
 1

    

 

     

  

COMUNE DI MASSA 
  

  SETTORE TUTELA AMBIENTALE E POLITICHE ENERGETICHE   

     
     
     
     
     
     
     
     
  INDAGINE GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICA 

A CORREDO DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG 
FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

PREVISTI DAL PIANO INTEGRATO DI SVILUPPO 
URBANO SOSTENIBILE 

  

     
     
     
     
     
     
     
     
  IL TECNICO: Dott. Geol. Simone FIALDINI   

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
    LUGLIO 2009     

   Dott. Simone FIALDINI    

   GEOLOGO    

   SETTORE TUTELA AMBIENTALE E 
POLITICHE ENERGETICHE 

   

   Tel. 0585/490383    

       
          
          



 2

 
 

INDICE 
 

 
Testo 
 
1. PREMESSA 
 
2. METODOLOGIA 
 
3. CARTA GEOLOGICA  
 
4. CARTA GEOMORFOLOGICA 
 
5. CARTA IDROGEOLOGICA 
 
6. CARTA LITOLOGICO-TECNICA 
 
7. CARTA DELLE PENDENZE DEI VERSANTI 
 
8. CARTA DELLE AREE PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA  
 
9. CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
 
10. CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (ZMPSL) E 
DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
10.1. CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (ZMPSL) 
10.2. CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 
11. CARTA DELLA FATTIBILITA’ 
 
12. CONCLUSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Figure nel testo 
 
1. Carta di ubicazione 
 
2. Carta geologica  
 
3. Carta geomorfologica 
 
4. Carta idrogeologica 
 
5. Carta litologica-tecnica 
 
6. Carta delle pendenze dei versanti 
 
7. Carta delle aree a pericolosità geomorfologica 
 
8. Carta delle aree a pericolosità idraulica 
 
9. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (ZMPSL) e delle aree a 
pericolosità sismica locale 
 
10. Carta di fattibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

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 della Variante parziale al P.R.G.C. finalizzata all’attuazione degli interventi previsti dal 
Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PIUSS). 
 
Il Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) è suddiviso in 14 comparti: 
  

n. Comparto Interventi previsti e destinazioni amme sse 

R1 Comparto “Pomario Sud” 

Subcomparto R1a 
Parco pubblico  
Viabilità carrabile e pedonale (prolungamento di Via Giampaoli e  
pedonalizzazione di  Via del Pomario) 
Subcomparto R1b 
Residenze private 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 
Viabilità carrabile e pedonale. 
Parcheggio pubblico 
Attrezzature pubbliche 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 

Attrezzature private d'interesse pubblico. 
Si prevede la costruzione di un edificio da adibire a spazio espositivo e la 
sistemazione a verde delle aree di pertinenza. All'interno dello spazio espositivo è 
ammessa la realizzazione di attrezzature di ristoro (bar, ristorante) per una quota 
non superiore al 20% della SUL.. 
Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni private, nella misura 
complessiva di almeno l'80% della SUL, sono destinate alla realizzazione di un 
marciapiede di profondità 2 m e di un attraversamento pedonale protetto su Via 
Bassa Tambura. 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 

Parcheggio pubblico (Aree 1 e 2) 
Residenze private (Area 2) 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico alberato, accessibile da Via 
Bassa Tambura e Via Capaccola, per ca. 70 p.a. 
Il parcheggio ricade nell'area A1 e in una porzione dell'Area A2 pari a mq 1933. 
Le quantità edificatorie, da realizzarsi esclusivamente nella restante parte 
dell'Area 2, sono calcolate applicando gli indici: 
Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,35 mc/mq alle aree cedute alla'AC; 
Ip2 (indice di perequazione per le opere) = 0,35 mc/mq alle aree del parcheggio 
pubblico extra-standard, la cui realizzazione è presa in carico all'operatore privato. 
Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni, nella misura complessiva di 
25 mq/ab, sono interamente destinate a una quota del parcheggio pubblico di 
progetto. 
In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta 
mediante esproprio, da parte dell'AC, delle superfici occorrenti alla realizzazione 
del parcheggio, la destinazione residenziale per l'Area 2 decade. 

R5 Comparto “Via Venturini” 

Verde pubblico (Area 1) 
Parcheggio pubblico (Aree 1, 2, 3) 
Residenze private o commerciale-direzionale (Area 2) 
Viabilità carrabile (Area 3) 
Si prevede la realizzazione di opere di adeguamento della viabilità e 
l'implementazione dei parcheggi lungo Via venturini, per un totale di ca. 125 p.a., 
nonché la creazione di una fascia verde di rispetto intorno alle mura del Pomario 
Ducale. 
Le opere di sistemazione urbanistica previste coprono per intero l'Area 1 e una 
porzione di mq 1604 dell'Area 2. 
Le quantità edificatorie, da realizzarsi esclusivamente nella restante parte 
dell'Area 2, sono calcolate come segue, in funzione della destinazione d'uso. 
a) Nel caso di destinazione d'uso residenziale,  si applica l'indice: 
Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,35 mc/mq alle aree cedute all'AC; 
Ip2 (indice di perequazione per le opere) = 0,35 mc/mq alle aree a verde e 
parcheggio pubblico e alle sistemazioni viarie  extra-standard, la cui realizzazione 
e posta in carico all'operatore privato. 
b) Ai sensi del comma 5.2 NTA, nel caso di destinazione d'uso commerciale-
direzionale,  le quantità edificatorie sono incrementate del 17,2% (pari a un 
coefficiente it=1,172). 
Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni sono interamente destinate 
a una quota dei parcheggi pubblici di progetto.  
In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta 
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mediante esproprio, da parte dell'AC, delle superfici occorrenti alla realizzazione 
delle opere, la destinazione residenziale per l'Area 2 decade. 

