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1  -  Premessa 

 

Nel presente lavoro si riferiscono le risultanze di un’indagine di verifica geologica, 

condotta attraverso osservazioni di superficie, su incarico e per conto di D'Alise 

Carmine, Edilframa di Maggi Ottorino, Guidoni Andrea, Guidoni Elena, Guidoni 

Francesco, Guidoni Savino, Le Pergole s.r.l., Tonini Giuditta, presso un area posta in 

loc. Batignano, Comune di Grosseto. 

Il presente studio è stato redatto ai sensi e per gli effetti del D.M. 11/03/1988, Circ. 

App. Min. LL.PP. 30483 del 24/09/1988, D.M. 14/01/2008 e s.s.m. ed i., Circ. C.S. 

LL. PP. 2/2/2009 n. 617, del D.P.C.M 20/03/2003 n. 3274 e s.s.m. ed i., della 

O.P.C.M 28/04/2006 n. 3519, della D.G.R.T n. 431 del 19/06/2006, del D.M. 

14/09/2005,  della Del. C.R.T 230/94 e s.s.m. ed i., della D.P.G.R. 30/01/2020 n. 

5/R, in applicazione della L.R. 10/11/2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) 

e secondo quanto riportato nel quadro conoscitivo e delle risultanze del P.S. del 

Comune di Grosseto (2003) della variante al P.R.G. (ai sensi Art. 85/3 NTA adottata 

ai sensi dell’art. 16 L.R. 1/05) del 2005 e del R.U. (2013) del Comune di Grosseto. 

In dettaglio lo studio eseguito si è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Raccolta delle informazioni e dei dati storici relativi all'area indagata, analisi della 

letteratura e della cartografia geologica esistenti, compresa la cartografia allegata 

agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti del Comune di Grosseto e verifica 

dei vincoli ambientali esistenti; 

2. sopralluogo e verifica delle attuali condizioni geologiche geomorfologiche di 

superficie della zona oggetto di studio e di una congrua area limitrofa; 

3. redazione della Relazione Geologica e degli elaborati grafici allegati. 
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I sopralluoghi per la determinazione delle condizioni locali sono stati effettuati nel 

Febbraio del 2021. 

1.1 - VINCOLI AMBIENTALI 

Il territorio comunale di Grosseto è classificato "sismico IVa categoria" secondo la 

classificazione introdotta con Ord. P.C.M. 3274/2003 del 20/03/2003 ed alle 

conseguenti normative regionali vigenti (D.G.R. n. 604 del 16/06/2003 e sue 

successive modifiche ed integrazioni). 

 L’area è esclusa dalla perimetrazione del V.I. ai sensi del R.D. 3267/23, mentre 

risulta per gran parte inserita in Ambito A ai sensi della Proposta di Nuova 

Perimetrazione del V.I. della Provincia di Grosseto (EL09_02 - Tav. I).  

L'area di stretto interesse, ai sensi delle norme allegate al Piano di Assetto 

Idrogeologico (L. n. 183/1989, L. n. 267/1998, L. 365/2000), fa parte del così detto 

"Ambito collinare o montano" o "Dominio geomorfologico idraulico e forestale. La 

zona in parola è esclusa dalle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto 

elevata - P.F.E.; P.F.M.E. ex bacini R.T. (EL09_02 - Tav. I) così come individuate ai 

sensi del D.L. 180/1998 e definite nelle Norme di Piano. L’area non risulta compresa 

entro alcun ambito della cartografia relativa al dissesto geomorfologico - nuova 

cartografia P.A.I. (EL09_02 - Tav. I) mentre in parte ricade in quella relativa al rischio 

idraulico - P.G.R.A. in Classe di Pericolosità Idraulica 1a (EL09_02 - Tav. I).  
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1.2 - OGGETTO DELLO STUDIO 

Lo studio è propedeutico alla realizzazione di un Piano di Lottizzazione, avente 

superficie di circa mq 7.600, indicato dal Regolamento Urbanistico vigente del 

Comune di Grosseto (definito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 

Luglio 2016, pubblicata sul B.U.R.T. n. 34 del 24/08/2016. 

