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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE E STRUTTURA METODOLOGICA 
DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 

La Società ESSELUNGA S.p.A. ha inoltrato all’Amministrazione Comunale di Massa, in data 23.01.2013, 

una proposta di riassetto urbanistico della zona di Viale Roma, ove è attualmente ubicata la Grande Struttura 

di Vendita (GSV) denominata “Esselunga di Viale Roma”. Tale istanza promuoveva: 

� una richiesta di parziale variante al vigente PRGC per l’ampliamento dell’attuale struttura commerciale 

Esselunga di Viale Roma, ubicata nella Città di Massa al numero civico 191 dello stesso Viale Roma, e 

per il riassetto urbanistico e la riqualificazione complessiva dell’ambito interessato dall’intervento; 

� ulteriori opere a carattere perequativo/compensativo, tra cui in primo luogo: il finanziamento dei lavori di 

riqualificazione di Villa Rinchiostra e dell’annesso parco, nonché la realizzazione di due rotatorie ubicate 

sull’asse di via Roma in prossimità dell’area insediativa della GSV e la riqualificazione geometrica e 

funzionale dei tratti stradali di v.le Roma e via Ratti prospicienti all’area stessa. 

In ragione di quanto promosso, il Comune di Massa, con Atto di Consiglio del giorno 11/12/2014, n. 70, ha 

deliberato di attribuire al complesso degli interventi così proposti il requisito di utilità generale o di interesse 

generale e diffuso, ai sensi dell’art. 50, comma 9, della disciplina del Piano Strutturale. 

 

FIGURA 1-1 AMBITO URBANO INTERESSATO DALLA PARZIALE VARIANTE AL PRGC 
E DAGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE A CARATTERE VIABILISTICO 

La Società ESSELUNGA S.p.A., sulla base di tale deliberazione, ha dato avvio, in qualità di Proponente, alle 

fasi propedeutiche alla formazione della parziale variante al PRGC vigente, attivando un percorso 

concertativo con il Settore Urbanistico del Comune, al fine di delineare i possibili scenari procedimentali, 

sequenziali o integrati, per conseguire l’approvazione della variante in esame e del relativo progetto 

attuativo. 
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La normativa regionale Toscana operante in materia urbanistica ed a cui rapportarsi per attivare le 

procedure autorizzative inerenti all’approvazione della variante in esame, è la L.R. 10 novembre 2014, n. 65 

“Norme per il governo del territorio”. 

Gli strumenti urbanistici ad oggi vigenti nel Comune di Massa risultano essere: 

� il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), approvato con DGR Toscana n° 10603 del 20.10.1980 

e ss. mm e ii,; 

� il Piano Regolatore Generale dell’area della Zona Industriale Apuana approvato con DGR Toscana 

n.821 del 6/2/1980 e ss. mm. e ii.; 

� il Piano Strutturale (PS), approvato con DCC n°66, in data 9/12/2010 (pubblicazione BURT n.6 del 

9/02/2011). 

Di seguito si riportano i dati urbanistici di riferimento, afferenti alla configurazione insediativa esistente 

dell’area oggetto di parziale variante: 

Stato attuale: superfici e destinazioni 

Zone di saturazione b3+b4    11.110 m2 

Zone di rispetto stradale      4.480 m2 

Sede stradale         2.900 m2 

Totale Superficie     18.490 m2 

Area coperta esistente        3.691 m2  

La parziale variante al PRGC in esame, ricade all’interno del territorio urbanizzato ed altresì nell’Unità 

Territoriale Organica Elementare (UTOE) n° 5; essa prevede di accorpare, all’area dell’attuale GSV 

“Esselunga di Viale Roma”, un lotto adiacente, conseguendo una superficie complessiva di 18.490 m2, a cui 

far corrispondere, mediante l’approvazione della variante suddetta, una superficie coperta di progetto di 

6.668 m2, con un incremento complessivo di (6.668-3.691) = 2.977 m2. 

L’azione edificatoria, conseguente all’approvazione della variante, implica la demolizione delle strutture 

esistenti, ubicate sia sull’area della attuale GSV, sia sul lotto contermine e la ricostruzione di un nuovo 

organismo architettonico avente, come già evidenziato, una superficie coperta di 6.668 m2, di cui 4.000 m2 di 

superficie di vendita ed un parcheggio ad uso pubblico di capacità complessiva pari a n. 1000 posti auto; di 

cui circa n. 300 di superficie e i restanti distribuiti su due piani interrati. 

L’incremento di superficie generato dall’attuazione della variante non determina alcuna modifica al 

dimensionamento complessivo del Piano Strutturale od agli standard correlati, in quanto già la stessa UTOE 

n° 5, in cui ricade l’intervento, prevede, per le destinazioni “Commerciale/Direzionale/Servizi”, un’ulteriore 

quota di nuova edificazione pari a 12.704 m2 (valore edificatorio, espressamente previsto in sede di PS 

per nuove espansioni anche commerciali e ben maggiore rispetto alla superficie assorbita dalla variante in 

esame); 

La GSV, così concepita, non assumerà inoltre l’assetto funzionale di “centro commerciale”, così come 

definito dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114  “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
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La parziale variante al PRGC in oggetto si configura pertanto come anticipatrice del Regolamento 

Urbanistico (RU), che si ricorda essere in fase di formazione e di prossima adozione (previsione giugno c.a.), 

in quanto essa trova riferimento esplicito nell’art. 150 del PS e più precisamente al comma 9, che recita 

testualmente: “JRestano escluse dalla presente normativa di salvaguardia le seguenti varianti (ed i relativi 

interventi) in quanto da considerarsi anticipatrici del RU: le varianti necessarie per la realizzazione di opere 

pubbliche o di interventi di utilità generale o di interesse generale e diffuso;omissis;”; 

La stessa, inoltre, si pone in piena coerenza con le disposizioni della L.R. Toscana 65/2014, ove all’”Art. 232 

- Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato”  il comma 2 afferma che 

“Fino all’adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e 

al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35” e che le Varianti semplificate vengono definite al “Capo 

IV – Disposizioni procedurali semplificate, Art. 30 – Varianti semplificate al Piano Strutturale. Varianti 

semplificate al Piano Operativo e relativo termine di efficacia”, che dispone testualmente: “J1. Sono definite 

varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento 

complessivo per singole destinazioni d’uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE), e che non 

modificano gli standard.   OmissisJ”. 

La parziale variante al PRGC, proposta in questa sede, comporta unicamente l’ampliamento dell’attuale 

superficie coperta e di vendita, mediante l’accorpamento, come già premesso, di una quota di nuova 

edificazione espressamente prevista nell’ambito del PS e della UTOE di riferimento (UTOE n° 5), in cui 

ricade l’intervento medesimo. 

La quota di nuova edificazione afferisce, altresì, ad una ben più ampia previsione di incremento di superfici 

ad uso anche commerciale, la cui compatibilità e sostenibilità ambientale è stata legittimata in sede di 

Valutazione Integrata (coincidente con la VAS) dello stesso PS; essa pertanto è a tutti gli effetti disponibile e 

utilizzabile direttamente senza alcuna ulteriore azione pianificatoria, ovvero copianificatoria. 

Le analisi svolte, infatti, mostrano con chiarezza che la Città di Massa presenta un deficit di dotazione di 

armatura commerciale della GDO rispetto agli altri capoluoghi della Toscana. Questa situazione comporta 

una serie di conseguenze negative per i cittadini, che vedono cosi aumentare il costo economico dei loro 

acquisti in termini di corrispettivo pagato, di tempo impiegato negli acquisti, o, più probabilmente, in una 

qualche combinazione delle due cose. 

Obiettivo della parziale variante è di contribuire a colmare questo deficit di dotazione di armatura 

commerciale della GDO che Massa presenta rispetto agli altri capoluoghi della Toscana, mettendo i cittadini 

in condizioni migliori per decidere liberamente i propri acquisti. Questo contribuirà ad accrescere il loro 

mercato di riferimento e di conseguenza il loro reddito reale. Si tratta di un effetto del quale beneficeranno in 

modo particolare le famiglie a reddito basso e medio-basso. 

Sempre nell’ambito degli obbiettivi afferenti alla variante in esame, si prevede altresì di conseguire un 

significativo miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale struttura viabilistica a servizio del 

comparto urbano interagente con la previsione di ampliamento dell’attuale struttura commerciale. 
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Tale obbiettivo sarà attuato mediante specifici interventi di adeguamento/potenziamento dei tratti stradali e 

delle intersezioni afferenti all’area insediativa della GSV oggetto di ampliamento, e più precisamente: 

• riqualificazione del tratto di v.le Roma attestato tra le intersezioni poste in corrispondenza tra il viale 

stesso e le vie Marchetti/Fantoni (intersezione posta nord della GSV), e la via Romana (intersezione 

posta a sud della GSV); 

• riqualificazione del tratto di via Ratti adiacente al fronte est della GSV; 

• potenziamento a rotatoria dell’attuale intersezione semaforizzata: v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni 

(intersezione n°1); 

• potenziamento a rotatoria dell’attuale intersezione semaforizzata: Intersezione 2: v.le Roma/via Romana 

(intersezione n°2). 

Gli interventi progettuali a carattere viabilistico così definiti, consentiranno di conseguire i seguenti principali 

benefici: 

• aumento del livello di sicurezza per i diversi utenti della strada attraverso la riduzione delle manovre 

conflittuali e la soppressione delle svolte in sinistra in favore di sole manovre in destra; 

• calmierazione delle velocità veicolari e riduzione dei tempi di arresto nelle intersezioni; 

• maggiore flessibilità degli itinerari, in ragione di un complessivo miglioramento dei livelli di accessibilità 

alle diverse polarità insediate nell’area e facilitazione in sicurezza dell’inversione del senso di marcia; 

• miglioramento della qualità ambientale ed urbana attraverso la riqualificazione dei margini stradali volta 

anche all’ottenimento di corrette condizioni per la mobilità ciclabile e pedonale. 

Il quadro complessivo degli interventi a carattere perequativo/compensativo, correlato alla variante in esame, 

ricomprende, come già evidenziato, le opere da realizzarsi per la fruibilità pubblica della Villa Rinchiostra e 

dell’annesso parco. Tali opere contemplano il restauro conservativo ed il rifacimento delle facciate, la 

sistemazione delle terrazze, etc. dell’intero edificio, nonché specifici interventi di recupero e valorizzazione 

del parco annesso al plesso storico-monumentale. 

Infine, la parziale variante al PRGC in oggetto si ritiene possa essere considerata “minore”, in quanto agente 

su di un’area del territorio comunale di limitata estensione; essa, pertanto, ricadrebbe nell’ambito di 

applicazione delle disposizioni di cui al comma 3., lettera b), dell’art. 5 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 e 

ss. mm. e ii.; tale disposizione definisce che “L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva 

valutazione, effettuata dall’autorità competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della 

significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi: ; b) per le modifiche minori di piani e programmi di 

cui al comma 2 ;”. 
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Dalla lettura delle disposizioni normative afferenti alla L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii. si rileva, inoltre, che la 

parziale variante in esame deve essere, ai sensi dell’art. 5, comma 2), lettera a) del Titolo II della 

medesima legge regionale, assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto 

afferente ad un intervento sottoposto, per tipologia progettuale1, a Verifica di Assoggettabilità a VIA. 

Ciò premesso, il presente “Documento Preliminare” (DP) si configura, in coerenza con le disposizioni di 

cui al comma 1, dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii., quale compendio tecnico-specialistico 

avente la finalità di descrivere e circostanziare, mediante opportuni gradi di approfondimento propri del livello 

programmatico richiesto in sede di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, le seguenti 

tematiche propedeutiche al processo decisionale: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione; 

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale. 

A tal fine il presente DP ha assunto una struttura metodologica articolata nelle seguenti sezioni 

argomentative, e più precisamente: 

1. Considerazioni introduttive e struttura metodologica del Documento Preliminare (cap.1): in questa 

sezione introduttiva trovano puntuale esplicitazione le motivazioni poste alla base dell’istanza di parziale 

variante al PRGC e gli indirizzi normativi vigenti in materia urbanistica ed ambientale a cui informare la 

struttura metodologica ed il livello di approfondimento dei contenuti del Documento Preliminare; 

2. Descrizione della Parziale Variante al PRGC (cap. 2): ove si opera la puntuale illustrazione delle 

caratteristiche dello stato attuale e delle principali criticità; degli obiettivi dell’intervento e delle modalità 

attuative; della descrizione delle soluzioni alternative valutate ai fini dell’ampliamento dell’attuale GSV; 

dei parametri urbanistici e degli interventi di potenziamento infrastrutturale a carattere viabilistico. In 

questa specifica sezione si sviluppa, altresì, un commento critico in merito alle possibili alternative 

progettuali valutate per il potenziamento delle principali intersezioni afferenti all’ambito urbano 

interagente con l’area di futuro ampliamento dell’attuale GSV; 

3. Verifica di coerenza esterna della Parziale Variante al PRGC (cap. 3): ove si opera la verifica della 

coerenza della parziale variante rispetto al quadro di riferimento programmatico, pianificatorio ed 

urbanistico, dalla scala sovraordinata alla scala comunale; nello specifico sono descritte le coerenze e le 

conformità con i seguenti piani e programmi: Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana; 

Piano Assetto Idrogeologico Bacino Regionale Toscana Nord; Piano Territoriale di Coordinamento di 

Massa (PTC); il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC); il Piano Strutturale (PS) e il Documento 

Preliminare al Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Massa; il Piano Urbano del Traffico (PUT) e 

relativo Piano Urbano della Mobilità (PUM). Sempre in questa sezione si offre una puntuale illustrazione 

                                                      

1 L’approvazione della variante implicherebbe la realizzazione  di un parcheggio ad uso pubblico a servizio della GSV, avente una 

capacità di circa 1000 posti auto; tale opera risulta indicata espressamente nelle tipologie di progetti di cui all’Allegato B3, e più 
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del sistema dei vincoli, sia ambientali, sia paesaggistici, sia culturali, che storico-testimoniali e 

monumentali. 

4. Analisi dello stato di fatto e definizione del quadro conoscitivo di riferimento per la valutazione 

degli effetti indotti dall’attuazione della Parziale Variante al PRGC (cap.4): i contenuti sviluppati in 

questa specifica sezione hanno la finalità di qualificare lo stato attuale dell’ambiente, con particolare 

riferimento alle seguenti matrici ambientali: clima e atmosfera, rumore e vibrazioni, acque superficiali e 

acque sotterranee, suolo e sottosuolo, ecosistema urbano, paesaggio e patrimonio storico-culturale, 

archeologia, sistema socio-economico e sistema viabilistico. 

5. Valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della Parziale Variante al PRGC e definizione degli 

interventi di mitigazione e di perequazione/compensazione (cap. 5): in questa sezione si riporta la 

metodologia di valutazione adottata per la valutazione degli effetti indotti dalle azioni di attuazione dei 

progetti correlati alla parziale variante in esame, sia nella fase di costruzione che di esercizio, nonché 

l’entità degli effetti stessi sulle matrici ambientali considerate. Sulla base di tali analisi e valutazioni sono 

individuate le misure atte alla riduzione del consumo di risorse e alla mitigazione/compensazione dei 

potenziali effetti negativi. 

6. Criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale e dei relativi contenuti di approfondimento 

metodologico ed argomentativo (cap. 6): ove si delineano gli ulteriori livelli di approfondimento 

metodologico ed argomentativo che dovranno essere sviluppati nell’ambito del Rapporto Ambientale, nel 

rispetto sia delle disposizioni di cui all’art. 24 e ii., sia dell’allegato 2 “Contenuti del Rapporto 

Ambientale”, della L.R. 10/2010 e ss. mm. 

Il DP si completa, infine, con alcune considerazioni conclusive (cap. 7), che consentono di ripercorrere 

sinteticamente l’intero quadro argomentativo trattato, al fine di riassumere le motivazioni ed i benefici 

correlati all’attuazione degli obbiettivi programmatici e progettuali afferenti alla parziale variante in esame. 

                                                                                                                                                                                

precisamente nell’ambito del punto f) della sezione “Progetti di infrastrutture” del medesimo allegato, che si ricorda comprendere: 

“Jparcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti autoJ”. 
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1.1. INDIRIZZI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 

I contenuti del presente Documento Preliminare sono redatti in conformità alle vigenti disposizioni europee, 

nazionali e regionali in materia di governo del territorio e di seguito puntualmente commentate 

Nello specifico, la normativa regionale di riferimento, rappresentata sia dalla L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 

“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 

valutazione di incidenza” e dalla L.R. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, 

recepisce integralmente le disposizioni legislative vigenti in materia a scala europea e nazionale. 

A livello europeo, come affermato dalla Direttiva Comunitaria 42/2001, obiettivo della stessa è “ garantire 

un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere le sviluppo sostenibile, 

assicurando che, J, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che 

possono avere effetti significativi sull’ambiente”.  

A livello nazionale la Direttiva europea è stata recepita dal D. Lgs 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia 

ambientale” al Titolo II “Valutazione Ambientale Strategica - VAS”, come modificato dal D.Lgs 4/2008 e dal 

D.Lgs 128/2010.  

L’art. 6 definisce l’ “Oggetto della disciplina” e stabilisce: 

“JFatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;  

A livello regionale il decreto nazionale è stato recepito con la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in 

materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 

valutazione di incidenza”, come modificato dalla L.R. 6/2012. 

L’art. 5 “Ambito di applicazione” definisce che sono obbligatoriamente soggetti a VAS: 

“a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 

trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e 

gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, 

la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV 

del d.lgs. 152/2006;  

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 

3.” 
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Dalla lettura delle disposizioni normative afferenti alla L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii. si rileva, pertanto, che la 

parziale variante in esame deve essere, ai sensi dell’art. 5, comma 2), lettera a) del Titolo II della 

medesima legge regionale, assoggettata alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto 

afferente ad un intervento sottoposto, per tipologia progettuale, a Verifica di Assoggettabilità a VIA. 

L’approvazione della parziale variante in esame implicherebbe, infatti, la realizzazione di un parcheggio ad 

uso pubblico a servizio della GSV, avente una capacità di circa 1000 posti auto; tale opera risulta indicata 

espressamente nelle tipologie di progetti di cui all’Allegato B3, e più precisamente nell’ambito del punto f) 

della sezione “Progetti di infrastrutture” del medesimo allegato, che si ricorda comprendere: “Jparcheggi di 

uso pubblico con capacità superiori a 500 posti autoJ”. 

L’art. 21 “Modalità di svolgimento della VAS”, definisce le fasi di svolgimento della Valutazione Ambientale 

Strategica, che risulta a sua volta caratterizzata dalle seguenti fasi procedimentali sequenziali: 

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3;  

b) la fase preliminare per l’impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;  

c) l’elaborazione del rapporto ambientale;  

d) lo svolgimento di consultazioni;  

e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato;  

f) la decisione;  

g) l’informazione sulla decisione;  

h) il monitoraggio.” 

Ciò premesso, ai fini dello svolgimento dell’attività preliminare di definizione dei contenuti del 

Rapporto Ambientale, di cui alla fase procedimentale indicata al precedente punto b) dell’art. 21 della 

L.R. 10/2010, la Società ESSELUNGA S.p.A., in qualità di Proponente e nel rispetto delle disposizioni 

di legge in materia, ha predisposto il presente Documento Preliminare, contenente: 

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 

ambientali significativi della sua attuazione;  

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.  
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2. DESCRIZIONE DELLA PARZIALE VARIANTE AL PRGC  

La proposta di variante nasce dall’esigenza di una riqualificazione complessiva e dalla necessità 

dell’ampliamento dell’attuale strutturale commerciale, esistente su Viale Roma, attualmente obsoleta a causa 

della vetustà, e con problematiche relative alle dimensioni degli spazi di vendita, di magazzino nonché degli 

spazi di lavoro, in relazione allo sviluppo dell’attività commerciale esercitata. 

La riqualificazione ipotizzata è finalizzata ad una razionalizzazione delle attività con un conseguente 

riduzione dell’impatto ambientale determinato dalla logistica attuale della viabilità. 

Nell’atto perequativo e compensativo il previsto finanziamento per la riqualificazione di Villa Rinchiostra e 

dell’annesso parco assume valenza di interesse pubblico rilevante. 

L’azione di riqualificazione complessiva del compendio Villa Rinchiostra sarà finalizzata alla 

rifunzionalizzazione a polo espositivo dell’intera struttura, recupero e valorizzazione del parco nella sua 

complessiva unitarietà, interventi di recupero edilizio dell’edificio a partire dal completamento delle opere di 

restauro conservativo comprendente il rifacimento completo delle facciate, la sistemazione delle terrazze e 

altri interventi di miglioramento generale. 

 

2.1. CARATTERISTICHE DELLO STATO ATTUALE E PRINCIPALI CRITICITÀ 

L’area oggetto di riqualificazione è ubicata nel territorio urbanizzato del Comune di Massa ricompresa tra le 

strade a Est Via Ratti a Ovest Viale Roma, a Sud Via Romana e a Nord Via Marchetti. 

L’attuale GSV occupa una superficie territoriale di 15.420 m2, di cui 1.540 m2 in affitto dal Comune, e 

sviluppa una superficie coperta di 3691 m2 

La superficie di vendita è 2.499 mq, la superfice a verde e a parcheggio è 10.804 m2 per un totale di 

parcheggi pari a 372. 

Il terreno contermine interessato dallo studio di riqualificazione afferente l’ampliamento della GSV occupa 

una superficie territoriale di 3.070 m2 sulla quale insiste un edificio di civile abitazione di 95 m2. 

L’area è servita dal sistema viario entro la quale è compresa, con una preferenza di direttrice dal Viale 

Roma. Gli intersezioni stradali sono attualmente regolati da impianti semaforici. 

All’incrocio tra la Via Marchetti e la Via Ratti si sviluppa il Parco della Villa Rinchiostra che è area di tutela 

ambientale per le caratteristiche architettoniche della villa e il sistema di verde del parco. 

La GSV nata agli inizi degli anni 80 risulta, nei suoi aspetti funzionali nei confronti delle attuali esigenze oltre 

che commerciali anche e principalmente ambientali, avere problemi di dimensionali legati alla superficie di 

vendita, di magazzino e degli spazi di lavoro, in relazione allo sviluppo dell’attività stessa. 
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La configurazione del sistema viario dell’asse principale di Viale Roma, per la presenza di consistenti flussi 

veicolari durante le ore di punta, di intersezione semaforizzate e per la mancanza di corsie preferenziali e di 

dissuasori, induce potenziali fenomeni di criticità sulla mobilità ad esso afferente in termini di qualità di 

deflusso del traffico e di livelli di inquinamento conseguente.  

La Villa della Rinchiostra e il parco annesso hanno necessita di opere di risanamento conservativo e di 

risistemazione del verde. La villa della Rinchiostra, nei programmi comunali dovrà essere rifunzionalizzato a 

polo espositivo e dovrà essere valorizzato il parco nella sua completa unitarietà. 

 

2.2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E MODALITÀ ATTUATIVE 

Dall’esame delle criticità, sopra descritte, discendono le proposte di riassetto urbanistico e riqualificazione 

dell’area d’intervento sì da rendere confacente:  

� lo spazio e il relativo edifico destinato a GSV alle esigenze commerciali e ambientali connesse; 

� il traffico di accesso all’area e quello di scorrimento; 

� la fruibilità della villa Rinchiostra e dell’annesso parco a uso pubblico; 

� creazione di aree parcheggio di uso pubblico idonee per le funzioni dell’area d’intervento. 

Le azioni edilizie conseguenti agli obbiettivi primari su descritti implicano: 

� L’acquisizione delle aree di proprietà comunale ora concesse in affitto; 

� L’acquisizione dell’area contermine posta a Sud della GSV; 

� Demolizione degli edifici presenti sulle aree d’intervento; 

� Costruzione di un nuovo organismo architettonico; 

� Intervento sull’asse viario di viale Roma mediante l’inserimento di due rotatorie in sostituzione delle 

intersezioni semaforizzate e riassetto del tratto compreso tra le stesse; 

� Interventi di riorganizzazione del sistema della sosta e dei margini stradali su via Ratti nel tratto in 

corrispondenza dell’area di proprietà Esselunga; 

� Completamento delle opere di restauro conservativo comprendenti il rifacimento delle facciate, la 

sistemazione delle terrazze, etc. della Villa Rinchiostra; 

� Interventi di recupero e valorizzazione del parco annesso alla Villa della Rinchiostra. 
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2.3. DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE  

Il Piano Strutturale vigente nel Comune di Massa suddivide il territorio in 6 UTOE e i quadri di 

dimensionamento, con la sola eccezione della UTOE 2, vietano espressamente “nuovi grandi strutture di 

vendita ad eccezione di quelle derivanti dal recupero e dalla riorganizzazione di strutture commerciali ed 

aree mercatali esistenti.” 

