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PREMESSA 

A seguito di incarico ricevuto dalla Società Dini Denna & C. Srl, ho eseguito l’indagine di fattibilità 

geologica di un’area sita in Via Aurelia – angolo Via del Secco nella frazione Lido del Comune di 

Camaiore, oggetto di Variante al Piano Strutturale e al RU ai sensi degli artt. 19 e 31 della L.R. 

65/2014 per l’individuazione di una grande struttura di vendita, secondo quanto previsto dal relativo 

progetto redatto dal gruppo di progettazione Larc Studio e Studio Essequadro.  

L’area resta compresa catastalmente nei mappali 231, 2016, 448, 453, 237, 2017, 216, 236 e 239 

del Foglio 42. 

Scopo dello studio è la caratterizzazione del sito di intervento dal punto di vista geomorfologico, 

geologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, in conformità alle normative vigenti, ed in 

particolare: 

 

- DPGR 26/R del 2007 

- DPGR 53/R del 25/10/2011 “Regolamento di attuazione delle Norme per il Governo del 

te r r i to r io  per  le  Indag in i  geo log i che”  

- L.R. 64/2014 "Norme per il Governo del te r r i to r io "  

- L.n.365/2000 “Progetto di Piano Assetto Idrogeologico – PAI”, approvato con D.C.R.T. n.11 

del 25/01/2005 e successive modifiche; 

- Piano strutturale del Comune di Camaiore approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n°130 del 7 dicembre 1999; 

-Variante di assestamento del R.U. del Comune di Camaiore del 01/08/2008; 

- Piano strutturale 2016 del Comune di Camaiore adottato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n°69 del 12 dicembre 2016 

 

Scopo del presente studio è quello di analizzare l’area di interesse al fine di giungere ad una 

definizione delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, di rischio idraulico, sismiche ed 

idrogeologiche della zona, e di definire il grado di pericolosità dell’area e di fattibilità degli interventi 

previsti dalla Variante in questione. 

 

METODOLOGIA 

Il presente studio si articola in tre fasi: 

1) Sintesi delle conoscenze sull’area in oggetto 

2) Analisi ed approfondimenti 

3) Valutazioni di pericolosità e fattibilità 
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e si compone dei seguenti elaborati 

a) Cartografia tematica 

b) Relazione 

 

a) La cartografia utilizzata per la carta geologica è la Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000. I 

tematismi di Pericolosità e Fattibilità sono stati redatti utilizzando la base progettuale fornita dal 

Tecnico Progettista, Architetto Simone Di Martino.  

Sono stati redatti i seguenti elaborati cartografici relativi all’area in oggetto: 

- Carta Geologica   (fig. 2) 

- Carta della Pericolosità   (fig. 3) 

- Carta di Fattibilità   (fig. 4) 

 

b) Nella presente relazione viene fornito un inquadramento geologico, geomorfologico sismico ed 

idrogeologico generale e vengono descritte le varie carte prodotte. 

I dati stratigrafici e sismici locali sono dedotti dalle risultanze di indagini condotte sull’area di 

interesse. 

 

1. SINTESI DELLE CONOSCENZE SULL’AREA IN OGGETTO 

1.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

La piana versiliese deve la sua situazione geomorfologica attuale all’azione di lineamenti tettonici 

(faglie) distensivi, che hanno portato il margine occidentale della catena apuana ad abbassarsi 

progressivamente di diverse centinaia di metri. Il riempimento della depressione tettonica versiliese 

è avvenuto a cicli alterni determinati da oscillazioni climatiche, per sedimentazione fluviale ad opera 

dei principali corsi d’acqua e per sedimentazione marina ed eolica. A partire dal Miocene, nella 

piana costiera si sono succedute fasi deposizionali continentali, lacustri e marine, che hanno dato 

origine ad una stratigrafia complessa, sinteticamente riassumibile come segue: 