Nello specifico l’intervento prevede :  

-  realizzazione di n. 7 edifici bifamiliari a due elevazioni fuori terra, distribuiti 

all'interno di un'area a verde privato per una S.E. pari a 1693 mq ed un volume di 

4786 mc; 

- asfaltatura della Strada di Poggio Ciaffarello nel tratto tra la via grossetana e la 

via privata di uscita dal nuovo insediamento, la sezione di questo percorso sarà di mt 

6,50 oltre marciapiedi su entrambi lati di m 1,50. La realizzazione di viabilità privata, 

avrà ingresso ed uscita in questo tratto di strada pubblica; 

- realizzazione di viabilità interna all'insediamento, con unica corsia a senso unico 

e con sezioni ridotte (m 3 di corsia e m 1,50 di marciapiede), in modo da limitare al 

minimo indispensabile la superficie da sottrarre al verde; 

- realizzazione di aree di verde pubblico dove mantenere gli olivi esistenti, 

spostare alcuni di quelli che potranno interferire con la viabilità o con gli edifici, 

piantumare nuovi olivi di compensazione; 

- realizzazione di parcheggio pubblico di superficie complessiva pari a mq 510;  

- realizzazione di rete di adduzione dell'acqua potabile e contestuale realizzazione 

di adduzione idrica di tipo duale, con la separazione delle condutture destinate al 

consumo e agli usi domestici, da quelle destinate ad uso irrigazione pertinenze o 

scarichi wc; 
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- realizzazione di rete di fognatura bianca che andrà a recapitare parte delle 

acque meteoriche nella rete di scolo campestre esistente. Parte delle acque 

meteoriche sarà convogliata in adeguate vasche o cisterne, per il trattamento e 

riutilizzo sia per l'irrigazione delle pertinenze esterne, sia per gli scarichi dei wc; 

- realizzazione di rete fognaria per le acque nere che recapiterà i reflui fino al 

depuratore che dista dall'insediamento m 200 circa; 

- realizzazione di reti: gas metano, telefono, energia elettrica, illuminazione 

pubblica e privata; 

- realizzazione di spazio da destinare ad isola ecologica, dove saranno posizionati 

i cassonetti per la raccolta differenziata. 

1.3 - METODOLOGIA DI LAVORO 

Ai fini della verifica delle condizioni attuali dell’area di intervento nel Febbraio del 

2021 è stato effettuato sopralluogo presso il luogo di interesse. Successivamente in 

sede di redazione del presente scritto si è tenuto conto di quanto riscontrato in 

occasione del sopralluogo di campagna e delle risultanze emerse in seguito agli 

studi precedentemente effettuati sia in occasione della redazione del P.S. che del 

R.U. del Comune di Grosseto. 

Per il dettaglio degli aspetti geologici, geomorfologici, idraulici, ecc. si rimanda alle 

tavole, riportate in allegato, puntualmente richiamate nel presente scritto e relative 

all’inquadramento geografico generale dell’area, alla vincolistica esistente e 

sopravvenuta relativamente al rischio di alluvione e geomorfologico (P.G.R.A., aree a 

pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata  - P.F.E.; P.F.M.E., cartografia 

relativa al dissesto geomorfologico - nuova cartografia P.A.I.) nonché a quanto 

riportato nel Quadro Conoscitivo e nelle relative cartografie del P.S./R.U. del 

Comune di Grosseto, già adottati dall’Amministrazione Comunale. 
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Le indagini effettuate dallo scrivente hanno sostanzialmente confermato quanto 

riportato negli elaborati di cui sopra. 

Nel corso del sopralluogo sono state tuttavia verificate con maggiore dettaglio le 

formazioni geologiche presenti ed i limiti dei contatti tra le diverse formazioni. 

Conseguentemente è stata rivista in parte anche la cartografia tematica derivata, al 

fine di adeguarla alle sopravvenute evidenze riscontrate. Per le categorie e le 

definizioni dei tematismi, è stata mantenuta per quanto possibile, la terminologia 

presente negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; in alcuni specifici casi, 

le definizioni delle varie classi di merito sono state lievemente modificate ed 

integrate, in funzione delle evidenze riscontrate in sede di sopralluogo di campagna. 