R6 Recupero area “Pomario Nord” verde pubblico 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - 
“Centro giovanile” 

Verde pubblico 
Parcheggio pubblico 
Viabilità pedonale 
Edifici ex-produttivi: attrezzature pubbliche (centro giovanile, sedi associazioni, 
attrezzature socio-culturali in genere). 
Edificio “ex Peschiera”: attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati (comprese 
sedi di associazioni o enti,  attrezzature socio-culturali in genere, residenze 
protette) 
Edificio residenziale esistente: residenza privata 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edifici ex-produttivi, edificio “ex Peschiera”: fino al restauro e risanamentio 
conservativo;  
Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia; è altresì ammessa 
la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione a parità di SUL, anche con 
diversa articolazione). 
E' ammessa la realizzazione di impianti meccanici di risalita  per il collegamento 
dell'area con il quartiere di Borgo del Ponte, purché inseriti in un progetto unitario 
per l'intera area interessata dall'allegato Schema direttore “Frigido nord”. 
 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 

Parcheggio pubblico 
Attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati (comprese sedi di associazioni o 
enti,  attrezzature socio-culturali in genere, residenze protette) 
Commerciale (limitatamente al piano terra dell'edificio e solo per esercizi di 
vicinato) 
Viabilità carrabile 
Verde pubblico 
Si prevede la riconversione del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza” per le 
destinazioni sopra riportate. E'  ammesso l'uso del piano terra per attività 
commerciali di vicinato. 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, anche su più livelli, con 
accesso da Via Europa. La copertura del parcheggio interrato, nell'area oggi 
adibita a parcheggio di superficie, sarà riqualificata, mantenendo l'attuale 
destinazione o come piazza pubblica, preservando, per quanto possibile, le 
alberature esistenti. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edificio “Ex Intendenza di Finanza”: fino alla ristrutturazione edilizia; è altresì 
ammessa la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con diversa 
articolazione planivolumetrica, con aumento della SUL fino a un massimo del 
10%). 

R9 
Intervento di recupero urbano “Borgo 
Ducale” 

Parcheggio pubblico 
Verde pubblico 
Attrezzature pubbliche 
Residenza privata 
Si prevede la demolizione degli edifici ex produttivi esistenti ad eccezione della 
segheria in prossimità del ponte, che sarà oggetto di recupero a carico 
dell'operatore privato e destinata ad attività culturali (“Museo multimediale della 
Memoria”). 
Si prevede la costruzione di un complesso edilizio a destinazione residenziale, 
con possibilità di negozi e direzionale al piano terra (Art. 5 NTA), che inglobi 
anche l'edificio residenziale esistente, inserito in un sistema di spazi pubblici 
(piazze e aree verdi), collegati mediante scale all'area fluviale sottostante. 
Per quanto riguarda le eventuali attività commerciali ammesse al piano terra dei 
fabbricati, queste dovranno configurarsi esclusivamente come esercizi di vicinato, 
ai sensi della normativa vigente di settore. 
I parcheggi pertinenziali (L 122/1989) e quelli pubblici potranno essere realizzati in 
superficie e/o interrati.  
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edificio “Ex Segheria”: fino al restauro e risanamento conservativo 
Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia 

R10 Recupero ex Mattatoio 

Verde pubblico 
Attrezzature pubbliche 
Commerciale-artigianale 
Edilizia residenziale pubblica 
Si prevede il recupero degli edifici di valore storico documentario che saranno 
adibiti a centro anziani, ad asilo nido e alla creazione di una “spina” commerciale-
artigianale; è inoltre prevista la demolizione di un edificio isolato (lato Frigido) con 
recupero della SUL. 
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Si prevede inoltre la realizzazione di residenze sociali, sia attraverso il recupero di 
fabbricati esistenti, sia di nuova costruzione. 
I parcheggi a standard e quelli pertinenziali (L 122/1989) potranno essere 
realizzati in superficie e/o interrati. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Per gli edifici di interesse storico-documentario individuati nell'allegato grafico: fino 
alla ristrutturazione edilizia 
Per gli altri edifici: sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con 
diversa articolazione planivolumetrica) 
Per gli edifici destinati ad attrezzatura pubblica oggetto di sostituzione, è 
ammessa la ricostruzione  con aumento della SUL fino a un massimo del 10%). 

R11 Recupero area della “Conca” 

Verde pubblico (piazza) 
Residenza privata 
Commerciale-direzionale (limitatamente al piano terra) 
Si prevede la costruzione di un fabbricato a completamento del fronte edilizio 
interrotto di Via Guglielmi. La facciata dell'edificio sarà arretrata in modo da 
ricavare uno spazio pubblico in ampliamento a Piazza Guglielmi. 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 

Attrezzature pubbliche 
Parcheggio pubblico 
Commerciale 
Viabilità carrabile 
Verde pubblico (piazza) 
Si prevede la ristrutturazione dell'edificio del mercato comprendente:  
− la trasformazione in esercizi commerciali di vicinato dei depositi posti sul lato 

di Via di Bastione, con affaccio sulla stessa, previo abbassamento della 
quota stradale; 

− la ristrutturazione e messa a norma dello spazio coperto alla quota di Piazza 
Bastione adibito a parcheggio; 

− la ristrutturazione interna del piano del mercato con la riorganizzazione degli 
spazi commerciali sottoforma di galleria, la creazione di una sala convegni e 
un secondo accesso da Piazza Bastione; 

− la demolizione del corpo scala esterno, sul lato di Piazza Bastione 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio coperto con un piano f.t. in continuità 
col parcheggio interno all'edificio del Mercato e due piani interrati. La copertura del 
parcheggio, raccordata alla quota di Via delle Mura sud e del piano del mercato 
sarà sistemata come  piazza pubblica, accessibile mediante gradinata anche da 
Via di Bastione. 
La piazza è chiusa sul lato di Via di Bastione da una “spina edificata”, che 
prolunga il fronte del Mercato Ortofrutticolo, destinata ad ospitare attività 
commerciali (con i depositi al livello 0 del parcheggio. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edificio del Mercato Ortofrutticolo: fino alla ristrutturazione edilizia. 

