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1 Premesse  

La presente relazione geologica e geotecnica si colloca all’interno del Piano Regolatore 

Portuale 2008 (nel seguito indicato come PRP2008), con l’obiettivo di descrivere le 

caratteristiche geologiche del sito e valutare la compatibilità degli interventi previsti con le 

problematiche geotecniche ad esse connesse; nel contempo saranno esposte le possibili 

soluzioni tecniche adatte a risolvere tali problematiche.   

Gli interventi vengono descritti nei paragrafi che seguono. La descrizione di dettaglio 

degli interventi accompagnata da illustrazioni è riportata nell’elaborato GP08R001_01 

“Relazione Generale”. Per una descrizione degli interventi si rimanda alle tavole grafiche 

costituenti il P.R.P. 

Il Capitolo 4 di questa relazione, relativo alla geologia, è stato redatto dal Dott. A. 

D’Andrea. 
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2 Descrizione generale delle opere 

Gli interventi di grande scala che costituiscono il Piano Regolatore Portuale 2008 sono: 

1. estendimento delle banchine nella zona nord-orientale, con inserimento di un molo 

di sottoflutto ad andamento curvilineo e creazione di una vasta darsena (Darsena 

Nord) addossata al molo di sottoflutto, di dimensioni in pianta 300x700 m², 

2. ampliamento dei terrapieni a servizio degli attracchi per navi ro-ro pax ed 

adeguamento statico delle strutture di banchinamento; 

3. prolungamento del molo Batteria, 

4. realizzazione all’esterno dell’attuale molo di sopraflutto (molo Batteria) e in 

corrispondenza della foce del Cornia vecchio di due strutture portuali polifunzionali 

(Polo della Nautica e della Cantieristica) all’interno delle quali verranno collocate le 

strutture portuali dedicate alla flotta peschereccia (sezione pesca) ed alla flotta 

delle imbarcazioni di servizio degli operatori portuali (sezione darsena di servizio), 

 

La più importante delle opere previste nel nuovo PRP riguarda la realizzazione, a Nord 

dell’attuale bacino portuale, nella zona attualmente occupata dalla seconda vasca di 

contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi, di una darsena dotata di ampi piazzali 

operativi, dove dovranno svilupparsi i traffici commerciali, industriali e siderurgici. 

La darsena ha dimensioni in pianta 300x700 m²: due lati sono prospicienti a vasti 

terrapieni, di larghezza pari a circa 300 m, mentre lungo il terzo lato, che segue il 

tracciato della nuova opera di difesa, è prevista la realizzazione di una banchina dedicata 

al traffico del carbone e dei minerali. La darsena è collegata alla darsena grande già 

prevista nella Variante II, della quale è stato previsto il prolungamento della banchina 

nord, da due banchine lunghe rispettivamente 177 e 445 m circa, a loro volta con estesi 

terrapieni a tergo. 

 

È stato previsto l’avanzamento di circa 50 m dell’attuale banchina Premuda, che viene 

prolungata fino all’intersezione con la banchina del dente nord darsena Capitaneria in 

modo da realizzare un fronte di accosto continuo parallelo alla banchina Marinai d’Italia, 
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la realizzazione di due pontili, di cui uno in prosecuzione del molo Elba, e la risagomatura 

della banchina Trieste in modo da renderla idonea al suo futuro utilizzo. 

Inoltre è stata prevista una risagomatura delle banchine collocate lungo il lato interno del 

molo Batteria in modo da dotarle di denti di attracco di larghezza pari a 35 m così da 

consentire l’ormeggio anche ai traghetti di maggiori dimensioni di prossima costruzione. 

 

Per migliorare la protezione del bacino portuale dall’ingresso del moto ondoso e le 

condizioni di operatività sia delle darsene già previste nella variante II (Darsena Piccola e 

Darsena Grande) che delle nuove strutture portuali introdotte con il nuovo PRP, è stato 

previsto il prolungamento di circa 500 m del molo Batteria. 

 

Il canale di accesso, esternamente al porto e nell’avamporto, verrà scavato fino alla 

profondità di 16 m rispetto al l.m.m. La larghezza sia nell’avamporto che nel tratto esterno 

sarà pari a 200 m. 

Nell’area di evoluzione, nella nuova Darsena Nord ed in tutta la Darsena Grande le 

profondità saranno -15 m s.m., mentre nella Darsena Piccola, analogamente a quanto 

previsto nella Variante II, le quote dei fondali saranno -13 m s.m.. 

Nell’attuale bacino portuale, che verrà destinato al traffico di navi ro-ro pax, sono state 

mantenute le previsioni della Variante II che tenevano conto delle caratteristiche 

geometriche delle opere esistenti: bacino scavato a -10 m s.l.m. e specchi acquei 

prospicienti il pontile Magona scavati a quota -8.50 m s.l.m.. 
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Fig. 2-1: Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d’uso (elaborato GP_08_T_007_0).  
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Un ulteriore importante intervento che sarà eseguito contestualmente alle opere del 

PRP2008 è quello di Messa in sicurezza d’emergenza (MISE) della falda nel Sito di 

interesse Nazionale di Piombino (LI), il cui progetto preliminare è stato trasmesso da 

Sviluppo Italia – Aree Produttive S.p.A. ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio. 

Il tracciato di buona parte delle opere di intercettazione della falda coincide perfettamente 

sia con il tracciato delle opere di banchinamento previste nella Variante II del PRP, sia 

con quello delle nuove opere introdotte con il PRP 2008 (Darsena Nord). 

La tipologia costruttiva scelta per il marginamento lato mare (palancole metalliche con 

giunto impermeabile), che coincide con il tracciato dei muri di banchina, e la profondità 

alla quale si rinviene il letto impermeabile (mediamente -30÷-35 m s.m.m.), sul quale si 

deve intestare il marginamento per garantire anche l’intercettazione della falda profonda 

che dalle analisi svolte è risultata contaminata, risultano perfettamente congruenti con le 

caratteristiche strutturali dei nuovi muri di banchina. 

 

Gli interventi del nuovo Piano Regolatore Portuale, prevedono una attuazione nel tempo 

secondo quattro macro fasi principali: 

FASE 1 
-  realizzazione della diga foranea nord (darsena Nord) 

-  realizzazione intervento di MISE della falda (palancolati lungo i limiti dei 

banchinamenti della darsena Nord comprese le strutture di ancoraggio, divisioni 

interne delle vasche, retromarginamento e drenaggio della falda) 

- realizzazione della banchina nord bacino di evoluzione 

- pavimentazione dell’area occupata dalla vasca n°1 

- deviazione dello scarico della fogna n°5 dello stabilimento Lucchini. 

FASE 2 
-  completamento banchine darsena Grande 

- nuova opera di presa acqua di mare stabilimento industriale 

- dragaggio fondali darsena Grande e canale di accesso alla darsena stessa a 
quota -13.00 m s.m. con refluimento dei materiali di risulta dei dragaggi nella 

vasca n°2 e nelle nuove vasche della darsena Nord 
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FASE 3 
- realizzazione all’interno delle infrastrutture del Distretto Nautico della nuova 

darsena Pescherecci con spostamento della flotta pescherecci e della darsena di 

servizio 

- completamento banchine darsena Piccola e tombamento darsena pescherecci 

- pavimentazione nuovi piazzali darsena piccola 

- dragaggio fondali darsena Nord e del bacino di evoluzione a quota -15.00 m 
s.m., I fase dragaggio bacino traghetti a quota -10.00 m s.m. , completamento 

dragaggi della darsena Grande a quota -15.00 m s.m., completamento dragaggi 

della darsena Piccola a quota -13.00 m s.m., e refluimento dei materiali di risulta 

dei dragaggi nella vasca n°2 e nelle nuove vasche della darsena Nord 

- completamento banchinamenti darsena Nord e pavimentazione terrapieni a 

tergo 

- prolungamento molo Batteria e realizzazione banchina crociere 

- I fase terminal traghetti: nuova banchina Premuda, pontili 1 e 2 

FASE 4 
- II fase terminal traghetti: nuova banchina Trieste, riprofilatura banchina interna e 

dente di attracco banchina interna molo Batteria e allargamento dente di attracco 

banchina G. Pecoraio 

- realizzazione della banchina bacino di evoluzione (banchina di raccordo tra le 

darsene Nord e Grande) e demolizione pontile Lusid 

-  dragaggio canale di accesso a quota -16.00 m s.m., completamento dragaggio 

a quota -10.00 m s.m. del bacini traghetti, e refluimento dei materiali di risulta 

dei dragaggi nella vasca n°1 e nelle nuova vasca a tergo della banchina bacino di 

evoluzione 

- completamento del piazzale a tergo della banchina bacino di evoluzione 

- realizzazione della viabilità ingresso/uscita del terminal traghetti (Poggio Batteria) 

- realizzazione della nuova sede dell’Autorità Portuale. 
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3 Problematiche geotecniche 

Il Piano Regolatore prevede innanzi tutto il dragaggio dell’area portuale fino a 

raggiungere una quota del fondale variabile tra –10.0 m e -16 m l. m. m. Il dragaggio 

interesserà un volume di terreno pari a circa 3.890.000 m3, dettagliato in Tab.  3-1.  