Per completezza di studio accanto alla nuova cartografia prodotta, è comunque 

allegata anche la cartografia originale proveniente dagli studi geologici precedenti, 

che fanno parte integrante del presente scritto. 
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2  - Inquadramento Geografico e Geomorfologico gene rale dell'area  
 

C.T.R. 1:10.000 Sezione 319100 e 319110 
(la scala è stata modificata 1:5.000) 

   Zona Lottizzazione PRG_RU2  

L’area in oggetto è situata sul versante Sud dell’alto morfologico su cui sorge il 

centro abitato di Batignano. Dal punto di vista morfologico generale (EL09_03 - Tav. 

II) l’area in oggetto è situata in ambito di bassa collina, immediatamente prospiciente 

la piana alluvionale del basso corso del Fiume Ombrone e costituisce la prima serie 

di rilievi collinari, formati dai terreni basali della Serie Toscana, culminanti con l’alto 

morfologico di Monte Leoni, posto a circa 4,6 km a Nord della zona esaminata. 

Il versante di intervento appare privo di movimenti gravitativi in atto, non sono stati 

rilevati indizi o evidenze che indichino aree sottoposte ad erosione concentrata, o 

sede di potenziali dissesti gravitativi.  L’area risulta moderatamente antropizzata, in 

funzione della viabilità di servizio presente nei pressi del centro abitato di Batignano 

e delle sistemazioni agronomiche che caratterizzano nel complesso la zona. L’area 
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di stretto interesse è attualmente occupata da un oliveto. Le sistemazioni e le colture 

presenti non alterano in modo significativo le naturali condizioni geomorfologiche 

generali della zona ed il versante, appare attualmente, avere raggiunto una stabile 

situazione di equilibrio geomorfologico.  

 

3 - Geologia e caratteri litotecnici dei terreni af fioranti 

 

Dal punto di vista geologico si è rilevata la presenza di più formazioni geologiche 

sia di origine antica (Formazione della Verruca, Calcare Cavernoso) costituenti la 

base della Serie Toscana, che recente (Depositi Alluvionali Terrazzati e Depositi 

Alluvionali Recenti Terrazzati) poste in discontinuità stratigrafica con le prime e 

costituenti la piana alluvionale attuale, ubicata alla base dei rilievi collinari (EL09_03 

- Tav. II). 

DESCRIZIONE DELLE FORMAZIONI  

Formazione della Verruca (Civitella) formata da metaconglomerati quarzosi 

(anageniti) con matrice quarzitico-filladica da grigio-verde a violacea. Gli elementi 

sono costituiti in prevalenza da quarzo rosato e quarziti bianche o rosate con 

elementi ben arrotondati, delle dimensioni da millimetriche a centimetriche (VEUa) 

passanti a filladi quarzitico-muscovitiche grigio-chiare o grigio-verdi, talora violacee, 

con intercalazioni di metaconglomerati e filladi scure (VEU). 

Questi terreni del Trias medio-sup. costituiscono la base stratigrafica della Serie 

Toscana e sono riconducibili ad un ambiente di deposizione continentale sub aereo. 

Successivamente, nel corso dell’orogenesi appenninica sono stati sottoposti ad 

intenso metamorfismo per pressione e temperatura. 
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In apparente continuità stratigrafica con i terreni triassici di origine continentale, si 

sviluppa la formazione del Calcare Cavernoso (CCA) del Trias Sup. (Norico/Retico) 

presente estesamente a livello di area complessiva. Tale formazione è costituita da 

calcari dolomitici e dolomie brecciate in forma di banchi di spessore variabile da 

pochi cm fino al metro. Le brecce sono originate in gran parte da calcari neri e 

dolomie del Trias Sup., scure e fetide alla percussione, rimaneggiate in seguito a 

stress tettonici. La formazione è caratterizzata da una vistosa cavernosità derivata 

da un’azione di dissoluzione carsica a sviluppo differenziale in funzione del variabile 

contenuto in calcite o dolomite, con formazione di “cellette”, riempite con ceneri di 

dolomia di colore grigio scuro, lasciate dalla dissoluzione della componente calcitica. 

La formazione costituisce il primo membro della c.d. Serie Toscana e rappresenta la 

prima fase di ingressione marina post Verrucano ed un ambiente di deposizione di 

laguna anossica con plaghe più o meno estese di sedimentazione evaporitica 

(gessi).  

