi a quanto 

previsto all’art.7, comma 3, lettera a) del D.g.L.S. del 23/02/2010, redatti per le 11 Unit of 

Management del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale: l’area di studio ricade 

nell’Unit of Management Toscana Costa (ITADBR091). 

Dalla relativa mappa della pericolosità da alluvione, l’area di studio (App.5a – Appendici 

fuori testo) ricade in classe di pericolosità bassa P1 – alluvioni rare e di estrema 

intensità, corrispondenti ad eventi alluvionali con tempi di ritorno Tr superiori a 200 anni.  

 

Infine per quanto riguarda la Tutela della Risorsa Idrica  (salvaguardie contenute nel Piano 

Strutturale e recepite e sviluppate in sede di redazione del Regolamento Urbanistico) l’area 

oggetto della variante cade in classe 4 – Tutela elevatissima (vedi App.5 – Appendici 

fuori Testo). 

 

 

Stato di studio 

 

La necessità di indicare le corrette condizioni alla trasformabilità delle previsioni inserite 

nel progetto di Variante Urbanistica, ha comportato l'adeguamento alla normativa vigente 

(D.P.G.R.T 25/10/2011 n. 53/R) degli studi geolocico-tecnici del quadro conoscitivo e delle 

Carte di Pericolosità da esse discendenti. 

In merito ai criteri stabiliti nell’Allegato A “DIRETTIVE PER LE INDAGINI 

GEOLOGICHE” del 53/R, si viene qui di seguito a descrivere gli aspetti geomorfologici e 

idraulici per la definizione della pericolosità dell’area di studio. 
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In linea generale per gli aspetti geomorfologici  si deve valutare le forme ed i processi 

geomorfologici legati alla dinamica di versante ed alla dinamica fluviale, definendo il 

relativo stato di attività. 

Considerando che l’area di variante è inserita in un contesto di pianura alluvionale, dove 

sono presenti terreni scarsamente compressibili e nella quale non esistono indizi di natura 

geomorfologica, litologica e giaciturale che lascino supporre movimenti di massa, è lecito 

ascrivere all’area di variante una classe di pericolosità geomorfologica bassa G.1 (Vedi 

App.6 – Appendici fuori Testo). 

 

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici sono stati analizzati i possibili scenari di 

allagamento causati dalle esondazioni dei corsi d’acqua del reticolo idraulico principale che 

insistono in un congruo intorno all’area di studio (Fiume Cornia e Fosso delle Gore) e i 

possibili scenari di allagamento (ristagno) causati dal reticolo idraulico minore e/o locale, 

deputato alla regimazione delle acque di irrigazione e/o allo smaltimento delle acque 

meteoriche, che in genere durante gli eventi ordinari non scaricano in modo naturale nel 

reticolo principale.  

 

Osservando  la posizione dell’area di studio, si può affermare che i corsi di acqua che 

possono indurre fenomeni di esondazione (alluvioni) sono il Fiume Cornia e il Fosso delle 

Gore. 

Nell’ambito dello Studio geologico tecnico condotto dall’attuale scrivente nell’Agosto 2007 

a supporto della “Variante per il recupero e la riconversione delle aree produttive in località 

Forni”, fu verificata la possibilità di fenomeni esondativi con tempo di ritorno Tr=200 anni da 

parte del Fiume Cornia nei confronti dell’attuale area di studio. 

 

L’indagine si basava su un rilievo plano-altimetrico dell’argine golenale in dx. idraulica del 

Fiume Cornia (che di fatto rappresenta il confine a sud dell’area di studio), per un tratto di 

circa 450 metri (un tratto di argine che comprendeva a monte e a valle l’area del P.U.A.R); 

in modo tale da ottenere un profilo di quote altimetriche arginali, da confrontare con i 

“battenti” del pelo libero dell’acqua del Fiume Cornia per eventi con tempo di ritorno Tr=200 

anni, ricavate dai profili plano altimetrici delle sezioni idrauliche, dello Studio Idrologico – 

