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1. PREMESSA 
 

Su incarico della AIPD Associazione Italiana persone down Sezione Versilia e della 

Confraternita di Misericordia di Lido di Camaiore (LU), sono state eseguite indagini e 

valutazioni geologico-geotecniche, idrogeologiche e sismiche, relativamente alla fattibilità 

geologica della Casa “del dopo di noi”, nell’ambito dell’AREA DI NUOVO IMPIANTO – 

PROGETTI URBANI: “3° AREA DI VIA DEL SECCO”, FIG.1. 

Il progetto nei suoi caratteri generali, prevede la realizzazione di un edificio di accoglienza 

per persone down. I criteri informativi dell’intervento previsto, sono di seguito brevemente 

riassunti dalla tabella che segue: 

 

 
 

Lo scopo dell’indagine è stato quello di ricostruire il quadro geostratigrafico locale, di 

valutare le caratteristiche geologiche-geotecniche dei terreni, delle problematiche connesse 

con la realizzazione degli interventi e quindi della fattibilità geologica ai sensi del DPGR 25 

ottobre 2011 n.53/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 

gennaio 2005, n. 1, Norme per il governo del territorio, in materia di indagini geologiche). 

Per la ricostruzione del quadro geologico tecnico si è fatto riferimento, oltre che a 

accertamenti geognostici appositamente effettuati, anche a dati di studi/indagini 
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geognostiche eseguiti su aree limitrofe o comunque non distanti da quella in esame, e/o a 

studi più a carattere generale sulla pianura Versiliese1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG.1 – COROGRAFIA (immagine da Google Earth) 

 

 

 

 

1  -“Studio Idrogeologico della Piana Versiliese” Associazione Intercomunale Versilia, 1984-1986. 
   -Piano Attuativo del Piano Particolareggiato del Secco a Lido di Camaiore. Geol. M.Pellegrini 
    Dicembre 1997. 
  - Indagini geologiche di supporto al progetto di completamento della sede della confraternita 
    di misericordia. Relazione Tecnica  Geol. C. Giannecchini 2000. 
  - Piano Attuativo del Comparto 3 Lido di Camaiore.  Relazione Geologica Geo-System, 2002. 
  - Comune di Camaiore. Nuovo Piano Strutturale  (in fase di approvazione). 
  - Confraternita di Misericordia di Lido di Camaiore. Progetto di nuovo edificio adiacente alla sede 
     sociale Lotto 2. Relazione Geologica. Hydrogea Vision s.r.l. Marzo 2017 
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2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  
 

Le indagini e le valutazioni di cui sopra, sono state svolte in ottemperanza alle vigenti 

normative tecniche in materia edilizia/urbanistica e sismica, in particolare le norme di 

riferimento sono contenute in: 

• L.R. 41 24/07/2018. 

• N.T.C. DM 17.01.2018 

• Regione Toscana Direttiva Alluvioni: P.G.R.A.  2016. 

• L. R. 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio. 

• Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Deliberazione 

Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58. 

• L.R. . 60 del 28/15/2013. 

• L.R. n. 79 del 27/12/2012. 

• L.R. 76/R del 17.12.2012. 

• L.R. 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio 

idraulico e tutela dei corsi d’acqua. 

• DPGR 25 ottobre 2011 n.53/R –Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 

regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di 

indagini geologiche. 

• DPGR n.46/R del 2008, Regolamento di attuazione L.R. n.20/2006 (Norme della 

tutela delle acque dall’inquinamento) titolo V (Disciplina delle acque meteoriche 

dilavanti) e L.R. n.18 del 2010 e s. m. e i. . 

• DPGR 9 luglio 2009 n. 36/R - Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 

e 2 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina 

sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle 

costruzioni in zone soggette a rischio sismico." 

• Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

• D. Lgs. 152/2006, D.Lgs. 4/2008 art. 185-186 e s.m.i. (“terre e rocce da scavo”). 

• D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni 

• Deliberazione di G.R. del 19.06.2006, n. 431 e successive m. e i. – Classificazione 

sismica regionale. 

• OPCM n. 3519 del 28.04.2006. 

• L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). 
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3. ASSETTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO  
 
3.1.  Quadro geologico 

 
L'area oggetto dell'intervento è ubicata sui terreni sabbiosi d’origine eolica e/o marina della 

piana costiera versiliese. Il quadro geologico e geomorfologico della piana costiera, è 

caratterizzato da due domini strutturali e geomorfologici distinti, Fig.2: 

 

 - 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. 

 

Il meccanismo di formazione della pianura è stato quello classico di questo tipo di ambiente 

costiero: formazione successiva di lidi sabbiosi paralleli ai rilievi montuosi con lagune e 

stagni retrodunari talora di ampie dimensioni; il lago di Massaciuccoli e l'area paludosa alla 

spalle di Viareggio, sono appunto il più vistoso residuo dei numerosi specchi d'acqua che si 

erano formati tra i lidi versiliesi. Tracce meno evidenti sono rappresentate più a Nord 

dall'area dell'ex Lago di Porta e nel comune di Camaiore dall'area depressa del "Giardo". 

 

 

3.2. – Quadro stratigrafico 
 

La stratigrafia dell’area è stata influenzata dal succedersi delle fasi climatiche e 

deposizionali che hanno caratterizzato la recente storia geologica dell’area, e 

precedentemente sintetizzate. 
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I numerosi studi eseguiti nel tempo sulla pianura e le stratigrafie dei sondaggi geognostici 

e/o pozzi, reperibili in bibliografia, confermano tale evoluzione sedimentaria e mostrano 

come i depositi quaternari si estendono ben oltre i 200 metri di profondità. 

 

 
 

FIG.2 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Più in particolare l’area mostra, nei primi 100 metri sotto il p.c., un quadro stratigrafico 

caratterizzato da orizzonti litologici ben definiti e che può essere così riassunto: 

  

da     p.c.  a -25÷-30m sabbie  

 da -25÷-30m a -45÷-50m argille torbose 
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 da -45÷-50m a -80÷-85m sabbie 

 da -80÷-85m a    >-95m argille sabbiose e argille con ghiaie 

 

L’orizzonte argilloso basale, costituito prevalentemente da argille e argille sabbiose di 

origine continentale con intercalazioni ghiaiose di conoide, rappresenta la prima acme 

dell’ultima glaciazione (Wurm I); le sabbie superiori, di origine marina, corrispondono invece 

alla prima oscillazione climatica temperata tra i due periodi freddi Wurm I e Wurm II. Le 

argille torbose, di origine lagunare e/o lacustre, sono da correlare al secondo periodo freddo 

(Wurm II). 

Le sabbie superficiali, sono in parte di origine eolica, caratterizzate da sabbie grossolane, a 

granuli arrotondati e con inclusioni di residui vegetali, in parte di origine marina con sabbie 

a grana fine limose con abbondante malacofauna fossile; l’orizzonte è nel complesso 

costituito da sabbie silicee (tenore SiO2>90%) e rappresenta i depositi della seconda 

oscillazione temperata, tra il Wurm II e il Wurm III. 

