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1.- PREMESSA 

Su richiesta dell’Arch. Franco Boni, progettista, e per conto della proprietà Sig.ri Giannelli, 
Lucchesi Sabrina, Mancioli Andrea, sono state eseguite valutazioni geologiche di supporto al 
Piano Attuativo per una porzione del comparto AT1A del Piano di Complesso d’intervento del 
Comune di Forte dei Marmi. L’area in esame si trova ubicata lungo via Togliatti, nel Comune di 
Forte dei Marmi; al catasto il terreno interessato dal progetto risulta sul foglio 9 mappale 67.(v. 
Fig.1-2). 
 
Il piano attuativo, per i cui dettagli tecnici si rimanda alla relazione tecnica dell’Arch. Franco Boni,  
prevede la suddivisione di una parte del lotto in oggetto in tre lotti distinti sui quali verranno 
realizzate tre singole unità abitative con pertinenze. Sul lotto 1 è prevista la realizzazione di un 
fabbricato ad uso residenziale unifamiliare strutturato su due piani fuori terra ed un vano interrato. 
A corredo di tale fabbricato sarà realizzata una piscina, un parcheggio ed un giardino. Sul lotto 2 è 
prevista la realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale unifamiliare strutturato su due piani 
fuori terra ed un vano interrato. A corredo di tale fabbricato sarà realizzata una piscina, un 
parcheggio, un garage ed un giardino. Sul lotto 3 è prevista la realizzazione di un fabbricato ad 
uso residenziale unifamiliare strutturato su due piani fuori terra ed un vano interrato. A corredo di 
tale fabbricato sarà realizzato un parcheggio ed un giardino.  
 
Con l’entrata in vigore della nuova normativa DM 14.01.2008 “ Norme tecniche per le 
costruzioni” e della Circolare 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche 
per le costruzioni”, la relazione geologica deve essere finalizzata alla valutazione delle 
caratteristiche litologiche, stratigrafiche, strutturali, idrogeologiche, geomorfologiche e di 
pericolosità geologica dei terreni di fondazione, in modo da ricostruire un modello geologico del 
sito in esame. La presente relazione tiene conto anche del DPGR 36/R del 9 luglio 2009. 
 
Per quanto concerne le nuove normative in ordine al rischio idraulico, dal nuovo Piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del Bacino di Rilievo Regionale Toscana Nord adottato con Delibera 
di Giunta Regionale n°1328 del 20/12/04, si rileva che la zona in esame resta al di fuori delle 
aree perimetrate per la pericolosità idraulica nella nuova Carta della tutela del territorio (tav. 10 e 
tav. 24 del maggio 2010); nella Carta delle opere a mare e propensione alla subsidenza l’area in 
esame non rientra nelle “zone potenzialmente soggette a subsidenza”. 
 
La nuova normativa sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 
marzo 2003) ha inserito il Comune di Forte dei Marmi tra quelli classificati sismici, in Zona 3, 
corrispondente ad aree a “bassa sismicità”. In tal senso, per quanto concerne la classificazione 
dei suoli in ordine alle direttive della nuova normativa sismica, i terreni in oggetto possono 
essere classificati nella Categoria C  che include “Depositi di sabbie e ghiaie mediamente 
addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili da decine fino a centinaia di 
metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/sec, NSPT  compreso tra 15 e 50 
colpi, cu compreso tra 70 e 250 kPa”. 
 
Dalle tavole della Variante al Piano Strutturale del Comune di Forte dei Marmi, approvato con 
delibera del consiglio comunale n. 14 del 10 febbraio 2009, nella Carta Geo-lito-morfologica, tav. 
15, l’area in esame è ubicata sui terreni costituiti da limi da argillosi, talora torbosi, o sabbiosi e 
argille sabbioso-limose (Olocene); nella Carta idrogeologica, tav. 16, rientra nelle aree a 
vulnerabilità dell’acquifero media; nella Carta della fragilità idraulica, tav.23, l’area in esame 
rientra nell’ambito B del fosso Fiumetto (D.C.R. 230/94) e nelle aree vulnerate da esondazione 
in classe I con frequenza degli eventi Tr 0÷20 anni; nella Carta della pericolosità idraulica, 
tav.25, rientra in classe 3ai a pericolosità medio-bassa; nella Carta della Pericolosità geologica, 
tav. 24, rientra in area 3ag a pericolosità medio-bassa; nella Carta della conducibilità, tav.4, 
rientra nell’area a grado di salinità basso con conducibilità compresa fra 400 e 700 µs/cm. 
L’area in esame non è inoltre soggetta al vincolo idrogeologico. 
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Dalle tavole del Piano complesso d’intervento, approvato con Delib. Cons. Com. n.18 del 
14/03/2011, del Comune di Forte dei Marmi, nella Carta Geo-lito-morfologica, tav.1, il sito in 
esame è ubicato su terreni costituiti da limi da argillosi, talora torbosi, a sabbiosi e argille 
sabbioso-limose e rientra nella classe litotecnica A2; nella Carta della Pericolosità 
Geomorfologica, tav. 5, l’area in esame rientra nella classe a pericolosità media G2; nella Carta 
della Pericolosità Idraulica, tav. 7, rientra nelle aree a pericolosità bassa I2; nella Carta della 
fragilità idraulica, tav.4, resta fuori dalle aree perimetrate; nella Carta Idrogeologica, tav. 2, nelle 
classi di permeabilità l’area fa parte dei terreni a permeabilità primaria per porosità bassa (limi 
argillosi, limi sabbiosi e argille sabbioso-limose), nelle classi di vulnerabilità degli acquiferi l’area 
è a vulnerabilità Media (M); nella Carta della Pericolosità Sismica, tav.6, l’area in esame rientra 
nelle aree a pericolosità sismica elevata S3; nella Carta delle Zone a Maggior Pericolosità 
Sismica Locale, tav.3, rientra in zona 4 caratterizzata da terreni particolarmente scadenti.  
 
Come indicato nel P.T.C. nella Carta di fragilità degli acquiferi, Tav. A4, l’area in esame si trova 
all’interno delle aree vulnerate da fenomeni di insalinamento dell’acquifero superiore (art. 30) e 
rientra nelle aree ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale per alta/elevata permeabilità (art. 
27); nella Carta degli Ambiti di salvaguardia dei corsi d’acqua, Tav. A3, l’area in esame non 
rientra all’interno degli ambiti; nella Carta di fragilità idraulica, Tav. A2, l’area in esame rientra 
nelle zone con altezza lama d’acqua in caso di esondazione di 0-20 cm con tempi di ritorno di 
10-30 anni . 
 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le caratteristiche geologiche e geotecniche 
dell’area in esame sulla base dei dati e delle indagini note e di definire, in base alla pericolosità e 
alla fattibilità del sito, la tipologia di approfondimento delle indagini necessarie al tipo di 
intervento in progetto. Nella presente relazione si illustrano quindi le indagini svolte, i dati raccolti 
e le conclusioni raggiunte. 
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2.- INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

2.1.- Morfologia 

La zona oggetto delle presenti indagini è ubicata lungo la fascia litoranea versiliese, al piede 
delle propaggini meridionali Apuane, ad una distanza di circa 1700 m dalla linea di costa. 
 