 

Tab.  3-1:  Quantificazione dei materiali di scavo. 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  TOTALE (m³) 

Approfondimento a quota -10.00 m s.m. dei fondali del 

bacino storico (traffico passeggeri) 
80.000,00 

Approfondimento a quota -13.00 m s.m. dei fondali della 

darsena Piccola 
250.000,00 

Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali della 

darsena Grande 
900.000,00 

Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali della 

darsena Nord 
950.000,00 

Approfondimento a quota -15.00 m s.m. dei fondali 

dell’avamporto (bacino di evoluzione) 
1.300.000,00 

Approfondimento a quota -16.00 m s.m. dei fondali del 

canale di accesso 
410.000,00 

Volume totale dragaggi 3.890.000,00 

 

Il volume complessivo di materiali con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti dei 

sedimenti pericolosi, per i quali l’unica possibile soluzione è il conferimento in discarica, 

ammonta a circa 230.000 m³. 

I rimanenti 3.660.000 m3 di materiale da dragare risultano quindi idonei al conferimento 

nelle vasche di colmata.  

.  

Gli aspetti di primaria importanza ai fini delle valutazioni geotecniche sul sistema di 

dragaggio e delle opere che costituiscono le vasche di colmata sono le seguenti:  

- i terreni da dragare;  

- i terreni di fondazione delle vasche di colmata;  
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- i mezzi di escavo e di trasporto dei materiali dragati;  

- i materiali per la realizzazione dei terrapieni;  

- le opere di contenimento; 

- i tempi di realizzazione e di utilizzo dei terrapieni, in relazione alle macro-fasi di 

attuazione del PRP.  

 

Le indagini per la caratterizzazione dei terreni da dragare sono state condotte ai fini della 

caratterizzazione ambientale dei terreni. Queste sono utilizzate anche per avanzare le 

prime ipotesi sul sistema di dragaggio più idoneo e per effettuare delle valutazioni 

preliminari sul comportamento geotecnico di tali materiali che, totalmente o solo in parte, 

dopo essere stati dragati potranno essere immessi in una vasca di colmata.  

Per i terreni in esame, caratterizzati da una frazione sabbiosa mediamente superiore al 

50%, i sistemi di dragaggio possibili sono:  

- draga a secchie: non molto indicata, a causa dei bassi rendimenti e degli elevati costi; 

- draga a cucchiaio: non molto indicata, a causa degli elevati volumi da dragare e dei 

conseguenti costi; 

- draga aspirante a punto fisso: adatta allo scavo di terreni sabbiosi e in grado di 

refluire direttamente nella vasca di colmata; 

- draga aspirante con disgregatore: adatta allo scavo di terreni sabbiosi e in grado, 

mediante aggiunta di stazioni di pompaggio in serie, di raggiungere recapiti  distanti 

fino a 10 km; 

- draga aspirante a testa raspante autocaricante semovente: sebbene adatta allo scavo 

di qualsiasi tipo di terreno, richiede molto spazio per spostarsi nel luogo in cui 

svuotare la stiva del terreno scavato e un varco per l’accesso alla vasca di colmata;   

 

Esistono differenze nella gestione logistica del cantiere tra dragaggio meccanico o 

idraulico, che dovranno essere tenute in considerazione nella scelta: i tempi di 

esecuzione; la continuità/discontinuità del processo; la facilità/difficoltà nella gestione del 

recapito a distanze anche elevate del materiale dragato.  

Dal punto di vista geotecnico il principale aspetto che contraddistingue le due tipologie di 

dragaggio è lo stato del materiale che viene immesso nel sito di destinazione. Nel caso di 
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draga idraulica si ottiene un materiale che perde completamente la sua struttura iniziale 

ed è caratterizzato da un rapporto liquido:solido pari a circa 5:1 (variabile in base al tipo 

di draga); in base alla distribuzione granulometrica del materiale dragato e alle 

caratteristiche geometriche della vasca di destinazione, deve essere valutata la 

compatibilità tra la sedimentabilità del materiale (che viene determinata attraverso 

specifiche prove di laboratorio) e i tempi e volumi disponibili per la sedimentazione del 

solido e il successivo processo di consolidazione. Nel caso di draga meccanica il 

materiale dragato mantiene gran parte delle caratteristiche strutturali originarie, 

presentando problematiche potenzialmente minori nei processi di sedimentazione e 

consolidazione.  

L’immissione dei materiali dragati e, quando necessario, di materiali di altra provenienza 

nella vasca di colmata da luogo a fenomeni di consolidazione che coinvolgono sia i 

terreni di fondazione della vasca di colmata sia il materiale immesso che, a causa dello 

stato tensionale crescente provocato dalla deposizione del materiale sovrastante,  è 

soggetto a progressiva diminuzione di volume. Gli aspetti essenziali che riguardano il 

fenomeno della consolidazione sono: 

• la variazione di volume/il cedimento totale finale: da tale entità dipende 

strettamente la quantità di materiale effettivamente necessaria per il riempimento 

della vasca; 

• il tempo necessario affinché il cedimento si sviluppi completamente: tale aspetto 

può influenzare pesantemente lo svolgimento delle fasi esecutive per la 

realizzazione e per l’utilizzo dei terrapieni. 

In seguito alla valutazione di dettaglio di tali fenomeni, è possibile prevedere adeguati 

sistemi per l’accelerazione della consolidazione che permettano di ottimizzare i tempi e le 

fasi esecutive.  

 

Un ulteriore aspetto geotecnico rilevante nella definizione delle opere e delle fasi 

esecutive del riempimento della vasca di colmata è la valutazione della stabilità delle 

opere di contenimento in relazione alle caratteristiche meccaniche del materiale che, 

immesso nella vasca, esercita una spinta su tali opere. Lo studio della stabilità di tali 

opere può fornire elementi utili per la  razionalizzazione del riempimento della vasca, 
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eseguendo step di riempimento successivi e selettivi in base alle caratteristiche del 

materiale e della zona della vasca in esame. L’analisi di questo aspetto richiede che si 

facciano delle ipotesi sulle caratteristiche delle opere di contenimento e sulle 

caratteristiche dei terreni immessi nella vasca di colmata che ne condizionano fortemente 

i risultati.  
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4 Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e tettonico 

Lo studio geologico è stato sviluppato attraverso l'analisi della numerosa bibliografia 

esistente per questo specifico settore della Toscana, ed in particolare tra i testi consultati 

sono compresi:  

• G. GASPERI (1967) - Geologia del promontorio di Piombino (LI). 

Mem.Soc.Geol.it.,7(1968);  

• M. BERTINI, E. CENTAMORE, A. JACOBACCI, G. NAPPI 1969 - Note illustrative del 

Fg.127 (Piombino) della Carta Geologica d'Italia. 

L’area portuale della città di Piombino, ricade all'interno della Carta Geologica d’Italia 

Foglio N° 127, IV quadrante, tavoletta NW "Piombino". 

 

 

4.1 Inquadramento geologico regionale 

I principali terreni affioranti nell’area compresa nella tavoletta "Piombino" sono 

ascrivibili a tre unità tettoniche distinte:  

 

• autoctona 

• alloctona 

• neoutoctona. 

 

La messa in posto da tali unità tettoniche si sono impostate in un arco temporale 

compreso dal Mesozoico al Quaternario. 
 

Unità autoctona 

In questa unità sono compresi i più antichi sedimenti affioranti nell'area risultando 
rappresentati dagli "Scisti sericitici a noduli di quarzo" (ssh) del CARNICO. Questa 

formazione è costituita da filladi e da fini scisti quarzoso-micacei con lenti e noduli di 

quarzo di colore grigio-verdastro con lucentezza argentea. 
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Al di sopra della precedente formazione, segue una serie di depositi prevalentemente 

calcarei che giunge fino al CRETACICO INF., in cui si trova ben rappresentata la "Serie 

Toscana" attraverso le seguenti formazioni. 

• "Calcare cavernoso" (T5), derivato con probabilità da un originaria formazione 

anidritica costituita da dolomia, calcari dolomitici e calcari alternati a strati evaporitici; 

in seguito la gessificazione dell'anidrite congiunta a eventi tettonici ha trasformato la 

formazione originaria nel calcare cavernoso. 

• Negli " Strati ad avicula contorta " (T6) i calcari contengono frammenti di gasteropodi, 

lamellibranchi, echinodermi, brachiopodi e qualche foraminifero; per la loro posizione 

stratigrafica e similitudine litologica con altri affioramenti della Toscana, possono 

essere riferiti agli "strati ad avicula contorta" normalmente attribuiti al Retico. 

• Procedendo nella successione si passa superiormente al " Calcare massiccio " (G1) 
che viene comunemente attribuito all'Hettangiano ma, trattandosi di un calcare 

bioermale, a luoghi può estendersi al Sinemuriano, in eteropia con il "Rosso 

ammonitico" (G2). In quest'ultimo si ritrovano piccole ammoniti, numerosissimi articoli 

di crinoidi e frammenti di brachiopodi; lo spessore massimo rilevato è stato di 50 

metri. Esso rappresenta con ogni probabilità, una variazione laterale della parte alta 

del calcare massiccio e della base dei "Calcari grigi con selce" (G4-3). 