 

Sondaggi a carotaggio continuo e prove penetrometrie eseguiti nell’area di studio e anche 

in aree non lontane da quella di studio, per ricostruire la stratigrafia del sottosuolo nei primi 

metri dal piano campagna e per la definizione del modello parametrico e geotecnico locali, 

hanno confermato sostanzialmente il quadro geostratigrafico generale dell’area 

precedentemente illustrato. Il sondaggio geognostico S1, eseguito nell’area di studio, 

conferma anch’esso la prevalenza di sedimenti granulari fino a – 30 metri dal p.c.. In 

particolare si rilevano sabbie da medie, di facies eolica, nei primissimi metri, a fini, di facies 

marina, fino alla profondità di circa -25 metri cui seguono limi sabbiosi scuri di facies sempre 

marina. 

 

La sezione geologica di FIG. 3, illustra il quadro geostratigrafico generale dell’area. 
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FIG.3 – SEZIONE GEOSTRATIGRAFICA 

 

 

3.3. Quadro geomorfologico 
 

La ristretta area di studio e d’intervento, da un punto di vista geomorfologico, viene a 

collocarsi sul margine interno del cordone dunare costiero circa 300 metri dalla linea di 

spiaggia; è pianeggiante con dislivelli tra punto e punto meno che decimetrici e con quota 

media variabile da circa 1.5 a 2.0 metri sul livello mare. 

L’area è fortemente antropizzata, l’antica struttura del sistema dunare è andata 

completamente distrutta, come peraltro su quasi tutto il litorale versiliese, con gravi 

ripercussioni per il delicato e ormai già compromesso equilibrio geomorfologico costiero con 

le problematiche di erosione e arretramento progressivo della linea di spiaggia, che ormai 

da qualche decennio interessano molti tratti della costa versiliese. 
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4.  FRAGILITA’ IDROGEOLOGICA 
 
L’area di studio ricade sul margine più interno del cordone dunare litorale. I depositi sabbiosi 

presenti entro i primi 25÷30 metri dal piano campagna, sono dotati di una permeabilità per 

porosità media alta, variabile in genere da 10-3 a 10-4 m/sec, e sono sede di un acquifero 

freatico dolce; un secondo acquifero confinato si rileva nell’orizzonte sabbioso presente tra 

i 45 e gli 80 metri di profondità. 

 

La falda acquifera dolce presente nella duna costiera rappresenta un elemento di rilevante 

importanza nel precario equilibrio idrogeologico della fascia costiera, opponendosi e 

regolando, con il suo carico idraulico, l’intrusione del sottostante “cuneo salino marino”. La 

sua alimentazione è garantita dall'infiltrazione diretta delle acque meteoriche e dagli apporti 

dei corsi d’acqua superficiali. La vulnerabilità di tale acquifero, non avendo alcuna 

protezione geologica, è da ritenersi elevata. 

 

Per la ricostruzione del quadro freatimetrico si è fatto riferimento alle carte presentate con 

lo Studio Idrogeologico della Piana Versiliese dall’Associazione Intercomunale Versilia nel 

1986, verificate e aggiornate con i dati di livello di piezometri installati nell’ambito di recenti 

indagini e confrontati con i dati rilevabili dalle carte del PS comunale in via di approvazione.  

La carta illustra la geometria della superficie freatimetrica, caratterizzata dall’asse di ricarica, 

parallelo alla costa, coincidente con il cordone dunare. 

Le linee di flusso, sono dirette dall’alto dunare sia verso mare sia verso l’interno della piana, 

morfologicamente più depressa (Zona retro dunare), e area di drenaggio. 

 

Nell’area di studio il livello statico della falda si trova a quote intorno a 1.0 m s.l.m., (circa 

1.0-0.5 metri sotto il p.c.); le escursioni stagionali sono stimabili inferiori al mezzo metro. 

 

 

4.1.  Quadro idrochimico 
 
La fascia dunale costiera come in precedenza detto è sede di un importante acquifero che 

contribuisce a contenere l’intrusione dell’acqua marina nelle falde e nell’entroterra 

Versiliese. 
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In quest’ultimo decennio, sia per una diminuzione degli apporti meteorici efficaci sia per un 

aumento dello sfruttamento della risorsa idrica superficiale, tale funzione di barriera è stata 

significativamente ridotta, con ripercussioni sull’ambiente e sulle attività locali. 

L’abbassamento della falda di duna ha portato, in varie zone della costa versiliese ad una 

forte risalita ed intrusione salina nell’entroterra. L’interfaccia tra acqua dolce e acqua salata 

è legata ad un equilibrio di tipo idrodinamico tra flusso dolce e flusso salmastro; esiste una 

fascia di transizione che può variare di spessore da pochi metri ad alcune decine. 

Le condizioni dell’acquifero costiero sono caratterizzate, in estrema sintesi, da una falda 

d’acqua dolce, dotata di un carico idraulico superiore allo zero, che fluisce verso mare, 

mentre l’acqua salata, è relegata in profondità con velocità nulla e carico idraulico pari a 

zero. 

In linea teorica, il processo dell’intrusione marina in acquiferi costieri, obbedisce in 

condizioni statiche alla Legge Ghyben-Herzberg, che pone la profondità dell’interfaccia 

acqua dolce-acqua salata (z) in funzione del loro rapporto di densità (ρd/ρs-ρd) e del carico 

piezometrico dell’acqua dolce (hd), secondo la formula:  

 

  

 

Il rapporto fra hd e z è pari a 1/33÷40. In parole semplici ad un metro di carico idraulico dolce 

sul livello mare, corrisponde una profondità teorica dell’interfaccia acqua dolce/salata pari a 

33÷40 metri rispetto al livello mare. In realtà però a causa del processo della diffusione 

molecolare, legato ai moti browniani, la condizione statica è da considerarsi più complessa. 

Infatti, le particelle molecolari o ioniche di soluto si muovono per energia cinetica, nella fase 

fluida, in ragione di gradienti di concentrazione, anche in totale assenza di flusso idraulico. 

Per questo l’interfaccia risulta costituita da una zona di miscelazione la cui estensione 

risulterà molto ristretta, solo per falde confinate con elevato flusso verso mare. Peraltro tale 

equilibrio è comunque influenzato dalle maree e localmente condizionato da variazioni del 

quadro idrodinamico legate a emungimenti. 

Studi e monitoraggi eseguiti nel tempo sul territorio comunale, hanno, in relazione al 

fenomeno dell’insalinamento delle falde, rilevato due principali cause di contaminazione: 

• contaminazione delle acque di falda da parte di acque salmastre risalenti corpi idrici 

defluenti in mare; 

ρd      

ρs -ρd  Z =      hd      
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• intrusioni marine sotterranee connesse alla penetrazione del cuneo salino. 

Una campagna geofisica, con sondaggi elettrici SEV, fatta eseguire circa un decennio fa 

dall’Amministrazione Comunale di Camaiore per ricavare informazioni sulla profondità 

dell’interfaccia acqua dolce/salata aveva messo in evidenza come l’intrusione marina, 

marcata da valori di resistività inferiori ai 5 ohm*m, fosse relegata in genere a profondità 

mediamente superiori ai 14-15 metri nella fascia dunare, dove il fenomeno è particolarmente 

evidente. Nelle zone più interne l’acqua salata rimane relegata a profondità generalmente 

ben oltre i 20 metri dal p.c.. Dati di misura di conducibilità provenienti da accertamenti 

eseguiti su pozzi della fascia a mare lasciano intravedere un quadro caratterizzato da falde  

con valori di conducibilità elettrica e di contenuto in cloruri mediamente variabile in funzione 

della profondità. Studi eseguiti dall’Associazione Intercomunale della Versilia nel 1994, 

localmente evidenziavano acque con valori di conducibilità elettrica compresa tra 800 e 

1000 µS/cm, rilievi eseguiti dall’Autorità di Bacino Toscana Nord nel 2009 confermano tale 

quadro locale di salinizzazione. Quindi la fascia a mare evidenzia uno spessore di acqua 

dolce relativamente contenuto, 8-10 metri, su acqua che tende ad essere più sempre più 

salmastra con la profondità a partire da tali quote, e ciò in accordo anche con la geofisica, 

che a suo tempo rilevava acqua effettivamente salata, a profondità mediamente superiori ai 

14-15 metri. 
 
