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1 -  Premessa 

 

Su incarico del Consorzio Zona Industriale Apuana (di seguito CZIA), è stato eseguito uno 

studio geologico, idraulico e sismico, ai sensi dell’art. 104 comma 3 della LR 65/2014, di 

corredo all’istanza di Variante semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Massa 

proposta dal CZIA per un lotto di terreni di sua proprietà sito in via Aurelia Ovest costituente 

l’area esterna del compendio industriale “ex Eaton”. 

I terreni oggetto di studio nel loro complesso costituiscono un lotto di superficie complessiva 

pari a 13.555 mq. 

L’istanza di variante ha l’obiettivo di prevedere un unico Ambito di Recupero da denominarsi 

AREC. 2.03 che tenga conto, nella perimetrazione, di tutti i mappali di proprietà del CZIA ivi 

incluse le porzioni di terreno oggi ricadenti nel tessuto AFU catastalmente identificate dai 

mappali 630 (mq 843), 629 (mq 230), 25 (mq 1890) e 659 (mq 100) del Foglio 89 per una 

superficie complessiva di mq 3.063.  

La presente relazione risponde alla richiesta di integrazioni del Comune di Massa. 

 

1.1. Metodologia e finalità 

  

La metodologia applicata per la stesura della presente relazione è in accordo con le varie 

normative di settore ed è stata sviluppata attraverso le seguenti fasi: 

 

• ricerca bibliografica di studi a contenuto geologico-tecnico, geomorfologico ed 

idrogeologico, afferenti l’area di intervento; 

• inquadramento geologico, geomorfologico di dettaglio su una congrua superficie 

nell’intorno dell’area di interesse; 

• elaborazione di tutte le notizie ricavate; 

• analisi delle condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche oggetto di istanza e 

prescrizioni inerenti la fattibilità geologica, idraulica e sismica. 
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1.2. Localizzazione del sito 

 

Il sito investigato è situato sul lato sud-occidentale delle Alpi Apuane, ossia nella Pianura 

Costiera Apuana che si interpone tra i primi contrafforti delle Alpi Apuane a NE ed il Mar 

Ligure a SO; in particolare è sito all’interno della zona industriale apuana (ZIA) che si 

sviluppa ad Est del tracciato del Torrente Carrione e ad Ovest dell’argine destro del Fiume 

Frigido (Fig.1). Nello specifico il sito in oggetto è ubicato in Via Aurelia Ovest all’interno del 

Comune di Massa ad una quota topografica variabile dai 20 ai circa 23 m s.l.m. 

 

2 - Obiettivo della variante 

 

2.1. Destinazione urbanistica dell’area  

 

Con l’approvazione del Regolamento Urbanistico (Delib.CC n° 142 del 30/07/2019), divenuto 

efficace in data 8/11/2019, il lotto rientra nelle aree produttive della Zona Industriale Apuana 

e risulta identificato con il tessuto "Edifici ed aree a carattere industriale/artigianale” con 

potenzialità edificatoria pari al 50% della superficie del lotto di riferimento, fatta eccezione 

per una fascia di terreno, limitrofa alla via Aurelia, che è stata classificata come area di 

“frangia urbana” (AFU), per la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 31 delle NTA, che 

limitano gli interventi al solo patrimonio edilizio esistente e dove non è prevista, pertanto, la 

nuova edificazione (vedi Figura 1). I coefficienti di utilizzazione del suolo delle aree 

industriali/artigianali sono i seguenti:  

- lotto minimo unitario non frazionabile, mq 5.000; 

- superficie coperta (SC) minore o uguale al 50% del lotto; 

- superficie permeabile maggiore o uguale al 25% del lotto; 

- altezza massima degli edifici funzionale alle attività da esercitarsi; 

- dotazioni minime di parcheggio = 35 mq per ogni 100 mq di SUL per la sosta stanziale.  
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Figura 1. Planimetria stato RU approvato (il lotto di interesse è quello con tratteggio giallo). 

