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1. INTRODUZIONE
La presente indagine costituisce il supporto previsto dal D.P.G.R. n° 53/R del 25/10/2011 ed in
particolare al P. 4 Direttive per la formazione dei piani complessi di intervento e dei piani
attuativi dell'Allegato A; è inoltre conforme al Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)
(Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) e alla LR n.21 del 21/05/2012.
Lo S.U. vigente nel Comune di Portoferraio è il Regolamento Urbanistico che è dotato di relazione
geologico-tecnica.
Il Comune di Portoferraio è inserito nella 4° categoria sismica nazionale (O.P.C.M. n°3274 del
20/03/2003; la presente indagine è stata svolta in ottemperanza alle Norme Tecniche previste dalla
legge 64 del 02.02.74 e del D.M. 11.03.88 e alla la normativa sismica vigente del D.M. 14.01.2008
Nuove Norme Tecniche per le costruzioni .

FIG.1 Estratto dalla carta “Riclassificazione sismica dei comuni della Toscana” REGIONE TOSCANA

L'area in oggetto è soggetta ai seguenti vincoli:

Paesaggistico (1497/39)

SI

PIT ex D.C.R. 230/94 ambito A1

NO

Idrogeologico (L.3677/23)
Aree Boscate

NO
NO

Parco dell’Arcipelago Toscano (D.P.R. 22.07.96)

NO

D.C.R. 296/88
Sistema Regionale delle Aree Protette:
Categoria BCD
TABELLA 1

NO

1.1 OBIETTIVI DEL PIANO ATTUATIVO
Gli obiettivi del presente piano sono indicati nelle tavole di progetto e elencati di seguito:
1.1)
1.2)
1.3)

Individuazione di N. 6 comparti di intervento con realizzazione di 17 edifici a uno, due o
tre alloggi
Realizzazione di reti tecnologiche e opere minori (viabilità, pavimentazioni est., muretti,
recinzioni)
Opere verdi (piantumazioni di essenze arboree, siepi, ecc..)

2. AMBITI DI INTERVENTO
L’area oggetto del presente P.A. è situata in loc. Consumella Bassa lungo il versante
meridionale della piccola dorsale che dal M. Bello giunge fino a P. Capo Bianco, ad Ovest di
Portoferraio.
Dal punto di vista ambientale l’area è ubicata al margine di aree già urbanizzate ed è
attualmente in stato di abbandono.

3. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
3.1

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE

L'area della Consumella è costituita in gran parte da coperture alluvionali terrazzate, risalenti
all’era quaternaria, depositati nella vallecola da piccole incisioni che scolano il rilievo di Poggio
Consumella; questi materiali sono andati a coprire un basamento roccioso costituito da
formazioni magmatiche filoniane fra cui prevale l'Aplite Porfirica. Queste formazioni litoidi sono
direttamente osservabili nei rilievi collinari che delimitano l’impluvio, dove generalmente si
trovano in condizioni di sub-affioramento .
I dati ottenuti dall'indagine di campagna confermano ed integrano i dati desumibili dalla carta
geologica
a scala 1:25.000 dell'Isola d'Elba e dalla carta geomorfologica a corredo dello
S.U. vigente; di seguito riportiamo la descrizione della stratigrafia:

-

Depositi alluvionali antichi (At)
Si tratta di terreni incoerenti ma piuttosto compattati, caratterizzati da una composizione
decisamente eterogenea: infatti si trova una matrice sabbioso- limosa piuttosto fine, a
cui si associa in percentuale variabile una frazione di sabbia grossolana e ghiaia; il tutto
ingloba numerosi elementi litici (anche di notevoli dimensioni) costituiti prevalentemente
da porfidi.

