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COMUNE DI SAN MARCELLO. STUDI GEOLOGICI PER IL PIANO STRUTTURALE 
 

RELAZIONE GEOLOGICA  

 

 

 

1 - SCOPO DELL’INCARICO E GRUPPO DI LAVORO 

 

 

Il Comune di San Marcello, volendo procedere alla elaborazione del Piano 

Strutturale, ha promosso, ai sensi della normativa vigente, lo studio delle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio comunale e la raccolta dei dati utili per la formazione di 

un Sistema Informativo Territoriale. Con disciplinare d’incarico del 05/02/04, rep. 137, 

l'Amministrazione Comunale ha affidato al Dott. Gaddo Mannori dello Studio Mannori 

e Burchietti Geologi Associati e al dott. Gian Franco Bernardi dello Studio Associato 

G.T.I. Geologia Tecnica l'incarico per la redazione degli studi geologico-ambientali di 

supporto al Piano strutturale. 

 

Pur nella unitarietà dell’intero lavoro il dott. Gian Franco Bernardi ha curato in 

particolare il coordinamento generale e la raccolta dati, il dott. Gaddo Mannori i rilievi 

in campagna, l’elaborazione della Carta dell’Acclività e la restituzione cartografica e del 

progetto di informatizzazione; l’elaborazione delle carte di pericolosità risulta dalla 

discussione congiunta di tutti i dati raccolti. Ha fornito un contributo importante 

l’Ufficio Tecnico Comunale nelle persone dei geometri Corsini e Strufaldi con cui sono 

state discusse tutte le fasi del lavoro.  
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2 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA 

 

 

Lo studio effettuato fa riferimento alle Deliberazioni Regionali n. 94 del 12 

febbraio 1985 e n. 12 del 25 gennaio 2000 e tiene conto dei Piani di Assetto 

Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino del F. Serchio e del F. Reno; tali piani 

forniscono zonazioni di pericolosità alle quali sono riferite normative di vincolo per 

l'utilizzo del territorio. 

La Deliberazione 94/85 detta le norme attuative della L.R. 17 aprile 1984 n. 21 

"per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione 

del rischio sismico". Con questo strumento legislativo la Regione Toscana ha fornito 

una serie di indicazioni tecniche e metodologiche, che traggono origine sia da leggi 

nazionali, sia dalle esperienze maturate negli ambiti della ricerca scientifica e nelle 

conclusioni del Progetto finalizzato "Geodinamica". In particolare la normativa 

regionale fa diretto riferimento all'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981 n. 74 ai fini 

della prevenzione del rischio sismico per i comuni classificati sismici ai sensi della 

Legge 2.2.1974 n. 64 e successive modificazioni. Quanto stabilito dalla DCRT 94/85 è 

stato ripreso ed ampliato dalla DCRT 12/00 

Infine, attraverso l'applicazione della citata direttiva n. 94, trovano specifiche 

indicazioni operative i criteri contenuti al punto H del D.M. 11.03.88 circa la fattibilità 

geotecnica su grandi aree. 

La L.R. 5/95 e le deliberazioni e circolari applicative riconfermano la necessità di 

dotare gli strumenti di studi geologici mirati alla definizione dei vari gradi di 

pericolosità. 

I piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle Autorità di Bacino del F. Serchio e 

del F. Reno forniscono zonazioni di pericolosità che devono essere rispettate per 

l’utilizzo del territorio. 
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3 – ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLO STUDIO  

 

 

I risultati dello studio sono stati suddivisi in tre parti. La prima e la seconda parte 

comprendono i documenti richiesti dalle DCRT 94/85 e 12/00:  

Doc.   B 9.1  Relazione Geologica 
Tav. B 9.2.1.1  Carta geologica con indicazioni litotecniche 
Tav. B 9.2.1.2  Carta geomorfologica 
Tav. B 9.2.1.3  Carta dell’acclività 
Tav. B 9.2.1.4  Carta dei dati di base 
Tav. B 9.2.1.5 Zonazioni di pericolosità per frane delle Autorità di 

Bacino dei fiumi Serchio e Reno  
Tav. B 9.2.1.6 Zonazioni di pericolosità idraulica delle Autorità di 

Bacino dei fiumi Serchio e Reno  
Tav. B 9.2.1.7a,b,c,d Aggiornamento della carta della franosità dell'Autorità di 

Bacino del fiume Serchio. 
 