 

5. FRAGILITA’ IDRAULICA 
 
L’edificio oggetto d’intervento ricade al limitare interno della fascia dunare costiera, in una 

zona caratterizzata da quote medie sul livello mare variabili da 1.5 a 2.0 metri; più a monte, 

oltre la SS 1 “Aurelia”, si apre la depressione retrodunare con quote mediamente inferiori, 

variabili da 0.5 a 1.5 metri. A NE dell’area d’intervento, nella fascia retrodunare e nella 

pianura più a monte, si sviluppa un reticolo idrografico sostanzialmente complesso, 

costituito da vari fossi di bonifica: a Nord, di fianco alla via comunale Italica scorre il Fosso 

del Trebbiano (sistema acque alte) che successivamente si immette nel Fosso del Secco. 

A Est scorrono invece i fossi Lama della Torre, Brando e Secco (sistema acque basse). Tutti 

questi fossi, scorrono in alvei poco incassati rispetto al piano campagna circostante, hanno 

sezioni non più larghe di 3-4 metri e sono senza arginature di protezione. Sostanzialmente 

drenano la falda e raccolgono le acque della bonifica, oltre che quelle di scolo del reticolo di 

fossi minori presente sulle aree circostanti. Circa 150 metri a SE dell’area d’intervento scorre 
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invece il tratto terminale del Fiume Camaiore (Fosso dell’Abate), l’elemento idrografico di 

maggior rilievo della zona. Il suo alveo, anch’esso poco incassato rispetto al piano 

campagna circostante, è tuttavia protetto da arginature continue su ambo i lati. Il rischio 

idraulico si pone come uno degli aspetti fondamentali nel governo del territorio; la crescente 

interazione tra la dinamica delle reti idrologiche e le attività antropiche necessita infatti di un 

attenta analisi delle condizioni di rischio cui sono sottoposti beni e persone. Tale condizione 

di rischio può scaturire in conseguenza di fenomeni di trasporto in alveo legati a fenomeni 

di: esondazione (trasporto di massa liquida) e/o di dinamica d’alveo (trasporto di massa 

solida). Il rischio idraulico può altresì essere dovuto a fenomeni di ristagno dovuti a difficoltà 

di drenaggio da parte della rete scolante (compresa la rete fognaria), favorite anche da 

condizioni geomorfologiche locali particolari (aree depresse ecc.). La condizione di rischio 

idraulico, nella cui casistica dovrebbe ricadere il vincolo che riguarda il settore in oggetto, 

trae origine dalla eventualità che l’area sia invasa dalle acque fuoriuscite dalla rete 

idrografica, in particolare dal fiume Camaiore (Fosso dell’Abate) e/o della rete minore. Di 

seguito si esaminano le carte di rischio allegato al P.S. comunale e al PGRA.. 

 

a) Studi Idraulici fatti eseguire dal Comune di Camaiore 

L’Amministrazione Comunale di Camaiore, col recente Piano Strutturale pone l’area di 

Variante fuori da scenari di rischio idraulico, come mostra la carta di Fig.4, e classifica 

l’area in classe di Pericolosità Media (I2). 

 

FIG.4 – Carta esondazione acque alte Tr 200 anni e dei tiranti idraulici (da P.S. 2016) 
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b) Confronto con P.G.R.A.  

L’area di Variante ricade in un area, che l’Autorità di Distretto dell’Appennino 

Settentrinale con il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) comprende nelle 

aree a Pericolosità Idraulica bassa P1 (alluvioni rare e di estrema intensità). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.5 – Carta rischio alluvione da P.G.R.A. (Autorità di Distretto Appenn. Settentrionale) 

 

L’insieme delle informazioni raccolte e dei dati derivati dalle cartografie di rischio vigenti 

evidenzia come per l’area della Variante sussistano scarse probabilità di condizioni di rischio 

idraulico nei confronti diretti di eventi esondativi da parte del vicino Fosso dell’Abate e della 

rete minore.  

 
 
6. QUADRO LITOTECNICO 
 
Sotto il profilo litotecnico le formazioni che caratterizzano il quadro geologico dell’area 

interessata dalla Variante, tenuto conto della granulometria dei sedimenti e del loro grado 

di addensamento, possono essere accorpate in un’unica classe litotecnica: 

T-RAP     14/63 Versione 1.0 



 
 

• Formazioni omogenee: sabbie eoliche litorali (dune post romane) e sabbie i spiaggia 

attuale (Olocene). 

Questi depositi sabbiosi sono caratterizzati da granulometria variabile da fine a media, e per 

lo più formati da sabbie medie fini, sabbie  fini limose e di limi sabbiosi. La frazione fine 

limosa varia mediamente tra il 10% e il 15%. Il deposito si mostra in genere relativamente 

sciolto e/o meno addensato nei primi 2 metri dal p.c. Il grado di addensamento aumenta con 

la profondità. 

 
6.1 Quadro geotecnico parametrico 
 
Per la ricostruzione del quadro geotecnico parametrico locale si è fatto riferimento a dati di 

indagini geognostiche eseguite nel 2017, in area contermine, in relazione al Progetto del 2° 

Lotto della Confraternita di Misericordia di Lido di Camaiore, e in aree non lontane da quella 

della prevista Variante. In particolare ci si è riferiti a prove penetrometriche sia statiche (CPT) 

che dinamiche (DPM e DPSH) eseguite nelle zone del Comparto 3 e Comparto del Secco 

e ai dati della campagna geognostica eseguita a ridosso dell’area di Variante in relazione al 

progetto del Lotto2 della limitrofa Misericordia. Queste ultime indagini sono costituite da: 

• un sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alla profondità di 30, con dati di prove 

di tipo SPT e prova di tipo Down-hole; 

• 2 prove penetrometriche di tipo statico CPT e/o dinamico pesante DPSH. 

 

L’ubicazione di tutte le prove disponibili ed utilizzate, è riportata nella carta di FIG. 6.  

 

La stratigrafia del sondaggio geognostico S1 conferma la prevalenza di sedimenti granulari 

fino a – 30 metri dal p.c.. In particolare rileva la presenza di sabbie da medie, di facies 

prevalentemente eolica, nei primissimi metri, a fini, di facies marina, fino alla profondità di 

circa -25 metri, cui seguono limi sabbiosi scuri di facies sempre marina. 

