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1 - PREMESSA 
 
 

Per incarico dei Sig.ri Bruna Francesco, Bruna Patrizia Candida  e della Soc. Pome-
rio s.a.s. , sono state eseguite indagini geologico-tecniche di supporto al PIANO ATTUATI-
VO DI INIZIATIVA PRIVATA  dell' "AREA 3 " – Subcomparto R1b  in attuazione delle previ-
sioni del P.I.U.S.S. approvato con delib. Del C.C. n.18 del 24/02/2010. 

L'area interessata dal Piano è situata nel Comune di Massa, lungo Via Benedetto Croce, 
in un'area contraddistinta dai mappali n. 1062, 1064, 1066, 1068 e 1070 del Foglio n.94. 

Il Subcomparto “R1b” ha una superficie complessiva di 2040mq e di questi 1.515 costi-
tuiscono il lotto di edificazione, mentre i restanti 525 sono destinati a parcheggio pubblico. 

 

Come ben specificato nella Relazione illustrativa dei Progettisti  Arch. Cristina Fialdini  
e Arch. Marco Bondielli , il Piano Attuativo prevede la costruzione di un nuovo edificio da 
svilupparsi su quattro piani fuori terra, per un’altezza massima di ml. 13,00, a destinazione 
residenziale con possibilità di collocare al piano terra del fabbricato attività commerciali, ter-
ziarie o artigianali compatibili con la residenza.  

È inoltre prevista la realizzazione di uno o due piani interrati da adibirsi a garage, locali 
di sgombero e/o locali tecnici, con possibilità di realizzare gli stessi fuori della sagoma del 
sovrastante edificio nei limiti indicati sulla tavola di progetto. 

 

Le indagini sono state eseguite tenendo conto delle normative vigenti in materia ed in 
particolare: 

 

- D.M. 21.1.1981 ("Norme Geotecniche") per quanto previsto dal punto H sulla fattibilità ge-
ologica e geotecnica della previsione urbanistica e successivo D.M. 11.3.1988 (Norme 
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione); 

 

- L.R. 1/2005 "Norme per il Governo del Territorio in materia di indagini geologiche" con 
particolare riferimento all’Art. 62 – Indagini geologiche; 

 

- D.P.G.R.T. n.26/R del 27/04/2007 "Regolamento di attuazione dell'art.62 della L.R. 
n.1/2005; 

 

- P.I.T. (Piano di Indirizzo Territoriale ) della Regione Toscana, approvato con D.C.R. 
n.72 del 24/07/2007; 

 

- P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento ) della Provincia di Massa Carrara; Varian-
te di adeguamento e conformità al P.I.T. del 2005, approvato con D.C.P. n.9 del 
13/04/2005; 

 

- D.Lgs n.152  del 03/04/2006 – "Norme in materia ambientale"; 
 

- L.n.183/1989 , L.n.267/1998 , L.n.365/2000  (Progetto di Piano Assetto Idrogeologico – 
PAI, approvato con D.C.R.T. n.11 del 25/01/2005); 

 

- O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 ("Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'ade-
guamento sismico degli edifici") 

 

- D.M. 14/09/2005 (Norme tecniche per le costruzioni) 
 

- O.P.C.M. n.3519 del 28/04/2006 
 

- D.M. 14/01/2008 (Norme tecniche per le costruzioni) 
 

- D.P.G.R.T. n.36/R del 09/07/2009 "Regolamento di attuazione dell'art.117, commi 1 e 2 
della L.R. n.1/2005. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e veri-
fica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”; 



3 

Dott. Geol. Francesco Giusti – Studio Via Tinelli n.25/A – 54100  MASSA – Tel e fax 0585/40997 – Cell. 328/7639542 

A base dell'indagine geologico-applicativa è stata redatta una Carta Geologica  in cui 
sono stati evidenziati i terreni affioranti all'interno della zona in studio. 

L'elaborazione di questa carta si è svolta attraverso le seguenti fasi: 
 

• raccolta dei dati bibliografici esistenti nella letteratura geologica e in precedenti studi, con 
particolare riferimento a quello geologico-tecnico dell'intero territorio comunale di Massa, 
presentato a corredo del Piano Strutturale, nell'anno 2010; 

 

• aggiornamento della cartografia geo-lito-morfologica esistente attraverso appositi e detta-
gliati rilevamenti di campagna; 

 

• interpretazione stratigrafica e geotecnica, in base all'elaborazione dei dati relativi ad inda-
gini geognostiche, effettuate in prossimità dell'area in esame, per precedenti interventi. 

 
L'illustrazione grafica dell'intero lavoro è stata effettuata mediante una serie di elaborati 

cartografici, usando come base la Carta Aerofotogrammetrica in scala 1:2.000 . 
 
Tali elaborati sono, nell'ordine: 
 

1 - CARTA GEOLOGICA                                                                                          Scala 1:2.000 
 

2 - CARTA GEOMORFOLOGICA                                                                             Scala 1:2.000 
 

3 - CARTA LITOTECNICA                                                                                        Scala 1:2.000 
 

4 - CARTA IDROGEOLOGICA E DELLE AREE CON PROBLEMATICHE 
IDROGEOLOGICHE                                                                                                  Scala 
1:2.000 
 

5 - CARTA DELLE PENDENZE                                                                                Scala 1:2.000 
 

6 - CARTA DEI SONDAGGI E DATI DI BASE                                                          Scala 
1:5.000 
 

Tabella e grafico prova penetrometrica dinamica superpesante 
 

Documentazione fotografica area in oggetto e prova penetrometrica dinamica superpesante 
 

Sezione sismica con onde SH eseguita in località Remola 
 

Sezione sismica con onde P e SH eseguita lungo Via Acquale 
 

Colonna stratigrafica sondaggio e down-hole eseguiti lungo Via Acquale 
 

7 – STRALCIO DELLA "Carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali",  
allegata al Piano Strutturale del Comune di Massa                                                   Fuori scala 
 

8 - CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA                      Scala 1:2.000 
 

9 - CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA                                      Scala 1:2.000 
 

10 - CARTA DELLE AREE A MAGGIORE PERICOLOSITA' SISMICA  
LOCALE (ZMPSL)                                                                                                      Scala 
1:2.000 
 

11 - CARTA DELLA FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA                                         Scala 
1:1.000 
 

12 - CARTA DELLA FATTIBILITÀ IDRAULICA                                                         Scala 
1:1.000 
 

13 - CARTA DELLA FATTIBILITÀ SISMICA                                                              Scala 
1:1.000 
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Nel presente rapporto si illustrano le indagini svolte e si forniscono gli elementi necessari per 
ottenere un quadro conoscitivo  del sito in esame, in termini di rischio idro-geo-lito-
morfologico, idraulico e sismico , in modo da consentire, ai progettisti del Piano Attuativo , 
la valutazione della fattibilità degli interventi prev isti  e di dare indicazioni sulle eventuali 
soluzioni progettuali da adottare per raggiungere un accettabile livello di sicurezza. 



5 

Dott. Geol. Francesco Giusti – Studio Via Tinelli n.25/A – 54100  MASSA – Tel e fax 0585/40997 – Cell. 328/7639542 

2 - INQUADRAMENTO IDROGRAFICO, GEOLOGICO E GEOMORFO LOGICO 
 
 
 
2.1 - CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE GENERALI  
 

Il sito in oggetto si trova nell’alta pianura del Comune di Massa, in sinistra idrografica del 
Fiume Frigido, alla quota di circa 39m s.l.m. 

L'area d'intervento è localizzata poco a monte di Via Carducci ed è compresa tra Via 
Benedetto Croce e Via Cervolapittola. 

Questa parte di pianura, come risulta dall'analisi della cartografia geologica esistente 
(Carta Geologica d'Italia, scala 1:100.000, Foglio 96 e Carta geologica allegata al Piano 
Strutturale del Comune di Massa), è costituita da depositi alluvionali terrazzati di vario ordi-
ne, prevalentemente ghiaiosi, da depositi sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in matrice 
sabbiosa e/o limo argillosa e da depositi alluvionali cementati (conglomerati), cui viene attri-
buita normalmente una permeabilità primaria da molto elevata a buona. 

Come risulta dall'analisi delle fotografie aeree e dalla lettura delle carte topografiche il si-
to d'intervento si trova nella zona centrale del cono di deiezione che il Fiume Frigido ha for-
mato al suo sbocco in pianura. 

Questi depositi alluvionali sono stati abbandonati dal Fiume Frigido nel Pleistocene su-
periore e si sono formati in condizioni climatiche diverse dalle attuali, caratterizzate da mag-
giore piovosità, in cui il Fiume possedeva un maggior trasporto solido. 

In corrispondenza dello sbocco in pianura i depositi hanno assunto la tipica forma a ven-
taglio dei coni di deiezione fluviali e mostrano l'asse longitudinale allineato all'incirca secon-
do la direzione Nord Est - Sud Ovest. 

La pendenza del cono è modesta, dato che la sua culminazione è posta alla quota di 
65m s.l.m. in località S. Lucia ed il bordo più esterno, attualmente visibile, si trova a circa 
3500m di distanza, ad una quota di 9.0m s.l.m. 

Il fronte del cono del Fiume Frigido è ancora ben riconoscibile nella forma arcuata della 
conoide che ha le sue propaggini meridionali che si spingono sino alla zona di S.Cristoforo, 
dove si intersecano e si sovrappongono a quelle del cono del Torrente Montignoso, mentre 
quelle settentrionali giungono sino alla zona di Codupino-Alteta dove si confondono con 
quelle del cono del Torrente Carrione. 

Proprio per la presenza della conoide, tutta la zona presenta deboli pendenze verso i 
quadranti meridionali. 
 
 
 
2.2 - IDROGRAFIA DI SUPERFICIE 
 

Nei dintorni dell’area in oggetto non sono presenti fossi o canali e l’unica asta idrica pre-
sente è costituita dal Fiume Frigido che scorre, incassato nelle proprie alluvioni, ad una di-
stanza di circa 650m ad est. 

La presenza di terreni costituiti principalmente da ghiaie, oltre ad impedire il ristagno del-
le acque meteoriche ne consente una loro facile infiltrazione. 
 
 
 
2.3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO  
 

I terreni appartenenti al bacino idrografico del Fiume Frigido, e che costituiscono le sue 
alluvioni, sono attribuibili essenzialmente a due unità stratigrafiche: "L'Unità di Massa" e 
"L'Unità Metamorfica Apuana". 
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Questi due complessi sono presenti, nelle retrostanti Alpi Apuane e nei contrafforti del 
Monte Belvedere e del Monte Brugiana, con i loro termini scistosi paleozoici e triassici. 