2.2. Motivo della variante al RU  

 

La richiesta di Variante si è resa necessaria a seguito della nuova previsione urbanistica 

dell'area “ex Eaton”, infatti il Regolamento Urbanistico del Comune di Massa, divenuto 

efficace in data 8/11/2019, ha assegnato all'area solo parte della precedente destinazione 

urbanistica. Al lotto è infatti stato assegnato il tessuto "Edifici ed aree a carattere 

industriale/artigianale", con potenzialità edificatoria pari al 50% della superficie del lotto di 

riferimento, fatta eccezione per una cospicua fascia collocata lungo la Via Aurelia che è stata 

inserita nel tessuto "AFU", ovvero classificata come area di “frangia urbana”, disciplinata 

dall'art.31 del titolo secondo capo 3 delle NTA del R.U., per la quale valgono le disposizioni 

che limitano gli interventi al solo patrimonio edilizio esistente escludendo pertanto la nuova 

edificazione.  

Tale classificazione non ha tenuto conto del fatto che detta porzione di terreno storicamente 

è sempre stata ricompresa nell’area dello stabilimento industriale, prima R.I.V. e poi Eaton. 

Quindi quest'ultima superficie (AFU) non può concorrere alla capacità edificatoria con 

conseguente riduzione della potenzialità edificatoria dell'area “ex Eaton”. 

La finalità che la variante intende perseguire è quella di favorire un processo di 

reindustrializzazione, attraverso l'insediamento di nuove unità produttive di carattere 

artigianale o industriale, funzionali allo sviluppo del tessuto produttivo del territorio, alla 

nuova occupazione e a consolidare il livello occupazionale dell'area.  
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3 - Vincoli gravanti sul sito e pericolosità geologica, idraulica e sismica 

 

3.1. Vincoli gravanti sul sito 

 

Come risulta dall’analisi della “Carta dei vincoli e delle salvaguardie sovracomunali”, tratta 

dal Piano Strutturale, il sito in oggetto non risulta assoggettato al vincolo idrogeologico ai 

sensi del R.D. n°3267 del 30/12/1923. 

Nell’ambito del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio del Piano di Bacino 

Regionale Toscana, ai sensi dell’art. 65, c.1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l’area in esame non 

rientra tra quelle a pericolosità geomorfologica. 

Nella carta della "Pericolosità Idraulica" del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 

predisposta dal Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale il sito in esame risulta 

incluso nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale bassa - P1, che corrisponde ad aree 

inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al 

fondovalle alluvionale. 

Si rileva inoltre che l’area in studio ricade all’interno del Sito di Interesse Regionale istituito 

con D.M. 29/10/2013. 

 

3.2. Pericolosità dell’area oggetto di variante 

 

Nel corso del 2015, mediante tre distinti aggiornamenti apportati al quadro conoscitivo del 

Piano Strutturale del Comune di Massa, condotti tutti ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 25 

ottobre 2011, sono state redatte la “Carta della pericolosità geologica”, la “Carta della 

pericolosità idraulica” e la “Carta della pericolosità sismica”. 

Dall'esame della "Carta della pericolosità geologica", si osserva che l'area di studio ricade 

all'interno della classe “G.1 Pericolosità geologica bassa” (Aree in cui i processi 

geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali non costituiscono fattori 

predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi; aree di conoide del F. Frigido senza 

condizionamenti d’ordine geologico in senso lato) eccetto una fascia lato monte che ricade 

all’interno della classe “G.3l Pericolosità medio elevata per caratteristiche geotecniche” (vedi 

Allegato n°3). 

Dall'esame della "Carta della pericolosità idraulica" (Allegato n°4), si osserva che l'area di 

interesse ricade quasi interamente all'interno delle cosiddette “aree bianche” con classe “I.1 

Pericolosità idraulica bassa” (aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali 

ricorrono le seguenti condizioni: non vi sono notizie storiche di inondazioni; sono in situazioni 

favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al 

piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda). Una piccola porzione del lotto 
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a nord-ovest del sito in esame risulta interessata dalla classe “I.2 Pericolosità idraulica 

media” mentre solo un esiguo triangolo di area ubicata lungo il confine nord del compendio 

risulta caratterizzato dalla classe “I.3 Pericolosità idraulica elevata”. Tale area risulta però 

contraddistinta da battenti idraulici quasi nulli. Verificando infatti il valore dei battenti misurati 

in corrispondenza delle celle del modello idrologico idraulico utilizzato per lo studio del PS 

risultano valori massimi attesi di 3 mm per eventi di esondazione caratterizzati da TR=200 

anni (Allegato n°6a). Lo studio idrologico idraulico di PS non evidenzia inoltre nessuna 

criticità per scenari di rottura arginale con TR=30 anni (vedi Allegato n°7). 

