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1 - Premessa
Su incarico della San Giorgio s.r.l. lo scrivente ha eseguito uno studio geologico –
geomorfologico sulla fascia di territorio, sita all’interno del comune di Pontremoli (MS),
interessata dal progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico per la produzione di
energia.
L’impianto sarà costituito da due opere di presa lungo i torrenti Magriola e
Valburana, entrambe ubicate ad una quota di 766.5 m s.l.m., da cui partiranno le
condotte interrate che convoglieranno le acque in un punto di raccolta intermedio, a
quota 747 circa m s.l.m.; nell’ultimo tratto, un’unica condotta forzata porterà le acque
di derivazione fino al fabbricato di centrale, a quota di 530 m circa, superando un
dislivello di circa 220 m e coprendo una distanza orizzontale di circa 760 m.
Il progetto prevede movimenti di terra per la realizzazione delle opere di presa, del
punto di raccolta intermedio e della centrale, oltre che per la sistemazione delle
condotte interrate che, per quanto possibile, si svilupperanno su preesistenti piste
sterrate, così da limitare al massimo l’impatto ambientale; per gli aspetti strettamente
progettuali si rimanda alla “Relazione Tecnica” dell’ing. Pinotti e dell’ing. Peruginelli.
I rilievi di superficie hanno preso in esame il progetto nel suo insieme, illustrando le
condizioni morfologiche ed idrogeologiche, descrivendo natura e caratteristiche generali
delle rocce e dei terreni interessati dalle opere ed evidenziando eventuali connessione
tra l’intervento e situazioni di criticità geologica e geomorfologica esistenti.
Inoltre sono stati eseguiti approfondimenti di indagine, consistenti in saggi
esplorativi del terreno, prove sismiche a rifrazione e rilievi geostrutturali degli ammassi
rocciosi affioranti, riguardanti l’area attraversata dalla condotta interrata che risulta
perimetrata e classificata a “pericolosità geomorfologica elevata – PG3”
A conclusione dello studio è stato possibile valutare la fattibilità geologica –
geomorfologica dell’intervento, orientare correttamente le scelte progettuali e, ove
necessario, indicare le soluzioni tecniche più opportune per la sicurezza geologica
dell’impianto e la minimizzazione degli impatti ambientali.
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2 - Metodologia di indagine
Questo lavoro si è basato, nella fase preliminare, sulla raccolta ed analisi del
materiale cartografico disponibile in letteratura, sull’esame delle foto aeree relative
all’area d’interesse e sulla esecuzione di rilievi di campagna lungo il tracciato interessato
dal progetto.
Tra il materiale consultato, di particolare utilità sono state le cartografie della
Regione Toscana, disponibili sul sito http://www.rete.toscana.it/ (Tav.3 e Tav.4: Carta

Geologica Regionale e Carta geomorfologica – Fogli 216110 e 216150), e dell’Autorità di
bacino del F. Magra sul sito http://www.adbmagra.it (Tav.5: Carta Pericolosità

Geomorfologica).
Nella fase successiva, di progettazione definitiva dell’impianto, si è proceduto alla
raccolta di dati geognostici e stratigrafici inerenti il sottosuolo allo scopo di approfondire
le possibili interferenze tra le opere in progetto e le situazioni di pericolosità geologica geomorfologica riscontrate in superficie e/o individuate a livello cartografico - normativo
(area perimetrata e classificata a “pericolosità geomorfologica elevata – PG3” nella Tav.

3, Sezione 216150 del vigente Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del
F. Magra) .

3 – Inquadramento geografico - fisico
L’area in esame è situata nell’alto bacino del F. Magra e ricade interamente
all’interno dei confini amministrativi del comune di Pontremoli.
Nella cartografia I.G.M. (scala 1:25.000) tale area è individuata dai quadranti
84IINE e 84IISE (Tav.1) mentre nella Carta Tecnica della Regione Toscana (scala
1:5.000) è rappresentata dagli elementi n°216112 e 216151 (Tav.2).
Questa parte del territorio comunale si estende in corrispondenza della dorsale
montuosa tosco-emiliana, a ridosso del crinale appenninico e, come tutta la Lunigiana,
rientra fra le aree dell’Appennino settentrionale relativamente vicine al mare.
Le caratteristiche geografiche-fisiche determinano quindi un’elevata piovosità;
infatti, dall’esame dei dati pubblicati dal Ministero dei Lavori Pubblici, si nota che in gran
parte del territorio pontremolese si registrano valori di 1500 – 2000 mm/anno, fino a
valori di oltre 2500 in prossimità del crinale appenninico.
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4 – Caratteri sismici generali
Le caratteristiche morfotettoniche di questo settore di Appennino Settentrionale e la
particolare distribuzione dei terremoti negli ultimi decenni testimoniano l’attività, almeno
parziale, di alcuni importanti sistemi di faglie normali che si sono generati nel corso
dell’ultima fase tettonica a carattere distensivo.

I numerosi epicentri localizzati in Lunigiana, con eventi sismici che in genere non
hanno superato il grado VIII della scala M.C.S. (massimo storico fu il sisma del
7/09/1920 con epicentro nel fivizzanese e intensità X grado) indicano che i caratteri
sismici del territorio di Pontremoli sono assimilabili a quelli di un’area a media sismicità.
In accordo con la sismicità storica e con gli aspetti neotettonici generali
precedentemente descritti, l’Ordinanza 3274 del 20/03/2004 ha individuato nuovi criteri
di classificazione sismica, che definiscono quattro zone di sismicità in base a valori
decrescenti di “accelerazione massima” al suolo.
Il territorio di Pontremoli è classificato in Zona Sismica 2, cui compete una
accelerazione sismica orizzontale di riferimento ag= 0,25 g.
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5 - Inquadramento geologico generale
L’Appennino Settentrionale, entro cui si trova l’area studiata, è una catena a falde di
ricoprimento, risultante di una complessa storia evolutiva polifasata, che ha interessato
domini paleogeografici diversi.
Secondo una ricostruzione paleogeografia comunemente accettata vi si possono
individuare i seguenti principali domini, procedendo dall’interno verso l’esterno della
catena (da ovest verso est).
•

Dominio Ligure (interno ed esterno)

•

Dominio Subligure;

•

Dominio Toscano

Le formazioni rocciose che caratterizzano geologicamente l’area in esame (Tav.3),
descritte nel successivo paragrafo, appartengono al dominio ligure e subligure.

5.1 - Litostratigrafia
UNITA' LIGURI
Arenarie del Monte Gottero (GOT)
E’ la formazione rocciosa principale per estensione e nell’area rilevata risulta quella
decisamente meglio esposta tra le formazioni del “substrato geologico”.
Costituisce l’ossatura geologica del bacino idrografico del T. Magriola a partire da
quota 650 m circa fino allo spartiacque appenninico (M. Molinatico – Tecchio di Pram
Bram), a quote comprese tra 1300 – 1500 m s.l.m.
In letteratura è descritta come una potente successione di torbiditi arenacee, di età
compresa tra l’Oligocene superiore ed il Miocene inferiore costituite da grovacche
quarzoso-feldspatiche grigie, ricche di miche, in strati spessi e molto spessi, a cui si
intercalano sottili o sottilissimi livelli pelitici grigi o grigio-scuri; più raramente torbidi
arenaceo-pelitiche in strati medi e sottili; gli strati più grossolani sono spesso
amalgamati e le arenarie sono frequentemente molto alterate.
La formazione è inoltre caratterizzata dalla presenza di intercalazioni (talvolta
spesse) di successioni pelitico-calcaree scompaginate, costituite da argilliti varicolori
(prevalenti) e rari e sottili strati di calcari silicei grigi o grigio-verdi e calcareniti fini.
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Arenarie di Scabiazza
La formazione dell’Arenaria di Scabiazza affiora principalmente lungo i versanti di
sinistra del t. Valburana e, estesamente, a valle della confluenza tra i tt. Valburana e
Magriola, a quote minori ai 650 m.
Queste arenarie, note anche come Arenarie di Ostia nelle carte geologiche meno
recenti, appartengono alle unità liguridi esterne e sono descritte in letteratura come una
successione di rocce sedimentarie costituite da torbiditi arenacee e pelitiche in strati
generalmente sottili, riferibili come età al Coniaciano-Santoniano (Villa, 1991).
Nella porzione inferiore della formazione si distingue una litofacies pelitico-arenacea
in strati molto sottili e in quella superiore una litofacies arenaceo-pelitica in strati sottili
e medi. Fra le due si interpone un’unità caotica, formata dai brecce calcaree e lembi
argilloso-calcarei molto deformati, di età cretacica inferiore.

