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In data 27.05.2019 è stato firmato dalla D.S., in qualità di legale rappresentante dell’IIS B. Lotti di 
Massa Marittima, il documento di intenti per la valorizzazione delle risorse idriche del Fiume 
Cornia nell’ambito del progetto life “REWAT”. 

L’art. 68 del D.Lgsl. 152/2006 e ss.mm.ii definisce i Contratti di Fiume “strumenti volontari di 
programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse 
idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, 
contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”. 

Attorno al F. Cornia si sono sviluppati, e ad oggi coesistono, molteplici obiettivi gestionali, spesso 
conflittuali e riferibili essenzialmente alla sicurezza idraulica, all’assetto ed all’uso del suolo, alla 
valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea. Negli anni ‘50-‘60 il massiccio 
sfruttamento delle falde sotterranee, operato mediante forti emungimenti da parte dell’agricoltura, 
cominciò ad innescare una inesorabile subsidenza che ha avuto un significativo decremento solo 
negli anni ‘80 in conseguenza alla forte crisi del settore primario. In parallelo, la realizzazione della 
centrale di Torre del Sale, con i suoi imponenti emungimenti sia di acque superficiali che di falda 
finalizzati al raffreddamento degli impianti, cominciò ad innescare l’inesorabile fenomeno 
dell’ingressione del cuneo salino. 

Alla luce di sfruttamenti incontrollati di una risorsa primaria quale l’acqua, le recenti normative in 
tema ambientale hanno cercato di affermare il principio di “sfruttamento sostenibilie” considerando 
la risorsa naturale un bene comune fruibile in regime di solidarietà. 

Il Contratto di Fiume è riconosciuto come uno strumento per sviluppare un processo negoziale di 
tipo cooperativo per la gestione del F. Cornia. Tale strumento è utilizzabile solo a patto che si 
conoscano gli elementi fondamentali dell’idromorfologia, del sistema idrografico, della interazione 
fra le acque superficiali e sotterranee di una determinata zona, gli usi del suolo, nonché le esigenze 
delle popolazioni indigene. 

Il percorso di studi dell’indirizzo Ambiente, Costruzioni e Territorio articolazione Geotecnico, 
prevede proprio lo sviluppo di conoscenze ed abilità legate a tali aree tematiche, per tale motivo, su 
invito del Consorzio di Bonifica n° 5 Toscana Costa, abbiamo ritenuto opportuno aderire a tale 
iniziativa rendendola parte integrante del PCTO per la classe 3B e successiva 4B e 5B. 

Ad oggi sono state effettuate n° 79  



Anno Scolastico 2019-2020 n° ore 55 Materie coinvolte: Geologia e geologia applicata, 
Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente, Religione, Motoria 

Anno Scolastico 2020-2021 n° ore 24 Materie coinvolte: Geologia e geologia applicata, 
Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente, Religione, Topografia e costruzioni, 
Lettere 

Per i dettagli relativi alle tematiche affrontate si rimanda all’allegato al presente documento. 

Anno scolastico 2021-2022 rimangono da svolgere n° 71 ore per raggiungere le 150 ore 
previste dall’ordinamento PCTO. 

 

Per ciò che concerne Geologia e Geologia Applicata saranno effettuate le seguenti ore ed 
affrontate le seguenti tematiche inerenti il progetto “Contratto di Fiume Cornia”: 

- N° 20 ore: invasi artificiali: studio preliminare, definitivo di uno sbarramento in terra. Studio 
del bacino idrografico e sistemi costruttivi. Gli invasi come regolatori di piena. 

 

Per ciò che concerne Tecnologie per la Gestione del territorio e dell’Ambiente  saranno 
effettuate le seguenti ore ed affrontate le seguenti tematiche inerenti il progetto “Contratto di Fiume 
Cornia”: 

- N° 12 ore: esperienze pratiche di laboratorio di simulazione delle problematiche relative alla 
sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. 

Per ciò che concerne Lingua Inglese saranno effettuate le seguenti ore per affrontare le 
problematiche inerenti il progetto  

- N°5 ore Agenda 2030 clean water and sanitation, il fiume come luogo di morte nella 
letteratura inglese  

Per ciò che concerne Letteratura italiana e Storia  saranno effettuate le seguenti ore per 
affrontare le problematiche inerenti il progetto  

- N°12 ( extracurriculari) ore, i fiumi nella poesia del Novecento e nella prima guerra 
mondiale, la storia della val di Cornia.  