-

Aplite porfirica (p)
Si tratta di una roccia magmatica che si è messa in posto e consolidata sotto forma di
filoni all’interno dei litotipi incassanti il corpo intrusivo del M. Capanne; ha chimismo
acido, i componenti principali sono rappresentati da feldspato potassico, quarzo, biotite
e plagioclasio, e la struttura è porfirica, con quarzo e feldspato idiomorfi all’interno di una
massa di fondo microgranulare. Il colore del materiale varia dal grigio chiaro al
“giallognolo” anche in relazione al grado di alterazione, è generalmente ricoperto da
una coltre di suolo dell’ordine di 0,5 – 1,5 mt.
3.2 CARATTERISTICHE LITOTECNICHE

La Carta Litologico-Tecnica (Fig. 3) raggruppa le formazioni geologiche in unità litotecniche
secondo le indicazioni contenute al punto 3.5.3. della 94/84 che, indipendentemente
dalla loro posizione stratigrafica e dai relativi rapporti geometrici, presentano caratteristiche
geomeccaniche comuni. A tal fine, abbiamo distinto i terreni incoerenti di copertura (depositi
alluvionali terrazzati) dai terreni lapidei, i quali a sua volta sono stati distinti in due categorie
in base al grado medio di fratturazione.
-

Terreni incoerenti di copertura, mediamente cementati, di spessore variabile
(SUCCESSIONI GHIAIOSE-SABBIOSE-LIMOSE-ARGILLOSE) si tratta di terreni a
composizione eterogenea (limo, sabbia, ghiaia ), caratterizzati da bassa compattazione; la
caratterizzazione geotecnica mediante prove in situ (es. prove penetrometriche dinamiche).

-

Terreni lapidei fortemente fratturati
Si tratta di terreni lapidei ricoperti generalmente da un orizzonte di alterazione superficiale
dell’ordine di 1/1,5 mt (suolo e/o regolite), e caratterizzati da un’alta densità di fratturazione,
spiegabile con il comportamento fragile del materiale nei confronti degli stress e delle
deformazioni tettoniche subite. Questi terreni generalmente hanno una media propensione
al dissesto e risultano stabili anche in presenza di pendenze medie, in quanto non sono
presenti strutture stratificate. Gli unici fattori di attenzione dal punto di vista geotecnico sono
dati dall’intensa fratturazione e dai processi di alterazione superficiale.

-

Terreni lapidei mediamente fratturati, con alterazione limitata alla sola parte
corticale
Si tratta di terreni lapidei a struttura massiccia e caratterizzati da un grado di fratturazione
inferiore rispetto al caso precedente, in quanto il materiale nella sua storia geologica non ha
subito i medesimi stress e le medesime deformazioni tettoniche. Anche questi terreni
hanno una bassa propensione al dissesto, pertanto possono dar luogo a versanti
decisamente acclivi senza presentare processi macroscopici d’instabilità. Anche in questo
caso i parametri geotecnici assunti sono ragionevolmente cautelativi, in relazione ai
processi di alterazione che generalmente attaccano la roccia a partire dalla superficie, i cui
effetti si riducono progressivamente con l’aumentare della profondità.

FOTO 1 l'aplite porfirica in affioramento, si noti la tipica alterazione superficiale

3.3 GEOMORFOLOGIA

Il lotto ha una conformazione ad anfiteatro aperto verso Ovest, tale forma è accentuata dalla
presenza di terrazzamenti probabilmente eseguiti per la coltivazione della vite; il profilo del
terreno è acclive con inclinazione variabile: nella parte centrale ha inclinazione di circa 8°
mentre lungo i bordi (le “gradinate dell'anfiteatro”) ha inclinazione compresa tra 15° e 18°,
l’area impegnata è compresa tra le quote 15 e 45 metri s.l.m. .
La Carta Geomorfologica (Fig. 4) riporta le forme ed i processi di superficie che, assieme
alle caratteristiche geologiche e litologico-tecniche dei terreni, risultano di particolare
importanza nella determinazione delle condizioni di stabilità di un sito e nella sua
propensione al dissesto.
Di seguito sono elencate le principali forme e/o processi geomorfologici osservabili,
distinguendole in relazione all’agente morfogenetico predominante.
FORME / PROCESSI DI NATURA FLUVIO-TORRENTIZIA:
-

Depositi colluviali (processo inattivo)
Caratteristica distintiva dei depositi alluvionali antichi è un certo grado di selezione
granulometrica. Questa attività è ormai assente o assai ridotta, in quanto non

sussistono più le condizioni morfo-climatiche che hanno prima generato un’alta quantità
di materiale detritico e poi determinato il suo trasporto a valle sotto forma di
ruscellamento diffuso o colate fangose.