R13 
Percorso di accesso al Castello 
Malaspina 

Verde pubblico 
Infrastrutture per la mobilità alternativa (impianto di risalita mediante scale mobili) 
Attrezzature pubbliche 
  
Si prevede la realizzazione di un percorso comprendente:  
− un primo blocco di 4 scale mobili fra Via Prado e il tratto a valle di Via S. 

Chiara; l'accesso avviene attraverso l'edifico esistente, in cui saranno 
collocati servizi per i visitatori. La prima scala, che passa sotto i resti di un 
bastione della cinta più esterna del castello, è interrata; le altre sono aperte 
su un lato e dotate di una copertura verde integrata con le sistemazioni 
paesaggistiche al contorno. Tra una scala e l'altra sono previsti punti di 
sosta-belvedere all'interno di un parco collinare; 

− un tratto pedonale, ricalcante le rampe a fianco del Convento del Carmine su 
Via santa Chiara; 

− un secondo blocco di 2  scale mobili, simili alle precedenti,  fra il tratto a 
monte di Via S. Chiara. 

Le scale mobili, a senso unico in salita, sono affiancate da una scala di servizio. 
Particolare cura sarà dedicata, nell'elaborazione del progetto esecutivo, alle 
qualificazione architettonica e paesaggistica sia del percorso, sia del suo intorno 
(parco della collina) 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli 

Attrezzatura ricettiva tipo “bed and breakfast”, in conformità alle normative di 
settore vigenti. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
fino alla ristrutturazione edilizia. 
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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 e 1:10.000, richiamando gli elaborati geologici redatti a 
supporto del piano Strutturale, in corso di approvazione: 
- Carta geologica; 
- Carta 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 geomorfologia; 
- Carta delle aree a pericolosità idraulica; 
- Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (ZMPSL) e delle aree a  

pericolosità sismica locale; 
 
Dette cartografie integrate con le tipologie previste nel Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile 
(PIUSS), hanno permesso di redigere la “Carta di fattibilità”. 
 
 
3. CARTA GEOLOGICA  
 
I comparti che compongono il “Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PIUSS)” sono ubicati nella 
fascia subpianeggiante costituita da depositi alluvionali (fig. 2), ad eccezione dei comparti R13 ed 
R14 che sono situati nella prima fascia collinare. 
 
Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche dei depositi e delle formazioni 
affioranti: 
 

n. Comparto Caratteristiche geologiche 

R1a 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b 

“Depositi alluvionali di vario ordine prevalentemente ghiaiosi” 
costituiti da depositi sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in 
matrice sabbiosa e/o limo argillosa e/o depositi alluvionali 
cementati (conglomerati) e reincisi 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 
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R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 

R5 Comparto “Via Venturini” 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 

R6 Recupero area “Pomario Nord” 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” 

“Depositi alluvionali di vario ordine prevalentemente ghiaiosi” 
costituiti da depositi sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in 
matrice sabbiosa e/o limo argillosa e/o depositi alluvionali 
cementati (conglomerati) e reincisi 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 

E’ situato al contatto tra i “Depositi di conoide pedemontana” 
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, e i “Depositi alluvionali di 
vario ordine prevalentemente ghiaiosi” costituiti da depositi 
sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa e/o 
limo argillosa e/o depositi alluvionali cementati (conglomerati) 
e reincisi 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” 

“Depositi alluvionali di vario ordine prevalentemente ghiaiosi” 
costituiti da depositi sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in 
matrice sabbiosa e/o limo argillosa e/o depositi alluvionali 
cementati (conglomerati) e reincisi 

R10 Recupero ex Mattatoio 

E’ situato al contatto tra i “Depositi alluvionali di vario ordine 
prevalentemente ghiaiosi” costituiti da depositi sciolti 
eterometrici di ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa e/o limo 
argillosa e/o depositi alluvionali cementati (conglomerati) e 
reincisi, e i “Depositi alluvionali terrazzati di vario ordine” 
costituiti da depositi sciolti eterometrici di ghiaie e ciottoli in 
matrice sabbiosa o limo argillosa e/o depositi sciolti di sabbie, 
limi e argille 

R11 Recupero area della “Conca” 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 

“Depositi di conoide pedemontana” 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 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 
Copertura detritica di spessore esiguo su  “Calcari e marne a 
Rhaetavicula contorta” rappresentati da calcari dolomitici e 
dolomie scure con sottili intercalazioni di marne 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli Copertura detritica 
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4. CARTA GEOMORFOLOGICA 
 
I comparti che compongono il “Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PIUSS)” sono ubicati nella 
fascia subpianeggiante (fig. 3), ad eccezione dei comparti R13 ed R14 che sono situati nella prima 
fascia collinare. 
 
Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche geomorfologiche: 
 

n. Comparto Caratteristiche geomorfologiche 

R1a Conoide di deiezione 
R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b Conoide di deiezione 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” Conoide di deiezione 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura Conoide di deiezione 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” Conoide di deiezione 

R5 Comparto “Via Venturini” Conoide di deiezione 

R6 Recupero area “Pomario Nord” Conoide di deiezione 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” Conoide di deiezione. L’area è delimitata a monte e a valle da 
orli di scarpata fluviale 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” Conoide di deiezione 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” Conoide di deiezione. L’area è delimitata a valle da un orlo di 
scarpata fluviale 

R10 Recupero ex Mattatoio Non sono segnalati elementi morfologici di rilievo 

R11 Recupero area della “Conca” Conoide di deiezione 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo Conoide di deiezione 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 
Copertura detritica di spessore esiguo su  “Calcari e marne a 
Rhaetavicula contorta” rappresentati da calcari dolomitici e 
dolomie scure con sottili intercalazioni di marne 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli Frana di scorrimento attiva 

 
 
5. 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 primaria 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. 
 