L'area indagata (v. Fig. 1-2) è situata al limite sud sudest del comune di Forte dei Marmi in una 
zona densamente urbanizzata lungo via Togliatti, lato mare della via Giovan Battista Vico poco a 
nord dello svincolo autostradale. Dal punto di vista morfologico l’area è praticamente 
pianeggiante ed è ubicata ad una quota di circa 2.00 m s.l.m.. 
 
L'area oggetto dell'intervento è ubicata sui terreni costituiti da limi da argillosi, talora torbosi, o 
sabbiosi e argille sabbioso-limose.  

2.2.- Inquadramento paleogeografico 

L’Appennino Settentrionale e le Alpi Apuane, le cui ultime propaggini lambiscono e delimitano la 
piana della Versilia, possono essere interpretati come il risultato dell’evoluzione spazio-
temporale di una tettonica a tratti compressiva, a tratti distensiva, che ha interessato i bacini 
sedimentari liguri s.l. e toscani s.l. 
 
La collisione con la microplacca Sardo-Corsa durante l’Oligocene può essere vista come la 
causa principale della formazione, in un regime tettonico compressivo, dell’edificio a falde di 
ricoprimento sovrapposte che caratterizza i suddetti rilievi [Carmignani, Kligfield, 1990]. 
 
A partire dal Miocene Superiore e sino a tutto il Messiniano le strutture compressive sono 
interessate da una tettonica distensiva a larga scala, collegata, molto probabilmente, al 
processo di retroarco che ha portato all’apertura del Mare Tirreno e che ha dato origine a 
strutture tipo “horst” e “graben” in tutta la Toscana. 
 
Il sistema di faglie dirette a direzione appenninica (NW-SE), che ha ribassato il substrato 
roccioso del margine occidentale dei rilievi apuani, ha determinato sia il rapido colmamento della 
pianura costiera con sedimenti terrigeni e costieri recenti (ghiaie, sabbie, argille e torbe), sia il 
ringiovanimento dei versanti nell'entroterra collinare e montano (Pleistocene Inferiore), con la 
formazione delle grandi conoidi di materiale alluvionale. 
 
L'evoluzione paleogeografica di questo territorio è legata quindi sia all'abbassamento del 
margine occidentale dei rilievi apuani lungo le faglie costiere (attive fino al Quaternario), sia 
all'innalzamento del livello del mare, che negli ultimi 18.000 anni è stato di oltre 100 m in 
conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai terrestri dopo l'ultima espansione glaciale 
wurmiana.  
 
L'innalzamento del livello marino (trasgressione "Versiliana") ha prodotto la rapida colmata della 
depressione costiera con sedimenti marini litoranei (sabbie prevalenti), alternati a depositi 
continentali palustri limoso-argillosi o argillosi con torbe; la sequenza è chiusa al tetto dalla 
deposizione di sabbie eoliche. Il processo di colmamento della depressione costiera è il risultato 
di un avvicendamento di depositi marini, corrispondenti ai periodi caldi, con depositi continentali 
riferibili a periodi freddi. Il passaggio da sabbie marine a sabbie eoliche segna l'ultimo ritiro del 
mare nel Quartenario recente, a conclusione di un ciclo di oscillazioni avvenute nella fascia 
compresa tra il piede dei rilievi e posizioni più arretrate ad Ovest dell'attuale linea di costa. 
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2.3.- Geologia  

Il quadro geologico e geomorfologico della piana costiera, è caratterizzato da due domini 
strutturali e geomorfologici distinti: 
 
 - le Alpi Apuane; 
 - il Bacino Neotettonico della Versilia. 
 
Quest’ultimo comprende la pianura versiliese, formatasi in seguito a cicli trasgressivi e regressivi 
marini iniziati circa 80.000 anni fa, e l'attuale zona di spiaggia. 
 
A circa 4÷5 chilometri dalla linea di costa si rilevano i primi depositi sabbiosi, sciolti e fini, derivati 
da Eolianiti silicee molto evolute, morfologicamente disposti in cordoni dunari, risultato sia di 
movimenti glacio eustatici, sia degli apporti sedimentari da parte dei fiumi Arno, Serchio, Magra 
e di altri corsi minori. 

 
La fascia parallela alla linea di costa, a partire dalla strada litoranea fino a diverse centinaia di 
metri verso l'entroterra, è quasi ovunque costituita da sabbie di origine marina e/o eolica (per 
uno spessore di oltre 20 metri) che formavano anticamente il cordone dunare costiero.  Più 
nell'interno i depositi sabbiosi si ritrovano al di sotto di terreni fini, normalconsolidati, costituiti da 
limi, limi argillosi e argille continentali di origine palustre e/o di colmata.  I depositi sabbiosi fanno 
in genere rilevare la presenza di lenti od orizzonti a fiamma più o meno addensati, più o meno 
limosi, con eterogeneità sia orizzontali che verticali.  
 
La zona delle indagini si trova sui depositi più fini costituiti da limi da argillosi, talora torbosi, o 
sabbiosi e argille sabbioso-limose. Tale deposito probabilmente legato ad una facies di lama 
intradunare, meno addensato, talora sciolto, si sovrappone alle sabbie di origine marina e/o 
eolica. Tali depositi appartengono alla classe litotecnica A2 (depositi da mediamente sciolti a 
compressibili con scarsa resistenza al taglio). Lo spessore di tali depositi è generalmente 
contenuto entro massimo i primi tre metri dal piano campagna.  
 
Le indagini geognostiche effettuate in prossimità del sito in esame, hanno rilevato infatti la 
presenza di depositi limoso-argillosi, sovrastanti sabbie fini e medie, mediamente consistenti. Il 
tetto dell’isobata dei terreni più consistenti (Rp pari a 20 kg/cmq e/o N10 pari a 10) viene indicato 
nella carta geo-lito-morfologica sopra citata, a circa 2-3 metri di profondità dal piano campagna.  

2.4.- Idrogeologia ed idrografia 

Nell’area in esame i depositi limo-argillosi e limo-sabbiosi presenti nell’area sono dotati di una 
permeabilità per porosità bassa, variabile in genere dai 10-4 ai 10-3 m/sec. Questo orizzonte 
superficiale è sede di un acquifero semiconfinato. Quest’acquifero è alimentato direttamente 
dalle acque meteoriche. Un secondo acquifero si rileva nell’orizzonte sabbioso sottostante. Le 
complesse fasi deposizionali che hanno determinato l'assetto stratigrafico della pianura hanno 
reso piuttosto articolato il sistema idrogeologico locale. Nella zona in oggetto si osserva la 
presenza di più falde sovrapposte, circolanti sia nelle sabbie dei depositi marini, che negli 
orizzonti ciottoloso-sabbiosi dei depositi continentali.  A seguito dell'anastomizzazione dei vari 
orizzonti acquiferi, le piezometriche delle diverse falde tendono a stabilizzarsi su un unico livello 
d'equilibrio. Dal punto di vista della vulnerabilità idrogeologica il sito, come indicato nella Carta 
idrogeologica del PCI, ha una vulnerabilità media (M). 
 