L'unità metamorfica è inoltre estesamente presente anche con affioramenti della coper-
tura carbonatica. 

Di conseguenza le alluvioni sono costituite prevalentemente da ciottoli di marmo s.l., da 
"grezzoni" ed in misura minore da elementi scistosi. 

Queste rocce per alterazione meccanica, ma soprattutto chimica, tendono a sgretolarsi 
producendo frammenti che risultano immersi in una matrice prevalentemente limo sabbiosa. 

Attualmente il trasporto fluviale grossolano è limitato quasi esclusivamente alle aste idri-
che secondarie e nei tratti intravallivi a quelle principali, mentre nella zona di pianura il tra-
sporto interessa per lo più i materiali a granulometria minuta (dalle argille al ghiaietto). 

Nelle epoche passate, quando per la maggiore piovosità e per la mancanza di regima-
zioni artificiali vi era un maggior trasporto solido, i corsi d'acqua sono intervenuti sui materiali 
presi in carico, classandoli in modo decrescente mano a mano che si avvicinavano al bacino 
marino e perdevano di velocità. 

La zona in oggetto, essendo ubicata all'interno della pianura alluvionale, è costituita da 
depositi a granulometria eterogenea in cui prevale quella media; la potenza di questo depo-
sito è sicuramente superiore ai 100 metri. 

I ciottoli delle specie litologiche presenti presentano un buon grado di arrotondamento e 
questo è indice di un'elaborazione piuttosto spinta, derivante da un trasporto prolungato sia 
spazialmente che temporalmente. 

Dai dati in possesso, ricavati da sondaggi a carotaggio continuo, risulta che le ghiaie 
presentano difficilmente intercalazioni di materiali a grana fine, essendo state rinvenute lenti 
limose e argillose solamente in modo sporadico. 

I depositi alluvionali del cono di deiezione sono quindi caratterizzati da ghiaie e presen-
tano vari gradi di cementazione, fino a conglomerati, dato che nel tempo le acque percolanti 
nel terreno hanno potuto legare, anche in maniera consistente, i ciottoli tra loro con un ce-
mento calcareo. 

Questi livelli conglomeratici, ben visibili lungo le scarpate del Fiume Frigido, sono stati 
individuati anche a profondità molto limitate durante gli scavi per la costruzione dei piani in-
terrati delle abitazioni realizzate nell'alta pianura ciottolosa. 

Le ultime fasi alluvionali oloceniche hanno deposto, al di sopra delle ghiaie, dei materiali 
a granulometria più fine che comunque hanno spessori sempre modesti e raramente supe-
riori, in questa parte di cono, a 1.0-1.5 metri. 

La storia tettonica del territorio di Massa si inquadra in quella generale delle Alpi Apuane 
e dell'Appennino Settentrionale. 

L'evoluzione della fascia costiera è strettamente legata ad essa ed ha seguito tutte le fa-
si di modificazione della rete idrografica, formatasi a seguito degli eventi tettonici che si sono 
succeduti nel tempo. 

Fino al Pleistocene, infatti, questa parte di territorio è stata probabilmente interessata da 
una trasformazione morfologica legata esclusivamente a fattori tettonici, mentre, a partire 
dalla fine del Pleistocene medio, hanno assunto importanza sempre maggiore le variazioni 
morfologiche dovute alla dinamica esogena (clima). 

La situazione attuale è il prodotto dell'ultimo grande evento climatico verificatosi e cioè il 
periodo glaciale conosciuto come "Wőrm" che ha prodotto, in conseguenza dello scioglimen-
to dei ghiacciai, una grande quantità d'acqua che ha eroso e trasportato a valle enormi mas-
se di detriti. 

La deposizione di questi materiali ha dato luogo alla formazione delle conoidi il cui ac-
crescimento è avvenuto, verosimilmente, dal Pleistocene (fasi Würmiane) sino alle fasi cli-
matiche più umide dell'Olocene. 

La diminuita piovosità e un generale aumento delle temperature hanno successivamente 
interrotto la fase deposizionale e i corsi d'acqua hanno iniziato ad incidere i propri sedimenti 
praticando un solco al loro interno. 
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Contemporaneamente vi è stata un'ingressione marina, conosciuta come "versiliana", il 
cui acme è da far risalire a circa 5500 anni fa, che ha eroso i coni sino all'attuale falesia mor-
ta emergente dai depositi palustri o marini costieri, a partire dalla quota di circa 5.0m s.l.m. 

Successivamente vi è stata una nuova fase di regressione durante la quale l'apporto ter-
rigeno ha alimentato la linea di riva spostandola progressivamente verso Ovest, anche se il 
livello del mare è continuato mediamente a salire. 

Quanto sopra è stato sintetizzato nella Carta Geologica allegata (Tav. n.1) , nella quale 
sono evidenziati i tipi di terreni che affiorano nell'area in oggetto. 
 

Depositi Olocenici ed attuali 
 

• bna - Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine: depositi sciolti eterometrici di 
ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa e/o limo argillosa e/o depositi sciolti di sab-
bie, limi e argille. 

 

Depositi Plesitocenici 
 

• bnb - Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine, prevalentemente ghiaiosi: depositi 
sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa e/o limo argillosa e/o 
depositi alluvionali cementati (conglomerati) e reincisi. 

 
 
 
2.4 – INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  
 

L'aspetto morfologico della pianura di Massa ha risentito dell’evoluzione legata ai fattori 
climatici ricordati in precedenza ed oggi è possibile distinguere zone diverse a seconda della 
loro origine; in particolare procedendo dalla costa verso l'interno si riconosce: 
 

- la spiagga attuale  ancora modellata dalle mareggiate di maggiore intensità, anche se 
gli insediamenti antropici (stabilimenti balneari) ne mitigano gli effetti; 

- un cordone dunale  attuale che determina il limite tra la spiaggia brulla o colonizzata da 
arbusti, e la restante parte di zona costiera sulla quale si è potuta impiantare una vege-
tazione ben sviluppata d'alto fusto; 

- una fascia retrodunale  depressa caratterizzata da depositi fini derivanti dalla colmatura 
di una vecchia area paludosa; 

- i depositi di cono  che, dalla falesia morta posta lungo la quota di circa 5m s.l.m., si 
spingono fino alle pendici collinari. 

 

La zona in oggetto si trova, come già più volte ricordato, nella parte centrale della conoi-
de del Fiume Frigido in un tratto in cui questo scorre profondamente incassato nelle proprie 
alluvioni. 

 
Nella Carta Geomorfologica (Tav. n.2) , le uniche forme morfologiche che si osservano 

nell'area in esame sono: 
 

FORME, PROCESSI E DEPOSITI DOVUTI AD ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI 
Forme di denudazione e di erosione 
 

• orlo di scarpata fluviale 
• superficie di terrazzo (st) 
 

Forme di accumulo 
 

• conoide alluvionale 
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3 - LITOTECNICA 
 
 
 
3.1 - CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA  
 

Per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. n.1 del 03/01/2005 e dal D.P.G.R. n.26/R 
del 27/04/2007, che danno indicazioni sulle indagini da adottare per la caratterizzazione geo-
tecnica e la fattibilità degli interventi, in ordine all'elaborazione degli Strumenti Urbanistici, 
come il Piano Attuativo in oggetto, è stata eseguita la valutazione delle caratteristiche lito-
tecniche dei terreni che affiorano nel territorio in esame. 

Nell'ottica di definirne, in seguito, il grado di rischio, i terreni sono stati distinti e accorpati 
in unità litotecniche; in particolare sono state delimitate le litologie che possono manifestare 
un comportamento meccanico omogeneo, con accorpamento delle stesse in unità che pre-
sentano caratteristiche comuni, indipendentemente dalla posizione stratigrafica e dai relativi 
rapporti geometrici. 

Facendo riferimento alla suddivisione che è stata fatta nella cartografia allegata al Piano 
Strutturale del Comune di Massa, distinguendo le formazioni costituite da rocce coerenti, dai 
litotipi semicoerenti, pseudocoerenti ed incoerenti, è stato riprodotto uno stralcio della Carta 
Litotecnica (Tav.n.3) . 

Nell'ambito della stessa classe litotecnica vi possono essere differenze stratigrafiche 
verticali derivanti dalle particolari modalità di sedimentazione dei vari materiali, per cui sarà 
necessario, in fase di progetto esecutivo, realizzare specifiche indagini atte a determinare 
con esattezza le condizioni geologiche e parametrizzare dal punto di vista geotecnico i terre-
ni di fondazione. 

Nella zona del Piano Attuativo, può essere individuata, facendo riferimento alle sigle ri-
portate nella Carta litotecnica allegata al Piano Strutturale del Comune di Massa, la seguen-
te classe: 
 
LITOTIPI INCOERENTI 
 

LI3 Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza grossolana 
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4 - IDROGEOLOGIA  
 
 
 
4.1 – PERMEABILITÀ DEI TERRENI  
 

I depositi ghiaiosi del Fiume Frigido presentano diversi gradi di addensamento, fino ad 
una vera e propria cementazione operata nel tempo ad opera di un percolato calcareo. 

Questa cementazione è avvenuta in condizioni morfologico-climatiche diverse da quelle 
attuali, probabilmente caratterizzate da un clima più freddo; il fatto che si rinvengano strati di 
conglomerato separati da strati di ghiaia sciolta, indica quindi un alternarsi di periodi freddi 
con periodi più caldi. 

Le fasi tettoniche attuali (tettonica distensiva), hanno però dato luogo all'interno della 
massa ad una rete di discontinuità che rende localmente permeabile l'intero deposito, anche 
quando fortemente cementato. 

In tali materiali si è impostata una circolazione idrica sotterranea che ha la sua discarica 
naturale verso il vicino bacino marino. 

Questa falda, di tipo freatico, è connessa con le acque di infiltrazione superficiale e con i 
deflussi dell'alveo del Fiume Frigido e delle varie aste idriche minori. 

Il livello freatico della falda si trova, nell'area in oggetto, ad una quota di circa 7m s.l.m. e 
quindi ad una profondità dal piano campagna di circa 32 metri. 

Viceversa, nei depositi pedemontani e dell'alta pianura, formati da depositi eluvio collu-
viali, in cui la frazione fine limosa e argillosa prevale su quella grossolana, la permeabilità è 
bassa e non si rinviene una vera e propria falda, ma solo un localizzato scorrimento all'inter-
no dei livelli più ghiaiosi. 