Per la UTOE 2 “Zona Industriale Apuana” sono consentite, nei limiti dell’art.123 della disciplina di Piano, 

anche interventi di nuova edificazione a fini direzionali e commerciali “no food”, anche di media e grande 

distribuzione, a condizione che gli stessi siano finalizzati esclusivamente al recupero, completamento e 

riqualificazione dell’insediamento esistente senza occupazione di lotti liberi inedificati. 

Esaminati anche i quantitativi massimi previsti e le presenze di grandi distribuzione nelle UTOE elencate in: 

UTOE 2 Centro Commerciale Carrefour 

UTOE 4 Centro Commerciale Oviesse, Mercato ortofrutticolo 

UTOE 5 Supermercato Esselunga 

Appare evidente che non esistano soluzione alternative se non il recupero e la riqualificazione della struttura 

esistente. 

Si precisa, infine, che la configurazione progettuale afferente all’edificio della nuova GSV ed al relativo 

assetto distributivo degli accessi e delle aree esterne e dei parcheggi in relazione al livello urbanistico delle 

valutazioni prodotte in questa sede non è stata univocamente definita; pertanto lo studio di ipotesi alternative 

differenti troverà collocazione nelle successive fasi autorizzative del progetto. 

Per quello che riguarda il potenziamento infrastrutturale connesso alla realizzazione della Variante sono 

state studiate ipotesi alternative afferenti alle possibili configurazioni delle due intersezioni di viale Roma con 

via Fantoni/ via Marchetti e con via Romana, che verranno puntualmente illustrate nel successivo par. 2.4.3. 

 

2.4. PARAMETRI URBANISTICI ED INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 
INFRASTRUTTURALE 

Come già accennato nei paragrafi precedente la Variante in esame risulta costituita da due ambiti tematici 

distinti, il primo afferisce alla  

2.4.1. Parametri Urbanistici 

L’area d’intervento, nelle previsioni del PRGC80, è classificata come “Zona di Saturazione B3 e B4”  

L’obiettivo di dotare la GSV di superfici adeguate e la creazione di un numero di parcheggi di uso pubblico di 

standard per le attività di riqualificazione inducono la necessità di una variazione di destinazione d’uso 

dall’attuale classificazione alla “Zona Attrezzature e Servizi” prevista nel PRGC80. 
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Gli aspetti che discendono da tale variazione d’uso comportano il seguente dimensionamento dell’area della 

GSV: 

� Superficie territoriale complessiva, dopo le acquisizioni, 18.490 m2; 

� Superficie coperta massima ammissibile da indice 6.668 m2; 

� Superficie di vendita 4.000 m2 circa; 

� Superficie a parcheggio e a verde 10.300 m2; 

� Superficie a parcheggio interrata (su due livelli) 26.144 m2; 

� Parcheggi a uso pubblico n°1.000. 

 

Il sopra riportato dimensionamento si traduce in termine edificatorio nella realizzazione di due piani interrati, 

dedicati a parcheggio, ubicati tra la Via Ratti e il Viale Roma e sottostanti la struttura fuori terra della GSV, ai 

quali si accede tramite rampe ricavate nell’area. 

La struttura fuori terra sarà ubicata tra la Via Ratti e il Viale Roma e si svilupperà ad un piano terra con una 

altezza massima, prevista dalle NTA, di 10.50 mt. 

Il piano terra tra la via Ratti e il Viale Roma, libero dell’edificazione della GSC, verrà destinato a parcheggio e 

verde così come l’area posta ad est della Via Ratti facente parte della superficie d’intervento.    

 

2.4.2. Interventi di potenziamento infrastrutturale a carattere viabilistico 

Gli interventi di potenziamento infrastrutturale della viabilità, previsti per il comparto urbano all’interno del 

quale ricade l’ambito oggetto di variante urbanistica, rappresentano un’implementazione del sistema 

viabilistico volta ad una generale riorganizzazione ed ottimizzazione delle attuali condizioni di circolazione 

veicolare in ragione delle nuove opportunità di relazione che verranno a definirsi a seguito dell’attuazione 

degli interventi connessi con la variante medesima. Il nuovo sistema, le cui caratteristiche sono descritte nel 

seguito, consente di cogliere numerosi obiettivi di miglioramento e di ottenere significativi benefici per le 

diverse categorie dell’utenza stradale, da quella veicolare a quelle ciclabile e pedonale. 

L’area oggetto di Parziale Variante al vigente PRGC, caratterizzata dalla presenza del Supermercato 

Esselunga, risulta delimitata ad ovest da viale Roma, ad est da via Franco Ratti e, a nord ed a sud, da 

tessuto insediativo residenziale. 

L’asse di viale Roma, oggetto di intervento nel tratto antistante l’attuale edificio Esselunga e compreso tra le 

intersezioni con via Giovanni Fantoni/via Marchetti e Via Romana, costituisce la viabilità di collegamento tra 

la S.S. n° 1 Aurelia a nord-est e il Lungomare a sud-ovest, e ricade interamente nel territorio comunale di 

Massa, assolvendo un ruolo strategico nell’ambito della mobilità di penetrazione urbana e verso il mare. 
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Via Franco Ratti, il cui sviluppo è parallelo a viale Roma sul lato est, presenta invece carattere locale; il 

collegamento trasversale tra le due viabilità avviene attraverso Via Dante Marchetti a nord-est e via Romana 

a sud-ovest. 

L’intervento infrastrutturale viabilistico proposto consiste, in particolare, nella rifunzionalizzazione e nel 

potenziamento di viale Roma e delle intersezioni di quest’ultimo con via Marchetti/via Fantoni, via Romana e 

via Villette (interposta fra le prime due, si attesta su viale Roma da ovest), ed è tale da consentire un 

sensibile miglioramento delle condizioni di gestione dei flussi circolanti, anche a fronte della possibilità di 

perfezionare la scelta dei percorsi da parte dell’utenza attraverso l’identificazione di percorsi di lunghezza 

ottimale e dell’opportunità di conseguire una generale riduzione delle velocità in attestazione alle intersezioni 

mediante soluzioni che vanno nella direzione di una generale calmierazione delle dinamiche delle correnti 

veicolari. 

La configurazione funzionale dell’assetto viabilistico consente peraltro di implementare tutte le funzioni 

distributive fra l’area oggetto di Variante ed il sistema circostante. 

Lo schema proposto sull’asse di Viale Roma adotta una sezione stradale corrispondente alla categoria “E” – 

strada urbana di quartiere, così come definita dal D.M.5-11-2001 “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”. 

La carreggiata stradale viene così ad essere caratterizzata da corsie di larghezza pari a 3,50 m per 

consentire il transito dei mezzi di trasporto pubblico e dei mezzi pesanti, oltre le quali sono previste banchine 

laterali di larghezza pari a 0,50 m, generalmente affiancate da una fascia laterale destinata alla sosta di 

larghezza pari a 2,00 m. Sono inoltre state localizzate le fermate del trasporto pubblico, delimitate da 

specifica segnaletica orizzontale, conformemente alle indicazioni del Codice della Strada. 

I margini laterali rimangono confermati come nella configurazione attuale, presentando pista ciclabile 

unidirezionale e marciapiede, separati dalla sede stradale da un’aiuola verde con alberature ad alto fusto. 

 

FIGURA 2-1 – RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIALE ROMA – SEZIONE TIPO 
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Il progetto prevede il riordino della sosta, degli attraversamenti pedonali, delle zone deputate ad accogliere 

le isole ecologiche e delle fermate del bus lungo il viale; esso consiste inoltre nella riconfigurazione delle 

intersezioni con via Romana, via Villette, via G.Fantoni/via D.Marchetti oltre che dei nuovi accessi alla 

struttura commerciale. 

Lungo l’asse di viale Roma, in corrispondenza di Via Villette, è stata inserita, con la finalità di conseguire 

adeguati livelli di sicurezza, un’isola spartitraffico per impedire le manovra di svolta a sinistra (sia da via 

Villette che dal nuovo accesso Esselunga oltre che dalle due correnti che interessano viale Roma) e di 

attraversamento (per i veicoli che provengono da via Villette e dal nuovo accesso Esselunga). 

 

 

FIGURA 2-2 – RIFUNZIONALIZZAZIONE DI VIALE ROMA NEL TRATTO ANTISTANTE VIA VILLETTE– SEZIONE TIPO 

 

Le intersezioni a raso di viale Roma con via Romana e via Fantoni/via Marchetti sono state risolte con 

l’inserimento di rotatorie di tipo “compatto”, mentre le intersezioni con via Villette e con i nuovi accessi al 

supermercato, in cui sono consentite solo manovre in destra, sono regolate dal segnale di Stop. 

Si precisa che la configurazione progettuale afferente all’edificio della nuova GSV ed al relativo assetto 

distributivo degli accessi e delle aree esterne e dei parcheggi, riportata nelle successive immagini, è da 

ritenersi indicativa e pertanto potrà essere, nella fase di istanza autorizzativa, oggetto di modifiche ed 

ottimizzazioni. 
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FIGURA 2-3 – VIALE ROMA – PLANIMETRIA DI PROGETTO 

Entrambe le rotatorie proposte, dimensionate nel rispetto delle indicazioni riportate nel D.M. 19-04-2006 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradale”, presentano un diametro 

esterno pari a 29,00 m, isola centrale a verde non sormontabile e anello di circolazione di larghezza pari a 

8,50 m.  

 

FIGURA 2-4 – INTERSEZIONE A ROTATORIA – SEZIONE TIPO 

Le corsie ingresso sulla corrente principale di viale Roma sono previste a due corsie, di larghezza 

complessiva pari a 6,00 m, mentre quelle in uscita sono di larghezza pari a 4,50 m.  

Le isole spartitraffico sono previste generalmente sovralzate rispetto al piano stradale e delimitate da 

cordolature di altezza pari a 15 cm, mentre sulle viabilità secondarie sono materializzate con una diversa 

colorazione e delimitate dalla sola segnaletica orizzontale. 

Le geometrie proposte sono tali da garantire tutte le manovre di svolta dei mezzi pesanti. 
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L’inserimento dell’intersezione a rotatoria garantisce la continuità del percorso ciclopedonale sul lato Ovest, 

prevedendo un marciapiede di larghezza minima pari a 3,00 m in parte destinato al transito dei pedoni e in 

parte destinato ad una corsia ciclabile di larghezza pari a 1,50 m, nel rispetto del D.M. n° 557 del 

30/11/1999. Sul lato Est la continuità della pista ciclabile viene interrotta per la mancanza dello spazio 

necessario; il marciapiede mantiene invece la propria continuità.  

Per la realizzazione della rotatoria con Via Romana sarà necessario prevedere l’abbattimento di n° 7 

esemplari arborei (evidenziati in rosso in Figura 2-5 e FIGURA 2-6), mentre per la realizzazione 

dell’intersezione con Via G.Fantoni/Via D.Marchetti il numero di esemplari da abbattere e 5. Altri due 

esemplari sono da rimuovere per creare i nuovi accessi all’edificio Esselunga sul lato Ovest di via Roma. 

L’inserimento dei due dispositivi rotatori comporta inoltre l’occupazione di modeste aree cortilizie private 

come rappresentano nelle due figure successive. 

Si evidenzia infine che sarà necessario, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, 

operare lo spostamento degli accessi privati esistenti sul lato Ovest dell’area d’intersezione con Via Romana; 

il Codice della Strada vieta infatti l’apertura di accessi sulle intersezioni (rif. art. 22 del Codice), imponendo 

per l’apertura degli stessi la distanza minima dall’area di 12 m (rif. art. 46 del Regolamento). 

 

  

FIGURA 2-5 –INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA ROMANA- AREE DI 

ESPROPRIO 

FIGURA 2-6 –INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA FANTONI/VIA 

MARCHETTI - AREE DI ESPROPRIO 

 

Lungo via Franco Ratti, nel tratto adiacente al retro dell’edificio Esselunga, sono previsti interventi sulla 

segnaletica orizzontale, quali attraversamenti pedonali e aree zebrate, frecce di direzione, e la realizzazione 

di nuovi posti auto in linea e marciapiede lungo il lato dell’edificio.  
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FIGURA 2-7 – VIA F.RATTI – STRALCIO PLANIMETRICO 

Sul lato Est della strada, in corrispondenza dell’area di parcheggio esistente a servizio dell’attuale esercizio 

commerciale, è prevista la risagomatura dell’aiuola esistente sul fronte strada al fine di ricavare un 

attraversamento pedonale longitudinale e mettere così in sicurezza i pedoni che accedono alla struttura di 

vendita da tale area di parcheggio. 

2.4.3. Alternative progettuali per il potenziamento delle principali intersezioni 

La scelta del diametro e della tipologia delle rotatorie è derivata dalla valutazione di due ulteriori soluzioni 

alternative che prevedevano una il mantenimento degli impianti semaforici (Soluzione alternativa B) e l’altra 

rotatorie di diametro inferiore (Soluzione alternativa C).  

Entrambe tali soluzioni sono state ritenute non idonee in quanto non in grado di fornire sufficiente capacità 

alle intersezioni, adeguati livelli di sicurezza, oltre che non funzionali alla razionalizzazione ed ottimizzazione 

dei flussi in presenza della grande struttura di vendita nella configurazione ampliata. 

Si propongono di seguito una descrizione ed una valutazione di sintesi delle due alternative considerate. 

2.4.3.1 Soluzione alternativa B –impianto semaforico 

Il mantenimento in essere degli attuali impianti semaforici che regolano le intersezioni fra v.le Roma/via 

Fantoni/via Marchetti e v.le Roma/via Romana è stato valutato sulla base della funzionalità intrinseca del 

sistema di regolazione oltre che delle evidenze riscontrate durante le attività di monitoraggio del traffico 

condotte in sito, riportate nei successivi corrispondenti paragrafi. Tale sistema di regolazione, la cui 

funzionalità trasportistica verrà comunque approfondita nelle successive fasi procedurali, sconta alcune 

criticità, esposte nel seguito, a causa delle quali si è ritenuto di proporre soluzioni a rotatoria per una maggior 

efficienza puntuale e complessiva del sistema, oltre che in conformità ad indicazioni formulate in tal senso da 

parte dell’Amministrazione comunale. 
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In particolare, la necessità di gestire in modo ottimale i flussi che insisteranno sulla rete viabilistica a seguito 

della realizzazione degli interventi che caratterizzano la variante urbanistica, ovvero derivanti 

dall’ampliamento dell’attuale grande struttura di vendita si scontra con le funzionalità espresse 

dall’organizzazione delle intersezioni mediante impianti semaforici in quanto, per  loro natura, pur se in grado 

di regolare generalmente con efficienza i flussi veicolari, vincolano le possibili manovre disponibili in 

attestazione all’incrocio. Tale considerazione trova ulteriore conferma nella presenza, nel contesto 

viabilistico di riferimento più prossimo a v.le Roma, di diverse viabilità a senso unico che limitano i percorsi 

disponibili e condizionano la scelta degli itinerari.  

La soluzione caratterizzata da regolazione attraverso impianti semaforici non contempla infatti le manovre di 

inversione di marcia che, anche in ragione della proposta di istituire sole manovre in destra sul tratto di viale 

Roma ricompreso fra le due intersezioni in oggetto (previste sia con la finalità di regolare i flussi di traffico, 

che di perseguire l’ottenimento di elevati standard di sicurezza per la circolazione) permettono la 

razionalizzazione delle manovre e la riduzione di “traffico parassita” nella formazione degli itinerari. 

L’obiettivo di ottenere elevati standard di sicurezza non si concilia in modo ottimale con la scelta di 

mantenere la regolazione delle intersezioni attraverso impianti semaforici: come noto infatti, essi non sono in 

grado di eliminare la conflittualità fra manovre in opposizione e sono soggetti, più di altri sistemi a  

comportamenti scorretti da parte dell’utenza come il passaggio con semaforo rosso ed il transito a velocità 

sostenute; tali considerazioni hanno portato a considerare altri sistemi di gestione dei flussi in attestazione 

all’intersezione, in grado di ridurre (e talora di rimuovere) gli aspetti critici evidenziati ed insiti nella 

regolazione attraverso impianto semaforico. 

Infine, i conteggi svolti in corrispondenza delle intersezioni semaforiche hanno mostrato come durante le ore 

di punta della giornata, in particolare durante quella del tardo pomeriggio, l’intersezione fra viale Roma/via 

Fantoni/via Marchetti, non sia in grado di smaltire tutto il traffico ad essa afferente (in particolare lungo i rami 

di v.le Roma, permanendo accodamenti residui di veicoli che non riescono a transitare nella prima fase di 

verde utile). La condizione evidenziata, anche in ragione del fatto che si prevede un incremento, seppur di 

entità ridotta, dei flussi circolanti, implicherebbe una revisione del piano semaforico di incrocio nel tentativo di 

ottimizzarne la funzionalità.  

2.4.3.2 Soluzione alternativa C – mini rotatoria 

La soluzione alternativa proposta in questa sede deriva dal tentativo di conseguire  i benefici che è possibile 

ottenere attraverso la regolazione delle intersezioni mediante rotatoria, unitamente all’assenza della 

necessità di operare azioni espropriative e taglio di alberature. Essa prevede l’inserimento di mini-rotatorie, 

così come definite dal D.M. 19-04-2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradale”, con diametro esterno pari a 18,00 m per entrambe le intersezioni. 

L’isola centrale è prevista completamente sormontabile con un anello di rotazione di larghezza pari a 7,00 m, 

la larghezza delle corsie di entrata risulta pari a 3,50 m, mentre quelle in uscita sono di larghezza pari a  

4,50 m; le aiuole spartitraffico sono delimitate solo da segnaletica orizzontale. 
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Come evidenziato nella figura seguente la geometria della rotatoria consente ai mezzi pesanti e ai mezzi 

destinati all’approvvigionamento merceologico di effettuare tutte le manovre di svolta. 

 

 

 

FIGURA 2-8 – SOLUZIONE C – INTERSEZIONE VIALE ROMA/ 
 VIA ROMANA 

FIGURA 2-9 – SOLUZIONE C – INTERSEZIONE VIALE ROMA/ 
VIA FANTONI/ VIA MARCHETTI 

 

L’inserimento dell’intersezione a rotatoria garantisce la continuità del percorso ciclopedonale su entrambi i 

lati, consentendo l’inserimento di un marciapiede di larghezza minima pari a 3,00 m in parte destinato al 

transito dei pedoni e in parte destinato ad una corsia ciclabile di larghezza pari a 1,50 m, nel rispetto del 

D.M. n° 557 del 30/11/1999. 

La riqualificazione funzionale delle intersezioni non comporta, come accennato, né l’abbattimento di 

esemplari arborei, né la necessità di operare espropri. 

Il problema degli accessi privati esistenti sul lato Ovest della rotatoria con Via Romana permane anche in 

questa soluzione, con le problematiche esposte per la soluzione prescelta; occorrerà pertanto provvedere ad 

uno spostamento di tali accessi. 

Si ritiene che la soluzione descritta, pur se compatibile dal punto di vista geometrico con gli spazi a 

disposizione, non sia funzionalmente adeguata alla gestione dei flussi che percorrono gli assi stradali  

afferenti alle intersezioni; la ragione di tale condizione è da ricercarsi sostanzialmente nelle ridotte geometrie 

degli elementi delle rotatorie che, se considerate in rapporto all’entità dei flussi che caricano la rete, non 

consentono di ottenere né performance trasportistiche soddisfacenti, né livelli di sicurezza adeguati per 

l’utenza stradale.  

 

 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 24 di 219 

3. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA DELLA PARZIALE VARIANTE AL 
PRGC 

In questa sezione viene affrontata la valutazione di coerenza con il complesso quadro della pianificazione 

territoriale ed urbanistica, al fine di esaminare il grado di coerenza o conformità della Variante con i differenti 

Piani. L’analisi e la definizione di Piani e Programmi fornisce, infatti, gli elementi conoscitivi circa le relazioni 

ed i rapporti di coerenza tra la Variante stessa e gli strumenti di pianificazione e programmazione generali e 

settoriali. Inoltre, a valle del sistema programmatico e pianificatorio è stato indagato il sistema dei vincoli 

ambientali e paesaggistici che potrebbero interferire con l’ambito urbano in cui ricade il procedimento di  

Variante parziale al vigente PRGC.  

A seguire, si riporta l’elenco degli strumenti di programmazione, pianificazione territoriale e pianificazione 

urbanistica e i relativi piani di settore che sono stati analizzati e valutati: 

PIANIFICAZIONE REGIONALE: 

� Piano di indirizzo Territoriale della Regione Toscana: approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 

2007 con delibera n. 72; 

� Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord: redatto, adottato e approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n.11 del 25 gennaio 2005; 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE: 

� Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Massa-Carrara: approvato con 

delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 13 Aprile 2005; 

PIANIFICAZIONE COMUNALE: 

� Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC): approvato con delibera della Giunta Regionale 

Toscana n° 10603 del 20 Ottobre 1980 e ss. mm e ii; 

� Piano Strutturale (PS): approvato con delibera di Consiglio Comunale n°66, in data 9 Dicembre 2010 

(pubblicazione BURT n.6 del 9/02/2011); 

� Valutazione ambientale – Regolamento Urbanistico: il Regolamento Urbanistico è tutt’ora in fase di 

redazione 

PIANIFICAZIONE DI SETTORE: 

� Piano Urbano del Traffico: approvato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 17 Giugno 2010. 

Si sottolinea come per meglio implementare le informazioni circa la pianificazione di settore e la definizione 

dei relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni, sono inoltre stati considerati i seguenti piani, i cui contenuti 

saranno tuttavia trattati ed approfonditi nei paragrafi specifici successisi relativi alla descrizione dello stato 

delle componenti ambientali principali: 

� Zonizzazione atmosferica territorio regionale – Regione Toscana: approvato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota DVA-2012-22601 del 20 settembre 
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2012 (la trattazione e i contenuti dello strumento possono essere consultati nel paragrafo 5.1.2.3. 

Zonizzazione atmosferica) 

� Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA): approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 7 del 3 Febbraio 2009 (la trattazione e i contenuti del piano possono essere consultati 

nel paragrafo 5.2.2.3. Classificazione acustica) 

 

Al fine di identificare in modo univoco i principali elementi ed entità oggetto di variante urbanistica e di 

uniformarne i graficismi, la seguente immagine planimetrica illustra le perimetrazioni utilizzate per la 

redazione delle successive immagini e sovrapposizioni cartografiche; in particolare sono identificati:   

- il sedime dell’edificio della GSV esistente (che per maggior chiarezza di lettura delle 

rappresentazioni è generalmente omesso); 

- l’area oggetto di variante per l’ampliamento dell’attuale struttura commerciale di viale Roma; 

- l’area di possibile posizionamento dell’edificio commerciale; 

- gli interventi di potenziamento infrastrutturale della viabilità. 

Si precisa che non sono riportati i perimetri degli interventi localizzati sugli assi di viale Roma e di via Ratti in 

quanto, come già evidenziato, essi si configurano per loro natura quali interventi che non costituiscono 

variante urbanistica, essendo riconducibili essenzialmente alla riorganizzazione dello spazio strada e dei 

margini stradali, al rifacimento della segnaletica, ecc.   
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FIGURA 3-1 - PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI INTERESSATI DALLA PRESENTE PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA  
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3.1. PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) DELLA REGIONE TOSCANA 

Il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana è stato approvato dal Consiglio Regionale il 24 luglio 2007 

con delibera n. 72, pubblicato sul Burt n. 42 del 17 ottobre 2007 ed implementato con la disciplina relativa ai 

beni paesaggistici (Piano Paesaggistico Regionale) con pubblicazione BURT del 22 Luglio 2009. 

 

Il Piano è ad oggi in fase di aggiornamento e revisione per quanto riguarda i contenuti relativi al paesaggio. 

La Giunta regionale infatti attraverso la delibera N.1121 del 4 Dicembre 2014 - “P.I.T. con valenza di piano 

paesaggistico: proposta di modifica agli elaborati di cui alla D.C.R. 58/2014 a seguito delle risultanze alle 

osservazioni secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 2 L.R. 65/2014 e dell'art. 25 della L.R. 10/2010 al 

fine dell'approvazione finale da parte del Consiglio Regionale” - ha approvato l'istruttoria tecnica delle 

osservazioni presentate e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del Piano vigente. 

 

In generale il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana individua 3 “meta-obiettivi”, intesi come 

obiettivi generali e prioritari di piano: 

1- integrare e qualificare la Toscana come “città policentrica”; 

2- sviluppare e consolidare la presenza “industriale” in Toscana; 

3- conservare il valore del patrimonio territoriale della Toscana. 

 

Analizzando con attenzione i contenuti nel Documento di Piano e delle Norme è possibile far ricadere la 

strategia generale della Variante in esame all’interno del meta-obiettivo 1 - Integrare e qualificare la Toscana 

come “città policentrica”. 

Con “città policentrica” si intende definire la Regione Toscana come “città di città", come dunque un sistema 

territoriale fatto delle tante città in cui si organizza la vita, l’economia e la cultura urbana della regione. Ogni 

città è un centro con una sua cultura, identità e storia particolare da tutelare e valorizzare, ma allo stesso 

tempo fortemente relazionata sia dal punto di vista sociale, economico e infrastrutturale con gli altri centri.  