- nella fascia pedecollinare, a quote più elevate della rimanente pianura, si rinvengono 

depositi di origine continentale – fluviale, rappresentati da alluvioni a granulometria 

prevalentemente grossolana; 

-nella zona centrale pianeggiante prevalgono terreni di colmata, di origine continentale 

lacustre o palustre, con sedimenti prevalentemente fini, torboso – limosi; 

- nella fascia costiera compresa tra la strada litoranea e l'Autostrada Livorno-Genova 

affiorano terreni prevalentemente sabbiosi di origine marina, con a tetto sabbie eoliche che 
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rappresentano i resti dell'antica duna costiera. Questi depositi di sabbie marine presentano 

un grado di addensamento variabile e si trovano in genere alternati a depositi continentali 

argilloso-limosi con livelli di conglomerati argillosi, in seguito all'alternanza delle fasi di 

ingressione e regressione marina. 

 

In particolare, l'area considerata che si trova a circa 900 m dalla linea di costa ed ad una quota 

assoluta di ca. 1.7 m., è costituita in superficie unicamente da sabbie marine ed eoliche, che 

rappresentano il residuo di antiche dune costiere (Fig. 2) e mostra una morfologia pianeggiante.  

Localmente è nota la presenza, fino in tempi storici, di modeste zone di retro - duna relativamente 

depresse, di forma allungata parallelamente alla costa (“lame”), nelle quali avveniva il ristagno 

della acque provenienti da monte e tamponate verso mare dalle barre sabbiose costiere. In questi 

ambienti deposizionali palustri si è avuta la deposizione di materiali fini di origine fluviale (sabbie e 

limi) e di origine organica (torbe ed argille). 

 

1.2 - Inquadramento idrogeologico  

 

Caratterizzazione idrogeologica 

Dal punto di vista della permeabilità le sabbie costiere possono essere classificate come a grado di 

permeabilità elevata per porosità, con un coefficiente di Darcy (K) valutabile nell'ordine dei 10-

3÷10-4 m/sec e variabile in dipendenza dalla maggiore o minore presenza percentuale di frazione 

limosa all’interno della matrice sabbiosa.  

 

Schema di circolazione idrica sotterranea  

Localmente lo schema di circolazione idrica sotterranea vede la presenza di una falda freatica, il 

cui acquifero è rappresentato dalle sabbie. La falda è alimentata per via diretta e locale, tramite 

infiltrazione di acque meteoriche e tramite scambi diretti con i corsi d’acqua. L’escursione stagionale 

del livello piezometrico risulta compresa tra valori di 0.8 – 1.0 m, con periodo di morbida nella 

stagione autunnale e primaverile e magra estiva.  

Al momento dell’esecuzione delle indagini geognostiche, i fori di sondaggio sono stati attrezzati con 

piezometri a tubo aperto. Al loro interno, il livello della falda è stato rinvenuto ad una profondità 

variabile tra 0.4 m dal p.c. (misura eseguita in periodo di ricarica spinta) e di circa – 1.5 dal p.c. 

(in periodo di magra estiva).  

In considerazione della quota altimetrica dell’area sul livello medio marino e della conseguente 

superficialità della falda acquifera, nonché della sua ampia potenzialità di escursione stagionale, si 
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ritiene senz’altro opportuno considerare la stessa come coincidente con il piano di campagna 

per ogni valutazione di progetto connessa alla presenza e profondità della falda freatica. 

 

1.3 Normativa vigente in materia di impermeabilizzazione superficiale 

- Piano di Intervento Territoriale Regionale-PIT 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca-PTC  

-Regolamento 09 febbraio 2007, n. 2/R 

 

Invarianza idraulica  

L’articolo 25 del PTC provinciale (“Disposizioni generali volte a contenere gli effetti 

dell’impermeabilizzazione dei suoli in attuazione dell’ art. 78 del P.I.T.”), dispone che: 

 

1. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie 

scoperta permeabile, cioè tale da consentire l’assorbimento anche parziale delle acque meteoriche, 

pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio. 