UNITA' SUBLIGURI
Argille e Calcari di Canetolo (ACC)
Affiora limitatamente ad un tratto di alveo lungo il T, Magriola, prospiciente il sito
individuato per la realizzazione del fabbricato di centrale.
In affioramento presenta la tipica facies descritta in letteratura costituita da una
regolare alternanza di argilliti grigio-nere in strati medi e spessi e strati o banchi di
calcilutiti grigie o grigio-scure e calcari marnosi in strati spessi e molto spessi, a base
calcarenitica, di colore grigio scuro su tagli freschi o bianco sporco – ocra se alterati.
Le argilliti sono ben diagenizzate e di solito presentano una fissilità parallela alla
stratificazione di probabile origine primaria (Cretaceo sup.? - Eocene medio)

Calcari di Groppo del Vescovo (CGV)
Affiorano in bella esposizione lungo la sponda sinistra del T. Magriola, a quota 530
m s.l.m., mostrando la tipica facies descritta in letteratura costituita da calcari micritici,
talora marnosi, grigio chiari e biancastri, in strati da medi a molto spessi a basi
calcarenitiche medio-fini gradate e laminate, alternati a sottili livelli argillitici grigi e
nerastri (Eocene inf). Si rinvengono intercalati alla formazione delle Argille e Calcari di
Canetolo.
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COPERTURE QUATERNARIE
Al di sopra delle unità di “substrato” si estendono le coperture plio-quaternarie,
rappresentate principalmente da accumuli detritici di frana attivi (a1a) o quiescenti
(a1q) e di versante (aa), più limitatamente da depositi alluvionali terrazzati (bn),
disposti in isolati lembi appiccicati al versante o posti lateralmente ai corsi d’acqua
principali.

5.2 - Tettonica ed assetto strutturale
Sotto il profilo geologico – strutturale, l’area oggetto dell’intervento ricade in una
zona di accavallamento delle Unità Liguridi interne (Arenaria del Gottero e Arenarie di
Scabiazza) sulle Subliguridi (Complesso di Canetolo e Calcari de Groppo del Vescovo)
che a loro volta sovrascorrono sulle Unità Toscane (Unità di Pracchiola, non comprese
nell’area rappresentata in Tav.3).
L’Arenaria di M. Gottero si presenta generalmente stratificata in grossi banchi a
grana grossa, ai quali si intercalano livelli argillitico marnosi di spessore medio
compreso entro pochi centimetri, fino a max qualche decimetro.
La giacitura degli strati risulta moderatamente inclinata verso NO (direzione
dell’immersione 300 – 310°, inclinazione 15 – 40°). In relazione all’andamento generale
dei versanti la roccia risulta a reggipoggio per i versanti orientati a nordest, in sinistra al
T. Magriola, e a traverpoggio per quelli orientati verso sudovest, in destra al T.
Valburana.
Le arenarie di M. Gottero poggiano, in contatto tettonico, sulle arenarie di Scabiazza
che localmente affiorano lungo la strada statale della Cisa e costituiscono l’ossatura del
versante che declivia a valle di Montelungo Superiore, fino al solco drenante di base (T.
Magriola).
A nord di Montelungo superiore, in corrispondenza di un blocco ribassato da sistemi
di faglie appenniniche, e in corrispondenza di un tratto dell’alveo del T. Magriola,
profondamente inciso dalle acque correnti, affiora l’Unità di Canetolo che si rinviene
principalmente in una facies caratteristica del Complesso di Canetolo, denominata
Argille e Calcari, all’interno della quale si trova intercalato la formazione dei Calcari del
Groppo del Vescovo.
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Al di sopra delle unità di “substrato geologico” si estendono potenti coperture
quaternarie, rappresentate da depositi detritici eterometrici a matrice sabbiosa – limosa
e da corpi di frana quiescenti o, più limitatamente, attivi.
Si rileva che l’area è caratterizzata da elementi tettonici legati sia alla messa in
posto delle formazioni rocciose (sovrascorrimenti) sia al noto sistema distensivo del
Graben della Val di Magra a cui sono riferibili alcuni sistemi di faglie ad andamento
NNO-SSE e sui quali si è in parte impostato il reticolo idrografico superficiale

-9–

Dott. Geol. Paolo Borzacca

6 – Inquadramento geomorfologico ed idrogeologico dell’area
L’area oggetto di questo studio si configura come una porzione di territorio
essenzialmente collinare e montuosa (Tav.1).
I tratti più acclivi si rinvengono in corrispondenza dei versanti intagliati nelle
formazioni rocciose più competenti, rappresentate dall’Arenaria del Gottero e, in misura
minore, dell’Arenaria di Scabiazza.
Dove i versanti presentano forti acclività la roccia è subaffiorante mentre, nei tratti
più dolci e ondulati, si rinvengono spessori detritici più importante, talora a formare
vere e proprie falde detritiche di versante.
L’acclività si riduce considerevolmente in corrispondenza delle rocce argillitiche e
marnose, rappresentati da alcune porzioni del bacino di Valburana, nella zona di
Montelungo superiore e dintorni, in cui affiorano lembi delle Marne di Marra e delle
Argille e calcari del complesso di Canetolo.
Il contrasto morfologico tra le aree più acclivi ad ovest e quelle più dolci a est non è
solo dovuto ad un passaggio di natura litologico - tessiturale ma, probabilmente, è
anche l’effetto di sollevamenti tettonici differenziali lungo sistemi di faglie dirette che
hanno prodotto importanti dislivelli.
L’evoluzione

neotettonica ha avuto un

ruolo rilevante

anche

nel

rapido

approfondimento del reticolo idrografico avvenuto nel Pleistocene medio/superioreOlocene.
I solchi idrici drenanti dell’area d’interesse, il T. Magriola ad ovest ed il T. Valburana
ad est, sono infatti corsi d’acqua che, in questo tratto intramontano, hanno inciso
profondamente i rilievi, talvolta fino a mettere a nudo il “substrato geologico”,
modellando i versanti con pendenze comprese tra 20° e 30°.
In generale i versanti sono ricoperti da estese coperture di materiale detritico, di
spessore variabile, il cui scheletro è costituito da frammenti litici eterometrici in matrice
prevalentemente limosa-sabbiosa.
I depositi detritici sono semicoerenti o del tutto incoerenti e su di essi si esplica
l’azione di dilavamento delle acque superficiali che rappresenta il principale fattore di
modellamento di questi settori di montagna, anche se la presenza di un diffusa ed
omogenea copertura vegetale ne riduce sensibilmente la capacità erosiva.
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Sotto il profilo della stabilità l’analisi delle cartografie disponibili concorda con le
evidenze superficiali di un territorio scarsamente soggetto a dinamiche di tipo
gravitativo.
Dalla sovrapposizione del percorso della condotta forzata sulla carta di Tav.5 del
Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (stralcio della “carta della pericolosità morfologica”
- Autorità interregionale di bacino F. Magra), si denota, quale unica situazione di criticità
geomorfologica, un’area perimetrata a “pericolosità geomorfologica elevata – PG3”
(Tav. 3, Sezione 216150 del vigente PAI) che la condotta di derivazione attraverserà
per una parte del proprio tracciato (circa 766m) e sulla quale ricadrà anche il previsto
fabbricato di centrale.
In base all’Art 13 delle Norme di attuazione del Piano stralcio di assetto
idrogeologico relativo alle Aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG3), “oltre a