• Al tetto della "Serie Toscana" prima citata si ritrova la "Maiolica" (C4-G11), che per il 

Promontorio di Piombino, la si fa riferire più per la posizione stratigrafica che per il tipo 

litologico. Infatti essa è rappresentata da strati di calcare biancastro a fiamme rosate e 

verdastre con all'interno microfaune a Calpionella alpina che permette di attribuirla al 

NEOCOMIANO. 

Questa serie si interrompe bruscamente, infatti il notevole distacco cronologico tra la 

Maiolica e gli scisti policromi, come pure la presenza di sedimenti clastici tra le due 

formazioni, fanno pensare ad una lacuna stratigrafica, oltre che, una vera fase di 

trasgressione. 

La serie prosegue in alto con una formazione prevalentemente pelitico-psammitica e vi si 

riconoscono: 

• gli "Scisti policromi (o scaglia toscana)” (sp), caratterizzati da argille talvolta marnose 

con intercalazioni di calcari marnosi e marne rossastre, di marne ardesiache, di 
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calcareniti e diaspri. Il colore è prevalentemente giallo o verde, talvolta rossastro. 

• Il "Pseudoverrucano" (pvr) è costituito da ciottolini di quarzo di colore variabile dal 

bianco latteo al violaceo ed al rosso, cementati da arenarie quarzose.  

• Le Brecciole nummulitiche" (spb) sono sedimenti costituiti da brecciole spesso 

grossolane con micro e macroforaminiferi dell'Eocene medio, frammenti di briozoi, 

calcari con liste di selce e calcari marnosi. 

• Infine il "Macigno" (mg) costituito da arenarie qurzoso-micaceo-feldspatiche a 

cemento argilloso-marnoso e ciottoli eterogenei sparsi nella matrice argillosa o 

sabbiosa. La granulometria di quest'ultima formazione è assai variabile; in genere i 

granuli non superano 1 mm, ma si trovano zonature e nuvole di materiale più 

grossolano che formano una minuta puddinga. E' questa la formazione che occupa la 

maggiore superficie nel foglio "Piombino" costituendo tutte le alture collinose del 

promontorio di Piombino. 

 

Unità alloctona 

La serie dei sedimenti in facies terrigena attribuita al PALEOGENE ed alla serie dei Flysh 

è potente non meno di 1500/2000 metri e si estenderebbe dal PALEOCENE fino 

all'OLIGOCENE e forse al MIOCENE INF. 

Entro questi sedimenti, a più riprese, vennero ad interporsi numerosi blocchi, di 

variabilissimo volume, di rocce di più antica età e originatesi in luoghi diversi da dove 

oggi appaiono ed ancora sedimenti clastici a giacitura lenticolare dovuti ad accumulo per 

frane sottomarine. 

In essa si possono riconoscere: 

"Complesso argilloso-marnoso alternati a strati calcareo-marnosi o marnosoarenacei" 

(ac) negli strati calcarenitici e marnosi sono stati individuati frammenti di alghe calcaree, 

di briozoi e di echinidi che permettono di attribuire il complesso ad un Eocene sup.- base 

dell'Ologocene. 

Le "arenarie micacee" (am) non hanno una granulometria costante; a luoghi sono simili al 

Macigno delle aree meridionali, a luoghi sono simili a quelle arenarie a grana 

mediamente più fine ed a componente calcarea conosciute con il termine di "pietraforte". 

I "Calcari, calcari marnosi e marne scure" (cm) si ritrovano stratificati tra loro, alternanti in 
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vario modo. Nella parte inferiore del complesso i banchi calcareo-marnosi, dello spessore 

di 1-2 m, si alternano ad argilloscisti con arenarie e con calcareniti mentre sopra 

ritroviamo i "calcari marnosi, calcari e marne grigio-chiare" (mc). 
Gli "Argilloscisti silicei grigio-bruni alternanti a strati di calcari silicei grigio-bruni 

(palombini) (ap) si presentano come i più estesi affioramenti tra quelli della serie in facies 

dei Flysh. Esso occupa infatti quasi tutta la parte settentrionale del foglio, a nord di 

Follonica e intorno al lago dell'Accesa. Per effetto di frane sottomarine all'interno del 

complesso ap sono stati trovati lembi della serie ofiolitifera costituita da gabbri 

serpentinizzati (E), diaspri e scisti silicei rossastri (di), calcari biancastri con intercalazioni 

di scisti argilloso-marnosi, talora talcosi, ed arenarie (cs). 
In quest'ultimi calcari sono state ritrovate Calpionelle "sp" e pertanto possono essere 

associati alla "formazione dei calcari a Calpionella" AA., attribuita al Cretaceo inferiore-

Giurassico superiore. 

 

Unità neoautoctona 
Dopo la sedimentazione della serie in facies di Flysh la terra emerse e fu erosa, poi 

ricevette e conservò i depositi continentali sul finire del MIOCENE, quasi in concomitanza 

dei fenomeni che portarono in affioramento le parti sommitali del plutone granitico 

toscano, osservabile nell'isola di Montecristo e gli affioramenti dei diabasi  nello stretto 

promontorio che si protende a mare a sud della città di Piombino. 

Subito dopo, nel NEOGENE, si ebbero due fasi distinte della sedimentazione: la più 

antica, nel Miocene superiore, di origine fluvio-lacustre; la più recente, iniziata nel 

Pliocene inferiore, si è manifestata con un'ingressione marina che ha deposto in 

successione: conglomerati fossiliferi, argille, arenarie e per finire ancora conglomerati. 

A chiudere la presente unità Neoautoctona, si ritrovano sedimenti di età Pleistocenica ed 

Olocenica che ricoprono le zone a più bassa quota del Promontorio di Piombino, con 

ampi affioramenti di limitata potenza. Qui si rinvengono: 

"conglomerati poligenici derivanti probabilmente da antichi terrazzi marini"(q1), i 

"conglomerati e sabbie costituiti da prodotti di disfacimento del Macigno" (ql1), i "sabbioni 

cementati con resti di fauna marina; intercalazioni di puddinghe e brecce" (s).Ancora 

seguono i "conglomerati arrossati, derivanti da antiche conoidi o da depositi terrazzati 
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marini" (q), le "alluvioni antiche" (f) costituite da ciottolame e sabbie derivanti dal 

disfacimento dei Flysh e reincise dai corsi d'acqua più recenti, le "sabbie eoliche con 

Orcula e Limnea e crostoni intercalati; sabbie arrossate eluviali" (s2) e le "sabbie eoliche 

cementate (dune antiche)" (s2') che affiorano soprattutto lungo i versanti meridionale ed 

occidentale del promontorio di Piombino.  

Si arriva al tetto, con i "depositi palustri attuali e recenti, limi argillosi e sabbiosi con livelli 

e lenti ciottolosi" (p3) e le "sabbie e dune costiere attuali" (s3). 
Dalla carta geologica si può rilevare l'allineamento in senso meridiano dei più importanti 

elementi strutturali, costituiti dalla " serie toscana". 

 

 

4.2 Aspetti geologici locali 

Per quanto riguarda più specificamente la città di Piombino possiamo dire che 

l'affioramento principale del suo promontorio è costituito dal Macigno; solo nel versante 

Est esso è ricoperto dai terreni neoautoctoni. 

Il Macigno del promontorio di Piombino differisce solo per qualche particolarità litologica 

da quello tipico della dorsale appenninica. 

La formazione è costituita da arenaria a cemento argilloso-calcareo, in strati di vario 

spessore, caratterizzate dalle tipiche strutture delle torbiditi: gradazione degli elementi, 

fogliettatura e convolute laminations. 

A strati di questo tipo se ne intercalano però altri, privi delle tipiche strutture dette 

precedentemente, di origine non torbiditica e altri di notevole spessore di arenaria 

ciottolosa a elementi di alcuni decimetri di diametro, costituiti da roccia cristallina acida. 

Rare le intercalazioni siltose-argillose. 

Questi precedentemente descritti sono gli aspetti distintivi dal Macigno tipico 

appenninico. Il colore dell'arenaria di Piombino è quello tipico della formazione, grigio-

azzurrognolo se la roccia è fresca, variamente ocraceo, se alterato; nessuna differenza 

anche per quanto riguarda la composizione dell'arenaria, essendo formata in prevalenza 

da granuli di quarzo a cui si accompagnano muscovite, biotite, plagioclasio e 

secondariamente calcite e zircone; il cemento è di origine calcitico-cloritica. 
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Lo spessore della serie arenacea affiorante a Piombino non è esattamente valutabile, sia 

perchè non affiora la base della formazione sia per l'andamento irregolare degli strati e 

faglie non sempre riconoscibili. 

Per quanto riguarda l'età, la presenza di uno strato fossilifero spesso circa 3 metri è stato 

di notevole aiuto per la sua datazione. A caratterizzarlo è una ricca varietà fossilifera 

costituita da molluschi, briozoi ed echinidi; particolarmente sviluppate le lepidocicline la 

cui distribuzione stratigrafica comprende tutto l'Oligocene. 

Gli autori nella bibliografia analizzata ritengono che la formazione del Macigno di 

Piombino debba essere attribuita all'Oligocene medio-superiore. 
Tra la città di Piombino e il porto sono evidenti in affioramento degli scisti argillosi ai quali 

sono intercalati strati litoidi costituiti da calcari, calcari marnosi contenenti faune a 

Globigerine e Globorotalie tipiche dell'Eocene, appartenenti alla formazione dell'alloctono 

argilloso-calcarea. 