Nelle aree costiere del Comune di Forte dei Marmi, come nel resto dei comuni della Versilia, si 
forma una falda di acqua dolce che galleggia su una falda salmastra di provenienza marina, 
questo a causa della diversità di peso esistente fra acqua dolce e acqua salata, più densa; tra 
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acqua salata ed acqua dolce è stata ammessa la presenza di un’interfaccia (o zona di 
transizione) il cui spessore può variare. A causa dei continui emungimenti antropici nell’area 
costiera, soprattutto nei periodi estivi più siccitosi, si assiste a un incremento dei valori di salinità 
dell’acquifero superiore. Come risulta dai monitoraggi sulla falda effettuati dal Comune di Forte 
dei Marmi (2003) e dai più recenti dati dell’Autorità di bacino del Fiume Serchio (2007), il 
territorio del Comune di Forte dei Marmi non è interessato da significativi fenomeni di 
insalinamento della falda e la zona più colpita dall’intrusione salina è la fascia costiera 
soprattutto nei mesi estivi.  
 
La zona in esame si trova al margine della fascia costiera, e rientra nelle aree vulnerabili da 
fenomeni di insalinamento della falda (P.T.C. Carta di fragilità degli acquiferi, Tav. A4); dalla 
Carta della conducibilità, tav. 17, allegata alla Variante al Piano Strutturale, l’acquifero in esame 
risulta avere un grado di salinità basso con valori di conducibilità fra 400 e 700 µs. 
 
Dalla carta piezometrica allegata si rileva che nell’area in esame la direzione di flusso 
sotterranea avviene in direzione est-ovest con asse di drenaggio sotterraneo in direzione nord 
nordest-sud sudovest; la profondità della falda, che risente delle oscillazioni, è variabile fra 1-2 
m dal piano campagna.   
 
Nell’area in esame è presente una rete di fossi e fossetti in parte a cielo aperto ed in parte 
tombati che contribuiscono a mantenere efficiente il sistema di smaltimento delle acque 
superficiali. Anche lungo i confini nord-nordovest e ovest sudovest del lotto in oggetto si trovano 
due fossi. 
 
Il principale recettore idrico, nel quale confluiscono i piccoli fossi ancora presenti nella zona, è 
rappresentato dal Fosso Fiumetto che si trova circa  300 metri a nordovest del lotto in esame, e 
da qui scorre per un tratto parallelamente alla via XX settembre per poi cambiare direzione 
verso il territorio comunale di Pietrasanta. Attualmente il Fosso Fiumetto forma un piccolo 
bacino autonomo che drena le acque della Macchia Versiliana; mediamente la portata è minima 
tanto che alla foce le acque ristagnano. 
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3.- FATTIBILITA’ E PRESCRIZIONI 

3.1 – Indicazioni del PAI del Bacino Toscana Nord 

Secondo la cartografia allegata al Pai del Bacino Toscana Nord adottato con Delibera di Giunta 
Regionale n°1328 del 20/12/04 e seconda la nuova cartografia aggiornata al maggio 2010, 
l’area in esame resta al di fuori delle aree perimetrate per la pericolosità idraulica e dei vincoli di 
natura idraulica, e per la pericolosità geomorfologica, come risulta dalle tav. 10 e 24-Carta di 
tutela del territorio. L’area in esame resta inoltre al di fuori delle aree perimetrate nella Carta 
delle opere a mare e propensione alla subsidenza-tav.5. Il Piano Attuativo in oggetto quindi non 
è soggetto a prescrizioni o limitazioni derivanti dalle Norme del Piano. (v. Fig. 10) 

3.2 – Indicazioni del PTC della Provincia di Lucca 

Secondo la cartografia allegata al PTC della Provincia di Lucca l’area in esame, come indicato 
nella Carta della fragilità degli acquiferi, Tav. A4, fa parte delle aree vulnerate da fenomeni di 
insalinamento dell’acquifero superiore (art. 30) e rientra nelle aree ad elevata vulnerabilità 
intrinseca potenziale per alta/elevata permeabilità (art. 27); nella Carta degli Ambiti di 
salvaguardia dei corsi d’acqua, Tav. A3, l’area in esame non si trova all’interno dell’ambito B del 
Fosso Fiumetto; nella Carta di fragilità idraulica, Tav. A2, l’area in esame rientra nelle zone con 
altezza lama d’acqua in caso di esondazione di 0-20 cm con tempi di ritorno di 10-30 anni . Il 
piano Attuativo in oggetto è quindi soggetto alle prescrizioni indicate all’art. 27 e 30. 

3.3 – Pericolosità geomorfologica 

Nella Carta della pericolosità geomorfologica (tav.5) del Piano Complesso degli interventi (2010) 
il lotto in esame rientra in classe a pericolosità geomorfologica media G2 (Aree con presenza 
entro i primi metri dal p.c. di terreni limosi e/o argilloso-limosi con torbe con caratteristiche 
litotecniche mediamente scadenti e potenzialmente soggette a fenomeni di subsidenza). (v. Fig. 
5) 
 
Secondo quanto riportato nella relazione geologica allegata al Piano Attuativo degli Interventi, le 
aree a pericolosità geomorfologica media G2 corrispondono ad aree con elementi 
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al 
dissesto. Come indicato nel rapporto geologico, in quest’area fino ad oggi non ci sono state 
segnalazioni di fenomeni di subsidenza in atto, né risultano studi che dimostrino una subsidenza 
conclamata del territorio in oggetto.  

3.4 – Pericolosità idraulica 

La zona in esame nella Carta della Pericolosità Idraulica Tav.7, del Piano Attuativo degli 
interventi (2010), rientra nelle aree a pericolosità idraulica bassa, I2.  
 
Secondo quanto riportato nella relazione geologica allegata al Piano Attuativo degli Interventi, le 
aree a pericolosità idraulica media I2 corrispondono ad aree interessate da fenomeni di 
allagamenti per eventi con tempo di ritorno compresi fra i 200<Tr<500 . (v. Fig. 6) 
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3.5 – Pericolosità sismica 

La zona in esame nella Carta della Pericolosità Sismica locale Tav.6, del Piano Attuativo degli 
interventi (2010), rientra nelle aree a pericolosità sismica locale elevata, S3. 
 
Secondo quanto riportato nella relazione geologica allegata al Piano Attuativo degli Interventi, le 
aree a pericolosità sismica locale elevata S3 corrispondono a zone con terreni di fondazione 
scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi (zona 4, per il caso in esame) in comune a 
media sismicità(zona 3) . (v. Fig. 7) 

3.6 – Fattibilità  

Per l’attribuzione delle classi di fattibilità si è tenuto conto delle classi di pericolosità, delle tabelle 
proposte dalla relazione geologica del PCI e della tipologia di intervento prevista.  
 
La definizione delle classi di fattibilità, così come secondo le disposizioni del DPGR 26/R, è la 
seguente: 
 
F1 - fattibilità senza particolari limitazioni : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 
 
F2 – fattibilità con normali vincoli : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per 
le quali è necessario indicare la tipologia di indagine e/o specificare prescrizioni ai fini della 
valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. 
 
