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PREMESSA

La  presente  relazione  tratta  dello  studio  di  fattibilità  relativo  al  Piano  Attuativo  dell'area
denominata  Sugherella  1  situata  nella  parte  settentrionale  della  città  ,  in  cui  sono  previsti
interventi  di  edilizia  residenziale,  viabilità  interna  e  parcheggi  ,  valutando  le  condizioni  di
pericolosità  della  zona  sotto  il  profilo  geologico,  geomorfologico,  idraulico  e  sismico  e
successivamente  in  relazione  salla  specifica  destinazione  d'uso  urbanistica  definire  la
condizione di fattibilità delle opere proposte.
La  stesura  dell'indagine  è  stata  eseguita  in  conformità  con  la  legislazione  vigente  ed  in
particolare secondo quanto previsto dal  D.P.G.R. N° 53/R del 25/10/2011 “ Regolamento di
attuazione dell'art.62 della  L.R.  N° 1/2005 in materia di  indagini  geologiche “,  illustrando gli
elementi  connessi  agli  aspetti  geologici  e  strutturali,  litologici,  geomorfologici,  idraulici,
idrogeologici e sismici e individuando quelle criticità che portano poi a definire le varie situazioni
di pericolosità della zona, in particolare la pericolosità geomorfologica e la pericolosità idraulica,
facendo riferimento  allo  scopo  alle  indagini  geologico  tecniche di  supporto  al  Regolamento
Urbanistico di  Grosseto approvato  con D.C.C.  N°35 del  24/04/2015 nonché agli  elaborati  a
supporto del Piano Strutturale. 

I riferimenti normativi sono i seguenti:

– D.P.G.R.  25  ottobre  2011,  n°  53/R  (Regolamento  di  attuazione  dell'art.62  della  Legge
Regionale 03.01.2005 n°1 in materia di indagini geologiche) 
– D.M 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni)
– L.R. 10 novembre 2014, n° 65,  (Norme per il governo del territorio)
– P.G.R.A.  (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) 
– Piano Strutturale  
– Regolamento Urbanistico Comunale  

Sarà  quindi  verificato  se l'opera che si  intende  realizzare possa coesistere  con l'ambiente
circostante  e/o  se  possa  influire  in  modo  significativo  sugli  assetti  geomorfologici  ed
idrogeologici  dell'area in esame, fornendo indicazioni e prescrizioni utili  alla realizzazione di
quanto in progetto.

N.B. Occorre premettere che l'area in esame è ben c onosciuta dalla scrivente avendo la
stessa colloborato a varie indagini geologiche elab orate dal Dott. Pieraccini Luigi che ha
condotto negli anni numerose indagini geognostiche nella zona in esame e nelle aree
circostanti  tra cui  di  recente quelle  effettuate pe r  le nuove previsioni  edificatorie del
piano TR-10 – Sugherella 2 tra via Svizzera e via P erù.

L’indagine è stata così articolata nei seguenti punti:

1. UBICAZIONE

2. INTERVENTO IN PROGETTO

3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

4. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

5. VALUTAZIONE DI PERICOLOSITA'

5.1 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

5.2 PERICOLOSITA' IDRAULICA

5.3 PERICOLOSITA' SISMICA

6. VALUTAZIONE DI FATTIBILITA'

6.1 FATTIBILIA' GEOLOGICA

6.2 FATTIBILITA' IDRAULICA

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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CARTA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA 1:10.000
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1. UBICAZIONE

L’area in esame è situata nella zona nord di Grosseto , nell'area compresa tra Via Svizzera e
Via Canada .
Tale area risulta individuabile , pure con alcune difficoltà per la difformità del paesaggio dovuto
all'antropizzazione rispetto al rilievo aereofotogrammetrico datato 1941 , nel F° 128 tavoletta III
NE della  Carta d'Italia  1 :  25.000 dell  '  I  .  G .  M .(figura 1)  ;  al  fine di  una più dettagliata
individuazione si è ritenuto opportuno riportare anche una cartografia più aggiornata (figura 2),
dove risulta ancora più evidente la forte urbanizzazione avvenuta nel corso degli ultimi 60 anni .
Dal punto di vista territoriale l'area si colloca in una zona pianeggiante ad una quota di circa 11
metri s.l.m. senza elementi morfologici di particolare evidenza; allo stato attuale la stessa risulta
incolta , rappresentando un lembo di una originaria pianura delimitato oggi da tessuto urbano
consolidato. 
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2. INTERVENTO IN PROGETTO