2. I piani attuativi, nonché i progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici 

non permeabili, o parzialmente permeabili, superiori a 3 mila metri quadrati, devono prevedere 

il totale smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai manti di copertura degli edifici e dalle 

altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili, ove queste ultime non siano 

suscettibili, in ragione delle utilizzazioni in atto o previste, di contaminare tali acque, nel suolo degli 

spazi scoperti, pertinenziali o autonomi, dell'area interessata, ovvero, in subordine, nel reticolo 

idrografico superficiale, comunque contenendo l'entità delle portate scaricate nel reticolo 

idrografico superficiale, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, o di altri 

idonei accorgimenti, entro un limite massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di 

superficie scolante dell’intervento, valutati tenendo conto di una pioggia oraria con tempo di ritorno 

ventennale. Soltanto nei casi di comprovata impossibilità di rispettare le predette disposizioni può 

essere previsto lo smaltimento tramite fognature di acque meteoriche, comunque contenendo il 

loro contributo, se del caso con la previsione e la realizzazione di vasche volano, entro un limite 

massimo indicativo di 50 litri al secondo per ogni ettaro di superficie scolante, e comunque entro 

limiti da concordare con il soggetto gestore della rete fognaria, e tali da non porre la necessità di 

ampliamenti dei collettori fognari principali. 

3. 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 
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consentano l’infiltrazione, oppure la ritenzione, anche temporanea, delle acque meteoriche. Può 

essere fatta eccezione soltanto per dimostrati motivi di sicurezza ovvero di tutela storico-ambientale 

 

Le previsioni progettuali modificano la permeabilità del suolo del lotto. Pertanto, in ossequio al 

principio di invarianza idraulica, si forniscono di seguito alcune indicazioni a corredo della 

realizzazione delle opere in progetto. I dati di superficie, sui quali sono stati effettuati i calcoli, sono 

stati forniti dai Progettisti (cfr elaborato di progetto tav. 5a “Planimetria generale sistemazione 

esterna”). La superficie totale interessata dal progetto (sup. territoriale) è pari a 14430 mq. Le 

caratteristiche areali e tipologiche delle superfici scolanti, che risultano modificate dall’intervento in 

progetto, sono sintetizzate nella seguente tabella:  

 

 STATO 

ATTUALE 

STATO DI 

PROGETTO 

VARIAZIONI 

Tipologia area scolante Sup. in m2 Sup. in m2 Sup. in m2 Coefficiente 

di deflusso  

Superfici impermeabili 

(coperture, rampe, 

marciapiedi, area carico- 

scarico, manto asfaltato e 

viabilità) 

14430,00 10550,65 -3879,35 1 

Superfici semi permeabili 

(pavimentazioni drenanti) 

- 342,73 +342,73 0.45 

Superfici permeabili 

(verde) 

- 3536,62 +3536,62 0.15 

Superficie Totale lotto 14430,00 14430,00 - 

 

Si osserva che allo stato attuale l’intera superficie del lotto risulta impermeabilizzata per la 

presenza di coperture e di manto asfaltato. Pertanto, lo stato di progetto rappresenta un 

incremento dei rapporti di permeabilità del lotto, con un sostanziale miglioramento rispetto allo 

stato attuale, come si osserva nella tabella precedente. 

 

I volumi d’acqua raccolti dalle coperture e dalle aree pavimentate di progetto dovranno essere 

stoccati temporaneamente in apposite vasche disperdenti (vasche volano) da collocare a seconda 

delle esigenze del progetto (si vedano le tavole di progetto per gli schemi relativi). All’interno 
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dell’area i volumi sopra calcolati possono essere gestiti con un numero qualsiasi di vasche volano, 

purché il sistema risulti efficiente da un punto di vista idraulico, rispetti la volumetria complessiva 

e la portata massima di scarico o rilascio. Dalle vasche volano l’acqua sarà smaltita sul terreno 