Con riferimento alla classificazione del PGRA (Piano di gestione rischio alluvioni) e al DPGR 

5/R del 30/01/2020 si ricorda che le aree ricomprese nella classe I.2 rientrano nelle aree a 

pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità (P1) come classificate negli atti di 

pianificazione di bacino in attuazione del D.Lgs 49/2010 mentre la piccola area in classe I.3 

rientra nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2), come definite dall’art. 2, 

comma 1 lettera e della LR 41/2018. 

Considerato che, all’interno del lotto in studio, le aree P2 (ex I.3) sono puntuali e risultano 

sempre contenute nella fascia dei 5 m dal confine del lotto che rappresenta la distanza 

minima da osservare per le future nuove edificazioni (distanza dal confine minimo 5 m e 

distanza dalle strade minimo 5 m) risulta che la quasi totalità dei terreni oggetto di variante 

non presenta criticità di tipo idraulico. 

Dall'esame della "Carta della pericolosità sismica ", si osserva che l'area di studio ricade 

all'interno della classe “S.2 Pericolosità sismica media” (zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali che non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica 

S.3) (vedi Allegato n°5).  

L’area oggetto di studio risulta caratterizzata da un substrato stabile potenzialmente 

suscettibile di amplificazioni locali per l'esistenza di un contrasto di impedenza sismica tra 

copertura e substrato caratterizzato da un maggior grado di consistenza ed addensamento. 

L’area ricade nella Zona 6 delle MOPS caratterizzata da uno spessore dei depositi alluvionali 

del F. Frigido (FRGbn1), dove, sulla base delle indagini esistenti, raggiungono uno spessore 

massimo di circa 80 metri e comunque sempre superiore a 40 m. Il contatto inferiore è 

discordante sul substrato con geometria planare. 
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4 - Relazione geologica 

  

4.1. Inquadramento geografico e geomorfologico 

 

La pianura costiera apuana in cui è ubicato l’area di interesse presenta la morfologia tipica 

delle pianure costiere, essendo suddivisa in quattro fasce fisiografiche longitudinali a diversa 

natura: 

o Una spiaggia sabbiosa continua attualmente in forte erosione tra il porto di Carrara e 

Marina di Massa; 

o Una zona litoranea formata da depositi eolici e di spiaggia con resti di cordoni dunari. I 

cordoni dunari in realtà ad oggi sono in parte stati smantellati dall’intensa urbanizzazione 

della zona; 

o Una fascia intermedia depressa, originariamente costituita da aree paludose e palustri 

attualmente in gran parte bonificata. Tale fascia occupa una zona retrodunale 

caratterizzata da un livello eterometrico di limi sabbiosi e argillosi con resti organici che 

sono il risultato della deposizione in queste aree dei materiali fini portati in sospensione 

dai corsi d'acqua minori; 

o Una zona interna, dove è ubicato il sito di interesse, formata da depositi alluvionali per lo 

più limosi attuali e recenti che si raccorda ai rilievi apuani tramite i depositi di ghiaie 

terrazzati dei grandi coni di deiezione del Fiume Frigido, del Torrente Carrione e del 

Torrente Ricortola e dei coni minori relativi alle aste idriche che solcano le colline del 

Candia ad occidente e quelle del Monte Belvedere ad oriente. Questa zona è 

caratterizzata da forte urbanizzazione. 

 

L’area in esame è posta ad una quota topografica variabile dai 20 ai circa 23 m sul livello del 

mare in destra idrografica del Fiume Frigido in una zona con lieve pendenza verso Sud-

Ovest (Allegato n°1). Tale pendenza è attribuibile al fatto che il sito in studio è ubicato nella 

parte medio-alta della conoide alluvionale del Fiume Frigido. La pendenza del grande cono 

del Frigido è modesta, dato che la sua culminazione è posta a quota 65 m s.l.m. circa in 

località S. Lucia e il bordo più esterno, attualmente visibile, si trova a circa 3.500 m di 

distanza a circa 2 Km dalla costa. 