L'intervento in esame prevede la riqualificazione urbanistica di un'area di 12669 mq per una
superficie complessiva costruibile di 1903 mq.
Sono previsti  interventi  residenziali  sia di tipo privato con attività per commercio di vicinato,
pubblici  esercizi  e  terziario  ,  che  interventi  di  edilizia  residenziale  con  finalità  sociali  con
l'obbiettivo  di completare un tessuto urbano ormai consolidato quale quello compreso fra via
Svizzera ed il parcheggio a servizio del multisala, posto lungo via Canada (Figura 3).
In particolare sono previsti i seguenti interventi:

– sono previsti fabbricati a due elevazioni di tipologia A ,B, C, D, E

Si allega planimetria di previsone urbanistica .

3. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

3.a Caratteristiche generali
Per avere un inquadramento generale di quella che è la situazione geologica locale e fornire
indicazioni  più  precise  sulla  stratigrafia  del  sito  in  esame  si  fa  riferimento  sia  a  fonti
bibliografiche sia a dati di campagna rilevati attraverso sondaggi a carotaggio continuo e prove
penetrometriche.
A grandi linee la stratigrafia del sottosuolo risulta caratterizzata da sedimenti alluvionali che si
alternano nelle prime decine di metri ai depositi marini; quest'ultimi vanno a costituire gli strati
più profondi specialmente con i sedimenti argillosi di età pliocenica.

Partendo dal quadro geologico esistente fornito dalla carta geologica allegata al P.S. È stato
rilevato che l'area in studio risulta caratterizzata da sedimenti argillosi e limi argillosi, facente
parte dei sedimenti alluvionali attuali e recenti (acg) , (Figura 4).
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3.b Caratteristiche geologiche locali

Da indagini effettuate in aree limitrofe, in particolare nella zona di Via Svizzera di fronte il lotto in
esame dove di recente è stata effettuata una campagna geognostica consistita in carotaggi e
prove penetrometriche,  nonchè in corrispondenza della  zona di via  Repubblica Domenicana
dove sono state effettuate a suo tempo altre prove penetrometriche, è emerso che il substrato è
costituito  prevalentemente  da  sedimenti  fini  tendenzialmente  limosi-argillosi,  generalmente
compatti,  fino  alla  profondità  di  circa  10  m;  solo  alla   profondità  di  circa  7.00-  8.00  m si
rinvengono passaggi di limo sabbioso di spessore variabile e comunque dell'ordine di 80 - 100
cm.  
Si riporta estratto cartografico con indicato le indagini geognostiche di riferimento, figura 5.
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In  particolare dal  carotaggio S1  effettuato nelle  immediate  vicinanze dell'area  sono emersi
sedimenti aventi una composizione prevalentemente fine, in quanto costituiti da argille e limi
con intercalazioni di  limi sabbiosi che assumono spessori  decimetrici  fino ad arrivare ad un
massimo di m 1.00; si allega di seguito colonna stratigrafica con la descrizione delle litologie
rinvenute nel sondaggio a carotaggio continuo S1.

Le  prove  penetrometriche  hanno  messo  in  evidenza  la  presenza  di  sedimento  molto
consistente con valori della resistenza a punta variabili con valori intorno a 80  Kg/cmq nei primi
metri per passare a valori intorno a 40 Kg/cmq fino alla profondità di circa 6 metri.
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4. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