Doc.   C 3.1 Relazione sulla pericolosità geologica e idraulica 
Tav. C 3.2.1 Carta della pericolosità geologica 
Tav. C 3.2.2  Carta della pericolosità idraulica 
Tav. C 3.2.3 Carta della vulnerabilità delle acque sotterranee 
 
La terza parte si riferisce ai documenti relativi agli elementi per la valutazione 

degli effetti ambientali:  

Doc. B 1  Elementi per la valutazione degli effetti ambientali 
Tav. B 8.1.6  Lo smaltimento 
Tav. B 8.2.4  L’acqua 
 
La presente relazione si riferisce alla prima parte; i risultati delle altre due parti 

sono discussi in relazioni separate. 

 

Le metodologie utilizzate per il rilievo, l’elaborazione e la restituzione 

cartografica di ogni tematismo sono illustrate nei capitoli in cui vengono descritte le 

singole tavole. 

I rilievi sul terreno sono stati eseguiti in scala 1:5.000 e restituiti su base 

cartografica 1:10.000, utilizzando la cartografia più aggiornata della Regione Toscana. 
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Tutti i dati rilevati sono forniti su CD-ROM, utilizzando il programma ArcView 

3.1; l’informatizzazione dell’intero lavoro permette di stampare ogni elaborato alla scala 

desiderata e consente soprattutto l’aggiornamento in tempo reale dei dati. 

 

 

4 - RILIEVI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI (DCRT n° 94/85)  
 
 

Le carte tematiche in forma digitale sono autosufficienti, nel senso che 

contengono legende che compaiono a comando. Tuttavia si è ritenuto opportuno 

redigere queste brevi note illustrative che hanno i seguenti scopi principali: 

♦ elencare le fonti da cui derivano i dati presentati 
♦ indicare le procedure adottate per i rilievi e l’elaborazione dei dati 
♦ segnalare la completezza ed il grado di attendibilità dei dati 
♦ facilitare l’utente nell’estrazione dei diversi tematismi 
 

4.1 – CARTA DELL’ACCLIVITÀ DEI VERSANTI (TAV. B 9.2.1.3) 

 

Riporta la pendenza media dei versanti distinta nelle seguenti classi:  

classe 1: pendenze comprese fra 0 e 5 %  
classe 2: pendenze comprese fra 5 e 15 %  
classe 3: pendenze comprese fra 15 % e 25 %  
classe 4: pendenze comprese fra 25 % e 35 %  
classe 5: pendenza superiore al 35 %  
 

La scelta delle cinque classi è stata fatta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla 

Deliberazione Regionale n° 94 del 12/02/85 che sottolinea l’importanza delle soglie del 

15% e del 25% ai fini della valutazione della instabilità dinamica dovuta ad eventi 

sismici rispettivamente in condizioni di sottosaturazione e di saturazione del terreno; 

inoltre, abbiamo ritenuto opportuno inserire la prima classe (fra 0 e 5%) per meglio 

dettagliare la parte pianeggiante dei fondo valle. 

Il sistema utilizzato per l’elaborazione di questa carta parte dalla ricostruzione 

della altimetria attraverso una rete di triangolazione (TIN) che dà origine ad un modello 
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tridimensionale del terreno la cui superficie è rappresentata da elementi triangolari a 

pendenza costante. Da questo modello è stata ricavata una griglia (GRID) le cui celle 

hanno il lato di m 10; ad ogni cella viene attribuita in modo automatico la pendenza 

media della porzione di territorio in essa compresa. La carta così ottenuta risultava 

molto “frastagliata”, caratterizzata da un elevato numero di aree di dimensioni anche 

molto piccole (aree inferiori a qualche centinaio di metri quadrati), che rendevano la 

carta di difficile lettura. E’ stato perciò necessario procedere ad una “ripulitura” 

automatica in cui le aree con superficie non significativa sono state eliminate. 

Si rileva che la distribuzione delle classi di acclività è in buona parte controllata 

dalla litologia: le aree a maggior acclività corrispondono agli affioramenti delle 

formazioni arenacee di Monte Modino e di Monte Cervarola, meno soggetti a fenomeni 

di erosione areale; le aree con acclività intermedia (da 15% a 25%) comprendono con 

buona approssimazione gli affioramenti delle Argilliti del Complesso di base della valle 

del Limestre, che per le sue caratteristiche litologiche risulta maggiormente erodibile, e 

tende quindi ad originare versanti poco acclivi. Una caratteristica evidente è costituita 

dalla presenza di ampi ripiani ad acclività molto bassa nella zona a monte di Spignana e 

ad est di Lizzano e Vizzaneta. In alcuni casi si tratta di aree di frane quiescenti o attive 

(area di Lizzano e di P. La Lama presso Spignana) o di frane antiche stabilizzate; nella 

maggioranza dei casi, come, per esempio, l’ampio ripiano di Pian del Conte, devono 

essere interpretati come ciò che resta di antiche superfici di erosione fluviale o fluvio-

glaciale. 