Questi blocchi sono stati depositati all'interno di questa formazione da frane sottomarine 

che hanno operato una sorta di trasporto dal luogo dove questi si erano originariamente 

deposti (olistostromi).  

Per quanto riguarda i depositi Quaternari essi affiorano, nonostante la modesta potenza, 

ampiamente nelle zone meno elevate del promontorio di Piombino. 

Sono caratterizzati da sabbie ricche di resti organici marini, alle quali si alternano letti di 

ciottoli; si tratterebbe di depositi continentali e litorali o di mare molto basso. Sul lato 

orientale del golfo di Baratti, lungo la spiaggia attuale a 3-4 m sul livello del mare, si 

osservano piccole dune fossili dalla caratteristica struttura incrociata. 

Per un’analisi stratigrafica di dettaglio della zona d’intervento, si può fare riferimento alla 

campagna geognostica eseguita nel maggio del 2007 (indagine 4, fig. 5-1). La sezione 

geologica, redatta sulla base dai sondaggi effettuati in occasione di questa campagna 

geognostica, mostra che si è in presenza, nella parte più superficiale di terreni influenzati 

dalle attività antropiche, costituiti da sabbie limose, argille limose e limi argillosi privi di 

consistenza. Queste unità superficiali presentano, tra gli altri aspetti, anche la presenza 

di inquinanti di varia natura. 
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Al di sotto di queste unità superficiale sono presenti sabbie limose grigie da sciolte a 

moderatamente addensate, ascrivibili alla sedimentazione marina recente. Esse 

presentano un giacitura leggermente immeregente di pochi gradi verso Sud.  

Nel settore settentrionale (sondaggio S3-2007) al di sotto delle sabbie grigie si estende 

un orizzonte costituito da sabbie limose di colore giallo con tonalità che variano 

dall’arancio all’avana e in cui si rinvengono sia frequenti livelli cementati che livelli 

argilloso sabbiosi; nel settore meridionale, invece, esse sono in contatto con argille 

limoso – sabbiose recenti, tenere e di colore grigio. Quanto sopra detto lascia supporre la 

presenza di una zona di alto morfologico nel settore settentrionale e di una zona di 

accumulo nel settore meridionale. A causa dell’intensa attività antropica operata 

all’interno dell’area portuale non si esclude l’origine antropica di questa situazione. 

Al disotto dei termini precedenti, infine, si rivengono alternanze di terreni principalmente 

sabbiosi e argillosi di colore tendenzialmente grigio, al cui interno si intercalano locali 

corpi lentiformi ghiaiosi. Questi terreni sembrano colmare una sinforme composta da 

sabbie limose giallo arancio. 

 

 

4.3 Aspetti geomorfologici 

La regione in esame, compresa nella tavoletta "Piombino", è collinosa e formata da rilievi 

tondeggianti e poco elevati allungati lungo una direttrice N-S. 

I rilievi più elevati invece sono riuniti a formare una piccola catena lunga 5 km che segue 

l'andamento della linea di costa. 

La costa di fronte la città di Piombino è rocciosa, notevolmente frastagliata e in certi punti 

sono evidenti specchi di falesia. Ad E e a NO del promontorio, invece, si estende una 

costa lineare costituita dai depositi sabbiosi della copertura quaternaria. 

I rilievi collinari presentano, in genere, profili morbidi, superando soltanto al Poggio 

Ballone (II NE) la quota di 630 m. 

I sedimenti che compongono le "serie in facies di flysh" hanno un comportamento 

morfologico differente a seconda la loro natura litologica. I calcari marnosi di Poggio 

Palone hanno pendii più acclivi, i sedimenti pelitici, invece, presentano superfici solcate in 
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ogni direzione dalle acque di scorrimento superficiale, ma nel complesso i profili si 

mantengono morbidi; infatti il detrito di falda riduce in breve tempo, proprio per la minore 

stabilità dei versanti, gli squilibri morfologici. 

I sedimenti arenacei, in particolare quelli del Macigno, presentano profili variabili: più 

aspri nelle parti più alte e lontane dal mare; più morbidi dove si accumula il detrito. 

Le superfici si addolciscono nei sedimenti più recenti, dove è ancora conservata la 

copertura delle sabbie eoliche pleistoceniche. 

4.4 Aspetti idrogeologici 

Non esistono, nell'area esaminata, sorgenti importanti; quelle riportate nella carta 

geologica sono di piccola portata e di limitata utilizzazione locale; sono infatti riferibili a 

falde che si stabiliscono sui livelli impermeabili alternanti agli strati arenacei del Macigno 

o orizzonti calcarei di altri complessi. 

L'idrografia è riferibile alle incisioni dei torrentelli, scarsi di acqua, innestati nei sedimenti 

pelitici. Il maggior corso d'acqua è il Fiume Cornia che solca la vasta pianura costituita 

dai depositi palustri attuali e recenti, e lambisce la parte orientale del promontorio di 

Piombino. 

 

 

4.5 Aspetti tettonici 

Il promontorio di Piombino costituisce una zona sollevata tettonicamente da faglie, 

rispetto al canale di Piombino e alla piana del Fiume Cornia. Questa struttura positiva è 

rappresentata da una monoclinale, la cui immersione raggiunge i 30°-40° vicino la città, 

presso l'estremità meridionale, debolmente ondulata e scomposta da faglie secondarie, di 

non grande rigetto. 

Ad Est l'arenaria macigno è interessata da deboli pieghe ad ampio raggio di curvatura. 

L'andamento delle linee tettoniche hanno decorso generalmente rettilineo e quindi a 

piano verticale, per le quali è difficile stabilire il movimento dei blocchi. 

Una linea di frattura si osserva a Cala Buia, ma più che di un'unica dislocazione si tratta 

di un'insieme di faglie (3 o 4) distanti tra loro alcune decine di metri con i piani di 
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scivolamento verticali e paralleli tra loro, con andamento a gradinata. 

Di tutte le linee tettoniche, le più importanti sono ad andamento appenninico, mentre la 

restanti hanno andamento antiappenninico. 
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5 Inquadramento geotecnico 

Le indagini geotecniche eseguite nell’area del Porto di Piombino cui si fa riferimento in 

questa relazione sono riportate in Fig. 5-1 e descritte in dettaglio nel seguito. 

Si individuano 4 gruppi di indagini, di cui una eseguita sul Molo Batteria, una sulla 

Banchina Magona, una nell’area della darsena Grande, all’interno degli stabilimenti 

Lucchini, e solo l’ultima in mare, nell’area prospiciente le vasche di colmata in fase di 

realizzazione e in corrispondenza delle future vasche di colmata che delimiteranno la 

Darsena Nord.  
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Fig. 5-1: Planimetria delle indagini geotecniche eseguite nell’area.  
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5.1 Indagine 1 (Molo Batteria)  

I due sondaggi SN1 ed SN2, ubicati in prossimità dell’area del dente, mostrano 

successioni stratigrafiche simili; infatti, i terreni immediatamente sottostanti il rinterro (R) e 

la porzione di terreno migliorato per sostituzione (LB) sono costituiti prevalentemente da 

limi argillosi-sabbiosi di modesta consistenza con presenza diffusa di alghe (LASA). Al 

disotto, i terreni sono caratterizzati dalla presenza di uno strato di discreto spessore (circa 

8 m per SN1 e 12 m per SN2) di limo e argilla debolmente sabbioso (LAS) mediamente 

consistente, ma comunque compressibile. I terreni più profondi, infine, sono caratterizzati 

da buone caratteristiche meccaniche essendo costituiti da terreni a grana grossa (G).  

Per quanto riguarda la stratigrafia del sondaggio SN3, ubicato nel tratto in avanzamento, i 

terreni presenti al di sotto del materiale di riempimento (R) e del limo bonificato (LB) sono 

costituiti ancora dal litotipo denominato LASA, nel quale sono sempre presenti dei resti 

algali, ma in cui la percentuale di sabbia risulta essere predominante rispetto alla 

percentuale di limo (sabbia fine limosa). Un’ulteriore differenza con la stratigrafia dei due 

sondaggi ubicati nell’area del dente, sta nel fatto che al di sotto del LASA sono presenti 

dei terreni prevalentemente sabbiosi (S) di buone caratteristiche meccaniche. I terreni più 

profondi, infine, sono caratterizzati da buone caratteristiche meccaniche essendo ancora 

costituiti da terreni a grana grossa (G).  

 

 

MOLO BATTERIA

INDAGINE 1

 

Fig. 5-2: : Planimetria delle indagini geotecniche eseguite nell’area Molo Batteria. 
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Tab.  5-1: Riepilogo sondaggi eseguiti 

Sondaggio Profondità (m) N° campioni 
indisturbati 

N° campioni 
rimaneggiati N° SPT 

SN1 35 3 2 5 
SN2 35 2 - 6 
SN3 35 1 1 7 
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Fig. 5-3:  Stratigrafia sondaggio SN1. 
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Fig. 5-4:   Stratigrafia sondaggio SN2. 
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Fig. 5-5:  Stratigrafia sondaggio SN3. 
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5.2 Indagine 2 (Banchina Magona)  

Nel corso di questa campagna sono stati eseguiti 2 sondaggi geognostici a carotaggio 

continuo (S1 e S2) in corrispondenza di due silos da realizzare (Fig. 5-6); entrambi i 

sondaggi sono stati spinti fino alla profondità di 30 m dal p.c.. Durante l’esecuzione dei 

sondaggi, nei terreni a grana fine, posti immediatamente al di sotto di uno strato di 

materiali di riporto, sono stati prelevati 3 campioni indisturbati e 4 campioni rimaneggiati. 