Idraulico finalizzato alla sistemazione del Fiume Cornia e dei suoi  principali Affluenti redatto 

dal Prof. S. Pagliata del Dicembre 2004, a supporto del Piano Strutturale (App.13 – 

Appendici fuori testo). 
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I dati dell’indagine produssero i seguenti risultati: 

 

1. Dal rilievo plano altimetrico risultò un abbassamento progressivo, più o meno costante, 

del profilo altimetrico dell’argine golenale, passando da una quota  di 35,55 m (punto 

quotato arginale di riferimento) a 33,15 m (ultimo punto arginale misurato), con una 

variazione di quota di 2,40 m.  

 

2. Il buono stato dell’argine golenale esaminato dove non furono riscontrati particolari 

fenomeni di instabilità sia sulla testata arginale che sulla scarpata arginale, inoltre l’argine 

possedeva e possiede tutt’ora una copertura erbosa e/o arbustiva che di fatto lo preserva da 

fenomeni di erosione generalizzata. 

 

3. Confrontando le quote altimetriche del profilo arginale con le quote altimetriche del pelo 

libero dell’acqua per eventi con tempo di ritorno Tr=200 anni, ricavate dai profili plano 

altimetrici delle sezioni idrauliche (da Sez. Co_111 a CO_106, vedi Appendice 13 fuori 

Testo), dello Studio Idrologico – Idraulico finalizzato alla sistemazione del Fiume Cornia e 

dei suoi  principali Affluenti redatto dal Prof. S. Pagliata del Dicembre 2004; si constatò che 

per il tratto di argine rilevato (tratto compreso a monte e a valle del perimetro del comparto 

del P.U.A.R.), la quota di quest’ultimo era sempre superiore alla quota del pelo libero 

dell’acqua per eventi con tempo di ritorno Tr=200 anni, presentando lungo il tratto arginale 

rilevato un “franco”  medio di circa +2 ml. 

Sulla base di tali risultati possiamo quindi affermare che la zona oggetto di studio risulta 

essere in sicurezza per quanto concerne il rischio di sormonto ed esondazione nei confronti 

di eventi alluvionali  con tempo di ritorno Tr=200 anni. 

 

Infine confrontando le quote medie altimetriche dell’area di studio (vedi App.12 – 

Appendici fuori Testo), con le quote medie altimetriche del tratto del corso d’acqua 

denominato Fosso delle Gore si possono escludere fenomeni esondativi riconducibili a 

quest’ultimo corso di acqua. 

Infatti l’area di variante è compresa tra l’isoipsa di 30 e 40 m. sul l.m.m, con una quota 

media altimetrica di 32m. sul l.m.m., contro una quota media altimetrica (monte vs. valle) 

del tratto del corso di acqua denominato Fosso delle Gore di 26/25 m. sul l.m.m. 
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Se ne deduce che mediamente l’area di studio presenta un “franco: alto morfologico”  di 

circa +7 ; da cui si può tranquillamente affermare che l’area di variante è ampiamente in 

condizioni di sicurezza nei confronti di eventuali fenomeni di allagamento da parte del Fosso 

delle Gore. 

 

In ultima analisi possiamo affermare che l’area oggetto di studio è in condizioni di 

sicurezza idraulica rispetto ad eventi alluvionali (con tempo di ritorno Tr=200 anni) legati 

sia alla dinamica fluviale del Fiume Cornia che del Fosso delle Gore. 

Tale quadro conoscitivo vien confermato dalla cartografia del P.G.R.A, riguardante la 

pericolosità da alluvione fluviale, che individua per l’area di studio una pericolosità da 

alluvione appartenente alla Classe P1. 

 

Permane comunque una condizione di rischio dovuta alla probabilità di allagamento per 

“insufficienza di drenaggio” da parte del reticolo idraulico locale dell’area di studio in 

relazione ad eventi pluviometrici critici. 