F3 – fattibilità condizionata : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le 
quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni 
di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da 
svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi d’intervento o dei piani attuativi o, in loro 
assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 
 
Per il lotto in esame, viste le classi di pericolosità ed il tipo di intervento previsto secondo le 
indicazioni del PCI, la fattibilità risulta quella indicata nella tabella seguente:  

 CLASSI DI PERICOLOSITA’  FATTIBILITA’ 
GEOMORFOLOGICA G2 F2 

SISMICA S3 F3 

IDRAULICA I2 F2 

Per la FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA G2 : tale classe è soggetta ai normali vincoli; ogni 
nuovo intervento edificatorio deve essere preceduto da studi ed indagini previste dalle normative 
vigenti (NTC 2008 e DPGR 36/R). 
 
Per la FATTIBILITÀ IDRAULICA I2 : tale classe è soggetta ai normali vincoli; si consigliano 
accorgimenti atti a non determinare aggravi di pericolosità per la zona  in esame.  
 
Per la FATTIBILITÀ SISMICA S3 : nel caso in esame di terreni di fondazione scadenti (4) 
devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del 
coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione. 
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3.7 – Vulnerabilità all’inquinamento dei corpi idri ci  

Come indicato nel P.T.C. nella Carta di fragilità degli acquiferi, Tav. A4, l’area in esame si trova 
all’interno delle aree vulnerate da fenomeni di insalinamento dell’acquifero superiore (art. 30) e 
rientra nelle aree ad elevata vulnerabilità intrinseca potenziale per alta/elevata permeabilità (art. 
27). Dalla Carta Idrogeologica, tav. 2, del Piano Complesso degli interventi, nelle classi di 
permeabilità l’area fa parte dei terreni a permeabilità primaria per porosità bassa (limi argillosi, 
limi sabbiosi e argille sabbioso-limose), nelle classi di vulnerabilità degli acquiferi l’area è a 
vulnerabilità Media (M). 
 
Come già detto nel capitolo precedente, da recenti studi effettuati sul territorio del Comune di 
Forte dei Marmi non sono emersi significativi fenomeni di insalinamento della falda e la zona più 
colpita dall’intrusione salina, soprattutto nei mesi estivi, è risultata la fascia costiera, entro i 1000 
m circa dalla linea di costa.  
 
La zona in esame si trova più all’interno rispetto della fascia costiera e dalla Carta della 
conducibilità, tav. 17, allegata alla Variante al Piano Strutturale, l’acquifero in esame risulta 
avere un grado di salinità basso con valori di conducibilità fra 400 e 700 µs. 
 
A tal proposito, in ogni modo, visto che il progetto prevede la presenza di vani interrati per i 
fabbricati e di due piscine e un garage interrato a corredo delle unità abitative previste, dovrà  
essere comunque valutato il problema dell'abbattimento della falda idrica.  
  
Come illustrato in precedenza, il livello di falda nell’area in esame ha profondità variabili da 1.00 
m a 2.00 m dal piano campagna.  Per la realizzazione del piano interrato e delle piscine previste, 
gli scavi si spingeranno alla profondità massima di 2.50 m dal piano campagna, come peraltro 
indicato nelle prescrizioni del PCI per il comparto in esame. Al momento della programmazione 
delle operazioni scavo, da effettuare preferibilmente nei periodi di magra della falda, sarà 
necessario verificare il livello della falda acquifera per programmare poi, in caso di interferenza 
fra il piano di posa delle fondazioni e il livello piezometrico, il sistema necessario per poter 
abbattere la falda. Molto probabilmente sarà necessaria la messa in opera di anelli perimetrali di 
“well-point” con punte infisse fino a circa 7 metri ed interasse da definire in fase esecutiva 
(indicativamente 2 m).  
 
In merito a tali operazioni di abbattimento della falda si ricorda che va chiesta l’autorizzazione 
all’emungimento per la realizzazione degli scavi sotto falda al Dipartimento Infrastrutture e 
Pianificazione – Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, il quale detta precisa regole 
da seguire nell’effettuare tali operazione di pompaggio. Tali indicazioni saranno illustrate nel 
paragrafo 6.4 più avanti.  

3.8.- Valutazioni sull’impatto ambientale dell’oper a in progetto 

Le trasformazioni in progetto che comprendono prevalentemente la realizzazione di tre fabbricati 
unifamiliari, dimensionati in pratica per un nucleo familiare di circa 4-5 persone, costituiscono un 
modesto impatto sull’ambiente circostante, essendo inserito in un’area che presenta una 
modesta densità abitativa con ampi spazi mantenuti ancora a verde. 
 
Dal punto di vista dell’azione sul suolo e sottosuolo, il fabbricato non comporta sostanziali 
aggravi della situazione esistente (come risulta dai paragrafi precedenti).  
 
Per quanto concerne l’approvvigionamento idropotabile, la zona è coperta dalla rete 
acquedottistica che sarà sufficiente a soddisfare le nuove utenze previste; dal punto di vista 



 11

della tutela risorsa idrica, nell’all.2 delle NTA del Piano Complesso degli interventi, sono dettate 
le seguente prescrizioni, pertinenti ogni tipo di trasformazione:  

• prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa; 
• effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili; 
• prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di 

acqua potabile; 
• realizzazione di sistemi di captazione e accumolo di acqua piovana per usi irrigui degli spazi a 

verde circostanti i fabbricati e di collettamento differenziato per le acque piovane non captate e 
le acque reflue; 

• dichiarare la necessità di attivare opere idriche e/o di captazione delle acque di falda per il 
soddisfacimento dei fabbisogni idrici, in caso di necessità.  

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte dai pluviali e dalle superfici 
pavimentate in genere, si suggerisce di realizzare una cisterna di accumolo, come peraltro 
indicato delle NTA, per il riutilizzo di tali acque a scopo irriguo. Nel rispetto della situazione 
idraulica presente, è inoltre necessario contribuire a mantenere efficiente il sistema di fossi 
esistenti nell’area. 
 
Per quanto concerne lo smaltimento dei reflui domestici, la zona è dotata di fognatura dinamica 
alla quale il fabbricato verrà allacciato e la cui rete dovrebbe soddisfare le necessità di 
collettamento e depurazione dei reflui prodotti 
 
Per quanto concerne l’impatto sull’aria, dovranno essere adottate tutte le misure per consentire 
che le emissioni dei fumi dell’impianto di riscaldamento siano a norma e valutate l’adozione di 
sistemi a risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
 
Per quanto concerne la tutela del suolo si dovrà prevedere di adottare misure atte a ridurre al 
minimo l’impermeabilizzazione del superficiale con l’utilizzo di coperture permeabili; la 
trasformazione prevede comunque il mantenimento di una parte a verde per ogni unità abitativa. 
Eventuali abbattimenti di piante o arbusti di pregio dovranno essere compensati con nuove 
piantumazioni di essenze arboree o arbustacee, nel rispetto della tipologia botanica locale.  
 