Per ottenere ulteriori informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei terreni granulari, 

stante la difficoltà di prelevare campioni indisturbati, sono state eseguite 8 prove 

penetrometriche dinamiche standard (SPT) (3 nel sondaggio S1 e 5 nel sondaggio S2). 

Sono state eseguite inoltre 5 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU); le 

prove sono state eseguite a partire da una quota di –6 m dal p.c., all'interno di un preforo 

realizzato per superare lo strato di riporti caratterizzato dalla presenza di grossi  blocchi 

litoidi. Infine, all'interno dei 2 fori di sondaggio, al disotto dei terreni di riporto, sono state 

eseguite 4 prove pressiometriche per valutare la compressibilità di questi strati. 
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Fig. 5-6: : Planimetria delle indagini geotecniche eseguite nell’area Banchina Magona. 
 

In Tab.  5-2 e Tab.  5-3 si riassumono i sondaggi effettuati nella campagna d’indagine del 

2004, indicandone per ciascuno la profondità, il numero di prove SPT eseguite, il numero 

di campioni indisturbati e rimaneggiati prelevati ed il numero di prove pressiometriche. 

 

Tab.  5-2: Riepilogo sondaggi eseguiti 

Sondaggio Profondità (m) N. campioni 
indisturbati 

N. campioni 
rimaneggiati N. SPT Prove 

pressiometriche 
S1 30 3 2 3 2 
S2 30 0 2 5 2 

 

Tab.  5-3: Riepilogo CPTeseguite 
Prova Profondità (m) 

CPTU1 17 
CPTU2 11 
CPTU3 12 
CPTU4 11 
CPTU5 17 
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I due sondaggi S1 ed S2 mostrano successioni stratigrafiche simili (vedi Relazione 

conclusiva sulle indagini eseguite); le stratigrafie rinvenute sono inoltre in accordo con 

quelle di alcuni sondaggi di una campagna precedentemente effettuata in prossimità 

della zona in esame. In particolare, la successione stratigrafica è caratterizzata da quattro 

litotipi principali (Fig. 5-7): 

• Terreni di riporto, con inclusi blocchi e massi calcarei (R) (spessore variabile 6-8 m). 

• Sabbie fini limose con inclusi resti algali (SLA) (spessore variabile 4-8 m). 

• Sabbie debolmente limose (S) (spessore variabile 10-11 m). 

• Roccia arenaria. 

 

  
S1 S2

 

Fig. 5-7: Stratigrafie sondaggi S1 e S2.  
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Per ricostruire l'andamento degli strati, oltre ai sondaggi sono stati usati i risultati delle 

prove penetrometriche statiche (CPT); in particolare sono state montate due sezioni sulle 

quali sono proiettati i risultati dei sondaggi e delle prove CPT (Fig. 5-9, Fig. 5-10). 

L'osservazione di questi profili e l'esame delle indagini geotecniche eseguite hanno subito 

messo in evidenza che i terreni di fondazione di più scadenti caratteristiche meccaniche 

sono quelli posti immediatamente al di sotto dello strato di riporti (SLA); questi terreni, 

inoltre, hanno spessori alquanto disuniformi; in dettaglio, in corrispondenza della verticale 

CPT 5, lo spessore di terreno scadente risulta pari a circa 9.0 m, mentre lungo le verticali 

CPT 1, CPT 2 CPT 3 e CPT 4 lo spessore di tale litotipo appare variabile tra 3.0 e 5.0 m; 

anche le caratteristiche meccaniche sono diverse, risultando più basse in corrispondenza 

della verticale CPT 5. 
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Fig. 5-8: Planimetria con ubicazione delle sezioni stratigrafiche. 
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Fig. 5-9: Sezione A-A. 
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Fig. 5-10: Sezione B-B. 
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5.3 Indagine 3 (Darsena Grande - Lucchini) 

Le indagini sono state eseguite in quest’area nel 2006.  

Il sondaggio S1 è costituito per i primi 16 m da alternanza di strati di spessore 

mediamente inferiore a 2 m, costituiti da limi sabbiosi e più raramente argillosi, sabbia 

limosa, ghiaia con sabbia; a 16 m di profondità si ritrova una formazione sabbiosa di 

maggiore potenza, con presenza di clasti e trovanti più consistenti; oltre i 25 m ha inizio 

la formazione arenacea, costituita da un’alternanza di livelli sabbiosi-argillosi e sabbie 

cementate; a 33 m si incontrano limi argillosi molto consistenti.   

Il sondaggio S2, dopo 4.5 m di blocchi poligenici di origine antropica, presenta alternanze 

di limi sabbiosi e sabbie limose fino a 17 m; fino a 28 m si ritrova una formazione 

sabbiosa di maggiore potenza, con presenza di clasti e trovanti più consistenti; da 28 m 

ha inizio la formazione arenacea, costituita da un’alternanza di livelli sabbiosi-argillosi e 

sabbie cementate; a 34 m si incontrano limi argillosi molto consistenti.   

 

 

 

DARSENA GRANDE

INDAGINE 3

 

Fig. 5-11: Planimetria delle indagini geotecniche eseguite nell’area Darsena Grande. 
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Tab.  5-4: Riepilogo sondaggi eseguiti 

Sondaggio Profondità (m) N. campioni 
indisturbati 

N. campioni 
rimaneggiati N. SPT 

S1 40 1 0 0 
S2 40 1 0 0 

 

 

5.4 Indagine 4 (Vasca di colmata grande, Darsena Nord) 

Questa è l’unica indagine geognostica dell’area eseguita a mare, nel maggio del 2007, da 

cui è stata ricostruita una sezione geologica (Fig. 5-13).  

I sondaggi mostrano che si è in presenza, nella parte più superficiale, di terreni (A) 

influenzati dalle attività antropiche, costituiti da sabbie limose, argille limose e limi argillosi 

privi di consistenza. Al di sotto di queste unità superficiale sono presenti sabbie limose 

grigie da sciolte a moderatamente addensate (B), ascrivibili alla sedimentazione marina 

recente.  

Nel settore settentrionale (sondaggio S3) al di sotto delle sabbie grigie si estende un 

orizzonte costituito da sabbie limose (D) di colore giallo con tonalità che variano 

dall’arancio all’avana e in cui si rinvengono sia frequenti livelli cementati che livelli 

argilloso sabbiosi; nel settore meridionale (sondaggi S1 e S2), invece, esse sono in 

contatto con argille limoso – sabbiose recenti (C), tenere e di colore grigio. Al disotto dei 

termini precedenti, si rivengono alternanze di terreni principalmente sabbiosi (E) e 

argillosi (F) di colore tendenzialmente grigio, al cui interno si intercalano locali corpi 

lentiformi ghiaiosi. Al di sotto si trova la formazione arenacea di base, di colore giallo-

arancio e caratterizzata da elevata consistenza, composta da sabbie limose con livelli 

cementati (G), argille sabbiose (H) con clasti e trovanti arenaci, sabbie limo-argillose (I). 
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Fig. 5-12: Planimetria delle indagini geotecniche eseguite nell’area Darsena Nord. 
 

 

Tab.  5-5: Riepilogo sondaggi eseguiti. 

Sondaggio Profondità (m) N. campioni 
indisturbati 

N. campioni 
rimaneggiati N. SPT 

S1 40 4 1 4 
S2 40 5 1 5 
S3 40 5 0 3 
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Fig. 5-13: Sezione geologica. 
 

 

5.5 Caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione  

L’area in esame è molto estesa e caratterizzata da terreni di fondazione con stratigrafie 

variabili. Per una corretta e completa caratterizzazione geotecnica dell’area potrà essere 

utile effettuare una indagine specifica per le zone interessate dalle principali nuove opere. 

Questo riguarda specialmente l’area delle vasche di colmata della Darsena Nord (quella 

maggiormente interessata dalle problematiche geotecniche), per cui sono in progetto 

opere di grande estensione maggiormente coinvolte da problematiche geotecniche. 
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Limitando il quadro delle conoscenze geotecniche alla scala del problema allo stato 

attuale, è possibile individuare una successione stratigrafica per tutta l’area della vasca di 

colmata e per le zone a terra.  

 

In generale si individua strato compressibile dal fondale fino ad una quota di circa -30 m 

a partire dal livello del mare, costituito da limi sabbiosi e argillosi, più compressibili nella 

parte alta e meno nella parte bassa; segue uno strato più rigido costituito da sabbie 

localmente cementate; infine, alla profondità di circa 35 m, si individua le base 

impermeabile costituita da limi argillosi molto consistenti.   

 

 

5.6 Caratteristiche geotecniche dei terreni dragati 

Le caratteristiche geotecniche dei terreni da dragare sono riportate nei grafici in Fig. 6-1 e 

Fig. 6-2.  