FORME / PROCESSI DI ALTERAZIONE METEORICA
-

Coltre superficiale di suolo e/o regolite (processo attivo di pedogenesi) La sua
formazione è dovuta al processo di alterazione meteorica del materiale litoide, che
avviene principalmente nelle aree collinari caratterizzate da roccia sub-affiorante; a
seguito dell’attacco fisico-chimico dei minerali costituenti, la formazione rocciosa tende
a trasformarsi in un terreno semi coerente (regolite) o addirittura incoerente (suolo
vegetale) di spessore variabile a seconda delle zone. Tale processo risulta in corso
d’attività, ed è favorito nelle aree dove si registrano i maggiori tassi di umidità, che
favoriscono le trasformazioni chimiche dei minerali.

3.4 STABILITA' DEL PENDIO

I versanti sui quali affiora la formazione dell'Aplite porfirica sono descritti in letteratura come
Versanti stabili ; la parte superficiale costituita da terreni incoerenti e rocce alterate può dar
luogo a instabilita` locali se soggetta a sbancamenti di notevole entità.
Nel lotto oggetto del PA non sono visibili situazioni d’instabilità in atto o potenziali, nè lesioni su
edifici posti nelle vicinanze, nè altri indizi; si può quindi ritenere che il versante attualmente sia in
condizioni di equilibrio.
La rigogliosa copertura vegetale che caratterizza queste pendici contribuisce al mantenimento
dell’equilibrio geomorfologico, trattenendo e compattando il terreno con gli apparati radicali.
VERIFICA DELLA STABILITA’ GLOBALE DEL PENDIO
Le indagini eseguite permettono le seguenti considerazioni:
1.
Il pendio è costituito da un esiguo spessore di terreno incoerente ( circa 1-1,5 m. )
cui seguono rocce alterate e successivamente rocce poco alterate .
2.
Le caratteristiche della roccia inalterata sono di elevata durezza e compattezza,
indagini geotecniche eseguite su questo litotipo in altre aree di affioramento hanno messo in
evidenza che la roccia già a profondità ridotte (> 3-5 m dal p.c.) ha buone caratteristiche
geotecniche
3.
Le caratteristiche fisico-meccaniche dalle alluvioni limo-sabbiose deducibile da una
indagine geotecnica condotta mediante penetrometrie dinamiche eseguite in prossimità del
lotto indica un angolo di attrito medio Φ > 24° pertanto, in prima approssimazione,
considerando che l’inclinazione del versante nelle porzioni maggiormente acclivi è di circa
15° , avremo che F = tan Φ./ tan B = 1.5 > 1.4 (coeff. di sicurezza)
I risultati delle indagini geotecniche unitamente all’assenza di chiari indizi di instabilità
indicano che localmente il pendio è in equilibrio.

4. IDROGEOLOGIA

Di seguito sono vengono riportate le informazioni riguardanti il tipo ed il grado di
permeabilità che caratterizzano i terreni affioranti e/o sub-affioranti all’interno dell’area
esaminata.
FORMAZIONI A PERMEABILITA’ ALTA E MEDIO-ALTA: ACQUIFERI POTENZIALI
PER POROSITA’ PRIMARIA
2

Depositi alluvionali
Sono caratterizzati da una permeabilità medio-alta, grazie ai vuoti intergranulari presenti tra
le particelle solide che costituiscono il terreno, anche se la presenza di una frazione fine di
natura limosa limita in una certa misura la trasmissività del materiale. Le potenzialità
acquifere dei depositi alluvionali, nell’area esaminata sono limitate dalla loro scarsa
estensione areale e dal loro spessore limitato, mentre si fanno progressivamente più
interessanti scendendo verso valle e passando nella vera e propria piana alluvionale. Nel
contesto indagato i depositi alluvionali siano soggetti ad occasionali episodi di saturazione
(per lo più nei mesi invernali), e non diano luogo ad una vera e propria falda freatica
permanente.