In considerazione della caratteristica dell’insediamento previsto, non si ritengono ipotizzabili altre 
possibili condizioni negative sull’ambiente. 
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4.- STRATIGRAFIA 

4.1.- Dati geognostici esistenti 

Per la ricostruzione della stratigrafia e delle caratteristiche geotecniche dei terreni dell’area in 
esame, si è tenuto conto delle conoscenze basate sia su dati ricavati da studi a carattere 
geologico eseguiti sulla pianura versiliese, sia su dati geognostici e geotecnici esistenti sull’area 
circostante il lotto in esame (penetrometrie eseguite in aree adiacenti).  
 
Per una caratterizzazione più dettagliata dei terreni in fase di progetto definitivo è prevista 
l’esecuzione di prove penetrometriche sul lotto in oggetto. 
 
In particolare, per la ricostruzione stratigrafica e per una valutazione delle caratteristiche 
geotecniche dei terreni presenti nell'area di progetto, sono stati utilizzati i dati rilevati in una 
prova penetrometrica statica (28) e altre prove penetrometriche dinamiche (9-15-32-49) 
effettuate nel corso di altre indagini sui terreni più prossimi al lotto di previsto intervento; le 
valutazioni dedotte dai dati in possesso andranno in ogni caso in sede di progetto esecutivo 
convalidate con l’esecuzione di indagini puntuali sul lotto. 
 
Dalla Carta Geo-lito-morfologica del PCI (tav.1), risulta, come già detto, che i terreni in esame 
appartengono a depositi più fini, sabbioso-limosi, probabilmente legati ad una facies di lama 
intradunare, meno addensati, talora sciolti, con bassi valori di resistenza al taglio. Tali depositi 
appartengono alla classe litotecnica A2 (depositi da mediamente sciolti a compressibili con 
scarsa resistenza al taglio). Tali depositi, come risulta dai dati delle indagini geognostiche 
sull’area, hanno generalmente uno spessore contenuto entro massimo i primi tre metri dal piano 
campagna.  

4.2.- Successione stratigrafica dei terreni ed indi cazioni sulle caratteristiche geotecniche 

La ricostruzione stratigrafica effettuata attraverso i dati bibliografici esistenti sopra citati, ha 
confermato la situazione generale precedentemente descritta, nella quale si nota la presenza di 
terreni prevalentemente limoso-sabbiosi sovrastanti livelli sabbiosi.  
 
In dettaglio per la zona in esame si può ricavare la seguente stratigrafia: 

da m 0.00 a m 1.00: terreno sabbioso-limoso sciolto; 

da m 1.00 a m 2.00/3.00: limi argilloso-sabbiosi e sabbie limose poco consistenti; 

da m 2.00/3.00 a m 7.00/8.00: sabbie e sabbie limose da poco a mediamente addensate; 

da m 7.00/8.00 a m 10.00: sabbie mediamente addensate. 
 
Da quanto ricavato sulla base ai dati noti, indicativamente, si può estrapolare la seguente 
caratterizzazione geotecnica media dei terreni in oggetto: 

da m 0.00 a m 2.00/3.00: Limi sabbiosi e argillosi poco consistenti, con valori medi di 
Rp<10-15 kg/cmq e N10<5-8; a questi terreni si possono attribuire 
i seguenti valori derivati medi:  

 peso di volume (γ) = 1.85 t/mc; 
 densità relativa media (Dr) = 30-40%; 
 coesione non drenata (cu) = 0.5 kg/cmq (conϕ = 0); 
 angolo di attrito interno (ϕ) = 25° (con cu = 0); 
 coefficiente di compressibilità volumetrica (mv) = 0.02 

cmq/kg; 
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da m 2.00/3.00 a m 7.00/8.00: sabbie limose-argillose e limi sabbioso-argillosi da poco a  
mediamente addensate, con valori medi di Rp 50 kg/cmq e N10 
20; a questi terreni si possono attribuire i seguenti valori derivati: 

 peso di volume (γ) = 1.90 t/mc; 
 densità relativa media (Dr) = 40-50%; 
 angolo di attrito interno (ϕ) = 27° (con cu = 0); 
 coesione non drenata (cu) = 1 kg/cmq (conϕ = 0); 
 coefficiente di compressibilità volumetrica (mv) = 0.009 

cmq/kg; 

da m 7.00/8.00 a m 10.00: Sabbie mediamente addensate, con valori medi di Rp>50 kg/cmq; 
a questi terreni si possono attribuire i seguenti valori derivati: 

 peso di volume (γ) = 1.90 t/mc; 
 densità relativa media (Dr) = 45-50%; 
 angolo di attrito interno (ϕ) = 30° (con cu = 0); 
 coefficiente di compressibilità volumetrica (mv) = 0.005. 
 
Per una più esatta caratterizzazione dei terreni presenti, pur non comportando l’intervento in 
oggetto grandi carichi in gioco, si rimanda all’interpretazione delle prove penetrometriche da 
eseguire sulle singole porzioni di lotto interessate dalle opere.  
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5.- SISMICITA’ 

5.1 – Categoria del sottosuolo 

La nuova normativa sismica (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 
marzo 2003) ha inserito il Comune di Forte dei Marmi tra quelli classificati sismici, in Zona 3, 
corrispondente ad aree a “bassa sismicità”, sottozona 3.4 con ag/g compreso fra 0.125 e 0.15.  
 
Nel corso delle indagini geologiche di supporto alla stesura del rapporto geologico relativo al 
Piano Complesso degli interventi, sono state eseguite, dalla Società di geofisica So. Ge. T. 
S.n.c., indagini sismiche (con tecnica sismica a rifrazione con metodo tomografico e prove 
M.A.S.W.) per la determinazione del parametro Vs 30 (v. Allegato 2- Indagini sismiche di 
riferimento, marzo 2010). Le zone del territorio del Comune di Forte dei Marmi interessate sono 
state quelle relative ai comparti del PCI. Tutte le indagini eseguite hanno confermato la 
categoria di sottosuolo C per i terreni investigati. 
 
Nel corso di tale studio, sul lotto in oggetto è stata eseguita un’indagine Sismica a Rifrazione a 
mezzo di onde SH con metodo tomografico (L1-via Togliatti) che permette di ricostruire la 
distribuzione e l’andamento delle velocità sismiche nel sottosuolo per determinare le principali 
caratteristiche sismo-stratigrafiche ed elastiche del terreno. Sui terreni poco a sud-sudest del 
lotto in oggetto sono state eseguite due prove M.A.S.W. (L 6a e L6b-via Vico) . Dai risultati 
ottenuti, per i cui dettagli si rimanda all’Allegato 2 sopra citato, considerato che i terreni in 
oggetto sono caratterizzati da velocità delle onde Vs 30 comprese fra 180 m/sec e 360 m/sec, i 
terreni in esame possono essere classificati nella categoria C  che include “Depositi di sabbie e 
ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili da decine 
fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/sec, NSPT  
compreso tra 15 e 50 colpi, cu compreso tra 70 e 250 kPa”. 
 