Nell'area in esame la presenza di terreni costituiti principalmente da ghiaie, oltre ad im-
pedire il ristagno delle acque meteoriche ne consente una loro facile infiltrazione. 

 

Il cono di deiezione del Fiume Frigido e i depositi sabbiosi marini costituiscono, dal pun-
to di vista idrogeologico, un'unica importante struttura acquifera di tipo freatico. 

I processi di alimentazione dell'acquifero avvengono sia per infiltrazione delle acque 
provenienti dalle varie incisioni che interessano le pendici collinari che orlano la zona di pia-
nura verso Nord, soprattutto dal Fiume Frigido, sia di quelle che raggiungono i materiali del 
deposito per via superficiale, ruscellando lungo i fianchi dei suddetti rilievi, nonché per appor-
to diretto delle acque meteoriche. 

Nella Carta Idrogeologica e delle aree con problematiche idrogeologiche (Tav. n.4) , 
in relazione al tipo litologico affiorante nella zona in esame e in funzione delle sue caratteri-
stiche idrogeologiche, è stata individuata la classe di permeabilità di appartenenza. 
 
 
LITOTIPI PREVALENTEMENTE OMOGENEI  
 
Permeabilità primaria (P)  
 

Permeabilità primaria da molto elevata a buona (K≥10-3m/sec) (P1) 
Depositi alluvionali ciottolosi in strati a diverso grado di cementazione fino a conglomerati 
(cono di deiezione del Fiume Frigido, alluvioni terrazzate). 
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4.2 – VULNERABILITÀ DELLA FALDA  
 

Riguardo alla protezione della falda occorre ricordare che nei depositi ghiaiosi la buona 
permeabilità favorisce una rapida infiltrazione delle acque dalla superficie. 

È però da rimarcare che i livelli di ghiaia cementata (conglomerato) e la profondità del li-
vello freatico dal piano campagna (circa 32m), costituiscono un ostacolo alla percolazione di 
eventuali agenti inquinanti. 

Questo è dimostrato anche dal fatto che le acque di falda di questa parte di pianura so-
no utilizzate, tramite due campi pozzi, per approvvigionamento idrico dall'acquedotto comu-
nale. 
 
GRADO DI PROTEZIONE DELLA FALDA 
 

M Aree con grado di protezione della falda medio 
 
 
 
4.3 - SCHEMA IDROGEOLOGICO GENERALE  
 

Nell'area in oggetto la circolazione delle acque è regolata dalle caratteristiche granulo-
metriche dei depositi alluvionali e viene alimentata, principalmente, dalle acque provenienti 
dal Fiume Frigido, dalle incisioni minori che orlano la zona di pianura e dagli apporti diretti 
delle acque meteoriche. 

Per tale motivo le linee di flusso principali della falda hanno una direzione all'incirca ra-
diale lungo il cono di deiezione, con anomalie dovute sia agli emungimenti dei pozzi che a 
locali variazioni della permeabilità. 

Il campo pozzi più vicino all'area in oggetto è quello situato in corrispondenza dello Sta-
dio Comunale, che alimenta parte dell'acquedotto cittadino. 
 

 
 
4.4 – QUOTA ASSOLUTA DELLA FALDA  
 
La circolazione idrica, superficiale e sotterranea, condiziona la fattibilità urbanistica giocando 
un ruolo importante nella valutazione del rischio sismico ed idraulico. 
L'acquifero principale della pianura del Comune di Massa è rappresentato dalle ghiaie allu-
vionali, in cui si localizza una falda praticamente unica (acquifero monostrato), poiché i livelli 
impermeabili non hanno mai una continuità laterale talmente estesa da separare più falde. 
Per risalire al livello di falda si fa di seguito riferimento alle carte idrogeologiche, allegate al 
Piano Strutturale del Comune di Massa, che riportano le isofreatiche primaverili ed estive. 
In accordo con quanto esposto nella Relazione Geologica, le cartografie evidenziano che il 
livello freatico non potrà mai in alcun modo interferire con gli elementi strutturali di fondazio-
ne di alcun manufatto e che, per l'alta permeabilità del deposito ghiaioso, anche le acque 
d'infiltrazione non potranno ristagnare superficialmente. 
In base a tali cartografie il livello piezometrico è posto a circa 32m dal piano campagna, per 
cui la quota assoluta della falda, nella zona interessata dal Piano Attuativo, si trova alla quo-
ta di circa 7.0m s.l.m. 
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5 - CLIVOMETRIA 
 
 
 

Nella Carta delle pendenze allegata al Piano Strutturale del Comune di Massa sono sta-
te considerate nove classi, in base ai seguenti intervalli: 
 
Classe 1 : da 0 a 5% 
Classe 2 : da 5 a 10% 
Classe 3 : da 10 a 15% 
Classe 4 : da 15 a 25% 
Classe 5 : da 25 a 40% 
Classe 6 : da 40 a 60% 
Classe 7 : da 60 a 80% 
Classe 8 : da 80 a 100% 
Classe 9 :   > 100% 

 
Nell'area del Piano Attuativo il dislivello tra il punto posto a quota più alta e quello a quo-

ta più bassa è compreso all'interno dell'intervallo della classe 1 per cui, nella Carta delle 
Pendenze (Tav. n.5) , il sito in oggetto ricade nella: 
 

• Classe 1 : da 0 a 5% 
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6 - SONDAGGI E DATI DI BASE 
 
 
 

L'area d'intervento è posta in quella parte di pianura del Comune di Massa, ormai am-
piamente indagata e conosciuta, nei suoi tratti generali, sia da un punto di vista geologico 
che geotecnico. 

Tuttavia, per la caratterizzazione litostratigrafica e la parametrizzazione geotecnica dei 
terreni superficiali, è stata eseguita, in prossimità dell’area d’intervento, una prova penetro-
metrica dinamica superpesante. 

La prova è stata confrontata anche con altre indagini eseguite, nell’immediato intorno, 
da altri colleghi. 

Tutte le prove hanno dimostrato una sostanziale omogeneità dei risultati ottenuti, met-
tendo in evidenza, a partire dalla quota di circa 1.8-2.0m dal piano campagna, la presenza di 
ghiaia grossolana. 

 
Per quanto riguarda la caratterizzazione sismica dei terreni in oggetto e la valutazione 

della categoria di sottosuolo, così come richiesto dal D.M. 14/01/2008, è stato fatto riferimen-
to ad uno stendimento di sismica a rifrazione con onde SH realizzato dalla Geognostica A-
puana S.n.c., di cui il sottoscritto è socio, a valle di Via San Bernardo, in località Remola, e 
ad altre indagini realizzate nella conoide del Fiume Frigido nell’ambito del progetto DOCUP 
del Servizio Settore Sismico della Regione Toscana. 

 

Nella Carta dei Sondaggi e Dati di Base (Tav. n.6)  sono riportate le seguenti indagini: 
 

• prove penetrometriche dinamiche superpesanti (DPSH) 

• scavo con escavatore che ha consentito di visualizzare le ghaie superficiali 

• stendimento di sismica a rifrazione con onde SH 

• stendimenti di sismica a rifrazione con onde P e SH, sondaggio a carotaggio continuo 
e indagine sismica in foro tipo “down-hole” realizzati nell’ambito del Progetto DOCUP 
finanziato dal Servizio Settore Sismico della Regione Toscana. 

 
 
 
6.1 INDAGINE PENETROMETRICA 
 

Per costruire il modello fisico-meccanico del terreno in oggetto e suddividerlo in orizzonti 
ognuno dei quali con le proprie caratteristiche conferite dalla natura, ovvero consistenza o 
grado di addensamento, è stata eseguita, in prossimità dell’area in cui saranno realizzati i 
parcheggi, una prova penetrometrica dinamica superpesante utilizzando un penetrometro 
PAGANI TG 63/100 KN avente le seguenti caratteristiche: 
 

Peso del maglio = 63.5 kg 

Altezza di caduta = 75 cm 

Area sezione punta conica = 20 cmq 

Angolo di apertura della punta = 60 gradi 
 

La prova, è stata spinta fino alla profondità di 4.4m dove è stata interrotta per l’alta resi-
stenza incontrata all'avanzamento della punta dello strumento ed ha consentito di conferma-
re quanto ottenuto dall'indagine geologica e con le altre prove eseguite nei dintorni. 
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La prova penetrometrica dinamica consiste nell'infiggere verticalmente nel terreno una 
punta conica posta all'estremità di un'asta d'acciaio, prolungabile con l'aggiunta di aste suc-
cessive. 

L'infissione avviene per battitura, facendo cadere un maglio di peso noto da un'altezza 
costante e la resistenza del terreno viene valutata contando il numero dei colpi necessari al-
l'infissione di un tratto costante di aste, che per il penetrometro usato è di 20cm, e, successi-
vamente, convertendo tali valori in resistenza dinamica di punta (Rpd) espressa in kg/cmq. 

 

Alla presente relazione sono allegate, in riferimento alla prova eseguita, una tabella con 
il numero di colpi ed i valori di resistenza dinamica ogni 20cm di affondamento e due isto-
grammi che mostrano l'andamento in funzione della profondità rispettivamente, del numero 
di colpi della punta (N) e della resistenza dinamica di punta (Rpd). 

Per correlare il numero dei colpi N rilevato in campagna con il numero di colpi NSPT della 
Standard Penetration Test, è necessario moltiplicare N per un opportuno coefficiente che 
tiene conto del rendimento effettivo dello strumento utilizzato. 

Per lo strumento in uso il coefficiente correttivo vale ββββ = 1.49 per cui è valida la relazio-
ne: 
 

NSPT = ββββN con N = numero di colpi rilevato 
 

In questo modo i principali parametri geotecnici dei terreni attraversati possono essere 
ricavati utilizzando la vasta letteratura esistente per la prova SPT. 