fondiario o, in subordine, verso la fognatura bianca di via Aurelia (entro i limiti da concordare con 

il Gestore e comunque non superiori a 50 l/sec per ha di superficie scolante), eventualmente 

mediante l’uso di pompe di sollevamento dalla portata non superiore al deflusso allo stato attuale 

calcolato per la pioggia critica oraria con tempo di ritorno ventennale, così da non sovraccaricare il 

reticolo recettore esistente. Inoltre, il ritardo sull’immissione delle acque, così stoccate, nel reticolo 

minore o fognario, agisce sfasando i picchi di piena all’interno dei recettori, che in questo modo 

non vengono sovraccaricati contemporaneamente con il rischio di andare in pressione o di 

rigurgitare. Occorre nuovamente notare che, in ogni caso, i volumi di acqua meteorica defluenti 

dall’area verso la fognatura bianca verranno sensibilmente ridotti rispetto a quanto avviene allo 

stato attuale. Ciò a seguito della diminuzione di area impermeabile prevista dal progetto, oltre che 

dalla realizzazione di un sistema di smaltimento sul terreno. Per le soluzioni tecniche progettuali di 

dettaglio e le modalità di convogliamento in fognatura bianca, si rimanda comunque al relativo 

progetto delle opere di urbanizzazione dell’area in fase di progetto esecutivo. 

 

1.4 Vulnerabilità della falda acquifera  

Ai fini della tutela e salvaguardia delle risorse idriche in sede di progetto esecutivo si dovrà fare 

riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e int., al Piano di 

Tutela delle Acque approvato dalla Regione Toscana ai sensi della Direttiva 2000/60/CEE del 

D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e int., alla LR 20/2006, ai Piani di Gestione delle Acque dei 

distretti idrografici, alle disposizioni del PTC e della Autorità Idrica Toscana (AIT). 

In sede di progettazione esecutiva saranno da prevedere misure di verifica e/o adeguamento della 

rete fognaria in funzione degli interventi previsti, con eventuale valutazione della necessità di 

depurazione, anche in considerazione della classificazione di Vulnerabilità degli acquiferi in classe 

alta per problemi da insalinamento dell’acquifero superiore data all’area in esame dallo studio 
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geologico di supporto al Piano Strutturale comunale 2016, adottato con Deliberazione C.C. n. 69 

del 12/12/2016: 

  

Inoltre, in considerazione del fatto che l’area ricade tra quelle vulnerate dal fenomeno di 

insalinamento dell’acquifero superiore, eventuali emungimenti delle acque della falda sotterranea 

per opere comportanti scavi sotto falda andranno valutati in fase di progetto esecutivo allo scopo 

di minimizzare l’effetto di ingressione del cuneo salino, con adeguato dimensionamento delle 

opere di abbattimento e di reimmissione in falda delle acque emunte e monitoraggio dei 

parametri chimico-fisici delle acque di falda.  

 

1.5 Normativa vigente in materia di rischio idraulico 

Secondo la cartografia del Piano dell’Assetto Idrogeologico (Bacino Toscana Nord, 2011), l’area 

(evidenziata con segno rosso in carta) è esterna a quelle classificate a pericolosità idraulica elevata 

(PIE) o molto elevata (PIME): 

 

http://www.comune.camaiore.lu.it/it/nuovo-piano-strutturale
http://www.comune.camaiore.lu.it/it/nuovo-piano-strutturale
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L’ammissibilità delle trasformazioni disciplinate dalla presente Variante dovrà essere verificata dal 

punto di vista idraulico rispetto alle limitazioni ed alle prescrizioni dettate dalle norme vigenti del 

PAI (ex Bacino Toscana nord)– PGRA (Distretto Appennino Settentrionale). Si richiama qua 

quanto previsto nelle Norme di Piano Toscana Nord per quanto riguarda la prevenzione da 

allagamenti: 

 

 

1.6 Modellazione sismica 

In base all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri no. 3274 del 20 Marzo 2003 “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per la costruzione in zona sismica (G.U. no. 105 del 08/05/2003)” il territorio 

del Comune di Camaiore viene inserito in zona sismica 3.  
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In ottemperanza al D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” ed alla relativa circolare 

di istruzioni del C.S.LL.PP. del 02/02/2009, viene fornita una modellazione sismica dell’area. 