 Fenomeni di questo tipo sono caratteristici delle aree urbanizzate, dove si possono 

verificare allagamenti derivanti da precipitazioni intense e generati prima che il deflusso 

superficiale entri nel reticolo idraulico locale o nelle rete fognaria. 

Tipicamente questo fenomeno è associato a celle di precipitazione intensa e estremamente 

localizzata all’interno di fenomeni temporaleschi. 

In teoria nessuna area urbanizzata è esente da tali allagamenti, sebbene locali depressioni 

morfologiche presentino una maggiore propensione al verificarsi di tali allagamenti. 

 

Quindi in relazione alle nuove superfici scolanti che le previsioni urbanistiche del P.U.A.R 

porranno in essere, in linea generale, bisognerà aumentare la capacità di infiltrazione delle 

aree urbanizzate con lo scopo di ridurre al minimo il deflusso superficiale e 

contemporaneamente bisognerà garantire l’ordinario funzionamento del reticolo idraulico 

locale e/o fognario. 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

Infine per quanto riguarda la Tutela della Risorsa Idrica si evince che le trasformazioni 

e/o attività derivanti dalla variante, non comportino un aumento del livello di rischio, se si 

attueranno fondamentalmente le seguenti disposizioni: 

 

 Allacciamento alla pubblica fognatura dinamica 

 

 In occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di 

piazzali, parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate 

modalità costruttive che consentano la ritenzione, anche temporanea, delle acque 

meteoriche e/o di dilavamento. 

 

 I sistemi di raccolta temporanea delle acque meteoriche, provenienti dalle 

superfici impermeabili e semipermeabili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura, 

e dovranno essere dimensionati con una portata massima di deflusso calcolata per una 

pioggia oraria con ritorno trentennale. 

 

 

 

7. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DI VARIANTE 

 
La Variante in oggetto ha lo scopo di rimodulare superfici e volumi, riguardanti i lotti C, D, 

E, e F (ricadenti nelle UMI C/D) in funzione del cambio di destinazione da residenziale a 

servizi per la realizzazione di una RSA (Residenza Sanitaria Assistita). 

In tale contesto non ci saranno modifiche plano-volumetriche al progetto di P.A. vigente, 

caratterizzato da un volume edificatorio complessivo di 48.371 m3. 

L’unica modifica riguarda un aumento delle superfici coperte, che passano da 7.911,37 m2 

a 8.075,04 m2. 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda agli elaborati prodotti dagli Architetti Tullia Giorgi e 

Riccardo Caroti. 
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La presente indagine ha permesso di verificare, attraverso le indagini geognostiche 

localizzate all’interno delle aree da trasformare, le buone caratteristiche geomeccaniche dei 

terreni di fondazione interessati dai sovraccarichi indotti dalle opere edilizie in progetto, in 

concordanza con quanto evidenziato dalle indagini disponibili localizzate nell’intorno.  

 

Le acque scolanti prodotte dalle nuove superfici impermeabilizzate/semi-permeabili 

saranno regimate attraverso un adeguato sistema fognario e recapitate nel collettore 

ubicato nella fascia compresa tra l’area d’intervento e la centrale ENEL, che già ora 

rappresenta l’asta principale di drenaggio delle superfici scolanti della zona.  

Comunque al fine di garantire il mantenimento/restituzione del sistema idraulico locale 

delle acque superficiali si consiglia di verificare ed eventualmente dimensionare l’attuale 

fosso recettore delle acque scolanti (fosso adiacente alla centrale ENEL) per eventi meteorici 

con tempi di ritorno duecentennali Tr= 200 anni. 

 

Analoghe considerazioni possono essere estese alla tutela della risorsa idrica, poiché gli 

scarichi reflui degli edifici saranno recapitati in una fognatura nera allacciata al depuratore 

pubblico collocato a margine dell’abitato di Forni in Località San Lorenzo, mentre le acque 

meteoriche dilavanti raccolte sulla viabilità defluiranno velocemente verso il ricettore 

idraulico principale.  