FORMAZIONI A PERMEABILITA’ MEDIA E/O MEDIO-BASSA: ACQUITARDI
PER FESSURAZIONE
3

Aplite porfirica
Ha permeabilità bassa, in quanto la formazione non è interessata di una rete di fratture
molto fitta; inoltre le fessure tendono ad occludersi per il deposito dei minerali argillosi che si
formano a seguito dell’alterazione dei feldspati. In relazione alle caratteristiche descritte,
questa formazione si può considerare solo parzialmente permeabile. Anche in questo caso
non disponiamo di elementi utili a definire le caratteristiche della falda idrica sotterranea.

STUDIO DELLA CIRCOLAZIONE PROFONDA DELL’AREA IN RELAZIONE CON LE
OPERE DA REALIZZARE
Nel lotto oggetto di intervento è presente un pozzo trivellato ad uso domestico, la profondità del
pelo libero della falda è di circa -20 metri a dimostrazione che il substrato roccioso, nelle parti
profonde aventi minor grado di alterazione, ha un certo grado di permeabilità .
Una modesta circolazione di acqua superficiale è comunque presente nella coltre sedimentaria ed
è legata alla stagionalità delle piogge, si consiglia pertanto di provvedere ad una adeguata
impermeabilizzazione dei volumi interrati.

REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
La realizzazione delle nuove volumetrie determinerà un aumento di superfici impermeabilizzate
nell’area si consiglia di curare la regimazione delle acque superficiali realizzando un sistema di
raccolta delle acque piovane e provvedere allo stoccaggio temporaneo in una o più vasche di
prima pioggia .

5. DIRETTIVA ALLUVIONI

FIG. 3 Estratto dalla Cartografia del Piano di Prevenzione Alluvioni – GEOSCOPIO – Regione
Toscana
Il lotto dove verrà realizzato l’intervento è esterno alla perimetrazione della Aree a pericolosità da
Alluvione Fluviale (VEDI di sopra Cartografia Direttiva Alluvioni).

6. PARAMETRI GEOTECNICI
In questa sezione viene riportata una sintesi di massima, desunta da indagini geotecniche eseguite
in aree prossime a quella in esame, dei parametri geotecnici delle unità litotocniche individuate che
sono dall’alto verso il basso Suolo, Sabbie limose, Substrato roccioso. Rimandiamo alle indagini in
situ per una valutazione più precisa:

LITOTIPO
Terreno
rimaneggiato
SABBIE
LIMOSE
SUBSTRATO
ROCCIOSO
ALTERATO
SUBSTRATO
ROCCIOSO
POCO ALTERATO

Cu

DR

N spt

---

---

3-6

1.5

---

---

5 -7

30°<f< 35° 2.0-2.1

---

---

---

> 20

2.1-2.2

---

---

---

> 30

f

Ysat

Kg/dm
1.7
24°<f< 25°
25°<f< 26°

35°<f

3

1.8

Yd
Kg/dm
1.4

3

TABELLA 3
f =angolo di attrito efficace; Ysat Kg/dm3 YdKg/dm3 peso di volume saturo e peso di volume secco del terreno, Cu = coesione non
drenata; DR = densità relativa; Rpd (kg/cmq) = Resistenza dinamica alla punta calcolata con la Formula degli Olandesi ;

7. CARTOGRAFIA TEMATICA DEL R.U.C. : CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA
La Carta della Fattibilità allegata al Regolamento Urbanistico di Portoferraio riporta la
seguente Classe di fattibilità:
Fattibilità condizionata (F3):
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini dell’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 complessivi
di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.