 

1.6.1 Analisi della sismicità storica dell’area 

Analisi della sismicità storica 

L’analisi della sismicità storica del Comune di Camaiore è basata sui dati contenuti nel Database 

Macrosismico Italiano (DBMI04) utilizzati per la compilazione del Catalogo Parametrico dei 

terremoti italiani versione 2004 (CPTI04) curato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

Da tale database si possono ricavare gli eventi storici registrati (qua filtrati per Is  4) che hanno 

interessato la località in oggetto, riassunti nella seguente tabella 

 

Storia sismica di Camaiore 

Intensità al sito 

(scala MCS) 

Anno mese Giorno  area epicentrale Intensità 

massima 

epicentrale 

(scala MCS) 

Magnitudo 

momento 

5-6 1740 03 06 Garfagnana 7-8 5.18 

6-7 1767 01 21 Fivizzano 7-8 5.06 

7 1914 10 27 Garfagnana 7 5.79 

7 1920 09 7 Garfagnana 10 6.48 

6 1939 10 15 Garfagnana 7 5.20 

5 1955 12 13 Equi Terme 5 4.60 

4 1983 11 09 Parmense 7 5.10 

4 1985 01 23 Garfagnana 6 4.69 

4 1995 10 10 Lunigiana 7 5.04 

 

Dati da INGV Database Macrosismico Italiano (DBMI04) utilizzati per la compilazione del Catalogo 

Parametrico dei terremoti italiani versione 2004 (CPTI04) 
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Tale serie storica è riassunta nel seguente Diagramma della storia sismica Comune di Camaiore 

 

 

con i picchi che evidenziano gli eventi per data ed intensità al sito. 

 

2. ANALISI ED APPROFONDIMENTI 

2.1 Indagini geognostiche 

Di seguito si riportano i risultati di 4 sondaggi penetrometrici dinamici super pesanti DPSH 

eseguiti nell’area: 

 

P1 (18/04/2014) 

profondità dal p.c. (m)  litologia: 

0 – 0.6 materiale di riporto artificiale (R) 

0.6 – 1.2 sabbie sciolte (Ss) 

1.2 – 6.8 sabbie mediamente addensate (Sma) 

6.8 – 12.0 sabbie addensate (Sa) 

 

P2 (25/02/2015) 

profondità dal p.c. (m)  litologia: 

0 – 0.6 asfalto e materiale di riporto artificiale (R) 

0.6 – 1.2 sabbie sciolte (Ss) 

1.2 – 6.5 sabbie mediamente addensate (Sma) 

6.5 – 10.0 sabbie addensate (Sa) 

P3 (25/02/2015) 

profondità dal p.c. (m)  litologia: 
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0 – 1.0 asfalto e materiale di riporto artificiale (R) 

1.0 – 3.5 sabbie sciolte (Ss) 

3.5 – 7.2 sabbie mediamente addensate (Sma) 

7.2 – 10.0 sabbie addensate (Sa) 

 

P4 (25/02/2015) 

profondità dal p.c. (m)  litologia: 

0 – 0.5 materiale di riporto artificiale (R) 

0.5 – 1.8 sabbie sciolte (Ss) 

1.8 – 6.6 sabbie mediamente addensate (Sma) 

6.6 – 10.0 sabbie addensate (Sa) 

 

La stratigrafia derivante dalle penetrometrie è riassunta dalla seguente correlazione: 

 

DPSH 1 DPSH 2 DPSH 3 DPSH 4

R
Ss

Sma

Sa

 

2.2 Indagini geofisiche 

2.2.1 Definizione della categoria del suolo di fondazione  

L’individuazione della categoria del suolo di fondazione è stata ottenuta dall’esecuzione di 

una indagine condotta con metodologia Down-Hole, dalla quale si ottiene una misura diretta 

della propagazione delle onde SH alle diverse profondità fino alla quota di –34 m (30 m al di 

sotto del piano di fondazione). 