Per ovviare a potenziali inquinamenti delle acque superficiali, sulle linee di scolo 

provenienti da strade o parcheggi potranno essere installati pozzetti disoleatori. 
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8. FATTIBILITA’ DELL’AREA E CONDIZIONI ALLA 

TRASFORMABILITA’ 

 

 

Sulla base dei dati a disposizione, integrati con quanto acquisito nella presente indagine è 

possibile indicare la Classe di Fattibilità dell’intervento espressa secondo quanto indicato dal 

D.P.G.R. 25/102011 n.53/R: 

 

 

 per gli aspetti geomorfologici, la fattibilità è riconducibile alla Classe F.2 (fattibilità con 

normali vincoli), con la prescrizione di verificare in fase progettuale l’esaustività del quadro 

conoscitivo a disposizione, eventualmente procedendo ad ulteriori acquisizioni di dati di 

sottosuolo utili alla caratterizzazione geotecnica in relazione alle tipologie edilizie previste; 

 

 per gli aspetti idraulici, la fattibilità delle trasformazioni è riferibile alla Classe F.3 

(fattibilità condizionata). Il sito oggetto di studio pur non risultando vulnerabile per eventi 

con tempo di ritorno duecentennale (Tr200) collegati alla dinamica fluviale del reticolo 

idrografico principale della zona (Fiume Cornia e Fosso delle Gore), è potenzialmente 

soggetto ad allagamenti per insufficienza di drenaggio da parte del reticolo idraulico locale 

delle acque superficiali. Si ricorda che tali fenomeni sono caratteristici delle aree 

urbanizzate, dove si possono verificare allagamenti derivanti da precipitazioni intense e 

generati prima che il deflusso superficiale entri nel reticolo idraulico locale o nelle rete 

fognaria. 

 

 In tal senso, per garantire il funzionamento locale del sistema idraulico ed evitare 

fenomeni di allagamento e/o di ristagno, bisogna prevedere dei sistemi di raccolta 

temporanea delle acque meteoriche provenienti dalle nuove superfici scolanti (impermeabili 

e semipermeabili), con allacciamento alla pubblica fognatura, che dovrà essere 

dimensionata con una portata massima di deflusso calcolata per una pioggia oraria di 

almeno con ritorno trentennale. 

Inoltre per garantire il mantenimento/restituzione del sistema idraulico locale delle acque 

superficiali si deve verificare ed eventualmente dimensionare l’attuale fosso recettore delle 

acque scolanti (fosso adiacente alla centrale ENEL) per eventi meteorici con tempi di ritorno 

duecentennale Tr= 200 anni. 
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 relativamente agli aspetti idrogeologici, l’intervento si colloca in un’area ritenuta a 

“tutela elevatissima”, per la quale possono essere applicati i criteri della Classe F.3 

(fattibilità condizionata), prescrivendo i seguenti accorgimenti:  

 

 gli scarichi delle acque nere dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura o 

attraverso sistemi locali che garantiscano la stessa protezione delle falde acquifere; 

 

 in occasione di ogni trasformazione di realizzazione, o di adeguamento, di piazzali, 

parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate modalità 

costruttive che consentano la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche e/o di 

dilavamento. 

 

 i sistemi di raccolta temporanea delle acque meteoriche, provenienti dalle superfici 

impermeabili e semipermeabili, dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura, e 

dovranno essere dimensionati con una portata massima di deflusso calcolata per una 

pioggia oraria con ritorno trentennale. 

 

 

 

 

 

Suvereto, Ottobre 2018 

 

 

Geologo Roberto Sinatti 
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calcarenitica, di colore da grigio-chiaro a biancastro con interstrati di peliti 
marnose e argillose di colore  nocciola, grigio scuro  e verdastro.
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LEGENDA CARTA GEOLOGICA
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PLEISTOCENE MEDIO-SUPERIORE.

Successione Neogenica Toscana

CARTA GEOLOGICA E DEI DATI DI BASE
Scala  1:2.000

APPENDICE .1.