quelli di cui al comma 2 lettera d), sono consentiti, ove ammessi dallo SUG, i
seguenti interventi di carattere edilizio – infrastrutturale:
[…] realizzazione di nuove infrastrutture e reti dei servizi pubblici o di
interesse pubblico essenziali e non altrimenti localizzabili, previo parere
obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino e a
condizione che i relativi progetti:
– siano corredati da adeguate indagini geologico - tecniche a livello di area
complessiva, redatte secondo i criteri di cui all’Allegato n.7;
– prevedano opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a
quella del dissesto, che siano coerenti con gli interventi di sistemazione
definitiva del movimento franoso e che, per quanto possibile, ne
costituiscano uno o più lotti funzionali;
– prevedano in ogni caso di realizzare le suddette opere di bonifica
preventivamente o nell’ambito dell’intervento di nuova realizzazione;
– prevedano tipologie costruttive compatibili con la loro collocazione.”
Le opere in progetto non interferiscono, al contrario, con aree classificate PG4 e
frane attive (Tav.5: stralcio della “Carta geomorfologica” – Regione Toscana).
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Per le restante parti, il progetto dell’impianto idroelettrico insiste su un
territorio giudicato stabile, spesso utilizzando sentieri preesistenti, strade vicinali
o mulattiere.
Sotto il profilo idrogeologico le rocce del substrato presentano un grado di
permeabilità di tipo secondario, legato al grado di fratturazione/fessurazione della
compagine rocciosa; in generale le formazioni arenacee (A. Gottero, A. Scabiazza) si
sono dotate di permeabilità media mentre le formazioni argillitico – marnose
(Formazione di Canetolo) sono caratterizzate da valori di permeabilità decisamente
bassi.
L’assenza di emergenze naturali e sorgenti captate lungo il tracciato di progetto
sembra indicare una modesta circolazione idrica sotterranea che probabilmente si
realizza prevalentemente lungo il contatto tra i terreni di copertura detritica ed il
sottostante substrato geologico, senza quindi alimentare delle vere e proprie falde
idriche di versante.
Le uniche emergenze idriche rilevate sono situate alla testata delle incisioni
torrentizie dove alimentano piccoli rii a carattere effimero.

- 12 –

Dott. Geol. Paolo Borzacca

7 - INDAGINI EFFETTUATE
Le indagini si sono articolate nelle seguenti fasi:
• ricerca bibliografica preliminare, finalizzata alla raccolta della documentazione
geologica esistente (cartografie ufficiali dell’Autorità di bacino del F. Magra;
Carta Geologica Regionale della Regione Toscana – Carte geologiche
dell’Università di Parma; articolo scientifico “La finestra tettonica di Pracchiola”
riguardante l’area di Montelungo;
• rilevamenti geomorfologici lungo il tracciato interessato dal progetto e su una
porzione significativa di territorio circostante, allo scopo di esaminare le criticità
geomorfologiche emerse a livello di indagine preliminare, e riconoscere
situazioni non cartografate nella documentazione bibliografica esistente,
riconducibili a dissesti di piccola o media entità;
• rilievi geologici dei principali affioramenti rocciosi, per definire geometria ed
assetto locale del substrato;
• rilievi geognostici e stratigrafici, consistenti in prove sismiche a rifrazione (onde
P) e saggi esplorativi del terreno eseguiti lungo il tracciato della condotta
interrata, nelle zone ritenute più sensibili in riferimento a situazioni di
pericolosità geologica - geomorfologica interferenti con le opere in progetto.
Il lavoro di campagna è stato svolto sia in base alla cartografia geologica reperita
nel corso della ricerca bibliografica preliminare, sia in base a rilievi svolti su scale
comprese tra 1:5.000 e 1:2.000.
Il rilevamento geologico ha riguardato gli elementi riscontrabili in superficie, con
particolare riferimento alla natura litologica e geostrutturale degli ammassi rocciosi
affioranti.
Per quanto riguarda i dati inerenti il sottosuolo, sono state eseguite saggi esplorativi
del terreno e prove sismiche a rifrazione in corrispondenza del tratto di condotta
interrata che attraversa l’area perimetrata e classificata a “pericolosità geomorfologica
elevata – PG3”, oltre che la zona di imposta del fabbricato di centrale.
Sono stati inoltre prelevati dei campioni (con metodica non conservativa dei
caratteri tessiturali) per l’eventuale effettuazione di approfondimenti granulometrici e
composizionali in laboratorio.
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I risultati dei rilevamenti sono esposti con dettaglio nei successivi paragrafi, tramite
una descrizione puntuale riferita alle seguenti zone d’intervento:

Zona A: opera di presa T. Magriola;
Zona B: condotta unica T. Magriola;
Zona C: opera di presa T. Valburana;
Zona D: condotta unica T. Valburana – stazione intermedia;
Zona E: condotta unica stazione intermedia – fabbricato di centrale;
Zona F: fabbricato di centrale.
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7.1 – Rilievi geologici - geomorfologici di dettaglio
Zona A: opera di presa sul “T. Magriola”
Le opere relative alla captazione delle acque sul t. Magriola (opera di presa dissabbiatore - vasca di carico) sono previste ad una quota di 766.5 m s.l.m., in una
sezione di alveo in cui la conformazione morfologica del sito è stabile ed è naturalmente
predisposta ad ospitare la struttura di presa (fig.1 e 2).
Scendendo nel dettaglio del progetto si evidenzia che la zona dell’opera di presa è
caratterizzata, lungo la sponda destra, da una spessa e massiccia bancata di arenaria
(M. Gottero), con immersione degli strati verso sudest ed inclinazione circa 30°,
caratterizzata da una debole fratturazione pressoché ortogonale alla stratificazione.

1 - Zona dell’opera di presa sul T. Magriola
In sponda sinistra si estendono depositi alluvionali recenti che conformano una
fascia pianeggiante, di ampiezza qualche decina di metri, che borda lateralmente il
corso d’acqua (fig.39); qui è prevista l’ubicazione della vasca di carico da cui partirà la
condotta di derivazione interrata.
L’alveo attivo è rivestito da massi di grosso diametro, ben arrotondati, talora
ciclopici, che la dinamica fluviale solo in parte è in grado di trasportare; la composizione
prevalente di questi blocchi è arenacea in quanto provenienti dalla disgregazione delle
rocce arenacee affioranti lungo i versanti del bacino idrografico a monte.
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2 - Particolare dello sponda destra modellata in roccia (A. Gottero)

3 - Zona in sponda sinistra individuata per la realizzazione della vasca di carico
Le opere in progetto sono, quindi, inserite in un contesto di stabilità e comportano
movimenti terra modesti dovuti principalmente alla pulitura delle sponde in quanto la
struttura è parzialmente definita naturalmente sul posto da emersioni rocciose.
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Zona B: condotta interrata denominata “T. Magriola”
Nel tratto di condotta compreso tra l’opera di presa sul Magriola (766,5 m s.l.m.)
ed il punto di raccolta intermedio (quota 747 m s.l.m.) non sono state riconosciute
forme attribuibili a frane in atto o recenti, né l’esame delle carte di pericolosità
geomorfologica dell’Autorità di bacino ha individuato zone perimetrale PG3 o PG4 che
siano attraversate dalla condotta interrata (vedi figura sotto).