I dati sismici relativi al sito in esame (accelerazione massima al suolo, valore massimo del 

fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, periodo di inizio del tratto 

a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale) invece sono stati desunti o 
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calcolati a partire dalla pericolosità sismica del sito fornita dall’Istituto di Geofisica e 

Vulcanologia.  

 

Dalla misura diretta della propagazione delle onde SH, la metodologia Down-Hole permette di 

ottenere un modello verticale di propagazione delle onde sismiche SH. In particolare, nell’area in 

esame è stata possibile la ricostruzione della Vs nei primi 34 metri dal piano di campagna (cfr. 

relazione tecnica in allegato).  

Da tale indagine, si è ottenuto un valore di Vs variabile lungo la sezione indagata tra 263 e 663 

m/sec, con velocità media di propagazione delle onde SH calcolata nei 30 m sotto il piano di 

fondazione con la seguente espressione che tiene in conto la velocità (V i) dello strato i-esimo di 

spessore dato (hi): 

sec
218

30

,1

30

m

V

h
V

ni
i

s 

 

 

Pertanto, ai fini della definizione della azione sismica di progetto, si ritiene il suolo di fondazione nei 

primi 30 m dal piano di campagna classificabile in categoria:  

C- Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 

15< Nspt < 50 nei terreni a grana grossa e 70< cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 

 

2.2.2 Valutazione dell’azione sismica 

Accelerazione orizzontale massima convenzionale 

 

Alla classe 3 di zonazione sismica è associato un valore di accelerazione orizzontale massimo 

Ag (espresso come frazione dell’accelerazione di gravità g) pari a: 

Ag = 0.15 g 

 

Sito in esame 

latitudine:  43,907553 

longitudine:  10,226847 

(coordinate geografiche espresse in ED50) 
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Caratteristiche delle opere in progetto 

Classe:  III (Costruzioni per le quali si 

prevedano affollamenti significativi) 

Vita nominale:  50 anni 

 

Siti di riferimento (nodi) 

Sito 1 ID: 19377  Lat: 43,8877 Lon: 10,1602 Distanza: 5777,110 

Sito 2 ID: 19378  Lat: 43,8897 Lon: 10,2295 Distanza: 1999,999 

Sito 3 ID: 19156  Lat: 43,9396 Lon: 10,2268 Distanza: 3566,800 

Sito 4 ID: 19155  Lat: 43,9377 Lon: 10,1575 Distanza: 6487,409  

(coordinate geografiche espresse in ED50) 

 

Parametri sismici di sito e di progetto 

Categoria sottosuolo:  C 

Categoria topografica:  T1 

Periodo di riferimento:  75 anni 

Coefficiente cu:  1.5 

 

Parametri sismici riferiti agli stati limite per periodi di ritorno 

 

 

Coefficienti sismici riferiti agli stati limite 

 Ss Cc St Kh Kv Amax (m/sec2) 

SLO 1,200 1,440 1,000 0,013 0,007 0,728 0,180 

SLD 1,200 1,430 1,000 0,017 0,008 0,900 0,180 

SLV 1,200 1,400 1,000 0,052 0,026 2,115 0,240 

SLC 1,190 1,390 1,000 0,083 0,041 2,616 0,310 
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Pericolosità sismica del sito e fattori di amplificazione locale 

Nell’area considerata, si evidenziano come fattori di pericolosità sismica e di amplificazione locale 

potenziale i seguenti fattori: 

- presenza di terreni granulari saturi d’acqua, con falda superficiale, nei primi 5 metri dal p.c. per 

possibili fenomeni di liquefazione a seguito di evento sismico. 

