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1 PREMESSA 
 
In attuazione delle disposizioni regionali contenute nel Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge 
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini 
geologiche”, è stato redatto uno studio geologico-geomorfologico e idrogeologico al fine di 
verificare il grado di fattibilità del Piano Attuativo proposti, a supporto del Programma 
Integrato di Intervento. 
 
Il Programma Integrato di Intervento è suddiviso in due comparti:  

1) Comparto territoriale Zona Stazione; 
2) Comparto territoriale Zona Frigido. 

Gli interventi previsti all’interno di ciascun comparto consistono in opere infrastrutturali 
viarie, in edilizia privata, agevolata e convenzionata, in edilizia commerciale e 
residenziale, in parcheggi pubblici e in verde pubblico. 
 
Per la formulazione della “NORMATIVA DI ATTUAZIONE” è stato fatto riferimento al: 
D.M. 11 marzo 1988, emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, relativo a: “NORME 
TECNICHE RIGUARDANTI INDAGINI SUI TERRENI E SULLE ROCCE, LA STABILITA’ 
DEI PENDII NATURALI E DELLE SCARPATE, I CRITERI GENERALI PER LA 
PROGETTAZIONE, L’ESECUZIONE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE DI 
FONDAZIONE” e successive circolari applicative. 
 
 
2 METODOLOGIA 
 
Le caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche dell’area studiata sono sintetizzate nelle 
seguenti cartografie, a scala 1:5.000: 
- Carta geologica e geomorfologica; 
- Carta idrogeologica; 
- Carta litotecnica; 
- Carta delle pendenze dei versanti; 
 
I dati contenuti nelle suddette cartografie sono stati utilizzati per la stesura delle seguenti 
carte di pericolosità: 
- Carta delle aree a pericolosità geomorfologica 
- Carta delle aree a pericolosità idraulica 
- Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (ZMPSL) 
- Carta delle aree a pericolosità sismica locale 
 
Dette cartografie integrate con le tipologie previste nel Programma Integrato di Intervento, 
hanno permesso di redigere la “Carta di fattibilità”. 
Inoltre sono state esaminate le prove in situ censite dal Piano Strutturale in corso di 
approvazione. 
 
 
3. CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA 
 
I comparti che compongono il “Programma Integrato di Intervento” sono ubicati nella 
fascia subpianeggiante costituita da depositi alluvionali (fig. 2). 
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Nell’area studiata affiorano i “Depositi di conoide pedemontana”, i “Depositi alluvionali 
terrazzati di vario ordine” ed i “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine 
prevalentemente ghiaiosi” (fig. 2). 
 
I “Depositi di conoide pedemontana” sono rappresentati da terreni eterogenei costituiti 
prevalentemente da ghiaie e sabbie nelle zone apicali e limi argillo-sabbiosi nelle zone 
distali. Sono presenti banchi di argilla limosa in spessori da metrici a decametrici. 
 
I “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine” sono costituiti da depositi eterometrici di 
ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa o limo argillosa e/o depositi sciolti di sabbie, limi e 
argille. 
 
I “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine prevalentemente ghiaiosi” sono costituiti da 
depositi sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa e/o limo argillosa e/o 
depositi alluvionali cementati (conglomerati) e reincisi. 
 
Nell’Allegato 1 sono riportati i logs di alcune prove in situ: sondaggi geognostici e prove 
penetrometriche leggere e pesanti rappresentative dei depositi alluvionali presenti nelle 
aree interessate dal Programma integrato di Intervento. 
 
L’area studiata è situata in un’area subpianeggiante e non presenta fenomeni morfologici 
di rilievo (fig. 3) 
 
 
4. CARTA IDROGEOLOGICA 
 
I “Depositi di conoide pedemontana”, i “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine” ed i 
“Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine prevalentemente ghiaiosi” sono caratterizzati 
da una permeabilità per porosità (fig. 4). 
 
Il grado di permeabilità di tali depositi è determinato dalla percentuale, dall’ampiezza e 
dalla continuità dei pori. Tali condizioni sono influenzate dalle frazioni granulometriche 
presenti e dal grado di cementazione dell’ammasso. Infatti la presenza di frazioni 
granulometriche fini ed una forte cementazione tendono a far diminuire il numero, 
l’ampiezza dei pori e la loro continuità e perciò il grado di permeabilità. 
 
Quindi, in generale i livelli con maggiore permeabilità sono quelli in cui la frazione 
granulometrica grossolana (ciottoli, ghiaia e sabbia) prevale su quella fine (limi ed argille). 
 