Per quanto riguarda i “Calcari e marne a Rhaetavicula contorta” subaffioranti, in corrispondenza 
del comparto R13 il grado di permeabilità secondaria per fatturazione  e carsismo risulta medio. 
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Nel caso della copertura detritica presente in corrispondenza del comparto R14 il grado di 
permeabilità per porosità risulta basso, in quanto costituita da una frazione fine prevalente. 
 
Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche di permeabilità dei depositi e 
delle formazioni affioranti: 
 

n. Comparto Caratteristiche idrogeologiche 

R1a Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b Permeabilità primaria per porosità con grado medio 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R5 Comparto “Via Venturini” Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R6 Recupero area “Pomario Nord” Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” Permeabilità primaria per porosità con grado medio 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” Permeabilità primaria per porosità con grado da medio a 
basso 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” Permeabilità primaria per porosità con grado medio 

R10 Recupero ex Mattatoio Permeabilità primaria per porosità con grado medio 

R11 Recupero area della “Conca” Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina Permeabilità secondaria per fatturazione e carsismo con 
grado medio 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli Permeabilità primaria per porosità con grado da basso a molto 
basso 

 

 
6. 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. 
 
 
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 
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 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.) 
 

LI1 
      

  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 
      

Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche litotecniche dei depositi e delle 
formazioni affioranti: 

n. Comparto Caratteristiche litotecniche 

R1a LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 
R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b LI3: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza 
grossolana 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R5 Comparto “Via Venturini” LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R6 Recupero area “Pomario Nord” LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” LI3: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza 
grossolana 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 
LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 
– LI3: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza 
grossolana 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” LI3: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza 
grossolana 

R10 Recupero ex Mattatoio LI3: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza 
grossolana 

R11 Recupero area della “Conca” LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo LI5: Materiale granulare sciolto o poco addensato a prevalenza fine 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 
LI1: Materiale detritico eterogeneo ed eterometrico (depositi di 
versante s.l.) su LC6: Materiale lapideo plurilitologico stratificato 
fratturato 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli LI1: Materiale detritico eterogeneo ed eterometrico (depositi di 
versante s.l.) 

7. CARTA DELLE PENDENZE DEI VERSANTI 
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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% 
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% 
 
Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche di acclività: 
 

n. Comparto Caratteristiche di acclività 

R1a 1. da  0 a 5% 
R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b 1. da  0 a 5% 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 1. da  0 a 5% 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 1. da  0 a 5% 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 1. da  0 a 5% 

R5 Comparto “Via Venturini” 1. da  0 a 5% 

R6 Recupero area “Pomario Nord” 2. da 5 a 10% 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” 4. da 15 a 25% 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 1. da 0 a 5% 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” 3. da 10 a 15% 
4. da 15 a 25% 

R10 Recupero ex Mattatoio 3. da 10 a 15% 
4. da 15 a 25% 

R11 Recupero area della “Conca” 1. da  0 a 5% 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 1. da  0 a 5% 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 7. da 60 a 80% 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli 6. da 40 a 60% 

 
 
 
8. 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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Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche di pericolosità geomorfologica: 

n. Comparto Caratteristiche di  pericolosità geomor fologica 

R1a G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 
R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b G.1 – Pericolosità geomorfologica bassa 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 
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R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R5 Comparto “Via Venturini” G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R6 Recupero area “Pomario Nord” G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” G.3b – Pericolosità geomorfologica elevata 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche - 
G.1 – Pericolosità geomorfologica bassa 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” G.1 – Pericolosità geomorfologica bassa 

R10 Recupero ex Mattatoio G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R11 Recupero area della “Conca” G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo G.3I – Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina G.3a – Pericolosità geomorfologica medio elevata - G.3b – 
Pericolosità geomorfologica elevata 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli G.4 – Pericolosità geomorfologica molto elevata 

 
 
9. 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 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. 
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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. 

 
Inoltre sono state riportate in cartografia le perimetrazioni idrauliche contenute nel piano di assetto 
idrogeologico dell’Autorità di bacino Toscana Nord. 
 
I comparti che compongono il “Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PIUSS)”, come evidenziato 
dalla fig. 8  sono esclusi dalle perimetrazioni del rischio idraulico ad eccezione del R7 che ricade in 
parte nella classe di pericolosità idraulica molto elevata I.4. 
 
 
10. CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE (ZMPSL) E 

DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 
10.1. 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.  
 
Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche di pericolosità sismica locale: 
 

n. Comparto Caratteristiche pericolosità sismica lo cale 

R1a 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b 9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
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soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R5 Comparto “Via Venturini” 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R6 Recupero area “Pomario Nord” 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” 9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” 9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R10 Recupero ex Mattatoio 9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R11 Recupero area della “Conca” 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 

4. zone con terreni che presentano caratteristiche geotecniche 
variabili da mediocri a particolarmente scadenti (argille e limi molto 
soffici, riporti poco addensati) 
9. Zone con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti 
geotecniche 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 

2B1 Zone potenzialmente franose che interessano pendii 
caratterizzati da coperture detritiche s.l. on pendenza media > 25 
incluse frane non attive) 
10 Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato 
roccioso e/o coperture colluviali e coperture detritiche di origine 
antropica 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli 

2B1 Zone potenzialmente franose che interessano pendii 
caratterizzati da coperture detritiche s.l. on pendenza media > 25 
incluse frane non attive) 
10 Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato 
roccioso e/o coperture colluviali e coperture detritiche di origine 
antropica 

 
 
10.2. 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 
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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. 
 