Area in esame  

Profilo sismico di superficie - Metodologia SH

Dati Geognostici
# Pozzo
# Saggio
# Sondaggio
# Sondaggio attrezzato a piezometro
$T CPT/DPSH - Prove Penetrometriche Statiche e Dinamiche



Scala  1:5.000
CARTA GEOMORFOLOGICA

Aree urbanizzate
Coperture detritiche
Depositi eluvio-colluviali

Aree di  cava
Ruscellamenti superficiali
Zone soggette a ristagno

Argini naturali
Argini antropici
Corsi d'acqua
Corsi d'acqua tombati
Corsi d'acqua cementati
Guadi in cemento

Aree golenali
Aree di pertinenza fluviale

Area in esame  

APPENDICE .2.
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CARTA DELLA PERMEABILITA'
Scala  1:5.000

Area in esame  

APPENDICE .3.

Estratta dal Piano Strutturale d'Area del Circondario della Val di Cornia, Comuni di Campiglia M.ma, Piombino e Suvereto recentemente approvato



Classi di Pericolosità ai sensi del PAI 
del Bacino Toscana Costa

PFE
PFME

Legenda

Classi di Pericolosità ai sensi della 
D.P.G.R. 27.04.2007 n. 26/R

CARTA DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA
Scala  1:5.000

Area in esame  

APPENDICE .4.

Classe G.1 - Pericolosità bassa
Classe G.2a - Pericolosità media
Classe G.2b - Pericolosità media
Classe G.2c - Pericolosità media
Classe G.3 - Pericolosità elevata
Classe G.4 - Pericolosità molto elevata

Estratta dal Regolamento Urbanistico del Comune di Suvereto, redatto ai sensi della D.P.G.R. 27/04/2007 n.26/R



Legenda
Reticolo di Interesse

Corsi d'acqua a scolo naturale

A.S.I.P. - Aree Strategiche per 
Interventi di Prevenzione
(Art. 10 Norme Pai Bacino Toscana Costa)

CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
Scala  1:5.000

Area in esame  

APPENDICE .5.

Classe I.1 - Pericolosità bassa
Classe I.2 - Pericolosità media

Classe I.3 - Pericolosità elevata
Classe I.3m - Pericolosità elevata

Classe I.4 - Pericolosità molto elevata
Classe I.4 - Pericolosità molto elevata (Tr20)

Pericolosità Idraulica

Estratta dal Regolamento Urbanistico del Comune di Suvereto, redatto ai sensi della D.P.G.R. 27/04/2007 n.26/R
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Bacini regionali - pericolosita' da alluvione fluviale 
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Bacini regionali - pericolosita' da alluvione costiera 
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Legenda

Fascia di protezione pozzi e sorgenti idropotabili

200 m
500 m

Zona di frangia
Zona di protezione idrotermale
Zona soggetta ad intrusione salina

# Pozzi e sorgenti idropotabili

Tutela della risorsa idrica

Classe 1 - Tutela Media
Classe 2 - Tutela Alta
Classe 3 - Tutela Elevata
Classe 4 - Tutela Elevatissima

Scala  1:5.000
CARTA DELLA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

Area in esame  

APPENDICE .6.

Estratta dal Piano Strutturale d'Area del Circondario della Val di Cornia, Comuni di Campiglia M.ma, Piombino e Suvereto, recentemente approvato
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(F.2g, F.2i, F.1.t)

CARTA DELLA FATTIBILITA'
Scala  1:5.000

Area in esame  

APPENDICE .7.

Estratta dal Regolamento Urbanistico del Comune di Suvereto, redatto ai sensi della D.P.G.R. 27/04/2007 n.26/R

Fattibilità per aspetti connessi alla 
tutela della risorsa idrica (F.t)

Classe F.4 - Fattibilità limitata
Classe F.3 - Fattibilità condizionata
Classe F.2 - Fattibilità con normali vincoli
Classe F.1 - Fattibilità senza particolari                                                                                                                  limitazioni

Fattibilità per aspetti 
geomorfologici ed idraulici (F.g, F.i)

Classe F.1 - Fattibilità senza particolari                                                                                                                  limitazioni
Classe F.2 - Fattibilità con normali vincoli
Classe F.3 - Fattibilità condizionata
Classe F.4 - Fattibilità limitata
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DATI DI BASE 
ESTRATTI DAL PIANO STRUTTURALE 

DEL COMUNE DI SUVERETO





APPENDICE  .10.