I “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine” ed i “Depositi alluvionali terrazzati di vario 
ordine prevalentemente ghiaiosi” sono costituiti prevalentemente da frazioni grossolane 
(ghiaie e sabbie), perciò è possibile inserirli nella classe con grado di permeabilità media, 
mentre i “Depositi di conoide pedemontana”, all’interno dei quali prevale la frazione fine, 
rientrano nella classe con grado di permeabilità  da basso a molto basso. 
 
5. CARTA LITOLOGICO-TECNICA 
 
La carta litologico-tecnica (fig. 5) deriva dalla carta geologica, ed accorpa sotto il profilo 
litotecnico le formazioni affioranti, nell’area studiata, secondo parametri relativi alla 
composizione, al grado di cementazione, tipo di stratificazione e degradazione. 
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Lo scopo della carta e di delimitare i terreni che possono manifestare comportamenti 
meccanici omogenei. Pertanto le formazioni geologiche che presentano caratteristiche 
litotecniche simili, indipendentemente dalla posizione stratigrafica e dai rapporti 
geometrici, sono state raggruppate in “UNITA’ LITOTECNICHE” e cartografate secondo il 
seguente schema: 
 
 
 LITOTIPI COERENTI     
         
  Materiale lapideo monolitologico non stratificato fratturato 
 

LC2 
      

  Materiale lapideo monolitologico stratificato fratturato 
 

LC4 
      

  Materiale lapideo plurilitologico stratificato fratturato 
 

LC6 
      

         
 LITOTIPI SEMICOERENTI     
         
  Materiale granulare cementato e molto addensato a grana prev. grossolana 
 

LS1 
      

  Materiale coesivo sovraconsolidato 
 

LS3 
      

  Terreni eterogenei ad assetto caotico 
 

LS4 
      

         
 LITOTIPI PSEUDOCOERENTI     
         
  Materiale coesivo poco consolidato e molle (argille plastiche) 
 

LP2 
      

  Materiale coesivo di natura organica (argille organiche e torbe) 
 

LP3 
      

         
 LITOTIPI INCOERENTI     
         
  Materiale detritico eterogeneo ed eterometrico (depositi di versante s.l.) 
 

LI2 
      

  Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza grossolana 
 

LI3 
      

  Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza sabbiosa 
 

LI4 
      

  Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 
 

LI5 
      

 
Il Programma Integrato di Intervento rientra all’interno della classe LI3: materiale granulare 
sciolto o poco addensato a prevalenza grossolana. 
 
 
6. CARTA DELLE PENDENZE DEI VERSANTI 
 
In tale elaborato (fig. 6) vengono distinte 9 classi di pendenza i cui range di variazione 
sono i seguenti: 
 
1. da  0 a 5% 
2. da 5 a 10% 









 7

3. da 10 a 15% 
4. da 15 a 25% 
5. da 25 a 40% 
6. da 40 a 60% 
7. da 60 a 80% 
8. da 80 a 100% 
9. > 100% 
 
L’area studiata presenta una morfologia pianeggiante; la Variante Urbanistica presenta 
pendenze comprese tra il 0 ed il 5%. 
 
 
7. CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 
 
Tale elaborato è una sintesi delle informazioni contenute nelle precedenti cartografie (dai 
fattori geologico-morfologici, all’acclività e alla permeabilità degli ammassi rocciosi), 
suddividendo il grado di pericolosità in 7 classi (da G1 a G4) (fig. 7). 
 
Di seguito viene data una descrizione delle varie classi di pericolosità: 
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Il Comparto territoriale Zona Frigido rientra nella classe G.3I, ad esclusione del sub-
comparto 2.1.c. Via Romana che analogamente al Comparto territoriale Zona Stazione 
rientra in classe G.1. 
 
8. CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
 
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 26/R “Regolamento di 
attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 
governo del territorio) in materia di indagini geologiche” individua le seguenti classi di 
pericolosità: 
 
Classe I.1 - Pericolosità idraulica bassa 
Si tratta di aree collinari o montane prossime ai corsi d’acqua per le quali ricorrono le 
seguenti condizioni: 

a. non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
b. sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche 

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

 
Classe I.2 - Pericolosità idraulica media 
Sono aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr≤500 anni. 
Aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni: 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi ideologici idraulici 
rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le 
seguenti condizioni: 

a. non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; 
b. sono in una 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. 

 
Classe I.3 - Pericolosità idraulica elevata 
Sono aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr≤200 anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi ideologici idraulici 
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rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorra una delle 
seguenti condizioni: 

a. vi sono notizie storiche di inondazioni; 
b. sono morfologicamente in una situazione 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. 