Il grafico di Fig. 1 che segue illustra le percentuali delle classi si acclività 

rappresentate della Tavola B 9.2.1.3. Solo il 5% del territorio è compreso nelle classi di 

acclività più bassa (fino al 15%); la gran parte del territorio, oltre il 65%, ricade invece 

nella classe a maggiore acclività. Un quarto del territorio è compreso nelle classi di 

acclività “intermedia” (tra 15% e 35%) più facilmente utilizzati ai fini agricoli ed 

insediativi fin dai tempi antichi. 
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Fig. 1 – Distribuzione delle classi di acclività 

 

4.2 – CARTA GEOLOGICA CON INDICAZIONI LITOTECNICHE (TAV. B 9.2.1.1) 
 
Nella TAV. B 9.2.1.1 le rocce ed i terreni affioranti nel territorio comunale sono 

stati suddivisi secondo un criterio prevalentemente litologico, privilegiando cioè gli 

aspetti composizionali su quelli cronologici e stratigrafici. Per la maggioranza del 

territorio, comprendente tutte le aree al di fuori delle frazioni principali, i rilievi 

geologici precedenti risalivano al 1981 con la Carta Geologica e Geomorfologica in 

scala 1:25.000 della Provincia di Pistoia (Nardi et al. 1981); questa carta aveva costituto 

la base anche dei rilievi geologici eseguiti per gli strumenti urbanistici degli anni '90 che 

coprono solo le porzioni urbanizzate del territorio. Dato il dettaglio richiesto per la 

pianificazione del territorio è stato necessario procedere ad un aggiornamento in scala 

1:5.000, con particolare attenzione alla delimitazione dei depositi detritici che rivestono 

notevole importanza per tutte le dinamiche idrogeologiche. 

Nella legenda della Carta inoltre i terreni rilevati nel territorio comunale sono stati 

classificati in tre categorie in base alle caratteristiche litotecniche medie (caratteristiche 

Scadenti, Medie, Buone); la valutazione, in questa fase, si è basata su caratteri 

qualitativi rimandando ai successivi studi per il Regolamento Urbanistico l’analisi di 
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dettaglio dei parametri geotecnici medi delle singole unità litologiche. La 

classificazione litotecnica qualitative si è basata sui seguenti parametri: 

Buone caratteristiche geomeccaniche: sono state raggruppate in questa classe le 

formazioni arenacee e calcaree con elevato grado di cementazione, stratificazione ben 

distinguibile e generalmente non molto fratturate. 

Medie caratteristiche geomeccaniche: sono state inserite in questa classe: 

- terreni clastici con cementazione scarsa o assente, ma caratterizzate da elevato 

grado di classazione; 

- formazioni rocciose prive di cementazione e con stratificazione indistinta o 

caotica. 

Scadenti caratteristiche geomeccaniche: appartengono a questa classe 

formazioni rocciose con stratificazione indistinta o caotica a prevalente 

composizione argillitica e i terreni incoerenti privi di classazione. 

Il tipo di legenda utilizzato prevede posizioni intermedie fra le tre classi sopra 

definite. 

Il territorio comunale può suddividersi, dal punto di vista litologico, in tre zone: 

a – una fascia meridionale con direzione nord ovest-sud est dove affiorano 

esclusivamente le arenarie della formazione di M-Modino  

b – La zona della valle del T. Limestre e dell’alta valle del T. Bardalone-Maresca con 

affioramenti di argilliti e subordinatamente di marne. 

c – La zona a nord di San Marcello in cui affiorano in maniera esclusiva le arenarie 

della Formazione di M. Cervarola.. 

Si fornisce una breve descrizione delle singole unità litologiche distinte nella 

carta. 

Frane con indizi di evoluzione 

Frane quiescenti 

Frane senza indizi di evoluzione 

Dal punto di vista composizionale si tratta in tutti e tre i casi di accumuli 

gravitativi di materiali di varia pezzatura talora anche di grossa dimensione. Le tre 

tipologie di frane, cartografate con simboli diversi, rappresentano gradi di 
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stabilizzazione diversi degli accumuli gravitativi, come meglio specificato nel paragrafo 

successivo. 