FIG. 2 Estratto dalla Carta della Fattibilità allegata al R.U. Comunale
Non ci sono prescrizioni riguardanti la fattibilità di edifici né limitazioni legate all'assetto
geomorfologico dell'area.
8. PERICOLOSITA' GEOLOGICA E IDRAULICA
La Carta della Pericolosità Geologica (TAVOLA 9), attraverso la sintesi dei precedenti
temi trattati, indica le problematiche di dissesto riconducibili a fattori geologici e
geomorfologici, le 4 classi di pericolosità riportate nel DPGR 53/R/2011 sono le
seguenti :

La Carta della Pericolosità Idraulica (TAVOLA 10), riporta la sintesi tra le tematiche
emerse durante i sopralluoghi e la Direttiva Alluvioni, le 4 classi di pericolosità riportate
nel DPGR 53/R/2011 sono le seguenti :

La tabella seguente riporta la Pericolosità Geologica e Idraulica per ciascuno dei comparti
del P.A.:

COMPARTO
A

B

PERIC. GEOLOGICA
G.2 Pericolosità geologica media Non sono

I.2 Pericolosità Idraulica Media Non vi

presenti indizi di dissesto, versanti con pendenza <
15°

sono notizie di alluvioni, situazione di alto
morfologico. Esterna ad aree a pericolosità
alluvionale.

G.3 Pericolosità geologica elevata Non sono I.2 Pericolosità Idraulica Media Non vi
presenti indizi di dissesto, versanti con pendenza >
15°

C

sono notizie di alluvioni, situazione di alto
morfologico
Esterna ad aree a pericolosità alluvionale.

G.3 Pericolosità geologica elevata Non sono I.2 Pericolosità Idraulica Media Non vi
presenti indizi di dissesto, versanti con pendenza >
15°

D

PERIC. IDRAULICA

sono notizie di alluvioni, situazione di alto
morfologico
Esterna ad aree a pericolosità alluvionale.

G.3 Pericolosità geologica elevata – D1, D2 I.2 Pericolosità Idraulica Media Non vi
sono notizie di alluvioni, situazione di alto
-Non sono presenti indizi di dissesto, versanti con
morfologico
G.2 Pericolosità geologica media – D3 -Non Esterna ad aree a pericolosità alluvionale.
sono presenti indizi di dissesto, versanti con
pendenza < 15°
pendenza > 15°

E

F

G.2 Pericolosità geologica media Non sono

I.2 Pericolosità Idraulica Media Non vi

presenti indizi di dissesto, versanti con pendenza <
15°

sono notizie di alluvioni, situazione di alto
morfologico
Esterna ad aree a pericolosità alluvionale.

G.2 Pericolosità geologica media Non sono

I.2 Pericolosità Idraulica Media Non vi

presenti indizi di dissesto, versanti con pendenza <
15°

sono notizie di alluvioni, situazione di alto
morfologico
Esterna ad aree a pericolosità alluvionale.

9. FATTIBILITA' GEOLOGICA E IDRAULICA
Le Classi di Fattibilità Idraulica e Geologica indicate nel Regolamento Urbanistico Comunale
sono le stesse indicate nel presente Piano Attuativo in quanto non sono sopravvenuti mutamenti
al Quadro conoscitivo di riferimento (P.4 del D.P.G.R. n° 53/R/2011)

FATTIBILITA' GEOLOGICA
COMPARTO

FATT. GEOLOGICA

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

A

Fg.3 Fattibilità condizionata

Nel caso siano previsti scavi o
sbancamenti del versante le relazioni
geologiche allegate agli interventi dovranno
contenere mirate indagini geognostiche
volte a definire le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni attraversati e
dovranno prevedere precauzionalmente
verifiche di stabilità a monte e a valle degli
interventi. Le eventuali opere di messa in
sicurezza dovranno rispettare i criteri di cui
al punto 3.2.1 dell'allegato A della 53/R