 
Classe I.4 - Pericolosità idraulica molto elevata 
Sono aree interessate da allagamenti per eventi con Tr≤30 anni. 
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da 
previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree riconducibili agli ambiti di 
applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi ideologici idraulici 
rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano 
contestualmente le seguenti condizioni: 

c. vi sono notizie storiche di inondazioni; 
d. sono morfologicamente in una situazione 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. 

 
Il Programma Integrato di Intervento, per quanto riguarda il rischio idraulico, rientra nella 
sua totalità in CLASSE I.2 - PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA  (fig. 8). 
 
Non sono state evidenziate problematiche dal punto di vista idrogeologico, pertanto non è 
stata redatta la relativa cartografia. 
 
 
9. CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (ZMPSL) 
 
Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall’acquisizione delle 
conoscenze relative agli elementi esistenti di tipo geologico, geomorfologico e delle 
indagini geofisiche, geotecniche  e geognostiche, laddove disponibili, sono evidenziate, 
sulla base del quadro conoscitivo desunto, le aree ove possono verificarsi effetti locali o di 
sito. 
La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della riduzione del rischio 
sismico consente di rappresentare: 

1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie 
sepolte; 

2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche; 
3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti; 
4. accentuazione della instabilità dei pendii; 
5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento; 
6. terreni soggetti a cedimenti diffusi e differenziali. 

 
Tale valutazione viene rappresentata attraverso la realizzazione della cartografia delle 
Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) che individua qualitativamente gli 
elementi in grado di generare i fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica.  
 
Il Programma Integrato di Intervento è compreso nella Classe 11 – Aree costituite da 
conoidi alluvionali e/o coni detritici (fig. 9). 
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10. CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 
Gli effetti locali prodotti da eventi sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, 
geotecnica, strutturali assumono una diversa rilevanza in funzione della sismicità di base 
del territorio comunale. 
 
La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomorfologiche e dalla 
carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) consente di valutare le 
condizioni di pericolosità sismica, secondo le seguenti graduazioni 
 
Classe S.4 – Pericolosità sismica locale molto elevata 
Appartengono a questa classe aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità attivi e che 
pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinamica in comuni 
a media-elevata sismicità. 
 
Classe S.3 – Pericolosità sismica locale elevata 
Appartengono a questa classe aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti 
e che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono 
verificarsi in occasione di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio 
frana per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla sollecitazione 
sismica, zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti che possono dar luogo a 
cedimenti diffusi; terreni soggetti a liquefazione dinamica in comuni a media –elevata 
sismicità; zone con possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle 
e/o aree di raccordo con il versante, zone con possibile amplificazione per effetti 
stratigrafici in comuni a media-elevata sismicità; zone di contatto tra litotipi con 
caratteristiche fisico meccaniche significativamente diverse, presenza di faglie e/o contatti 
tettonici. 
 
Classe S.2 – Pericolosità sismica locale media 
Questa classe comprende zone con fenomeni franosi inattivi; aree in cui è possibile 
amplificazione dovuta ad effetti topografici; zone con possibile amplificazione stratigrafica  
in comuni a media sismicità; 
 
Classe S.1 – Pericolosità sismica locale bassa 
Comprende aree caratterizzate dalla presenza di formazioni litoidi e dove non si ritengono 
probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica. 
 
Nell’area sulla quale insiste il Programma Integrato di Intervento sono presenti depositi 
alluvionali granulari e/o sciolti e, pertanto, accertato che il Comune di Massa è classificato, 
ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006, a media-elevata 
sismicità (zone 3S), è possibile inserire detta area in CLASSE S.3 – PERICOLOSITÀ 
SISMICA LOCALE ELEVATA (fig. 10). 
 
11. CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
 
La carta di fattibilità (fig. 11) è la sintesi ottenuta dalla sovrapposizione delle carte di 
pericolosità e della tipologia degli interventi proposti nel Programma Integrato di 
Intervento. 
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Il suddetto elaborato grafico può essere definito, con qualche approssimazione, come una 
carta del “rischio” e si possono ottenere attendibili osservazioni sulla fattibilità 
dell’intervento proposto. 
 
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere 
differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità: 
 
CLASSE F1 - Fattibilità 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. 
 
CLASSE F2 - Fattibilità 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 
abilitativi all’attività edilizia. 
 
CLASSE F3 - Fattibilità condizionata 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della 
individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di 
pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine 
da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani 
attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. 
 