 
 
 

6.2 CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA RICAVATA DA LLA PROVA PENE-
TROMETRICA 
 

Dall'analisi del grafico penetrometrico e da quanto osservato in campagna, nell'area edi-
ficatoria si può individuare la seguente situazione stratigrafica: 

 

• dal p.c. fino ad una profondità di circa 0.6m è stato attraversato terreno areato e rima-
neggiato  per il passato uso agricolo, caratterizzato da un indice di consistenza tale da 
essere classificato, in base alle norme A.G.I., come "privo di consistenza"; 

• da quella quota sino a 2.0m di profondità, si riscontra la presenza di un livello costituito 
probabilmente da ghiaia e ghiaietto in matrice limo-sabbiosa , caratterizzato da una 
resistenza dinamica e un indice di consistenza tale da essere classificato, in base alle 
norme A.G.I., come "moderatamente addensato"; 

• da 2.0m a 4.0m, è stato incontrato un livello di ghiaia in matrice limo sabbiosa e argil-
losa  caratterizzato da una densità relativa tale da essere classificato, in base alle norme 
A.G.I., come "addensato"; 

• al di sotto di tale profondità l’elevato numero di colpi necessario all’avanzamento della 
punta dello strumento indica la presenza di un terreno caratterizzato da un notevole sta-
to di addensamento costituito da ghiaia grossolana in matrice limo argillosa . Sulla 
base degli affioramenti presenti lungo la scarpata del Fiume Frigido, questa ghiaia pre-
senta probabilmente anche livelli conglomeratici cementati. 
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Gli elementi litoidi che costituiscono il deposito hanno dimensioni diverse, comprese fra 
pochi centimetri ad alcuni decimetri di diametro, e la maggior parte di essi sono arrotondati. 

Complessivamente le caratteristiche più salienti del deposito ghiaioso possono essere 
sintetizzate come segue: 
 

• è costituito essenzialmente da ciottoli di rocce calcaree e in subordine filladiche, con 
debole alterazione superficiale, per lo più molto arrotondati; 

 

• i ciottoli sono immersi in una matrice che presenta una debole coesione ed una gra-
nulometria variabile da quella di un limo a quella di una sabbia; 

 

• il deposito alluvionale ha spessori sicuramente notevoli e presenta anche livelli ce-
mentati. 

 
 
 
6.3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI PRESEN TI 
 

Data l'omogeneità delle condizioni sedimentologiche e granulometriche riscontrate nel-
l'area in oggetto e nella pianura ghiaiosa che costituisce la conoide del Fiume Frigido, pos-
sono essere assunti quali parametri geotecnici fondamentali quelli ottenuti comparando i va-
lori ricavati dall'elaborazione delle prove penetrometriche dinamiche superpesanti con quelli 
riportati dalla letteratura geotecnica. 

Il peso di volume è stato ricavato principalmente dalla letteratura geotecnica, la densità 
relativa è stata stimata tramite la relazione di Gibbs e Holtz, l'angolo di attrito interno è stato 
ricavato sulla base della correlazione proposta da Terzaghi-Peck, il coefficiente di compres-
sibilità di volume è stato dedotto ricorrendo agli abachi di Kogler e Scheidig, la costante di 
sottofondo confrontando tra loro diverse relazioni che legano tale parametro al numero dei 
colpi della prova penetrometrica dinamica. 

 
Ghiaia e ghiaietto in matrice limo-sabbiosa "moderatamente addensata" (da 0.6 a 2.0m) 

 

Peso di volume umido (γ) = 1.8 t/mc 
Densità relativa (Dr) = 33 %  
Angolo di attrito interno (ϕ) = 34°  
Modulo edometrico (Ed) = 600 kg/cmq 
Coefficiente di compressibilità di volume (mv) = 0.0016 cmq/kg 
Costante di sottofondo (K) = 6 cmc/kg 
 
 

Ghiaia grossolana in matrice limo-sabbiosa "molto addensata" (sotto i 2.0 m) 
 

Peso di volume umido (γ) = 1.9 t/mc 
Densità relativa (Dr) = 65 %  
Angolo di attrito interno (ϕ) = 40°  
Modulo edometrico (Ed) = 1000 kg/cmq 
Coefficiente di compressibilità di volume (mv) = 0.001 cmq/kg 
Costante di sottofondo (K) = 15 cmc/kg 
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6.4 – PARAMETRIZZAZIONE ELASTICA DEITERRENI PRESENT I 
 
 

Come risulta dalla Tav. n.6 , l’indagine sismica più vicina all’area in esame è stata realiz-
zata, in località Remola, in corrispondenza della scarpata del Fiume Frigido, dalla società 
Geognostica Apuana S.n.c. di cui il sottoscritto è socio. 

Questa indagine, energizzata con onde SH e disposta trasversalmente alle curve di livel-
lo, presenta una lunghezza di circa 55m e, grazie alle energizzazioni esterne. ha consentito 
di indagare per uno spessore prossimo ai trenta metri di profondità richiesti dal D. M. 
14/01/2008. 

Le velocità ottenute sono risultate confrontabili con quelle degli stendimenti da 240m con 
onde P e SH realizzati lungo Via Acquale e lungo Via dei Limoni nell’ambito del Progetto 
DOCUP 2000-2006 della Regione Toscana. 

Lungo Via Acquale inoltre è stata realizzata, all'interno del foro del foro di Sondaggio S1, 
un'indagine sismica tipo Down-hole. 

Di seguito, per valutare la velocità media delle onde SH nei primi 30m di sottosuolo 
(Vs30), come richiesto dalle vigenti normative sismiche, sono stati utilizzati i risultati di queste 
indagini. 

Nella presente relazione viene allegata la sezione sismica interpretativa realizzata in lo-
calità Remola, il log stratigrafico del sondaggio e la prova down-hole eseguiti lungo Via Ac-
quale. 

Di seguito vengono forniti i principali parametri elastici dei litotipi presenti nell’area inte-
ressata dal Piano Attuativo, attualmente disponibili in base alle indagini precedentemente ri-
cordate. 

Nella fase esecutiva, le indagini di dettaglio che saranno realizzate, consentiranno di in-
dividuare con maggior precisione i parametri sismici dei terreni. 

 

Ghiaia e ghiaietto in matrice limo-sabbiosa (da 0.6 a 2.0m) 
 

Velocità onde di compressione (Vp) = 350 m/sec 
Velocità onde di taglio (Vs) = 180 m/sec 
Coefficiente di Poisson (µ) = 0.32  

Coefficiente di spinta a riposo (K0) = 0.47  
Modulo di taglio dinamico (G) = 595 kg/cmq 

 

Ghiaia grossolana in matrice limo-sabbiosa (da 2.0 a circa 11.0 mm) 
 

Velocità onde di compressione (Vp) = 900 m/sec 
Velocità onde di taglio (Vs) = 430 m/sec 
Coefficiente di Poisson (µ) = 0.35  

Coefficiente di spinta a riposo (K0) = 0.54  
Modulo di taglio dinamico (G) = 3583 kg/cmq 

 

Ghiaia grossolana anche cementata molto addensata (sotto 11.0 m) 
 

Velocità onde di compressione (Vp) = 1660 m/sec 
Velocità onde di taglio (Vs) = 730 m/sec 
Coefficiente di Poisson (µ) = 0.38  

Coefficiente di spinta a riposo (K0) = 0.61  
Modulo di taglio dinamico (G) = 10870 kg/cmq 
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7 –VINCOLI E SALVAGUARDIE 
 
 

Fra le cartografie allegate al quadro conoscitivo geologico del Piano Strutturale del Co-
mune di Massa, redatto dai Geologi Andrea Piccinini e Pietro Manfredi, è stata prodotta an-
che la "Carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali" – Tavola Bvs. 

Nella cartografia viene riportato il sistema dei vincoli ambientali più attinenti alla "Difesa 
del suolo e delle acque" derivanti dalle disposizioni legislative statali e regionali vigenti. 

Nella Tavola n.7  viene riportato uno stralcio della cartografia suddetta dal quale si evin-
ce come l'area in oggetto non ricada all'interno della perimetrazione del S.I.N. (Sito di Inte-
resse Nazionale istituito con D.M. 21/12/1999) e non rientri fra quelle classificate come "Zo-
ne di rispetto ai sensi del comma 6 art.94 del D.lgs n.152/06" relativamente alle aree di sal-
vaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano. 

L'area inoltre non è sottoposta né alle norme del Vincolo idrogeologico né a quelle vin-
colate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Per evidenziare quanto sopra è stata realizzata una cartografia, quale stralcio di quella 
allegata al P.A.I. (Tav. n.7). 
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8 - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA  
 
 

Per la realizzazione dell'elaborato cartografico che costituisce la carta tematica di base, 
finalizzata alla definizione del grado di pericolosità intrinseca, sono stati presi in considera-
zione i vari parametri geologici, geomorfologici, geotecnici e litotecnici raccolti da indagini ef-
fettuate sul territorio. 

Le classi di pericolosità sono state individuate in riferimento al D.P.G.R. 27/04/2007 
n.26/R, emanato in applicazione della L.R. 03/01/2005 n.1. 

In base a tale normativa il territorio è distinto in quattro classi di pericolosità: 
 

Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e 
relative aree di influenza 
 

Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; a-
ree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all’acclività, alla litologia, alla presenza di 
acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree in-
teressate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza 
 

Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi 
stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e gia-
citurali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto 
 

Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteri-
stiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti 
di massa.  
 

Nella Tav. n.8 – Carta della pericolosità geomorfologica , si riporta un estratto della 
cartografia allegata al Piano Strutturale dalla quale si evidenzia come l'area in oggetto ricada, 
in base alla D.P.G.R. 27/04/2007 n.26/R, in Classe G1 (Pericolosità geomorfologica bas-
sa). 
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9 - PERICOLOSITÀ IDRAULICA  
 
 

In base al D.P.G.R. 27/04/2007 n.26/R, sono state definite 4 Classi di pericolosità idrau-
lica:  

 
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con 
Tr≤30 anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da pre-
visioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di appli-
cazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientra-
no in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauli-
che per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori ri-

spetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il 
ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
30<Tr≤200 anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da pre-
visioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di appli-
cazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano 
in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle se-
guenti condizioni: 
a) vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori 

rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra 
il ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 
200<Tr≤500anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da pre-
visioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di appli-
cazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano 
in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condi-
zioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a 

quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, 
al ciglio di sponda. 

 
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le 
quali ricorrono le seguenti condizioni: 
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni 
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 

metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. 
 

Nella Tav. n.9 – Carta della pericolosità idraulica , si riporta un estratto della cartografia 
allegata al Piano Strutturale dalla quale si evidenzia come l'area in oggetto ricada, in base al-
la D.P.G.R. 27/04/2007 n.26/R, in Classe I2 (Pericolosità idraulica media) . 
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10 - PERICOLOSITÀ SISMICA  
 
 
 
10.1  PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE  
 

Il Comune di Massa, con D.M. 19/03/1982, ai sensi e per gli effetti della L. n.64 del 
02/02/1974, è stato dichiarato sismico con grado di sismicità S=9 ed inserito in II Categoria. 