Di seguito per ciascun comparto sono descritte le caratteristiche di pericolosità sismica: 
 

n. Comparto Caratteristiche pericolosità sismica 

R1a S3 Pericolosità sismica locale elevata 
R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R5 Comparto “Via Venturini” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R6 Recupero area “Pomario Nord” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R10 Recupero ex Mattatoio S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R11 Recupero area della “Conca” S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina S3 Pericolosità sismica locale elevata 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli S4 Pericolosità sismica locale molto elevata 

 
 
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. 
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. 
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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: 
 

n. 
Comparto Caratteristiche di  

pericolosità 
geomorfologica 

Caratteristiche 
pericolosità idraulica 

Caratteristiche 
pericolosità sismica 

R1a G.3I NO S3  
R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b G.1 NO S3  

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” G.3I  NO S3  

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura G.3I  NO S3  

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” G.3I  NO S3  

R5 Comparto “Via Venturini” G.3I  NO S3  

R6 Recupero area “Pomario Nord” G.3I  NO S3  

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro 
giovanile” 

G.3b  Parte I.4 S3  

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” G.3I - G.1  NO S3  

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” G.1  NO S3  

R10 Recupero ex Mattatoio G.3I  NO S3  

R11 Recupero area della “Conca” G.3I  NO S3  

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo G.3I  NO S3 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina G.3a –G.3b  NO S3 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli G.4  NO S4  

 
Dalle considerazioni sovra esposte e dall’esame delle previsioni urbanistiche è possibile 
assegnare la classe di fattibilità e formulare le prescrizioni geologico-tecniche relative alla fase di 
realizzazione schematizzate nella tabella di seguito riportata: 
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n. 
Comparto Classe di 

fattibilità 
Prescrizioni 

R1a 1 

Non sono previste opere in elevazioni 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE / 
IDRAULICHE E SISMICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b 2 

E’ prevista la realizzazione di residenze private 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE  
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. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 2 

Non sono previste opere in elevazioni 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE / 
IDRAULICHE E SISMICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. 
Pertanto 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 
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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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R5 Comparto “Via Venturini” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto dovrà essere prevista una campagna 
geognostica comprendente sondaggi  a carotaggio 
continuo con prelievo di campioni indisturbati, da 
sottoporre ad analisi di laboratorio, con prove 
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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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R6 Recupero area “Pomario Nord” 1 

Non sono previste opere in elevazioni 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE / 
IDRAULICHE E SISMICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” 3 

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia, 
sostituzione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo sugli edifici esistenti.  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
Nel caso di sostituzione edilizia dovranno essere 
eseguite 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.  
Pertanto dovrà essere prevista una campagna 
geognostica comprendente 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. 
Negli altri casi non sono necessarie prescrizioni 
specifiche ai fini della valida formazione del titolo 
abilitativo all’attività edilizia. 
 
IDRAULICHE 
L’area ricade in parte nella classe di pericolosità 
idraulica I.4.. Pertanto in fase di progetto dovranno 
essere definite le misure di autosicurezza da 
adottare nel caso di sostituzione edilizia. Negli altri 
casi non sono necessarie prescrizioni specifiche, in 
quanto le categorie d’intervento ristrutturazione 
edilizia, restauro e risanamento conservativo sugli 
edifici esistenti sono consentite dalle normative di 
bacino. 
 
SISMICHE 
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, al fine 
di valutare gli adeguamenti sismici da adottare sulle 
strutture esistenti ed eventualmente, nel caso di 
sostituzione edilizia, di dare supporto alla 
progettazione. 
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R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
e di  parcheggi interrati. 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” 2 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
In sede di predisposizione dei progetti edilizi deve 
essere prescritta una campagna di indagini 
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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. 

R10 Recupero ex Mattatoio 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R11 Recupero area della “Conca” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
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SISMICHE 
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. 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
e di un parcheggio interrato 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 3 

E’ prevista la realizzazione di impianto di risalita 
mediante scale mobili 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
A supporto delle opere da realizzare, indagini 
geologico-tecniche di dettaglio atte ad individuare 
puntualmente la stratigrafia dei terreni, gli spessori 
della copertura detritica  e i parametri geologico-
geotecnici, in modo da definire l’interazione opera-
terreno, anche al fine di evitare eventuali movimenti 
franosi.  
Pertanto 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, prove penetrometriche statiche e 
dinamiche e quant’altro necessario per garantire un 
corretto inserimento dell’opera nel contesto 
geologico-idrogeologico dell’area. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
In sede di predisposizione di progettoi deve essere 
prescritta una campagna di indagini geofisica e 
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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. 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli 3 

Sono previsti interventi sino alla  ristrutturazione 
edilizia sugli edifici esistenti. 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
L’area ricade in parte nella classe di pericolosità 
geomorfologica G.4.. Gli interventi sino alla 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti 
di volume sono consentiti dalle normative di bacino, 
purchè siano realizzati senza aggravare le 
condizioni di instabilità e non compromettano la 
possibilità di realizzare il consolidamento del 
movimento franoso. Comunque la particolarità della 
destinazione ad attrezzatura ricettiva tipo “bed and 
breakfast” e la presenza di un movimento franoso in 
atto rende necessario prevedere, indagini geologico-
tecniche di dettaglio atte ad individuare 
puntualmente la stratigrafia dei terreni, gli spessori 
della copertura detritica  e i parametri geologico-
geotecnici, in modo da definire l’interazione opera-
terreno, anche al fine di definire le opere di 
consolidamento necessarie a mettere in sicurezza il 
versante, indispensabili per consentire la 
destinazione prevista. 
Pertanto 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 del substrato roccioso.  
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12. CONCLUSIONI  
 
Il Piano Integrato di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) è suddiviso in 14 comparti: 
 

n. Comparto Interventi previsti e destinazioni amme sse 

R1 Comparto “Pomario Sud” 

Subcomparto R1a 
Parco pubblico  
Viabilità carrabile e pedonale (prolungamento di Via Giampaoli e  
pedonalizzazione di  Via del Pomario) 
Subcomparto R1b 
Residenze private 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 
Viabilità carrabile e pedonale. 
Parcheggio pubblico 
Attrezzature pubbliche 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 