Per Topografia e Costruzioni, Gestione del cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro  
saranno effettuate le seguenti ore per affrontare le problematiche inerenti il progetto  

- N°15 ore: studio delle portate dei corsi d’acqua e canali, rilievo di porzione di una cassa di 
espansione simulata con produzione di elaborati planimetrici e sezioni, visite di cantieri 
limitrofi. 

Per Matematica saranno effettuate le seguenti ore per affrontare le problematiche inerenti il 
progetto 

- n. 5 ore: Teoria probabilistica dei dati statistici per l’applicazione all’idrologia (Metodo 
Gumbel) 

Per Scienze motorie saranno effettuate le seguenti ore per affrontare le problematiche inerenti il 
progetto  



- n. 2 ore: Attività motorie che si possono svolgere sulle acque fluviali 

Massa Marittima 11/11/2021      

 

Il CdC 

Prof. Fabrizio Fanciulletti 

Prof.ssa Manuela Liberati 

Prof.ssa Carla Mensini 

Prof.ssa Alessia Terlizzi 

Prof. Antonio Mazzinghi 

Prof. Francesco Caporale 

Prof. Paola Russo 

 

 

 

     

 



PCTO 4aB a.s. 2020/21 

Progetto life REWAT 

Contratto di Fiume: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ID RICHE DEL FIUME CORNIA 

 

 
Attività previste 
Ciclo di conferenze in sede e presso Consorzio di Bonifica; seminari informativi; raccolta dati di letteratura e lavori pregressi. Progettazione e 
proposta di sistemi per la razionalizzazione dello sfruttamento delle acque sia superficiali che del sottosuolo; condivisione delle proposte progettuali 
con gli attori del territorio. 
A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 non è stato possibile effettuare le visite in situ, ma esclusivamente lezioni in aula e in videoconferenza. 
 
Attività effettuate 
a.s. 2020/21 
Classe Giorno n.Ore Docente Tipo Argomento 

4B 27/05/2021 1 
FANCIULLETTI FABRIZIO 

LIBERATI MANUELA 
Attività in aula 

La regimazione delle piene mediante le casse di espansione su F. Pecora. 

Tecniche di studio. 

4B 20/05/2021 1 
FANCIULLETTI FABRIZIO 

LIBERATI MANUELA 
Attività in aula La gestione della risorsa idrica nel bacino del Fiume Pecora.  

4B 13/05/2021 1 
FANCIULLETTI FABRIZIO 

LIBERATI MANUELA 
Attività in aula Le casse di espansione come regimazione idraulica e controllo delle piene.  

4B 06/05/2021 1 
FANCIULLETTI FABRIZIO 

LIBERATI MANUELA 
Attività in aula 

Principi generali del contratto di Fiume Cornia. L'acqua come bene comune. 

La legge Galli. Principi di solidarietà nello sfruttamento della risorsa idrica.  

4B 04/05/2021 3 LIBERATI MANUELA Attività di laboratorio Esercitazione sulla prospezione geoelettrica; sondaggio elettrico verticale.  

4B 12/02/2021 2 
FANCIULLETTI FABRIZIO 

LIBERATI MANUELA 
Videoconferenza PCTO Contratto di Fiume Cornia: tavolo educazione ambientale.   

 TOT 9    

 
 
 
 



Classe Giorno n.Ore Docente Tipo Argomento 

4B 25/01/2021 3 
MAZZINGHI 

ANTONIO 
Lezione 

Teodolite stazione totale. 

4B 09/11/2020 1 MARINO ADELE Lezione   

4B 09/11/2020 1 MARINO ADELE Lezione   

4B 06/10/2020 3 
LIBERATI 

MANUELA 

Attività di 

laboratorio Esperienza pratica sul permeametro a carico costante.  

4B 24/09/2020 2 
LIBERATI 

MANUELA 

Attività di 

laboratorio Esperienza pratica sul permeametro a carico costante: misure con il calibro.  

4B 22/09/2020 1 
LIBERATI 

MANUELA 

Attività di 

laboratorio Funzionamento del calibro per le misure di precisione.  

4B 18/09/2020 1 
LIBERATI 

MANUELA 

Attività di 

laboratorio Pulizia del permeametro.  

4B 15/09/2020 3 
LIBERATI 

MANUELA 

Attività di 

laboratorio Sistemazione delle postazioni di lavoro in laboratorio al distanziamento di 1 m.  