Dal punto di vista litotecnico, in accordo con quanto riportato nella cartografia 

allegata al P.S. del Comune di Grosseto, è da ritenersi che le formazioni sopra 

descritte costituiscano più che buoni terreni di fondazione caratterizzati da ottime 

caratteristiche di resistenza geomeccanica (EL09_03 - Tav. II). 

 Ai terreni triassici si sovrappongono in totale discontinuità stratigrafica e 

strutturale i depositi recenti ed attuali costituiti dai Depositi Alluvionali Terrazzati del 

Pleistocene a dai i Depositi Alluvionali Recenti Terrazzati (Olocene) formati da 

alluvioni  sciolte e semisciolte, anch’esse depostesi in ambiente sub aereo, 

granulometricamente costituite da sedimenti conglomeratici più o meno sabbioso-

argillosi, che accompagnano e vengono spesso reincisi dalla rete idrografica attuale. 

In accordo con quanto riportato nella cartografia allegata al P.S. del Comune di 
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Grosseto, dal punto di vista litotecnico, è da ritenersi che i Depositi Alluvionali 

Terrazzati ed i Depositi Alluvionali Recenti Terrazzati, costituiscano terreni di 

fondazione caratterizzati da buone caratteristiche di resistenza geomeccanica 

(EL09_03 - Tav. II). 

 

 

4  - Idrologia, Idrogeologia, Vulnerabilità Acquife ri 
 

Non esistono nell’area indagata elementi idrografici di particolare rilievo, a parte la 

presenza del Fosso della Fonte, poco ad Ovest della zona di indagine, che è stato 

già oggetto di studio idraulico di dettaglio in sede di redazione del R.U. del Comune 

di Grosseto. Tale studio ha portato all’individuazione delle aree inondabili con tempi 

di ritorno T di 20,30,200 anni (cfr. EL09_05 – Tav. III - Studio idraulico a supporto 

della valutazione di fattibilità degli interventi individuati nelle U.T.O.E Particolare B 

Pericolosità Idraulica per eventi con tempi di ritorno  20 - 30 - 200 anni) comunque 

completamente esterne all’area di intervento. Benché infatti la zona di interesse sia 

ricompresa entro il perimetro P1 ai sensi del P.G.R.A. essa si situa su di un versante 

posto a quota maggiore in situazione di favorevole alto morfologico rispetto al corso 

d’acqua ed alla piana alluvionale prospiciente. 

In generale il reticolo idrografico presente a livello di area complessiva appare ben 

sviluppato anche se l'entità delle singole linee di impluvio è in generale modesta ed il 

regime idrologico dei corsi d’acqua ha carattere essenzialmente sporadico stagionale 

ed è strettamente collegato legato al verificarsi di eventi piovosi.  

Dal punto di vista idrogeologico siamo in presenza di formazioni a permeabilità 

leggermente diverse: le formazioni più antiche sono caratterizzate da una 
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permeabilità medio alta per fratturazione (secondaria) ed a luoghi per moderato 

sviluppo di carsismo (Calcare Cavernoso). Le formazioni recenti ed attuali 

possiedono permeabilità da alta a media, per permeabilità primaria, in funzione della 

loro composizione granulometrica. In generale la Formazione dei Depositi Alluvionali 

Recenti Terrazzati possiede una maggiore permeabilità in relazione alla sua origine 

più recente e, conseguentemente, un minor grado di consolidamento/cementazione; 

La formazione dei Depositi Alluvionali Terrazzati presenta una permeabilità 

leggermente inferiore (media) condizionata alla reale presenza di orizzonti a 

granulometria più grossolana, dotati di sufficiente estensione spaziale e geometrica. 

La presenza, presso l’area di stretto interesse, del reticolo idrografico superficiale 

e dei terreni così come descritti, unita ad una sufficiente energia del rilievo, fanno 

ritenere che nella zona di ubicazione della lottizzazione, si esplichi comunque una 

più che efficace azione drenante sia superficiale che profonda e che la falda freatica 

si situi sempre ad una più che buona distanza dal piano di campagna.  