Successivamente la Regione Toscana, con la Deliberazione n.94 del 12/02/1985, ha 
provveduto ad un'ulteriore suddivisione in tre classi dei comuni classificati in II categoria. 

Il Comune di Massa è stato inserito in Classe 3; per questa classe è stata considerata 
un'accelerazione convenzionale massima amax = 0.20g. 

La riclassificazione sismica del territorio nazionale, intervenuta a seguito dell'emanazio-
ne della O.P.C.M. n.3274 del 20/03/2003 e delle successive proroghe, ha definito il territorio 
del Comune di Massa Sismico di Zona 2. 

Questa classificazione è stata convalidata in ambito regionale con Del. G.R. n.604/2003, 
nella quale viene confermata la zona 2 per tutta la Provincia di Massa Carrara; questo com-
porta che per essa sia considerata un'accelerazione orizzontale massima uguale a 0.25g. 

Successivamente una nuova ordinanza, O.P.C.M. n.3519 del 28 Aprile 2006, ha stabilito 
i nuovi criteri per l'individuazione delle zone sismiche in ambito nazionale. 

La Regione Toscana, recependo tale indirizzo, con la Del. G.R. n. 431 del 19 giugno 
2006, ha fatto passare il Comune di Massa da una zona a sismicità superiore ad una inferio-
re ed ha istituito una nuova zona, denominata 3S. 

In tale zona non viene diminuito il livello di protezione precedente e le costruzioni devo-
no essere progettate con le azioni sismiche della zona 2. 

Per rafforzare quanto stabilito per le zone 3S, la Regione ha promulgato la legge n. 24 
del 21/06/2006, nella quale all'art. 1, comma 1, viene esplicitamente evidenziato che i comu-
ni interessati dal passaggio da una zona a sismicità superiore ad una minore, devono co-
munque applicare la normativa tecnica prescritta per quella a sismicità maggiore. 

Con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla GU n.29 del 04/02/2008, 
sono state approvate le "Norme tecniche per le costruzioni" che recepiscono ed integrano le 
indicazioni contenute nell'O.P.C.M. n.3274 modificando l'approccio alla classificazione sismi-
ca del territorio. 

La valutazione della "pericolosità sismica di base", intesa come accelerazione massima 
orizzontale su suolo rigido con superficie topografica orizzontale (suolo di categoria A con 
Vs30>800m/sec), viene adesso definita mediante un approccio "sito dipendente " e non più 
tramite un criterio "zona dipendente " così come adottato dalle precedenti normative. 

Per il generico sito in esame la stima dei parametri spettrali necessari per la definizione 
dell'azione sismica di progetto viene infatti effettuata utilizzando le informazioni disponibili nel 
reticolo di riferimento (riportato nella Tabella 1 dell'Allegato B del D.M.). 

Le forme spettrali sono definite in funzione dei seguenti tre parametri: 
 

• ag   = accelerazione orizzontale massima al sito 

• Fo   = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale 

• *

cT  = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale 
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Relativamente al sito in esame nella seguente tabella sono riportati i parametri suddetti 
con i relativi periodi di ritorno, ricavati tramite media pesata rispetto ai quattro vertici del reti-
colo di riferimento all'interno del quale è ubicata l'area del Piano Attuativo. 

 
 

 

Valori dei parametri ag/g,  Fo,  TC
*  per i periodi di ritorno TR di riferimento 

TR  [anni] a g/g Fo TC
*  [s] 

30 0.045 2.490 0.235 
50 0.056 2.509 0.251 
72 0.065 2.507 0.263 
101 0.075 2.503 0.270 
140 0.085 2.503 0.275 
201 0.099 2.457 0.280 
475 0.137 2.416 0.292 
975 0.177 2.372 0.299 

2475 0.235 2.391 0.316 
 

Tabella 1 
 

Utilizzando i valori sopra riportati si ricava lo spettro di risposta elastico in accelerazione 
valido per il sito in oggetto su suolo rigido (suolo di categoria A con Vs30 >800m/sec). 

 
 
 
10.2  DETERMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO  
 

Dato che le condizioni del sito di riferimento non corrispondono a quelle presenti nell'a-
rea, è necessario, ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto , tenere conto delle 
condizioni stratigrafiche e topografiche del sito in oggetto, in quanto entrambi questi fattori 
concorrono a modificare l'azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su suolo rigido 
di riferimento con superficie topografica orizzontale. 

Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il risultato della ri-
sposta sismica locale. 

La "risposta sismica locale " esprime quindi l'azione sismica quale emerge in "superfi-
cie" a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza subite nel per-
corso dal substrato rigido al sito in oggetto. 

In assenza di analisi più dettagliate, per quanto riguarda l'effetto delle condizioni strati-
grafiche, si può fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull'individuazione 
della categoria di sottosuolo  del sito in oggetto. 
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Le Norme Tecniche prevedono le seguenti categorie di sottosuolo di riferimento: 
 

Categoria Descrizione 
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS,30 superio-

ri a 800m/sec, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione con 
spessore massimo pari a 3 metri 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fi-
na molto consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 com-
presi tra 360 e 800m/sec, (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 
250kPa nei terreni a grana fina) 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina me-
diamente consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 com-
presi tra 180 e 360m/sec, (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < 
cu,30 < 250kPa nei terreni a grana fina) 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scar-
samente consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 inferiori 
a 180m/sec, (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70kPa nei terreni 
a grana fina) 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20m, posti sul sub-
strato di riferimento (con VS > 800m/sec) 

 

Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo (NTC, 2008 ) 
 
 

Categoria  Descrizione 
S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS,30 inferiori a 100m/sec, (ovvero 10 < cu,30 

< 20kPa), che includono uno strato di almeno 8m di terreni a grana fina di bassa consi-
stenza, oppure che includano almeno 3m di torba o di argille altamente organiche 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra catego-
ria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti 

 

Tabella 3.2.III – Categorie aggiuntive di sottosuol o (NTC, 2008) 

 

Le categorie sono quindi definite sulla base della velocità equivalente Vs30 di propagazio-
ne delle onde di taglio entro i primi trenta metri di sottosuolo, calcolata a partire dalla quota di 
fondazione con la seguente espressione: 

 

∑
=

=

Ni i

i
s

V

h
V

,1

30

30  (m/sec) 

 

In questa fase preliminare, per la determinazione della velocità delle onde SH, sono stati 
considerati principalmente i risultati ottenuti dallo stendimento di sismica a rifrazione esegui-
to in località Remola e quelli ottenuti dalla prospezione sismica in foro che, rispetto agli sten-
dimenti sismici di superficie, restituisce risultati più accurati lungo tutta la verticale indagata. 

Considerando anche i risultati della prova penetrometrica, per l'area in oggetto è stato 
possibile individuare la seguente situazione sismostratigrafica: 

 

• dal piano campagna fino a circa 2.0m di profondità è presente un sismostrato costituito da 
ghiaia e ghiaietto in matrice limo-sabbiosa, caratterizzato da una velocità di 180m/sec; 

• da 2.0 fino a circa 11.0m di profondità è presente un livello di ghiaie poligeniche grossola-
ne caratterizzate da una velocità delle onde di taglio pari a 430m/sec; 

• da questa profondità fino oltre 30m è probabilmente presente un sismostrato caratterizza-
to da una velocità delle onde SH di 730m/sec. 
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Utilizzando la relazione suddetta è stata calcolata la velocità equivalente delle onde SH 
nei primi trenta metri di profondità che è risultata pari a circa 516m/sec . 

La situazione stratigrafica descritta ben si accorda con quella prevista dalla categoria di 
sottosuolo "B", sia per l'entità degli spessori in gioco che per la velocità equivalente calcola-
ta, compresa tra 360e 800m/sec. 

Il Progettista incaricato delle verifiche strutturali potrà quindi assumere, come categoria 
di profilo stratigrafico del sottosuolo di fondazione, la "B". 
 
 
 
10.3  VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZION E  E DELLA ACCELERA-

ZIONE MASSIMA PREVISTA  
 

Nello spettro di risposta di progetto le caratteristiche di sito sono introdotte tramite un 
coefficiente S che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche 
mediante la seguente relazione: 

S = SS × ST 
 

dove SS è il coefficiente di amplificazione stratigrafica e ST è il coefficiente di amplifica-
zione topografica. 

 
Il coefficiente S S si può ricavare dalla seguente tabella che lo lega alla categoria di sot-

tosuolo di riferimento.  
 

Categoria di sottosuolo SS 

A 1,00 

B 1,00 ≤≤≤≤ 1,40 −−−− (0,40•F0•ag/g) ≤≤≤≤ 1,20 

C 1,00 ≤ 1,70 − (0,60•F0•ag/g) ≤ 1,50 

D 0,9 ≤ 2,40 − (1,50•F0•ag/g) ≤ 1,80 

E 1,00 ≤ 2,00 − (1,10•F0•ag/g) ≤ 1,60 
 

Tabella 3.2.V, modificata, delle NTC 
 

Relativamente al coefficiente di amplificazione topografica S T, si può fare riferimento 
alla seguente tabella dove sono indicate le varie caratteristiche della superficie topografica 
che possono generare amplificazione sismica. 

 
 

Categoria   
topografica Caratteristiche della superficie topografica Coefficiente 

topografico S T 

   

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati co n inclinazione 

media  i ≤≤≤≤ 15° 
1,0 

T2 Pendii con inclinazione media  i > 15° 1,2 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e          

inclinazione media  15° < i ≤ 30° 
1,2 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e           
inclinazione media    i  > 30° 1,4 

 

Tabella 3.2.IV delle NTC 
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Nel caso in oggetto, essendo l'area d'intervento pianeggiante, si ricade all'interno della 
categoria topografica T1, per cui ST vale 1.0 . 

 
Ipotizzando per gli interventi previsti nel Piano Attuativo una vita nominale VN pari a 50 

anni, una Classe d'uso II, quindi un coefficiente d'uso pari a 1.0, otteniamo un periodo di rife-
rimento VR della costruzione pari a 50 anni. 

In riferimento ai quattro stati limite per l'azione sismica (SLO, SLE, SLD, SLC) e alla re-
lativa probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR, si ricava il periodo di ritorno 
TR del sisma, utilizzando la seguente relazione: 

)1ln( VR

R
R P

V
T

−
−=  

 

Stati Limite  Valori di PVR Valori di TR 

corrispondenti 
    

SLO 81.00% 0.60×VR 
SLE 

SLD 63.00% VR 
SLV 10.00% 9.50×VR 

SLU 
SLC 5.00% 19.50×VR 

 
 

Sulla base del periodo di ritorno TR calcolato per lo stato limite d'interesse, si può ricava-
re il coefficiente S, utilizzando i parametri ag/g e Fo riportati in Tabella 1. 