Gli indirizzi e le prescrizioni specifiche che costituiscono e meglio esplicano tale meta-obiettivo, sono 

contenuti nelle Norme di Piano dall’articolo 10 all’articolo 16, con particolare riferimento al tema del 

commercio negli articoli 14, 15 e 16. 

All’articolo 10 delle norme si dice “ La “città policentrica toscana” promuove strategie culturali che tutelino il 

valore del proprio patrimonio storico, artistico e ambientale e la memoria di cui esso è depositario senza 

accondiscendere alla banalizzazione della sua fruibilità, favorendone, anche, la connessione con le 

sperimentazioni della cultura e dei saperi della contemporaneità e delle sue propensioni a nuove espressioni 

d’arte, di ricerca e d’imprenditoria manifatturiera, rurale e commerciale oltre che nei servizi alle attività di 

welfare e all’impresa”. Il commercio e lo sviluppo economico rappresentano dunque, secondo l’articolo una 

delle strategia per la competitività di una città e per lo sviluppo del “concetto di città policentrica toscana”. 

Per quanto riguarda il commercio, tema principale della suddetta Variante urbanistica al PRCG, l’articolo 14 

delle norme di Piano prevede i seguenti indirizzi tematici, a cui la pianificazione e la progettazione comunale 

devono necessariamente attenersi: 
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• ricercare l’equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei 

servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo; 

• ipotizzare la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate, la valorizzazione ed 

il consolidamento delle attività commerciali che vi operano; 

• perseguire la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e 

tipicità e la presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da 

prevenire ed evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di 

vicinato, anche definendo specificazioni funzionali nella destinazione d’uso degli immobili mediante 

la disciplina di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005; 

• il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità 

locali nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali 

e le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali; 

• lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità, anche 
agricole. 

Nel medesimo articolo si stabilisce che gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per 

l’individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali 

di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non possono essere 

introdotte destinazioni d’uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali. 

I progetti riguardanti le attività commerciali devono inoltre ricercare, secondo la tipologia e i caratteri 

dell’attività o dell’insieme delle attività: 

a. l’incentivazione della percorribilità pedonale; 

b. la limitazione della circolazione veicolare; 

c. una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l’accessibilità con mezzi pubblici. 

 

All’articolo 15 delle medesime Norme di Piano viene invece stabilito che ai sensi dell’articolo 4, comma 1 

della L.r. 28/2005, gli strumenti della pianificazione locale stabiliscono i criteri necessari per l’individuazione 

delle aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita, 

in base ai seguenti criteri: 

a) l’ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell’adeguamento delle 

infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio di cui all’articolo 3, comma 5 della L.r. 1/2005; 

b) il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di 

innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area 

metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l’idoneità delle 

caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte; 

c) il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già 

insediate; 

d) la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico. 

Nelle aree riconosciute sature in base ai criteri di cui al comma 1 non si prevedono nuove grandi e medie 

strutture di vendita, mentre le strutture già insediate sono soggette ad interventi di riqualificazione ambientale 

e funzionale ed eventuali ampliamenti sono ammessi al solo scopo di concorrere a tale riqualificazione. Le 
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previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale a scala locale, recanti nuove aree o aree in 

ampliamento di quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita, costituiscono interventi che 

determinano effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, e pertanto sono oggetto di concertazione 

tra le diverse amministrazioni competenti ex articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005. 

Sempre nelle norme viene stabilito che “in relazione alla previsione di interventi che richiedano l'utilizzazione 

di aree di dimensione superiore a 20.000 mq. di superfici utili lorde complessive, destinate a strutture 

commerciali, nel rispetto delle tipologie e del dimensionamento massimi previsti dalla disciplina del 

commercio, ovvero ad attività economiche correlate o similari (quali, ad esempio, centri di intrattenimento 

multifunzionali, multisale cinematografiche e teatrali, centri sportivi polifunzionali), i Comuni dispongono 

l'obbligo per i soggetti interessati di rendere utilizzabili tali aree - una volta cessate le attività in esse 

esercitate - per finalità pubbliche o di interesse pubblico individuate dalle stesse amministrazioni comunali.” 

Non è tuttavia il caso della Variante urbanistica in esame, volta all’implementazione commerciale ed 

architettonica della grande struttura di vendita “Esselunga di Viale Roma” ed alla riqualificazione 

complessiva dell’ambito urbano di insediamento, in quanto la superficie interessata dall’intervento è di circa 

18.490 m2. 

La proposta di variante al PRGC mostra dunque elementi di coerenza con gli obiettivi generali di 

piano, con particolare riferimento agli indirizzi ed alle prescrizioni relative al tema del commercio. In 

particolare il progetto in esame risulta coerente per quel che riguarda il tema della valorizzazione e 

consolidamento delle attività commerciali esistenti, la corretta localizzazione della struttura nell’ambiente e 

nel paesaggio circostante ed il tema dell’adeguata dotazione di parcheggi e dell’accessibilità all’area di 

localizzazione della struttura. 

 

La disciplina paesaggistica di Piano 

Per quanto riguarda le specifiche relative agli indirizzi ed alle prescrizioni paesaggistiche, tali elementi sono 

contenuti sempre all’interno del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.  

Oltre alla Disciplina di Piano e al Documento del Piano, ulteriore fonte di riferimento per la verifica di 

coerenza, è costituita dunque dalle Schede dei Paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità (parte 

integrante del PIT 2007-2010 e ad oggi in fase di aggiornamento), secondo quanto previsto dall’articolo 31 – 

La normativa paesaggistica del PIT.  

- Articolo 31 – La normativa paesaggistica del PIT 

Il paesaggio toscano, nei suoi elementi qualificanti è rappresentato dal quadro conoscitivo di riferimento e 

dalle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, che costituiscono parte integrante del 

Piano di Indirizzo Territoriale.  

Le schede dei paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità, che sono parte integrante degli allegati 

documentali per la disciplina del P.I.T., individuano: 

- la Sezione 1 è la descrizione dei caratteri strutturali del paesaggio e rappresenta un quadro 

conoscitivo, verso il quale non deve essere effettuata nessuna verifica di coerenza ma 

semplicemente deve esser preso come elemento implementativo di conoscenza dello stato di fatto; 
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- la Sezione 2 è il riconoscimento dei valori del paesaggio, e questa sezione rappresenta 

un’integrazione al quadro conoscitivo della precedente sezione, nei confronti della quale valgono, le 

considerazioni cui sopra; 

- la Sezione 3 riguarda l’individuazione degli obiettivi di qualità – priorità sui quali verificare la 

coerenza dello strumento urbanistico in questione.  

Nel caso in esame si deve considerare la scheda relativa all’Ambito omogeneo di paesaggio n.2 – Massa 

Carrara (ambito 02 – Versilia e Costa Apuana, per l’aggiornamento in fase di approvazione al 2014). 

Considerando gli obiettivi di qualità espressi dalle schede di paesaggio precedentemente definiti e tenendo 

in considerazione lo stato e i caratteri paesaggistici dell’ambito territoriale in cui ricade la Variante 

urbanistica, è possibile individuare il seguente elemento di pregio e valore paesaggistico d’ambito: 

• Viale Roma - Vincolo  90384 - GU n° 11 del 15 gennaio 1955 – “ASSE STRADALE (VIALE 

ROMA) PANORAMICO NEL COMUNE DI MASSA DA CUI SI VEDONO IL MARE E LE ALPI 

APUANE”: il Decreto individua e definisce il Viale Roma come arteria che congiunge Massa a 

Marina di Massa e le aree fiancheggianti per una profondità, per ciascun lato, di metri cinquanta, ed 

è sito completamente nel territorio del comune di Massa. Tale arteria offre dei punti di vista 

accessibili al pubblico dai quali si possono scorgere sia le Alpi Apuane che il mare; viste che 

necessariamente vanno tutelate e salvaguardate.  

Data la natura del vincolo gli obiettivi paesaggisti da perseguire nel caso specifico in esame possono così 

essere sintetizzati: 

- tutela dell’integrità visiva degli scenari paesaggistici percepiti dai tracciati riconosciuti come 

panoramici nonché dai collegamenti ferroviari; 

- sostenere strategie di riqualificazione e riorganizzazione formale e soprattutto funzionale dei tessuti 

edilizi al fine di scongiurare effetti di promiscuità e di ridurre i fattori di incompatibilità ambientale; 

- la tutela dell’integrità visiva degli scenari paesaggistici percepiti dalle infrastrutture è garantita da 

politiche che sostengano la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle aree ed essi 

contigue inibendo tutte le forme di occupazione di suolo che possono ostacolare la fruizione visiva 

del paesaggio. I progetti delle nuove infrastrutture dovranno, altresì, esprimere una elevata qualità 

sotto il profilo estetico percettivo, funzionale ed ambientale tale da tutelare e valorizzare i caratteri 

paesaggistici del contesto in cui si inseriscono; 

- tutelare e riqualificare gli spazi aperti presenti all’interno del tessuto urbano, assegnando ai varchi 

urbani funzioni ambientali, oltre che di visuali e di coni ottici privilegiati sia verso la costa sia verso le 

Apuane salvaguardare i varchi di accesso e le visuali verso il mare dai viali litoranei e dagli assi 

storici, favorendo la riappropriazione e fruizione da parte dei residenti dello spazio costiero come 

spazio pubblico urbano. 
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FIGURA 3-2 – PIT TOSCANA – SCHEDA AMBITO DI  PAESAGGIO N.2 MASSA E CARRARA – VINCOLI SOVRAORDINATI  

 

La proposta della Variante parziale urbanistica al PRGC vigente del Comune di Massa mostra inoltre 

elementi di coerenza con gli obiettivi specifici indicati dal piano per quanto riguarda la salvaguardia dei 

caratteri e delle tutele paesaggistiche, con particolare riferimento all’asse di Viale Roma. Come 

precedentemente descritto su tale arteria insiste un vincolo di tutela in quanto asse stradale panoramico da 

cui è possibile avere una significativa visibilità del mare e delle Alpi Apuane. La Variante salvaguarda i 

caratteri vedutistici e panoramici del tratto stradale in questione non prevedendo modifiche o alterazioni del 

tracciato stesso, ma conservando e valorizzando, attraverso una riqualifica generale del tratto (arredo 

urbano, elementi arborei e ottimizzazione dei percorsi ciclabili), le numerosi viste e gli scorci che da Viale 

Roma è possibile osservare e vedere sia del mare che delle Alpi Apuane, vero e proprio elemento scenico 

dell’area. 

VIALE ROMA – VINCOLO 90384 
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3.2. PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO BACINO REGIONALE TOSCANA NORD 

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) del Bacino Toscana Nord  è stato redatto, adottato e approvato 

con delibera del Consiglio Regionale n.11 del 25 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della legge 

18 maggio 1989, n. 183, quale piano stralcio del Piano di bacino.  

Va sottolineato come successivamente all'approvazione del P.A.I. il quadro conoscitivo delle pericolosità 

idraulica e geomorfologica è stato aggiornato in raccordo con le amministrazioni Comunali che hanno 

provveduto nel frattempo ad adeguare al P.A.I. i propri strumenti di governo del territorio. 

Come citato all’art. 2 - Finalità del Piano “Esso ha valore di piano territoriale di settore e integra gli strumenti 

di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 e costituisce atto di pianificazione ai 

sensi dell’art. 18 comma 2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109.”  

Il P.A.I, attraverso le sue disposizioni, persegue gli obiettivi generali di: 

• assicurare l’incolumità della popolazione nei territori dei bacini di rilievo regionale; 

• garantire livelli di sicurezza adeguati rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geomorfologico in 

atto o potenziali. 

Più in particolare, il Piano, nel rispetto delle finalità generali indicate all’art. 17 della legge 18 maggio 1989 n. 

183 per il piano di Bacino, ed in attuazione delle disposizioni della L.R. 5/95 e del Piano di indirizzo 

territoriale (D.C.R. n. 12/2000), si pone i seguenti obiettivi: 

• la riduzione del rischio idrogeologico; 

• il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e 

delle sue potenzialità d'uso; 

• la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati e delle 

infrastrutture contro i fenomeni franosi e altri fenomeni di dissesto; 

• la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi d’invaso, vasche di laminazione, casse di 

espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli 

allagamenti; 

• la riduzione del rischio idraulico ed il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili. 

 

Dalla lettura della documentazione di piano e dei relativi allegati cartografici, si evince come l’ambito 

di insediamento della Variante al vigente PRGC non risulti interferire con alcun vincolo di natura 

idrogeologica. 
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3.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC) DELLA 
PROVINCIA DI MASSA 

La Provincia di Massa Carrara ha approvato il primo P.T.C. con D.C.P. n. 75 del 29 settembre 1999. Nel 

2001 la provincia ha dato tuttavia avvio ai lavori per l’elaborazione della “variante di conformità del P.T.C al 

P.I.T del 2000”, partendo dalle indicazioni regionali e che ha previsto l’integrazione e l’implementazione di 

parte del quadro conoscitivo con indagini e analisi di tipo settoriale, finalizzate a fornire un adeguato 

impianto di conoscenze a supporto delle scelte territoriali e progettuali da individuare e definire in attuazione 

delle indicazioni del P.I.T del 2000 (oggi aggiornato con un nuovo Piano di Indirizzo Territoriale approvato 

nel 2007). Il processo di adeguamento del primo P.T.C. ha portato dunque alla nascita del nuovo Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale attualmente vigente e approvato con la delibera del Consiglio 

Provinciale n. 9 del 13 aprile 2005. 

 

Entrando nel merito dei contenuti del piano, è possibile identificare i seguenti macro-obiettivi: 

- salvaguardia e tutela del territorio provinciale; 

- valorizzazione delle risorse essenziali; 

- sviluppo economico integrato delle specifiche realtà territoriali (sostenibilità delle previsioni). 

 

L’area in cui ricade la Variante urbanistica al PRGC vigente è localizzata, secondo la tavola 1 del progetto di 

piano, in ambiti di pianura e in particolare in aree SP2 – Pianura costiera - CARRARA - MASSA - 

MONTIGNOSO.  
 

 

FIGURA 3-3 - STRALCIO PTC MASSA TAV.1 – PROGETTO DI PIANO 
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Per tali ambiti il piano prevede i seguenti obiettivi principali da perseguire, con particolare attenzione al 

sistema insediativo: 

- perseguire il consolidamento e lo sviluppo dell’assetto produttivo costiero, ai fini del mantenimento 

dell’occupazione, attraverso una politica territoriale che assicuri la promozione ed il miglioramento della 

competitività dei sistemi di impresa, assicurandone la piena compatibilità con le peculiarità ambientali del 

sistema territoriale; 

- perseguire l’equilibrio insediativo ed ambientale del territorio, caratterizzato da insediamenti e strutture 

antropiche ad elevata densità, talvolta degradate, attraverso il controllo della pressione residenziale costiera, 

mediante il recupero, soprattutto nelle aree collinari e montane, del patrimonio edilizio esistente da destinarsi 

anche a nuove funzioni compatibili con la struttura del territorio; 

- contenere lo sviluppo insediativo di nuova edificazione, privilegiando il consolidamento, la riqualificazione e 

il completamento dei tessuti insediativi esistenti e recuperando il rapporto con le parti di territorio 

immediatamente prospicienti ai corsi d’acqua al fine di recuperare e favorire gli scambi biotici e la fruizione 

dell’ambito fluviale come verde pubblico di interesse ambientale; 

- ridefinire gli standards e il loro dimensionamento con particolare riferimento a quantità e qualità delle aree 

verdi e dei parcheggi e alla riorganizzazione dei servizi scolastici e sanitari di base. 

Analizzando la documentazione cartografia di piano è possibile inoltre definire un abaco degli elementi di 

criticità, interferenze e potenzialità per l’ambito di Variante al PRGC, nonché uno schema di sintesi degli 

obiettivi e delle prescrizioni su cui attuare la valutazione di coerenza delle scelte di piano: 

TAVOLA 1:  Carta geologica  

La tavola relativa ai caratteri e alle criticità morfologiche non individua particolari criticità o interferenze con 

l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica. 

 

TAVOLA 2:  Vulnerabilità idrogeologica  

La tavola relativa alla vulnerabilità idrogeologica non individua particolari criticità o interferenze di tali 

elementi con l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica. 

 

TAVOLA 3:  Vincoli sovraordinati  

La tavola relativa ai vincoli di natura sovraordinata identifica un vincolo di natura paesaggistica, 

corrispondente all’intero tratto stradale di Viale Roma, come elemento interferente con l’ambito della 

suddetta Variante urbanistica al PRGC vigente.  

Tale asse è considerato un tratto stradale di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004), in quanto 

rappresenta una via panoramica nel comune di Massa da cui è possibile avere visibilità del mare e delle alpi 

Apuane. Per tale tratto è necessario salvaguardare e valorizzare le viste panoramiche e la valenza 

vedutistica dell’arteria stessa. 
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FIGURA 3-4 - STRALCIO PTC MASSA TAV.3 – VINCOLI SOVRAORDINATI – VIALE ROMA 

 

TAVOLA 4:  Rischio idrogeologico  

La tavola relativa al rischio idrogeologico non individua particolari criticità o interferenze per quanto riguarda 

l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica. 

 

TAVOLA 5:  Aree protette  

La tavola relativa alle aree protette non individua particolari criticità o interferenze con tali elementi di valori 

naturalistico per quanto riguarda l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica. 

TAVOLA 6:  Paesaggio vegetale e aree di interesse faunistico e floristico 

TAVOLA 7:  Uso del suolo 

TAVOLA 8:  Sistema insediativo ed infrastrutturale  

Le tavole dalla 6 alla 7 descrivono lo stato dei luoghi dal punto di vista dell’uso del suolo e del sistema 

insediativo e funzionale. L’area specifica della Variante risulta ricadere in un ambito urbanizzato ed in 

particolare in aree prevalentemente residenziali e ad alta densità.   

Per tali aree all’articolo 32 -  ambiti prevalentemente residenziali - delle norme di piano si prevede: 

- dimensionare, specializzare, integrare e distribuire in modo organico nei tessuti insediativi, il complesso 

delle funzioni urbane, direzionali, terziarie, commerciali e dei servizi pubblici e privati di interesse generale, 

privilegiando modalità che non inducano inutile mobilità; 
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- individuare i tessuti radi ed informi caratterizzati da degrado insediativo ed ambientale suscettibili di 

trasformazione nel loro impianto strutturale e nelle destinazioni d’uso in cui localizzare prioritariamente nuovi 

insediamenti secondo le finalità di cui al 4° comma all’art. 5 della legge regionale, ai fini di un complessivo 

miglioramento funzionale e qualitativo; 

- riordinare sistematicamente la circolazione veicolare e del trasporto pubblico locale, della sosta sulla 

viabilità pubblica in modo da riqualificare gli insediamenti e recuperare le infrastrutture urbane ad uso 

collettivo. 

 

TAVOLA 9:  Beni storici e culturali  

La tavola relativa ai beni storici e culturali non individua particolari criticità o interferenze di beni di pregio e 

valore storico e architettonico con l’ambito urbano in cui ricade la Variante urbanistica. 

 

Dalla lettura dettagliata dell’intera documentazione di piano e dalla relativa cartografia è possibile 

sottolineare come la Variante in esame mostra elementi di coerenza con gli obiettivi generali indicati 

nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, laddove persegue gli obiettivi volti alla salvaguardia 

e tutela dei caratteri esistenti del territorio provinciale ed in particolare lo sviluppo economico integrato delle 

specifiche realtà territoriali (sostenibilità delle previsioni). 

La proposta di Variante urbanistica mostra inoltre elementi di coerenza con gli obiettivi specifici 

indicati dal piano per quanto riguarda l’ambito paesaggistico di riferimento SP2 – Pianura costiera - 

CARRARA - MASSA – MONTIGNOSO, con particolare riferimento allo sviluppo motivato e sostenibile delle 

funzioni industriali e commerciali nell’area, all’attenta e contestuale riqualifica urbana ed insediativa dell’area 

di localizzazione del piano, alla salvaguardia dei caratteri e delle tutele paesaggistiche - con particolare 

riferimento a Viale Roma -, al riordino della circolazione veicolare e della viabilità, nonché alla ridefinizione 

degli standards e il loro dimensionamento con specifica attenzione a quantità e qualità delle aree verdi e dei 

parcheggi. Si evidenzia la proposta di piano di finanziamento per la riqualificazione di Villa Rinchiostra e 

dell’annesso parco come importante intervento compensativo della Variante urbanistica, volto alla 

salvaguardia e valorizzazione dei caratteri ambientali e paesaggistici del contesto di localizzazione della 

Variante stessa. Nell’atto perequativo e compensativo il previsto finanziamento per la riqualificazione di Villa 

Rinchiostra e dell’annesso parco assume valenza di interesse pubblico rilevante. 

 

3.4. LA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI MASSA  

Dall’analisi di quella che è la pianificazione comunale del Comune di Massa, gli strumenti urbanistici ad oggi 

vigenti risultano essere: 

� il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), approvato con DGR Toscana n° 10603 del 20. 

Ottobre 1980 e ss. mm e ii,; 

� il Piano Strutturale (PS), approvato con DCC n°66, in data 9 Dicembre 2010 (pubblicazione BURT 

n.6 del 9 febbraio 2011); 
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Da sottolineare come nel Comune di Massa sia in fase di redazione il Regolamento Urbanistico (RU), che 

andrebbe ad integrare le disposizioni e prescrizioni pianificatorie locali del Piano Strutturale. La Giunta 

comunale infatti, con deliberazione n. 35 del 05 novembre 2012,  ha solo fatto propri i contenuti del 

Documento preliminare e con l'invio del Documento preliminare alla Struttura organizzativa competente 

VAS, avvenuto in data 21 dicembre 2012 da parte del settore 4 Pianificazione territoriale, è stata avviata 

formalmente la procedura di VAS del Regolamento urbanistico del Comune di Massa, attivando 

conseguentemente le forme di partecipazione ed informazione del pubblico e dando dunque il via alla fase di 

redazione del Regolamento Urbanistico. 

3.4.1. Il Piano Regolatore Generale (PRG) 

Il PRGC 1980 norma l’area di intervento della Variante secondo l’estratto cartografico sotto riportato. 

Dall’esame dell’estratto l’area risulta essere classificata in parte con destinazione di “Saturazione B3 e B4”, 

in parte come viabilità di progetto e in parte come area bianca. Le NTA del PRGC 1980 normano le zone di 

Saturazione B3 e B4 all’art. 17 secondo i seguenti parametri: 

 I.f.f. R.C. H. max. DISTANZE 

 mc/mq % ml. confini strade 

B 3 1 30 7 5 1/2 H. 

B 4 2 30 7 5 1/2 H. 

Si riscontra inoltre la presenza dei seguenti vincoli: i) fascia di rispetto stradale e ii) vincolo paesaggistico Lex 

1497/39.  Sull’asse viario di Viale Roma, con particolare attenzione agli incroci del Viale con la Via Romana 

e con le Vie Fantoni e Marchetti non sono previsti interventi di modifica. 

 

 
FIGURA 3-5 INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI VARIANTE NEL PRGC 
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FIGURA 3-6 LEGENDA 

 

L’intervento così come previsto dalla Variante non risulta conforme alle previsioni di PRGC ma, come si 

evidenzierà successivamente nella coerenza dell’intervento con il Piano Strutturale, i vincoli stradali e di area 

bianca presenti all’interno dell’area GSV e del terreno contermine, risultano non attuati e non previsti nelle 

strategie di sviluppo. Anche la destinazione d’uso è ovviamente non conforme visto che se ne richiede una 

Variante, comunque sempre normata all’art.29 delle Norme del PRCG 1980.  
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3.4.2. Il Piano Strutturale (PS) 

Il Piano strutturale è stato adottato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 7 Aprile 2009 ed approvato 

con la successiva delibera del Consiglio comunale n. 66 del 9 Dicembre 2010.  