Le varie prove penetrometriche, spinte in genere fino a 12-13 metri dal piano campagna 

confermano anch’esse prevalenza di sedimenti granulari e ciò in accordo col quadro 

conoscitivo generale dell’area. 
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Legenda

Prova penetrometrica Statica /Dinamica CPT/DPSH (campagna 2017)

Prova penetrometrica CPT (campagna 2000)

Sondaggio a carotaggio continuo (Campagna 2017)

 

FIG.6 – Ubicazione Indagini Geognostiche 

 
I vari accertamenti geognostici eseguiti a supporto dei progetti di sviluppo del Comparto 3 e 

del Comparto del Secco (CPT, DPSH e DPM) hanno evidenziato un quadro geotecnico 

parametrico, che si può così sintetizzare:  

 

Comparto del Secco 

• le penetrometrie dinamiche (DPSH e DPM) mostrano un progressivo un aumento 

della resistenza dinamica all’infissione con la profondità, con un corrispondente 

aumento del grado di addensamento delle sabbie. Più in particolare la resistenza 

dinamica Rd, mostra valori inferiori ai 30-35 Kg/cm2, fino a 2.0 metri di profondità, 

passando a  valori compresi tra 30 e 60 Kg/cm2 fino a 4.0 metri. Segue in genere un 

intervallo di circa due metri caratterizzato da valori di Rd compresi tra 30 e 50 Kg/cm2; 

la resistenza passa poi a valori progressivamente maggiori e superiori ai 60 Kg/cm2; 

Area di Variante 

T-RAP     16/63 Versione 1.0 



 
 

• le penetrometrie statiche (CPT) mostrano anch’esse un andamento analogo, 

caratterizzato da valori di resistenza alla punta Rp minori di 30-35 Kg/cm2  fino a 2 

metri di profondità, cui segue un intervallo di circa 1-2 metri di spessore con Rp 

maggiori di 50 Kg/cm2 . Successivamente si sviluppa, fino ai 6-7 metri di profondità, 

un orizzonte in cui Rp assume un valore medio di 37 Kg/cm2  seguito da un livello 

resistente con Rp che raggiunge valori di 60 Kg/cm2.  

 

Comparto 3 

• le prove penetrometriche statiche CPT mostrano valori di Rp maggiori di 30 Kg/cm2 

fin dai primi metri. Le penetrometrie dinamiche riflettono un andamento della 

resistenza all’infissione del tutto comparabile.  

• La densità relativa si mantiene mediamente su valori intorno al 40%-50% (deposito 

mediamente addensato) con punte intorno al 60%, tra i 2 e i 4 metri dal p.c., ed oltre 

il 60% (deposito addensato) a partire dagli 8 metri di profondità. 

Corrispondentemente il Coefficiente di Compressibilità volumetrica mv varia da 

0.012-0.016 cm2/Kg , nei primi 6-7 metri dal p.c., a 0.008-009 cm2/Kg per profondità 

maggiori. L’angolo di attrito interno delle sabbie si attesta invece su valori medi di 28° 

fino ai 6 metri di profondità, passando ai 29°-30°  a maggiore profondità.  

 

Sostanzialmente il quadro che derivava da tali indagini era un modello geotecnico del 

sottosuolo a 4 strati. 

 

Le penetrometrie CPT e DPSH eseguite nel 2017 nell’area d’intervento relativa al futuro 

Lotto 2 della Misericordia, quindi in area contermine a quella della Variante, confermano un 

quadro sempre a quattro orizzonti geotecnici separati, Fig.7. 

Nei primi 2-2.6 metri dal p.c. il deposito appare sostanzialmente meno addensato con Rp 

che varia tra 35 e 40 Kg/cm2. A profondità maggiori, fino ai 3.6 metri dal p.c., la resistenza 

alla punta Rp aumenta fino a 70-80 Kg/cm2. Scendendo ancora in profondità, la resistenza 

diminuisce relativamente fino verso 7-8 metri, per poi ricominciare a salire fino anche a 90 

Kg/cm2. Corrispondentemente l’angolo di attrito varia dai 27°-28° dei primissimi metri ai 30°-

33° e oltre, andando in profondità. 
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CPT1/DPSH1 CPT2 CPT1*

A

B

C

D

 
FIG. 7 Sezione geotecnica 

 

Le prove SPT eseguite nel sondaggio S1, offrono un ulteriore verifica dello stato di 

addensamento dei depositi sabbiosi, confermando la tendenza all’aumento dello stato di 

addensamento. IIl quadro delle prove SPT è riassunto nella tabella che segue: 

Profondità (m 
da p.c.) 

NSPT 

2.0 23 

5.0 23 

7.5 26 

11 32 

Tab. 1 Dati prove SPT Sondaggio S1 
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Tali valori di resistenza, opportunamente correlati, sostanzialmente concordano con le 

equivalenti resistenze misurate con le CPT e/o DPSH. 

Con riferimento alle correlazioni offerte dalla bibliografia tra NSPT e caratteristiche 

geotecniche, è possibile ricavare i seguenti parametri caratteristici: 

 
Prof NSPT N’SPT Dr 

Gibbs-
Holtz 

Dr 
Marcuson 

e C. 

Dr 
Bazaara 

φ’ 
NAVFAC 

E (MPa) 
Janbu 

E (MPa) 
D’Appollonia 

2 23 19 86 49 66 32 23 35 

5 23 19 76 47 53 32 28 35 

7.5 26 21 73 53 50 33 33 36 

11 32 24 70 56 51 34 39 38 

Tab. 2  Parametri geotecnici principali (Correlazioni da prove SPT) 

 

Tenuto conto della variabilità del contenuto in frazione fine nel deposito sabbioso, comunque 

non trascurabile, appaiono più realistici i valori di densità relativa determinati con riferimento 

a Bazaara. La tabella riporta altresì i valori caratteristici di angolo di attrito e di Modulo di 

Young. 

Per quanto concerne il coefficiente di Winkler, tenuto conto dei suddetti parametri e 

ipotizzando fondazioni dirette superficiali, con riferimento ancora a NAVFAC, si forniscono i 

seguenti valori: 

 
B (m) Dr (%) K (kN/cm3) 

1.0 45 1.72 

1.5 45 1.47 

                Tab. 3  Coefficienti di Winkler 
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FIG. 8a 
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FIG. 8b 
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Con riferimento al quadro di insieme dei dati geotecnici parametrici a disposizione, tenuto 

conto della stratigrafia del sondaggio S1, si rileva un modello geotecnico 4 orizzonti: 

 
da  a  

           

        

     0 m 

      

  

1.6 ÷ 2.2 m 

ORIZZONTE A – Terreno vegetale: sabbie da medie a fini 

limose giallastre. Deposito poco addensato 

φ’ = 28° - Dr = 45%÷55% 

γsat = 1.80 t/m3 

mv = 0.008÷0.01 cm2/Kg 

 

      

   

1.6 ÷ 2.2 m 

     

      

    3.6 m 

ORIZZONTE B – sabbie da fini a medie giallastre. Deposito 

mediamente addensato. 

φ’ = 32°÷33° - Dr = 50%÷60% 

γsat = 1.80 t/m3 

mv = 0.004 cm2/Kg 

 

       

      

      3.6 m 

     

 

7.8 ÷ 8.0m 

ORIZZONTE C – sabbie da fini a medie grigie a tratti limose. 

Deposito da poco addensato a mediamente addensato. 

φ’ = 29°÷32°  - Dr = 45%÷55% 

γsat = 1.85 t/m3 

mv = 0.006-0.01 cm2/Kg 

 

        

  

7.8 ÷ 8.0m  

      

    

  >13.0 m 

ORIZZONTE D – sabbie fini grigie a tratti limose. Deposito 

da mediamente addensato a molto addensato. 

φ’ = 32°÷33° - Dr = 55%÷60% 

γsat = 1.85 t/m3 

mv = 0.0045 cm2/Kg 

 

Sostanzialmente quindi il quadro geotecnico parametrico locale è caratterizzato da 

presenza nei primissimi 1.6÷2.2 metri dal p.c. da terreni relativamente poco addensati, cui 

seguono tuttavia depositi via via più addensati e con caratteristiche geotecniche discrete. 