Si osserva che i terreni più superficiali presentano una notevole disomogeneità nelle 

percentuali di componente ghiaiosa (G), sabbiosa (S) e limo-argillosa (L-A); superando la 

profondità di 1-2 m, la componente sabbiosa assume rilevanza sempre maggiore. 
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Fig. 5-14: composizione granulometrica dei terreni di dragaggio, campioni P1÷P83. 
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Fig. 5-15: caratteristiche fisiche dei terreni di dragaggio, campioni P1÷P83. 
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6 Vasca di colmata 

6.1 Volumi disponibili e cedimenti attesi 

I dati di partenza del problema (volume da dragare, volume delle vasche di colmata) non 

sono sufficienti a descrivere il comportamento della vasca di colmata in termini di volumi 

e di subsidenza: è necessario considerare gli aspetti geotecnici del problema. In 

particolare, per definire i volumi in gioco e i volumi disponibili, è necessario studiare i 

fenomeni di consolidazione a cui è soggetto il materiale, che in origine ha una struttura 

legata allo stato tensionale iniziale, sottoposto a diversi stati tensionali dopo il 

riempimento della vasca di colmata.  

Le variazioni di volume indotte dai nuovi carichi nella vasca di colmata coinvolgono: 

• i terreni di fondazione della vasca di colmata; 

• i materiali immessi nella vasca di colmata (terrapieno). 

Come ipotesi semplificativa per il calcolo, si assume che i processi di consolidazione si 

inneschino nel momento in cui la vasca è completamente piena di materiale sedimentato. 

Nella realtà questo processo avviene gradualmente, sin dalle prime fasi di riempimento 

della vasca, con un notevole guadagno in termini di tempi di consolidazione.  

La descrizione di dettaglio dei metodi di calcolo adottati per la valutazione dei cedimenti è 

riportata in Appendice.  

 

6.1.1 Terrapieno 

I cedimenti della vasca di colmata sono stati determinati assumendo che la profondità 

media iniziale della vasca di colmata sia 10 m (8 m di profondità del fondale + 2 m per 

raggiungere la quota finale) 

Le seguenti ipotesi sono state fatte sui materiali di riempimento:  

 

Tab.  6-1: parametri geotecnici del terrapieno. 
γ0 γs e0 Cc 

(kN/m3) (kN/m3) (-) (-) 
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16 26 2 0.3 

 
I cedimenti sono stati determinati dal momento del completo riempimento della vasca.  

In Tab.  6-2 si riportano i cedimenti totali del terrapieno.  

 

Tab.  6-2: cedimenti finali del terrapieno (condizioni edometriche) 
ho zmedia eo γ σ'vo σ'f Cc ef (eo-e)/(1+e) Δh h finale strato
m m  - kN/m3 kPa kPa  -  -  - m m

STRATO 10 1 0.50 1.00 16.0 3 3 0.3 1.00 0.000 0.000 1.00
STRATO 9 1 1.50 1.00 16.0 3 9 0.3 0.86 0.077 0.077 0.92
STRATO 8 1 2.50 1.00 16.0 3 15 0.3 0.79 0.117 0.117 0.88
STRATO 7 1 3.50 1.00 16.0 3 21 0.3 0.75 0.145 0.145 0.85
STRATO 6 1 4.50 1.00 16.0 3 27 0.3 0.71 0.167 0.167 0.83
STRATO 5 1 5.50 1.00 16.0 3 33 0.3 0.69 0.185 0.185 0.81
STRATO 4 1 6.50 1.00 16.0 3 39 0.3 0.67 0.201 0.201 0.80
STRATO 3 1 7.50 1.00 16.0 3 45 0.3 0.65 0.214 0.214 0.79
STRATO 2 1 8.50 1.00 16.0 3 51 0.3 0.63 0.226 0.226 0.77
STRATO 1 1 9.50 1.00 16.0 3 57 0.3 0.62 0.237 0.237 0.76

cedimento finale 1.6 m  
 

Il cedimento finale del terrapieno è di 1.6 m.  

Considerando il cedimento del terrapieno, si ottiene un aumento del volume disponibile di 

circa il 16%.  

 

6.1.2 Terreni di fondazione 

La stratigrafia adottata per il calcolo dei cedimenti dei terreni di fondazione è quella 

giudicata più svantaggiosa (corrispondente al sondaggio S1 della Vasca di Colmata 

Grande), essendo presente uno strato di materiale ad alto contenuto di argilla e quindi 

caratterizzato da un comportamento non drenato. La stratigrafia di riferimento è riportata 

nella seguente Tab.  6-3; nell’ultima colonna sono riportati i cedimenti corrispondenti ad 

ogni strato. Le caratteristiche meccaniche dei terreni sono state ricavate 

dall’interpretazione delle varie prove in sito e in laboratorio eseguite nell’area; i valori 

utilizzati, specie per le caratteristiche di compressibilità, sono cautelativi e del tutto 

indicativi, al fine di effettuare una valutazione di massima del comportamento dei terreni 

di fondazione.  
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Il carico applicato è stato ipotizzato pari a 96 kPa, corrispondenti all’incremento di 

tensione efficace indotto da un terrapieno di altezza pari a 10 m (da -8 m a +2 m rispetto 

al livello medio del mare).  

 

Tab.  6-3: stratigrafia di riferimento e cedimenti attesi dei terreni di fondazione.  
STRATIGRAFIA A S cedimento

Zi Zf TERRENO N. a/s γ ν' Cc Cs OCR eo Eu E' Eed
0 5 m B s SABBIA 18 0.25 2000 2400 20.00
5 25 m C a ARGILLA 16 0.30 0.3 0.05 1 2 5000 62.93

25 30 m G s SABBIA 19.5 0.25 15000 18000 2.67
30 35 m H a ARGILLA 20 0.25 0.2 0.05 2 0.6 50000 2.35
35 55 m I s SABBIA 20 0.25 100000 120000 1.60
55 85 m I s SABBIA 20 0.25 200000 240000 2.38

91.92  
 

Il cedimento ottenuto con questa condizione di carico è pari a circa 90 cm.  

Si osserva che gran parte del cedimento si sviluppa nello strato superficiale del fondale e 

nello strato di 20 m di materiali limo-argillosi.  

Considerando i cedimenti dei terreni di fondazione, si ottiene un aumento del volume 

disponibile di circa il 10%.  

 

 

6.2 Evoluzione dei cedimenti nel tempo  

Ai fini della progettazione delle operazioni di dragaggio, è indispensabile conoscere i 

tempi in cui i cedimenti precedentemente descritti evolveranno. 

 

6.2.1 Terrapieno  

Dal momento che, nel caso specifico, la destinazione d’uso del piazzale necessita che 

non si verifichino ulteriori significativi cedimenti, si farà riferimento ad un grado di 

consolidazione del 90%.  

È stata studiata l’evoluzione della consolidazione nel tempo in due casi: 

• caso in cui non si prevedano interventi per l’accelerazione della consolidazione: il 

percorso di filtrazione si considera pari a metà dell’altezza del rilevato H=5 m, 

considerando come base drenante il terreno in posto della vasca di colmata; 
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• caso in cui si ricorra all’introduzione di oggetti, disposti alla distanza l’uno dall’altro di 5 

m, per cui il percorso di filtrazione si riduce a H=2.5 m. 

 

L’evoluzione della consolidazione nel tempo nelle due diverse ipotesi è diagrammata in 

Fig. 6-1. si è assunta l’ipotesi di isocrona triangolare, crescente con la profondità.  
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Fig. 6-1: Evoluzione della consolidazione nel tempo senza l’uso di dreni e con superfici drenanti poste a 
distanza di 5 m. 

 
È possibile quindi valutare i tempi necessari, nei due casi, per il raggiungimento del 90% 

della consolidazione, riportati in Tab.  6-4. 

Nella condizione in cui non si prevedano interventi per l’accelerazione della 

consolidazione, il tempo necessario allo sviluppo del 90% dei cedimenti è pari a 3.2 anni.  

Nel caso in cui si ricorra all’introduzione di superfici drenanti orizzontali, il tempo 

necessario allo sviluppo del 90% della consolidazione è 0.8 anni corrispondenti a circa 

290 giorni.  

I tempi riportati decorrono a partire dal momento dell’applicazione del sovraccarico che 

innesca il processo di consolidazione (quindi, secondo le nostre ipotesi, quando la vasca 

di colmata è completamente piena).  
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Tab.  6-4: Tempi di raggiungimento del 90% della consolidazione senza l’uso di dreni e con superfici 
drenanti  

U (%) T cv (m2/s) H (m) t sec t gg t anni 

d=10 m, H=5 m  

90 1 2.50E-07 5 1.00E+08 1157 3.2 

con dreni (d=5 m, H=2.5 m)     

90 1 2.50E-07 2.5 2.50E+07 289 0.8 

 
 

6.2.2 Terreni di fondazione  

L’evoluzione della consolidazione nel tempo è diagrammata in Fig. 6-2. Si è assunta 

l’ipotesi di isocrona costante con la profondità.  
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Fig. 6-2: Evoluzione della consolidazione nel tempo. 
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Il tempo necessario allo sviluppo del 90% dei cedimenti è pari a 10.8 anni; il 50% dei 

cedimenti si sviluppa in 2.5 anni. 