5.2 – Vita nominale, classi d’uso e periodo di rife rimento 

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un’unità abitative ad uso residenziale che 
rientrano nel tipo di costruzione ordinaria (2). La vita nominale (VN) dell’opera in progetto, intesa 
come il numero di anni nel quale la struttura, purchè soggetta alla manutenzione ordinaria, deve 
poter essere usata per lo scopo al quale è destinata, dalla Tabella 2.4.I delle NTC 2008, è 
VN≥50 anni.  

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale 
VN (in anni) 

1 
Opere provvisorie – Opere provvisionali - Struttura in fase costruttiva ≤10 

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale ≥50 

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi 
dimensioni o di importanza strategica ≥100 

Secondo la nova normativa, in presenza di azione sismiche, le costruzioni sono suddivise in 
classi d’uso e nel caso del progetto in esame la classe d’uso è la II, nella quale è previsto un 
normale affollamento e alla quale appartengono gli ambienti ad uso residenziale.  
 
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 
riferimento VR. Il periodo di riferimento si ricava dall’espressione: 
 
VR = VN*CU 
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dove VN è la vita nominale dell’opera di progetto e CU è il coefficiente d’uso definito dalla tabella 
2.4.II delle NTC 2008 sotto riportata.  

CLASSE 
D’USO 

I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0 

Per la classe d’uso II, come nel caso esame, CU=1.0. Si avrà quindi: 

VR = VN*CU = 50*1.0≥ 50 

La probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione 
sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, è riportata nella tabella 3.2.I delle NTC 
2008 sotto riportata: 

STATI LIMITE PVR: probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento 

Stati limite di esercizio 
SLO 81% 
SLD 63% 

Stati limite di danno SLV 10% 

5.3 – Azione sismica 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base”  del sito 
in esame, che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. 
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag 
riferibile allo spettro di risposta elastico Se(T), in condizioni di campo libero su sito di riferimento 
rigido (di Categoria A) con superficie topografica orizzontale e con riferimento a prefissate 
probabilità di eccedenza Pvr , nel periodo di riferimento Vr. 
 
La determinazione dei parametri spettrali necessari per la definizione dell’azione sismica di 
progetto viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esame, utilizzando come 
riferimento le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (tabella 1 dell’Allegato del DM 14 
gennaio 2008). Le forme spettrali vengono definite per ciascuna delle probabilità di eccedenza 
nel periodo di riferimento PVR partendo dai valori dei seguenti parametri: 

ag : accelerazione massima al sito; 
Fo : valore massimo del fattore di amplificazione della spettro in accelerazione orizzontale; 
T*c : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Relativamente al lotto in oggetto, assegnando ai terreni in oggetto la categoria di suolo C, come 
ricavato dalle prospezioni sismiche effettuate sul sito, i parametri sismici sono i seguenti: 

STATO LIMITE Tr [anni]  ag[g] Fo Tc * [s] 

Operatività (SLO) 30 0,043 2,529 0,232 

Danno (SLD) 50 0,054 2,524 0,249 

Salvaguardia vita (SLV) 475 0,132 2,404 0,291 

Prevenzione collasso (SLC) 975 0,170 2,375 0,298 

Periodo di riferimento per l'azione 
sismica: 

50 
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Il periodo di ritorno Tr necessario per la definizione dei valori dei parametri da utilizzare per 
definire l’azione sismica è dato dalla relazione  

Tr = -Vr/(Ln(1-Pvr)) 

dove Vr rappresenta il periodo di riferimento. 
 
I coefficienti sismici relativi al lotto in esame sono i seguenti: 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 
Ss Amplificazione stratigrafica 1,5 1,5 1,5 1,46 
Cc Coeff. funz categoria 1,70 1,66 1,58 1,57 
St Amplificazione topografica 1 1 1 1 
Kh coefficiente sismico orizzontale 0,013 0,016 0,047 0,059 
Kv coefficiente sismico verticale 0,006 0,008 0,024 0,030 
Amax [m/s²] 0,635 0,792 1,937 2,430 

ββββS    0,200 0,200 0,240 0,240 

L’accelerazione massima (amax) è data da ag*S , dove S è un coefficiente che tiene conto della 
categoria del suolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione S= SS*ST dove SS è il 
coefficiente di amplificazione stratigrafica ricavabile dalla tabella 3.2.V delle NTC2008 e ST è il 
coefficiente di amplificazione  topografica che si ricava dalla tabella 3.2.VI NTC2008. 
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6.- CONSIDERAZIONI OPERATIVE 

6.1 Prescrizioni del Pci  

Il piano attuativo relativo al lotto in esame fa parte dell’ambito di trasformazione unitaria AT1 – 
Via G.B. Vico del Piano Complesso degli interventi e nello specifico fa parte del comparto AT1-
AA – Via Vico Nord. Tale comparto occupa una superficie di circa 38.665 mq ed è allo stato 
attuale un terreno incolto. Fra le prescrizioni quantitative, il numero massimo di abitazioni 
ordinarie ammesse è di n.3 per una superficie massima utile lorda di 681 mq. I nuovi fabbricati 
dovranno avere un massimo di due piani fuori terra, compresi eventuali sottotetti abitabili, un 
numero massimo di 1 piano interrato per un’altezza massima di 7 m fuori terra e di 2,5 m per il 
vano interrato. 

6.2 – Impostazione progettuale  

Il progetto, per i cui dettagli tecnici si rimanda alla relazione del progettista, prevede la 
trasformazione d’uso del lotto che sarà suddiviso in tre proprietà. Su ciascuna delle tre porzioni 
sorgerà un edificio residenziale costituito da due piani fuori terra ed un vano interrato. Le 
superfici in pianta degli edifici saranno rispettivamente di 186 mq, 221 mq e 276 mq. A corredo 
di tutti e tre i fabbricati sanno realizzati degli spazi a verde adibiti a giardino e dei parcheggi, 
costruiti con materiali drenanti tali da mantenere la permeabilità del terreno. A corredo di due dei 
fabbricati in progetto saranno realizzate due piscine, la cui superficie risulterà circa il 5% di 
quella permeabile, e le cui dimensioni saranno di circa 5x10 m in pianta e di circa 1.40 m di 
profondità massima. Un singolo edificio avrà inoltre come pertinenza un garage interrato di circa 
20 mq di superficie in pianta. 
 
Al momento non si hanno indicazioni precise sui sovraccarichi in gioco, ma secondo quanto 
indicato dal progettista, il carico unitario massimo trasmesso dalle fondazioni sul terreno per 
ogni singolo fabbricato di progetto si aggirerà intorno ad un massimo di circa 0.7 kg/cmq. Si 
deve tenere conto che per la realizzazione del vano interrato presente sotto ciascuno degli 
edifici, si determinerà un decremento di carico sul piano fondazionale pari a circa 0.45 kg/cmq 
(m 2.50 x 1.80 t/mc = 4.5 t/mq). In conseguenza di ciò, i carichi effettivi sul terreno per ciascun 
nuovo edificio risulteranno di circa 0.2 kg/cmq.  
 