 TOT 15    

 
a.s. 2019/20 
Classe Giorno n.Ore Docente Tipo Argomento 

3B 14/05/2020 1 FANCIULLETTI Videolezione Il contratto di Fiume Cornia.  

3B 21/05/2020 1 FANCIULLETTI Videolezione Il contratto di Fiume Cornia.  

3B 30/04/2020 1 FANCIULLETTI Videolezione Il contratto di Fiume Cornia.  

3B 24/04/2020 1 FANCIULLETTI Videolezione Il contratto di Fiume Cornia.  

3B 23/04/2020 1 FANCIULLETTI Videolezione Il contratto di Fiume Cornia.  

3B 04/03/2020 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Limite di Plasticità di Atterberg: teoria e simulazione della prova pratica.  

3B 26/02/2020 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio 

Preparazione meccanica della terra passante a 40 mesh per la prova pratica sui limiti di 

Atterberg.  

3B 19/02/2020 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Prova pratica sul Limite di Liquidità di Atterberg (parte 2).  

3B 18/02/2020 1 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Preparazione meccanica della terra per la prova pratica di Atterberg.  

3B 17/02/2020 1 LIBERATI MANUELA Spiegazione Costruzione del grafico del Limite di Liquidità di Atterberg su Excel.  

3B 12/02/2020 3 LIBERATI MANUELA Attività di Prova pratica sul Limite di Liquidità di Atterberg (parte 1).  



laboratorio 

3B 18/01/2020 1 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Attività di orientamento - scuola aperta.  

3B 08/01/2020 1 PAMPANA MARCO Lezione   

3B 18/12/2019 1 PAMPANA MARCO Lezione   

3B 11/12/2019 1 PAMPANA MARCO Lezione   

3B 07/12/2019 1 
MAZZAROCCHI 

FABRIZIO 

Alternanza 

scuola-lavoro Conferenze Centenario del Minerario. 

3B 06/12/2019 2 RUSSO PAOLA Lezione Visita alle Biancane di Monterotondo. 

3B 05/12/2019 4 LIBERATI MANUELA Compresenza Visita al Geoparco di Gavorrano.  

3B 05/12/2019 1 LIBERATI MANUELA 
Alternanza 

scuola-lavoro Visita al Geoparco di Gavorrano.  

3B 05/12/2019 2 LIBERATI MANUELA Compresenza Visita al Geoparco di Gavorrano.  

3B 20/11/2019 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Esperienza pratica su analisi granulometrica per setacciatura.  

3B 13/11/2019 2 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Progetto di risistemazione dell'aula di Topografia.  

3B 06/11/2019 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Progetto di risistemazione dell'aula di Topografia.  

3B 30/10/2019 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio Progetto di risistemazione dell'aula di Topografia.  

3B 16/10/2019 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio 

Riordino del laboratorio di geotecnica, gestione del laboratorio come area di lavoro. 

Riordino del magazzino delle terre, selezione di ghiaia, sabbia, limo+argilla. Generalità 

sull'analisi granulometrica per setacciatura, Mesh, setacci, RO-TAP.  

3B 09/10/2019 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio 

Discussione sulle relazioni corrette sull'umidità %. Preparazione delle terre per le 

esperienze di laboratorio. Concetto di separazione granulometrica. Suddivisione pratica 

del terreno in ghiaia, sabbia, limo e argilla.  

3B 02/10/2019 3 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio 

Conclusione dell'esperienza pratica sull'umidità % di un terreno. Stesura e consegna 

della relazione tecnica.   

3B 25/09/2019 2 LIBERATI MANUELA 
Attività di 

laboratorio 

Differenza tra terra e terreno. Definizione di campione di terreno. Classificazione delle 

terre. D.P.I. necessari alle attività pratiche. Prelevamento di un campione di terreno sul 

campo, osservazione, descrizione del suo contenuto e ripulitura da materiale organico, 

antropico e dai trovanti litoidi. Spiegazione dell'esperienza pratica per la determinazione 

dell'umidità % e del peso secco del terreno. Preparazione del campione di terreno, 

pesatura e collocamento in stufa.   



 TOT 55    

 
Le lezioni effettuate rientrano nell’orario mattutino curriculare, ad eccezione del giorno 12/02/21 in cui sono state svolte 2 ore fuori servizio sia 
dalla prof.ssa Liberati che dal prof. Fanciulletti, per un totale di 4 ore a pagamento. 
 
 
Massa M.ma, 31/05/21             

 
 

 
 