CLASSE F4 - Fattibilità limitata 
Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione 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. 
Ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione della 
previsione urbanistica, delle indagini di approfondimento da effettuare  a livello attuativo 
ed edilizio, delle opere necessarie alla mitigazione del rischio, nel rispetto delle 
disposizioni dei piani di bacino è opportuno distinguere la fattibilità in funzione delle 
situazioni di pericolosità riscontrate per fattori geomorfologici, idraulici e sismici. 
 
Per quanto sopra abbiamo la seguente situazione: 
 
FATTIBILITA’ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI 
Comparto territoriale Zona Frigido escluso il sub-c omparto 2.1.c. Via Romana 
Rientra in Classe di pericolosità geomorfologica G.3I. 
Comparto territoriale Zona Stazione ed il sub-compa rto 2.1.c. Via Romana 
Rientra in Classe di pericolosità geomorfologica G.1 
 
In entrambi i comparti, ed in particolare per quello del Frigido, dove sono presenti livelli di 
terreno con caratteristiche geotecniche scadenti, è necessario prevedere, a supporto delle 
opere da realizzare, indagini geologico-tecniche di dettaglio atte ad individuare 
puntualmente la stratigrafia dei terreni e i parametri geologico-geotecnici, in modo da 
definire l’interazione opera-terreno, anche al fine di evitare eventuali cedimenti e 
cedimenti differenziali. Inoltre dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la falda 
acquifera. 
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Infine dovrà essere prevista una campagna geognostica comprendente sondaggi  a 
carotaggio continuo con prelievo di campioni indisturbati, da sottoporre ad analisi di 
laboratorio, con prove geotecniche e di permeabilità in foro (prove S.P.T., Le Franc, 
Lougeon ecc.), prove penetrometriche statiche e dinamiche e quant’altro necessario per 
garantire un corretto inserimento dell’opera nel contesto geologico-idrogeologico dell’area. 
Tali indagini dovranno essere spinte in profondità sino ad arrivare alla quota in 
corrispondenza della quale l’incremento di carico, dovuto alla realizzazione dell’opera, sia 
ininfluente. 
 
FATTIBILITA’ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI 
Comparto territoriale Zona Frigido escluso il sub-c omparto 2.1.c. Via Romana 
Rientra in Classe di pericolosità idraulica I.2. 
Comparto territoriale Zona Stazione ed il sub-compa rto 2.1.c. Via Romana 
Rientra in Classe di pericolosità idraulica I.2. 
 
Per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono essere dettate 
condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. 
 
FATTIBILITA’ IN RELAZIONE AGLI ASPETTI SISMICI 
Comparto territoriale Zona Frigido escluso il sub-c omparto 2.1.c. Via Romana 
Rientra in Classe di pericolosità sismica locale elevata S.3 
Comparto territoriale Zona Stazione ed il sub-compa rto 2.1.c. Via Romana 
Rientra in Classe di pericolosità sismica locale elevata S.3 
 
In sede di predisposizione dei progetti edilizi deve essere prescritta una campagna di 
indagini geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei 
litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra le alluvioni ed il 
bedrock sismico. 
 
A fronte delle considerazioni sovresposte è possibile inserire il  Comparto territoriale Zona 
Frigido escluso il sub-comparto 2.1.c. Via Romana in CLASSE F3 - Fattibilità 
condizionata, mentre il Comparto territoriale Zona Stazione ed il sub-comparto 2.1.c. Via 
Romana in CLASSE F2 - Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto. 
 
 
12. CONCLUSIONI - NORMATIVA GEOLOGICA DI ATTUAZIONE 
 
Il Programma Integrato di Intervento è suddiviso in due comparti:  

1) Comparto territoriale Zona Stazione; 
2) Comparto territoriale Zona Frigido. 

Gli interventi previsti all’interno di ciascun comparto consistono in opere infrastrutturali 
viarie, in edilizia privata, agevolata e convenzionata, in edilizia commerciale e 
residenziale, in parcheggi pubblici e in verde pubblico. 
 
Nell’area studiata affiorano i “Depositi di conoide pedemontana”, i “Depositi alluvionali 
terrazzati di vario ordine” ed i “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine 
prevalentemente ghiaiosi” (fig. 2). 
 