La formazione della conoide alluvionale è da ricondurre alle azioni, di diverso tipo, esercitate 

in diversi momenti e fasi dalle acque del Fiume Frigido. Infatti se consideriamo l’evoluzione 

della zona apuana a partire dal Pliocene, si nota che, in quel periodo, il mare lambiva le 

Apuane fino ad arrivare a bagnare, più a sud, le pendici dell’Appennino, formando un ampio 

golfo. Successivamente, durante il Quaternario, questo golfo andava a poco a poco 

interrandosi, per il graduale depositarsi dei materiali terrigeni che il Fiume Frigido prendeva 
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in carico erodendo, oltre che i rilievi, anche i recenti terreni pliocenici e determinando così il 

graduale trasformarsi dell’ambiente marino in ambiente litorale di delta e di laguna. 

In periodi più recenti, in relazione a cambiamenti climatici, il Fiume Frigido è entrato in una 

fase erosiva causando l’incisione dei depositi di conoide che hanno così assunto l’attuale 

morfologia terrazzata. 

Dal punto di vista litologico, come evidenziato dalla cartografia allegata (Allegato n°2), il sito 

in esame si colloca all’interno dei depositi alluvionali terrazzati mentre la fascia nord del lotto 

risulta caratterizzata, nella stratigrafia di superficie, dalle litologie appartenenti ai depositi di 

conoide pedemontana. 

 

I depositi alluvionali terrazzati pleistocenici che formano i grandi coni di deiezione del Fiume 

Frigido e del Torrente Carrione, e dei corsi d'acqua minori, sono costituiti da un'associazione 

eterogenea di ciottoli e ghiaie derivanti dallo smantellamento dei rilievi collinari e montani che 

bordano la pianura di Massa e Carrara tra i quali predominano i litotipi di composizione 

calcarea (marmi, grezzoni, calcari selciferi) provenienti dalle Unità Metamorfiche oltre a 

ciottoli calcarei ed arenacei non metamorfici appartenenti alla Falda Toscana ed alle Liguridi. 

I depositi alluvionali inoltre si presentano con variazioni granulometriche notevoli sia 

orizzontalmente che verticalmente e a partire da alcuni metri dal piano campagna risultano a 

tratti caratterizzati da livelli di ghiaia cementata che si sono formati in periodi climatici 

particolarmente freddi, in seguito alla percolazione di acque ricche di carbonato di calcio.  

Lo spessore di tali depositi alluvionali, per la subsidenza che interessa il litorale Apuano, è 

molto elevato e si stima possa essere dell’ordine di circa 200 m. 

 

4.2. Elementi geomorfologici di rilievo 

 

A più grande scala l’area oggetto di studio è inserita in un contesto dove diversi sono gli 

elementi geomorfologici particolarmente significativi; in particolare ci si riferisce alla ripa 

marina, situata a Sud del nostro sito, che rappresenta una paleolinea di massima 

ingressione olocenica, rilevata durante l’analisi aerofotogrammetrica. 

Tale ripa, descritta per la prima volta dal Sestini nel 1950, è da attribuirsi ad un’azione 

erosiva del mare che nel corso dell’Olocene ha determinato lo scalzamento dell’unghia delle 

imponenti conoidi di deiezione originate dal Fiume Frigido e dal Torrente Carrione (figura 3). 

Questo lineamento morfologico rappresenta pertanto la porzione superiore di una 

paleofalesia al cui piede dovrebbe essere posta l’effettiva linea di riva della massima 

ingressione del mare olocenico succeduta ad una fase di massima espansione delle alluvioni 

ciottolose trasportate dal Fiume Frigido e dal torrente Carrione. 
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Ad oggi è ancora visibile un tratto di “ripa visibile”, con sviluppo planimetrico di circa 400 m, 

situato in località San Leonardo in un area ristretta delimitata da Via Massa Avenza a Nord e 

il tracciato dell’autostrada A12 a Sud. In quest’area la ripa. che oggi si presenta 

artificialmente terrazzata. ha una altezza variabile da 7 a 10 m.  

Sono stati inoltre cartografati tratti di ripa, sia ad est di Avenza che in sinistra idrografica del 

torrente Ricortola, a diverso sviluppo planimetrico, attualmente quasi completamente 

obliterati dall’azione antropica ma ancora identificabili con l’ausilio delle foto aeree. Tali tratti, 

secondo la definizione data dal Sestini, identificano la posizione probabile della costa nella 

fase finale dello scolpimento della riva. 