 

Riporto di materiali vari 

Accumuli di origine antropica per la realizzazione dei campi sportivi di Gavinana 

e San Marcello; rientra in questa categoria anche la discarica presente sul fondovalle del 

T. Limestre poco a valle degli stabilimenti ex SMI. 

 

Coltri detritiche 

Materiale eterogeneo e di varia pezzatura derivante dall’alterazione della roccia 

del substrato ed accumulato in posto o dopo breve trasporto per ruscellamento. 

Rappresentano la copertura eluvio-colluviale delle formazioni stratificate del 

substrato e sono state cartografate quando il loro spessore è stato stimato superiore a m 

2. Sono distribuite in maniera irregolare su tutti i versanti, con spessori rapidamente 

variabili in breve spazio, fino ad un massimo di 10-15 metri nell’area di San Marcello. 

Nelle zone di affioramento delle Arenarie di M. Cervarola questi depositi sono 

costituiti in prevalenza da sabbie limose con numerosi frammenti arenacei di dimensioni 

estremamente variabili. Nelle zone di affioramento della arenarie di M. Modino sono 

costituiti da sabbie più grossolane, generalmente poco limose, inglobanti blocchi 

arenacei spigolosi anche di grosse dimensioni; in quelle dove affiorano le argilliti sono 

composte in prevalenza da argille più o meno limose.  

 

Depositi alluvionali recenti  

Affiorano in fasce ristrette lungo l’alveo dei torrenti principali. Sono costituiti da 

sedimenti sciolti a granulometria grossolana, in prevalenza da sabbie grossolane e 

ciottoli con dimensioni massime anche dell'ordine di 50 cm; la matrice fine è in quantità 

trascurabile. Lo spessore è sempre limitato, in genere dell'ordine di 2-3 metri.  
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Depositi alluvionali terrazzati 

Affioramenti di limitata estensione sono visibili a varie quote nella parte alta delle 

valli principali, soprattutto nella zona tra il T Verdiana e il T. Volata. Si tratta di 

depositi costituiti in prevalenza da ciottoli arenacei inglobati in matrice sabbiosa con 

spessori limitati, non superiori a 2-3 metri.  

 

Unità Toscane 

Arenarie di M. Cervarola  

La formazione è composta da un’alternanza di strati di arenarie quarzoso-

feldspatiche in genere a grana medio-fine e di strati sottili di siltiti; intercalazioni di 

marne siltose e argilliti sono presenti con una certa frequenza ma con spessori limitati 

quasi sempre non cartografabili. Le arenarie, dure, ben cementate sono in maggioranza 

rispetto alle altre componenti litologiche, con strati di spessore in genere non superiore 

a cm 50; strati di arenaria a grana medio grossa di potenza anche superiore al metro 

sono presenti come intercalazioni, talvolta con frequenza ritmica evidente.  

La giacitura della formazione è irregolare a testimonianza di una situazione 

strutturale piuttosto complessa. Età: Miocene. 

 

Marne e siltiti marnose 

Si tratta di marne grigio avana in strati generalmente sottili alternate a siltiti grigio 

scure; sono associate alle argilliti del Complesso di Base in facies di olistostroma. Età: 

Oligocene superiore.  

 

Arenarie di M. Modino 

La formazione è costituita da arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche a grana 

medio-grossa, spesso in grossi banchi, alternati a sottili livelli di argilliti e siltiti. Le 

arenarie, ben cementate, sono in prevalenza rispetto alle altre componenti litologiche. 

Età: Oligocene superiore. 
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Unità Liguri 

Calcari tipo Alberese 

Affiora esclusivamente in due aree di limitata estensione nei pressi di Bardalone. 

E’ costituita da un’alternanza di calcari grigio-avana, calcari marnosi e marne calcaree 

in strati di medio spessore. Età: Eocene medio. 

 

Argilliti del Complesso di Base 

Affiorano quasi esclusivamente nella valle del T. Limestre e nell’alta valle del T. 

Bardalone. Si tratta di una formazione con grande prevalenza di argilliti nelle quali sono 

inglobati irregolarmente blocchi e spezzoni di strato di arenarie, calcari e calcareniti.  

La giacitura del Complesso è quasi ovunque caotica come è caratteristico degli 

olistostromi; la stratificazione originaria non è infatti quasi mai riconoscibile. Le 

argilliti presentano grado di alterazione molto elevato; in aree anche molto estese e per 

spessori notevoli sono trasformate nella parte superficiale in una massa argillosa di 

consistenza molto scarsa. Età Cretaceo superiore - Eocene inferiore. 