PRESA MAGRIOLA
QUOTA 766.50 m

PRESA VALBURANA
QUOTA 766.50 m

Bacino di carico
QUOTA 747.0 m

La principale criticità può essere rappresentata dal fatto che l’opera interrata sarà
spesso impostata in corrispondenza di depositi di copertura detritica semicoerenti e
incoerenti (fig.4), per i quali il grado di stabilità locale può variare fortemente in
relazione allo spessore e alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno, oltre che alle
condizioni di regimazione delle acque superficiali.
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4 - Particolare di un tratto di versante attraversato dalla condotta interrata
Durante l’esecuzione della trincea lineare per l’interramento della condotta si potrà
accertare

spessore

e

consistenza

del

terreno

di

copertura

detritica

e,

conseguentemente, prevedere, ove necessario, opere di sistemazione e consolidamento
della coltre detritica che possano rendere sicura l’opera ed il versante; si suggerisce la
realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica (es. palizzate, muri in legname,
ecc.) che oltre a garantire efficacemente la stabilizzazione della coltre detritica, ben si
inseriscono nel contesto paesaggistico ambientale dei luoghi.
Si mette, inoltre, in evidenza la possibilità di incontrare, in fase di esecuzione degli
scavi per l’interramento della condotta, acque di subfiltrazione all’interno dei terreni di
copertura detritica o al contatto con il sottostante substrato roccioso.
In tal caso si dovranno prevedere opere di drenaggio sottocondotta e fuori condotta
tali da rendere sicura l’opera ed il versante.
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Zona C: opera di presa sul “T. Valburana”
Anche l’area individuata per la realizzazione delle opere di presa sul T. Valburana ha
una conformazione morfologica e geologica che ben si adatta alla natura degli interventi
in progetto; qui il piccolo corso d’acqua scorre, infatti, tra stretti versanti
profondamente incisi dal corso d’acqua, in una sorta di piccolo canyon modellato
direttamente nella roccia.

5 - Sponda sinistra modellata nella formazione della Arenaria di Scabiazza
Il profilo dei versanti è asimmetrico per la diversa natura litologica dell’ossatura
rocciosa, affiorante in bella vista su entrambe le sponde.
Il ripido versante che si innalza in sponda sinistra è modellato nella formazione delle
arenaria di Scabiazza (fig.5), che affiora sotto forma di strati di arenaria a grana fine,
colore grigio – giallastro, molto tettonizzate, mentre quello in sponda destra,
relativamente più dolce e ondulato, è modellato nella formazione delle arenarie del
Gottero (fig.6, spesso mascherato da una sottile coltre detritica.
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6 - Sponda destra modellata nella formazione della Arenaria del Gottero
La vasca di carico, da cui partirà la condotta interrata, sarà collocata in sponda
destra, qualche decina di metri a valle rispetto alla opera di presa, in corrispondenza di
una sorta di terrazzo modellato in depositi alluvionali grossolani (fig.7).

7 - Zona in sponda sinistra individuata per la realizzazione della vasca di carico
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Zona D: condotta interrata denominata “T. Valburana”
Anche il rilevamento di questo tratto di condotta, che si sviluppa tra l’opera di presa
sul T. Valburana (766.5 m s.l.m.) ed il punto di raccolta intermedio (747.0 m s.l.m.),
non ha evidenziato fenomeni di dissesto, riguardando un tratto di versante stabile,
impostato su una sottile coltre detritica, con la roccia in condizioni subaffioranti e talora
affiorante (fig.8).
Data la posizione superficiale della roccia il terreno di appoggio della condotta sarà
probabilmente costituito da un materiale litoide fratturato e degradato (porzione
superficiale del substrato roccioso), a meno di locali sacche di terreno residuale.

Le principali criticità lungo i tratti di condotta compresi tra le opere di presa sui tt.

8 - Particolare di un tratto di versante attraversato dalla condotta interrata
Resta inteso che durante l’esecuzione della trincea lineare per l’interramento della
condotta si potrà accertare spessore e consistenza del terreno di copertura detritica e,
conseguentemente, prevedere, ove necessario, opere di sistemazione e consolidamento
della coltre detritica mediante opere di ingegneria naturalistica (es. palizzate, muri in
legname, ecc.).
- 21 –

Dott. Geol. Paolo Borzacca

Si mette, altresì, in evidenza la possibilità di incontrare, in fase di esecuzione degli
scavi per l’interramento della condotta, acque di subfiltrazione all’interno dei terreni di
copertura detritica o al contatto con il sottostante substrato roccioso. In tal caso si
dovranno prevedere opere di drenaggio sottocondotta e fuori condotta tali da rendere
sicura l’opera ed il versante.

Zona E: condotta interrata unica
Il punto di raccolta intermedio, ove confluiranno le acque derivate dalle opere di
presa sui tt. Magriola e Valburana, è localizzato in corrispondenza di un gradino a
mezza costa che interrompe il generale declivio del versante.
Questa sorta di spianata morfologica è impostata in corrispondenza di una dorsale
collinare in cui le bancate arenacee hanno giacitura suborizzontale o debolmente a
reggipoggio e, quindi, si può configurare come una cengia impostata in corrispondenza
di una superficie di strato (fig.9).

9 - Particolare di un tratto di versante attraversato dalla condotta interrata
Dal bacino di carico intermedio la condotta si svilupperà lungo lo spallone della
dorsale collinare, seguendo la linea di massima pendenza del versante (da quota 747 a
circa 680 m s.l.m.), fino ad incontrare una stradina sterrata che intaglia il bosco a
mezza costa (fig.10).
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10 - Punto di raccordo con la stradina sterrata esistente
Quindi la condotta, seguendo la stradina sterrata esistente, attraverserà il T.
Valburana, in corrispondenza del guado esistente (fig.11).

11 - Passaggio della stradina sterrata sul T. Valburana
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Passato il guado la condotta, sempre impostata in corrispondenza della stradina
sterrata (fig.12), risalirà a mezza costa il versante fino a culminare quota 730 m, presso
la casa denominata “ il Palazzo”.

12 - Tratto di condotta interrata in corrispondenza della stradina sterrata
Da qui inizierà a ridiscendere in direzione del tracciato autostradale (fig.13), sempre
seguendo il tracciato di una vecchia mulattiera bordata da muretti in secco.

13 - Tratto di condotta interrata in corrispondenza della mulattiera
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14 - Tratto di condotta immediatamente a valle dell’autostrada
Sottopassato l’impalcato autostradale (fig.14), a quota 650 m s.l.m., la condotta
proseguirà attraverso un bosco ceduo (fig.15), fino a raggiungere la strada provinciale
per Succisa (quota 615 m s.l.m.).

15 - Tratto di condotta compreso tra l’autostrada e la strada provinciale per Succisa Pollina
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A valle del tracciato autostradale il percorso della condotta attraverserà un bosco,
seguendo la conformazione topografica del pendio, fino a raggiungere la strada
provinciale di collegamento delle frazioni di Montelungo - Succisa Pollina (fig.16).