La  circolazione  idrica  di  superficie  si  è  sviluppata  fondamentalmente  in  funzione  del
F.Ombrone , infatti esistono diversi canali di bonifica recettori un tempo delle torbide del fiume e
numerose e regolari sono le scoline , che danno luogo ad un preciso disegno geometrico della
rete idrografica.
La permeabilità del suolo è generalmente scarsa a causa della natura dei terreni presenti e
falde idriche superficiali trovano alimentazione dal subalveo del F.Ombrone ; quelle profonde
hanno alimentazione pedemontana e talora sono di natura termale.
Dato che il sito in esame si trova in un'area urbanizzata il deflusso superficiale è garantito e
costituto  dalle  opere  di  urbanizzazioni  presenti  :  caditoie  stradali  e  canalette  di  scolo
allontanano le acque piovane verso i più vicini recettori a cielo aperto.
La circolazione idrica sotterranea risulta piuttosto articolata fino alla profondità di circa 20 metri
a  causa  delle  frequenti  variazioni  litologiche  laterali  che  comportano  in  alcune  zone,  in
corrispondenza dei livelli sabbiosi, la presenza di falde idriche sospese di limitata estensione.

5. VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA'

SINTESI DELLE CONOSCENZE 

L'area  oggetto  di  intervento  rispetto  al  sistema  vincolistico  territoriale  e  ambientale  è  così
caratterizzata:
- ln riferimento alle indagini geologico tecniche a supporto dello Strumento Urbanistico l'area è
caratterizzata dalla seguenti classi di pericolosità:
Pericolosità geomorfologica media (G.2)
Pericolosità idraulica media (I.2)
- ricade in aree sottoposte a Valutazione del rischio archeologico -Livello 2

Pertanto  in  questa  fase attraverso le  analisi  degli  aspetti  geologici  ,litologici  e  idrogeologici
verranno evidenziate quelle criticità che portano poi a definire le varie situazioni di pericolosità
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della zona quale quella geomorfologica e quella idraulica.

5.1 PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

La  valutazione  della  pericolosità  geomorfologica  è  stata  effettuata  tenendo  conto  delle
risultanze  delle  caratteristiche  geologiche  e  morfologiche,  come  riportato  nei  paragrafi
precedenti, da cui si evince che non ci sono particolari problematiche a carico dela zona in
quanto  sono  assenti  fenomeni  di  dissesto  in  atto  o  pregressi  e  il  substrato  presenta
caratteristiche geomeccaniche buone .
A conferma di ciò lo dimostrano gli edifici nei dintorni dell'area, i quali non hanno determinato
condizioni  di  instabilità  dell'area  e  nel  contempo  non  sono  interessati  da  lesioni  strutturali
attribuibili a scadenti caratteristiche geotecniche del terreno.

Pertanto la zona in oggetto può essere inserita nella classe di pericolosità geomorfologica
media (G.2)  i cui criteri di assegnazione in riferimento al DPGR 53/R sono iseguenti:
Appartengono alla classe di PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA (G.2) :
-  le  aree  in  cui  sono  presenti  fenomeni  franosi  inattivi  stabilizzati  (naturalmente  o
artificialmente); 
-  le aree con elementi  geomorfologici,  litologici  e giagiturali dalla cui valutazione risulta una
bassa propensione al dissesto;
- corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
Si conferma pertanto la classe indicata nel R.U. di cui si riporta uno stralcio con indicata la
superficie areale del Piano Attuativo ( Figura 6).

FIGURA  6
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5.2 PERICOLOSITA' IDRAULICA

Lo  studio  sulla  pericolosità  idraulica  ha  tenuto  in  considerazione  lo  studio  allegato  al
Regolamento Urbanistico nonché quanto contenuto nella Disciplina del Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni (PGRA) – (approvazione del piano di gestione del rischio di alluvioni del
Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale _27 ottobre 2016).

a) Pericolosità idraulica da Regolamento Urbanistico
Il R.U. è dotato di uno studio idrologico-idraulico sulla base del quale è stata redatta la carta
della  pericolosità  idraulica  la  quale non individua nell'area problematiche particolari  inerenti
fenomeni alluvionali. 
Si riporta in Figura 7 ,stralcio Carta Pericolosità Idraulica da R.U.