Il Piano è stato inoltre oggetto di  modifiche  a seguito  della conferenza paritetica interistituzionale, volta a 

verificare e risolvere i possibili profili di contrasto del Piano strutturale con il Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale e con il Piano d’Indirizzo Territoriale regionale. La conferenza paritetica, svoltasi 

in due sedute 28 luglio e 4 agosto 2011, si è chiusa con una presa atto dei contenuti della deliberazione del 

Consiglio comunale n. 47 del 3 agosto 2011 che individua una serie di interventi da effettuarsi sul Piano tesi 

a superare i possibili motivi di contrasto tra gli strumenti della pianificazione territoriale. Conseguentemente il 

Consiglio comunale: 

• con deliberazione n. 42 del 31 luglio 2012, ha preso atto ed approvato le integrazioni e le modifiche 

introdotte agli elaborati del Piano strutturale che non necessitano di ripubblicazione, in quanto non 

alterano i contenuti degli stessi e non incidono su diritti di terzi; 

• con deliberazione n. 43 del 1 agosto 2012, ha ripubblicato quelle parti e quei contenuti del Piano 

strutturale che necessitavano di forme pubblicistiche con conseguente riapertura dei termini per la 

presentazione di eventuali osservazioni, quindi, con deliberazione n. 73 del 17 dicembre 2013 ha 

controdedotto alle osservazioni stesse e definitivamente approvato il procedimento di adeguamento 

agli esiti della conferenza paritetica. 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali di piano essi possono essere sintetizzati nei seguenti macro-temi di 

pianificazione: 

• abitare e spazi della comunità: recuperare la struttura fisica e funzionale della città attraverso un 

corretto rapporto con la struttura sociale della comunità e migliorare la qualità del vivere urbano; 

• funzioni urbane, territoriali e di eccellenza: promuovere la competitività e l’innovazione e l’attrattività 

della città e delle reti urbane attraverso la diffusione di servizi avanzati di qualità, il miglioramento 

della qualità della vita, e il collegamento con le reti immateriali e materiali sostenendo la crescita e la 

diffusione delle funzioni urbane superiori per aumentare la competitività e per migliorare la fornitura 

di servizi di qualità nella città; 

• impresa, turismo e tempo libero: valorizzare al meglio le risorse presenti sul territorio, 

concentrandosi sullo sviluppo del sistema complessivo “industria ed artigianato - turismo- 

agricoltura- cultura-ambiente”; 

• mobilità: riorganizzazione del sistema insediativo ed infrastrutturale attraverso la rimozione degli 

elementi di disagio e di degrado urbanistico, territoriale, ambientale, e sociale, favorendo una 

distribuzione delle funzioni che assicuri una accessibilità ed una fruibilità dei servizi pubblici e privati 

di utilità generale con la minore necessità di mobilità materiale, favorendo il commercio di vicinato 

nei nuclei storici e nelle zone periferiche; 
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• paesaggio, il patrimonio culturale e il territorio aperto: definire i valori attribuiti alle diverse 

componenti del paesaggio in relazione al grado di integrità, significatività e rilevanza dei caratteri 

strutturali identificativi ed ordinari esistenti e dei loro sistemi di relazione, nonché promuovere la 

tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio; 

• sostenibilità e tutela delle risorse: lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 

l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere resi coerenti 

con i bisogni futuri oltre che con gli attuali. 

 

Dalla lettura della documentazione di piano e tenendo sempre in considerazione la natura, i caratteri e le 

funzioni della Variante urbanistica in esame, è possibile selezionare i seguenti obiettivi di piano: 

- definire le scelte e l’attuazione degli interventi di trasformazione urbana mediante procedure di 

evidenza pubblica a partire da ipotesi pianificatorie comunali concertate attraverso l’istituto della 

partecipazione e in sinergia con il programma triennale degli interventi comunali; 

- superare gli standard urbanistici della normativa nazionale vigente, e i loro rigidi schemi numerici, 

per assumere come principio l’individuazione di “sistemi integrati per la collettività”, diffusi sul 

territorio, costituiti da un insieme di attrezzature e servizi che generino sinergie ed opportunità, 

includendo fra le dotazioni esplicitamente da prevedere quali servizi di interesse generale anche la 

residenza sociale, i mercati di quartiere o commercio di vicinato e l’artigianato di servizio alla 

residenza; 

- assicurare una adeguata dotazione di infrastrutture e di sistemi idonei al trasporto pubblico di 

persone o merci, e l’attivazione di interventi idonei all’integrazione tra le diverse componenti modali 

della mobilità, secondo quanto specificato nell’obiettivo strategico “mobilità; 

- privilegiare il principio della perequazione urbanistica prevedendo a carico degli interventi di 

trasformazione o di riqualificazione urbanistica individuati dal RU o dai Piani complessi di intervento, 

la cessione al comune di adeguate quote superficiarie delle aree costituenti l’ambito di intervento, da 

destinarsi alla creazione di sistemi integrati per la collettività e per costituire una riserva di aree 

pubbliche destinate agli obiettivi pubblici prefissati, od utilizzando la formazione di comparti 

d’intervento; 

- migliorare il rapporto tra carichi insediativi e sistema della mobilità; 

- affermare costantemente il principio che tutte le azioni debbano avere come principio e finalità il 

raggiungimento della qualità urbana; 

- tutela e riqualificazione degli elementi culturali legati all’architettura e alla storia; 

- riqualificazione dell’ambiente urbano, i percorsi stradali, gli spazi pubblici e privati e l’arredo urbano; 

- realizzazione di forme di utilizzo, nel rispetto dei caratteri degli edifici, finalizzate al riequilibrio delle 

funzioni sul territorio; 

- favorire il riassetto competitivo del sistema locale; 

- adeguamento funzionale delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a carattere urbano 

provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di quelle mancanti; 

- riqualificazione degli spazi di verde urbano e delle piazze prevedendo, ove possibile, nuovi 

inserimenti. 
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- promuovere interventi che garantiscano una maggiore qualità urbana avendo come riferimento gli 

elementi fondanti e di supporto all’idea di città quali: la mobilità, il verde, i sistemi di continuità 

ecologica, i paesaggi urbani; e tutte le sinergie che in ciascun contesto s’integrano nella visione dello 

spazio urbano; 

- riconoscere il ruolo strutturante dello spazio collettivo nella sua dimensione sociale di progetto 

architettonico attuativo di un progetto condiviso di politica urbana. 

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indirizzi generali di piano la proposta di Variante mostra elementi di 

coerenza con particolare riferimento al tema della promozione, competitività, innovazione e attrattività della 

città attraverso il potenziamento di una funzione polarizzante come quella commerciale, della qualità urbana 

ed architettonica, della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici e ambientali, con particolare 

attenzione in fase progettuale al ruolo di Viale Roma, nonché al tema della riorganizzazione della viabilità e 

della mobilità dell’area e il perseguimento di modalità progettuali compensative e perequative attraverso la 

realizzazione di opere come le due rotatorie su Viale Roma e la riqualifica dei Giardini e di Villa Rinchiostra. 

Per meglio completare il sistema degli indirizzi di piano, è utile analizzare la relativa cartografia, al fine di 

definire e individuare obiettivi specifici per l’ambito territoriale di localizzazione della Variante urbanistica al 

PRGC vigente. Dalla lettura cartografica è possibile individuare una serie di elementi che meglio 

caratterizzano gli usi, le funzioni e i caratteri dell’ambito e che poi trovano regolamentazione all’interno delle 

Norme di Piano. 

Tavola PROG1b – Sistemi territoriali: l’area di Variante è definita come un ambito ricadente all’interno del 

sistema territoriale di pianura (art.18 delle Norme di Piano). Tutti gli indirizzi di tutela e le norme per aspetti 

specifici come la mobilità, il sistema insediativo, l’ambiente ed il verde, devono dunque essere riconosciuti 

nella parte normativa relativa a tale ambito territoriale di riferimento. 

Tavola PROG2b – Le invarianti strutturali: per l’area in cui ricade la Variante urbanistica al PRGC la 

tavola individua tre elementi principali a cui prestare attenzione per quanto riguarda il sistema vincolistico e 

paesaggistico-ambientale. (art. 43 delle Norme di Piano): 

- INVARIANTI TUTELATE D.LGS 42/2004: 

• viale Roma: bene paesaggistico tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004  

- INVARIANTI PAESAGGISTICHE DI VALORE STORICO E CULTURALE: 

• sistemi lineari alberati: per tali elementi, il Piano strutturale prevede obiettivi e azioni volte alla tutela 

della connettività ambientale, sia attraverso corridoi continui sia attraverso elementi isolati di 

connessione e all’organizzazione di spazi per attività ricreative e sportive all’aria aperta quali sentieri 

e percorsi sia per fini escursionistici che per didattica ambientale, la creazione di piste ciclabili e di 

collegamento fra gli elementi che costituiscono il sistema del verde. 

• tracciato storico della Via Francigena Romea: viabilità ed infrastruttura storica; tale tracciato 

interessa un’asse secondario (Via Romana e relativo stradello sul lato opposto all’edificio in 

progetto) interessata da un riordino della viabilità, attraverso rotatoria tra Viale Roma e il suddetto 

asse stradale così come definito dal progetto di Variante 
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Per quanto riguarda l’ambito di Villa Rinchiostra, escluso dall’ambito di Variante ma per cui è previsto il 

finanziamento compensativo dei lavori per la riqualificazione della villa e dell’annesso parco, si sottolinea la 

presenza di elementi degni di nota quali: 

• alberi monumentali soggetti a tutela D.Lgs 42/2004  interni al giardino di Villa Rinchiostra 

• aree di notevole valore: giardino e Villa Rinchiostra 

 

Per quanto riguarda in generale i beni paesaggistici la disciplina di piano prevede: 

Articolo 43 – Invariante delle testimonianze storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali: 

- miglioramento degli assetti storico-culturali e riqualificazione urbanistica ed ambientale; 

- mantenimento e potenziamento delle tipicità del territorio; 

- i percorsi storici che corrispondono sostanzialmente ai vecchi tracciati della viabilità e della centuriazione 

romana, della via Francigena, della via Vandelli, della sentieristica in senso generale e delle vie di lizza, oltre 

alla generale funzione di testimonianza storica e alle funzioni specifiche di ciascuno, possono assolvere in 

modo significativo ad una funzione di tipo culturale e turistico; 

- sulle aree di notevole valore sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla conservazione, al 

recupero e alla valorizzazione delle specifiche identità, la salvaguardia degli assetti vegetazionali consolidati 

e destinazioni d’uso compatibili con i caratteri morfologici, ambientali e paesaggistici. 

Articolo 93 - Obiettivi, criteri, prestazioni per il paesaggio del sottosistema territoriale di pianura: 

 - preservare le emergenze visuali da e verso la pianura tutelando la percezione visiva di tutti quegli elementi 

che contribuiscono a determinare lo scenario di paesaggio, come la catena delle Alpi Apuane, il monte 

Brugiana, le colline del Candia, la fascia pedecollinare, la collina di S. Carlo, il Castello Malaspina ed il 

Monte di Pasta;  

- tutela di tutti gli spazi aperti che consentono di ampliare la percezione visiva del paesaggio; 

- tutela e salvaguardia della viabilità e delle infrastrutture storiche facilitandone la lettura visivo-percettiva sia 

diretta che indiretta da e verso la pianura; 

- riqualificazione degli insediamenti esistenti superando le conflittualità e le condizioni di disturbo che 

interferiscono sulle percezioni visuali da e verso gli stessi e sui valori complessivi di paesaggio; 

- per le infrastrutture principali di attraversamento del sistema con particolare riferimento al corridoio tirrenico 

sia stradale che ferroviario devono essere garantite le condizioni di costante interazione con il paesaggio 

superando elementi di conflittualità, eliminando le condizioni di disturbo visivo percettivo attraverso la 

riqualificazione delle incongruità insediative e delle situazioni di degrado; 

- nuovi assetti infrastrutturali, nuovi insediamenti e la riqualificazione di quelli esistenti devono assumere 

quale valore estetico percettivo di riferimento la tutela dei coni ottici ed assumere quale obiettivo specifico il 

mantenimento dei consolidati riferimenti di paesaggio; 

- valorizzazione e riqualificazione percettiva delle emergenze naturali ed architettoniche analizzando ed 

individuando prioritariamente per esse forme di tutela; 

- tutela dell’integrità storica delle varie emergenze e degli scenari percepiti nonché delle visuali panoramiche.  
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FIGURA 3-7 – PS MASSA - TAVOLA PROG2B – LE INVARIANTI STRUTTURALI 

Tavola PROG3b – Sistemi funzionali: l’ambito in cui ricade la Variante urbanistica al PRGC è definita nella 

tavola all’interno degli ambiti relativi al sottosistema funzionale della città diffusa (art. 26 delle Norme di 

Piano). 

 

 

FIGURA 3-8 – TAVOLA PROG3B – SISTEMI FUNZIONALI – LE INVARIANTI STRUTTURALI 
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Per tali aree l’articolo 26 -  Sottosistema funzionale della città diffusa  della disciplina di piano stabilisce che: 

“Tali aree gravitano sui centri principali, per cui richiedono un’approfondita valutazione in merito alla 

necessità di uno sviluppo compatibile. Soprattutto per quanto concerne l’ambito addensato sui nuclei urbani 

frazionali occorre adeguare le condizioni essenziali di supporto per il miglioramento della vivibilità in termini 

complessivi di qualità, privilegiando finalità di recupero e riqualificazione, nel rispetto comunque delle risorse 

ambientali e dei valori storici e culturali.” 

Considerando sempre il sistema insediativo e funzionale di localizzazione della Variante, va sottolineato 

come all’interno della Tavola QC11b – Tavola delle funzioni e della tavola QC21b – Attuazione del PRG, 

il Piano Strutturale individua e definisce l’ambito specifico in esame come un’area a funzione 

prevalentemente commerciale per grandi struttura di vendita e come un’area di completamento, all’interno 

del tessuto residenziale, ormai satura e con presenza di residue potenzialità edificatori. Il progetto risulta 

dunque perfettamente coerente per quel che riguarda la funzione prevista e la vocazione funzionale 

dell’ambito, nonché la possibilità di prevedere in fase progettuale nuova edificazione, seppur limitata alle 

disposizioni di norma. (si veda nel seguito della trattazione il dimensionamento UTOE n.5) 
 

 

FIGURA 3-9 – PS MASSA - TAVOLA QC11B – TAVOLA DELLE FUNZIONI 
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FIGURA 3-10 – PS MASSA - TAVOLA QC21-1B – ATTUAZIONE DEL PRG 1980 

 

                     

FIGURA 3-11 – PS MASSA - TAVOLA QC21-2B – ATTUAZIONE STANDARD DEL PRG 1980 

Dall’esame delle due tavole di attuazione PRGC 1980 sopra riportate, si evidenzia come la viabilità e il 

parcheggio (area bianca) interessante il lotto di intervento non sia stata attuata. Tuttavia dall’esame della 

documentazione di P.S. si evidenzia come sull’area non sia più confermata la previsione  né di nuova 

viabilità né di parcheggio.  
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Tavola PROG4 – UTOE: l’area soggetta a Variante urbanistica al PRGC è localizzata all’interno dell’ 

U.T.O.E. n° 5 - Quercioli-Viale Roma (art. 126 delle Norme di Piano). 

Articolo 126 – U.T.O.E. n° 5 - Quercioli-Viale Roma 

Obiettivi – Trasformazioni ammissibili – Indirizzi per il RU: 

- rafforzamento dell’asse del viale Roma accentuandone qualitativamente il tracciato con fasce verdi 

alberate; 

- riordino dell’area suburbana posta a semplice elemento di collegamento tra i nuclei del centro città e della 

marina attraverso la realizzazione di strade e collegamenti ecologici; 

- localizzazione di funzioni e servizi in grado di innescare virtuosi processi di riqualificazione e sviluppo, 

ottimizzando i presupposti per un alleggerimento complessivo della mobilità che attualmente grava sul centro 

città; il RU, in questa prospettiva, dovrà analizzare nel dettaglio il territorio al fine di valutare la possibilità di 

insediare, attrezzature sportive a carattere comprensoriale nell’area situata in fregio all’asse autostradale in 

località Poggi; 

- rafforzamento dei collegamenti trasversali alla costa, realizzazione di parcheggi di sosta e di scambio, e 

previsione di un nuovo elemento filtrante rispetto all’asse dividente della ferrovia soprattutto anche allo 

scopo di alleggerire la pressione viaria del nucleo insediativo dei Quercioli; 

- riqualificazione complessiva degli attuali insediamenti con particolare riferimento all’ambito del PEEP dei 

Poggi e alle zone dei Quercioli, della Stazione e dell’ambito territoriale compreso tra il Frigido, la ferrovia e 

via Marina Vecchia per le quali il PS promuove l’attuazione del PII quale elemento anticipatore del RU. 

 

FIGURA 3-12 – PS MASSA - TAVOLA PROG4 – UTOE 
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Per quanto riguarda quindi gli obiettivi e gli indirizzi specifici di piano la proposta di Variante urbanistica 

mostra elementi di coerenza diretta e sinergica con particolare riferimento al tema del recupero e 

riqualificazione dell’esistente, nel rispetto comunque delle risorse ambientali e dei valori storici e culturali, 

della salvaguardia, tutela e valorizzazione di Viale Roma e delle relative visuali panoramiche,  nonché della 

riqualificazione del tessuto urbano inserendo funzioni capaci di attrarre flussi e di svolger una qualche 

funzione di interesse pubblico per l’area di localizzazione.  

Considerando inoltre la coerenza del progetto in esame con il dimensionamento di piano va sottolineato 

come l’ampliamento in questione non modifichi il dimensionamento complessivo del PS, come verificato 

dalla lettura delle Norme di piano – Allegato A.  L’azione edilizia infatti prevede la ricostruzione di un nuovo 

organismo architettonico avente una superficie coperta di 6.668 m2 ed un parcheggio ad uso pubblico di 

capacità complessiva pari a 1000 posti auto. L ’incremento di superficie generato non determina alcuna 

modifica al dimensionamento complessivo del Piano Strutturale od agli standard correlati, in quanto già la 

stessa UTOE n° 5, in cui ricade l’intervento, prevede, per le destinazioni “Commerciale/Direzionale/Servizi”, 

un’ulteriore quota di nuova edificazione pari a 12.704 m2 (valore edificatorio, espressamente previsto in sede 

di PS per nuove espansioni anche commerciali e ben maggiore rispetto alla superficie assorbita 

dall’intervento in esame). Inoltre la tipologia dell’intervento (potenziamento di una struttura esistente) è 

coerente con le disposizioni del Piano Strutturale che non prevede nuove grandi strutture di vendita 

ad eccezione di quelle derivanti dal recupero o dalla riorganizzazione di strutture commerciali ed 

aree mercatali esistenti. 

 

FIGURA 3-13 – TABELLA DIMENSIONAMENTO PS 

 

 

 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 48 di 219 

Rispondenza al PS delle previsioni di progetto 

Tabella comparativa con previsioni PS 

Destinazione Dimensionamento 

PS UTOE 5 

Nuova edificazione 

Dimensionamento  

massimo Variante 

Nuova edificazione 

Dimensionamento 

residuo  

PS UTOE 5 

 

Commerciale/Direzionale/Servizi 12.704 m2 2.977,00 m2 9.727,00 m2 

 

Dall’esame della tabella comparativa si evidenzia come l’intervento rientri pienamente nei previsti di PS 

e che si collochi, altresì, in piena coerenza con le disposizioni della L.R. Toscana 65/2014, ove all’Art. 

232 - Disposizioni transitorie per i comuni dotati solo di piano strutturale approvato” il comma 2 afferma che 

“Fino all’adozione del piano operativo, il comune può formare solo varianti semplificate al piano strutturale e 

al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35” e che le Varianti semplificate vengono definite al “Capo 

IV – Disposizioni procedurali semplificate, Art. 30 – Varianti semplificate al Piano Strutturale. Varianti 

semplificate al Piano Operativo e relativo termine di efficacia”, che dispone testualmente: “;1. Sono definite 

varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento 

complessivo per singole destinazioni d’uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE), e che non 

modificano gli standard. Omissis;”;  

3.4.3. Il Documento Preliminare del Regolamento Urbanistico 

Il Regolamento urbanistico è l'atto di governo che disciplina le trasformazioni, l'utilizzo, il recupero e la 

riqualificazione del territorio comunale, ed è soggetto a revisione quinquennale. Il Regolamento Urbanistico 

(RU) infatti disciplina l'attività urbanistica ed edilizia del territorio del Comune e costituisce lo strumento che 

consente di rendere operative le linee di indirizzo e le scelte progettuali previste dal Piano Strutturale. E', 

quindi, lo strumento dove si decide in modo puntuale quali saranno i processi di trasformazione del territorio 

da arrestare, o viceversa da sostenere e potenziare, quali aree o manufatti da sottoporre a tutela e quali da 

completare o trasformare. Il Comune di Massa non si è ancora ad oggi dotato di tale strumento. La Giunta 

comunale infatti, con deliberazione n. 35 del 5 novembre 2011,  ha fatto propri i contenuti del Documento 

preliminare e con l'invio della documentazione relativa alla Struttura organizzativa competente VAS, 

avvenuto in data 21 dicembre 2012 da parte del settore 4 Pianificazione territoriale, è stata avviata 

formalmente la procedura di VAS del Regolamento urbanistico del Comune di Massa, attivando 

conseguentemente le forme di partecipazione ed informazione del pubblico e dando unque il via alla fase di 

redazione dello strumento urbanistico. 

È tuttavia possibile dalla lettura del rapporto Preliminare della Valutazione Ambientale Strategia al RU 

definire una serie di obiettivi che saranno stabiliti all’interno del Regolamento Urbanistico e con cui le scelte 

progettuali di Variante dovranno in qualche modo trovare coerenza. 
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Tali obiettivi, con particolare attenzione all’area in cui ricade la Variante ed ai suoi caratteri specifici, possono 

così essere sintetizzati: 

- privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente ponendo la necessaria attenzione alle ragioni della 

sostenibilità ambientale, della sicurezza idrogeologica, della qualità del paesaggio e della qualità urbanistica 

ed edilizia; 

- promuovere l’integrazione, da un punto di vista naturalistico, paesaggistico e delle visuali, del litorale con il 

sistema dell’acqua e valorizzare gli ambienti di compenetrazione del sistema acqua e del sistema litorale; 

- migliorare l’attrattività e la fruibilità del territorio comunale perseguire la stabilità e lo sviluppo dell’intero 

sistema produttivo locale costituito dall’insieme complesso di: i) impianti e attività presenti nella zona 

industriale di Massa, ii)  nuovi centri dello scambio commerciale e terziario, iii)  “produttività urbana”; 

-  incrementare la quantità e la qualità delle attrezzature e della viabilità di interesse comunale; 

- perseguire la valorizzazione del Viale Roma ponendo particolare attenzione alle intersezioni con la nuova 

viabilità e alla valorizzazione delle zone di pregio a margine del viale; 

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indirizzi generali di piano la proposta di variante al PRGC mostra 

elementi di coerenza con particolare riferimento al tema del recupero e riqualificazione dell’esistente, nel 

rispetto delle risorse ambientali e dei valori storici e culturali, della salvaguardia, tutela. valorizzazione e 

riordino di Viale Roma e delle relative visuali panoramiche, nonché della riqualificazione del tessuto urbano 

inserendo funzioni capaci di attrarre flussi e di svolger una qualche funzione di interesse pubblico per l’area 

di localizzazione.  

Si sottolinea inoltre come la parziale variante al PRGC in oggetto, per la sua natura di pubblica utilità (Atto di 

Consiglio del giorno 11/12/2014, n. 70, , ai sensi dell’art. 50, comma 9, della disciplina del Piano Strutturale), 

si configura come anticipatrice del Regolamento Urbanistico (RU), in quanto essa trova riferimento esplicito 

nell’art. 150 del PS e più precisamente al comma 9, che recita testualmente: “JRestano escluse dalla 

presente normativa di salvaguardia le seguenti varianti (ed i relativi interventi) in quanto da considerarsi 

anticipatrici del RU: le varianti necessarie per la realizzazione di opere pubbliche o di interventi di utilità 

generale o di interesse generale e diffuso;omissis;”; 

3.4.4. Piani di settore  

3.4.4.1 Il Piano Urbano del Traffico e relativo Piano Urbano della Mobilità 

Con delibera n.38 del 17 giugno 2010, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Urbano del Traffico 

2010-2012 ed il relativo Piano Urbano della Mobilità. Lo strumento è stato redatto, ai sensi dell’art. 36 del 

Codice della Strada e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995, per la 

predisposizione, adozione ed attuazione dei piani  urbani del traffico;  è costituito da un insieme coordinato 

di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei 

mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di 

infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. 

In particolare il PUT deve essere inteso come "piano di immediata realizzabilità", con l'obiettivo di contenere 

le criticità della circolazione e la progettazione dell'organizzazione della circolazione stradale, deve 
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prevedere interventi su tutti i suoi settori, inclusa la gestione ottimale degli spazi stradali esistenti, pubblici o 

aperti all'uso pubblico (individuazione degli interventi di organizzazione delle sedi viarie, finalizzata al miglior 

uso possibile delle medesime per la circolazione stradale). 

Il Piano Urbano del Traffico del Comune di massa nella Relazione illustrativa definisce quelli che sono gli 

obiettivi strategici di piano e che possono così essere sintetizzati: 

• il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 

• il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali); 

• la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico; 

• il risparmio energetico. 