16 - Tratto di condotta subito a monte della strada provinciale per Succisa Pollina
Il percorso appena descritto, compreso tra la stazione di raccolta intermedio (quota
747 m s.l.m.) e la strada provinciale per Succisa (quota 615 m s.l.m.) si svilupperà,
pertanto, su aree non interessate da criticità morfologiche in atto.
Non sono stati rilevati, infatti, segni di dissesti superficiali e forme di erosione ad
opera delle acque superficiali; inoltre la condotta interrata seguirà, per la maggior parte
del proprio percorso, strade sterrate o mulattiere esistenti, mentre per la parte
rimanente sarà impostata lungo la linea di massima pendenza dei versanti, seguendo il
più possibile la conformazione topografica del terreno.
Il tratto successivo, compreso tra la strada provinciale per Succisa Pollina e il
fabbricato di centrale, si caratterizza, al contrario, per la presenza di un vasto accumulo
detritico che nelle carte dell’Autorità di bacino del F. Magra è perimetrato come zona a
pericolosità geomorfologica elevata (PG3 – colore arancione), mentre nelle carte
geologiche – geomorfologiche regionali è riferito a corpi di frana quiescente.
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La presenza di questo vasto accumulo detritico è chiaramente riconoscibile per il
netto cambio della morfologia superficiale che, in corrispondenza dei terreni detritici,
assume i caratteri di un paesaggio più dolce e ondulato, con i versanti che degradano
verso sudovest con pendenze meno accentuate.

Si tratta di un corpo morfologico quiescente, che presenta al suo interno porzioni in
fase di riattivazione gravitativa, individuate nella carta dell’Autorità di bacino come PG4
(colore rosso).
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17 - Zona pianeggiante di probabile riporto antropico a valle della strada provinciale
Supera la strada provinciale per Succisa il tracciato della condotta attraversa prima
una spianata di probabile riporto antropico (fig.17), quindi si immette una preesistente
carrareccia che conduce alle case Mura (fig.18).

18 - Tratto di condotta lungo il crinale collinare che conduce a case Mura
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Da qui, sempre seguendo un sentiero esistente impostato lungo il crinale collinare,
il percorso passerà da quota 595 m s.l.m. a quota 530 m s.l.m., fino ad una spianata di
terrazzo, posta tra il T . Magriola e il Fosso delle Mura, ove è prevista la realizzazione
del fabbricato di centrale.
In quest’ultimo tratto, data la posizione della condotta in zona di crinale, il terreno
di appoggio della condotta sarà probabilmente costituito dalla porzione di tetto, alterata
e fratturata, del substrato roccioso e/o dal detrito di diretta alterazione della roccia.

Zona F: zona del fabbricato di centrale
Il fabbricato di centrale, al quale giungerà la condotta di derivazione, sarà una
edificio collocato in corrispondenza di una stretta spianata morfologica, compresa tra il
T. Magriola e il T. Valburana, a monte della confluenza tra i due corsi d’acqua.
Si tratta di un piccolo lembo di terrazzo alluvionale, sospeso rispetto all’alveo attivo
del t. Magriola, costituito da grossi ciottoli di arenaria, talora ciclopici, immersi in una
matrice sabbiosa; la spianata sommitale del terrazzo è delimitata lateralmente da
muretti a secco in pietra e si raccorda con i depositi alluvionale attuali e recenti
mediante una scarpata di altezza compresa tra 5 e 10 metri e pendenza di circa 30°.
L’origine di questo deposito alluvionale è da riferire probabilmente all’ultima fase
glaciale, cui seguì un fase di approfondimento del reticolo idrografico, che portò a
dissezionare in parte i materiale fluviali, creando l’attuale dislivello tra la spianata
sommitale relitta e l’alveo attivo del T. Magriola.
L’opera sarà posizionata ad una distanza di circa 10 m dalle sponde dell’alveo del T.
Valburana e 30 m circa dall’alveo attivo del T. Magriola (gli alvei non sono arginati);
come previsto dall’art. 22 dal Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di
Bacino del f. Magra, per l’ottenimento della deroga al vincolo di utilizzazione della fascia
di rispetto di m 40 è stata presentata apposita relazione idrologica e idraulica che
verifica come il fabbricato sia progettato sufficientemente lontano dai corsi d’acqua, in
modo da non interferire con le dinamiche fluviali durante gli eventi alluvionali.
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7.2 – Approfondimenti d’indagine relativi alle aree a maggiore criticità
Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, la sovrapposizione del percorso della
condotta forzata sulla carta di Tav.5 “carta della pericolosità morfologica” del Piano
Stralcio Assetto Idrogeologico ha evidenziato le seguenti due situazioni di criticità
morfologica, in quanto ricadenti in area perimetrata a “pericolosità geomorfologica
elevata – PG3” (Tav. 3, Sezione 216150 del vigente PAI):
• il tratto di condotta compreso tra la quota di 625 m s.l.m., poco a monte della
strada provinciale per Succisa, e la quota 530 m s.l.m., presso il fabbricato di
centrale;
• il fabbricato di centrale, ubicato alla quota di 530 m s.l.m.
In ottemperanza a quanto richiesto dall’Art 13 delle Norme di attuazione del Piano
stralcio di Assetto Idrogeologico, nel quale si richiede che per gli interventi ricadenti in
zona perimetrata come PG3 (Aree a pericolosità geomorfologica elevata), gli studi
progettuali siano corredati da adeguate indagini geologico - tecniche svolte a livello di
area complessiva, secondo i criteri di cui all’Allegato n.7, sono stati eseguiti i seguenti
approfondimenti d’indagine,:
n°2 prove sismiche a rifrazione (onde P), eseguiti il primo lungo il tracciato della
condotta interrata ed il secondo in corrispondenza del fabbricato di centrale;
n°2 saggi esplorativi del terreno eseguiti lungo il tracciato della condotta
interrata;
n°1 rilievo strutturale, con classificazione geomeccanica dell’ammasso roccioso,
in corrispondenza di un affioramento roccioso lungo l’alveo del T. Magriola
Unitamente alle indagini di terreno sopra citate, che hanno permesso di investigare
il sottosuolo in termini di stratigrafia e morfologia del substrato roccioso, sono stati
svolti ulteriori sopralluoghi, estesi ad un congruo intorno, allo scopo di riconoscere
forme di superficie riconducibili a processi geomorfologici attuali, recenti o passati.

- 30 –

Dott. Geol. Paolo Borzacca

Scala 1:2.000
Terreni di riporto
antropico

Legenda
Condotta interrata
Fabbricato di centrale
Affioramenti rocciosi
(Calcari Groppo del Vescovo)

Alluvioni attuali
Alluvioni terrazzate
Saggi del terreno
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Rilievo geomeccanico
Riprese fotografiche
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Saggi con escavatore
Nella planimetria di pagina 31 è evidenziata la posizione dei due saggi esplorativi
del terreno, entrambi spinti fino ad una profondità di circa 2.0 m rispetto al piano
campagna, che hanno permesso di verificare direttamente la stratigrafia del terreno
interessato dall’opera interrata.
Il primo scavo è stato realizzato lungo il tracciato della condotta, ad una quota di
circa 615 m s.l.m., in corrispondenza di un terreno pressoché pianeggiante.
L’osservazione diretta del materiale scavato ha evidenziato la presenza di un
terreno eterometrico, contenente grossi blocchi spigolosi di arenaria immersi in un
pastone limoso - argilloso.
Le evidenze stratigrafiche e morfologiche indicano che tale materiale sia riferibile ad
un detrito di antico riporto antropico, presumibilmente proveniente dai lavori di scavo
delle gallerie autostradali.