FIGURA  7

b) Disciplina di Piano di PGRA
ll distretto Idrografico dell'Appenino Settentrionale comprende i seguenti bacini idrografici : Arno
(bacino  nazionale),  Magra,  Fiora,  Marecchia-Conca  e  Reno  (bacini  interregionali,  Toscana
Nord,  Toscana  Costa  e  Ombrone  (bacini  regionali);  il  Piano  di  Gestione  Rischio  Alluvioni
contiene le norme e indirizzi a scala di bacino e varie mappe tra cui la mappa della Pericolosità
da alluvione fluviale e costiera e la mappa del rischio di alluvione .
Si riporta qui di seguito uno stralcio della “ mappa delle aree con pericolosità da alluvione ”
dove si evince che l'area in esame è posta in:
 _______classe P1  – Pericolosità da alluvione bassa – corrispondenti ad aree inondabili da
eventi  con tempo  di  ritorno  superiore  a  200 anni  e  comunque corrispondenti  al  fondovalle
alluvionale.
Rispetto alla “ mappa del rischio di alluvione ”, che definisce la distribuzione del rischio, il lotto
in esame ricade in:
_______classe R2  – Rischio medio: per il quale sono possibili  danni minori agli  edifici, alle
infrastrutture  e  al  patrimonio  ambientale  che  non  pregiudicano  l'incolumità  delle  persone,
l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.

Si allega cartografia del PGRA - Figura 8
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TAVOLE DI PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI – PGRA   _figura 8
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Con riferimento all'art. 11 della disciplina di Piano , nelle aree caratterizzate da pericolosità da
alluvione – P1- sono consentiti  gli  interventi  previsti  dagli  strumenti  urbanistici  garantendo il
rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico.

Le valutazioni sopra riportate indicano che la zona in oggetto può essere inserita nella classe
di pericolosità idraulica media (I.2)  i cui criteri di assegnazione in riferimento al DPGR 53/R
sono i seguenti:
Appartengono alla classe di PERICOLOSITA' IDRAULICA MEDIA (I.2) :
-  le 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 ed idraulici, rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le
quali ricorrono , contestualmente , le seguenti condizioni:
    a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
   b) sono in situazioni di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a
quote altimetriche superiori a m 2 rispetto al piede esterno dell'argine o , in mancanza, al ciglio
di sponda.
Si conferma pertanto la classe indicata nel R.U. di cui si riporta uno stralcio con indicata la
superficie areale del Piano Attuativo ( vedi figura 7).

5.3 PERICOLOSITA' SISMICA

Il Comune di Grosseto ricade in zona sismica 4, e ciò ha comportato, in base DPGR 53/R ua
estromissione dalla  redazione a livello  di  piano Strutturale di  uno studio di  Microzonazione
Sismica  (MS)  dilivello  I  secondo  i  criteri  definiti  nelle  specifiche  tecniche  di  cui  all'o.d.p.c.
3907/2010.
Pertanto per tale zona non sono richiesti, in questa fase di procedimento amministrativo quale il
Piano Attuattivo, approfondimenti inerenti la riduzione del rischio sismico non fornendo perciò
alcun riferimento alla pericolosità sismica.
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6. VALUTAZIONE DI FATTIBILITA'

Le condizioni di attuazione degli  interventi  proposti, al  fine di fornire idicazioni in merito alle
limitazioni  delle  destinazioni  d'uso  dell'area  in  funzione  delle  situazioni  di  pericolosità
riscontrate,  nonché  indicazioni  in  merito  alle  indagini  ed  alle  opere  da  effettuare  a  livello
attuativo  ed  edilizio  per  la  mitigazione  del  rischio,  possono  essere  differenziate  secondo  i
quattro livelli di fattibilità previsti dal DPGR 53/R.

FATTIBILITA' 1
Fattibilità  senza
particolari
limitazioni (F1)

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.

FATTIBILITA' 2
Fattibilità  con
normali  vincoli
da  precisare  a
livello  di
progetto (F2)

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.

FATTIBILITA' 3
Fattibilità
condizionata
(F3)

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 approfonimenti 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.
 

FATTIBILITA' 4
Fattibilità limitata
(F4)

Si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed
infrastrutturali  la  cui  attuazione  è  subordinata
alla  realizzazione  di  interventi  di  messa  in
sicurezza che verranno 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 alla relativa progettazione.