Attrezzature private d'interesse pubblico. 
Si prevede la costruzione di un edificio da adibire a spazio espositivo e la 
sistemazione a verde delle aree di pertinenza. All'interno dello spazio espositivo è 
ammessa la realizzazione di attrezzature di ristoro (bar, ristorante) per una quota 
non superiore al 20% della SUL.. 
Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni private, nella misura 
complessiva di almeno l'80% della SUL, sono destinate alla realizzazione di un 
marciapiede di profondità 2 m e di un attraversamento pedonale protetto su Via 
Bassa Tambura. 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 

Parcheggio pubblico (Aree 1 e 2) 
Residenze private (Area 2) 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico alberato, accessibile da Via 
Bassa Tambura e Via Capaccola, per ca. 70 p.a. 
Il parcheggio ricade nell'area A1 e in una porzione dell'Area A2 pari a mq 1933. 
Le quantità edificatorie, da realizzarsi esclusivamente nella restante parte 
dell'Area 2, sono calcolate applicando gli indici: 
Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,35 mc/mq alle aree cedute alla'AC; 
Ip2 (indice di perequazione per le opere) = 0,35 mc/mq alle aree del parcheggio 
pubblico extra-standard, la cui realizzazione è presa in carico all'operatore privato. 
Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni, nella misura complessiva di 
25 mq/ab, sono interamente destinate a una quota del parcheggio pubblico di 
progetto. 
In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta 
mediante esproprio, da parte dell'AC, delle superfici occorrenti alla realizzazione 
del parcheggio, la destinazione residenziale per l'Area 2 decade. 

R5 Comparto “Via Venturini” 

Verde pubblico (Area 1) 
Parcheggio pubblico (Aree 1, 2, 3) 
Residenze private o commerciale-direzionale (Area 2) 
Viabilità carrabile (Area 3) 
Si prevede la realizzazione di opere di adeguamento della viabilità e 
l'implementazione dei parcheggi lungo Via venturini, per un totale di ca. 125 p.a., 
nonché la creazione di una fascia verde di rispetto intorno alle mura del Pomario 
Ducale. 
Le opere di sistemazione urbanistica previste coprono per intero l'Area 1 e una 
porzione di mq 1604 dell'Area 2. 
Le quantità edificatorie, da realizzarsi esclusivamente nella restante parte 
dell'Area 2, sono calcolate come segue, in funzione della destinazione d'uso. 
a) Nel caso di destinazione d'uso residenziale,  si applica l'indice: 
Ip1 (indice di perequazione per le aree) = 0,35 mc/mq alle aree cedute all'AC; 
Ip2 (indice di perequazione per le opere) = 0,35 mc/mq alle aree a verde e 
parcheggio pubblico e alle sistemazioni viarie  extra-standard, la cui realizzazione 
e posta in carico all'operatore privato. 
b) Ai sensi del comma 5.2 NTA, nel caso di destinazione d'uso commerciale-
direzionale,  le quantità edificatorie sono incrementate del 17,2% (pari a un 
coefficiente it=1,172). 
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Le opere a standard connesse alle nuove edificazioni sono interamente destinate 
a una quota dei parcheggi pubblici di progetto.  
In caso di non attivazione del comparto perequativo e di acquisizione diretta 
mediante esproprio, da parte dell'AC, delle superfici occorrenti alla realizzazione 
delle opere, la destinazione residenziale per l'Area 2 decade. 

R6 Recupero area “Pomario Nord” verde pubblico 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - 
“Centro giovanile” 

Verde pubblico 
Parcheggio pubblico 
Viabilità pedonale 
Edifici ex-produttivi: attrezzature pubbliche (centro giovanile, sedi associazioni, 
attrezzature socio-culturali in genere). 
Edificio “ex Peschiera”: attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati (comprese 
sedi di associazioni o enti,  attrezzature socio-culturali in genere, residenze 
protette) 
Edificio residenziale esistente: residenza privata 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edifici ex-produttivi, edificio “ex Peschiera”: fino al restauro e risanamentio 
conservativo;  
Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia; è altresì ammessa 
la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione a parità di SUL, anche con 
diversa articolazione). 
E' ammessa la realizzazione di impianti meccanici di risalita  per il collegamento 
dell'area con il quartiere di Borgo del Ponte, purché inseriti in un progetto unitario 
per l'intera area interessata dall'allegato Schema direttore “Frigido nord”. 
 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 

Parcheggio pubblico 
Attrezzature pubbliche, uffici pubblici e privati (comprese sedi di associazioni o 
enti,  attrezzature socio-culturali in genere, residenze protette) 
Commerciale (limitatamente al piano terra dell'edificio e solo per esercizi di 
vicinato) 
Viabilità carrabile 
Verde pubblico 
Si prevede la riconversione del fabbricato “Ex Intendenza di Finanza” per le 
destinazioni sopra riportate. E'  ammesso l'uso del piano terra per attività 
commerciali di vicinato. 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato, anche su più livelli, con 
accesso da Via Europa. La copertura del parcheggio interrato, nell'area oggi 
adibita a parcheggio di superficie, sarà riqualificata, mantenendo l'attuale 
destinazione o come piazza pubblica, preservando, per quanto possibile, le 
alberature esistenti. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edificio “Ex Intendenza di Finanza”: fino alla ristrutturazione edilizia; è altresì 
ammessa la sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con diversa 
articolazione planivolumetrica, con aumento della SUL fino a un massimo del 
10%). 