 

7. SISMICITÀ 
 
Secondo la Classificazione Sismica Regionale adottata con la Deliberazione di G.R. del 

19.06.2006 n. 431 e s.m., che recepisce l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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n. 3519 del 28.04.2006  e s.m., il comune di Camaiore rientra nella Zona 3 di sismicità. 

Storicamente il territorio comunale di Camaiore non è stato interessato da epicentri sismici 

significativi, ma risente della sismicità di aree circostanti tra cui si segnalano: 

• La Garfagnana/Lunigiana e la Val di Lima con eventi sismici frequenti di magnitudo 

elevata (rovinosa 7°-8° MCS) talora disastrosa (distruttrice 9°-10° grado MCS); 

• Aree sismiche in mare (dorsali Meloria e Maestra) anch’esse con eventi sismici 

frequenti ma di magnitudo contenuta. 

 

Il quadro sismotettonico locale e le analisi eseguite dall’INGV individuano quindi per il 

territorio di Camaiore un grado medio - basso di rischio sismico, risentendo la zona, in modo 

più o meno intenso, degli effetti di propagazione e attenuazione di sismi con epicentro nel 

settore Lunigiana - Garfagnana, nell’Appennino centro-settentrionale e nei sistemi distensivi 

del Tirreno settentrionale, Fig.9. Fra gli eventi più significativi tuttavia si ricorda quello del 

1920 (terremoto che colpì in maniera disastrosa la Garfagnana e la Lunigiana, 9°-10° grado 

MCS) per il quale a Camaiore furono registrate scosse con grado di sismicità variabile dal 

6° al 7° grado MCS, con conseguenze tuttavia molto limitate sull’edificato (Eva et Al. 1978), 

Fig. 11. La scossa fu ben avvertita anche nei centri abitati della marina, senza tuttavia danni 

all’edificato. 

Nell’area interessata dalla Variante non si riconoscono elementi di possibile amplificazione 

delle onde sismiche né d’altra parte alla luce delle non elevate accelerazioni considerate lo 

stato di addensamento dei depositi sabbiosi alluvionali, lascia intravedere elevate 

probabilità di fenomeni di liquefazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9 - "Database of Individual Seismogenic Sources" (DISS, 2009) 
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Fig. 10 – Carta della pericolosità sismica della Regione Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 11 – Diagramma della storia sismica del Comune di Camaiore 

 

In linea generale, per terremoti di elevata magnitudo la liquefazione del deposito può essere 

indotta da un numero, anche ridotto, di cicli di carico poiché ad ogni ciclo è associata una 
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sollecitazione dinamica di grande intensità; per contro, in terremoti di minore magnitudo lo 

stesso effetto si ottiene, chiaramente, solo con un numero superiore di cicli di carico. 

Tenendo conto di quanto sopra e considerando le stime effettuate da vari autori (Youd e 

Perkins, 1978) riguardanti valutazioni qualitative del grado di vulnerabilità alla liquefazione 

nel caso di pianure alluvionali costiere Oloceniche, sulla base del tipo di deposito 

sedimentario e della sua età, si ritiene ragionevole escludere, per l’area considerata dal 

presente studio, una rilevante probabilità di liquefazione indotta da eventi sismici, anche 

tenendo conto delle basse accelerazioni indicate per il territorio del Comune di Camaiore. 

Come dimostrano i dati registrati durante terremoti documentati storicamente, la 

liquefazione è probabile con sismi di magnitudo superiore a 6 (7°-8° MCS), con durate di 

scossa superiori ai 15 sec e accelerazioni amx>0,10g, . Magnitudo dell’entità citata non sono 

state registrate nel territorio comunale di Camaiore neanche in concomitanza del terremoto 

che colpi in maniera molto distruttiva le vicine Garfagnana e  Lunigiana nel 1920.  Il 

fenomeno della liquefazione richiede, oltre a deposti incoerenti, anche la presenza della 

falda entro i primi metri dal piano campagna, condizione di fatto rispettata nell’area. Tuttavia, 

il tipo di deposito presente, caratterizzato in massima parte da sabbie medie e/o fini, con 

frazione fine limosa variabile tra il 10% e il 15% . Una seppur contenuta frazione limosa, 

porta a diminuire la suscettibilità dei depositi alla liquefazione (Shannon et Alii). I depositi 

sabbiosi, a livello locale, presentano gradi di addensamento tali da rendere poco probabile 

la possibilità di episodi di filtrazione capaci di indurre liquefazione, già entro i primi 2 metri 

dal p.c.. Seed-Idriss hanno infatti dimostrato che solo con depositi sotto falda e Dr<48% si 

ha una buona probabilità di liquefazione, considerando accelerazioni convenzionali pari a 

quelle massime competenti il territorio di Camaiore, e che per densità relative maggiori sono 

necessarie magnitudo e intensità sismiche più elevate rispetto a quelle eventualmente 

attese nell’area. La densità relativa dei depositi sabbiosi presenti nell’area, risulta già 

nell’ordine del  50%, già a partire dai -2.0 metri.  

Tenuto conto dei risultati dell’indagine sismica eseguita (Down-Hole) in area adiacente 

(Lotto 2 Misericordia), si può procedere, con riferimento ai metodi suggeriti dalla bibliografia, 

ad una correlazione tra velocità delle onde sismiche Vs potenziale di liquefazione. Tali 

verifiche dipendono sia da parametri dipendenti dalla stratigrafia, dal livello della falda 

acquifera, sia dalle sollecitazioni sismiche attese. Per quanto riguarda la valutazione della 

Magnitudo di riferimento, nella normativa non ci sono specifici riferimenti mentre essa e 

importante oltre che per la possibile esclusione della verifica in alcune parti del territorio 

nazionale, per la correlazione con lo sforzo di taglio ciclico indotto dal sisma. 
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Negli ultimi anni il punto di riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica è 

rappresentato dalla zonazione sismogenetica ZS9 (Scandone et al. 1996 - 2000) che 

rappresenta la traduzione operativa del modello sismotettonico riassunto in Meletti et al. 

(2000). La zona che interessa l’area in esame (Figura 10) è la 916 (Versilia - Chianti), che 

fa parte del complesso “Appennino settentrionale e centrale” (zone che vanno dalla 911 alla 

923). Nella zona 916 i dati pubblicati dall'INGV evidenziano che negli anni di monitoraggio 

strumentale la magnitudo massima registrata è stata di 4.6 Md, la profondità efficace è di 6 

km e che la maggior parte dei terremoti che si verificano hanno basse magnitudo, indicando 

così un frequente movimento che ha funzione dissipativa delle energie tettoniche che 

possono accumularsi nell'area. Nella successiva tabella sono riportati i dettagli delle 

misurazioni effettuate.  

 
Per la sua valutazione si è ricorso a quanto contenuto nelle Linee Guida del Gruppo di lavoro 

MS, 2008 (paragrafo 2,8.2), “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile. In particolare, in 

tale documento, si fa riferimento alla zonazione sismogenetica ZS9 che suddivide il territorio 

italiano in zone, con il Comune di Camaiore nella n. 916 con Mmax 6.14. Quindi con 

riferimento alle velocità VHS registrate con la prova Down-hole e tenuto conto del modello 

geostratigrafico locale si può procedere ad una valutazione del potenziale di liquefazione 

con riferimento al metodo proposto da Andrus e Stokoe (1997), Fig. 12. Di seguito si 

riassumono i risultati del calcolo eseguito. 
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FIG. 12 Diagramma di Stokoe e Andrus 

 

I calcoli eseguiti, considerando la magnitudo attesa, superiori al limite di 1.25 fissato dalla 

normativa vigente, evidenziano quindi condizioni di rischio reale legato al fenomeno della 

liquefazione molto remote. 