19 - Scavo esplorativo S1
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Il secondo scavo esplorativo è stato eseguito subito a monte di Case Mura, lungo
un tratto di crinale dello spallone collinare che si eleva in sponda sinistra al T. Magriola.
Questo saggio del terreno è stato abbinato alla linea sismica SP1 in modo da avere
dati diretti e indiretti sul sottosuolo, dai quali ricavare informazioni dettagliate circa la
stratigrafia e qualità del substrato roccioso.

20 - Scavo esplorativo S2
In questo caso lo scavo ha mostrato un terreno soffice, di spessore locale pari a
circa 1.5 m, ricco di sostanza organica e di colore bruno – rossastro; a quote inferiori è
stato rinvenuto un materiale litoide molto alterato e fratturato, riferibile alla formazione
delle Argille e calcari di Canetolo.
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Indagini sismiche a rifrazione (onde P)
Prova SP1
La stesa sismica SP1, della lunghezza complessiva pari a 51 m, con distanza tra i
geofoni di 3.0 m, è stata posizionata lungo la stradina carrabile che conduce a Case
Mura, in adiacenza al saggio esplorativo S2.
Questa indagine geofisica registra le differenze di velocità di propagazione delle
onde longitudinali nei terreni (onde P), interpretabili come variazioni delle unità
litologiche lungo il profilo indagato e consente, quindi, di ricostruire con buona
approssimazione, se accompagnata da ulteriori verifiche dirette (es. scavo esplorativo)
la morfologia della superficie di contatto tra roccia e la copertura detritica.
Nel caso in esame l’elaborazione dei dati sismici ha individuato due layers principali:
1. layer 1 con velocità delle onde sismiche di 783 m/sec, corrispondente ad un terreno di

copertura detritica, di spessore compreso da un minimo di 1.5 ad un massimo di 3.0 m;
2. layer 2 con velocità delle onde sismiche di 1838 m/sec corrispondente ad un substrato
roccioso estremamente fratturato.
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Prova S2
La stesa sismica S2, della lunghezza complessiva pari a 51 m, con distanza tra i
geofoni di 3.0 m, è stata posizionata in corrispondenza della spianata sommitale del
piccolo terrazzo alluvionale, ove è prevista l’edificazione del fabbricato di centrale.
L’elaborazione dei dati sismici ha individuato due layers principali:
3. layer 1 con velocità delle onde sismiche di 586 m/sec, corrispondente a depositi
alluvionali grossolani ben addensati, di spessore compreso mediamente tra 5 e 7 m;
4. layer 2 con velocità delle onde sismiche di 2154 m/sec corrispondente ad un substrato
roccioso fratturato di natura carbonatica (Calcari del Groppo del Vescovo).
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Caratterizzazione geomeccanica dell’ammasso roccioso
In corrispondenza del solco idrico inciso dalle acque del T. Magriola, subito a monte
del sito individuato per la realizzazione del fabbricato di centrale, si può osservare un
esteso affioramento roccioso, riferibile alla formazione dei calcari del Groppo del
Vescovo.
Ad un esame superficiale la roccia appare compatta, poco fratturata, con giacitura
degli strati relativamente costante nell’area; in particolare si riscontrano immersioni
comprese tra 270° e 290° ed inclinazioni comprese tra 10° e 20°; gli strati presentano
giacitura rovesciata.

23 - Affioramento dei Calcari del Groppo del Vescovo in sponda sinistra
Per valutare la qualità dell’ammasso roccioso si è proceduto al rilievo strutturale
secondo le procedure standardizzate contenute nel V.E.L. (Valutazione degli Effetti

Locali – Istruzioni tecniche per le indagini geologico-tecniche … Regione Toscana) e,
quindi, alla caratterizzazione geomeccanica utilizzando la classificazione tecnica di
Bieniawski.
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Questa classificazione si basa sull’indice RMR (Rock Mass Rating), risultante della
sommatoria di cinque indici valutati in relazione alle caratteristiche

della roccia

(resistenza a compressione monoassiale della roccia; indice RQD; spaziatura dei giunti;
condizione dei giunti; condizioni idrauliche).

A ciascun parametro viene assegnato un indice parziale, la cui somma fornisce
l’indice complessivo dell’ammasso roccioso (RMRbase); il valore ottenuto viene, infine,
corretto in base all’orientazione dei giunti rispetto al versante (Indice BRMR), e fornisce
la classificazione tecnica della roccia.
Sono state eseguite osservazioni qualitative sullo stato dei giunti (spaziatura,
persistenza, apertura) e delle condizioni idrauliche mentre per la valutazione delle
resistenza monoassiale della roccia sono state eseguite prove manuali con il martello e,
ove possibile, con lo sclerometro.
I parametri ed i differenti punteggi, assegnati in accordo con il metodo descritto nel
precedente paragrafo, sono sintetizzati nella seguente tabella
STAZIONE GEOMECCANICA N°2
ROCCIA MOLTO RESISTENTE; la roccia può
Resistenza a compressione
essere rotta con molti colpi di martello (100-250 12
monoassiale della roccia intatta Mpa)
Indice RQD

75 - 90%

17

Spaziatura giunti

Spaziatura discontinuità: 200 – 600 mm

10

Condizioni giunti

Superfici debolmente rugose. Apertura
discontinuità < 1mm. Pareti leggermente
alterate

25

Condizioni idrauliche

Asciutta

15

INDICE RMRbase

79

Aggiungendo il parametro correttivo relativo all’orientazione delle discontinuità, si
ottiene così l’indice BRMR per la classificazione qualitativa della roccia.
Fattore correttivo

Giacitura delle discontinuità sfavorevole

INDICE BRMR

La somma dei

-15
64

coefficienti

numerici attribuisce

corrispondente ad una QUALITÀ BUONA.
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8 - Fattibilità geologica delle opere e indicazioni sugli interventi
Gli approfondimento di indagine effettuati sulle aree con situazioni di criticità
morfologica, così come individuate a livello cartografico e perimetrate dall’Autorità di
bacino del F. Magra come aree PG3, consentono di fare le seguenti considerazioni:
il tratto di condotta, compreso tra la strada provinciale per Succisa Pollina e il
fabbricato di centrale, attraversa un vasto corpo detritico, riconoscibile per il
netto cambio della morfologia superficiale che, in corrispondenza dei terreni di
natura detritica, assume i caratteri di un paesaggio più dolce e ondulato, con i
versanti che degradano verso sudovest con pendenze meno accentuate; si tratta
di un corpo morfologico quiescente, che presenta al suo interno porzioni in fase
di riattivazione gravitativa, individuate nella carte di pericolosità geomorfologica
dell’Autorità di bacino come aree PG4 (colore rosso);
i

rilievi

condotti

sull’area

interessata

direttamente

dalla

condotta,

successivamente estesi ad un congruo intorno, hanno verificato l’assenza di indizi
di evoluzione gravitativa recente o comunque riferibili a dinamiche svoltesi negli
ultimi cicli stagionali (fratture nel terreno, danni a opere e manufatti esistenti,
lesioni alla strada provinciale, inclinazioni di pali o alberi, ecc);
il tratto di condotta posto subito a valle della strada provinciale attraverserà una
spianta morfologica, impostata in corrispondenza di antichi riporti antropici
(saggio esplorativo n°1), ormai stabilizzatisi (il materiale detritico proviene
presumibilmente dai lavori di escavazione delle gallerie autostradali nei primi anni
‘70 del secolo scorso);
il tratto successivo è invece impostato in corrispondenza del crinale di uno
spallone collinare, confinato lateralmente dai corsi d’acqua Magriola e Fosso della
Mura; le indagini svolte su questo tratto di dorsale collinare (saggio esplorativo
n°2 e sismica a rifrazione SP1) hanno evidenziato che il substrato roccioso è
posizionato, in corrispondenza del passaggio della condotta (sentiero di crinale),
a quote piuttosto superficiali (profondità compresa tra 1.5 m e 3.0 m nella linea
sismica SP1); la roccia, alterata e degradata nella sua porzione di tetto, è
riferibile al complesso argilloso – calcareo di Canetolo;
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alla base del versante collinare, in corrispondenza del solco idrico profondamente
inciso dalle acque del T. Magriola, affiora in bella esposizione, il substrato
roccioso, riferibile alla formazione dei calcari del Groppo del Vescovo, che i rilievi
strutturali eseguiti secondo le procedure VEL hanno permesso di classificare di
qualità BUONA;

la condotta risulta,
anche in questo tratto, completamente interrata e pertanto non interferirà con la