I carichi delle nuove strutture sul terreno, da valutare in ogni modo singolarmente in sede di 
progetto definitivo, risultano bassi, e non si avranno quindi particolari problemi di carattere 
geotecnico relativi a pressioni ammissibili o ai cedimenti. I progettisti dovranno invece valutare i 
problemi relativi alla stabilità dei fronti di scavo nel corso della realizzazione del vano interrato e 
le eventuali sottospinte idrostatiche in condizioni di massima ricarica della falda. Infatti, 
ipotizzando una situazione di massima ricarica con falda prossima al piano campagna, l’entità 
della sottospinta si potrebbe aggirare intorno a valori massimi di circa 0.25 kg/cmq. Anche 
relativamente a tale punto si rimanda comunque ogni valutazione al momento di una più esatta 
indicazione del livello di falda sul terreno in oggetto. 
 
Dal punto di vista statico, la realizzazione delle piscine e del garage di progetto, da quanto 
indicato ad oggi nel progetto, rappresentano un alleggerimento complessivo del carico sul 
terreno di sottofondo; infatti le strutture delle vasche ed il volume di acqua in esse contenuto 
avranno un peso complessivo minore della terra asportata, così come il garage interrato avrà un 
carico complessivo sul terreno che risulterà compensato dal terreno asportato dallo scavo.  In tal 
senso le opere non alterano nel complesso gli equilibri preesistenti nei terreni in oggetto. 
 
Relativamente ai possibili fenomeni di subsidenza, come anche evidenziato nella relazione 
geologica del PCI, non si evidenziano condizioni che possano far insorgere tale fenomeno, né 
sono stati ad oggi segnalati casi di eventi esistenti. 
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6.3.- Indicazioni relative agli scavi  

Come già detto in precedenza, il livello di falda nell’area in esame ha profondità variabili da 1.00 
m a 2.00 m dal piano campagna.  Per quanto interessa la realizzazione del piano interrato e 
delle pertinenze in progetto (due piscine e un garage), gli scavi si spingeranno alla profondità 
massima di 2.50 m dal piano campagna, come peraltro indicato nelle prescrizioni del PCI per il 
comparto in esame. Al momento della programmazione delle operazioni scavo, sarà necessario 
valutare l’esatta profondità della falda dal piano campagna e in caso di interferenza fra il piano di 
posa delle fondazioni e il livello piezometrico, sarà necessaria la messa in opera di anelli 
perimetrali di “well-point” con punte infisse fino a circa 7 metri ed interasse da definire in fase 
esecutiva (indicativamente 2 m).  
 
In merito a tali operazioni di abbattimento della falda si ricorda che va chiesta l’autorizzazione 
all’emungimento per la realizzazione degli scavi sotto falda al Dipartimento Infrastrutture e 
Pianificazione – Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, il quale detta precisa regole 
da seguire nell’effettuare tali operazione di pompaggio. Si ricordano qui di seguito le principali 
indicazioni da seguire, rimandando per i dettagli alla relazione idrogeologica che dovrà essere 
allegata alla richiesta di autorizzazione. 
 
Le operazioni di pompaggio dovranno protrarsi limitatamente al periodo necessario per 
l’esecuzione dello scavo e la realizzazione della struttura, in modo da mantenere attivo il 
pompaggio per il minor tempo possibile. Questo in modo da limitare il fenomeno di ingressione 
di acqua marina e per cercare di limitare eventuali fenomeni di cedimenti nella zona interessata 
dall’emungimento. 
 
Seguendo le indicazioni dettate dalla Provincia di Lucca i lavori dovranno essere effettuati nel 
periodo compreso fra il 1 ottobre e il 31 luglio a meno che non si possa accertare che la totalità 
delle acque pompate venga reimmessa in falda. 
 
Sarà necessario prevedere l’adozione di filtri sottili sui tubi infissi di emungimento in modo da 
ridurre al minimo l’eventuale asportazione di solido fine; e sarà inoltre necessario monitorare 
costantemente le strutture esistenti in modo da rilevare tempestivamente eventuali indizi di 
lesionamento e quindi adottare provvedimenti tempestivi. 
 
Dovrà essere prevista la disposizione di un piezometro da ubicare tra due punte filtranti 
dell’impianto di well-point; dovrà essere installato un contatore sulla condotta di adduzione ed un 
contatore sulla condotta che elimina le acque in fognatura e dovranno essere registrate 
settimanalmente le letture. 
 
In considerazione dello spazio presente sul lotto in oggetto è presumibile ipotizzare la 
realizzazione di una vasca di reimmissione delle acque emunte per almeno il 50%, mentre il 
restante 50% può essere scaricato nella fognatura bianca o vista la presenza, lungo il confine 
del lotto di proprietà, di in fosso, è ipotizzabile lo smaltimento del restante 50% delle acque 
emunte invece che in fognatura attraverso questo recettore, anche in questo caso 
richiedendone autorizzazione agli uffici competenti ( Comune di Forte dei Marmi o Consorzio di 
Bonifica). 
 
Visto inoltre che il progetto prevede la realizzazione di tre unità residenziali, di due piscine e di 
un garage, sarà necessario sempre per limitare gli effetti dell’ingressione di acqua salina oltre a 
limitare la durata dei pompaggi per il tempo necessario, fare un cronoprogramma dei lavori che 
preveda di operare in tempi diversi ciascuno scavo. Effettuando ad esempio gli scavi nel periodo 
di magra della falda è presumibile ipotizzare che la realizzazione delle due piscine possa 
avvenire anche senza dover utilizzare il sistema di well-point. Si rileva quindi l’importanza di 
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effettuare ulteriori osservazioni geologiche ed idrogeologiche in fase di progetto definitivo e 
soprattutto per programmare le operazioni di scavo necessarie. 
 
Il progettista dovrà inoltre considerare una sottospinta idraulica pari a circa 0.25 kg/cmq, in caso 
di massima ricarica della falda. Per ovviare a ciò la platea di fondazione dovrà essere 
appesantita fino al bilanciamento delle sottospinte o si potrà prevedere una soletta di fondazione 
leggermente più ampia per ottenere un ancoraggio maggiore.   
 
In considerazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni si consiglia di effettuare lo scavo, 
per tratte successive, con angoli di scarpata adeguati, di circa 50°-60°, realizzando 
contemporaneamente le pareti di sostegno in c.a. e verificando in continuità la stabilità delle 
pareti esistenti, seguendo peraltro le prescrizioni della vigente normativa.  Sarà cura del 
Progettista valutare se necessario in alternativa l’utilizzo di opere speciali di sostegno che, 
ovviamente, garantiscono una maggiore sicurezza sia in termini operativi, che di stabilità della 
parete di scavo e nel caso di presenza di un sistema di pompaggio favoriscono una diminuzione 
della grandezza del cono di depressione.  
 
Vista infine la possibilità di risalita di acque di falda al di sopra del piano di fondazione, il piano 
interrato dovrà essere preventivamente dotato di guaina impermeabilizzante e trattato con 
sostanze anti-umidità. Si consiglia inoltre, sempre per i vani interrati, l’adozione di infissi a tenuta 
e di impianti eseguiti in modo da poter resistere ad eventuali allagamenti. 