 

7.1.  Modellazione sismica sitospecifica 
 

La modellazione sismica locale del sottosuolo è stata ottenuta con riferimento alla prova 

Down-Hole eseguita nell’adiacente Lotto 2 della Misericordia. L’ubicazione della prova 

eseguita nel foro, opportunamente attrezzato, del sondaggio S1, è illustrata dalla carta di 

Fig.6 
 

Il risultato finale di una prova Down Hole è un grafico che esprime la variazione della velocità 

delle onde sismiche con la profondità. La tabella che segue riassume i valori di velocità 

rilevate con la prova citata, Figg. 13 e 14. Per il calcolo delle azioni sismiche di progetto e 

la valutazione dell’amplificazione del moto sismico, le NTC 2018 evidenziano diversi profili 

stratigrafici di sottosuolo che, in base a caratteristiche di spessore e di rigidezza sismica, 

possono amplificare il moto sismico in superficie rispetto a quello indotto alla loro base. Tali 

norme consentono una valutazione semplificata dell’amplificazione litostratigrafica 

individuando cinque categorie di sottosuolo: A, B, C, D, E  a diversa rigidezza sismica cui è 
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associato un coefficiente di amplificazione stratigrafica, che moltiplica l’azione sismica di 

riferimento. 

 
FIG. 13 Tempi di arrivo onde P ed Sh e velocità nei diversi strati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 14 Diagrammi tempi di arrivo e velocità 
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Le varie categorie di sottosuolo sono caratterizzate da velocità Vs30 (definito come il valore 

medio della velocità di propagazione delle onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 

metri sotto la base della fondazione) decrescenti e quindi da effetti amplificativi crescenti. 

Il valore di Vs30 determinato con la prova Down-Hole, per l’intervallo di profondità 0-30 m, 

è risultato pari a 194.79 m/s, e quindi corrisponde ad un suolo di tipo 

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 Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

(ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a 

grana fina). 
 
 
 

8. PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA, SISMICA E IDRAULICA 
 

Il D.P.G.R. 53/R, integrato da più recenti disposti normativi (PGRA, L.R.41/2018), indica i 

criteri che portano a definire il grado di pericolosità di un territorio sotto il profilo geologico, 

sismico e idraulico. Il PS comunale di Camaiore è dotato di Carte della Pericolosità, sia 

geologica, che sismica e idraulica di tutto il territorio. Questi elaborati esprimono il diverso 

grado di pericolosità per il territorio in funzione delle caratteristiche litotecniche e 

geotecniche dei terreni, delle condizioni geomorfologiche, idrogeologiche e di sicurezza 

sismica e idraulica dell'area, delimitando le aree potenzialmente vulnerabili al verificarsi di 

eventi critici.  Le indagini effettuate hanno permesso di puntualizzare ancor più in dettaglio 

i quadri geologico stratigrafico, litotecnico, idraulico e sismico locali, portando quindi ad una 

più efficace delle problematiche di carattere geologico sismico e/o idraulico locali e quindi 

dell’eventuale pericolosità connessa. 

 

8.1.  Pericolosità Geologica-Geomorfologica 
 

Nel caso della Variante in studio, viste le peculiarità del territorio, la pericolosità si riferisce 

fondamentalmente allo stato fisico-litotecnico del terreno ed in particolare alle sue 

caratteristiche di resistenza e compressibilità, che condizionano le opere in termini di carichi 

ammissibili e cedimenti assoluti o differenziali. La tabella che segue definisce i criteri 

generali per l’attribuzione del grado di pericolosità geologica-litotecnica e geomorfologica di 

un territorio così come definito dal D.P.G.R. 53/R. 
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Classe Pericolosità Caratteristiche 

G.1 BASSA 

Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche 

litologiche, giaciturali non costituiscono fattori 

predisponenti al verificarsi di processi morfo-evolutivi. 

G.2 MEDIA 

Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e 

stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con 

elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui 

valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi 

detritici su versanti con pendenze inferiori al 20%. 

G.3 ELEVATA 

Aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con 

indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla 

litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, 

nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree 

interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; 

aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche 

geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze 

superiori al 20%. 

G.4 MOLTO ELEVATA 
Aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di 

influenza, aree interessate da soliflussi. 

  Tab. 4 – Classi di Pericolosità Geologica-Geomorfologica 

 

Con riferimento all’area di Variante, il quadro di rischio geologico-geomorfologico locale è 

illustrato dalla carta di FIG. 15, estratta dal P.S. del comune di Camaiore e opportunamente 

controllata e integrata con quanto emerso dai presenti studi. Tale carta classifica l’area di 

Variante in classe di Pericolosità Geologica G1 (bassa) in relazione alle caratteristiche 

litotecniche dei terreni superficiali mediocri e in quanto potenzialmente soggette a 

subsidenza.  
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FIG. 15  CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA Scala 1:10.000 

(da P.S. Comune di Camaiore, rivista) 
 
 
8.2. Pericolosità Sismica 
 
La tabella che segue definisce i criteri generali per l’attribuzione del grado di pericolosità 

Sismica di un territorio così come definito dal D.P.G.R. 53/R. 

La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio sismico 

è rappresentata attraverso uno studio di Microzonazione Sismica di 1° Livello, secondo i 

criteri definiti all’O.D.P.C.M. 3907/2010. 

G1 
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Classe Pericolosità Caratteristiche 

S.1 
PERICOLOSITÀ SISMICA 

LOCALE BASSA 

Zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi 

assimilabili al substrato rigido in affioramento con 

morfologia pianeggiante o poco inclinata e dove non 

si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o 

instabilità indotta dalla sollecitazione sismica 

S.2 
PERICOLOSITÀ SISMICA 

LOCALE MEDIA 

Zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e 

che pertanto potrebbero subire riattivazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali (che non rientrano tra quelli 

previsti per la classe S3) 

S.3 ELEVATA 

Zone suscettibili di instabilità di versante quiescente 

e che pertanto potrebbero subire riattivazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; zone con terreni di 

fondazione particolarmente scadenti che possono dar 

luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di 

liquefazione dinamica (per tutti tranne quelli 

classificati in Zona sismica 2); zone di contatto tra 

litotipi con caratteristiche fisico meccaniche 

significativamente diverse; aree interessate da 

deformazioni legate alla presenza di faglie attive e 

faglie capaci (faglie che potenzialmente possono dare 

deformazioni in superficie); zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali caratterizzate da un alto 

contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura 

e substrato rigido entro alcune decine di metri; 

S.4 MOLTO ELEVATA 

Zone suscettibili di instabilità di versante attiva e che 

pertanto potrebbero subire un accentuazione dovuta 

ad effetti dinamici quali possono verificarsi in 

occasione di eventi sismici; terreni suscettibili di 

liquefazione dinamica in comuni classificati in Zona 

Sismica 2; 