 

Ad esempio, se lo stato limite d'interesse è quello di salvaguardia della vita SLV 
(PVR=0.05; TR=475), il coefficiente stratigrafico SS risulta uguale a 1.2, quello topografico ST 
pari a 1.0, per cui il coefficiente S vale 1.2. 

 

Per ogni altro stato limite si potrà ricavare il relativo periodo di ritorno e, conseguente-
mente il coefficiente S, utilizzando i parametri ag/g e Fo riportati in Tabella 1. 

 

Nel sito in oggetto, pertanto, nel caso dello stato limite di salvaguardia della vita (SLV), 
l'amplificazione massima prevista con un TR pari a 475 anni sarà: 
 

amax = ag × SS × ST = (0.137×9.81) × 1.2 × 1.0 = 1.61 m/s 2 

 
 
 
10.4  CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITÀ SISM ICA LOCALE (ZMPSL) 
 

Tenuto presente tutto quanto precedentemente esposto, considerando i fattori geologici 
e geomorfologici acquisiti e i risultati delle indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, è 
possibile stabilire quali sono gli effetti locali o di sito che possono verificarsi nell'area in og-
getto. 
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Nel D.P.G.R. 25/04/2007 n.26/R, viene specificato come sia necessario valutare i se-
guenti effetti locali o di sito: 
 

1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte  
2. presenza di faglie e/o strutture tettoniche  
3. contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti  
4. accentuazione dell'instabilità dei pendii  
5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento  
6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 

 

 La redazione della Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Loc ale 
(ZMPSL) (Tav. n.10 ), è stata realizzata tenendo conto degli Allegati 1 e 2 delle direttive del 
sopra citato D.P.G.R. 25/04/2007 n.26/R, di seguito inserite. 
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Nella Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) il territorio comunale 
è stato suddiviso in quattro Classi di Pericolosità, così definite: 
 
Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti fenomeni di instabi-
lità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici 
quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinami-
ca (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2) 
 
Pericolosità sismica locale elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità 
quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici 
quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o espo-
ste a rischio frana (2B) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sol-
lecitazione sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar 
luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a media-
elevata sismicità (zone 3s); zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di 
bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazio-
ne per effetti stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media-elevata sismicità (zone 2 e 3s) ; 
zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse 
(12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13) 
 
Pericolosità sismica locale media (S.2): zone con fenomeni franosi inattivi (3); aree in cui è 
possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6, 7); zone con possibile amplificazione 
stratigrafica (9, 10, 11) in comuni a media sismicità (zone 3S) 
 
Pericolosità sismica locale bassa (S.1): aree caratterizzate dalla presenza di formazioni li-
toidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla 
sollecitazione sismica.  
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Data la natura litologica dei terreni affioranti nella zona interessata dal Piano Attuativo, 
per le condizioni geologico strutturali, stratigrafiche, morfologiche e geotecniche, sono possi-
bili: 
 

• probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica. 
 

Infatti, facendo riferimento all'Allegato n.1 del citato D.P.G.R. 25/04/2007 n.26/R, essen-
do l'area in oggetto costituita da depositi alluvionali granulari (o da conoidi alluvionali) vi è la 
possibilità di amplificazione per effetti stratigrafici.  

Gli effetti locali o di sito individuati sono rappresentati nella cartografia delle Zone a 
Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) che evidenzia qualitativamente gli elementi in 
grado di generare i fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica.  

La Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) è realizzata secon-
do la legenda riportata nell’Allegato n.1 del suddetto D.P.G.R., dove viene precisato che "tutti 
gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geo-
tecnici, strutturali, assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base del ter-
ritorio comunale e della relativa accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta elastico 
(Decreto Ministeriale 14.9.2005)".  
 

Pertanto in base allo stesso D.P.G.R., nell'Allegato n.2, essendo il Comune di Massa in-
serito in Zona 3S (Delibera di Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006) e tenuto conto 
della possibilità del verificarsi degli effetti locali o di sito precedentemente individuati, all'area 
interessata dal Piano Attuativo è assegnata una Classe di Pericolosità Sismica S3  
(Tav.n.10) . 
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11 - FATTIBILITÀ 
 
 
 

Questo elaborato rappresenta la sintesi finale nella quale viene espresso il grado di fat-
tibilità degli interventi previsti all'interno della zona interessata dal Piano Attuativo. 

Essa nasce dalla sovrapposizione della carta delle destinazioni d'uso previste su quelle 
della pericolosità, così come definite precedentemente. 

La Carta della Fattibilità  è quindi ricavata attraverso una matrice che mette in relazione 
il parametro considerato (geomorfologico, idraulico, sismico) con le tipologie d'intervento e le 
possibilità edificatorie così come evidenziate dalle Normative vigenti e dalle Norme di P.A.I. 

Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, secondo quan-
to indicato nel D.P.G.R. 25/04/2007 n.26/R, possono essere differenziate secondo le se-
guenti categorie di fattibilità:  
 

• Fattibilità senza particolari limitazioni (F1) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia 

 

• Fattibilità con normali vincoli (F2) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrut-
turali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni 
ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia 

 

• Fattibilità condizionata (F3) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per 
le quali, ai fini dell'individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le si-
tuazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti 
d'indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei 
piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi 

 

• Fattibilità limitata (F4) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui at-
tuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno 
individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla 
base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione 
della relativa progettazione. 

 
Le finalità del Piano Attuativo, già riportate in premessa e meglio descritte nella Relazio-

ne illustrativa dei progettisti Arch. Cristina Fialdini e Arch. Marco Bondielli, prevedono la co-
struzione di un nuovo edificio da svilupparsi al massimo su quattro piani fuori terra, per 
un’altezza massima di ml. 13.00, a destinazione residenziale con possibilità di collocare al 
piano terra del fabbricato attività commerciali, terziarie o artigianali compatibili con la resi-
denza. 

È inoltre prevista la realizzazione di uno o due piani interrati da adibirsi a garage, locali 
di sgombero e/o locali tecnici, con possibilità di realizzare gli stessi fuori della sagoma del 
sovrastante edificio nei limiti indicati sulla tavola di progetto. 

 
L'intervento dovrà essere subordinato all'individuazione delle opere necessarie atte a li-

mitare l'impermeabilizzazione superficiale del territorio, garantendo che: 
 

• Il progetto per la sua realizzazione preveda il mantenimento di una superficie permeabile 
pari ad almeno il 25% di quella a disposizione 

• i nuovi spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, siano 
realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche tem-
poranea delle acque 
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• le acque piovane intercettate dalle aree impermeabilizzate del nuovo fabbricato siano 
immesse, tramite un'apposita fognatura, da dimensionare in fase di progetto definitivo, al-
l'interno di quella pubblica presente lungo Via B. Croce. 

• tutte le acque reflue siano canalizzate verso la fognatura pubblica presente lungo Via B. 
Croce. 

 

Dato che l'intervento oggetto del Piano Attuativo, prevede la realizzazione di uno o due 
piani interrati, il progetto dovrà contenere elementi utili ad individuare le problematiche con-
nesse all'esecuzione di scavi e alla stabilità delle strutture e infrastrutture circostanti. 

Per definire la Classe di Fattibilità dell'intervento previsto nel Piano Attuativo, è opportu-
no distinguere la fattibilità in funzione della pericolosità per fattori geomorfologici, idraulici e 
sismici, in modo da definire compiutamente le condizioni in cui potrà essere realizzata la pre-
visione di Piano, le indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio e le 
opere necessarie per la mitigazione del rischio. 
 
 
 
11.1 – FATTIBILITÀ GEOMORFOLOGICA  
 

In base a tutte le indagini eseguite, l'area interessata dal Piano Attuativo è stata inserita 
in Pericolosità geomorfologica bassa (G.1). 

All'intervento previsto, pur risultando di volumetria consistente, può essere assegnata 
una Fattibilità Geomorfologica (FG.2) con normali vinco li  (Tavola n.11 ), mentre per le 
aree destinate a verde o parcheggi, può essere assegnata una Fattibilità Geomorfologica 
senza particolari limitazioni (FG.1).  

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media le condizioni di attua-
zione sono indicate, in base alla normativa vigente (D.P.G.R. 9 luglio 2009, n.36/R), le speci-
fiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le 
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. 
 
 
 
11.1.1 – CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLE TERRE PRODOTTE DAGLI SCA-

VI COSÌ COME PREVISTO DAL D. LGS 3 APRILE 2006, N.1 52 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE 

 
Il Decreto Legislativo n.4/2008, entrato in vigore il 13 Febbraio 2008, sostituisce intera-

mente l'art.186 del precedente D. Lgs. 152/2006 riguardo alla gestione delle "terre e rocce 
da scavo". 

Per "terre e rocce da scavo" si intende un materiale originato dall'attività di scavo di ter-
reni vergini dove sono assenti frammenti o frazioni di materiali inerti di origine antropica (de-
triti, macerie, frammenti di laterizi, etc.). 

La presenza anche in minima quantità di materiali diversi quali plastica, metallo, materia-
li organici etc., comporta l'automatica esclusione dalle condizioni previste dal suddetto art. 
186. 

Come riportato al Comma 1 del suddetto articolo, le terre e rocce da scavo possono es-
sere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellamenti e rilevati. 
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Nel caso di utilizzazione in loco sullo stesso cantiere di produzione, le terre e rocce da 
scavo possono essere riutilizzate senza ulteriori adempimenti, nel rispetto dei seguenti re-
quisiti: 

• omogeneità nella composizione 

• assenza di pregiudizio per l'ambiente 

• riutilizzo certo, immediato ed integrale di tutto il materiale. 
 

Ovviamente le modalità di riutilizzo devono essere ben dettagliate nel Progetto che verrà 
consegnato all'Ufficio Tecnico Comunale. 

Per quei materiali che invece dovessero essere smaltiti in altro luogo sarà necessario 
eseguire un accertamento qualitativo che consenta di "classificarli". 

L'accertamento qualitativo è attualmente obbligatorio per tutte le aree, senza alcuna e-
sclusione. 

In sostanza è necessario, una volta individuato il sito di destinazione e, quindi, note le 
caratteristiche di compatibilità, effettuare il campionamento dei materiali prima della loro mo-
vimentazione. 