 

A fianco di questi obiettivi generici il Piano Urbano del Traffico del Comune di Massa definisce indirizzi e 

azioni concrete quali: 

1. annullamento del progetto circa la realizzazione del parcheggio interrato lungo E. Chiesa; 

2. ottimizzazione delle rete infrastrutturale esistente, mediante interventi quali realizzazione di 

intersezioni a rotatoria, utilizzo di sensi unici; 

3. perimetrazione del Centro Storico con chiusura al traffico di tale area; 

4. studio del vecchio tracciato dell’Aurelia (via Romana) e possibile soluzione; 

5. realizzazione di nuove strade, ovvero: 

- variante Aurelia -tratto Via Pellegrini sino all’Ospedale Pediatrico; 

- opera complanare parallela all’Autostrada –intervento da eseguirsi a seguito dell’approvazione del 

progetto di realizzazione della terza; 

- corsia nel tratto autostradale della A12 Viareggio- Santo Stefano di Magra; 

- valutazione di nuove strade e ponti per ottimizzare la rete infrastrutturale esistente; 

- realizzazione di sottopassi da parte FF.SS; 

6. individuazione di nuove aree a parcheggio scambiatori limitrofi al “centro ”; 

7. individuazione delle Piste Ciclabili, soprattutto nel lungomare e nell’asta del Frigido; 

8. studio ed ottimizzazione della rete per la TPL, a seguito delle modifiche apportate dall’approvazione del 

PUM (Piano Urbano della Mobilità) , da parte della Regione Toscana che prevede, per il TPL, miglioramenti 

nel servizio a chilometraggio invariato; 

9. valutazione di sistemi alternativi al TPL e complementari all’attuale servizio ( es: taxi, servizio a domicilio, 

servizio a chiamata). 

Per quanto riguarda gli obiettivi e gli indirizzi di piano la proposta di Variante mostra elementi di coerenza 

principalmente con l’obiettivo di ottimizzazione delle rete infrastrutturale esistente, mediante interventi quali 

realizzazione di intersezioni a rotatoria, utilizzo di sensi unici, con particolare riferimento a Viale Roma e alla 

sistemazione delle intersezioni. La Variante in esame infatti contribuisce al potenziamento, messa in 

sicurezza e riqualificazione dell’asse principale stradale esistente di Viale Roma, attraverso la riqualifica 

generale del tratto, il riordino della sosta, degli  attraversamenti pedonali e delle fermate del bus lungo il 

Viale e la riconfigurazione delle intersezioni con Via Romana, Via Villette, Via Marchetti, come è possibile 

osservare nella tavola 5 – Nuova rete stradale del Piano Urbano del Traffico. 
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FIGURA 3-14  PUT TAV.5 – NUOVA RETE STRADALE 

 

Di seguito si riportano i previsti del PUM in estratto per l’area relativi al trasporto pubblico locale.  

 

       

FIGURA 3-15 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
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Di seguito si riportano i previsti del PUM in estratto per l’area relativi alle piste ciclabili. 

  

FIGURA 3-16 PISTE CICLABILI 

In relazione ai suddetti elementi la Variante urbanistica al PRGC vigente risulta compatibile con il PUT e il  

PUM approvato. 

 

3.5. VINCOLI AMBIENTALI 

Circa il 10 per cento del territorio regionale in Toscana, per una superficie totale di circa 230 mila ettari, è 

coperto da parchi e aree protette. Di questo sistema complesso e strategico fanno parte 3 parchi nazionali 

(Arcipelago Toscano, Appennino Tosco-emiliano e Foreste Casentinesi), 3 parchi regionali (Maremma, 

Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e Alpi Apuane), 3 parchi provinciali (Montioni, che interessa le 

province di Grosseto e Livorno, e Monti Livornesi), 28 riserve naturali statali, 45 riserve naturali provinciali e 

59 aree naturali protette di interesse locale (Anpil).  Il sistema toscano dei parchi e delle aree protette è stato 

istituito nel 1995 con l’approvazione della Legge regionale 49 che lo tutela e lo promuove.  

Da allora è più che raddoppiata l’estensione di questa diffusa oasi, ricca di flora, fauna e biodiversità; 

peraltro sono in continuo aumento le richieste alla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di 

inserimento di nuove aree nell’elenco ufficiale regionale giunto al dodicesimo aggiornamento. Con la rete 

delle aree protette si interseca la rete ecologica regionale che risulta costituita da un totale di 167 siti di 

interesse regionale (SIR) di cui 151 inseriti nella Rete Ecologica Europea Natura 2000 (di cui 44 sia SIC che 

ZPS, 90 solo SIC e 17 solo ZPS), 16 siti di interesse regionale non compresi nella Rete Natura 2000. Con il 

termine rete ecologica regionale si intende quindi l’insieme dei SIR, costituito dai siti facenti parte della Rete 

Natura 2000 (SIC + ZPS) e dei siti di interesse regionale (SIR). L' ultimo aggiornamento dell' elenco dei Siti 

di Importanza Regionale - SIR (Allegato D della LR 56/00) è avvenuto con Deliberazione di Consiglio 

Regionale n.1 del 28 gennaio 2014. 
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La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme delle aree (siti) individuate per la conservazione della 

diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata 

alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati 

I e II. La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della 

rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio 

di questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla 

Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". 

L’ambito di Variante non risulta interferire con istituti di conservazione e tutela riconducibili alle 

categorie illustrate precedentemente. 

Per quanto riguarda i vicoli paesaggistici, il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, rappresenta il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.  Tra i beni ambientali 

tutelati e di conseguenza vincolati dal suddetto decreto, da consultazione della banca dati SITAP del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell’area in cui ricade la Variante è stato individuato: 

• Viale Roma - art 136 D.Lgs 42/2004  (immobili e aree di notevole interesse pubblico da 

assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo) -  Vincolo  90384 

GU n° 11 del 15 gennaio 1955 - ASSE STRADALE (VIALE ROMA) PANORAMICO NEL 

COMUNE DI MASSA DA CUI SI VEDONO IL MARE E LE ALPI APUANE. 

 

Di seguito si riporta il testo del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 che attribuisce il vincolo di tutela 

all’asse stradale di Viale Roma: 

“Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale Roma, sito nell'ambito del comune di Massa.  

Il Ministro per la Pubblica Istruzione vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze 

naturali; visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della 

legge predetta;   considerato che la commissione provinciale di massa carrara per la protezione delle 

bellezze naturali; nella adunanza del 26 febbraio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla 

tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il Viale Roma che congiunge Massa a 

Marina di Massa, sito nell'ambito del comune di Massa (;) riconosciuto che il viale predetto offre dei punti di 

vista accessibili al pubblico dai quali si può scorgere sia le alpi apuane che il mare;  

decreta: il Viale Roma che congiunge Massa a Marina di Massa e le aree fiancheggianti per una profondità, 

per ciascun lato, di metri cinquanta, sito nel territorio del comune di Massa, ha notevole interesse pubblico ai 

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella 

legge stessa (;).” 

In ragione di tale tutela nelle successive fasi di progettazione degli interventi dovrà essere predisposta 

apposita Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 ai fini dell’ottenimento della necessaria 

autorizzazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. e ii.. 

Si sottolinea come all’interno del suddetto vincolo ricadano principalmente le proposte di Variante volte alla 

riqualifica e messa in sicurezza del Viale Roma, la riconfigurazione delle intersezioni con Via Romana, Via 

Villette, Via Marchetti e i nuovi accessi al supermercato. 
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FIGURA 3-17 - SITAP – VINCOLI PAESAGGISTICI – ART 136 D.LGS 42/2004 – VIALE ROMA 
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4. ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DEFINIZIONE DEL QUADRO 
CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA PARZIALE VARIANTE 
AL PRGC 

Nella presente sezione verrà analizzato lo stato di fatto dell’ambito territoriale in cui trovano collocazione gli 

interventi oggetto di variante per destinazione d’uso delle seguenti componenti ambientali: 

� Stato del clima e dell’atmosfera; 

� Acustica; 

� Vibrazioni; 

� Stato dell’ambiente idrico; 

� Stato di suolo e sottosuolo; 

� Stato dell’ecosistema urbano; 

� Stato del paesaggio e patrimonio storico culturale; 

� Archeologia; 

� Stato del sistema socio-economico; 

� Stato del sistema viabilistico. 

In questa fase di analisi preliminare non si riporta lo studio dei fattori ambientali critici afferenti a Campi 

Elettromagnetici (CEM) e Inquinamento luminoso, in quanto la descrizione degli stessi alla scala urbanistica 

non risulta significativa per la valutazione degli effetti; si precisa tuttavia che si procederà allo studio dei CEM 

e del possibile Inquinamento luminoso nei successivi livelli di approfondimento a fronte della definizione 

delle caratteristiche progettuali. 

 

4.1. STATO DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA  

4.1.1. Descrizione delle fonti sullo stato attuale dell’ambiente 

Le informazioni sullo stato dell’ambiente riassunte nel presente studio sono tratte da sopralluoghi svolti nel 

mese di gennaio 2015 e dall’analisi dei siti istituzionali a livello regionale, provinciale e comunale, oltre a 

quello dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana: 

• Comune di Massa: http://www.comune.massa.ms.it/ 

• Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/home 

• Provincia di Massa: http://portale.provincia.ms.it/ 

• ARPAT: http://www.arpat.toscana.it/ 
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4.1.2. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 

4.1.2.1 Sensibilità del territorio e sistema insediativo 

Le aree sensibili all'inquinamento atmosferico sono, da un punto di vista strettamente sanitario, classificabili 

in tre categorie: 

• aree urbanizzate o naturali nelle quali si verifica la presenza saltuaria o continua dell'uomo; 

• aree agricole in cui si coltivano prodotti destinati all'alimentazione umana o all'alimentazione di 

specie animali; 

• aree caratterizzate da un elevato pregio naturalistico in cui risiedono specie vegetali o animali 

sensibili all’alterazione della qualità dell’aria.  

Nel primo caso la sensibilità è correlata ad una esposizione diretta dell'uomo agli agenti inquinanti (gas e 

aerosols) immessi nell'aria. Costituiscono elementi che concorrono nella definizione della sensibilità: 

• la qualità dell'aria allo stato attuale (inquinamento di fondo); 

• i tempi di permanenza dell'uomo nell'area; 

• la presenza di soggetti a rischio. 

La sensibilità aumenta all'aumentare dei tempi di permanenza (a parità di livello di inquinamento) e con la 

presenza di soggetti potenzialmente a rischio (classi di età basse, ecc.), diminuisce all'aumentare della 

qualità dell'aria. Qualità dell'aria, tempi di permanenza e presenza di soggetti a rischio sono fortemente 

correlati alla destinazione d'uso in atto del territorio ed alle attività insediate.  

Nel secondo caso la sensibilità è correlata ad una esposizione indiretta agli inquinanti (polveri, metalli 

pesanti, ecc.) che per le loro caratteristiche chimico-fisiche possono introdursi nella catena alimentare.  

Infine, nel terzo caso, la sensibilità risulta direttamente connessa all’importanza e alla sensibilità 

all’inquinamento delle specie vegetali e/o animali presenti. 

La variante urbanistica in oggetto si inserisce nel contesto urbano del Comune di Massa in posizione 

sostanzialmente baricentrica ed in corrispondenza di un’importante asse viario (viale Roma) che collega 

l’entroterra alla costa.  

Il sistema ricettore prossimo all’area di intervento presenta una vocazione prevalentemente residenziale 

essendo costituito prevalentemente da edifici residenziali a 2/3 piano fuori terra con la sporadica presenza di 

edifici anche più alti. Nell’ambito di studio, in un raggio di qualche centinaia di metri dall’area di insediamento 

della futura GSV, si evidenzia la presenza anche di alcuni edifici “sensibili” in ragione della tipologia di 

fruizione: Casa di riposo “Villa Belvedere”, a circa 120 in direzione est, Scuola per l’infanzia “Poggi” di via 

Carlo Pisacane, Scuola elementare pubblica “Rinchiostra – C. Collodi” sita in via Mura della Rinchiostra, 

Scuola Materna pubblica “Villette A” di via Silvio Pellico a distanze superiori a 300 m. 
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Le sorgenti di inquinamento atmosferico attualmente presenti sono costituite prevalentemente dalle 

emissioni stradali associate al sistema infrastrutturale locale e, nei mesi invernali, dal riscaldamento 

domestico. Si segnala, inoltre, a circa 600 metri in direzione sud-ovest la presenza dell’Autostrada A12 

Genova-Roma che, in quest’area, attraversa l’abitato di Massa in viadotto. Non risultano presenti, nelle 

vicinanze dell’ area soggetta a parziale variante urbanistica, sorgenti significative di carattere produttivo. 

La tipologia insediativa evidenzia, in ragione della forte urbanizzazione e delle presenza di popolazione 

potenzialmente esposta ad eventuali carichi inquinanti, un livello di sensibilità medio-alto, anche in ragione di 

un livello di inquinamento attuale, come dettagliatamente descritto nel paragrafi seguenti, abbastanza 

contenuto. 

4.1.2.2 Inquadramento climatico su base locale 

Dal punto di vista territoriale il Comune di Massa è ubicato a nord-ovest della Regione Toscana e si affaccia 

ad ovest sul mar Tirreno. Alle spalle dell’abitato si ergono le Alpi Apuane ed infatti la città di Massa si trova 

allo sbocco della Valle del fiume Frigido che nasce dalle suddette montagne. Questa particolare condizione 

oro-geografica influenza notevolmente il clima di Massa. In base alla classificazione di Köppen quest'ultimo 

è di tipo temperato caldo mediterraneo a siccità estiva (Csa) caratterizzato da estati calde ed inverni tiepidi. 

A tal proposito è molto importante l'azione mitigatrice del Mar Tirreno e dello scirocco proveniente dall'Africa. 

Le precipitazioni sono concentrate nel periodo invernale/autunnale e sono molto elevate. Ciò è dovuto anche 

alla presenza schermante delle Alpi Apuane investite da venti umidi provenienti da ovest. Il regime 

anemometrico caratterizzante Massa è influenzato notevolmente dalla presenza del mare da un lato e delle 

montagne dall'altro. Un importante asse di percorrenza è quello OSO-ENE il quale indica chiaramente le 

presenza di fenomeni di brezza essendo perpendicolare alla linea costiera. Un altro settore rilevante di 

provenienza è quello NNO, tipico del vento maestrale, favorito probabilmente dalla presenza di numerosi 

solchi vallivi a ridosso di Massa. Di seguito si riportano i risultati in forma grafica delle analisi effettuate sugli 

andamenti delle principali variabili meteorologiche (temperatura, precipitazione, vento) dai quali si evince 

chiaramente quanto precedentemente esposto. I dati di precipitazione e temperatura, con frequenza 

giornaliera, sono stati ottenuti dalla stazione meteorologica Vara situata nel comune di Carrara ed afferente 

alla rete del Servizio Idrologico Regionale e si riferiscono agli anni 2010-2014. Dalla Figura 4-1, in cui è 

riportato il profilo dell'anno tipo, emerge come le temperature siano quelle tipiche del clima mediterraneo con 

picchi di oltre 30 °C durante l'estate ed inverni non particolarmente freddi. È evidente inoltre la modesta 

escursione termica. Come già accennato le precipitazioni sono molto abbondanti (Figura 4-2) ed infatti negli 

ultimi anni (ad eccezione del 2011) si sono sempre superati i 1500 mm/anno. 
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FIGURA 4-1 PROFILO ANNO TIPO (2010÷2014)  
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FIGURA 4-2  PRECIPITAZIONE CUMULATA ANNUALE 

 

Inoltre il profilo dell'anno tipo della precipitazione indica come questa sia particolarmente concentrata nel 

periodo autunnale con il valore massimo nel mese di novembre.  
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FIGURA 4-3  PROFILO ANNO TIPO PRECIPITAZIONE MEDIA (2010÷2014) 

Infine per quanto riguarda la situazione anemologica si riportano di seguito le rose dei venti calcolate 

nell'anno 2010 nelle stazioni, all'epoca funzionanti, di via Galvani (Stazione 1) e via Frassina (Stazione 2). I 

dati sono riportati nel documento Arpat "Rapporto qualità dell’aria - Provincia di Massa Carrara - Anno 2010". 

Nel primo caso è evidente una marcata direzionalità centrata sull'asse OSO-ENE mentre nel secondo è 

particolarmente evidente la provenienza dal settore NNO, tipico del vento maestrale. 

 

STAZIONE 1 - VIA GALVANI STAZIONE 2 -VIA FRASSINA 

  

FIGURA 4-4: ROSE DEI VENTI TIPICHE DEL COMUNE DI MASSA. 

 

Nelle figure seguenti viene riportata l'andamento della velocità dei venti sia massima che media. Per quanto 

riguarda la velocità media si può dire che sostanzialmente il territorio è dominato da venti a velocità molto 

debole compresa tra gli 0 ed i 2 m/s (Tabella 4-1). Ciò è confermato anche da uno studio realizzato dal 

laboratorio La.M.M.A. in collaborazione con la Regione Toscana al fine di valutare la diffusività atmosferica 

sul territorio. Ad influenzare quest'ultima è anche un parametro come l'intensità del vento che è stato quindi 

oggetto di studio il cui output è riportato in Figura 4-7.  
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FIGURA 4-5  VELOCITÀ DEL VENTO REGISTRATA ALLA STAZIONE 1 

 

 

FIGURA 4-6  VELOCITÀ DEL VENTO REGISTRATA ALLA STAZIONE 2 

 

 

TABELLA 4-1  FREQUENZA DELL'INTENSITÀ DEL VENTO 
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FIGURA 4-7: CLASSI DI INTENSITÀ DEL VENTO IN TOSCANA 

 

4.1.2.3 Zonizzazione atmosferica 

La zonizzazione atmosferica del territorio regionale è uno strumento previsto dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 

155 - “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa” - che all’art. 3 prevede appunto che le regioni e le province autonome provvedano a svilupparla sul 

proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già 

vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo decreto. La zonizzazione atmosferica 

della Regione Toscana è stata approvata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

con nota DVA-2012-22601 del 20/09/2012. Per l'individuazione delle zone e degli agglomerati si è fatto 

riferimento ai confini amministrativi a livello comunale, in base ai criteri stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 che 

inoltre prevede due zonizzazioni. In particolare una per gli inquinanti di cui all'allegato V del medesimo 

decreto (biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10 e PM2.5, piombo, benzene, monossido di carbonio, 

arsenico, cadmio, nichel, e benzo(a)pirene) ed una per l'ozono di cui all'allegato IX.  

I criteri mediante i quali sono state create le zone omogenee hanno riguardato fattori orografici, 

meteorologici, emissivi e demografici. Nelle figure seguenti sono riportati gli stralci delle due zonizzazioni. 

Nel caso degli inquinanti di cui all'allegato V la zonizzazione ha previsto le perimetrazione di 5 zone ed un 

agglomerato (Figura 4-8). Il Comune di Massa ricade in Zona Costiera-Isole.  
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Per quanto riguarda la zonizzazione in relazione all'ozono sono state individuate 3 zone ed un agglomerato 

(Figura 4-9). Il Comune di Massa ricade in Zona delle Pianure Costiere. 

La zona costiera, identificata da un chiaro confine geografico, presenta comunque alcune disomogeneità a 

livello di pressioni, tanto che si possono distinguere tre aree: 

• un'area in cui si concentra l'industria pesante toscana e la maggior parte del traffico marittimo 

(Livorno, Piombino e Rosignano); 

• l'area della Versilia ad alto impatto turistico, con una densità di popolazione molto elevata e collegata 

con l'area industriale di Massa Carrara; 

• un'area costiera a bassa densità di popolazione. 

 

Gli esiti delle valutazioni effettuate nel quinquennio 2005÷2009, sintetizzate nella Tabella 4-2, evidenziano 

che in quest’area le maggiori criticità sono relative alle concentrazioni del PM10 e degli Ossidi di Azoto. 

 

 

 

FIGURA 4-8 ZONIZZAZIONE ATMOSFERICA INQUINANTI ALLEGATO V 
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FIGURA 4-9 ZONIZZAZIONE ATMOSFERICA OZONO 

 

 
(1) Data la mancanza di serie complete di dati, la classificazione è stata attribuita secondo le indicazioni contenute al comma 2, punto 2, 
Allegato II del D.Lgs. 155/2010 

TABELLA 4-2 LIVELLI DI CONCENTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE SOGLIE DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA ZONA COSTIERA – PIANO DI 

ZONIZZAZIONE 2011 

 

Le variabili meteo-climatiche ed orografiche sono molto importanti nel determinare la capacità di diluizione 

degli inquinanti da parte della troposfera in uno specifico territorio. Per tale motivo la conoscenza dei 

parametri meteorologici che corrispondono a condizioni di maggiore e minore turbolenza nei bassi strati 

dell'atmosfera può essere di supporto nello studio della diffusione degli inquinanti. La Regione Toscana in 

collaborazione con il laboratorio LaMMA ha elaborato uno studio sulla diffusività atmosferica nella regione. 
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Nella figura seguente è riportata la classificazione regionale della diffusività atmosferica dalla quale si può 

vedere come il comune di Massa è classificato in zona 1 ovvero a bassa diffusività atmosferica.  

 

FIGURA 4-10 DIFFUSIVITÀ ATMOSFERICA REGIONE TOSCANA – FONTE LAMMA 

4.1.2.4 Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione 

L'Inventario delle Emissioni in Atmosfera (IRSE) è una raccolta quantitativa e qualitativa degli inquinanti 

emessi da tutte le sorgenti dislocate sul territorio regionale sia industriali che civili e naturali. Esso consente 

di avere informazioni dettagliate sulle varie fonti di inquinamento, la loro localizzazione e la tipologia di 

inquinanti emessi e quindi costituisce una chiave di lettura indispensabile per intraprendere qualsiasi attività 

di pianificazione ambientale. In particolare le sorgenti incluse nell'inventario sono distinte in base alla 

nomenclatura SNAP '97 (Selected Nomenclature for Air Pollution) che individua 11 macrosettori di attività, 

ovvero: 

• Combustione nell'industria dell'energia e trasformazione fonti energetiche: il macrosettore riunisce le 

emissioni di caldaie, turbine a gas e motori stazionari e si focalizza sui processi di combustione 

necessari alla produzione di energia su ampia scala e alla sua trasformazione; 

• Impianti di combustione non industriali: comprende i processi di combustione finalizzati per la 

produzione di calore (riscaldamento) per le attività di tipo non industriale: sono compresi, quindi, gli 

impianti commerciali ed istituzionali, quelli residenziali (riscaldamento e processi di combustione 

domestici quali camini, stufe, ecc.) e quelli agricoli; 
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• Impianti di combustione industriale e processi con combustione: comprende tutti i processi di 

combustione strettamente correlati all'attività industriale e, pertanto, vi compaiono tutti i processi che 

necessitano di energia prodotta in loco tramite combustione: caldaie, fornaci, prima fusione di 

metalli, produzione di gesso, asfalto, cemento, ecc; 

• Processi produttivi: comprende le rimanenti emissioni industriali che non si originano in una 

combustione, ma da tutti gli altri processi legati alla produzione di un dato bene o materiale (tutte le 

lavorazioni nell'industria siderurgica, meccanica, chimica organica ed inorganica, del legno, della 

produzione alimentare, ecc...); 

• Estrazione, distribuzione combustibili fossili e geotermia: il macrosettore raggruppa le emissioni 

dovute ai processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di combustibile solido, liquido e gassoso 

e riguarda sia le attività sul territorio che quelle off-shore. Comprende, inoltre, anche le emissioni 

dovute ai processi geotermici di estrazione dell'energia; 

• Uso di solventi: comprende tutte le attività che coinvolgono l'uso di prodotti contenenti solventi, ma 

non la loro produzione. (es. dalle operazioni di verniciatura e sgrassaggio sia industriale che non, 

fino all'uso domestico che si fa di tali prodotti); 

• Trasporti su strada: tutte le emissioni dovute alle automobili, ai veicoli leggeri e pesanti, ai motocicli 

e agli altri mezzi di trasporto su strada, comprendendo sia le emissioni dovute allo scarico che quelle 

da usura dei freni, delle ruote e della strada; 

• Altre sorgenti mobili e macchine: include il trasporto ferroviario, la navigazione interna, i mezzi 

militari, il traffico marittimo, quello aereo e le sorgenti mobili a combustione interna non su strada, 

come ad esempio mezzi agricoli, forestali (motoseghe, apparecchi di potatura, ecc.), quelli legati alle 

attività di giardinaggio (falciatrici, ecc.) e i mezzi industriali (ruspe, caterpillar, ecc.); 

• Trattamento e smaltimento rifiuti: comprende le attività di incenerimento, spargimento, interramento 

di rifiuti, ma anche gli aspetti ad essi collaterali come il trattamento delle acque reflue, il 

compostaggio, la produzione di biogas, lo spargimento di fanghi, ecc..; 

• Agricoltura: comprende le emissioni dovute a tutte le pratiche agricole ad eccezione dei gruppi 

termici di riscaldamento (inclusi nel macrosettore 3) e dei mezzi a motore (compresi nel 

macrosettore 8): sono incluse le emissioni dalle coltivazioni con e senza fertilizzanti e/o 

antiparassitari, pesticidi, diserbanti, l'incenerimento di residui effettuato in loco, le emissioni dovute 

alle attività di allevamento (fermentazione enterica, produzione di composti organici) e di produzione 

vivaistica; 

• Natura e altre sorgenti e assorbimenti: comprende tutte le attività non antropiche che generano 

emissioni (attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni spontanee di gas, emissioni 

dal suolo, vulcani, combustione naturale, ecc.) e quelle attività gestite dall'uomo che ad esse si 

ricollegano (foreste gestite, piantumazioni, ripopolamenti, combustione dolosa di boschi). 