 

Figura 3. Tratto da Sestini (1950) 

 

 

Vi sono poi delle aree, comprese nella fascia depressa intermedia descritta nel precedente 

paragrafo, che conservano ancora i caratteri di “zone umide” ed in particolare se ne osserva 

una, ubicata in sinistra idrografica del torrente Ricortola, in cui si possono osservare i 

caratteri tipici dell’ambiente di acquitrino essendo ricoperta da una fitta vegetazione di tipo 

igrofilo. 

La fascia litoranea era inoltre un tempo caratterizzata da cordoni dunari. Oggi le strutture 

dunarie sono quasi completamente obliterate a causa dall’intensa urbanizzazione che ha 

interessato la zona a partire dagli ultimi 50 anni. 

 

4.3. Caratteristiche idrogeologiche e corpi idrici superficiali 

 

L’area si trova in destra idrografica del fiume Frigido, posto ad Est, ad una distanza minima 

di circa 1000 metri e in destra idrografica del torrente Ricortola, posto ad Ovest, ad una 

distanza minima di circa 500 metri.  

L’area di nostro interesse ricade come detto su una pianura costituita principalmente da 

materiale alluvionale depositato in ambiente subsidente dai corsi d’acqua che l’attraversano. 
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La pianura costiera compresa fra le Alpi Apuane e il Mar Tirreno è distinta in tre fasce 

principali che caratterizzano l’andamento della falda.  

• La prima è la fascia delle conoidi alluvionali dei corsi d’acqua discendenti dalle Alpi 

Apuane in cui si osserva un flusso dominante della falda dai monti verso il mare con 

andamento della superficie piezometrica che, se non alterato da fattori esterni, assume la 

tipica forma a ventaglio. E’ in questa prima fascia che ha sede l’area di interesse; 

• La seconda fascia, depressa rispetto alle altre, è la zona dei terreni limo-argillosi di 

origine palustre e lacustre, oggi ormai bonificata; in questa zona la falda risulta depressa 

ed abbastanza piatta con gradienti nettamente inferiori alla zona pedemontana; 

• Infine, la terza fascia, coincidente con la zona litorale, è formata da sabbie debolmente 

rialzate in cordoni di dune (attualmente spianate dall’azione antropica) e presenta talvolta 

degli alti piezometrici a causa della notevole infiltrazione delle acque meteoriche in un 

terreno molto permeabile. 

I maggiori apporti alla falda idrica sono dovuti dalle acque che defluiscono nel sub-alveo dei 

fiumi che si trovano ai lati della più vasta Zona Industriale Apuana. Un contributo inferiore 

deriva dalla fascia pedemontana e dall’alta pianura poiché sono formate da depositi detritici-

colluviali in cui la frazione limosa e argillosa abbassano il grado di permeabilità.  

La natura dei depositi che compongono la pianura apuana permettono l’instaurarsi di una 

struttura acquifera caratterizzata da una falda di tipo freatico, con livelli caratterizzati da 

diversa permeabilità e quindi diversa attitudine ad essere attraversata dalle acque. Tuttavia 

la falda può essere descritta come un unico grande acquifero monostrato in quanto i livelli 

impermeabili non hanno mai una continuità tale da separare più falde, se non localmente e 

limitatamente. 

 

4.4. Caratterizzazione geologico - stratigrafica 

 

Le risultanze delle indagini geotecniche condotte in aree vicine al sito d’indagine confermano 

quanto riportato nella descrizione geologica dell’area oggetto del presente studio. Nell’ambito 

di tali depositi si possono fare alcune distinzioni relativamente alla natura ed abbondanza 

della matrice, in particolare si può dire che fino a circa 25-30 metri dal piano campagna la 

matrice è di natura prevalentemente limosa-sabbiosa e, localmente, argillosa, mentre oltre i 

30 metri dal p.c. è facile riscontrare la presenza di livelli conglomeratici dotati anche di 

elevata resistenza e con matrice di natura sabbiosa o sabbioso-limosa. La ricostruzione 

sopra descritta viene riproposta graficamente nella figura seguente, in cui, sulla base dei dati 

esistenti, è stato riprodotto l’andamento presunto della stratigrafia profonda dell’area (figura 

3). 
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Figura 3: Schema stratigrafico interpretativo dell’area indagata. 