I certificati di analisi saranno allegati, insieme ad una breve relazione attestante la com-
patibilità con il sito di destinazione, alla documentazione per il rilascio dell'autorizzazione. 

Nel caso di progetto sottoposto a Valutazione d'impatto ambientale (VIA), a Permesso a 
Costruire (PaC) oppure a Denuncia di Inizio Attività (DIA), dovranno essere interamente ac-
quisiti ed accertati, in sede di valutazione del progetto, tutti i requisiti riportati all'art.186 com-
ma 1. 

Quindi, nella progettazione esecutiva dell'intervento previsto nel Piano Attuativo, l'area 
soggetta al Piano, la caratterizzazione qualitativa del terreno che sarà interessato dallo sca-
vo, i luoghi di destinazione, le modalità di stoccaggio e movimentazione dovranno far parte 
della documentazione progettuale da trasmettere ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla lo-
ro costruzione. 
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11.2 – FATTIBILITÀ IDRAULICA  
 

La Carta della pericolosità idraulica, a corredo del Piano Strutturale, ha consentito di in-
dividuare il grado di pericolosità dell'area interessata dal Piano Attuativo. 

 
L'area occupata dal Piano Attuativo rientra all'interno di quelle classificate a pericolosità 

idraulica media (I.2); pertanto l'intervento previsto potrà essere realizzato senza alcuna pre-
scrizione o vincolo di natura idraulica - Fattibilità Idraulica con normali vincoli (FI.2) (Ta-
vola n.12) , mentre per le aree destinate a verde o parcheggi, può essere assegnata una 
Fattibilità Idraulica senza particolari limitazioni  (FI.1). 

 

 
 

NORMATIVA IDRAULICA 
 
 
CLASSI DI FATTIBILITÀ IDRAULICA 
 
 
Fattibilità Idraulica con normali vincoli (FI.2)  
 

In queste zone è consentita la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano Attuativo, 
purché siano verificati il non incremento del livello di rischio in altre aree e il non aumento dei 
picchi di piena nelle aste idriche sottoposte a misure cautelari. 

Inoltre dovrà essere previsto che: 
• la rete fognaria, nell'area in cui sarà realizzato l'intervento previsto dal Piano, garantisca 

un adeguato volume di invaso, al fine di creare condizioni di sicurezza in relazione alla 
natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale; tali valutazioni dovranno 
tener conto dell'evento pluviometrico critico con tempo di ritorno duecentennale. 

 

Per gli interventi che ricadono in questa classe il progetto esecutivo deve comprendere 
le verifiche sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque 
meteoriche in rapporto alle superfici impermeabilizzate (tetti, piazzali, ecc.), utilizzando la 
pioggia critica oraria, rilevata dai pluviografi di competenza dell'area, con tempo di ritorno 
duecentennale. 
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11.3 – FATTIBILITÀ SISMICA  
 

L'area interessata dal Piano Attuativo è costituita da depositi alluvionali granulari (o da 
conoidi alluvionali); vi è pertanto la possibilità di amplificazione del moto al suolo dovuta a 
fattori stratigrafici. 

Gli effetti locali o di sito individuati sono rappresentati nella cartografia delle Zone a 
Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) nella quale l'area ricade all'interno della Clas-
se di Pericolosità Sismica S3 . 

 
Nella zona interessata dal Piano, può essere assegnata una Fattibilità sismica condi-

zionata (FS.3)  (Tavola n.13) , mentre per le aree destinate a verde o parcheggi, può essere 
sempre assegnata una Fattibilità sismica senza particolari limitazioni ( FS.1). 

 
Nel DPGR 07/04/2007 n.26/R sono riportati i criteri generali da rispettare e le condizioni 

di attuazione e di fattibilità, tenendo conto dei fattori che hanno permesso di definire la clas-
se di pericolosità sismica locale, le destinazioni d’uso delle previsioni urbanistiche, le condi-
zioni di attuazione delle opere e la programmazione delle indagini da eseguire in fase di pre-
disposizione dello strumento attuativo oppure dei progetti edilizi. 

In particolare, nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), 
considerando che il Comune di Massa è incluso in "Zona 3S", con possibile amplificazione 
stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta una campagna di indagini geofisiche e geotec-
niche che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valuta-
re l’entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra depositi alluvionali e bedrock sismico. 

 
Dato che l’intervento in progetto presenta un volume lordo superiore a seimila metri cubi 

rientra, in base D.P.G.R. 9 luglio 2009 , n.36/R, in classe d’indagine n.4 , per cui la catego-
ria di sottosuolo di fondazione e le geometrie sepolte dovranno essere determinate mediante 
prove sismiche in foro da realizzare all’interno di un sondaggio a carotaggio continuo. 

Nel caso in cui siano previsti due piani interrati la profondità del sondaggio dovrà essere 
di almeno 36m dal piano campagna. 

 
Massa, 15/04/2011 

 
Dott. Geol. Francesco Giusti 
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Di seguito, per gli interventi previsti nel PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA dell' "AREA 3" – Subcomparto R1b, viene indicata la normativa geomorfologica che dovrà far parte degli atti progettuali, le indagini 
geognostiche di dettaglio da eseguire e le loro finalità. 
 

Classe di 
Fattibilità 

D.M 11/03/88 
D.P.G.R.T. 27/04/2007, n.26/R 

D.M. 14/01/2008 
D.P.G.R.T. 09/07/2009, n.36/R 

  

 
 

Normativa geologica per gli  
strumenti urbanistici attuativi 

 
Normativa geomorfologica  

per i progetti 
 

FG1 
Senza particolari 

limitazioni 
 

 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie 
prescrizioni specifiche ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all'attività 
edilizia. 
 

 
 
 
 

Relazione geologica  
che confermi la Fattibilità 
degli interventi proposti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FG2 
 
 

Con normali vincoli  
 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali è necessario indicare 
la tipologia di indagini e/o specifiche 
prescrizioni ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo all’attività edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre a quanto previsto per la Classe di 
fattibilità 1, per interventi con rilevante 
incidenza sul territorio, la relazione 
dovrà entrare nel merito di soluzioni 
progettuali globali da adottare per 
raggiungere accettabili livelli di 
sicurezza. 

A - RELAZIONE GEOLOGICA 
 
1) Inquadramento normativo di riferimento ed esame dell’intervento nel contesto degli strumenti di pianificazione vigenti con analisi del quadro 

conoscitivo esistente sulla base di quanto previsto all’art.107 della L.R. 1/2005 comma d); 
2) Caratteristiche generali del progetto e suo inquadramento in ambito territoriale a scala adeguata; 
3) Definizione dei lineamenti geomorfologici della zona; 
4) Definizione delle caratteristiche geologiche del sito: caratterizzazione della successione litostratigrafia del sito per un intorno areale significativo al 

fine di caratterizzare il “volume significativo”. Definizione della distribuzione areale e volumetrica dei litotipi ed un primo giudizio qualitativo sulle loro 
caratteristiche geomeccaniche; 

5) Definizione delle condizioni idrogeologiche del sito, tenendo conto dello schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea, dei livelli 
piezometrici dell’acquifero superficiale e delle indicazioni sulla loro escursione stagionale (misurata o stimata sulla base dei valori medi conosciuti 
oppure derivata da dati bibliografici o dalle carte dello strumento urbanistico vigente); 

6) Cenni sulle metodologie di scavo per la realizzazione delle fondazioni e delle opere; prima della realizzazione di scavi dovranno essere indicate le 
modalità di gestione delle terre prodotte, così come previsto dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e successive modifiche; 

7) Valutazioni specifiche degli effetti indotti complessivamente dalle opere in progetto anche in relazione a tutti gli interventi necessari per la loro 
realizzazione (scavi e riporti, compattazione terreni…); 

8) Suggerimenti, in base alla D.P.G.R. n.2/R del 09/02/2007 e alle norme di P.A.I., per limitare l'impermeabilizzazione del terreno che, comunque, non 
potrà essere inferiore al 25% della superficie a disposizione; indicazioni sullo smaltimento delle acque intercettate dalle superfici coperte; 

9) Illustrazione delle indagini geognostiche realizzate con l’obiettivo di ricostruire le caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e geofisiche locali. La 
tipologia delle indagini deve essere scelta in relazione all’opera in progetto valutando anche il grado di affidabilità dei dati desumibili dall’utilizzo del 
tipo di prova geognostica scelta; 

10) Documentazione delle indagini geognostiche eseguite: standard di riferimento e specifiche tecniche adottate1, attrezzature impiegate e 
metodologie di esecuzione delle indagini, interpretazione ed elaborazione dei risultati; cartografia di corredo, rapporti di prova ed eventuale 
documentazione fotografica2 con relativi punti di presa; 

11) Documentazione delle indagini geognostiche eseguite in siti limitrofi o ricavati da bibliografia, particolarmente per le “zone note”. Per l’utilizzo di tali 
dati si deve specificare correttamente la fonte di provenienza e l’ubicazione cartografica dettagliata al fine di poter valutare l’estendibilità del dato al 
sito in esame. Devono essere esplicitati i motivi dell’utilizzo e dell’estrapolazione di tali dati per il sito di interesse. L’utilizzo dei soli dati bibliografici 
o ricavati da aree limitrofe, può essere effettuato solo nei casi in cui le opere da realizzare possano essere considerate costruzioni di modesta 
importanza; 

12) Definizione della Zona sismica d’appartenenza. Attribuzione della Categoria di suolo di Fondazione del sito, sulla base di quanto prescritto dal D.M. 
14/01/2008 e dal D.P.G.R. n.36/R del 09/07/2009. In base a questo decreto, dato che l’intervento presenta un volume lordo superiore a seimila 
metri cubi, rientra in classe d’indagine n.4, per cui la categoria di sottosuolo di fondazione e le geometrie sepolte dovranno essere determinate 
mediante prove sismiche in foro da realizzare all’interno di un sondaggio a carotaggio continuo. Nel caso in cui siano previsti due piani interrati la 
profondità del sondaggio dovrà essere di almeno 36m dal pino campagna. 