Dal punto di vista della Vulnerabilità degli Acquiferi si concorda con quanto 

stabilito dallo studio allegato al P.S. del Comune di Grosseto (EL09_03 - Tav. II) con 

vulnerabilità medio alta per quanto riguarda le formazioni antiche (Formazione della 

Verruca e Calcare Cavvernoso) e media per le formazioni recenti dei Depositi 

Alluvionali Terrazzati e dei Depositi Alluvionali Recenti Terrazzati. 
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5 - Considerazioni generali in merito al rischio si smico 

 

Il territorio comunale di Grosseto è classificato "sismico IVa categoria" secondo la 

classificazione introdotta con Ord. P.C.M. 3274/2003 del 20/03/2003 ed alle 

conseguenti normative regionali vigenti (D.G.R. n. 604 del 16/06/2003 e sue 

successive modifiche ed integrazioni). 

Non vi sono particolari segnalazioni da fare in relazione ad eventuali pericoli di 

liquefazione del suolo in caso di eventi sismici, anche di limitata magnitudo, in 

quanto tale evenienza risulta strettamente legata alla presenza, entro i primi metri di 

profondità, di sedimenti granulari fini (limi e sabbie) ben classati, saturi ed a basso 

grado di addensamento, risultati totalmente assenti presso il sito di intervento; non 

sono stati osservati in sede di rilievo di superficie, particolari piani di scivolamento 

preferenziali o superfici di probabile rottura predefinite.  

Non sono presenti, presso l’area di stretto interesse particolari accumuli di 

materiale alterato a copertura delle formazioni in posto, per cui si possono 

ragionevolmente escludere aree soggette a fenomeni di amplificazione sismica 

dovuti alla presenza di estese coltri di alterazioni superficiale a forte differenza di 

impedenza sismica.  
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6  - Quadro conoscitivo P.S. Comune di Grosseto 

 

6.1 – Clinometria (EL09_03 - Tav. II) 

Nella Carta Clinometrica P.S. Comune Grosseto” è rappresentata la pendenza dei 

versanti distinguendo 9 classi; l'area di intervento, presenta una pendenza in 

generale modesta, in buona parte minore del 5% (Classi 1a e 2a) con alcune zone a 

pendenza moderata, entro il 15% (Classe 3a) e solo marginalmente, in direzione del 

centro abitato, aree a pendenza maggiore comunque sempre comprese entro il 25 % 

(Classe 4a). 

 

7  - Estratto cartografia variante al P.R.G. Comune di Grosseto 

 

7.1 – Carta Fattibilità (EL09_03 - Tav. II) 

In seguito alle indagini e verifiche eseguite dal Dott. Geologo Mauro Rocchi 

nell’ambito del procedimento  di variante al P.R.G. – Art. 85/3 NTA adottato ai sensi 

dell’art. 16 L.R. 1/05 nell’anno 2006, è stata definita la Classe di Fattibilità dell’area 

(Classe IIa “con normali vincoli da precisarsi a livello di progetto”) di cui si fornisce 

stralcio. 

 

8  - Quadro conoscitivo R.U. Comune di Grosseto 

 

8.1 – Studio idraulico (a supporto della valutazione di fattibilità degli interventi individuati nelle U.T.O.E.) 

Nella Tavola EL09_04 - Tav. III, “studio idraulico a supporto della valutazione di 

fattibilità degli interventi individuati nelle U.T.O.E.” è riportata l’estensione dell’area 

interessata dal pericolo di alluvionamento, che evidenzia come l’area di intervento 
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non sia ricompresa nelle zone  da considerarsi a rischio idraulico con tempi di ritorno 

di 30 anni. 

 

8.2 – Studio idraulico (Particolare B Pericolosità Idraulica per eventi con tempi di ritorno  20 - 30 - 200 anni.) 

Nella Tavola EL09_04 - Tav. III, “studio idraulico a supporto della valutazione di 

fattibilità degli interventi individuati nelle U.T.O.E.- Particolare B Pericolosità Idraulica 

per eventi contempi di ritorno  20 - 30 - 200 anni.” è riportato lo studio idraulico di 

dettaglio effettuato in sede di redazione del R.U. che riporta l’estensione delle aree 

interessate dal pericolo di alluvionamento, con tempo di ritorno di 20, 30, 200 anni, 

che evidenzia come l’area di intervento non sia ricompresa nelle zone  da 

considerarsi a rischio idraulico. 

 

8.3 – Carta della Pericolosità Idraulica (Tav. EL09_04 - Tav. III) 

Dallo stralcio della CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA R.U. Comune 

Grosseto l’area risulta inserita in Classe di Pericolosità Idraulica I.1 bassa. 