R9 
Intervento di recupero urbano “Borgo 
Ducale” 

Parcheggio pubblico 
Verde pubblico 
Attrezzature pubbliche 
Residenza privata 
Si prevede la demolizione degli edifici ex produttivi esistenti ad eccezione della 
segheria in prossimità del ponte, che sarà oggetto di recupero a carico 
dell'operatore privato e destinata ad attività culturali (“Museo multimediale della 
Memoria”). 
Si prevede la costruzione di un complesso edilizio a destinazione residenziale, 
con possibilità di negozi e direzionale al piano terra (Art. 5 NTA), che inglobi 
anche l'edificio residenziale esistente, inserito in un sistema di spazi pubblici 
(piazze e aree verdi), collegati mediante scale all'area fluviale sottostante. 
Per quanto riguarda le eventuali attività commerciali ammesse al piano terra dei 
fabbricati, queste dovranno configurarsi esclusivamente come esercizi di vicinato, 
ai sensi della normativa vigente di settore. 
I parcheggi pertinenziali (L 122/1989) e quelli pubblici potranno essere realizzati in 
superficie e/o interrati.  
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edificio “Ex Segheria”: fino al restauro e risanamento conservativo 
Edificio residenziale esistente: fino alla ristrutturazione edilizia 

R10 Recupero ex Mattatoio 

Verde pubblico 
Attrezzature pubbliche 
Commerciale-artigianale 
Edilizia residenziale pubblica 
Si prevede il recupero degli edifici di valore storico documentario che saranno 



 28

adibiti a centro anziani, ad asilo nido e alla creazione di una “spina” commerciale-
artigianale; è inoltre prevista la demolizione di un edificio isolato (lato Frigido) con 
recupero della SUL. 
Si prevede inoltre la realizzazione di residenze sociali, sia attraverso il recupero di 
fabbricati esistenti, sia di nuova costruzione. 
I parcheggi a standard e quelli pertinenziali (L 122/1989) potranno essere 
realizzati in superficie e/o interrati. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Per gli edifici di interesse storico-documentario individuati nell'allegato grafico: fino 
alla ristrutturazione edilizia 
Per gli altri edifici: sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione, anche con 
diversa articolazione planivolumetrica) 
Per gli edifici destinati ad attrezzatura pubblica oggetto di sostituzione, è 
ammessa la ricostruzione  con aumento della SUL fino a un massimo del 10%). 

R11 Recupero area della “Conca” 

Verde pubblico (piazza) 
Residenza privata 
Commerciale-direzionale (limitatamente al piano terra) 
Si prevede la costruzione di un fabbricato a completamento del fronte edilizio 
interrotto di Via Guglielmi. La facciata dell'edificio sarà arretrata in modo da 
ricavare uno spazio pubblico in ampliamento a Piazza Guglielmi. 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 

Attrezzature pubbliche 
Parcheggio pubblico 
Commerciale 
Viabilità carrabile 
Verde pubblico (piazza) 
Si prevede la ristrutturazione dell'edificio del mercato comprendente:  
− la trasformazione in esercizi commerciali di vicinato dei depositi posti sul lato 

di Via di Bastione, con affaccio sulla stessa, previo abbassamento della 
quota stradale; 

− la ristrutturazione e messa a norma dello spazio coperto alla quota di Piazza 
Bastione adibito a parcheggio; 

− la ristrutturazione interna del piano del mercato con la riorganizzazione degli 
spazi commerciali sottoforma di galleria, la creazione di una sala convegni e 
un secondo accesso da Piazza Bastione; 

− la demolizione del corpo scala esterno, sul lato di Piazza Bastione 
Si prevede la realizzazione di un parcheggio coperto con un piano f.t. in continuità 
col parcheggio interno all'edificio del Mercato e due piani interrati. La copertura del 
parcheggio, raccordata alla quota di Via delle Mura sud e del piano del mercato 
sarà sistemata come  piazza pubblica, accessibile mediante gradinata anche da 
Via di Bastione. 
La piazza è chiusa sul lato di Via di Bastione da una “spina edificata”, che 
prolunga il fronte del Mercato Ortofrutticolo, destinata ad ospitare attività 
commerciali (con i depositi al livello 0 del parcheggio. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
Edificio del Mercato Ortofrutticolo: fino alla ristrutturazione edilizia. 

R13 
Percorso di accesso al Castello 
Malaspina 

Verde pubblico 
Infrastrutture per la mobilità alternativa (impianto di risalita mediante scale mobili) 
Attrezzature pubbliche 
  
Si prevede la realizzazione di un percorso comprendente:  
− un primo blocco di 4 scale mobili fra Via Prado e il tratto a valle di Via S. 

Chiara; l'accesso avviene attraverso l'edifico esistente, in cui saranno 
collocati servizi per i visitatori. La prima scala, che passa sotto i resti di un 
bastione della cinta più esterna del castello, è interrata; le altre sono aperte 
su un lato e dotate di una copertura verde integrata con le sistemazioni 
paesaggistiche al contorno. Tra una scala e l'altra sono previsti punti di 
sosta-belvedere all'interno di un parco collinare; 

− un tratto pedonale, ricalcante le rampe a fianco del Convento del Carmine su 
Via santa Chiara; 

− un secondo blocco di 2  scale mobili, simili alle precedenti,  fra il tratto a 
monte di Via S. Chiara. 

Le scale mobili, a senso unico in salita, sono affiancate da una scala di servizio. 
Particolare cura sarà dedicata, nell'elaborazione del progetto esecutivo, alle 
qualificazione architettonica e paesaggistica sia del percorso, sia del suo intorno 
(parco della collina) 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli 

Attrezzatura ricettiva tipo “bed and breakfast”, in conformità alle normative di 
settore vigenti. 
Categorie d'intervento sul patrimonio edilizio esistente ammesse, ai sensi della 
normativa regionale: 
fino alla ristrutturazione edilizia. 
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Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti e dall’esame delle previsioni urbanistiche è 
stato possibile assegnare la classe di fattibilità e formulare le prescrizioni geologico-tecniche 
relative alla fase di realizzazione schematizzate nella tabella di seguito riportata: 
 
 
 
 
 
 

n. 
Comparto Classe di 

fattibilità 
Prescrizioni 

R1a 1 

Non sono previste opere in elevazioni 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE / 
IDRAULICHE E SISMICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

R1 Comparto “Pomario Sud” 

R1b 2 

E’ prevista la realizzazione di residenze private 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE  
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. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R2 Recupero area ex-CAT - “Casa delle Arti” 2 