B

Fg.3 Fattibilità condizionata

Nel caso siano previsti scavi o
sbancamenti del versante le relazioni
geologiche allegate agli interventi dovranno
contenere mirate indagini geognostiche
volte a definire le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni attraversati e
dovranno prevedere precauzionalmente
verifiche di stabilità a monte e a valle degli
interventi.Le eventuali opere di messa in
sicurezza dovranno rispettare i criteri di cui
al punto 3.2.1 dell'allegato A della 53/R

C

Fg.3 Fattibilità condizionata

Nel caso siano previsti scavi o
sbancamenti del versante le relazioni
geologiche allegate agli interventi dovranno
contenere mirate indagini geognostiche
volte a definire le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni attraversati e
dovranno prevedere precauzionalmente
verifiche di stabilità a monte e a valle degli
interventi. Le eventuali opere di messa in
sicurezza dovranno rispettare i criteri di cui
al punto 3.2.1 dell'allegato A della 53/R

D

Fg.3 Fattibilità condizionata

Nel caso siano previsti scavi o
sbancamenti del versante le relazioni
geologiche allegate agli interventi dovranno
contenere mirate indagini geognostiche
volte a definire le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni attraversati e
dovranno prevedere precauzionalmente

verifiche di stabilità a monte e a valle degli
interventi. Le eventuali opere di messa in
sicurezza dovranno rispettare i criteri di cui
al punto 3.2.1 dell'allegato A della 53/R

E

Fg.3 Fattibilità condizionata

Le relazioni geologiche allegate agli
interventi dovranno contenere mirate
indagini geognostiche volte a definire le
caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni
attraversati

F

Fg.3 Fattibilità condizionata

Le relazioni geologiche allegate agli
interventi dovranno contenere mirate
indagini geognostiche volte a definire le
caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni
attraversati

I criteri generali di valutazione della Fattibilità GEOLOGICA degli interventi previsti dal Piano Attuativo
sono stati formulati sulla base delle Direttive per le indagini Geologico-tecniche allegate al 53/R paragrafo
3.2.1 :

nelle zone a Pericolosità Geomorfologica Media le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle
specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi
geomorfologici presenti nell‘area.
Accertato che in queste non ci sono processi morfologici attivi, è comunque richiesta una indagine geotecnica con prove
in situ necessarie stabilire le condizioni di stabilità terreno/fondazioni

nelle zone a Pericolosità Geomorfologica Elevata a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove
infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologico, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle
effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza;
b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base degli studi, devono essere tali da non pregiudicare le
condizioni di stabilità nelle zone adiacenti, non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di
stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni, consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza c)in presenza
di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione con la
tipologia del dissesto d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di
consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree in sicurezza, sono
certificati; e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinino condizioni di
instabilità e non modifichino negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali
condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
Le condizioni di instabilità potenziale in queste zone aventi accentuata acclività del versante possono essere legate ad
attività di sbancamento per cui si dovranno eseguire adeguati accertamenti e verifiche di stabilità mediante indagini
geotecniche in situ.

FATTIBILITA' IDRAULICA
COMPARTO
A

FATT. IDRAULICA
Fi.2 Fattibilità Idraulica Media

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE
La regimazione delle acque superficiali
dovrà
necessariamente
essere
ben
dimensionata o adeguata; l'aumento di
superficie impermeabilizzate dovrà essere
compensato mediante l'installazione di
vasche di raccolta delle acque di prima
pioggia

B

Fi.2 Fattibilità Idraulica Media

La regimazione delle acque superficiali
dovrà
necessariamente
essere
ben
dimensionata o adeguata; l'aumento di
superficie impermeabilizzate dovrà essere
compensato mediante l'installazione di
vasche di raccolta delle acque di prima
pioggia