All’interno dell’area studiata non sono stati rilevati fenomeni di dissesto attivi e/o 
quiescenti. 
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I “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine” ed i “Depositi alluvionali terrazzati di vario 
ordine prevalentemente ghiaiosi” sono costituiti prevalentemente da frazioni grossolane 
(ghiaie e sabbie), perciò è possibile inserirli nella classe con grado di permeabilità per 
porosità media, mentre i “Depositi di conoide pedemontana”, all’interno dei quali prevale la 
frazione fine, rientrano nella classe con grado di permeabilità per porosità da basso a 
molto basso. 
Pertanto per la  Variante ed il contestuale Piano Attuativo abbiamo la seguente Normativa 
Geologica di attuazione: 
- Comparto territoriale Zona Frigido escluso il sub-c omparto 2.1.c. Via Romana  
Sono inseriti in CLASSE F3 - Fattibilità condizionata con le seguenti prescrizioni: 
L’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata 
all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnica finalizzati alla verifica delle 
effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di 
consolidamento del terreno. 
Gli eventuali interventi di consolidamento, definiti sulla base di studi geologici, 
idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le condizioni 
di stabilità nelle aree adiacenti. 
E’ necessario prevedere, a supporto delle opere da realizzare, indagini geologico-tecniche 
di dettaglio atte ad individuare puntualmente la stratigrafia dei terreni e i parametri 
geologico-geotecnici, in modo da definire l’interazione opera-terreno, anche al fine di 
evitare eventuali cedimenti e cedimenti differenziali. Inoltre dovrà essere definita 
l’interazione dell’opera con la falda acquifera. 
La campagna geognostica dovrà comprendere almeno: 

- N. 2 sondaggi  a carotaggio continuo, per ciascun edificio; 
- n. 5 prelievi di campioni indisturbati, da sottoporre ad analisi di laboratorio, per 

ciascun sondaggio; 
- prove geotecniche e di permeabilità in foro (prove S.P.T., Le Franc, Lougeon ecc.) 

a discrezione del geologo, in relazione alle variazioni litologiche; 
- n. 2 prove penetrometriche statiche e/o dinamiche per ciascun edificio. 

Tale indagine dovrà garantire un corretto inserimento dell’opera nel contesto geologico-
idrogeologico dell’area. Le perforazioni e le prove in situ dovranno essere spinte in 
profondità, sino ad arrivare alla quota in corrispondenza della quale l’incremento di carico, 
dovuto alla realizzazione dell’opera, sia ininfluente. 
Per quanto riguarda la viabilità e le aree impermeabilizzate, a servizio degli edifici, 
dovranno essere previsti idonei sistemi di raccolta e smaltimento, al fine di impedire 
fenomeni di ristagno e/o direzioni preferenziali di deflusso, che potrebbero creare 
problematiche idrauliche. 
 
- Comparto territoriale Zona Stazione ed il sub-compa rto 2.1.c. Via Romana  
Sono inseriti in CLASSE F2 - Fattibilità con normali vincoli da prec isare a livello di 
progetto  con le seguenti prescrizioni: 
E’ necessario prevedere, a supporto delle opere da realizzare, indagini geologico-tecniche 
di dettaglio atte ad individuare puntualmente la stratigrafia dei terreni e i parametri 
geologico-geotecnici, in modo da definire l’interazione opera-terreno, anche al fine di 
evitare eventuali cedimenti e cedimenti differenziali. Inoltre dovrà essere definita 
l’interazione dell’opera con la falda acquifera. 
La campagna geognostica dovrà comprendere almeno: 

- N. 1 sondaggio  a carotaggio continuo, per ciascun edificio; 
- n. 2 prelievi di campioni indisturbati, da sottoporre ad analisi di laboratorio, per 

ciascun sondaggio; 
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- prove geotecniche e di permeabilità in foro (prove S.P.T., Le Franc, Lougeon ecc.) 
a discrezione del geologo, in relazione alle variazioni litologiche; 

- n. 2 prove penetrometriche statiche e/o dinamiche per ciascun edificio. 
Tale indagine dovrà garantire un corretto inserimento dell’opera nel contesto geologico-
idrogeologico dell’area. Le perforazioni e le prove in situ dovranno essere spinte in 
profondità, sino ad arrivare alla quota in corrispondenza della quale l’incremento di carico, 
dovuto alla realizzazione dell’opera, sia ininfluente. 
Per quanto riguarda la viabilità e le aree impermeabilizzate, a servizio degli edifici, 
dovranno essere previsti idonei sistemi di raccolta e smaltimento, al fine di impedire 
fenomeni di ristagno e/o direzioni preferenziali di deflusso, che potrebbero creare 
problematiche idrauliche. 
 
 
Pertanto è possibile esprimere un giudizio di fatti bilità positivo relativamente al 
Piano Attuativo del Programma Integrato di interven to in oggetto, subordinato 
all’adozione delle prescrizioni. 
 
 
 
 
Massa, lì Luglio 2009     Dott. Geol. Simone FIALDINI 
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