Inoltre è prevista un'ulteriore classificazione in settore e quindi attività. 

L'inventario Regionale in Toscana è realizzato secondo gli standard indicati a livello nazionale dall' ISPRA 

nonché a livello europeo dall'Agenzia Europea per l'Ambiente (EMEP/EEA).  
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L’IRSE ha conosciuto sei edizioni relative agli anni 1995, 2000, 2003, 2005 e 2007 e 2010. 

Nella Tabella 4-3 si riportano le emissioni fornite dall’IRSE 2010 relative al Comune di Massa, in particolare 

sono indicate le emissioni complessive per macrosettore relative ai diversi inquinanti posti sotto 

osservazione. Al fine di avere indicazioni in merito al peso specifico dei diversi macrosettori relativamente ai 

diversi inquinanti analizzati nella Figura 4-11, attraverso istogrammi, vieni evidenziato il peso percentuale di 

ogni macrosettore nelle emissioni di ogni singolo inquinante. 

In termini assoluti l’inquinante che presenta un carico emissivo maggiore, oltre alle CO2, è il Monossido di 

Carbonio, seguito dal Composti Organici Volatili non Metanici e dagli Ossidi di Azoto. L’analisi del peso 

percentuale dei diversi macrosettori evidenzia come il settore dei trasporti (in azzurro), della combustione 

non industriale (in rosso) rivestano un ruolo centrale nell'emissione del monossido di carbonio, l'anidride 

carbonica, gli ossidi di azoto, il materiale particolato (PM10 ed il PM2.5). Viceversa le emissioni di H2S e SOX 

sono dominate dai processi produttivi, il metano è emesso principalmente da combustione non industriale, 

dalle attività afferenti all’estrazione e distribuzione dei combustibili fossili e dal trattamento e smaltimento dei 

rifiuti, i COVMN derivano prevalentemente dall’uso di solventi. Infine per il protossido di azoto sono 

fondamentali le emissioni del trasporto stradale, del trattamento e smaltimento rifiuti mentre per l’ammoniaca 

i contributi principali derivano dal trasporto su strada e dall’agricoltura. 

In termini generali emerge un quadro emissivo tipico di un area caratterizzata da una limitata attività agricola 

e industriale (ad eccezione del comparto legato alle attività di estrazione e lavorazione del marmo) in cui 

prevalgono attività a carattere terziario. 

 

CH4 
(mg) 

CO 
(mg) 

CO2 
(mg) 

COVNM 
(mg) 

H2S 
(mg) 

N2O 
(mg) 

NH3 
(mg) 

NOX 
(mg) 

PM10 
(mg) 

PM2,5 
(mg) 

SOX 
(mg) 

01  Combustione industria 
dell'energia e trasformaz. 
fonti energetiche 

0.00 0.00 0.00E+00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

02  Impianti di combustione 
non industriali 

338.97 1471.86 1.53E+05 27.71 0.00 4.84 26.12 104.88 264.69 37.91 8.02 

03  Impianti di combustione 
industriale e processi con 
combustione 

0.48 49.10 1.99E+04 0.92 0.00 0.47 0.38 31.78 0.32 0.32 19.79 

04  Processi produttivi 0.00 490.00 2.45E+01 17.11 0.28 0.00 0.14 2.05 29.58 5.91 210.00 

05  Estrazione e distribuz. 
combustibili fossili ed 
energia geotermica 

325.80 0.00 3.19E+00 43.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

06  Uso di solventi 0.00 0.00 0.00E+00 996.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

07  Trasporti stradali 16.92 1527.26 1.29E+05 412.79 0.00 9.72 6.47 654.72 53.55 45.67 0.82 

08  Altre sorgenti mobili e 
macchine 0.07 4.03 1.08E+03 1.30 0.00 0.01 0.00 11.21 0.69 0.69 0.03 

09  Trattamento e 
smaltimento rifiuti 

197.47 0.00 0.00E+00 0.85 0.00 7.93 7.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

10  Agricoltura 31.02 0.00 0.00E+00 3.80 0.00 2.61 11.69 0.00 1.73 0.21 0.00 

11  Altre sorgenti/Natura 0.10 2.28 3.35E+01 30.26 0.00 0.01 0.03 0.06 0.28 0.28 0.02 

Totale 910.81 3544.53 3.04E+05 1535.54 0.28 25.59 51.84 804.71 350.83 90.99 238.69 

TABELLA 4-3 IRSE 2010 – COMUNE DI MASSA CARRARA 
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Particolarmente interessante risulta anche l’analisi del trend delle emissioni resa possibile dalla disponibilità 

di uno storico degli inventari delle emissioni. Nelle Figura 4-12 e Figura 4-13 si riportano le emissioni totali 

documentate dalle diverse edizione dell’IRSE relative ai principali inquinanti di origine veicolare. Come si può 

osservare risulta evidente un trend di riduzione del carico emissivo per il CO, i COVMN, gli NOx e il PM10, più 

marcato per il CO e meno evidente per il PM10, mentre le emissioni complessive di CO2 documentano una 

tendenza, anche se non particolarmente marcata, all’incremento. 
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FIGURA 4-11 IRSE 2010 – INCIDENZA PERCENTUALE DEI MACROSETTORI 
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FIGURA 4-12 IRSE  – EMISSIONI TOTALI CO2 1995÷2010 
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FIGURA 4-13 IRSE  – EMISSIONI TOTALI CO, COVNM, NOX, PM10 1995÷2010 

4.1.2.5 Centraline fisse della qualità dell’aria 

Per una definizione degli attuali livelli di concentrazione nell’area oggetto di studio risultano di particolare 

importanza i dati forniti dalla Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria della Toscana.  

Nella Tabella 4-4 si riporta l’elenco delle Centraline previste per la Zona Costiera in cui ricade il Comune di 

Massa. All’interno dell’abitato di Massa è prevista una centralina in località Via Marina Vecchia, ma nel 2013, 

anno relativamente al quale è disponibile la più recente Relazione sullo Stato della Qualità dell’Aria, tale 

postazione non era ancora attiva. La centralina maggiormente prossima all’ambito di studio di cui sono 

disponibili i dati risulta pertanto essere quella di Carrara, ubicata in località Colombarotto e classificata come 

Urbana di Fondo. Gli inquinanti oggetto di monitoraggio della suddetta centralina sono il PM10 e l’NO2. 

 

TABELLA 4-4 CENTRALINE DELLA RETE REGIONALE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA – ZONA COSTIERA 

 

Nella tabelle e figure seguenti si riportano gli esiti delle attività di monitoraggio relative alla centralina 

precedentemente indicata forniti dalla Relazione Annuale sullo Stato della Qualità dell’Aria nella Regione 

Toscana – Anno 2013 dell’ARPAT. 
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I dati a disposizione indicano livelli di inquinamento, per i due inquinanti analizzati, pienamente conformi ai 

parametri normativi.  

In particolare per ciò che riguarda il PM10 il numero di superamenti della soglia di 50 µg/m³ come media 

giornaliera si è mantenuto tra il 2007 e il 2013 al di sotto dei 35 consentiti dalla normativa (Dlsg 155/10) con 

un valore medio nel periodo analizzato inferiore a 7. Per il parametro relativo alla concentrazione media 

annuale, a fronte di un limite di 40 µg/m³ (Dlsg 155/10), le concentrazioni rilevate (2007÷2013) risultano 

mediamente pari a circa 24 µg/m³ e con un andamento nel tempo pressoché costante. L’andamento delle 

concentrazioni medie mensile nell’arco del 2013 evidenzia valori massimi nei mesi invernali (dicembre) e 

minimi d’estate (agosto). 

I dati relativi al NO2 indicano, nell’intervallo temporale oggetto di analisi (2007÷2013) la sostanziale assenza 

di superamenti della soglia di 200 µg/m³ (Dlsg 155/10) come concentrazione orarie e livelli media annuali 

mediamente pari a circa 25 µg/m³, valore piamente conforme al limite normativo di 40 µg/m³ (Dlsg 155/10). 

 

 

 

FIGURA 4-14  N° DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERA DI 50 µg/m³ DI PM10 – ZONA COSTIERA 
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FIGURA 4-15  CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI PM10 – ZONA COSTIERA 

 

 

 

FIGURA 4-16  CONCENTRAZIONI MEDIE MENSILI STAZIONE DI MS-COLOMBAROTTO – 2013 
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FIGURA 4-17  N° DI SUPERAMENTI MEDIA ORARIA DI 200 µg/m³ DI NO2 – ZONA COSTIERA 

 

 

 

 

FIGURA 4-18  CONCENTRAZIONI MEDIE ANNUALI DI NO2 – ZONA COSTIERA 
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4.2. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA DI STUDIO  

4.2.1. Descrizione delle fonti sullo stato attuale dell’ambiente 

Le informazioni sullo stato dell’ambiente riassunte nel presente studio sono tratte da sopralluoghi svolti nel 

mese di gennaio 2015 e dall’analisi dei siti istituzionali a livello regionale, provinciale e comunale, oltre a 

quello dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana: 

- Comune di Massa: http://www.comune.massa.ms.it/ 

- Regione Toscana: http://www.regione.toscana.it/home 

- Provincia di Massa: http://portale.provincia.ms.it/ 

- ARPAT: http://www.arpat.toscana.it/ 

- Regione Toscana: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html  

4.2.2. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente 

4.2.2.1 Sensibilità del territorio e sistema insediativo 

La sensibilità del territorio al rumore è determinata dalla fruizione uditiva umana del paesaggio sonoro ed è 

strettamente correlata alla classificazione acustica comunale e, quindi, a tutti gli indicatori di stato attuale che 

permettono il classamento ai sensi del DPCM 14.11.1997 (ricettori la cui fruizione richiede condizioni di 

quiete, densità di popolazione residente, densità attività economiche produttive e industriali, tipologia di 

traffico veicolare, ecc.): 

Sensibilità  

Molto Alta 
Aree particolarmente protette (Classe I) 

Sensibilità  

Alta 
Aree prevalentemente residenziali (Classe II) 

Sensibilità  

Media 
Aree di tipo misto (Classe III) 

Sensibilità  

Bassa 
Aree di intensa attività umana (Classe IV) 

Sensibilità  

Molto bassa 
Aree prevalentemente o esclusivamente industriali    (Classi V-VI) 

La variante oggetto di studio si inserisce nel contesto urbano di Massa in un’area urbanizzata 

prevalentemente residenziale. I sopralluoghi effettuati nel mese di Gennaio 2015 hanno permesso di 

verificare le destinazioni d’uso e le volumetrie dei ricettori presenti al contorno dell’area unitamente a 

elementi di sensibilità locali difficilmente riscontrabili per vie indirette. 

L’edificato direttamente prospiciente all’area di intervento è perlopiù costituito da edifici residenziali a 2-4 

piani fuori terra. Su viale Roma e sulla viabilità interna che collega via Ratti e viale Roma  sono presenti al 

piano terra esercizi commerciali e locali pubblici (ufficio postale). 
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Le Figure successive riportano le fotografie degli edifici presenti su via Ratti e viale Roma al perimetro 

dell’area di studio. Trasversalmente a viale Roma, In direzione SO i ricettori sono esclusivamente 

residenziali mentre a NE insieme a edifici residenziali si ritrovano bassi fabbricati e tettoie uso box e edifici 

prevalentemente commerciali. 

La sensibilità del sistema edificato prossimo all’area di intervento è quindi complessivamente dominata dalla 

componente residenziale. 

 
  

Via Franco Ratti 

   

Viale Roma 

   

Lato Sud-Ovest 

   

Lato Nord-Est 
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Il secondo fronte edificato mantiene caratteristiche simili a quelle precedentemente illustrate, ma emerge nel 

settore delimitato da via Ratti  e via F. Torta, il Parco di Villla della Rinchiostra dove oltre alla Villa, sono 

presenti un circolo ricreativo, parte del quale destinato a Spazio Ragazzi estivo, e il giardino con aree gioco 

e campi da tennis. Lungo via Francesco Torta, a circa 120 m ad est dell’area in cui sorgerà la grande 

struttura di vendita, è presente la  casa di riposo “Villa Belvedere”, edificio di tre piani fuori terra.  

  

Villa della Rinchiostra Casa di Riposo “Villa Belvedere” 

 

A distanze superiori a 300 m rispetto all’area di intervento sono state identificate tre scuole pubbliche. Si 

tratta della scuola per l’infanzia “Poggi” di via Carlo Pisacane, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don 

Lorenzo Milani”, della scuola elementare pubblica “Rinchiostra – C. Collodi” sita in via Mura della Rinchiostra 

e della Scuola Materna pubblica “Villette A” di via Silvio Pellico. Per quanto riguarda la zonizzazione acustica 

tutte e tre le strutture scolastiche ricadono in Classe I. 

   
Da sx a dx: Scuola per l’infanzia “Poggi”, Scuola elementare “Rinchiostra – C. Collodi”,  Scuola materna 

“Villette A” 

4.2.2.2 Descrizione delle sorgenti di emissione di rumore 

La principale sorgente di rumore presente nell’area è rappresentata dal traffico veicolare che transita lungo 

Viale Roma. Questa viabilità, adiacente alla struttura di vendita attualmente presente, è composta da 

un’unica carreggiata a due corsie di marcia con aree per la sosta laterali a cui a cui sono affiancate, separate 

da alberate, le piste ciclopedonali.  
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Viale Roma è una delle arterie stradali principali della viabilità urbana con limite di velocità 50 km/h: partendo 

dalla periferia a nord est taglia tutto il tessuto urbano fino a raggiungere il Lungomare di Levante. L’asfalto 

presente è di tipo tradizionale, con locali rifacimenti e deterioramenti. Il traffico è di intensità variabile, anche 

in relazione alla presenza di incroci semaforizzati dove si formano nelle ore di punta lunghe code. Prevale un 

flusso veicolare leggero al quale si somma un traffico di mezzi pesanti privati e per il trasporto pubblico. Via 

Ratti è viceversa una strada locale, con traffico discontinuo e a bassa velocità. L’approvvigionamento delle 

merci dell’attuale struttura commerciale avviene da via Ratti dove è localizzata l’area carico/scarico merci. 

I sopralluoghi non hanno fatto emergere altre sorgenti di rumore significative. Il gruppo di cogenerazione 

localizzato nell’area parcheggio di Esselunga è utilizzato solo in emergenza nel caso di black out nella 

fornitura di rete. 

Il Piano Urbano del Traffico, approvato dall’Atto di Consiglio Comunale n. 38 del 17 Giugno 2010, descrive in 

maniera dettagliata la situazione attuale della mobilità all’interno dell’area urbana e propone di attuare un 

insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale, dei pedoni, 

dei veicoli privati e dei mezzi pubblici. La descrizione dello stato attuale della mobilità sottolinea come la 

viabilità lungo viale Roma sia interessata da volumi di traffico particolarmente significativi, così come 

riportato nella Tavola 2 – Rete Stradale Esistente allegata alla Relazione Esplicativa, di cui si riporta uno 

stralcio nella figura seguente. 

 

 

FIGURA 4-19 STRALCIO DELLA TAVOLA 2 – RETE STRADALE ESISTENTE 
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FIGURA 4-20 STRALCIO DELLA TAVOLA 2 – RETE STRADALE ESISTENTE - LEGENDA 

4.2.2.3 Classificazione acustica comunale 

Il Comune di Massa ha approvato nel 2009 il piano di classificazione acustica dell’intero territorio comunale. 

L’area attualmente occupata dalla struttura di vendita e tutto il comparto urbano a Est di viale Roma, come 

evidenziato nella Figura 5-20, ricadono in Classe III (area di tipo misto, limiti di immissione 60/50 dBA, limiti 

di emissione 55/45 dBA). Il comparto urbano a Ovest di viale Roma è inserito in Classe IV (aree di intensa 

attività umana, limiti di immissione 65/55 dBA, limiti di emissione 60/50 dBA). 

Il parco di Villa della Rinchiostra è stato, invece, classificato come area destinata allo svolgimento di pubblico 

spettacolo mentre la casa di riposo Villa Belvedere mantiene l’inserimento in Classe III. 

I ricettori scolastici, a distanza di non effetto rispetto alle opere in progetto, sono classificati in Classe I. 

 

 

 

FIGURA 4-21 STRALCIO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE 

4.2.2.4 Clima acustico ante operam: dati di fonte pubblica 

A fronte della necessità di verificare le ipotesi fatte durante la stesura della zonizzazione acustica del 

territorio comunale, è stata eseguita una opportuna campagna di misure, con particolare riguardo a quelle 

aree in cui non fosse possibile attribuire una classificazione acustica univoca, così come riportato dalla 
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Relazione Tecnica del Piano di Classificazione Acustica. Il punto di misura più vicino all’area di studio è il 

punto 10, ubicato in Località Villette (Figura 4-22). In particolare sono state eseguite due misure in periodo 

diurno e due in periodo notturno ciascuna della durata di 30 minuti. Di seguito si riportano i risultati di questa 

campagna di misure. 

Tipologia Data Ora L5 L10 L33 L50 L90 L95 Leq Classe Limite 

Diurno 06/05/05 17.08 65.3 62.3 55.7 53.0 47.9 47.3 59.0 III 60 

Diurno 06/05/05 19.33 63.8 59.8 53.5 51.0 46.4 45.5 57.9 III 60* 

Notturno 09/05/05 22.05 50.9 49.0 43.5 41.4 38.3 37.9 47.9 III 50 

Notturno 10/05/05 00.15 49.8 47.2 42.0 40.1 37.4 37.0 48.1 III 50* 

* nel caso di misura con disturbo occasionale ma elevato che ha causato un superamento del limite. A 
seguito di opportuna mascheratura di tale disturbo i valori rilevati sono rientrati nei limiti di classe. 

 

La misura presa in considerazione è la più vicina al sito oggetto di indagine e caratterizza un ambiente 

densamente edificato, tralasciando tuttavia l’importante contributo della viabilità su viale Roma di cui non 

esiste documentazione in termini di misure di rumore. 

 

 

FIGURA 4-22 PUNTO DI MISURA  

4.2.3. Problematiche già presenti sul territorio, pressioni antropiche e criticità 

Il contesto urbano nel quale si inserisce la variante in oggetto è caratterizzato da un carico di rumore 

principalmente riferibile al traffico stradale di viale Roma che non sembra rappresentare un fattore critico. Gli 

studi svolti per la classificazione acustica comunale non hanno infatti destinato particolari attenzioni a questo 
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asse di scorrimento stradale, probabilmente anche a causa del fatto che la semaforizzazione presente 

determina un’andatura pulsante con  ridotte velocità medie di percorrenza. Non sono presenti sorgenti fisse 

riferibili ad attività industriali. 

Le misure pregresse e i sopralluoghi effettuati nel mese di Gennaio 2015 permettono quindi in questa fase 

dell’analisi ambientale di escludere significative problematiche in termini di emissioni di rumore e in generale 

di clima acustico della zona.   

 

4.3. VIBRAZIONI  

4.3.1. Normativa applicabile alle opere in progetto 

In ambito nazionale, la regolamentazione dei valori limite di esposizione alle vibrazioni è stata recentemente 

attuata attraverso l'emanazione del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187 recante "Attuazione della direttiva 

2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti da vibrazioni meccaniche".  

Tale norma si affianca a quanto già disposto dal D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 in materia di sicurezza 

sugli ambienti di lavoro. Il problema delle vibrazioni negli ambienti di vita attualmente, non è viceversa 

disciplinato da alcuna normativa nazionale. Pertanto, qualora si intenda procedere ad una valutazione di tale 

fenomeno fisico in fase di costruzione e di esercizio, è bene affidarsi alle corrispettive norme tecniche. 

Nella tabella successiva riepiloga il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi di sostenibilità applicabili. 

 

NORMATIVA 
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

ESERCIZIO E CANTIERE 

Normativa Tecnica 
 

 

UNI 9614 - Misura delle vibrazioni negli edifici 
e criteri di valutazione del disturbo 

UNI 11048 - Definisce i metodi di misurazione 
delle vibrazioni e degli urti trasmessi agli 
edifici ad opera di sorgenti esterne o interne 
agli edifici stessi, al fine di valutare il disturbo 
arrecato ai soggetti esposti 

 

UNI 9916 - Criteri di misura e valutazione degli 
effetti delle vibrazioni sugli edifici. 

 

ISO/TS 10811-2:2000 - Esposizione delle 
apparecchiature sensibili alle vibrazioni  

La Norma UNI 9614 definisce  i valori limite  delle 
accelerazioni complessive ponderate in frequenza o i 
corrispondenti valori riscontrati sui tre assi, distinti in 
funzione della destinazione d'uso dell'edificio ove sono 
state rilevate 
 
La norma UNI 9916 non fornisce limiti ben definiti ma 
fornisce una guida relativa ai metodi di misura, di 
trattamento dei dati, di valutazione dei fenomeni vibratori 
allo scopo di permettere la valutazione degli effetti delle 
vibrazioni sugli edifici, con riferimento alla loro risposta 
strutturale ed integrità architettonica 
 
La Norma ISO definisce il metodo di classificazione degli 
urti e delle vibrazioni negli edifici in relazione a misure 
svolte in accordo alla ISO/TS 10811-1 e fornisce inoltre gli 
orientamenti in merito ai criteri di protezione da applicare 
alle apparecchiature sensibili. 
 

TABELLA 4-5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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4.3.2. Sensibilità del territorio e sistema insediativo 

La definizione delle classi di sensibilità alle vibrazioni dei ricettori presenti fa riferimento alle classi di 

destinazione d’uso dell’immobile in conformità con la Norma UNI 9614, a prescindere quindi da 

considerazioni locali quali ad esempio lo stato di conservazione, la tipologia costruttiva dell'immobile, ecc. e 

così definite: 

Sensibilità  

Molto Alta 

Aree critiche (ospedali, case di cura, attività industriali o altre che 
impiegano strumentazioni/attrezzature sensibili o di precisione) 

Sensibilità  

Alta 

Edifici residenziali o assimilabili (hotel, ecc.) con fruizione diurna e 
notturna   

Sensibilità  

Media 

Edifici residenziali o assimilabili (scuole, luoghi di culto, ecc.) con fruizione 
esclusivamente diurna 

Sensibilità  

Bassa 
Uffici, Locali commerciali 

Sensibilità  

Molto bassa 

Edifici industriali, altri edifici in presenza di fruizione umana discontinua 
(box, tettoie, magazzini, ecc.) 

Nelle immediate vicinanze dell’area oggetto di studio si trova, inoltre, uno studio dentistico di cui si riporta 

localizzazione e documentazione fotografica di seguito. 

  
Studio dentistico 
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4.4. STATO DELL’AMBIENTE IDRICO 

4.4.1. Acque superficiali 

Il presente capitolo persegue l’obiettivo di descrivere, dal punto di vista della componente acque superficiali, 

l’ambito in cui ricade la nuova grande struttura di vendita Esselunga e le due nuove rotatorie lungo Viale 

Roma. 

4.4.1.1 Contesto territoriale 

L’area di intervento si colloca in posizione baricentrica tra il centro di Massa ed il limite costiero, in un 

territorio fortemente urbanizzato, ad una quota di circa 18 m slm. Il bacino idrografico di riferimento è quello 

del Fiume Frigido, la cui area è compresa tra il crinale delle Alpi Apuane ad Est ed il Mare Tirreno ad Ovest. 

Il bacino è generalmente caratterizzato da valori elevati di piovosità, in relazione alla sua esposizione 

(vicinanza al mare) ed alla morfologia (catene montuose medio alte disposte all’incirca parallelamente alla 

costa ed a breve distanza da questa, distanza dal crinale Apuano alla costa circa 15 km). Le piogge più 

intense si verificano nei periodi di variazione stagionale, fine primavera e fine estate, quelle più persistenti 

nel periodo autunnale. Le temperature medie annue non sono basse per cui non si hanno formazioni nevose 

se non sporadiche di breve durata. 

 

TABELLA 4-6 PRECIPITAZIONI CUMULATE MENSILI ED ANNUALI, ESPRESSE IN MM (FONTE: PSC DEL COMUNE DI MASSA) 

 

4.4.1.2 Reticolo idrografico 

La citta di Massa è attraversata da diversi corsi d’acqua sia naturali che soggetti a regimazione artificiale, i 

quali, nel tratto urbanizzato, perdono gran parte della loro naturalità, essendo talvolta confinati all’interno di 

tombinamenti o di muri spondali. L’elenco del reticolo idrografico è riportato nella seguente tabella, con le 
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relative caratteristiche dell’estensione del bacino e delle portate con Tempo di Ritorno (TR) 30anni e 200anni 

in corrispondenza della sezione di chiusura (foce in mare o in corso d’acqua ricettore). 