C

Fi.2 Fattibilità Idraulica Media

La regimazione delle acque superficiali
dovrà
necessariamente
essere
ben
dimensionata o adeguata; l'aumento di
superficie impermeabilizzate dovrà essere
compensato mediante l'installazione di
vasche di raccolta delle acque di prima
pioggia

D

Fi.2 Fattibilità Idraulica Media

La regimazione delle acque superficiali
dovrà
necessariamente
essere
ben
dimensionata o adeguata; l'aumento di
superficie impermeabilizzate dovrà essere
compensato mediante l'installazione di
vasche di raccolta delle acque di prima
pioggia

E

Fi.2 Fattibilità Idraulica Media

La regimazione delle acque superficiali
dovrà
necessariamente
essere
ben
dimensionata o adeguata; l'aumento di
superficie impermeabilizzate dovrà essere
compensato mediante l'installazione di
vasche di raccolta delle acque di prima
pioggia

F

Fi.2 Fattibilità Idraulica Media

La regimazione delle acque superficiali
dovrà
necessariamente
essere
ben
dimensionata o adeguata; l'aumento di
superficie impermeabilizzate dovrà essere
compensato mediante l'installazione di
vasche di raccolta delle acque di prima
pioggia

I criteri generali di valutazione della Fattibilità IDRAULICA degli interventi previsti dal Piano Attuativo sono
stati formulati sulla base delle Direttive per le indagini Geologico-tecniche allegate al 53/R paragrafo
3.2.2.3 : tenendo conto della necessità di non di non determinare aggravio di pericolosita' in altre aree sono state dettate
condizioni di attuazione riguardanti la regimazione delle acque superficiali.

10. CONCLUSIONI

La presente indagine ha il fine di fornire una caratterizzazione geologica e geotecnica di un
terreno sito ai margini del centro abitato nel Comune di Portoferraio; su detto terreno è previsto un
piano attuativo vengono pertanto stabilite le Classi di Pericolosità e Fattibilità Geologica e Idraulica
previste dal DPGR 53/R/2011 .
E' stata eseguita pertanto una indagine geologica di campagna nell'area ove insiste il terreno in
esame dalla quale è emerso il seguente quadro geologico:
- le coperture quaternarie sono costituite da Sabbie limose, lo spessore dei sedimenti è compreso
tra circa 3 e 6 metri.
- le rocce che costituiscono il substrato sono costituite da Apliti Porfiriche localmente molto
alterate nella parte superficiale
Da un punto di vista geotecnico:
- sono stati definiti i parametri geotecnici di massima dei litotipi che costituiscono il sottosuolo
sulla base di indagini eseguite in aree simili dal punto di vista geologico
Da un punto di vista idrogeologico:
-

Nella zona di intervento il pelo libero della falda è situato a -20 metri è consigliabile comunque
provvedere alla impermeabilizzazione dei vani interrati dei futuri edifici

Da un punto di vista idraulico:
- i manufatti nel P.A. sono esterni alle aree a pericolosità da alluvione fluviale di cui alla
Direttiva Alluvioni
Sono state definite le condizioni di attuazione del presente piano, le valutazioni di Fattibilità non si
discostano da quelle indicate nel Regolamento Urbanistico Comunale in quanto il quadro
geologico-ambientale non è mutato.
Gli interventi previsti nella presente Piano Attuativo non comportano un aumento di pericolosità
nella zona: sono previsti solo modesti scavi per la realizzazione dei volumi interrati, ma in ragione
della buona compattezza delle rocce che costituiscono il pendio e a condizione sia mantenuta la
conformazione a gradoni e che i volumi di terra scavata siano anch'essi disposti su gradoni
regolari non è prevedibile alcuna modifica all’assetto geomorfologico del versante; gli interventi
di piantumazione ed incentivazione del patrimonio arboreo dell'area produrranno una
stabilizzazione ulteriore dei terreni incoerenti presenti.
Gli interventi del PA risultano pertanto compatibili con l’assetto geologico e idrogeologico
riscontrato nelle indagini eseguite.
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