Sotto un primo strato dello spessore di circa 1,00 m di terreno di riporto si trova quasi 

esclusivamente un deposito eterometrico di ghiaia e ciottoli sub-arrotondati di origine 

calcarea immersi in una matrice sabbiosa-limosa di color nocciola. Talvolta, oltre i 20 m di 

profondità, è possibile trovare livelli di questo deposito con caratteristiche più compatte e con 

matrice ricristallizzata (conglomerato di neo-formazione). Inoltre sono presenti delle lenti 

impermeabili limoso argillose, dello spessore massimo di 2 m, contenenti al loro interno 

qualche elemento litoide più grossolano. Tali lenti non presentano però una distribuzione 

orizzontale continua nello spazio ma solo localizzata ad alcuni settori dell’acquifero. 

 

5 - Definizione della fattibilità in relazione agli aspetti geologici, idraulici e sismici 

 

Nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, il Regolamento 

Urbanistico definisce le condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le 

trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi (compresi gli interventi di 

nuova edificazione), in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti statutari e 

strategici del Piano Strutturale.  

La trasformazione del territorio prodotta dagli interventi di nuova edificazione interni al 

tessuto produttivo della ZIA sono anch’essi legati alle situazioni di pericolosità e di criticità 

rispetto agli specifici fenomeni che le generano ed è connessa ai possibili effetti (immediati e 

permanenti) che possono essere indotti dall'attuazione degli interventi previsti dal RU o da 

sue varianti.  

Area ex Eaton 

Eaton 
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Le condizioni di attuazione sono riferite alla Fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni 

territoriali ammesse, fattibilità che fornisce indicazioni in merito alle limitazioni delle 

destinazioni d'uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché 

in merito agli studi e alle indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio ed alle eventuali 

opere da realizzare per la mitigazione del rischio laddove si vada ad operare in situazioni di 

pericolosità molto elevata ed elevata. 

Le attribuzioni delle classi di Fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte della 

pericolosità con le destinazioni d'uso previste dal RU o da sue varianti. 

 

Nel caso in specie, ricostruito e aggiornato lo scenario di pericolosità dell’area ex Eaton 

(vedasi a tal proposito il quadro delle pericolosità del lotto riassunte negli Allegati n°3, 4 e 5), 

occorre verificare, per le previsioni proposte con la variante al RU oggetto di interesse 

(creazione di un lotto libero edificabile coincidente con l’intero lotto di proprietà del CZIA), le 

condizioni che garantiscano la fattibilità degli interventi di trasformazione con particolare 

riferimento agli interventi di nuova edificazione che saranno previsti sull’area. 

In accordo a quanto indicato dal RU vigente è opportuno distinguere la Fattibilità in funzione 

delle situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s., 

geomorfologici e/o di dinamica costiera), idraulici e sismici, ai fini di una più agevole e 

precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di 

approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio e delle opere eventualmente 

necessarie per la mitigazione del rischio derivante. 

 

6 - Modalità di attribuzione delle classi di fattibilità alle previsioni previste dalla 

variante al RU del sito ex Eaton 

 

Il RU vigente del Comune di Massa definisce le fattibilità associabili a ciascun intervento 

urbanistico ed edilizio attraverso l’applicazione di due modalità ben distinte: 

a) Scheda della Fattibilità (Scheda grafica + Scheda norma) dello specifico intervento; 

b) Attribuzione della classe di Fattibilità attraverso Matrice. 

Visto che la variante al RU proposta dal CZIA relativamente all’area ex Eaton prevede la 

creazione di uno specifico Ambito di Recupero denominato AREC. 2.03, le classi di Fattibilità 

degli interventi di tipo urbanistico edilizio in previsione vengono definite attraverso una 

Scheda grafica della Fattibilità e una Scheda norma della Fattibilità secondo la disciplina di 

cui all’art. 30 delle NTG del RU. 
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7 - Considerazioni conclusive per la realizzazione dell’Ambito di Recupero AREC. 2.03  

 

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra, l’edificazione di nuovi edifici industriali interni al 

lotto di proprietà del CZIA dovrà tener conto dei condizionamenti e delle prescrizioni 

contenute nella Scheda grafica della Fattibilità e nella Scheda norma della Fattibilità 

dell’AREC.2.03 così come riportate nell’Allegato 8 al quale si rimanda per gli approfondimenti 

puntuali del caso. 