13) Valutazioni sulle problematiche sismiche locali presenti nel sito anche in riferimento agli elementi di pericolosità sismica locali (ZMPSL) di cui al 
regolamento D.P.G.R. n.26/R del 27.04.2007 di attuazione dell’art.62 della L.R. 1/2005; 

14) Elaborati grafici di corredo: 
a) Corografia in scala 1:10.000 o superiore; 
b) Stralcio della cartografia geologica, geomorfologica, carte di pericolosità e fattibilità di cui agli strumenti urbanistici vigenti.  
c) Cartografia geologica e geomorfologica ad una scala di dettaglio commisurata alle problematiche presenti e all’entità dell’opera da realizzare 

sulla base di tutti i dati bibliografici reperiti e sulla base di un apposito rilevamento. Per la stesura dovranno essere utilizzate le legende del 
Programma VEL o CARG3;  

d) Carta con ubicazione delle indagini geognostiche: planimetria di dettaglio con ubicazione delle prove effettuate in sito e/o dei riferimenti 
bibliografici e con l’indicazione delle opere di progetto; 

e) Sezione/i geologico-stratigrafica/che di dettaglio, ricostruite con i dati stratigrafici ricavati delle indagini geognostiche eseguite per lo specifico 
progetto e/o con dati di bibliografia. Tali sezioni devono essere rappresentative della situazione geologico-tecnica presente e pertanto devono 
evidenziare eventuali discontinuità dei terreni coinvolti.  

 
 

                                                 
1 Riportare sempre quali sono gli standards di riferimento utilizzati per le varie prove (ANISIG, ASTM, IT. VEL…) 
2 La documentazione fotografica deve essere congrua nel numero delle immagini e costituita da foto ben leggibili, georeferenziate ed organizzate con riferimenti didascalici, in modo da comprendere le finalità dell’intervento e le problematiche presenti e preesistenti. 
3 Sulle cartografie geologiche e geomorfologiche particolare attenzione dovrà essere posta sulla mappatura delle coperture delle diverse tipologie dei terreni presenti nell’area.  
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Classe di 
Fattibilità 

D.M 11/03/88 
D.P.G.R.T. 27/04/2007, n.26/R 

D.M. 14/01/2008 
D.P.G.R.T. 09/07/2009, n.36/R 

 

 
 
 

Normativa geologica per gli  
strumenti urbanistici attuativi 

 
Normativa geomorfologica  

per i progetti 
 

 
 

FG1 
Senza particolari 

limitazioni 
 

 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali non sono necessarie 
prescrizioni specifiche ai fini della valida 
formazione del titolo abilitativo all'attività 
edilizia. 
 

 
 
 
 

Relazione geologica  
che confermi la Fattibilità 
degli interventi proposti. 

 
 
 

FG2 
 
 

Con normali vincoli  
 

Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed 
infrastrutturali per le quali è necessario indicare 
la tipologia di indagini e/o specifiche 
prescrizioni ai fini della valida formazione del 
titolo abilitativo all’attività edilizia 

 
 
 
 
Oltre a quanto previsto per la Classe di 
fattibilità F1, per interventi con rilevante 
incidenza sul territorio, la relazione 
dovrà entrare nel merito di soluzioni 
progettuali globali da adottare per 
raggiungere accettabili livelli di 
sicurezza. 

B - RELAZIONE GEOTECNICA 
 
1. Indicazione ed elaborazione dei dati derivanti dalle indagini geognostiche e/o dalla bibliografia, utilizzati per la caratterizzazione geotecnica e/o 

geomeccanica del terreno interessato dalle opere in progetto. Inserimento delle opere in progetto in profili stratigrafici con correlazioni tra i diversi 
punti sondati; 

2. Parametrizzazione geotecnica del terreno: definizione dei parametri geotecnici caratteristici di riferimento per la progettazione. 

3. Considerazioni sulla permeabilità dei terreni e la localizzazione della/e falda/e idrica/che, anche in rapporto ai metodi di scavo e ad eventuali sistemi 
di drenaggio degli stessi e delle opere in progetto;  

4. Verifica dei fronti di scavo; 

5. Elaborati grafici di corredo:  

a) Planimetria a scala di dettaglio, con ubicazione delle indagini eseguite; 

b) Sezione/i Geotecnica/che realizzata/e sulla base delle indagini geognostiche effettuate, in cui viene rappresentato il modello geotecnico 
del sottosuolo, per una profondità non inferiore al Volume Significativo. 

Infine in aggiunta agli elementi di cui sopra, nella relazione geotecnica, potranno essere eventualmente fornite indicazioni e formulate ipotesi di 
verifiche, che il Progettista dovrà valutare in sede di Relazione sulle fondazioni circa i seguenti aspetti:  

• Indicazioni sulla scelta della/e tipologia/e fondazionale/i e sul relativo dimensionamento; 

• verifiche nei confronti degli stati limiti ultimi (SLU) attraverso l’applicazione dei coefficienti parziali per i parametri del terreno e nei confronti 
degli stati limiti di esercizio (SLE) sia per le fondazioni dirette che per le fondazioni su pali; 

• entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del consolidamento sotto carico del terreno di fondazione; calcolo dei cedimenti 
totali in corrispondenza delle prove puntuali effettuate, oppure nei punti più sollecitati dalla struttura fondale; calcolo dei cedimenti differenziali; 

• valutazione del coefficiente di sottofondo Kr (per il dimensionamento delle opere di fondazione su terreno elastico alla Winkler) sulla base 
della/e sezione/i geotecnica/che e della parametrizzazione del sottosuolo; 

• valutazione della portata e dei cedimenti di fondazioni profonde (palo singolo e palificate). 

 
 















Geognostica Apuana S.n.c.
Via Tinelli, 25/A - 54100 Massa
Tel. & Fax.: 0585/40997 P.I.: 00702030453 Riferimento: 40-11

PENETROMETRO DINAMICO IN USO : TG 63-100 EML.C

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici

TIPO Sigla riferimento Peso Massa Battente
M (kg)

Leggero DPL (Light) M ≤ 10
Medio DPM (Medium) 10 < M < 40
Pesante DPH (Heavy) 40 ≤ M < 60
Super pesante DPSH (Super Heavy) M ≥ 60

CARATTERISTICHE TECNICHE  : TG 63-100 EML.C

PESO MASSA BATTENTE M =  63,50 kg
ALTEZZA CADUTA LIBERA H =  0,75 m
PESO SISTEMA BATTUTA Ms =  0,63 kg
DIAMETRO PUNTA CONICA D =  51,00 mm
AREA BASE PUNTA CONICA A =  20,43 cm²
ANGOLO APERTURA PUNTA α =  60 °
LUNGHEZZA DELLE ASTE La =  1,00 m
PESO ASTE PER METRO Ma =  6,31 kg
PROF. GIUNZIONE 1ª ASTA P1 =  0,40 m
AVANZAMENTO PUNTA δ =  0,20 m
NUMERO DI COLPI PUNTA N =  N(20) ⇒  Relativo ad un avanzamento di  20 cm
RIVESTIMENTO / FANGHI NO

ENERGIA SPECIFICA x COLPO Q =  (MH)/(Aδ) = 11,66 kg/cm²( prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm² )
COEFF.TEORICO DI ENERGIA βt =  Q/Qspt = 1,489 ( teoricamente : Nspt = βt N)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi N]  (FORMULA OLANDESE) :

Rpd = M² H / [A e (M+P)] = M² H N / [A δ (M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M = peso massa battente  (altezza caduta H)
 e     = infissione per colpo  = δ / N P  = peso totale aste e sistema battuta

UNITA' di MISURA (conversioni)

1 kg/cm² = 0.098067 MPa
1 MPa = 1 MN/m² = 10.197 kg/cm²
1 bar = 1.0197 kg/cm² = 0.1 MPa
1 kN = 0.001 MN = 101.97 kg

Software by:  Dr.D.MERLIN - 0425/840820
Prospezioni geofisiche, indagini geognostiche, geotecniche, idrogeologiche e geostrutturali



Geognostica Apuana S.n.c.
Via Tinelli, 25/A - 54100 Massa
Tel. & Fax.: 0585/40997 P.I.: 00702030453 Riferimento: 40-11

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- committente : Sig.ri Bruna e società Pomerio s.a.s. - data : 07/04/2011
- lavoro : Piano Attuativo di edilizia privata - quota inizio : piano campagna      
- località : Via Benedetto Croce - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm²) N(colpi r) asta

0,00 - 0,20 1 10,5 ----  1 2,20 - 2,40 14 124,8 ----  3
0,20 - 0,40 1 10,5 ----  1 2,40 - 2,60 16 132,5 ----  4
0,40 - 0,60 1 9,6 ----  2 2,60 - 2,80 17 140,8 ----  4
0,60 - 0,80 3 28,9 ----  2 2,80 - 3,00 16 132,5 ----  4
0,80 - 1,00 5 48,2 ----  2 3,00 - 3,20 14 115,9 ----  4
1,00 - 1,20 7 67,5 ----  2 3,20 - 3,40 8 66,3 ----  4
1,20 - 1,40 8 77,1 ----  2 3,40 - 3,60 10 77,4 ----  5
1,40 - 1,60 7 62,4 ----  3 3,60 - 3,80 16 123,8 ----  5
1,60 - 1,80 8 71,3 ----  3 3,80 - 4,00 20 154,7 ----  5
1,80 - 2,00 7 62,4 ----  3 4,00 - 4,20 30 232,1 ----  5
2,00 - 2,20 14 124,8 ----  3 4,20 - 4,40 38 293,9 ----  5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : TG 63-100 EML.C
- M (massa battente)= 63,50 kg    - H (altezza caduta)= 0,75 m    - A (area punta)= 20,43 cm²    - D(diam. punta)= 51,00 mm
- Numero Colpi Punta  N = N(20)   [ δ =  20  cm ] - Uso rivestimento / fanghi iniezione  :  NO
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Geognostica Apuana S.n.c.
Via Tinelli, 25/A - 54100 Massa
Tel. & Fax.: 0585/40997 P.I.: 00702030453 Riferimento: 40-11

PROVA  PENETROMETRICA  DINAMICA DIN  1
DIAGRAMMA  NUMERO  COLPI  PUNTA - Rpd          Scala 1: 50 

- committente : Sig.ri Bruna e società Pomerio s.a.s. - data : 07/04/2011
- lavoro : Piano Attuativo di edilizia privata - quota inizio : piano campagna      
- località : Via Benedetto Croce - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                               - pagina :  1 

N = N(20)  numero di colpi penetrazione punta  -  avanzamento  δ =  20      Rpd (kg/cm²)
m m

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 0 50 100 150
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Foto n.1  Panoramica dell’area interessata dal Piano Attuativo. 
 

 
 

Foto n.2  Esecuzione della prova penetrometrica dinamica superpesante realizzata nell’area in 
cui verranno realizzati i parcheggi. 











 

   

 Stralcio della "Carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali" 
allegata al Piano Strutturale del Comune di Massa 
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Località: VIA BENEDETTO CROCE
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