Dal punto di vista strutturale l'elemento principale è rappresentato da un 

accavallamento di interesse regionale delle arenarie di M. Modino su quelle di 

Cervarola; all'interno del piegamento è coinvolta una porzione delle coperture liguri a 

composizione argillitica in facies di olistostroma. 

 

4.3 – CARTA GEOMORFOLOGICA (TAV. B 9.2.1.2) 
 

Il territorio comunale di San Marcello si estende  per 6' di latitudine a partire dal 

crinale appenninico verso sud al confine con i Comuni di Pistoia e Piteglio e per 9' di 

longitudine dal T. Lima al T. Reno.  

L'intero territorio, compreso fra quota 400 circa nel fondo valle del T. Lima 

presso il confine con il Comune di Piteglio e quota 1.900 della vetta Punta Giorgina, 

presso il Corno alle Scale, è completamente montuoso, costituito da numerose vallate 

che hanno l’aspetto tipico delle valli di alta montagna, con fondo stretto, spesso ridotto 

solo all’alveo, e versanti molto acclivi. La dorsale Croce delle Lari-passo dell’Oppio-
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Monte Terminaccio-Uccelliera divide il territorio comunale in due versanti idrografici: 

quello occidentale con le vallate dei torrenti Limestre, Verdiana e Volata tributari della 

Lima e quindi del F. Serchio, quella orientale con le vallate dei corsi d’acqua 

Bardalone-Maresca e Orsigna, tributari del F. Reno. 

Gli elementi geomorfologici sono stati ricavati in prima approssimazione da 

fotointerpretazione utilizzando una copertura aerea presente sull’intero l’intero territorio 

comunale in scala 1:13.000 (~2100 metri di quota) risalente al 1975. Successivamente si 

è proceduto ad una verifica in campagna di tutte le forme individuate con la 

fotointerpretazione con particolare attenzione ai fenomeni che potevano maggiormente 

incidere sulla stabilità del territorio come, ad esempio, i corpi di frana, l’erosione 

diffusa o i dissesti anche superficiali ma di grande estensione. 

Di seguito vengono descritti in dettaglio i principali caratteri geomorfologici 

cartografati nella Tavola B 9.2.1.2. 

 

FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI 

 

Frane con indizi di evoluzione 

Si tratta dei depositi di frana segnalati anche nella Carta geolitologica di Tav. B 

9.2.1.1; come detto si tratta di aree in cui sono rilevabili indizi di movimenti gravitativi 

in atto o comunque avvenuti in tempi recenti. I movimenti sono prevalentemente 

traslazionali e più raramente roto-traslazionali complessi con superfici di scivolamento 

piuttosto superficiali attestate in corrispondenza del limite coltre detritica/substrato 

roccioso o nella parte superficiale di alterazione delle varie formazioni rocciose. La 

maggiore densità di frane di questo tipo è concentrata nelle zone di affioramento delle 

Argilliti del Complesso di Base. 

Trattandosi di un rilievo mirato alla zonazione di pericolosità, la delimitazione in 

carta dei fenomeni franosi è stata eseguita comprendendo anche la zone di possibile 

evoluzione e di influenza. Per zone di possibile evoluzione si intendono le aree a monte 

e laterali rispetto alla frana, che possono essere coinvolte in futuri movimenti; per aree 
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di possibile influenza si intendono le aree a valle che possono essere investite dai 

materiali franati. 

 
 

Frane quiescenti 

 Sono state indicate con questo nome le aree dove la situazione morfologica e gli 

spessori degli accumuli detritici segnalano la possibilità che movimenti gravitativi 

avvenuti in passato possano riattivarsi. Si tratta di due aree di notevole estensione 

presso Mammiano e Lizzano; in quest’ultima località un movimento franoso di grandi 

dimensioni avvenuto nel 1814 è descritto in letteratura in maniera dettagliata. 

 

Frane senza indizi di evoluzione 

Si tratta di morfologie, più frequenti sui versanti più acclivi alle alte quote, 

originate da movimenti gravitativi più o meno estesi che allo stato attuale possono 

essere considerati sostanzialmente stabilizzati. 

 

 Aree potenzialmente soggette a fenomeni gravitativi 

 Si tratta delle aree dove le Argilliti del Complesso di base della valle del T. 

Limestre presentano un grado di alterazione superficiale molto elevato con fenomeni di 

instabilità diffusi ed alta probabilità di movimenti di colamento. 