I tempi riportati decorrono a partire dal momento dell’applicazione del sovraccarico che 

innesca il processo di consolidazione (quindi, secondo le nostre ipotesi, quando la vasca 

di colmata è completamente piena).  

 

Tab.  6-5: Tempi di raggiungimento del 90% della consolidazione senza l’uso di dreni e con superfici 
drenanti  

U T cv H t sec t gg 
t 
anni 

90 0.85 2.50E-07 10 3.40E+08 3935 10.8 

50 0.2 2.50E-07 10 8.00E+07 926 2.5 

 

 

I tempi di consolidazione ottenuti si riferiscono ad un profilo di terreno indicativo, che 

sicuramente non si ritrova su tutta l’area della vasca di colmata ma che rappresenta la 

situazione più gravosa che si verrà a creare.  

I tempi calcolati devono essere confrontati con i tempi disponibili per la realizzazione 

delle opere e necessari per il loro utilizzo.  

In base a queste valutazioni, si potrà valutare l’opportunità di utilizzare sistemi per 

l’accelerazione della consolidazione, sia per il terrapieno sia per i terreni di fondazione.  
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7 Strutture di contenimento  

7.1 Verifiche di stabilità globale 

Su 2 sezioni tipologiche ritenute significative sono state eseguite verifiche di stabilità 

globale. Le sezioni studiate sono indicate in planimetria in Fig. 7-1. in Fig. 7-2 e Fig. 7-3 

sono schematizzate le sezioni studiate.  

La sezione D-D corrisponde all’opera di contenimento di tipo D; le sezioni E-Ea ed E-Eb 

corrispondono all’opera di contenimento di tipo E ma con stratigrafie differenti: E-Ea è 

riferita al sondaggio S3, E-Eb è riferita al sondaggio S1.  

Le analisi sono state condotte con il Metodo di Bishop Semplificato in condizioni di lungo 

termine. I parametri geotecnici utilizzati per il calcolo sono riportati in Tab.  7-1.  

Le analisi sono state condotte considerando 3 condizioni di carico: 

• Statica 

• Con sovraccarico verticale uniformemente distribuito di 40 kPa applicato a monte.  

• Sismica (analisi pseudo-statica con kh=0.03, kv=0.015) 
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Sez. D-D

Sez. E-Eb

Sez. E-Ea

 

Fig. 7-1: planimetria con ubicazione delle sezioni analizzate.  
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Fig. 7-2: Modello della sezione D-D per le analisi di stabilità. 
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Fig. 7-3: Modello della sezione E-E per le analisi di stabilità. 
 

 

 

Tab.  7-1: parametri geotecnici adottati nelle analisi 
γ c’ φ’ Litotipo Descrizione  
kN/m3 kPa ° 

1 Sabbia limosa 18 0 38 
2a Sabbia limosa 18 0 35 
2b Limo argilloso 18 0 25 
5 Argilla limo-sabbiosa 21 5 27 
6 Argilla sabbiosa 20 15 25 
7 Sabbia limo-argillosa 20 5 35 
3 Tout-venant 20 0 42 
4 Massi  22 0 50 
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I risultati delle analisi sono sintetizzati in Tab.  7-2, gli output grafici sono riportati in 

Appendice. Si osserva che i coefficienti di sicurezza ottenuti sono ampiamente 

ammissibili.  

 

Tab.  7-2: risultati delle analisi di stabilità. 
Analisi Sezione  Descrizione  FS 

SZD01 D-D statica 2.11 

SZD01S D-D sismica 1.98 

SZD01Q D-D con sovraccarico 1.89 

SZE01 E-Ea statica 3.23 

SZE01S E-Ea sismica 2.83 

SZE01Q E-Ea con sovraccarico 2.62 

SZE02 E-Eb statica 2.72 

SZE02S E-Eb sismica 2.38 

SZE02Q E-Eb con sovraccarico 2.21 

 

 

7.2 Analisi di interazione 

Sono state effettuate analisi numeriche di interazione, relativamente alla sezione E-Eb, 

con l’obiettivo di valutare il comportamento globale dell’opera ed eseguire le verifiche 

sugli elementi strutturali.   

Le analisi sono state eseguite avvalendosi del codice di calcolo agli elementi finiti (e.f.)  

PLAXIS 2D, specificamente ideato per applicazioni geotecniche. 

 

Nella costruzione del modello di calcolo, il terreno è stato discretizzato utilizzando e.f. 

triangolari a 15 nodi ad interpolazione cubica per le componenti di deformazione. 

Gli elementi strutturali (palancole) sono stati modellati mediante e.f. tipo trave (beam) a 2 

nodi. Nelle analisi sono state adattati profilati tipo HZ 975C+AZ18 (interasse 227cm) sia 

per il palancolato esterno sia per quello di contrasto. 
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 Il programma consente di utilizzare appositi “elementi interfaccia”, impiegati ai contatti 

paratia-terreno, idonei a modellare eventuali fenomeni di scorrimento elastoplastico 

localizzati al contatto parete-terreno. 

Il tirante di ancoraggio del palancolato esterno è stato modellato mediante e.f. con 

comportamento esclusivamente estensionale e non interagente con il terreno lungo la 

superficie di contatto dell’elemento stesso (node to node anchors). Nelle analisi è stato 

assunto un tirante costituito da una barra dywidag  φ63.5 mm/227 cm. 

 

 

 

Fig. 7-4: Modello della sezione E-Eb per le analisi di interazione. 
 

 

I terreni presenti sono stati modellati utilizzando il modello elastoplastico perfetto con 

criterio di resistenza di Mohr-Coulomb, i parametri adottati sono riportati in Tab.  7-1. I 

materiali degli elementi strutturali  sono stati modellati come elastici lineari.  Le proprietà 
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meccaniche assegnate agli e.f. tipo ‘trave’ sono riportate in Tab.  7-1. I tiranti sono 

assunti elastici lineari non reagenti a compressione, le proprietà sono sintetizzate nella 

seguente Tab.  7-1. 

 

Tab.  7-3:: parametri elementi strutturali. 

Elemento Tipo EA 
[kN/m] 

EI  
[kNm2/m] 

w 
[kN/m2] 

ν 
[ - ] 

palancole beam 8.327E+06 8.068E+05 3.11 0.2 

tirante anchors 2.639E+05 - - - 

 

 

Le azioni esterne sono state modellate mediante forze statiche applicate, le condizioni di 

carico analizzate sono: 

• Sovraccarico verticale uniformemente distribuito di 40 kPa applicato a monte.  

• Tiro bitta 60kN/m + sovraccarico verticale uniformemente distribuito di 40 kPa. 

 

Le analisi  hanno riguardato le condizioni di lungo termine. Le fasi di calcolo (Tab.  7-1) 

sono pertanto analizzate assumendo un comportamento drenato ovvero che i processi di 

costruzione non inducano sovrappressioni interstiziali.  
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Tab.  7-4:: fasi di calcolo. 

Fasi Nome Descrizione 

1 f1_r1_inst_Palanc_esterno Installazione palancolato esterno 
2 f2_r2 Riempimneto piazzale a Q -2.0m slm 

3 f3_r3 Rinterro a tergo palancolato esterno a -3.0m slm e riempimento 
piazzale a Q -1.0m slm 

4 f4_r4 Riempimento piazzale a Q 0.0m slm 
5 f5_instal_palanc_contr Installazione palancolato di contrasto e tirante (Fig. 7-1 
6 f6_r5 Riemp uniforme a Q 0.0m slm 
7 f7_r6 Riemp uniforme  a Q 1.5m slm 
8 f8_r7 Riemp completo a Q 3.0 m slm 
9 f9_Sf1 Scavo fondale Q -11 m slm 
10 f10_Sf2 Scavo fondale Q -15 m slm 
11 es_sovr Applicazione sovraccarichi accidentali in esercizio di 40 kPa 

12 es_bitta+sovr Applicazione sovraccarichi accidentali in esercizio di 40 kPa + 
carico bitta  60 kN/m 

 

 

Fig. 7-5: Modello nella fase “f5_instal_palanc_contr” 
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Nella Fig. 7-1 sono riportati gli andamenti degli spostamenti orizzontali e dei momenti 

flettenti, relativi alle principali fasi costruttive, per il palancolato esterno. 

Nella Fig. 7-1 sono invece illustrati i punti di plasticizzazione e gli spostamenti orizzontali 

del sistema relativamente alla fase “es_bitta+sovr”. 
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Fig. 7-6: Spostamenti e momenti flettenti del palanco lato esterno al variare delle principali fasi di calcolo. 
 

 

I principali risultati delle analisi numeriche evidenziano come il sistema sia globalmente 

stabile.  Gli spostamenti orizzontali sono inferiori al metro e pertanto si possono ritenere 

accettabili relativamente alla tipologia di opera e condizioni al contorno. I valori delle 

sollecitazioni negli elementi strutturali risultano inferiori ai valori ammissibili: 

• Palancolato: Momento flettente massimo, Mmax = 1300 kNm/m < Mamm  

• Tirante: Sforzo Normale massimo, Nmax = 865 kN < Namm 
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Fig. 7-7: Punti di plasticizzazione relativi alla  fase con tiro bitta e sovraccarichi verticali di esercizio. 
 

 

Fig. 7-8: Spostamenti orizzontali relativi alla  fase con tiro bitta e sovraccarichi verticali di esercizio. 
 



