
Classificazione delle conoidi del territorio di 
Camaiore con criteri morfometrici: 

 Indice Melton 

PaolinelliS

PaolinelliS
Allegato alla relazione geologico-tecnica

PaolinelliS
Schede punti critici idro minori



Criticità 1 

 

Identificativo geografico : Fosso del Brusco (X 1612338.2-Y4861675.6); IDRET  TN37695 

Tipologia della sezione: Volta a botte 

Dimensioni approssimative: 1m  x  1m 

Processi geomorfologici di alveo: tratto soggetto a deposito detritico di scarsa rilevanza. 

Stato vegetazionale: vegetazione assente, presenza a monte di alberi di alto fusto anche in alveo. 

 

 

 



Criticità 2 

 

Identificativo geografico : Fosso della Casaccia (X 1612113.3-Y 4861798.0); IDRET  TN37793 

Tipologia della sezione: Circolare 

Dimensioni approssimative: ø 80 cm 

Processi geomorfologici di alveo: assenti negli intorni dell’attraversamento, erosione spondale a monte  

Stato vegetazionale: A monte vegetazione molto rigogliosa composta sia da alberature ad alto fusto che da 

arbusti ripali o in aveo. 

 

 

 



Criticità 3 

 

Identificativo geografico : Fosso della Casaccia (X 1612118.0-Y 4861622); IDRET  TN37793 

Tipologia della sezione: rettangolare 

Dimensioni approssimative: 1.5m x 0.5m 

Processi geomorfologici di alveo: tratto soggetto a deposito, con parziale ostruzione della sezione 

dell’attraversamento. 

Stato vegetazionale: vegetazione ripale rigogliosa composta da arbusti e sterpi. 

 

 

 



Criticità 4 

 

Identificativo geografico : Rio di Solstecchio (X 1611355.3-Y 4861688.9); IDRET  TN37648 

Tipologia della sezione: volta a botte 

Dimensioni approssimative: 2m x 1.6m 

Processi geomorfologici di alveo: tratto soggetto a deposito a monte a causa dei sottoservizi che tagliano la 

sezione della volta. 

Stato vegetazionale: assente 

 

 

 

 

 



Criticità 5 

 

Identificativo geografico : Rio di Ciampino (X 1611093.4-Y 4861772.9); IDRET  TN37584 

Tipologia della sezione: circolare-aperta 

Dimensioni approssimative: ø 60cm  ( volta preesistente 2.10m x 1.60m ) 

Processi geomorfologici di alveo: assenti 

Stato vegetazionale: assente 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Criticità 6 

 

Identificativo geografico : Senza nome (X 1611110.6-Y 4861818.5); IDRET  TN37593 

Tipologia della sezione: circolare-aperta 

Dimensioni approssimative: ø 60cm  ( volta preesistente 2.10m x 1.60m ) 

Processi geomorfologici di alveo: deposito detritico in corrispondenza del primo attraversamento 

Stato vegetazionale: assente 

 



 

 

 

 



Criticità 7 

 

Identificativo geografico : Rio della Borellina (X 1609750.6-Y 4862225.3); IDRET  TN37220 

Tipologia della sezione: circolare 

 Dimensioni approssimative: ø 80cm  ( volta preesistente 2.10m x 1.60m ) 

Processi geomorfologici di alveo: alveo molto acclive con fondo in erosione ed elevato trasporto solido 

Stato vegetazionale: assente 

 

 

 

 



Criticità 8 

 

Identificativo geografico : Senza nome  (X 1608703-Y 4862212);  

Tipologia della sezione: volta a botte, problematica la sezione del ponticello pedonale a monte. 

 Dimensioni approssimative: 1.40m x 1m 

Processi geomorfologici di alveo: Deposito abbondante di detrito, arbusti divelti e rami. 

Stato vegetazionale: arbusti e sterpi a monte del ponticello. 

 



 

 

 



Criticità 9 

 

Identificativo geografico : Rio dell’Acquerella  (X 1608531-Y 4862302); IDRET  TN37137 

Tipologia della sezione: non ispezionabile 

 Dimensioni approssimative: non ispezionabili 

Processi geomorfologici di alveo: Deposito abbondante di detrito. 

Stato vegetazionale: arbusti e sterpi  

 

 

 



Criticità 10 

 

Identificativo geografico : Senza nome  (X 1602901-Y 4865552);  

Tipologia della sezione: Aperta 

 Dimensioni approssimative: 2-3m larghezza, 0.5-1m altezza 

Processi geomorfologici di alveo: elevato trasporto solido nei momenti di massima piena 

Stato vegetazionale: arbusti e sterpi  

 



 

 

 



Criticità 11 

 

Identificativo geografico : Senza nome  (X 1602665-Y 4865218); IDRET  TN34787 

Tipologia della sezione: Aperta 

 Dimensioni approssimative: variabili 

Processi geomorfologici di alveo: evidenza di zone in accumulo a ridosso del rilievo 

Stato vegetazionale: arbusti canneti e sterpi  

 

 



 

 

 



Criticità 12 

 

Identificativo geografico : Senza nome  (X 1602384-Y 4865190); IDRET  TN34761 

Tipologia della sezione: circolare 

Dimensioni approssimative: ø 60 

Processi geomorfologici di alveo: assenti 

Stato vegetazionale: assente  

 



 

 

 

 

 



Criticità 13 

 

Identificativo geografico : Fosso di Vergata  (X 1603175-Y 4865679); IDRET  TN34383 

Tipologia della sezione: volta  

Dimensioni approssimative: 1 x 1.6m 

Processi geomorfologici di alveo: assenti 

Stato vegetazionale: assente  

 

 

 



 

 

 



Criticità 14 

 

Identificativo geografico : Fosso di Castiglioni  (X 1605869-Y 4864264); IDRET  TN35950 

Tipologia della sezione: rettangolare  

Dimensioni approssimative: 1.20m x 2.30m 

Processi geomorfologici di alveo: assenti 

Stato vegetazionale: assente  

 

 



 

 

 

 

 

 

 