 

Frane non cartografabili 

Vengono rappresentati con apposita simbologia tutti quei fenomeni gravitativi che 

per la modesta estensione non sono cartografabili alla scala del rilievo. Si tratta quasi 

sempre di piccoli smottamenti superficiali su cigli di valle o scarpate di monte di 

viabilità secondaria.  

 

Aree soggette a crollo 

Corrispondono ad aree con rocce esposte in cui sono possibili fenomeni di crollo 

da parte di blocchi di varia dimensione; sono state cartografate con lo stessa simbologia 



Piano Strutturale del Comune di San Marcello – Relazione geologica 
 

 15

anche le aree di possibile influenza del fenomeno. Si tratta di aree poste nella parte più 

alta del territorio in zone acclivi prive di qualsiasi tipo di urbanizzazione. 

 

FORME, PROCESSI E DEPOSITI DOVUTI AL DEFLUSSO  

 

Aree con erosione superficiale intensa 

Sono state indicate con questo termine le aree di alta quota o di elevata acclività 

dove l’erosione molto intensa ha determinato il denudamento del suolo. Corrispondono 

quasi sempre alle aree con possibilità di crolli descritte al punto precedente. 

 

Orli di scarpata  

Si tratta di bordi di antichi terrazzi fluviali individuati a quote anche elevate 

rispetto all'attuale fondo valle. 

 

Conoide 

Si tratta di accumuli di materiali grossolani in genere arealmente poco estesi 

presenti allo sbocco di valli secondarie. 

 

Nel territorio esaminato tutti i corsi d'acqua, indipendentemente dalla loro 

dimensione, risultano in fase erosiva; non esistono tratti di estensione significativa in 

cui si rilevano fenomeni di sovralluvionamento. 

 

FORME, PROCESSI E DEPOSITI DI ORIGINE ANTROPICA  

 

 Cave 

Nel territorio comunale sono presenti quattro cave dismesse da molti anni con 

impatto sul territorio pressoché nullo, tanto da essere difficilmente individuabili sul 

terreno.  
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 Riporti 

 

Sono indicate le aree dove sono evidenti accumuli di materiale di riporto spesso 

per realizzazione di manufatti in aree urbanizzate. Naturalmente sono stati rilevati 

solamente gli accumuli di entità significativa cartografabili alla scala del rilievo. 

 

 

Sono state riportate in questa carta inoltre anche i punti di captazione ad uso 

acquedottistico utilizzate dal Comune per l'approvvigionamento idrico. 

 

4.4 – Situazione idrogeologica 

Poiché il territorio comunale è completamente montuoso non è stato necessario 

elaborare la Carta idrogeologica che non avrebbe alcun senso in una situazione 

morfologica del genere e che, del resto, è richiesta dalla normativa solo per le zone di 

pianura. Per un'esauriente conoscenza di tutte le problematiche di carattere geologico 

che riguardano il territorio comunale, riteniamo tuttavia opportuno fornire alcune 

indicazioni di carattere idrogeologico. 

 Le arenarie (Formazioni di M. Cervarola e M. Modino) hanno permeabilità primaria 

per porosità molto bassa; presenza di acqua nel sottosuolo può verificarsi in 

corrispondenza di livelli provvisti di permeabilità secondaria per fratturazione. Si 

tratterebbe in ogni caso di acquiferi profondi che da una parte non avrebbero alcuna 

influenza su interventi di qualunque genere previsti in superficie e dall’altra, qualora 

si volessero sfruttare per esigenze idropotabili, sono individuabili con notevole 

difficoltà essendo collegati a fasce profonde e ristrette di fratturazione 

particolarmente intensa. 

 Le Argilliti del Complesso di base e le Marne con le rispettive coperture detritiche 

sono praticamente impermeabili e non possono essere sedi di falde acquifere intese 

come corpi idrici arealmente estesi e proficuamente utilizzabili a qualunque fine. 
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 I depositi alluvionali di fondo valle sono dotati di permeabilità molto elevate; 

consentono pertanto scorrimento di acque sotterranee, ma per la loro estensione ed il 

loro spessore assai limitati non costituiscono acquiferi utilizzabili. 

 I depositi detritici eluvio-colluviali formati dal disfacimento delle formazioni 

arenacee, hanno permeabilità media molto variabile da punto a punto: ove 

l’estensione e lo spessore lo consentono sono sedi di falde acquifere che danno 

luogo a sorgenti di portata variabile, quasi tutte utilizzate per acquedotti pubblici o 

privati. 