L’insieme dei dati raccolti, di tipo morfologico (assenza di elementi di superficie
indicativi di processi in atto o recenti), stratigrafico (assetto subsuperficiale del
substrato roccioso) e geostrutturale (buona qualità della roccia ubicata al piede dei
versanti), nonché la conformazione morfologica dell’area (dorsale collinare) indica che
questo settore collinare, ricadente in PG3, non è soggetto a dinamiche morfologiche in
atto o potenziali, e pertanto si può giudicare nel complesso stabile.
A ciò si aggiunge il fatto che la particolare posizione della condotta interrata,
posizionato in corrispondenza del crinale collinare, rende minimi gli effetti dei potenziali
processi legati alla dinamica delle acque superficiali e sotterranee.
Anche per quanto riguarda l’area individuata per l’edificazione del fabbricato di
centrale non si rilevano particolari criticità morfologiche.
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Innanzitutto si sottolinea che tale area è individuata in corrispondenza di un piccolo
lembo di terrazzo alluvionale, costituito da depositi ciottolosi - sabbiosi posti su un
substrato roccioso calcareo (spessore 6 – 8 metri lungo la linea sismica SP2),
probabilmente riferibile alla formazione dei Calcari del Groppo del Vescovo.
La natura geologica del luogo, sotto il profilo sia litologico-stratigrafico che
morfologico, è quindi del tutto indipendente ed estranea al corpo detritico classificato
come PG3.
La granulometria grossolana del materiale alluvionale e la buona qualità del
substrato roccioso sottostante (vedi rilievo geomeccanico della roccia) escludono altresì,
potenziali dissesti riconducili a cedimenti del terreno o movimenti gravitativi e pertanto,
allo stato attuale, l’area interessata dall’opera appare stabile.

In considerazione della vicinanza del sito al Fosso delle Mura si suggerisce la
realizzazione di un’opera di protezione lungo la sponda destra del piccolo fosso delle
Mura (es. scogliera in massi cementati) per impedire che la corrente possa nel tempo
scalzare il terreno e fare arretrare il relativo ciglio di sponda; il posizionamento di massi
di grandi dimensioni è consigliabile anche nel punto di scarico delle acque di valle in
modo da evitare fenomeni erosivi locali in alveo.
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Per i restanti tratti del tracciato non si denotano criticità particolari, in quanto la
condotta interrata si svilupperà prevalentemente su piste sterrate o mulattiere esistenti
e, per la restante parte, su aree che non presentano dissesti in atto o situazioni
predisponenti a fenomeni di instabilità, seguendo il più possibile la conformazione
topografica del terreno.
In fase progettuale e di esecuzione non si prevedono, pertanto, accorgimenti tecnici
particolari, fatta eccezione per la necessità di garantire adeguate condizioni di
regimazione delle aree interessate dall’opera, così da contribuire al miglioramento
dell’assetto locale dei terreni.
In particolare si suggerisce di realizzare:
nei tratti ove la condotta segue percorsi stradali preesistenti (piste forestali,
mulattiere, ecc.) abbinare l’opera con la realizzazione ex-novo o il potenziamento
delle cunette stradali, in particolare dove le acque meteoriche determinano, allo
stato attuale, situazioni di disordine idraulico;
nei tratti ove l’opera non segue sentieri o percorsi esistenti, accertarsi della natura,
spessore e consistenza dei terreni di copertura detritica e, conseguentemente,
prevedere, ove necessario, opere di sistemazione e consolidamento che possano
rendere sicura l’opera ed il versante; si suggerisce la realizzazione di interventi di
ingegneria naturalistica che oltre a garantire efficacemente la stabilizzazione della
coltre detritica, ben si inseriscono nel contesto paesaggistico ambientale dei
luoghi;
ove la condotta attraversa il T. Valburana, prevedere una sistemazione definitiva
del guado che garantisca nel tempo il suo attraversamento.
Nel caso in cui durante i lavori di scavo si rinvenissero venute d’acqua sotterranea si
dovranno eseguire opere di drenaggio sottocondotta e fuori condotta e raccogliere le
acque in collettori naturali esistenti, in modo da rendere sicura l’opera e il versante.
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Conclusioni
L’analisi del territorio interessato dal progetto dell’impianto idroelettrico sul T.
Magriola non ha evidenziato significativi processi di attività morfodinamica in atto e la
realizzazione delle opere risulta compatibile con l’assetto geologico, geomorfologico ed
idrogeologico dell’area, anche per le opere che ricadono in zona classificata PG3.
Si mette in evidenza che, a lavori ultimati, le condotte risulteranno completamente
interrate così da non interferire minimamente con le acque di scorrimento superficiali;
inoltre il progetto potrà prevedere interventi di regimazione e sistemazione che, oltre a
ben inserirsi nel contesto ambientale, garantiranno una migliore stabilità dei terreni.
Si sottolinea, inoltre, l’importanza che in fase di esecuzione degli scavi si operi con
tecniche idonee a garantire la sicurezza del cantiere, con particolare riferimento alla
stabilità delle pareti di scavo.
Si rammenta, infine, che il progetto tecnico prevede l’installazione di valvole di
sicurezza che, in caso di danneggiamento alle opere e fuoriuscita delle acque dalla
condotte sotterranee, garantiscano l’arresto del flusso idrico e quindi la loro
l’infiltrazione nei terreni.

Pontremoli, luglio 2011

Dott. Geol. Paolo Borzacca
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Legenda
Carta Geologica Regionale

INDAGINE GEOFISICA
Per l’indagine geofisica è stata utilizzata la metodologia della sismica a rifrazione, che si basa sulla
determinazione delle velocità delle onde longitudinali (onde P) nei terreni. Il sismografo utilizzato è il modello
SmartSeis, a 12 Canali, della EG&G Geometrics (USA).
CARATTERISTICHE TECNICHE
12 canali di acquisizione
Schermo LCD VGA (risoluzione 640x480 pixels)
Intervallo di campionamento selezionabile tra 31, 62, 125, 250 e 500 microsecondi
Lunghezza di registrazione selezionabile tra 64, 128, 256, 512 e 1024 millisecondi (2048 campionamenti per qualsiasi
durata di registrazione)
Filtro anti -alias automatico
Filtri taglia basso, taglia alto e ad eliminazione di frequenza
Convertitore analogico - digitale a 16 bit con amplificatore a guadagno automatico IFP
Pre - Trigger delay da 0 a 999 millisecondi con incrementi di 1 msec
Stampante termica ad alta risoluzione incorporata
Archiviazione dati su floppy 1.44 Mb - 3.5 inch o su disco fisso DOS compatibili
Software: SIPQC, incorporato all’apparecchio per una prima interpretazione dei risultati direttamente in campagna
L’energizzazione del terreno è stata ottenuta mediante piastra metallica e mazza di battuta da 5 Kg con
geofono starter direttamente collegato allo strumento di misura.
L’impiego di un sismografo a 12 canali, ubicati a distanze costanti e crescenti dai punti di energizzazione,
permette di ricevere e registrare onde elastiche propagatesi in strati del terreno sempre più profondi a condizione
che i moduli di elasticità e quindi le velocità, aumentino con l’aumentare della profondità.
L’elaborazione dei tempi di arrivo delle onde P consente di calcolare la velocità di propagazione e le profondità
ove avvengono i cambiamenti di tale velocità, variazioni che corrispondono a cambiamenti litologici.
Per la linea sismica alta sono stati predisposti n°5 punti di energizzazione, dei quali: n° n° 2 esterni + n° 2 estremi
+ 1 centrale.