Non sono previste opere in elevazioni 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE / 
IDRAULICHE E SISMICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

R3 Spazio espositivo in Via Bassa Tambura 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
Sono presenti livelli di terreno con caratteristiche 
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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. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R4 Comparto “Capaccola -Santa Lucia” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R5 Comparto “Via Venturini” 3 E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
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GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R6 Recupero area “Pomario Nord” 1 

Non sono previste opere in elevazioni 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE / 
IDRAULICHE E SISMICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 

R7 Recupero dell'area della “Concia” - “Centro giovanile” 3 

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia, 
sostituzione edilizia, restauro e risanamento 
conservativo sugli edifici esistenti.  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
Nel caso di sostituzione edilizia dovranno essere 
eseguite 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.  
Pertanto dovrà essere prevista una campagna 
geognostica comprendente 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. 
Negli altri casi non sono necessarie prescrizioni 
specifiche ai fini della valida formazione del titolo 
abilitativo all’attività edilizia. 
 
IDRAULICHE 
L’area ricade in parte nella classe di pericolosità 
idraulica I.4.. Pertanto in fase di progetto dovranno 
essere definite le misure di autosicurezza da 
adottare nel caso di sostituzione edilizia. Negli altri 
casi non sono necessarie prescrizioni specifiche, in 
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quanto le categorie d’intervento ristrutturazione 
edilizia, restauro e risanamento conservativo sugli 
edifici esistenti sono consentite dalle normative di 
bacino. 
 
SISMICHE 
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, al fine 
di valutare gli adeguamenti sismici da adottare sulle 
strutture esistenti ed eventualmente, nel caso di 
sostituzione edilizia, di dare supporto alla 
progettazione. 
 
 
 
 
 

R8 Recupero area “Intendenza di Finanza” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione 
e di  parcheggi interrati. 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R9 Intervento di recupero urbano “Borgo Ducale” 2 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto dovrà essere prevista una campagna 
geognostica comprendente sondaggi  a carotaggio 
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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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R10 Recupero ex Mattatoio 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R11 Recupero area della “Conca” 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
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falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R12 Recupero area “Mercato ortofrutticolo 3 

E’ prevista la realizzazione di strutture in elevazione  
e di un parcheggio interrato 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
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. Infine 
dovrà essere definita l’interazione dell’opera con la 
falda acquifera. 
Pertanto 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. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
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. 

R13 Percorso di accesso al Castello Malaspina 3 

E’ prevista la realizzazione di impianto di risalita 
mediante scale mobili 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
A supporto delle opere da realizzare, indagini 
geologico-tecniche di dettaglio atte ad individuare 
puntualmente la stratigrafia dei terreni, gli spessori 
della copertura detritica  e i parametri geologico-
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geotecnici, in modo da definire l’interazione opera-
terreno, anche al fine di evitare eventuali movimenti 
franosi.  
Pertanto 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, prove penetrometriche statiche e 
dinamiche e quant’altro necessario per garantire un 
corretto inserimento dell’opera nel contesto 
geologico-idrogeologico dell’area. 
 
IDRAULICHE 
Non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini 
della valida formazione del titolo abilitativo all’attività 
edilizia. 
 
SISMICHE 
In sede di predisposizione di progettoi 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. 
 
 
 
 

R14 Bed & breakfast in Via dei Colli 3 

Sono previsti interventi sino alla  ristrutturazione 
edilizia sugli edifici esistenti. 
 
GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICHE 
L’area ricade in parte nella classe di pericolosità 
geomorfologica G.4.. Gli interventi sino alla 
ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti 
di volume sono consentiti dalle normative di bacino, 
purchè siano realizzati senza aggravare le 
condizioni di instabilità e non compromettano la 
possibilità di realizzare il consolidamento del 
movimento franoso. Comunque la particolarità della 
destinazione ad attrezzatura ricettiva tipo “bed and 
breakfast” e la presenza di un movimento franoso in 
atto rende necessario prevedere, indagini geologico-
tecniche di dettaglio atte ad individuare 
puntualmente la stratigrafia dei terreni, gli spessori 
della copertura detritica  e i parametri geologico-
geotecnici, in modo da definire l’interazione opera-
terreno, anche al fine di definire le opere di 
consolidamento necessarie a mettere in sicurezza il 
versante, indispensabili per consentire la 
destinazione prevista. 
Pertanto 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 del substrato roccioso.  

 
Pertanto è possibile esprimere un giudizio di fatti bilità positivo relativamente alla Variante a 
supporto del Il Piano Integrato di Sviluppo Sosteni bile (PIUSS)  in oggetto. 
 
 
 
Massa, lì Luglio 2009     Dott. Geol. Simone FIALDINI 
 
 
 



            
FIG. 1: UBICAZIONE DELL’AREA – SCALA  fuori scala 
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 FIG. 2: CARTA GEOLOGICA - SCALA 1:5.000  
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 FIG. 3: CARTA GEOMORFOLOGICA - SCALA 1:5.000  
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  FIG. 4A: CARTA IDROGEOLOGICA – SCALA 1:10.000   
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  FIG. 4B: CARTA IDROGEOLOGICA – SCALA 1:10.000   
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  FIG. 5: CARTA LITOLOGICO-TECNICA – SCALA 1:5.000   
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 FIG. 6: CARTA DELLE PENDENZE DEI VERSANTI – SCALA 1:5.000  
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 FIG. 7: CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ 

GEOMORFOLOGICA -  SCALA 1:5.000 
 

            
            
    LEGENDA      
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 
            



 



 



 



 



 

            
 FIG8: CARTA DELLE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA  

SCALA 1:10.000 
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 FIG. 9: CARTA DELLE  ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITA’ SISMICA  

LOCALE (ZMPSL)  E DELLE AREE A PERICOLOSITA’ SISMICA 
LOCALE -  SCALA 1:10.000 
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  FIG. 10: CARTA DI FATTIBILITÀ – SCALA  fuori scala   
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