 

4.5 – Carta dei dati di base (Tav. B 9.2.1.4) 

 

In questa tavola sono stati ubicati alcuni degli studi geologici effettuati nel 

territorio comunale. Più in particolare questa carta contiene i dati geologici e geotecnici 

ottenuti dalle relazioni geologiche delle pratiche edilizie. Sono stati inseriti anche i dati 

di sottosuolo del Progetto Docup della Regione Toscana. Si tratta di indagini geofisiche 

a rifrazione con registrazione della velocità delle onde longitudinali (onde P) e 

trasversali (onde S) con lo scopo di fornire una microzonizzazione per la riduzione del 

rischio sismico. 

Complessivamente sono stati cartografati 68 punti di indagine di cui: 

n. 11 indagini geofisiche, di cui n. 8 del progetto Docup della Regione Toscana 

n. 3 prove penetrometriche dinamiche 

n. 1 prova penetrometrica statica 

n. 25 saggi con escavatore 

n. 9 sondaggi  

n. 27 relazioni geologiche senza prove in situ. 

 

Come si vede il numero delle indagini geognostiche è limitato come del resto è da 

attendersi in un territorio montuoso dove la maggior parte del territorio è inutilizzata ai 

fini edilizi e dove gli affioramenti rocciosi permettono la ricostruzione della stratigrafia 

dei primi metri del sottosuolo senza bisogno di prove specifiche. 
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Questa carta, oltre a soddisfare la normativa che richiede espressamente una 

“Carta dei sondaggi e dati di base” (DCRT 94/85 punto 3.5.7) è stata utile per la messa 

a punto delle metodologie per la creazione di una banca dati geologici informatizzata 

estesa a tutte le indagini geologiche allegate alle pratiche edilizie in possesso 

dell’Amministrazione; il censimento di tutte le relazioni geologiche potrà essere 

effettuato in fase di Regolamento Urbanistico in modo da costituire l’elemento di base 

per le zonazioni litotecniche di dettaglio che interesseranno le aree di espansione. 

Ciascun punto di prospezione è stato caratterizzato sulla base di n. 13 campi: 

Numero di pratica 
Anno pratica 
Tipo prova 
Profondità raggiunta 
Profondità del substrato 

Litologia prevalente fra 0 e 4 metri  (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 

Litologia prevalente fra 4 e 8 metri   (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 
Litologia prevalente fra 8 e 12 metri  (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 
Litologia prevalente fra 12 e 16 metri  (argilla, limo, sabbia, ghiaia, substrato) 
Caratteristiche litotecniche medie fra 0 e 4 metri (scadenti, medie, buone) 
Caratteristiche litotecniche medie fra 4 e 8 metri (scadenti, medie, buone) 
Caratteristiche litotecniche medie fra 8 e 12 metri (scadenti, medie, buone) 
Caratteristiche litotecniche medie fra 12 e 16 metri (scadenti, medie, buone) 

Il campo “Caratteristiche litotecniche medie” è stato riempito tenendo conto delle 

resistenze penetrometriche statiche medie entro quel dato livello secondo il seguente 

criterio: 

Resistenze penetrometriche medie  
comprese fra 0 e 8 kg/cmq     caratteristiche scadenti 
Resistenze penetrometriche medie  
comprese fra 8 e 20 kg/cmq     caratteristiche medie 
Resistenze penetrometriche medie  
maggiori di 20 kg/cmq     caratteristiche buone 

Questa classificazione, unita alle applicazioni tipiche dei programmi GIS, 

permette di effettuare con semplicità analisi territoriali e zonazioni litotecniche livello 

per livello. 

In Appendice è riportato il "data base" con tutte le indicazioni relative alle prove 

geognostiche disponibili. 
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APPENDICE 
 