 

Le schede di cui sopra evidenziano, per gli interventi edilizi previsti all’interno dell’Ambito di 

Recupero in progetto, fattibilità geologiche, idrauliche e sismiche con normali vincoli che 

richiedono l’applicazione, in fase di intervento diretto, delle indagini geognostiche e degli 

approfondimenti geologici di tipo standard previsti dalle normative di settore sovraordinate.  

In considerazione di quanto sopra si può affermare che la variante proposta dal CZIA risulta 

del tutto compatibile con il quadro delle fattibilità geologiche, idrauliche e sismiche così come 

delineate nei paragrafi precedenti. 

Si ricorda inoltre che l’intervento ricade in area S.I.R. istituito con D.M. 29/10/2013 pertanto 

ogni intervento che interferisca con le matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque sotterranee 

è subordinato all’esito di verifiche ambientali da eseguirsi secondo le procedure di tipo 

tecnico amministrativo predisposte, ai sensi delle norme vigenti, dai competenti uffici 

regionali.  

 

Massa, 02 Marzo 2022 

                                                                             dott. Geol. Andrea Piccinini 
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 SCHEDA NORMA DELLA FATTIBILITA’                      AREC.2.03_F   

	

 
Problematiche geologiche, idrauliche e sismiche 
 
Pericolosità geologica 
Classe G.1: la maggior parte dell’ambito di recupero oggetto di interesse presenta un substrato costituito dai 
depositi alluvionali del Fiume Frigido composti da un'associazione eterogenea di ciottoli e ghiaie in matrice 
sabbioso limosa. Tali depositi non sono soggetti alle dinamiche morfoevolutive. La parte nord del lotto ed in 
particolare la fascia parallela al confine con la statale Aurelia di profondità pari a circa 30 m risulta 
caratterizzata dalla classe G.3l che identificata le aree costituite da depositi fini di conoide pedemontana (limi 
argillo-sabbiosi) sovrimposti ai depositi alluvionali del Fiume Frigido. 
 
Pericolosità idraulica 
Classe P1: la quasi totalità dell’ambito di recupero non risulta soggetto alle dinamiche per esondazioni fluviali 
fatta eccezione per aree puntuali disposte lungo il perimetro nord del lotto lungo il confine con la statale Aurelia. 
Lungo il perimetro nord sono infatti presenti piccole aree P2 (ex I.3) la cui geometria risulta sempre contenuta 
nella fascia dei 5 m dal confine del lotto che rappresenta la distanza minima da osservare per le future nuove 
edificazioni (distanza dal confine minimo 5 m e distanza dalle strade minimo 5 m). 
 
Pericolosità sismica 
Classe S.2: area caratterizzata da un substrato stabile potenzialmente suscettibile di amplificazioni locali per 
l'esistenza di un contrasto di impedenza sismica tra copertura e substrato caratterizzato da un maggior grado di 
consistenza ed addensamento. L’area ricade nella Zona 6 delle MOPS caratterizzata da uno spessore dei 
depositi alluvionali del F. Frigido (FRGbn1), dove, sulla base delle indagini esistenti, raggiungono uno spessore 
massimo di circa 80 metri e comunque sempre superiore a 40 m. Il contatto inferiore è discordante sul 
substrato con geometria planare. 
  
Condizioni e prescrizioni per le realizzazioni 
 
Intervento edilizio di riferimento: la scheda urbanistica AREC. 2.03 “area ex Eaton” prevede interventi di 
nuova edificazione con destinazione d’uso industriale/artigianale con SE max pari a 6.670,00 mq e rapporto di 
copertura max pari al 50% con altezze, distanze ed altri parametri urbanistici così come indicati nella sezione 
“dimensionamento e parametri urbanistici”. Il Lotto è percorso longitudinalmente dai binari della linea ferroviaria 
di proprietà della RFI, catastalmente individuata dal mappale 657, oggi in disuso ma non ancora dismessa, ed il 
loro attraversamento prevede il nulla osta di RFI mentre i nuovi fabbricati dovranno rispettare le distanze dalla 
linea ferroviaria previste per legge.  
 