 

3. VALUTAZIONI DI PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ 

3.1 Classificazioni di pericolosità Piano Strutturale vigente 

 

La classificazione di pericolosità geomorfologica ed idraulica data all’area dagli strumenti urbanistici 

attualmente vigenti nel Comune di Camaiore è riportata negli stralci cartografici seguenti. 

 

Pericolosità geomorfologica 1g (G1 ex DPGR 53/R/2011): 

 

 

Pericolosità idraulica 2i (I2 ex DPGR 53/R/2011): 
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3.2 Classificazioni di pericolosità Piano Strutturale 2016 

Nello studio geologico di supporto al nuovo PS adottato con Deliberazione C.C. n. 69 del 

12/12/2016, vengono date le seguenti classificazioni di pericolosità geomorfologica, sismica e 

idraulica: 

Pericolosità geomorfologica bassa G1 / pericolosità sismica elevata S3 

 

Pericolosità idraulica media I2 

 

Alla luce di entrambe queste classificazioni e di quanto esposto nei paragrafi precedenti, si 

attribuiscono all’area in esame nella presente Variante le seguenti classificazioni di pericolosità (Fig. 

3). 

http://www.comune.camaiore.lu.it/it/nuovo-piano-strutturale
http://www.comune.camaiore.lu.it/it/nuovo-piano-strutturale
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3.3 Pericolosità geologica e geomorfologica 

Facendo seguito alla classificazione in classe di pericolosità geologica G1 data all’area dal Piano 

Strutturale comunale (Variante di assestamento del R.U. del Comune di Camaiore del 01/08/2008, 

Geol. Vincenzo Buchignani), al dispositivo del PTC e DPGR 53/R del 25/10/2011, si conferma l’area 

in classe di pericolosità geologica G1, in quanto area pianeggiante con assenza di forme e 

processi geomorfologici attivi.  

 

3.4 Pericolosità da subsidenza  

In assenza di classificazione in classe di pericolosità da subsidenza fornita per l’area dal Piano 

Strutturale comunale vigente, si classifica l’area in classe di pericolosità da subsidenza G2, in 

quanto non sono presenti nei primi metri dal piano di campagna terreni con caratteristiche 

litotecniche scadenti.  

 

3.5 Pericolosità idraulica 

L’area di Variante risulta esterna alle aree PIE e PIME nel Piano Assetto Idrogeologico – Bacino 

Toscana Nord. Pertanto, tenuto conto anche della perimetrazione esterna ad ogni lama d’acqua di 

esondazione data all’area dall’ ”Aggiornamento con approfondimento dei quadri conoscitivi relativi 

alle situazioni di rischio idraulico e geomorfologico sul territorio comunale di Camaiore” (Pagliara, 

2006), della classificazione in classe di pericolosità geologica I2 data all’area dal Piano Strutturale 

comunale (Variante di assestamento del R.U. del Comune di Camaiore del 01/08/2008, Geol. 

Vincenzo Buchignani) e per quanto disposto dal DPGR 53/R del 25/10/2011, si conferma la 

classificazione dell’area in pericolosità idraulica I2. 

 

3.6 Pericolosità sismica locale 

Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dalle conoscenze di tipo geologico e 

geomorfologico e dalle risultanze delle indagini geofisiche e geognostiche, dato che il terreno di 

fondazione dell’intervento oggetto del presente P.A. è rappresentato da terreni potenzialmente 

suscettibili di fenomeni di liquefazione, all’area va assegnata una classificazione di pericolosità 

sismica locale S3. 

 

A conclusione delle classificazioni di pericolosità dettate dal presente strumento, si dà atto che non 

sono intervenute modifiche rispetto al quadro conoscitivo di riferimento. 
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3.7 Definizione del grado di esposizione degli interventi 

Per le aree a verde, di parcheggio e di transito si considera un grado di esposizione “basso” e se 

ne tralascia la classificazione, da intendersi sempre nella classe più bassa rispetto a tutti gli aspetti 

di fattibilità esaminati (geologico, sismico, idraulico, subsidenza). Per i beni in previsione, 

limitatamente ai fabbricati, si considera invece un grado di esposizione “alto”. 