 
Carta dei dati di base 
Indagini geognostiche: caratteristiche geologiche e geotecniche (vedi paragrafo 4.5) 
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N_PRATICA ANNO_PRAT TIPO_PROVA PROFONDITA Lito 0-4 Lito 4-8 Lito 8-12 Geot 0-4 Geot 4-8 Geot 8-12 NUMERO_PRO PROF__SUBS 
254 2000 Indagine geofisica 0.00   
254 2000 Prova penetrometrica dinamica 6.30 sabbia ghiaia 1/2  
254 2000 Prova penetrometrica dinamica 2.00 ghiaia  2/2  
96 2001 Relazione senza indagini 0.00   
96 2001 Sondaggio 8.00 sabbia sabbia 1/2  
96 2001 Sondaggio 8.00 sabbia sabbia 2/2  
62 2000 Relazione senza indagini 0.00   
43 2001 Saggio con escavatore 2.50 ghiaia   
108 2000 Relazione senza indagini 0.00   
143 2000 Saggio con escavatore 2.00 sabbia  1/2  
143 2000 Saggio con escavatore 2.00 sabbia  2/2  
192 2000 Relazione senza indagini 0.00   
332 2000 Relazione senza indagini (strada) 0.00   
332 2000 Relazione senza indagini (strada) 0.00   
97 2001 Relazione senza indagini 0.00   
266 2001 Relazione senza indagini 0.00   
281 2001 Relazione senza indagini 0.00   
366 2001 Relazione senza indagini 0.00   
33 2002 Saggio con escavatore 2.00 argilla  1/2  
33 2002 Saggio con escavatore 1.80 argilla  2/2  
67 2002 Saggio con escavatore 3.00 argilla  1/2  
67 2002 Saggio con escavatore 3.00 argilla  2/2  
91 2001 Relazione senza indagini 0.00   
145 2002 Relazione senza indagini 0.00   
189 2002 Relazione senza indagini 0.00   
192 2002 Relazione senza indagini 0.00   
193 2002 Relazione senza indagini 0.00   
210 2002 Relazione senza indagini (strada) 0.00   
215 2002 Sondaggio 13.00 substr  1/2 1.8 
215 2002 Sondaggio 14.00 substr  2/2 2.6 
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256 2002 Relazione senza indagini 0.00   
270 2002 Saggio con escavatore 4.50 riporto  1/4 4.0 
270 2002 Saggio con escavatore 4.50 riporto  2/4 4.0 
270 2002 Saggio con escavatore 4.50 riporto  3/4 4.0 
270 2002 Saggio con escavatore 4.50 riporto  4/4 4.0 
272 2002 Relazione senza indagini 0.00   
281 2002 Relazione senza indagini 0.00   
57 2003 Relazione senza indagini (strada) 0.00   
137 2003 Relazione senza indagini 0.00   
54 1997 Indagine geofisica 0.00   
54 1997 Indagine geofisica 0.00   
150 1997 Relazione senza indagini 0.00   
30 1997 Prova penetrometrica dinamica 2.40   
30 1997 Prova penetrometrica statica 2.60 limo  medie  
172 1997 Relazione senza indagini 0.00   
16 1998 Sondaggio 0.00 substr  0.0 
112 1998 Saggio con escavatore 2.50 ghiaia  1/2  
112 1998 Saggio con escavatore 1.50 ghiaia  2/2  
244 1998 Relazione senza indagini 0.00   
300 1998 Relazione senza indagini 0.00   
382 1998 Relazione senza indagini 0.00   
377 1998 Saggio con escavatore 2.50 ghiaia  1/3  
377 1998 Saggio con escavatore 2.50 ghiaia  2/3  
377 1998 Saggio con escavatore 2.50 ghiaia  3/3  
165 2003 Sondaggio 12.00 substr  1/2 2 
165 2003 Sondaggio 9.50 ghiaia substr 2/2 4 
9 2002 Saggio con escavatore 2.50 limo  1/4  
9 2002 Saggio con escavatore 2.60 ghiaia  2/4  
9 2002 Saggio con escavatore 2.00 limo  3/4  
9 2002 Saggio con escavatore 2.50 limo  4/4  
168 1999 Saggio con escavatore 2.00 ghiaia  1/3  
168 1999 Saggio con escavatore 2.00 ghiaia  2/3  
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168 1999 Saggio con escavatore 2.30 ghiaia  3/3  
219 1999 Relazione senza indagini 0.00   
50 1999 Sondaggio 6.00 substr  1/2 3.0 
50 1999 Sondaggio 6.00 substr  2/2 0.8 
365 1999 Saggio con escavatore 3.00 ghiaia  1/2  
365 1999 Saggio con escavatore 2.50 ghiaia  2/2  
Docup ST1 2006 Indagine geofisica    6-7 
Docup ST2 2006 Indagine geofisica    4.8-6.5 
Docup ST3 2006 Indagine geofisica    11.2-16.3 
Docup ST4 2006 Indagine geofisica    6.8-10.2 
Docup ST5 2006 Indagine geofisica    1.4-2.2 
Docup ST6 2006 Indagine geofisica    0.9-2.1 
Docup ST7 2006 Indagine geofisica    7-8 
Docup ST8 2006 Indagine geofisica    0.9-1.8 

 

 

 

 

 