6.4 – Valutazioni relative alla regimazione delle a cque 

Fra le prescrizioni dettate dal PCI: la conservazione dei fossi e della relativa vegetazione 
ripariale qualora presenti; il recupero delle acque meteoriche in appositi depositi interrati per uso 
irriguo e/o per alimentazione dell’impianto duale domestico non potabile. 
 
 
Il tipo di terreno presente è dotato di permeabilità da media a bassa e di per sé garantisce un 
certo grado d’infiltrazione delle acque di pioggia, che possono venire trattenute e rilasciate 
lentamente al terreno sottostante. La normativa che regola la gestione dei terreni di proprietà è il 
codice di buona pratica agricola: il proprietario di un terreno deve aver cura che le proprie acque 
non arrechino danni ai terreni circostanti.  
 
Il lotto in esame presenta una morfologia praticamente pianeggiante. La trasformazione prevista 
dal Piano Attuativo in progetto prevede, in considerazione anche dell’ampio spazio a 
disposizione, di mantenere gran parte della superficie permeabile del lotto in esame. Al fine di 
garantire la permeabilità del terreno ed un corretto smaltimento delle acque raccolte dai pluviali 
delle coperture è consigliabile quindi mantenere l’area circostante ciascun fabbricato a verde, 
adibita a giardino così da permettere l’azione drenante naturale del terreno stesso e le aree a 
parcheggio realizzate con materiali drenanti. Per smaltire all’interno della proprietà le acque di 
raccolta dovute alle coperture dei nuovi fabbricati e delle pertinenze in progetto, ed al fine di 
limitare l’eventualità di fenomeni di ristagno locale e/o di ruscellamenti concentrati soprattutto in 
condizioni di abbondanti precipitazioni, il progetto, al quale si rimanda per i dettagli tecnici, dovrà 
prevedere comunque che tutte le acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici 
permeabili siano convogliate in griglie e pozzetti ed incanalate con un sistema di tubazioni in una 
vasca di raccolta interrata, che permetterà il riutilizzo dell’acqua raccolta per usi secondari a 
corredo dell’abitazione e che non potrà che migliorare la situazione attuale. 
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7.- CONCLUSIONI 
Sulla base delle considerazioni esposte riguardo alla geologia e idrogeologia del lotto su cui 
sono previste le trasformazioni del Piano Attuativo in oggetto, si ritiene che l’opera di progetto 
non vada ad alterare gli equilibri presenti e non peggiori la situazione locale né per l’aspetto 
geomorfologico, né per l’aspetto idraulico; sulla base della pericolosità del sito in esame e in 
relazione al tipo di intervento previsto per il lotto in esame, si ritengono fattibili le opere previste 
nel rispetto delle indicazioni date. 
 
Sulla base della fattibilità morfologica si ritengono fattibili le opere previste dal Piano Attuativo 
con normali vincoli e nel rispetto delle indicazioni fornite. Sulla base delle considerazioni 
stratigrafiche e geotecniche esposte si deduce che, viste anche le indicazioni sui carichi delle 
strutture in progetto, non si avranno quindi particolari problemi di carattere geotecnico relativi a 
pressioni ammissibili o ai cedimenti. Come peraltro già detto, al momento del progetto definitivo 
sarà quindi necessario per una più esatta valutazione di parametri geotecnici accertare l’esatta 
stratigrafia dei terreni con l’esecuzione di indagini puntuali sul lotto in modo da poter definire gli 
interventi strutturali più adatti da comportare la mitigazione o l’annullamento del rischio legato ai 
possibili fenomeni di subsidenza. 
 
Sulla base della fattibilità idrogeologica, le opere in progetto risultano soggette ai normali vincoli. 
Come già specificato nei capitoli precedenti, si consigliano quindi accorgimenti atti a non 
determinare aggravi di pericolosità per la zona in esame e nella realizzazione del progetto 
andranno seguite le indicazioni dettate dalle norme del Piano Complesso degli Interventi relative 
alla vulnerabilità dei corpi idrici e alla tutele della risorsa acqua, soprattutto per lo smaltimento 
delle acque meteoriche, come meglio specificato nei paragrafi precedenti. 
 
Sulla base della fattibilità sismica, le opere in oggetto sono soggette a fattibilità condizionata ed 
è quindi necessario l’approfondimento delle indagini geologiche nel lotto in esame. In particolare 
dal punto di vista sismico la classe di fattibilità 3 implica la necessità di realizzare, in fase di 
progetto esecutivo, secondo quanto indicato dal D.M. LL. PP. 11.03.88, indagini di dettaglio  
mirate all’effettiva ricognizione delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni, 
soprattutto per la valutazione il coefficiente di liquefazione. 
 
I progettisti dovranno inoltre valutare i problemi relativi alle operazioni di scavo nel corso della 
realizzazione delle nuove fondazioni, come peraltro già detto nel capitolo precedente. In merito 
alle operazioni di abbattimento della falda, se necessarie, si ricorda che va chiesta 
l’autorizzazione all’emungimento per la realizzazione degli scavi sotto falda al Dipartimento 
Infrastrutture e Pianificazione – Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca, il quale detta 
precisa regole da seguire nell’effettuare tali operazione di pompaggio, come meglio specificato 
nei paragrafi precedenti. 
 
 
 
 
Viareggio, 30 gennaio 2012 
  Dott. Geol. Claudia Giannecchini 

 



FIG. 1 - COROGRAFIA (scala 1:25000)

Ubicazione area in esame



FIG. 2 - COROGRAFIA (scala 1:5000)



FIG. 3 - CARTA GEO-LITO-MORFOGICA (scala 1:5000)
(Tratta dalla tav. 15 -Carta Geo-lito-morfologica del Piano Strutturale del Comune
di Forte dei Marmi 2009)
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FIG. 4 - CARTA PIEZOMETRICA (scala 1:5000)
(Tratta dalla tav. 16 - Carta Idrogeologica del Piano Strutturale del Comune
di Forte dei Marmi 2009)
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FIG. 5 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA
(Tratta dalla tav. 5 - Carta della pericolosità geomorfologica del Piano Complesso
degli interventi del Comune  di Forte dei Marmi 2010)
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FIG. 6 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA
(Tratta dalla tav. 7 - Carta della pericolosità idraulica  del Piano Complesso
degli interventi del Comune  di Forte dei Marmi 2010)
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FIG. 7 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
(Tratta dalla tav. 6 - Carta della pericolosità sismica locale  del Piano Complesso
degli interventi del Comune  di Forte dei Marmi 2010)
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FIG. 8 - CARTA DELLE  ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITA’- SISMICA LOCALE
(Tratta dalla tav. 3 - Carta Zone a maggiore paericolosità sismica locale  del Piano Complesso
degli interventi del Comune  di Forte dei Marmi 2010)
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FIG. 9 - CARTA DELLA SALINITA’
(Tratta dalla tav. 4 - Carta della conducibilità del Piano Strutturale del Comune
di Forte dei Marmi 2009)
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FIG. 10 - CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E IDRAULICA
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FIG. 11 - UBICAZIONE DELLE INDAGINI                                             (scala 1:2000)
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FIG. 12 - ESTRATTO MAPPA CATASTALE

Parte di lotto oggetto del Piano Attuativo

(Foglio 9 mappale 67)
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