Linee sismiche
In tabella vengono riportate le distanze progressive relative ai punti di scoppio, avendo indicato con A (X = 0,00
m.) l’origine della linea coincidente con lo shotpoint estremo:
A (esterno)

B (estremo)

C (centrale)

D (estremo)

E (esterno)

0,00 m
9,00 m
16,50 m
33,00 m
42,00 m
Negli stendimenti è stata mantenuta una equidistanza tra i geofoni di 3,00 m. Dall’elaborazione dei tempi di
arrivo sono stati individuati due layers:

layer 1 con velocità delle onde sismiche di 783 m/sec, corrispondente a copertura detritica molto compatta;
layer 2 con velocità delle onde sismiche di 1838 m/sec corrispondente ad un substrato estremamente
fratturato.

Geometria dello stendimento e risultato del medesimo:

Geofoni e scoppi

distanza lineare

elevazione

A

0,0

1,2

profondità layer1
-1,8

B=1

9,0

0,0

-1,8

1'

10,5

0,0

-1,8

2

12,0

0,1

-1,7

3

15,0

0,2

-1,8

4

18,0

0,2

-1,7

5

21,0

0,3

-1,7

6

24,0

0,4

-1,9

C

25,5

0,5

-2,0

7

27,0

0,5

-2,2

8

30,0

0,6

-2,4

9

33,0

0,7

-2,6

10

36,0

0,8

-2,6

11

39,0

0,9

-2,6

12'

40,5

0,9

-2,5

D=12

42,0

1,0

-2,3

E

51,0

1,2

-2,4

1

12,0

A

B=1

2

3

4

5

6

C

7

8

9

10

11

D=12

E

9,0

6,0

p ro fo n d ità la y e rs (m )

3,0

0,0
layer1: v = 783 m/sec
-1,8
-3,0

-1,8

-1,8

-1,7

-1,8

-1,7

-1,7

-1,9

-2,0

-2,2

-2,4

-2,6

-2,6

-2,6

33,0

36,0

39,0

-2,5

-2,3

-2,4

-6,0

layer2: v = 1838 m/sec

-9,0

-12,0

-15,0

-18,0
0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

30,0

42,0

45,0

48,0

51,0

distanza lineare (m)
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INDAGINE GEOFISICA
Per l’indagine geofisica è stata utilizzata la metodologia della sismica a rifrazione, che si basa sulla
determinazione delle velocità delle onde longitudinali (onde P) nei terreni. Il sismografo utilizzato è il modello
SmartSeis, a 12 Canali, della EG&G Geometrics (USA).
CARATTERISTICHE TECNICHE
12 canali di acquisizione
Schermo LCD VGA (risoluzione 640x480 pixels)
Intervallo di campionamento selezionabile tra 31, 62, 125, 250 e 500 microsecondi
Lunghezza di registrazione selezionabile tra 64, 128, 256, 512 e 1024 millisecondi (2048 campionamenti per qualsiasi
durata di registrazione)
Filtro anti -alias automatico
Filtri taglia basso, taglia alto e ad eliminazione di frequenza
Convertitore analogico - digitale a 16 bit con amplificatore a guadagno automatico IFP
Pre - Trigger delay da 0 a 999 millisecondi con incrementi di 1 msec
Stampante termica ad alta risoluzione incorporata
Archiviazione dati su floppy 1.44 Mb - 3.5 inch o su disco fisso DOS compatibili
Software: SIPQC, incorporato all’apparecchio per una prima interpretazione dei risultati direttamente in campagna
L’energizzazione del terreno è stata ottenuta mediante piastra metallica e mazza di battuta da 5 Kg con
geofono starter direttamente collegato allo strumento di misura.
L’impiego di un sismografo a 12 canali, ubicati a distanze costanti e crescenti dai punti di energizzazione,
permette di ricevere e registrare onde elastiche propagatesi in strati del terreno sempre più profondi a condizione
che i moduli di elasticità e quindi le velocità, aumentino con l’aumentare della profondità.
L’elaborazione dei tempi di arrivo delle onde P consente di calcolare la velocità di propagazione e le profondità
ove avvengono i cambiamenti di tale velocità, variazioni che corrispondono a cambiamenti litologici.
Per la linea sismica alta sono stati predisposti n°5 punti di energizzazione, dei quali: n° n° 2 esterni + n° 2 estremi
+ 1 centrale.

Linee sismiche
In tabella vengono riportate le distanze progressive relative ai punti di scoppio, avendo indicato con A (X = 0,00
m.) l’origine della linea coincidente con lo shotpoint estremo:
A (esterno)

B (estremo)

C (centrale)

D (estremo)

E (esterno)

0,00 m
9,00 m
16,50 m
33,00 m
42,00 m
Negli stendimenti è stata mantenuta una equidistanza tra i geofoni di 3,00 m. Dall’elaborazione dei tempi di
arrivo sono stati individuati due layers:

layer 1 con velocità delle onde sismiche di 586 m/sec, corrispondente a copertura detritica e/o terrazzo
alluvionale addensato;
layer 2 con velocità delle onde sismiche di 2154 m/sec corrispondente a masse rocciose carbonatiche fratturate.

Geometria dello stendimento e risultato del medesimo:

Geofoni e scoppi

distanza lineare

elevazione

profondità layer1

A

0,0

-0,4

-5,6

B=1

9,0

0,0

-5,4

1'

10,5

0,0

-6,1

2

12,0

0,1

-6,2

3

15,0

0,2

-6,4

4

18,0

0,2

-6,3

5

21,0

0,3

-6,7

6

24,0

0,4

-6,9

C

25,5

0,5

-7,1

7

27,0

0,5

-7,2

8

30,0

0,6

-6,9

9

33,0

0,7

-6,5

10

36,0

0,8

-6,1

11

39,0

0,9

-6,0

12'

40,5

0,9

-6,5

D=12

42,0

1,0

-6,5

E

51,0

1,2

-5,8

1

12,0

A

B=1

2

3

4

5

6

C

7

8

9
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p ro fo n d ità la y e rs (m )

3,0

0,0

layer1: v = 586 m/sec

-3,0
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-6,1
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-6,5

-6,1

-6,0

36,0
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-5,8
-6,5

-6,5
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layer2: v = 2154 m/sec
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Foto da valle

Vista da valle

Vista da monte

Riprese fotografiche dell’area individuata per la realizzazione dell’opera di presa

Riprese fotografiche dell’area individuata per la realizzazione dell’opera di presa sul T. Valburana

Vista da valle

Vista da monte