    Tab. 5 – Classi di Pericolosità Sismica 
 
Gli studi di Microzonazione sono tuttavia richiesti solo nel caso di Varianti al P.S. che 

investano aree urbane e/o di possibile espansione urbanistica significative a livello 

territoriale comunale e non per Varianti come questa che possono essere considerate come 

interventi puntuali. Considerazioni di carattere generale, nelle situazioni in cui ricade l’area 

di Variante, in base a quanto previsto dal DPGR 53/R, possono comunque essere fatte sulla 

base degli elaborati presenti nel P.S. .  La Carta MOPS, FIG. 16, evidenzia come l’area di 
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Variante ricada in zona definita stabile, pur soggetta potenzialmente al fenomeno della 

liquefazione. Gli studi eseguiti e le verifiche eseguite, vedasi il capitolo relativo alla sismicità, 

escludono tuttavia tale eventualità almeno a livello locale. L’area di Variante quindi, non 

presentando elementi di possibile amplificazione locale dell’onda sismica ed essendo non 

soggetta al fenomeno di liquefazione può essere considerata in classe di Pericolosità 

Sismica bassa (S1), FIG.16. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIG. 16  CARTA PERICOLOSITA’ SISMICA scala 1:10.000 

 (su base MOPS da P.S. Comune di Camaiore) 
 
 
 

8.3. Pericolosità Idraulica 
 
La pericolosità idraulica di un territorio trae origine principale dalla eventualità che questa 

sia invasa dalle acque fuoriuscite dalla rete idrografica per insufficiente capacità di 

smaltimento delle portate in transito nella stessa. 

Come già descritto nel paragrafo relativo alla Fragilità Idraulica, il P.G.R.A considera in 

classe di Pericolosità bassa P1 (alluvioni rare e di estrema intensità) le stesse aree che il 

S1 
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PS comunale di Camaiore in base alla DPGR 53/R considera a Pericolosità Media I2. Le 

aree che secondo il PS erano considerate in classe di Pericolosità Elevata I3 (PIE secondo 

il PAI), sono adesso ricomprese dal P.G.R.A. in classe a Pericolosità Media P2 (alluvioni 

poco frequenti), mentre le aree a Pericolosità molto elevata I4 (PIME per il PAI) sono invece 

ricomprese in classe di Pericolosità Elevata P3 (alluvioni frequenti). 

La Regione Toscana (in attuazione della L.R.64/2014) ha recentemente emanato la L.R. 

41/2018, legge per la gestione del rischio alluvioni. La nuova norma disciplina la 

classificazione di pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti, introducendo 

opportune limitazioni a seconda dello scenario di pericolosità e del tipo di intervento diretto 

e/o pianificatorio. In particolare, disciplina le trasformazioni del territorio, in funzione oltre 

che della pericolosità anche della magnitudo idraulica (combinazione del battente e della 

velocità). Le Figg.14 e 15 illustrano la scala di magnitudo idraulica (valida per scenari di 

alluvioni poco frequenti).  

 

Tab 7 -  Magnitudo idraulica in aree con scenario relativo a alluvioni poco frequenti 

 

 

Tab.8 -  Magnitudo idraulica in aree con scenario relativo a alluvioni poco frequenti 

In assenza di dati di velocità 
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Tra gli obiettivi della legge ci sono quelli di far sì che gli interventi di messa in sicurezza 

idraulica portino almeno ad un livello di Rischio medio R2 (danni minori ad edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale, che non pregiudicano l’incolumità delle persone, 

l’agibilità degli edifici e delle infrastrutture oltre la funzionalità delle attività economiche), 

considerato il livello massimo di rischio accettabile. 

Con riferimento alla suddetta normativa, al Capo V art.17 comma 3, si specifica che fino 

all’entrata in vigore del regolamento di cui all’Art. 104 della L.R. 65/2014, che sostituirà il 

regolamento relativo al DPGR 53/R del 2011, quest’ultimo continua a rimanere valido e ad 

applicarsi. All’Art.18, al comma 1a, si specifica che le Aree a pericolosità per alluvioni 

frequenti corrispondono a quelle considerate dal PGRA a Pericolosità elevata P3 (alluvioni 

frequenti) e dai piani di assetto idrogeologico PAI, come aree a pericolosità idraulica molto 

elevata (PIME). Sempre all’Art.18 comma 1b, viene specificato che le Aree a pericolosità 

per alluvioni poco frequenti, corrispondono invece a quelle considerate dal PGRA a 

Pericolosità media P2 (alluvioni poco frequenti) e dai piani di assetto idrogeologico PAI 

come aree a pericolosità idraulica elevata (PIE). 

 

Quindi con riferimento a tali articoli, la corrispondenza tra le classi di pericolosità previste 

dal DPGR 53/R. il PGRA e la L.R. 41/2018 è il seguente: 
 

Pericolosità 

 DPGR 53/R 

Pericolosità 

L.R.41/2018 

Pericolosità 

P.G.R.A. 

Pericolosità 

P.A.I. 

I1 

(bassa) 
-- -- -- 

I2 

(media) 

-- P1 -- 

I3  

(elevata) 

Alluvioni poco 

frequenti 

 

P2 

 

PIE 

I4 

(molto elevata) 

Alluvioni 

frequenti 
P3 PIME 

  Tab.9 Confronto classi di Pericolosità DPGR 53R/L.R41-2018/ PAI/PGRA 
 

 

Di seguito, in tabella, tenuto conto delle direttive della D.P.G.R. 53/R, e di quanto previsto 

dalla L.R. 41/2018, si riportano i criteri che portano a definire il grado di pericolosità idraulica 

di un territorio. 
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Classe Pericolosità Caratteristiche 

 

I.1 

 

BASSA 

Aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono 

le seguenti condizioni: 

non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote 

altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in 

mancanza, al ciglio di sponda. 

I.2 MEDIA 

Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr≤500 

anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni 

insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli 

ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di 

studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di 

fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: 

non vi sono notizie storiche di inondazioni; 

sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale 

adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al 

piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 

I.3 ELEVATA 

Aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni. 

Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e 

infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 

applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi 

idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di 

fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

vi sono notizie storiche di inondazioni; 

sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote 

altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede 

esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Aree a Pericolosità per scenari da alluvioni poco frequenti L.R. 

41/2018. 

I.4 
MOLTO 

ELEVATA 

Aree interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30anni. Fuori dalle 

UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e 

infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di 

applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi 

idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le 

aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano 

contestualmente le seguenti condizioni: 

vi sono notizie storiche di inondazioni; 

sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote 

altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede 

esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. 

Aree a Pericolosità per scenari da alluvioni frequenti L.R. 41/2018. 

  Tab. 10 – Classi di Pericolosità Idraulica 
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La Carta della Pericolosità Idraulica, costruita tenendo quindi conto del quadro di 

pericolosità evidenziato dal P.G.R.A., di quanto introdotto dalla L.R. 41/2018 e di quanto 

previsto dal DPGR 53/R, mette in evidenza quindi come l’area della Variante, interferisce 

con zone da considerare, ai sensi del DPGR 53/R, a Pericolosità Idraulica media I2, Fig.17, 

confermando di fatto già quanto evidenziato dagli strumenti urbanistici attualmente vigenti. 
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FIG. 17  CARTA PERICOLOSITA’ IDRAULICA scala 1:10.000 
(da P.S. Comune di Camaiore) 

 
 
 
 

I2 
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9.  FATTIBILITA’ 
 
Le limitazioni e le prescrizioni per le diverse classi di pericolosità che condizionano la 

fattibilità degli interventi sono riportate nelle disposizioni contenute nel DPGR n.53/R-

Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 

(Norme per il governo del territorio). In particolare, la fattibilità è espressa mediante una 

codifica alfanumerica di cui a seguire si riportano le definizioni delle singole classi: 
 

Classe Fattibilità Caratteristiche 

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 indagini e/o specifiche 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 di intervento o 

dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di 

predisposizione dei progetti edilizi. 