Con riferimento al Regolamento Urbanistico per l'area di trasformazione TR_09A – Sugherella 1
sono state indicate le seguenti classi di fattibilità:

– fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici F2G – con normali vincoli

– fattibilità in relazione agli aspetti idraulici F2I – con normali vincoli

Con la presente verranno rivalutate le classi di fattibilità suddette in funzione delle destinazioni
d'uso previste dal Piano Attuativo.
Infatti dalla sovrapposizione della carta della pericolosità con le destinazioni d'uso previste dal
piano si ricava una carta che può essere definita del “rischio” e si ottengono informazioni sulla
fattibilità dell'intervento proposto.
Pertanto sono state idividuate le seguenti classi di fattibilità:
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6.1 FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA

Il rilevamento geologico di superficie e l'analisi diretta del sottosuolo nelle immediate vicinanze
confermano la presenza di argille limose con passaggi in profondità di limi sabbiosi.
Non è stata rilevata la presenza di terreni con caratteristiche geomeccaniche particolarmente
scadenti, quali torbe o argille poco consistenti. 
Nel caso del Piano Attuativo sono state individuate le seguenti classi:

DESTINAZIONE D'USO FATTIBILITA'

Interventi edificatori (Tipol. A, B, C, D, E ) 2

Viabilità carrabile, pedonale
Reti tecnologiche
Riqualificazione del sistema del verde pubblico e privato

1

Le condizioni di attuazione degli  interventi  sono i n funzione di  specifiche indagini  da
eseguirsi  a  livello  di  strumento  attuattivo  o  di  pr ogettazione  esecutiva,  quali  quelle
indicate nel D.P.G.R. N.36/R del 09/07/2009 .

6.2 FATTIBILITA' IDRAULICA

L'area del Piano Attuativo TR-09A è carattarizzata da una pericolosità media con assenza di
problematiche legate al rischio di alluvionamento.
Pertanto sono state individuate le seguenti classi:

DESTINAZIONE D'USO FATTIBILITA'

Interventi edificatori ( Tipol. A, B, C, D, E ) 2

Viabilità carrabile, pedonale
Reti tecnologiche
Riqualificazione del sistema del verde pubblico e privato

1

Gli interventi sono attuabili senza specifiche condizioni dovute a limitazioni di carattere idraulico.
Si  può porre attenzione ad un'accurata regimazione delle acque meteoriche,  nonché ad un
adeguato  dimensionamento  della  rete  fognaria  al  fine di  ridurre  la  vulnerabilità  delle  opere
previste.

________

Qualora si dovessero verificare le condizioni di cui all'Art 12 – Zero Urbanistico delle N.T.A, i
terreni  costituenti  l'incremento  altimetrico  dovranno  essere  in  una  prima  fase  qualificati  e
classificati secondo quanto riportato nella norma CNR-UNI 10006/63 e successivamente rullati
e costipati per verificare i requisiti di portanza (modulo di deformazione) secondo la norma CNR
146/92.

N.B. Riassumendo , da quanto finora considerato, ed  in particolare tenendo conto delle
conoscenze stratigrafiche e geotecniche di quella z ona pervenute dalle varie indagini in
situ  effettuate,  si  ritiene  a  livello  di  progettazi one  esecutiva  dei  singoli  fabbricati  di
procedere  ad  un'indagine  geognostica  che  potrà  cons istere  in  un  sondaggio  a
carotaggio  continuo  ed  in  un  numero  di  prove  penetr ometriche  pari  a  5  ,  al  fine  di
ottenere  una  adeguata  caratterizzazione  geotecnica  dei  terreni  ed  una  correlazione
stratigrafica generale.
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

In  considerazione  di  quanto  sopra  gli  interventi  previsti  nel  Piano  Attuativo  sono  attuabili
mediante indagini geognostiche di normale approfondimento volte a definire tutti quegli aspetti
necessari per una corretta realizzazione dell'opera.

Il Tecnico

Dott. Geol. Alba Cogno

Grosseto 26/10/2017
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CARTA DELLA FATTIBILITA’ GEOMORFOLOGICA

Legenda
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