 

8.4 – Carta della Pericolosità Geologica (Tav. EL09_04 - Tav. III) 

Nella CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA R.U. Comune Grosseto 

l’area risulta inserita in gran parte inserita in Classe di Pericolosità Geologica G.1 

bassa ed in Classe G.2 media solo al margine SO del lotto in esame. 
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9 - Valutazione Della Pericolosita’  

 

Per effettuare la determinazione della Classe di Fattibilità, il territorio deve 

essere caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità, secondo aree omogenee 

dal punto di vista della Pericolosità Geologica, Idraulica, nonché della Pericolosità 

Sismica Locale. 

 

9.1 - PERICOLOSITÀ GEOLOGICA 

Per la redazione della Carta  della Pericolosità geomorfologica, si sono presi in 

considerazione l'insieme degli elementi di rischio rilevati nell'area di studio, emersi in 

fase di elaborazione dati raccolti. Il risultato di questo lavoro è una carta tematica di 

sintesi in scala 1:2.000, in cui la zona esaminata viene suddivisa in aree omogenee 

di classi di pericolosità, analizzando le forme ed i processi geomorfologici legati alla 

dinamica di versante ed alla dinamica fluviale, valutandone il relativo stato di attività.  

La totalità dell'area esaminata è caratterizzata da una situazione di medio-bassa 

acclività e stabilità generalizzata del versante. Non vi sono in generale tracce di 

fenomeni erosivi o di movimenti gravitativi in atto o potenziali, la totalità dell’area di 

intervento, risulta ubicata su di un sub strato in posto dotato di caratteristiche 

litotecniche più che buone e scarsa copertura detritica. Considerato comunque il 

posizionamento su versante collinare, si ritiene appropriato l’inserimento dell’area di 

interesse in Classe G.2 a Pericolosità media. 

 

9.2 - PERICOLOSITÀ IDRAULICA 

Per la redazione della Carta  della Pericolosità idraulica si sono presi in 

considerazione l'insieme degli elementi di rischio rilevati nell'area di studio emersi in 
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fase di elaborazione dati raccolti. Il risultato di questo lavoro è una carta tematica di 

sintesi in scala 1:2.000, in cui la zona esaminata viene suddivisa in aree omogenee 

di classi di pericolosità, analizzando l’area oggetto di lottizzazione al fine di 

caratterizzare la probabilità di esondazione dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo 

d’interesse della difesa del suolo come definito nel P.G.R.A, nonché la posizione 

topografica posta in situazione di favorevole alto morfologico e tenuto conto che 

secondo la cartografia allegata al R.U. del Comune di Grosseto l’intera area 

indagata è inserita in Classe di Pericolosità bassa I.1, anche a seguito di studio 

idraulico di dettaglio eseguito presso l’area di interesse, si ritiene che tale 

classificazione sia adeguatamente rappresentativa della situazione verificata 

durante i sopralluoghi, confermando la Classe di Pericolosità bassa I.1.  

 

10 - Conclusioni  

 

Tenuto conto dell'insieme delle problematiche emerse in fase di studio e delle 

destinazioni d'uso previste dal Piano di Lottizzazione, avente superficie di circa mq 

7.600, indicato dal Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Grosseto 

(definito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 Luglio 2016, 

pubblicata sul B.U.R.T. n. 34 del 24/08/2016, nonché di quanto prescritto dal 

D.P.G.R. 30/01/2020 n. 5/R di attuazione dell’art. 104 della L.R. 65/2014 in materia 

di indagini geologiche, si è proceduto separatamente alla verifica delle condizioni di 

fattibilità ed attuazione in relazione agli aspetti geomorfologici ed idraulici così come 

appresso riportato. 

La Carta di Fattibilità in scala 1:2.000 è stata redatta  tenendo conto delle Carte 

della Pericolosità Geologica/Geomorfologica ed Idraulica, in funzione delle varie 

destinazioni d'uso previste (Tav. EL09_05 - Tav. IV) 
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La fattibilità fornisce indicazioni in merito alle limitazioni della destinazione d’uso 

del territorio in funzione delle pericolosità riscontrate. 