Titolo elaborato: Relazione Geologica e Geotecnica  

 

Piano Regolatore Portuale 2008 
del Porto di Piombino 

Data: 30 luglio 2008 SG 01 R 001 0 

 

SG_01_R_001_0_relaziogeotecnica   Pagina 56 

 

Analisi di dettaglio, relative a fasi di studio e progettazione successive, sono necessarie 

al fine di valutare la soluzione specifica anche in relazione all’estensione planimetrica 

dell’opera nonché alla variabilità del caratteristiche geotecniche dei terreni.  

In particolare la tipologia di elementi strutturali adottati nelle analisi possono considerarsi 

indicative.  

La presenza di terreni a grana fine rende inoltre necessario lo studio delle condizioni di 

breve termine al fine di valutare una corretta esecuzione delle fasi realizzative. 

I risultati ottenuti sono pertanto da considerarsi indicativi ed idonei ad accertare la 

fattibilità dell’opera.   
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8 Conclusioni  

Il nuovo Piano Regolatore Portuale 2008 è composto da varie misure per la 

razionalizzazione e il potenziamento del Porto di Piombino. Tra i vari interventi alcuni 

sono di tipo logistico e strategico, alcune di tipo infrastutturale-viario e altre di tipo 

infrastrutturale-portuale. Queste ultime consistono nella creazione di nuovi spazi in mare 

tramite i dragaggi e la realizzazione di nuovi spazi a terra: banchine, pontili e piazzali 

attraverso il riempimento di vasche di colmata.  

Lo studio delle caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni dell’area portuale 

eseguito in questa relazione è volto alla valutazione della fattibilità di tale opere, e pone le 

basi per lo sviluppo futuro del progetto, che dovrà essere supportato da indagini 

geotecniche aggiuntive specifiche per le varie opere che saranno via via progettate. 

Di fondamentale importanza è la valutazione dei cedimenti a cui saranno soggetti i terreni 

immessi nelle vasche di colmata e i terreni di fondazione, al fine di valutare i volumi finali 

disponibili e poter definire, anche in funzione di questi, le fasi di programmazione dei 

lavori.  

Dai calcoli preliminari effettuati per l’area caratterizzata dalle peggiori caratteristiche 

meccaniche, emerge che il periodo necessario per il raggiungimento del 90% della 

consolidazione è di 3 anni per il terrapieno e circa 10 anni per i terreni di fondazione. 

Questo dato è rilevante per la scelta di sistemi per l’accelerazione della consolidazione e 

per la fasizzazione dei lavori.  

Su alcune delle opere di contenimento della vasca di colmata sono state eseguite 

verifiche di stabilità globale, che sono risultate soddisfatte. 

Una tipologia di opera di contenimento è stata oggetto di analisi di interazione terreno-

struttura, grazie alla quale è stato possibile valutare le sollecitazioni sugli elementi 

strutturali e gli spostamenti dell’opera. Le sollecitazioni sono risultate compatibili con il 

tipo di elementi strutturali ipotizzati, e gli spostamenti, inferiori al metro, in linea con gli 

spostamenti tipici di questa tipologia di opera. Da questi risultati, seppure del tutto 

indicativi e riferiti al lungo termine per una specifica situazione stratigrafica, si deduce 

l’idoneità statica della tipologia di opera di contenimento prescelta.  
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Verifiche geotecniche di dettaglio per ciascuna delle opere dovranno essere eseguite in 

seguito ad una approfondita indagine geotecnica, che permetterà di definire con 

maggiore precisione le caratteristiche meccaniche dei terreni e quindi di ottimizzare la 

definizione degli interventi, delle strutture e delle fasi esecutive.  
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APPENDICE 1 

Vasca di colmata: Volumi disponibili e cedimenti attesi - Metodo di calcolo 
 
Terrapieno  
Il volume totale di materiale all’interno della vasca di colmata è stato suddiviso in strati 

orizzontali dello spessore di 1 m, e per ciascuno strato è stato determinato lo stato 

tensionale causato dal peso del materiale sovrastante. Si ottiene pertanto una tensione 

verticale efficace crescente con la profondità.  

Il calcolo del cedimento è stato effettuato ipotizzando le condizioni edometriche 

(deformazione laterale impedita) , ipotesi verosimile sull’intera area eccetto che ai bordi, 

data l’elevata estensione dell’area rispetto allo spessore dello strato.  

Partendo da un indice dei vuoti noto del materiale appena depositato, l’indice dei vuoti 

finale (per ciascuno strato in corrispondenza di ciascuno stato tensionale efficace) è stato 

ottenuto dalla linea di compressione delle curve edometriche del materiale, in 

corrispondenza della tensione efficace finale, attraverso il coefficiente di compressibilità 

Cc: 

( )00 'log'log σσ −⋅= ff ee . 

 L’altezza finale dello strato è quindi pari a:  

[ ]vif HH ε−⋅= 1 ,  

dove 
0

0
0 1

/
e
ee

HH f
v +

−
=Δ=ε  è la deformazione volumetrica coincidente, in condizioni 

edometriche, con la deformazione assiale. 

 
Terreni di fondazione 
Per gli strati coesivi, caratterizzati da un comportamento non drenato, è stato effettuato 

un calcolo in condizioni edometriche che tiene conto dello stato di sovraconsolidazione. 

La deformazione di ogni strato è stata determinata in base alle tensioni indotte dal 

sovraccarico alla data profondità. 

Se il materiale è normalmente consolidato le deformazioni assiali si sviluppano seguendo 

la linea di consolidazione normale:  
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Per terreni coesivi sovraconsolidati, se l’incremento di tensione applicato è tale da non far 

superare la tensione di preconsolidazione, le deformazioni sono limitate alla linea di 

rigonfiamento: 
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In caso contrario, cioè se l’incremento di tensione applicato è tale da far superare la 

tensione di preconsolidazione, le deformazioni si sviluppano in parte lungo la linea di 

rigonfiamento e in parte lungo la linea di consolidazione normale: 
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Per i terreni incoerenti la deformazione dello strato è valutata come: 

ed

v
v E

HH
σ

ε
Δ

==Δ 0/
. 

Il dominio di integrazione del cedimento è corrispondente al volume di terreno fino alla 

profondità in cui si verifica Δσ’v/σ’vo=10%.   
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APPENDICE 2 

Vasca di colmata: Evoluzione dei cedimenti nel tempo - Metodo di calcolo 
 

La soluzione dell’equazione della consolidazione monodimensionale (Terzaghi, 1923) 

permette, una volta definite le condizioni al contorno, di conoscere l’evoluzione nel tempo 

del processo di consolidazione, rappresentato dal grado di consolidazione medio Um 

definito come il rapporto tra il cedimento all’istante t e il cedimento totale alla fine della 

consolidazione, oppure, nell’ipotesi di comportamento elastico lineare dello scheletro 

solido, come rapporto tra la sovrappressione dissipata e quella iniziale:  

0

0 ),()(
u

tzuu
S

tSU m
−

==
∞

. 

L’evoluzione della consolidazione viene espressa in relazione al fattore tempo  

adimensionale T: 

2H
tc

T v ⋅
=  

in cui  t tempo 

H percorso di filtrazione (altezza dello strato se la base è impermeabile; la metà se la 

base è drenante) 

cv coefficiente di consolidazione primaria, definito come  

wv
v m

kc
γ
1

⋅=  con  mv= coefficiente di compressibilità volumetrica 

   k= coefficiente di permeabilità 

 

Nel comune caso di isocrona costante con la profondità, condizioni che si verificano nella 

prova edometrica tradizionale, la soluzione dell’equazione della consolidazione 

monodimensionale è rappresentata dalla curva C1 di Figura 0.1.  

Nel caso in cui l’isocrona iniziale sia linearmente decrescente con la profondità, la 

soluzione della consolidazione monodimensionale è rappresentata dalla curva C2. 

Nel caso in cui, invece, l’isocrona iniziale sia linearmente crescente con la profondità, ed 

è questo il caso della vasca di colmata che, terminato il processo di sedimentazione del 
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materiale dragato immesso, inizia la consolidazione per peso proprio, la soluzione della 

consolidazione monodimensionale è rappresentata dalla curva C3. 

 

 
 

 

 
 

U (%) 
T 

(C1) 
T  

(C3)

90 0.85 1 

80 0.57 0.7

70 0.40 0.5

60 0.29 0.4

50 0.20 0.3

40 0.13 0.23

30 0.07 0.18

20 0.03 0.12

10 0.01 0.06
 

Figura 0.1 - Evoluzione del grado di consolidazione U con il fattore tempo T nel caso di isocrona 
costante (C1), isocrona triangolare (C2 e C3). 
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APPENDICE 3 

Opere di contenimento: Analisi di stabilità globale 
 
 

 
Sezione D-D – analisi statica 
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Sezione D-D – analisi statica con sovraccarico 

 

 

 
Sezione D-D – analisi sismica 

 

 

 
Sezione E-Ea – analisi statica 
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Sezione E-Ea – analisi statica con sovraccarico. 

 

 
Sezione E-Ea – analisi sismica  
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Sezione E-Eb – analisi statica  

 

 

 
Sezione E-Eb – analisi statica con sovraccarico 
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Sezione E-Eb – analisi sismica  

 