 

3.8 - Fattibilità delle previsioni 

La classificazione di fattibilità degli interventi si ottiene dalla sovrapposizione della classificazione di 

pericolosità (geologica-geomorfologica, sismica ed idraulica) dell’area e del grado di esposizione 

degli interventi previsti nella Variante. 

Essa rappresenta la finalità di tutto il presente lavoro ed indica la compatibilità della Variante con 

le caratteristiche naturali dell’area.  

Associando al grado di esposizione dei beni e/o soggetti esposti le diverse valutazioni di fragilità 

(pericolosità) dell’area sopra discusse, si ottengono nei vari casi le seguenti limitazioni e prescrizioni 

(fattibilità), rappresentate congiuntamente nella tavola di Fig. 4: 

 

 Per Fragilità Geomorfologica e classe di pericolosità G1: 

Fattibilità con prescrizioni (G3). Indagini di approfondimento richieste a supporto della 

successiva progettazione dell’intervento diretto, estese all’ambito geomorfologico significativo.  

Riguardo ai contenuti della relazione geologica di supporto alla progettazione esecutiva dei singoli 

interventi diretti, ci si atterrà al rispetto delle norme tecniche emanate dal D.M. 11/3/1988 e dalle 

NTC 2008. 

 

 Per Fragilità da Subsidenza e classe di pericolosità G2: 

Fattibilità con prescrizioni (G3). Indagini di approfondimento richieste a supporto della 

progettazione dell’intervento diretto, estese all’ambito geomorfologico significativo.  

Riguardo ai contenuti della relazione geologica di supporto alla progettazione esecutiva degli 

interventi diretti, ci si atterrà al rispetto delle norme tecniche emanate dal D.M. 11/3/1988 e dalle 

NTC 2008, con particolare riguardo alla valutazione del rischio effettivo e a supporto della 

progettazione di opere volte alla mitigazione o all’annullamento dello stesso  

 

 Per Fragilità Idraulica e classe di pericolosità idraulica I2: 

Fattibilità con nessuna limitazione (I2): nessun approfondimento di indagine richiesto. 
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 Per Fragilità Sismica e classe di pericolosità sismica locale S3: 

Fattibilità con prescrizioni (S3): sono prescritte in fase di progettazione esecutiva specifiche 

valutazioni finalizzate alla valutazione del grado di suscettibilità alla liquefazione dinamica dei 

terreni interessati. 

 

Querceta, 23/01/2017 

 Dott. Geol. Laura Fossati 

 

 

E:\Archivio 15\(I-VI)\Lavori Laura 2015 b\Dini Denna Piano attuativo \dini denna Variante PS gennaio 2017.doc 



Fig. 1: Corografia generale dell’area di Variante (scala 1:25000)

LEGENDA

  Ubicazione dell’intervento
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Fig. 2: Carta geologica (fuori scala) da CARG Regione Toscana

LEGENDA

   
   Area di studio

   Sabbie di origine marina

   Depositi limoso-torbosi di retro duna  
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Tav. 3: Individuazione dell’area di Variante (fuori scala)

LEGENDA
   

   Area di Variante
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Fig. 4: (fuori scala)Carta della Pericolosità 

   LEGENDA

        Area interessata da Variante   

 Pericolosità geomorfologica bassa   Pericolosità idraulica media

 

 Pericolosità da subsidenza media   Pericolosità sismica elevata
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Fig. 5: (fuori scala)Carta della Fattibilità 

   LEGENDA

        Area interessata da Variante   

 geologica  con prescrizion idraulica con nessuna limitazioneFattibilità i    Fattibilità 

 da subsidenza con prescrizioni sismica con prescrizioniFattibilità    Fattibilità 
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