Considerato quanto finora esposto si ritiene di poter confermare pienamente le 

categorie di fattibilità già espresse nel R.U.  per l’area in oggetto. 

 

10.1 - CATEGORIE DI FATTIBILITÀ 

F2.g (fattibilità geomorfologica con normali vincoli) 

L'attuazione è subordinata all'esecuzione in fase di acquisizione di titolo 

abilitativo alla attività edilizia, di adeguate indagini geologico-tecniche funzionali al 

tipo di intervento previsto, con la ricostruzione del modello geologico e geotecnico, 

ai sensi del d.m. 14/01/2008 e s.s.m. ed i., attraverso la parametrizzazione 

geotecnica e geodinamica dei terreni. Le indagini geologico-tecniche dovranno 

essere mirate alla ricostruzione del modello geologico, che potrà essere definito 

attraverso il rilievo geologico di dettaglio, prospezione sismica, rilievo geomeccanico 

e sondaggi geognostici in numero sufficiente e spinti fino alla profondità a cui si 

spinge il volume significativo dell'intervento. Il modello geologico e geotecnico 

ricostruito, deve essere in grado di consentire la realizzazione delle eventuali 

verifiche sulla stabilità generale del versante. 

F1.I (fattibilità idraulica senza particolari limitazioni) 

Non si prescrivono specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di 

carattere idraulico. 

 

10.2 - CONSIDERAZIONI FINALI 

Tenendo in considerazione l'insieme delle problematiche geologiche emerse in 

fase di studio, la destinazione d'uso, nonché l’ubicazione degli interventi si esprime 

un parere generale di fattibilità positivo in merito al Piano di Lottizzazione in oggetto. 

Dott. Geologo Luca Totti 
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11 - Elenco allegati 

 

EL09_02 - Tav. I  

INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO IN SCALA 1:25.000 

STRALCIO CARTOGRAFIA VINCOLO IDROGEOLOGICO IN SCALA 1:10.000 

STRALCIO CARTOGRAFIA PROPOSTA DI NUOVA PERIMETRAZIONE DEL VINCOLO 

IDROGEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO IN SCALA 1:25.000 

CARTOGRAFIA DI DETTAGLIO IN SCALA 1:2.500 

PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:1.000 

ESTRATTO CARTOGRAFIA P.A.I. EX BACINI RT SCALA 1:10.000 

ESTRATTO CARTOGRAFIA DISSESTI GEOMORFOLOGICI SCALA 1:10.000 

ESTRATTO CARTOGRAFIA P.G.R.A. SCALA 1:10.000 

 

EL09_03 - Tav. II  
CARTA GEOLOGICA SCALA 1:2.500 
 
CARTA LITOTECNICA SCALA 1: 2.500 
 
CARTA GEOMORFOLOGICA SCALA 1: 2.500 
 
CARTA IDROGEOLOGICA SCALA 1: 2.500 
    
CARTA VULNERABILITÀ ACQUIFERI SCALA 1: 2.500 
 
ESTRATTO P.S. COMUNE DI GROSSETO 
CARTA CLINOMETRICA SCALA 1: 2.500 
 
CARTA DI FATTIBILITÀ VARIANTE P.R.G. ANNO 2005 SCALA 1: 2.500 

 

EL09_04 - Tav. III  
ESTRATTO R.U. COMUNE DI GROSSETO 
STRALCIO CARTA STUDIO IDRAULICO A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ 
DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLE U.T.O.E. SCALA 1:2.500 
 
ESTRATTO R.U. COMUNE DI GROSSETO 
STRALCIO CARTA STUDIO IDRAULICO A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ 
DEGLI INTERVENTI INDIVIDUATI NELLE U.T.O.E. - PARTICOLARE B PERICOLOSITÀ 
IDRAULICA PER EVENTI CONTEMPI DI RITORNO  20 - 30 - 200 ANNI SCALA 1:2.500 
 
ESTRATTO R.U. COMUNE DI GROSSETO 
CARTA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA SCALA 1: 2.500 
    
ESTRATTO R.U. COMUNE DI GROSSETO 
CARTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA SCALA 1: 2.500 
 

EL09_05 - Tav. IV   

CARTA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA SCALA 1:2.000 

CARTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA SCALA 1:2.000 

   CARTA FATTIBILITÀ SCALA 1:2.000 

 

 
 
 

  

 