RISULTATI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 
CONDOTTE NELL’AMBITO DELLA PRESENTE 

INDAGINE



Gamma Geoservizi S.r.l.
Via Oberdan 24. 58100 Grosseto
Tel. 0564/414951 - e-mail: info@gamma-geoservizi.it

Probe CPT - Cone Penetration Nr.1
Strumento utilizzato... PAGANI TG 63 (200 kN)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Giorgi Edilizia S.r.l. Data :19/11/2007
Cantiere : Indagini penetrometriche statico-dinamiche
Località : Forni - Suvereto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)

Pr
of

on
di

tà

0 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0

1

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1

1
 0.00

 20,0
Stima non eseguibile

2
 40,0

Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

3
 60,0

Argilla inorganica molto compatta

4
 80,0

Argille sabbiose e limose

5
 100,0

Argilla inorganica molto compatta

6
 120,0

Sabbie addensate o cementate

7

 180,0

Stima non eseguibile

Scala 1:50



Gamma Geoservizi s.r.l.
Via Oberdan 24 Grosseto
tel e fax 0564414951

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Giorgi Edilizia S.r.l. Data :19/11/2007
Cantiere : Indagini penetrometriche statico-dinamiche
Località : Forni - Suvereto

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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Scala 1:50



Gamma Geoservizi S.r.l.
Via Oberdan 24. 58100 Grosseto
Tel. 0564/414951 - e-mail: info@gamma-geoservizi.it

Probe CPT - Cone Penetration Nr.3
Strumento utilizzato... PAGANI TG 63 (200 kN)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Giorgi Edilizia S.r.l. Data :19/11/2007
Cantiere : Indagini penetrometriche statico-dinamiche
Località : Forni - Suvereto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)

Pr
of

on
di

tà

0 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0

1

2

0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1

2

1
 0.00

 20,0
Stima non eseguibile

2
 40,0

Argilla inorganica molto compatta

3
 60,0

Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 

4
 80,0

Argille sabbiose e limose

5

 120,0

Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - 
Limi

6

 180,0

Argilla inorganica molto compatta

7
 200,0

Argille sabbiose e limose

8

 240,0

Sabbie addensate o cementate

Scala 1:50



Gamma Geoservizi s.r.l.
Via Oberdan 24 Grosseto
tel e fax 0564414951

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPSH (Dinamic Probing Super Heavy)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd 

Committente : Giorgi Edilizia S.r.l. Data :19/11/2007
Cantiere : Indagini penetrometriche statico-dinamiche
Località : Forni - Suvereto

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica
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Scala 1:50



Gamma Geoservizi S.r.l.
Via Oberdan 24. 58100 Grosseto
Tel. 0564/414951 - e-mail: info@gamma-geoservizi.it

Probe CPT - Cone Penetration Nr.2
Strumento utilizzato... PAGANI TG 63 (200 kN)
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : Giorgi Edilizia S.r.l. Data :19/11/2007
Cantiere : Indagini penetrometriche statico-dinamiche
Località : Forni - Suvereto

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)

Pr
of

on
di

tà

0 24,0 48,0 72,0 96,0 120,0

1
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0 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

1
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1

 0.00

 80,0

Stima non eseguibile

2
 100,0

Argilla inorganica molto compatta

3
 120,0

Argille sabbiose e limose

4

 240,0

Argilla inorganica molto compatta

5

 280,0

Argille sabbiose e limose

Scala 1:50



APPENDICE  .11.

SEZIONE STRATIGRAFICO-TECNICA
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