F4 Fattibilità limitata 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 

infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla 

realizzazione di interventi di messa in sicurezza che 

vanno individuati e definiti in sede di redazione del 

medesimo regolamento urbanistico, sulla base di 

studi e verifiche atti a determinare gli elementi di 

base utili per la predisposizione della relativa 

progettazione. 

     Tab.11 – Classi di Fattibilità (L.R.T. 53/R) 
 

Le suddette norme di fattibilità vanno integrate con quanto previsto dalla recente L.R. 

41/2018, la quale, indipendentemente dalla magnitudo idraulica, prevede che nella aree 

caratterizzate da pericolosità per scenari di alluvioni poco frequenti (I3) e frequenti (I4), le 
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trasformazioni urbanistiche non possano essere attuate prima della realizzazione delle 

opere di difesa idraulica necessarie, realizzate rispettando quanto previsto all’Art.8, comma 

1 lettere a), b), c) e d), della citata legge regionale. In particolare si fa riferimento a: 

a) opere idrauliche che assicurano assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco 

frequenti; 

b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo 

almeno una classe di magnitudo idraulica moderata, unitamente ad opere di 

sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; 

c) opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree; 

d) interventi di difesa locale. 

Al comma 2, si precisa che il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree è assicurato 

attraverso la realizzazione delle seguenti opere: 

a) opere e interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso il corpo idrico 

recettore garantendo il buon regime delle acque; 

b) opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti la 

realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che: 

1. nell’area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica; 

2. sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il 

proprietario delle aree interessate e il comune prima della realizzazione 

dell’intervento. 

Le opere idrauliche di cui al comma 1 lettere a) e b) devono essere realizzate prima o 

contestualmente all’attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia. L’attestazione di 

agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni è altresì subordinata al collaudo delle 

opere idrauliche. 

 

L’area interessata dalla Variante in progetto, come in precedenza descritto, è caratterizzata 

dalle seguenti classi di Pericolosità: 

 

Pericolosità Geologica: G1 

Gli interventi previsti dalla Variante, vengono per lo più ad inserirsi in un contesto 

geologico stratigrafico caratterizzato da depositi di facies mista eolica-marina e 

alluvionale, costituiti da sabbie prevalenti almeno nei primi 20-25 metri dal piano 
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campagna. I livelli più superficiali appaiono in genere caratterizzati da un relativo 

minore addensamento. 

Il quadro geotecnico parametrico locale è caratterizzato da presenza nei primissimi 

1.6÷2.2 metri dal p.c. da terreni relativamente poco addensati, cui seguono tuttavia 

depositi via via più addensati e con caratteristiche geotecniche discrete. 

Pericolosità Sismica: S1  

Nell’area non si rilevano, in virtù delle basse accelerazioni attese, elementi di 

possibile amplificazione dell’onda sismica. La verifica del potenziale di liquefazione 

porta ad escludere sulla base dei dati a disposizione la possibilità di liquefazione. 

Pericolosità Idraulica :I2 

Il PGRA inserisce l’area interessata dalla realizzazione del nuovo collettore e delle 

arginature, in zona a Pericolosità bassa P1, corrispondente ai sensi del DPGR n.53/R 

ad una classe I2.         

       

Condizioni di Fattibilità 
I criteri informativi principali della Variante, sono di seguito sinteticamente riassunti: 

 

 
Tab.12 - Parametri di Progetto della Variante 

 

La Variante sostanzialmente prevede aree a verde ad utilizzo giardino/orto, aree di servizio 

con viabilità di servizio mezzi trasporto, parcheggi a raso e un edificio residenziale. Di 

seguito tenendo conto delle suddette indicazioni progettuali e delle condizioni di pericolosità 
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in precedenza richiamate, si illustrano le corrispondenti condizioni di Fattibilità. La Carta di 

Fattibilità di Fig.18, riporta le classi di Fattibilità determinate. 

 

Fattibilità Geologica:  

• Aree a verde ad utilizzo giardino/orto, aree di servizio con viabilità di servizio mezzi 

trasporto, parcheggi a raso: F1. 

• Edificio residenziale: F2. 

L’attuazione degli interventi, non è subordinata a prescrizioni specifiche ai fini della valida 

formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. Tuttavia le condizioni di attuazione devono 

essere definite in funzione di specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio nella zona 

interessata dall’opera. 

Relativamente alle procedure e alla tipologia di indagini da eseguirsi si deve fare riferimento 

a quanto prescritto dalle N.T.C. 2018 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

9 luglio 2009, n. 36/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge 

regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio)-Disciplina sulle modalità 

di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone 

soggette a rischio sismico, riportata agli Artt. 4.4-4.5 e 4.6, che in funzione della tipologia e 

volumetria della struttura in progetto finalizzata la tipologia di indagini sia sismiche che 

geotecniche minime da eseguire. 
 
Fattibilità Sismica:  

• Aree a verde ad utilizzo giardino/orto, aree di servizio con viabilità di servizio mezzi 

trasporto, parcheggi a raso: F1. 

• Edificio residenziale: F1. 

Nelle situazioni caratterizzate da Pericolosità sismica locale bassa (S1) non è necessario 

indicare condizioni di fattibilità specifiche per la fase attuativa a meno della definizione della 

Categoria di suolo di fondazione, ai sensi delle NTC 2018. I progetti devono attenersi, in 

materia geologico-geotecnica, anche al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 

luglio 2009, n. 36/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2 della legge 

regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplina le modalità 

di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone 

soggette a rischio sismico, riportata agli Artt. 4.4-4.5 e 4.6, indicando, in funzione della 
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tipologia e volumetria della struttura in progetto, la tipologia di indagini sia sismiche che 

geotecniche minime da eseguire. 

 

Fattibilità Idraulica:  

• Aree a verde ad utilizzo giardino/orto, aree di servizio con viabilità di servizio mezzi 

trasporto, parcheggi a raso: F1. 

• Edificio residenziale: F1. 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media (I2) per gli interventi di nuova 

edificazione e per le nuove infrastrutture non sono dettate da condizioni specifiche di 

fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Nell’area di Variante, gli studi e i risultati 

dei modelli idrologici-idraulici, messi a disposizione dall’amministrazione comunale di 

Camaiore e validati dall’ex Autorità di Bacino Toscana Nord, non disegnano scenari di 

rischio né per tempi di ritorno Tr=30 anni né per Tr=200 anni.  

 

 

 

 

 

  

        Dott. Geol. Massimo Pellegrini 
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FIG. 18  CARTA FATTIBILITA’ scala 1:1000 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

F2/F1/F1 

F1/F1/F1 

LEGENDA 
F1  fattibilità senza particolari condizionamenti 
F2  fattibilità con normali vincoli 
 
F/F/F Geologica/Sismica/Idraulica 
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A N N E S S O 
 
 

Indagini geognostiche di riferimento 
 

Indagini Geognostiche: 
Log Sondaggio 

Prove penetrometriche 
Prova Down-hole 
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