Superfici fondiarie interne agli ambiti di intervento 
 
Fattibilità geologica F2g: 
L’attuazione dell'intervento è subordinata alla effettuazione dei normali studi geologico tecnici previsti dalla 
normativa vigente in materia (DPGR n°1/R/22 e relative linee guida e le NTC di cui al D.M. 17/01/2018) e 
finalizzati alla verifica delle caratteristiche geotecniche del substrato di fondazione a livello di progetto 
esecutivo. I contenuti e gli elaborati minimi degli studi geologici, idrogeologici e geotecnici dovranno essere 
quelli descritti all’art. 33 comma 2 delle NTG. Per la nuova edificazione e/o interventi edilizi interni alle aree con 
classe geologica G.3l sarà necessario adottare una fattibilità di tipo F3.1g secondo i contenuti e gli elaborati 
minimi descritti all’art. 34 comma 2 delle NTG. 
 
Fattibilità idraulica F1i: 
Non ci sono condizioni specifiche per l'attuazione degli interventi previsti salvo il rispetto delle prescrizioni 
generali di cui all'art.3 delle NTG del PO. 
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Fattibilità sismica F3s: 
In sede di redazione del progetto edilizio si dovrà procedere alla realizzazione di una campagna di indagini 
geofisiche e geotecniche, condotta ai sensi del DPGR n°1/R/22 e relative linee guida e le NTC di cui al D.M. 
17/01/2018, finalizzata a definire gli spessori, le geometrie e le velocità sismiche dei litotipi sepolti già indicati 
con la microzona Z6 nella carta delle MOPS. Le indagini di cui sopra dovranno essere coerenti con quanto 
disciplinato dall’art. 17 e 44 delle NTG. 
 
Altre destinazioni d’uso pubbliche e/o private (aree a verde, parcheggi, viabilità ec..) 
 
L’attuazione degli interventi previsti: parcheggi per la sosta stanziale, viabilità interna all’ambito, stalli per 
motocicli, recinzioni e aree a verde privato non necessitano di particolari verifiche oltre quelle minime di legge. 
Nel caso in cui il progetto edilizio proposto per l’ambito di recupero preveda interventi edilizi e/o nuovi manufatti 
lungo il confine nord del lotto, in aree interne alle aree P2, per questi sono da applicarsi le eventuali limitazioni 
previste dalla LR n. 41/2018 e ss.mm. oltre alle condizioni e le prescrizioni disciplinate dalle NTG del RU; 
 
Prescrizioni in materia ambientale e di tutela idrogeologica 
 
L’intervento ricade in area S.I.R. istituito con D.M. 29/10/2013 pertanto ogni intervento che interferisca con le 
matrici ambientali suolo, sottosuolo, acque sotterranee è subordinato all’esito di verifiche ambientali da 
eseguirsi secondo le procedure di tipo tecnico amministrativo predisposte, ai sensi delle norme vigenti, dai 
competenti uffici regionali.  
 
Ulteriori prescrizioni e/o indicazioni 
 
Lungo il confine nord dell’Ambito di Recupero AREC. 2.03 “area ex Eaton”, è presente, sulla base delle 
informazioni reperite (vedi posizione indicata nella scheda grafica della Fattibilità), un tratto di un ex canale  
irriguo facente parte del “Canale di destra” del Fiume Frigido oggi dismesso e per questo trasferito al Comune 
di Massa in virtù della DGRT n°973 del 03/09/2018  che ha preso atto che “sulla base degli esiti della 
ricognizione eseguita, i canali di Massa non svolgono più una funzione irrigua e pertanto la Provincia di Massa-
Carrara, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della LR 16/2017 provvederà al trasferimento al Comune di Massa di 
detti canali unitamente ai beni immobili, ai manufatti ed alle relative pertinenze”.  
Si precisa che il suddetto canale dismesso non fa parte del reticolo idrografico regionale di cui all’art. 22 
comma 2 lettera e) della LR.n.79/2012 e ss.mm.ii. e pertanto non risulta sottoposto alle limitazioni previste 
dall’art. 3 della LR.n.41/2018 e ss.mm.ii. 
L’eventuale realizzazione di futuri interventi edilizi che interessino il sopra suolo delle aree attraversate dall’ex 
canale irriguo dovrà essere preventivamente autorizzata da parte dell’ente gestore del manufatto idraulico 
dismesso. 
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