 

Corso d’acqua Area bacino [Km2] TR [anni] Portata [m3/s] 

Torrente Ricortola 6.88 
30 43.5 
200 63.0 

Torrente Frigido 62.43 
30 342.8 
200 492.1 

Torrente Canalmagro 3.40 
30 21.1 
200 40.7 

Fosso Brugiano 3.67 
30 9.1 
200 21.3 

Fosso Magliano 9.71 
30 23.9 
200 53.6 

Fosso Poveromo 1.37 
30 3.5 
200 7.7 

Fosso del Sale 1.09 
30 2.8 
200 6.8 

TABELLA 4-7:CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RETICOLO IDROGRAFICO DELLA CITTA DI MASSA (FONTE: PSC COMUNE DI MASSA) 

 

L’ambito urbano in cui ricade l’area d’intervento si trova tra il Fiume Frigido e il Fosso Magliano, ad una 

distanza rispettivamente di 600m e 900m, come mostrato nella figura seguente.  

 
FIGURA 4-23: RETICOLO IDROGRAFICO PRESENTE NELL’AMBITO IN CUI RICADE L’INTERVENTO (FONTE: PSC COMUNE MASSA) 
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Il principale corso d’acqua naturale che attraversa il centro di Massa è rappresentato dal Fiume Frigido, il cui 

reticolo è caratterizzato da un bacino montano mediamente alto con pendenze dell’alveo elevate; in breve si 

raggiungere il tratto di pianura dove sorge la citta di Massa e dove il corso d’acqua scorre confinato 

all’interno di arginature, fino quasi alla foce in mare. 

  

FIGURA 4-24 FIUME FRIGIDO, VISTA VERSO MONTE E VERSO VALLE DAL PONTE DI VIA MARINA VECCHIA 

Il corso del Frigido si snoda per circa 17,5 km e riceve, oltre agli apporti di diversi affluenti tra cui il Canale di 

Regolo e il Canale Secco, anche quelli di copiose acque sorgentizie alimentate da bacini contigui a quello 

apparente. Infatti, il bacino del Frigido rappresenta uno dei più eclatanti casi italiani di non corrispondenza 

tra bacino idrogeologico e bacino idrografico. 

Il Frigido presenta diverse criticità ambientali: la prima è la qualità delle acque, la seconda, di recente 

manifestazione, riguarda la quantità delle acque (disseccamento estivo), la terza è costituita dal 

deterioramento della funzionalità ecologica conseguente all’alterazione morfologica dell’alveo e delle 

adiacenti fasce terrestri, come i muri di contenimento spondali in cls, nel tratto finale. Relativamente alla 

qualità delle acque si segnalano inquinamenti diffusi riconducibili sostanzialmente a due fonti: 

• reflui di lavorazione provenienti dall’attività estrattiva e dalla lavorazione delle pietre ornamentali; 

• reflui fognari, provenienti dal depuratore le Querce, i cui scarichi non sono completamente depurati 

in concomitanza con eventi piovosi. 

Il secondo corso d’acqua analizzato è il Fosso 

Magliano, soggetto a regimazione artificiale e 

confinato all’interno di un tombinamento che si 

sviluppa al di sotto di Viale della Repubblica, 

per gran parte del centro di Massa. Circa 300m 

a valle dell’autostrada A12, il Magliano torna a 

cielo aperto e riceve, nei periodi piovosi, gli 

apporti di diversi fossi presenti nell’area, i quali 

sono a loro volta alimentati dal Magliano, per 

scopi irrigui, nel periodo estivo di maggiore 

siccità. 

 

FIGURA 4-25 FOSSO MAGLIANO AL TERMINE DEL TRATTO TOMBATO, 
CIRCA 300M A VALLE DELL’AUTOSTRADA A12 
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4.4.1.3 Aree inondabili, carta della pericolosità e vincoli idraulici ed idrogeologici 

Parte integrante del PSC del Comune di Massa, è uno Studio Idrologico-idraulico redatto dall’Ing. David 

Settesoldi dello Studio Physis nel Maggio 2010, che individua, per i corsi d’acqua precedenti, le aree 

inondabili e tramite queste definisce la carta della pericolosità idraulica.  

Di seguito si riportano gli stralci cartografici della “Carta della perimetrazione delle aree inondabili” e quella 

della “Pericolosità idraulica” approvati nel PSC e riferiti ad un Tempo di Ritorno fino a 200 anni. 

 

 

FIGURA 4-26: CARTA DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE INONDABILI (FONTE: PSC COMUNE DI MASSA) 
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FIGURA 4-27: CARTA DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (FONTE: PSC COMUNE DI MASSA) 
 

Nell’ambito di una campagna d’indagini idrologiche ed idrauliche, svolte sempre dell’Ing. David Settesoldi nel 

2014, sono state aggiornate le carte delle aree inondabili e della pericolosità idraulica, prevedendo un arco 

temporale più lungo, fino a TR di 500anni. Tale cartografia, in fase di approvazione da parte del Comune, 

viene riportata di seguito ad integrazione delle precedenti carte costituenti il PSC attuale. 
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FIGURA 4-28: AGGIORNAMENTO ALLA CARTA DELLE AREE INONDABILI E DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (FONTE: PSC COMUNE DI 

MASSA, IN FASE DI APPROVAZIONE) 

 

Il D.P.G.R. Toscana n°53/R del 25 ottobre 2011, in sostituzione D.P.G.R.T. n°26/R del 27/04/2007, definisce 

le seguenti pericolosità idrauliche  

• I4 aree inondabili per tempi di ritorno inferiori a 30 anni; 

• I3 aree inondabili per tempi di ritorno compresi tra 30 anni e 200 anni; 

• I2 aree inondabili per tempi di ritorno compresi tra 200 anni e 500 anni 

Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative 

e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di 

bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata e molto elevata le 

aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti 

condizioni: 

a) vi sono notizie storiche di inondazioni; 

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla 

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

Risulta evidente constatare che l’area di ampliamento della grande struttura di vendita Esselunga e le due 

rotatorie previste lungo Viale Roma, non sono assolutamente interessate da processi di esondazione dei 

corsi d’acqua presenti nel territorio circostante. 
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Nella figura seguente è mostrato, con una fascia rossa, l’alveo del Frigido soggetto al fenomeno di 

disseccamento estivo, condizione che comporta una scarsa qualità ecologica dell’ultimo tratto del fiume, 

privo di specie ittiche almeno per alcuni mesi dell’anno.  

Numerose sono le sorgenti naturali che punteggiano il territorio del Comune di Massa; questa abbondanza si 

riflette, in pianura, in un acquifero di falda notevolissimo per ampiezza e capienza, alimentato soprattutto dal 

cono di deiezione del Fiume Frigido che alimenta numerosi pozzi utilizzati anche per scopi industriali. Nella 

figura sottostante è individuata l’area di salvaguardia dei campi pozzi comunale Le Polle, le cui acque sono 

destinate al consumo umano; come si evince l’area d’intervento, rimane a debita distanza (circa 500m) da 

quest’area di salvaguardia. La maggior parte del territorio a monte dell’autostrada A12, quindi anche l’area in 

cui ricade l’intervento, è contraddistinto da un grado di protezione della falda medio, come meglio descritto 

nel capitolo sulle acque sotterranee. 

 

 

FIGURA 4-29: CARTA DELLE AREE CON SQUILIBRI IDROGEOLOGICI (FONTE PSC COMUNE DI MASSA) 

4.4.2. Acque sotterranee 

Nell’area d’interesse è presente un acquifero di tipo freatico con circolazione idrica all’interno di sedimenti 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi alluvionali e di conoide. L’alimentazione principale dell’acquifero 

sotterraneo è data dai retrostanti rilievi apuani. 
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Nelle carte idrogeologiche di seguito riportate, si rilevano direzioni di scorrimento piuttosto variabili, 

probabilmente condizionate, almeno in parte, da interventi antropici (pompaggi) che tendono a indurre zone 

di richiamo delle acque di falda con conseguenti depressioni artificiali della piezometrica. 

Le escursioni medie dei livelli freatici tra le condizioni di ricarica e di magra sono di circa un metro. Da notare 

come, in periodo di magra estiva, vi siano zone dove la piezometrica mostra quote inferiori al livello medio 

marino, ad ulteriore conferma delle depressioni dinamiche indotte dai pompaggi in atto. La permeabilità dei 

sedimenti è generalmente media a causa di un certo grado di cementazione che interessa i sedimenti 

ghiaiosi e della presenza di lenti e orizzonti variamente estesi di terreni a granulometria minore. 

 

FIGURA 4-30 CARTA IDROGEOLOGICA CON ISOFREATICHE PRIMAVERILI 
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FIGURA 4-31 CARTA IDROGEOLOGICA CON ISOFREATICHE ESTIVE  

 

In corrispondenza dell’area in esame, la piezometrica si situa a quote variabili tra 1 (condizioni di magra 

estiva) e 2 m s.l.m. (condizione di ricarica dell’acquifero. Anche qui le direzioni di deflusso non risultano ben 

definite. Per quanto riguarda la soggiacenza dell’acquifero, considerata la quota media del terreno di circa 

18 m s.l.m., si hanno quindi livelli di falda piuttosto depressi, anche in condizioni di ricarica dell’acquifero. 

Per quanto riguarda la vulnerabilità dell’acquifero, dagli studi a supporto del Piano Strutturale Comunale, 

l’area è stata classificata come caratterizzata da un grado medio di protezione della falda (v. figura 

seguente). 
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FIGURA 4-32 CARTA DELLE AREE CON PROBLEMATICHE IDROGEOLOGICHE 

4.5. STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO  

La zona  in cui ricade l’intervento è compresa nella fascia pedemontana di raccordo con la pianura costiera 

della Riviera Apuana. L’assetto geologico e geomorfologico dell’area è quindi condizionato dalla presenza, 

verso l’interno, dei rilievi apuani e lungo la costa dai sedimenti di facies marina recenti e attuali. Nella fascia 

pedemontana si hanno sedimenti alluvionali di età compresa tra il Pleistocene e l’attuale, sedimentati 

secondo più cicli e caratterizzati da proprietà litologiche e tessiturali molto variabili. 

Nella fascia apicale dei conoidi alluvionali prevalgono sedimenti ghiaioso-sabbiosi con prevalenza di facies 

grossolane e molto grossolane (ghiaie, ciottoli, blocchi) con matrice fine in percentuali variabili. 

Procedendo verso i depositi alluvionali terrazzati situati più a valle, si rileva una progressiva diminuzione 

della granulometria dei sedimenti ghiaioso-sabbiosi e un aumento della matrice fine. 

Procedendo ulteriormente verso valle, quindi nelle zone distali dei conoidi alluvionali, si hanno sedimenti 

prevalentemente fini, talvolta caratteristici di ambienti palustri e di retroduna costiera. 

Nell’area in esame sono segnalati sedimenti alluvionali terrazzati di età pleistocenica , descritti come depositi 

alluvionali terrazzati di vario ordine, prevalentemente ghiaiosi; si tratta di depositi sciolti eterometrici di ghiaie 

e ciottoli in matrice sabbiosa e/o limo-argillosa e/o depositi alluvionali cementati (conglomerati) e reincisi. 
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FIGURA 4-33  INQUADRAMENTO GEOLOGICO SCALA 1:10.000 E RELATIVA LEGENDA 
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Per quanto riguarda le caratteristiche geotecniche di questi terreni si rileva in genere un comportamento 

incoerente caratterizzato comunque da buoni parametri geotecnici (elevati angoli di attrito, elevati valori dei 

moduli edometrici ed elastici). Su questo incide localmente anche un grado di cementazione variabile, che 

tende a migliorare ulteriormente le proprietà meccaniche dei terreni. 

 

4.5.1. Sismicità 

Il Comune di Massa, ai sensi dell’Allegato 1 della D.G.R.T. n. 878 del 08.10.2012 è stato confermato nella 

Zona sismica 3 (Del. G.R.T. n. 878 del 08.10.2012 – Aggiornamento della classificazione sismica regionale 

in attuazione dell’O.P.C.M. 3519/2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 – Revoca della D.G.R.T. 431/2006) 

Ne deriva quindi la seguente classificazione 

Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni 

ag/g 

Accelerazione orizzontale di 
ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (Norme Tecniche)  ag/g 

3 0.05-0.15 0.15 

 

4.5.2. Valutazione di pericolosità dell’area 

La valutazione di pericolosità dell’area si basa su quanto riportato negli elaborati di Piano Strutturale 

Comunale, dove vengono definite le seguenti classificazioni: 

Pericolosità geomorfologica: Classe G1 – pericolosità bassa 

“Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche e giaciturali non costituiscono fattori 

predisponenti al verificarsi di movimenti di massa. Aree di conoide del F. Frigido senza condizionamenti 

d’ordine geologico in senso lato”. Nel caso in esame si ricade nella definizione delle aree di conoide”. 
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FIGURA 4-34 STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA 

 

Pericolosità sismica locale: Classe S3 – pericolosità elevata 

“Aree in cui sono presenti fenomeni di instabilità quiescenti (2.A) 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 (2B1) per le quali non si escludono fenomeni di instabilità 

indotta dalla sollecitazione sismica (pendii caratterizzati da coperture detritiche s.l. con pendenza media > 

25%); zone con terreni di fondazione con caratteristiche geotecniche variabili da mediocri a particolarmente 

scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione dinamica (5); zone con 

possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante 

(8); zone con possibile amplificazione per effetti stratigrafici (9, 10, 11); zone di contatto  tra litotipi con 

caratteristiche fisico-meccaniche significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13)”. 
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Nel caso in esame siamo in un’area costituita da conoidi alluvionali e/o coni detritici. L’amplificazione diffusa 

del moto del suolo è dovuta alla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di 

amplificazione stratigrafica. 

 

FIGURA 4-35 STRALCIO DELLA CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ LOCALE 

 

Di seguito si riporta anche la cartografia dell’Autorità di bacino Toscana Nord dove si rileva come l’area sia 

classificata in ambito di fondovalle e quindi priva di problematiche di carattere geologico-geomorfologico. 
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FIGURA 4-36 ESTRATTO PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO BACINO REGIONALE TOSCANA NORD 

 

4.6. STATO DELL’ECOSISTEMA URBANO 

Il territorio comunale presenta una situazione di copertura vegetale assai diversificata. Mentre l’area 

collinare-montana ha mantenuto nel tempo una superficie boscata elevata, grazie anche allo sviluppo storico 

del castagneto, la zona di pianura e litoranea risulta fortemente disboscata. Alle maggiori cenosi naturali, 

rappresentate in zona montana soprattutto dal querceto-carpineto, altri apporti boschivi importanti sono stati 

quelli della pineta collinare, della pineta litoranea e quello dell’oliveto. Risulta assai significativo il patrimonio 

floristico grazie alla notevole diversificazione degli areali con molti endemismi e specie relitte. 

Particolarmente allarmante risulta la situazione della zona litoranea oggetto, per un secolo, di una 

decimazione della superficie boschiva. 
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La copertura vegetale del comune presenta due situazioni distinte: la zona di pianura e quella montana. 

Mentre la prima ha subito nei secoli un’intensa attività di disboscamento che ha portato ad una situazione di 

notevole povertà di copertura vegetale, la seconda presenta una realtà boschiva ancora apprezzabile. Infatti 

circa 2/3 della superficie totale del territorio è tuttora coperta da boschi e soggetta a vincolo paesaggistico ed 

idrogeologico. 

Nel quadro Conoscitivo del Piano strutturale è stata prodotta una serie cartografica finalizzata alla 

definizione del grado di “naturalità” del territorio, in cui l’area oggetto di variante è classificata in 3 differenti 

modi: la zona occupata dalla GSV e relativo parcheggio ha un grado basso, la zona attualmente destinata a 

residenza si divide in due la parte ad ovest con grado basso, mentre l’area ad est con grado medio.   

 

 

FIGURA 4-37 STRALCIO DI TAV. A.6B “CARTA DEL GRADO DI CONSERVAZIONE DELLA NATURALITÀ”  
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La configurazione morfologica del territorio ha determinato una pressione insediativa concentrata nelle aree 

orograficamente privilegiate, quali le aree pianeggianti della fascia costiera e le zone collinari retrostanti. 

Così la fascia costiera con diretto affaccio sul mare risulta in buona parte occupata dal tessuto urbano di 

Marina di Massa, che viene classificato discontinuo, poiché prevalgono tipologie edilizie tipiche delle case 

per vacanze, a carattere poco intensivo. Tale zona urbanizzata è affiancata da aree verdi di tipo urbano e 

ricreativo, con prevalenza di pinete. A ridosso della fascia costiera, a fianco della sempre più evidente 

saldatura tra il centro e la marina, si estendono le aree ad edificazione sparsa con diffuse ma frazionate aree 

verdi.  

In questa fascia retro-costiera si concentrano le principali arterie di collegamento viario e ferroviario. Ciò 

spiega anche la localizzazione della vasta zona industriale apuana (ZIA), strettamente interconnessa 

all'ambito urbano del capoluogo. La città di Massa si è diffusa attorno al nucleo storico e alla cintura otto-

novecentesca, con i rami di espansione edilizia più recenti intorno alla zona industriale e canalizzati 

perpendicolarmente alla costa. È all’interno di questi ambiti che si localizza l’intervento di variante 

urbanistica, come si può evincere dalla figura seguente. 

 

FIGURA 4-38 STRALCIO DI TAV. A.5B “CARATTERI DEL PAESAGGIO: VEGETAZIONE”  
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FIGURA 4-39 STRALCIO DELLA LEGENDA DELLA TAV. TAV. A.5B “CARATTERI DEL PAESAGGIO: VEGETAZIONE” 

 

4.6.1. Ambito in cui ricadono gli interventi oggetto di Variante 

Il Viale Roma è caratterizzato dalla presenza di un doppio filare arboreo, uno per lato del viale stesso, 

costituito prevalentemente da lecci (Quercus ilex) fino all’incrocio con Via Marchetti e Via Fantoni; a nord-est 

di questo il filare è costituito da tigli (Tilia europea). Entrambi i filari rappresenta un elemento di pregio 

paesaggistico che arricchisce il segno lineare rappresentato dal viale, il quale unisce l’area a mare con le 

catene montuose retrostanti e che proprio per questo assume un valore simbolico oltre che storico. 

 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 98 di 219 

 

FIGURA 4-40: FILARE ARBOREO (LECCI) LUNGO VIALE ROMA 

LATO ESSELUNGA 

 

FIGURA 4-41: FILARE ARBOREO (TIGLI) LUNGO VIALE ROMA, A 

NORD-EST DELL’INCROCIO CON VIA MARCHETTI 

 

In coerenza con il filare di lecci, a sottolinearne il pregio, sono presenti, all’interno dell’attuale parcheggio del 

supermercato, 23 esemplari di questa bella specie di quercia. Tali alberature che fungono da arredo urbano 

dell’area si presentano con dimensioni e caratteristiche differenti, forse per la diversa età d’impianto e anche 

per patologie proprie di alcuni esemplari, oppure per l’eccessiva densità d’impianto.  

 
FIGURA 4-42 LECCI LUNGO VIALE ROMA E ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO ESSELUNGA 
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Nell’area a sud-est dell’attuale parcheggio Esselunga e relativo parcheggio esterno, sono presenti sedici 

esemplari arborei ed arbustivi. Di questi, come per quelli presenti nel parcheggio Esselunga, è stato condotto 

un censimento visivo, di cui si riporta la loro posizione planimetrica (Figura 4-43), la legenda esplicativa delle 

principali caratteristiche (Figura 4-46) ed alcune immagini del rilievo fotografico effettuato. Si rimanda alle 

successive fasi l’esecuzione di uno specifico censimento vegetazionale di tutte le alberature comprese 

nell’area in cui verranno localizzati gli intervento oggetto della Variante. 

 

FIGURA 4-43: UBICAZIONE PLANIMETRICA DELLE SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE INTERFERITE DALLA NUOVA GSV OGGETTO DI 

VARIANTE URBANISTICA 
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FIGURA 4-44 LEGENDA ALBERATURE INTERFERITE DALLA NUOVA GSV OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA 

 

Di seguito si riporta il rilievo fotografico delle alberature interne al parcheggio Esselunga. 

  

FIGURA 4-45: ALBERATURE PRESENTI NEL PARCHEGGIO ESSELUNGA, A SX LA VISTA DA VIA RATTI  E A DX DA VIALE ROMA 

 

Di seguito si riporta il rilievo fotografico dell’area a sud-est dell’attuale parcheggio Esselunga, con la vista 

d’insieme dell’area interferita dall’intervento oggetto di variante e di alcune immagini di specie arboree ed 

arbustive qui presenti.  
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FIGURA 4-46 VISTE DELL’AREA A SUD DELL’ATTUALE GSV: DA EST IN ALTO E DA OVEST LE DUE IN BASSO  
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4.7. STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 

Dagli strumenti di pianificazione urbanistica a scala regionale, provinciale e comunale si possono cogliere 

indicazioni utili a definire lo stato del paesaggio e del patrimonio storico culturale eventualmente interessato 

dalla Variante urbanistica per l’ampliamento dell’attuale struttura commerciale “Esselunga di Viale Roma” e 

per il riassetto urbanistico e la riqualificazione complessiva dell’ambito territoriale di riferimento. 

L’analisi e la descrizione del paesaggio è stata dunque effettuata mediante la lettura della documentazione e 

della cartografia degli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti ed è stata condotta in un primo momento 

attraverso l’interpretazione delle peculiarità paesistiche delle unità di paesaggio individuate a scala regionale 

e provinciale; in seguito si è passati all’illustrazione specifica dei caratteri dell’ambito territoriale in cui ricade 

la Variante in esame. In particolare si sottolinea come per la definizione dei caratteri paesistici sono stati 

presi in considerazione per questa trattazione i seguenti documenti: 

� Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 

� Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Massa Carrara 

� Piano Strutturale (PS) del Comune di Massa 

 

4.7.1. Le unità omogenee di paesaggio a scala regionale e provinciale 

Per meglio definire quelli che sono i caratteri costitutivi e specifici del territorio toscano in generale e per 

meglio individuare quelle che sono le peculiarità paesaggistiche dell’ambito territoriale della città di Massa, e 

quindi dell’ambito territoriale di riferimento della Variante, si è ricorsi all’utilizzo delle unità paesaggistiche che 

la Regione Toscana e la Provincia di Massa-Carrara hanno adottato come ambiti omogenei di studio e 

analisi dei segni del paesaggio, sia esso naturale che antropico. Attraverso l’individuazione delle unità di 

paesaggio infatti si intende rappresentare quegli ambiti spaziali omogenei di miglior interpretazione 

dell’integrazione delle caratteristiche fisionomiche (geologiche, podologiche, coperture della vegetazione, ma  

soprattutto le caratteristiche geomorfologiche) e paesaggistico-culturali del territorio. 

LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA REGIONALE 

Per il caso specifico relativo alla Variante urbanistica al PRGC vigente, saranno presi in considerazione i 

caratteri del paesaggio dell’ambito di appartenenza della città di Massa. L’ambito paesaggistico individuato 

dal PIT è l’ambito omogeneo di paesaggio n.2 – Massa Carrara (ambito 02 – Versilia e Costa Apuana per 

l’aggiornamento in fase di Approvazione al 2014).  

L’ambito è suddivisibile in due zone, quella montana e quella della pianura costiera. La costa e l’immediato 

entroterra registrano una presenza diffusa degli insediamenti, mentre l’area montana è caratterizzata da 

versanti piuttosto ripidi, coperti da boschi di latifoglie, prevalentemente castagneti e faggete; i piccoli 

appezzamenti a oliveto o a vigneto terrazzato assumono una struttura peculiare con terrazzi stretti e alti.  
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Sui versanti più vicini alla pianura aumentano le dimensioni degli lotti coltivati, ma resta pressoché assente il 

seminativo specializzato. L’insediamento nella zona montana è prevalentemente di mezzacosta, compatto, 

con fenomeni di dispersione limitati alle aree prossime alla pianura.  

La pianura costiera risente invece di una fortissima pressione insediativa: le poche aree extraurbane di 

pianura sono oggetto di nuove edificazioni a carattere prevalentemente residenziale, a cui si alternano aree 

incolte e zone umide. L’insediamento di pianura si differenzia inoltre per struttura urbana e funzioni insediate 

oltre ai due lati della SS1 Aurelia. Ad est nella stretta fascia tra la strada statale e le montagne, si 

concentrano i capannoni artigianali legati alla vendita e lavorazione del marmo; l’insediamento lineare 

storico, pressoché ininterrotto lungo la strada, con le espansioni recenti, si è esteso in maniera caotica verso 

le pendici montane. Dietro la cortina della statale si osservano strade strettissime e contorte, edifici dalla 

tipologia molto diversificata, che in qualche caso arrivano a salire anche sui primi versanti. La fascia ad ovest 

invece, tra la SS1 ed il mare, è occupata dal denso insediamento turistico-residenziale caratterizzato da una 

struttura più ordinata ma con un edilizia prevalentemente di bassa qualità.  Da segnalare dal punto di vista 

storico-paesaggistico la presenza storica delle cave nella zona di Colonnata che, con fenomeni diversi, 

segna tutto il territorio a nord, dalla montagna al mare. In quest’area due sono i tipi di paesaggi che si 

possono riscontrare: risalendo la “strada delle cave” si percepisce la contrapposizione tra il “paesaggio 

turistico” dei piccoli edifici di bassa qualità per la vendita di souvenir che fiancheggiano la strada, e lo 

scenario maestoso delle cave. L’economia del marmo segna tutto il territorio fino a Marina di Carrara, dove 

si trovano le strutture portuali legate al trasporto del marmo.  

LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA PROVINCIALE 

Per quanto riguarda invece la pianificazione paesaggistica provinciale, essa recepisce i macro ambiti 

regionali e definisce ulteriori sub-ambiti omogenei del paesaggio . La città di Massa, ed in particolare l’ambito 

territoriale di Viale Roma e dunque l’area oggetto di variante al PRG, sono definiti come appartenenti al 

sotto-ambito paesaggistico SP.2.2. – Ambiti della Pianura Costiera - Carrara Massa Montignoso. 

In sintesi  l’ambito, così come definito dalla pianificazione provinciale, comprende la parte di territorio dei 

comuni di Massa, Carrara e Montignoso che va dalla barriera fisica della linea ferroviaria PI-GE al limite 

pedecollinare; si tratta di una stretta fascia di territorio pianeggiante attraversato dai corsi d'acqua principali, 

T.Carrione e F. Frigido, fortemente commisti con la struttura insediativa e produttiva. La copertura vegetale 

arborea è assai limitata, mentre permangono, nelle aree tra i centri abitati, residui di aree destinate a coltivi, 

prevalentemente orti e in minima parte vigneti.  

Per quanto riguarda l’assetto insediativo, elemento caratterizzante di questo ambito, i centri urbani di Carrara 

e di Massa (insediamenti principali dell’ambito), che si articolano nelle rispettive valli del T.Carrione e del F. 

Frigido, si sono evoluti secondo assetti urbanistici disordinati che hanno portato in ambedue le situazioni alla 

"saldatura" mare-monti dell'edificato, ed in direzione est ed ovest, al susseguirsi di un sistema insediativo 

che man mano è diventato continuo, inglobando a tutti gli effetti in un unico sistema urbanizzato quelli che 

originariamente rappresentavano nuclei a se stanti e con peculiari connotazioni sia sotto il profilo 

dell'impianto urbanistico che delle caratteristiche ambientali (Turano,Mirteto, Castagnola, Nazzano, Fossone, 

Avenza). 
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Gli schemi distributivi infrastrutturali hanno perduto così la loro funzione originaria di strade sovralocali 

divenendo, soprattutto per quanto riguarda la rete infrastrutturale primaria, di fatto percorsi urbani. In sintesi 

la configurazione paesistica dell'ambito è priva, in complesso, di valori ambientali. Gli  elementi che 

connotano positivamente il paesaggio sono i margini stessi dell'ambito, la corona verdeggiante delle colline 

nella zona di Massa e Montignoso, e la dominanza sul centro di Carrara dei bacini marmiferi che creano una 

"quinta" di notevole impatto paesaggistico (anche se sono presenti elementi di degrado). 

 

FIGURA 4-47 - PTCP AMBITI TERRITORIALI DI PAESAGGIO 
 

4.7.2. Evoluzione storica del paesaggio antropico della città di Massa 

Dopo aver analizzato sinteticamente i caratteri fondamentali del paesaggio degli ambiti di riferimento 

paesaggistico provinciali e regionali, in questa sezione viene presentata l’evoluzione storica del paesaggio 

della città di Massa, e conseguentemente dell’ambito in cui ricade la Variante urbanistica in esame. 

Data la natura e i caratteri urbani dell’ambito, va sottolineato come in questo paragrafo si procederà 

principalmente alla presentazione e definizione di quella che è l’evoluzione storica del paesaggio antropico e 

urbanizzato della città. 
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L’evoluzione storica del territorio del Comune di Massa si è andata concentrando sino in tempi recenti 

essenzialmente nell'area pianeggiante lungo la fascia costiera; l'edificato più recente ha occupato infatti 

un'ampia superficie che congiunge il centro storico alla linea di costa, dando così origine ad un tessuto 

prevalentemente diffuso. Dopo un lungo periodo caratterizzato da una configurazione urbana e territoriale 

sostanzialmente immutata, il territorio massese viene investito verso la metà dell'Ottocento da un processo 

di sviluppo insediativo abbastanza significativo, principalmente legato alle attività di estrazione e lavorazione 

del marmo. In questo periodo la città è ancora limitata dal perimetro delle mura cinquecentesche e vi rimarrà 

fino agli ultimi anni del XIX secolo.  Nel territorio extraurbano di collina, marcato da una fitta maglia viaria, 

prevale il tessuto agricolo con modesti insediamenti lungo le arterie principali. Come in altri ambiti della 

Toscana, la costruzione della ferrovia, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, rappresenta l'evento 

che provoca il processo di crescita verso l'attuale configurazione del paesaggio antropizzato della città.  La 

stazione diventa subito un polo di importanza strategica sul quale si innestano nuovi assi e arterie viarie 

funzionali anche al trasporto del marmo verso la ferrovia: la nuova viabilità diventa così il canale 

preferenziale per lo sviluppo edilizio caratterizzato principalmente dalla tipologia del villino su tre livelli con in 

molti casi giardino privato. I primi anni del Novecento vedono svilupparsi il nuovo insediamento alla Marina, 

sia per motivi commerciali legati al commercio del marmo, che per la diffusione del proto-turismo balneare. 

Determinante è il collegamento della Marina al centro con il prolungamento della tramvia.  Il periodo tra le 

due guerre rappresenta una fase ricca di trasformazioni. Dopo lo sviluppo della rete viaria, tra cui il 

lungomare che avvia di fatto la dorsale infrastrutturale di collegamento lungo la linea costiera insieme al 

tracciato dell’Aurelia, durante gli anni Trenta nascono numerosi edifici pubblici in fregio alla viabilità. Una  

delle trasformazioni più significative è sicuramente quella dovuta all’istituzione della Zona Industriale Apuana 

(Z.I.A) da cui deriva un ammodernamento delle infrastrutture di collegamento interno alla città e tra città e 

territorio circostante. Gli anni Quaranta vedono il nuovo Piano Regolatore della città; tra le novità  più 

importanti urbanisticamente attuate vanno certamente menzionate le trasformazioni del tessuto edilizio  che 

riguardano l'assetto della zona Z.I.A e la localizzazione dei quartieri di case economiche e popolari distribuiti 

a raggiera intorno alla stessa, questi ultimi interventi determinano un primo e progressivo sgretolamento del 

tessuto urbano della città che fino ad allora si era mantenuto compatto. Dal dopoguerra ad oggi la struttura 

insediativa si è notevolmente ampliata anche attraverso la progressiva antropizzazione della fascia litoranea, 

dovuta in particolare al turismo di massa. Sono individuabili cinque aree strutturali: la fascia costiera, la zona 

industriale, l'area agricola urbanizzata, il centro abitato e la zona montana. A Marina di Massa tra il 1946 ed 

il 1981, vengono realizzate più di un terzo delle abitazioni presenti attualmente, profilando una futura 

saldatura tra la Marina e la città. Sempre nello stesso periodo anche il centro città si espande a macchia 

d'olio. L’area agricola oggi è caratterizzata da una fitta maglia viaria e da un insediamento diffuso di case; 

questa struttura insediativa del paesaggio agricolo fa perdere alla città di Massa il carattere storico 

propriamente agricolo delle aree tra costa e montagna, per  assumere oggi quello di una vera e propria 

“campagna urbanizzata diffusa”. Il sistema delle infrastrutture viarie si articola essenzialmente sull'asse 

ferroviario, la statale Aurelia, il viale a mare e l'autostrada Genova-Livorno. Le strade per le frazioni montane 

continuano ad essere il collegamento verso la zona delle cave di marmo. 
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4.7.3. I caratteri costitutivi del paesaggio dell’ambito oggetto di Variante 

La trattazione generale e approfondita, svolta per unità di paesaggio e sviluppata nei paragrafi precedenti, 

ha permesso di delineare un quadro esaustivo dei caratteri e delle peculiarità paesistico-insediative 

dell’ambito territoriale di riferimento nella quale l’ambito di Variante va ad inserirsi e localizzarsi. 

L’area in cui ricade la Variante, come è possibile osservare alla Tavola QC3b – Paesaggio, appartiene 

all’ambito di paesaggio comunale di pianura. In sintesi tale ambito è costituito dalla fascia di territorio 

pianeggiante compresa tra i confini comunali, il tracciato dell’autostrada A12 Genova-Livorno ed il limite 

pedecollinare. L’ambito fa parte del Sistema territoriale locale di Massa-Carrara individuato dal PTC ed è 

definito, riunendo e dettagliando al livello comunale gli ambiti di paesaggio della pianura costiera del PTC 

stesso. Si tratta di una stretta fascia di territorio pianeggiante attraversato dal fiume. 

Dal punto di vista paesistico-insediativo particolare l’area urbana contestuale in cui ricade la Variante 

urbanistica al PRGC vigente si caratterizza dunque per essere un ambito urbanizzato, contraddistinto da un 

tessuto diffuso con prevalenza di edifici costruiti in epoca moderna. L’ambito di Variante risulta così 

appartenere a quel sistema insediativo che congiunge il centro storico alla linea di costa e che da origine ad 

un tessuto prevalentemente diffuso, precedentemente evidenziato nella trattazione relativa all’evoluzione 

storica del paesaggio antropico della città. L’area presenta inoltre una buona dotazione di verde, 

principalmente dovuta alla presenza di viali alberati lungo le principali vie e in particolare lungo Viale Roma, 

giardini privati e aree verdi pubbliche. Le principali funzioni insediate all’interno dell’area sono principalmente 

quella residenziale e in alcuni casi al piano terra, principalmente degli immobili che si affacciano su Viale 

Roma, la funzione commerciale. Viale Roma rappresenta a tutti gli effetti l’arteria e l’asse viario principale e 

di maggior utilizzo per gli spostamenti interni all’area di interesse progettuale e verso l’esterno (centro città e 

costa). Tale asse è considerato un tratto stradale di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004), in 

quanto rappresentante una via panoramica nel comune di Massa da cui è possibile avere visibilità del mare 

e delle alpi Apuane. Per tale tratto è necessario salvaguardare e valorizzare le viste panoramiche e la 

valenza vedutistica dell’arteria stessa. 

Come è possibile osservare dalla Tavola PROG2b – Le invarianti strutturali, l’area di Variante urbanistica 

al PRGC è caratterizzata da vari elementi a cui prestare attenzione per quanto riguarda il sistema 

paesaggistico e ambientale. Alcune di queste invarianti interferiscono direttamente con l’ambito di Variante: 

• viale Roma: bene paesaggistico tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004; 

• sistemi lineari alberati: per tali elementi, il Piano strutturale prevede obiettivi e azioni volte alla tutela 

della connettività ambientale, sia attraverso corridoi continui sia attraverso elementi isolati di 

connessione e all’organizzazione di spazi per attività ricreative e sportive all’aria aperta quali sentieri 

e percorsi sia per fini escursionistici che per didattica ambientale, la creazione di piste ciclabili e di 

collegamento fra gli elementi che costituiscono il sistema del verde; 

• tracciato storico della Via Francigena Romea: viabilità ed infrastruttura storica; tale tracciato 

interessa un’asse secondario (Via Romana e relativo stradello sul lato opposto all’edificio in 

progetto) interessata da un riordino della viabilità, attraverso rotatoria tra Viale Roma e il suddetto 

asse stradale così come definito dal progetto di Variante; 
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FIGURA 4-48 PS – QC3B – PAESAGGIO  

 

Per quanto riguarda l’ambito di Villa Rinchiostra, escluso dall’ambito di Variante ma per cui è previsto il 

finanziamento compensativo dei lavori per la riqualificazione della villa e dell’annesso parco, si sottolinea la 

presenza di elementi degni di nota quali: 

• alberi monumentali soggetti a tutela D.Lgs 42/2004  interni al giardino di Villa Rinchiostra 

• aree di notevole valore: giardino e Villa Rinchiostra 

Altri elementi invece non interferiscono direttamente con la Variante ma tuttavia sono degni di essere 

evidenziati per la l’immediata vicinanza con l’ambito in cui essa ricade: 

• un edificio residenziale di valore significativo, posto lungo Viale  Roma immediatamente nelle 

vicinanze dell’immobile commerciale “Esselunga” 

• insediamenti residenziali contestuali alla Zona Industriale Apuana, intesi come insediamenti moderni 

e contemporanei con particolare riferimento alla Zona Industriale ed agli insediamenti nati 

contestualmente ad essa, come i villaggi di Romagnano, Castagnola e del viale Roma 

• sistema di aree verde urbane  
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FIGURA 4-49 PS – PROG2B – LE INVARIANTI STRUTTURALI 
 

 

FIGURA 4-50 VIALE ROMA E FILARI ARBOREI, VISTA VERSO LE APUANE  
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4.8. ARCHEOLOGIA 

4.8.1. Inquadramento geomorfologico 

L’area interessata dalla Variante Urbanistica si colloca in ambiente di pianura urbanizzata, nel cono 

alluvionale di deiezione del Fiume Frigido, caratterizzato da un’ampia spianata terrazzata composta 

essenzialmente da sedimenti ciottolosi di natura prevalentemente calcarea, spesso cementati dalle acque 

sotterranee ricche in CaCO3 di provenienza apuana. Circa la conformazione del sistema idrografico in età 

romana e medievale, non disponiamo di conoscenze determinanti che possano far apprezzare l’andamento 

della linea di costa e la conseguente conformazione geomorfologica dell’immediato entroterra. 

 

4.8.2. Sistema insediativo antico 

Nel comparto territoriale preso in esame, centrato su Viale Roma e compreso tra i margini meridionali della 

città di Massa e il litorale di Marina di Massa, la frequentazione umana è attestata a partire dalla preistoria 

grazie a reperti del Paleolitico e dell’età del Rame recuperati a Marina di Massa (sito 108.1) e dell’età del 

Bronzo Finale trovati in località Pariana (sito 103.1). In quest’ultima località, si formò nel corso dell’età del 

Ferro un probabile insediamento di Liguri Apuani, documentato dalla presenza di sepolture (siti 103.2-3). Si 

tratta forse dei poco noti Sengauni, riportati nella tarda Tabula Peutingeriana in prossimità del fiume Frigido.  

L’assetto antropico del territorio massese si delineò compiutamente in età romana, quando sull’asse 

generatore della Via Aemilia Scauri (tracciata nel 109 a.C.) si strutturò il paesaggio rurale mediante la 

centuriazione, ossia la parcellizzazione agraria delle campagne operata mediante lotti quadrati di 710 m di 

lato (centuriae di 20x20 actus). In realtà, risulta sostanzialmente difficile accertare la sequenza delle 

centuriazioni assegnate ai legionari, in quanto i limites e i fines furono destrutturati dal succedersi naturale di 

modifiche subite dal territorio per impaludamenti, formazione di laghi interni di origine marina, deviazione dei 

corsi d’acqua. Tuttavia, una persistenza certa di asse centuriale è rappresentato dall’attuale Via Volpina, 

ubicata poco a sud dell’asse autostradale e a circa 500 m ad est da Viale Roma. Come si evince dalla lettura 

del Catasto Estense e dall’analisi aerofotografica, il fiume Frigido rappresentò un elemento di divisione per 

una progressiva rotazione dei cardini centuriali, consentendo il progressivo allineamento della centuriazione 

con quella della pianura lunense. 

Lungo la Via Aemilia Scauri, in prossimità del fiume Frigido, era collocata la stazione ad tabernas frigidas, 

rappresentata nella Tabula Peutingeriana come mansio, luogo di sosta per i viandanti in transito lungo la via 

consolare che da Pisae conduceva a Lunae. Il sito si colloca nell’attuale Via Taberna Frigida, 600 m a est di 

Viale Roma sull’asse di Via Romana (sito 105). 
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FIGURA 4-51 TABULA PEUTINGERIANA, PARS IV - SEGMENTUM IV: RAPPRESENTAZIONE DELLE ZONE APUANE CON INDICATE LE 

COLONIE ROMANE DI PISAE/PISA, LUCA/LUCCA E LUNAE/LUNI, IL NOME SENGAUNI E, POCO SOTTO LA MANSIO AD TABERNAS 

FRIGIDAS DOVE SI INTERROMPE IL TRATTO PISA-LUNI, NON ANCORA COLLEGATO.  

In età medievale la Via Francigena, le cui tracce restano labili e di difficile interpretazione, si sovrappose in 

parte a quello più antico riconoscibile nelle attuali Via Silcia (prosecuzione di Via Volpina in località 

Partaccia) e Via Romana. Quest’ultima, poco a nord di Via Volpina, mostra un andamento irregolare che 

incrocia Viale Roma 200 m a sud dell’area dell’Esselunga. Sono numerose le tracce documentali dalle quali 

si evincono i tracciati della Francigena, la presenza di borghi, osterie, alberghi e ospitali nel territorio 

massese. Nei pressi del fiume Frigido, si giungeva all’insediamento di Burgo Frigidi (in prossimità o sulle 

rovine dell’antica mansio ad tabernas frigidas), dotato di mura difensive, di un ospitale annesso alla chiesa 

romanica di San Leonardo e di una cospicua presenza di osterie, alberghi, attività artigianali e commerciali. 

Sappiamo che nel XV secolo, tra le mura del Borgo erano insediati nove alberghi e otto osterie e vi si 

svolgevano traffici di pane, carne e pesce, nonché di vino prodotto nei vigneti di Lavacchio e San Lorenzo. 

Durante i lavori di restauro della chiesa di San Leonardo, condotti dalla Soprintendenza ai Monumenti di 

Pisa (1953-54), furono rinvenuti tre tracciati stradali sovrapposti, residui di murature ed epigrafi latine (sito 

105). Il documento più antico che riguarda la città di Massa, conservato presso l'Archivio Arcivescovile di 

Lucca, risale all'anno 882 e cita un borgo chiamato Massa prope Frigidum.  

4.8.3. Vincoli e tutele 

PTC di Massa. Il Quadro Conoscitivo (Tavv. 3 e 9) non affronta la componente archeologica. 

PS di Massa. Nel Quadro Conoscitivo (2010), la Carta dei Vincoli (Tav. A18b) riporta i vincoli sovraordinati 

ex D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali). Nell’area presa in esame, figurano la Villa della Rinchiostra 

come bene sottoposto a vincolo ex L. 1089/39 e Viale Roma come area soggetta a vincolo ex L. 1497/39. È 

zona tutelata ex D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m, l’area della mansio romana ad tabernas 

frigidas lungo la Via Aemilia Scauri, su cui si impostò l’ospitale altomedievale di Burgi Frigidi con la chiesa di 

S. Leonardo. 
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SITI ARCHEOLOGICI IN COMUNE DI MASSA 

da TORELLI M. et al. (a c. di) 1992, Atlante dei siti archeologici della Toscana, Roma, Foglio 96. Massa 

 

SITO  LOCALITÀ  DESCRIZIONE  CRONOLOGIA  

103.1 Pariana, Tecchiella Rinvenimento in grotta avvenuto nel 1918, di un 
ripostiglio di armi e strumenti bronzei. 

Età del Bronzo Finale 

103.2 Pariana, Celinièa Rinvenimento avvenuto nel 1883, di una tomba a 
cassetta di tipo ligure con cinerario in argilla e 
corredo costituito da vasellame fittile e monili 
metallici. 

Età del Ferro 

103.3 Pariana, Tombara Nel 1889 furono scoperte due tombe a cassetta di 
tipo ligure con corredo costituito da argenterie, armi 
metalliche e vasellame fittile. 

Età del Ferro 

105 Chiesa di San 
Leonardo 

“Area nella quale sorse in epoca romana la 
Taberna Frigida, di cui alla Tabula Peutingeriana 
sulla via Aemilia Scauri; qui è stato messo in luce 
un piccolo tratto di strada costituito da ciottoli e 
pietrame, forse non romano; un’epigrafe latina, 
incisa su una lastra di marmo rotta in tre pezzi e 
frammentaria; un frammento di pietra sagomata; un 
frammento di cornicione in marmo etc.” (Archivio 
SBAER-Firenze: 9 Massa 6, prot. n. 1765 del 
30/09/1954). 

Età romana e 
medievale  

108.1 Marina di Massa Rinvenimento avvenuto negli anni 1972-73, di 
materiali paleolitici ed eneolitici. 

Paleolitico, Eneolitico 
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FIGURA 4-52 PIANO STRUTTURALE DI MASSA, QC (2010): STRALCIO TAV. A18B, CARTA DEI VINCOLI: VINCOLI SOVRAORDINATI 
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4.9. STATO DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO 

4.9.1. Introduzione 

La caratterizzazione dello stato del sistema socio-economico sviluppata di seguito è riferita al comune di 

Massa, e in molti casi estesa in modo prospettico anche alla provincia di Massa-Carrara e alla Toscana nel 

suo insieme al fine di fornire punti di riferimento a scala territoriale utili per una migliore comprensione dei 

fenomeni descritti. In alcuni casi considerazioni particolari o, più semplicemente, la mancanza di dati 

disaggregati al livello comunale hanno portato a mantenere la trattazione a una scala sovracomunale. La 

scelta della scala comunale come base per la trattazione è stata motivata dal fatto che quasi tutti i dati 

utilizzati sono disponibili al massimo a questo livello di disaggregazione. 

La trattazione presentata nel seguito comprende lo studio di: 

- andamento demografico e struttura anagrafica della popolazione; 

- andamento e distribuzione dei redditi dichiarati ai fini IRPEF; 

- stima della domanda di generi alimentari espressa dalla popolazione di Massa; 

- armatura commerciale del territorio. 

4.9.2. Popolazione 

Negli anni compresi tra il 1951 e il 1981 la popolazione di Massa ha fatto registrare una rapida crescita, 

passando da 50.441 a 65.867 abitanti (+30,2 per cento). Questa fase di crescita nel corso del ventennio 

successivo ha lasciato il posto a un andamento demografico quasi completamente piatto. Tra il 1981 e il 

2001 la popolazione di questo comune è infatti rimasta praticamente costante, riprendendo poi ad 

aumentare nei primi anni del nuovo millennio, fino a raggiungere i 70.202 abitanti all’inizio del 2014. Questi 

abitanti risultano suddivisi in 31.818 famiglie, con una media di 2,2 componenti per famiglia. 

 

FIGURA 4-53 POPOLAZIONE RESIDENTE A MASSA DAL 1951 AL 2014 – FONTE: ISTAT 
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L’andamento demografico descritto ha fatto si che nel 2014 la densità della popolazione di Massa 

raggiungesse i 747 abitanti/kmq, valore che colloca la città al quarto posto tra i capoluoghi di provincia 

toscani per densità di popolazione dopo Firenze, Prato e Livorno. 

Per quanto riguarda il contesto territoriale di riferimento, negli anni successivi al 1951 la popolazione della 

provincia di Massa-Carrara si è mantenuta sostanzialmente stabile intorno alle 200.000 unità, facendo 

registrare un leggero aumento nei primi anni del nuovo millennio (+1,4 per cento tra il 2001 e il 2014). Al 

2014 gli abitanti della provincia di Massa-Carrara risultano quindi essere 200.325, suddivisi in 90.672 

famiglie con una media di 2,2 componenti per famiglia. 

 

FIGURA 4-54 POPOLAZIONE RESIDENTE IN PROVINCIA DI MASSA CARRARA DAL 1951 AL 2014 – FONTE: ISTAT 

 

 

FIGURA 4-55 POPOLAZIONE RESIDENTE IN TOSCANA DAL 1951 AL 2014 – FONTE: ISTAT 
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Passando alla scala regionale, tra il 1951 e il 1981 la popolazione della Toscana è invece passata da 

3.158.811 a 3.581.051 abitanti (+13,4 per cento), per poi ridiscendere fino a 3.497.806 abitanti nel 2001 e 

raggiungere infine i 3.750.511 nel 2014 (+7,2 per cento rispetto al 2001). 

La ripresa demografica fatta registrare nei primi anni del nuovo millennio dalla popolazione di Massa, della 

provincia di Massa-Carrara e della Toscana è stata in larga parte generata dall’instaurarsi di un flusso di 

immigrazione verso quest’area proveniente dall’estero. 

Nel decennio intercorso tra il 2004 e il 2014 il numero di stranieri residenti a Massa è infatti aumentato del 

136,7 per cento, raggiungendo un’incidenza di 6,4 stranieri ogni 100 residenti. Per quanto riguarda il 

contesto territoriale di riferimento, nello stesso periodo il numero di stranieri residenti in provincia di Massa-

Carrara è aumentato del 130,7 per cento, raggiungendo un’incidenza di 6,8 stranieri ogni 100 residenti, e 

quello degli stranieri residenti in Toscana è aumentato del 135 per cento, raggiungendo un incidenza di 10,3 

stranieri ogni 100 residenti. 

 

2004 2014 ∆ 14-04 

Massa 1.886 4.464 2.578 

Provincia di Massa-Carrara 5.917 13.652 7.735 

Toscana 164.800 387.350 222.550 

TABELLA 4-8 STRANIERI RESIDENTI A MASSAA AL 2004 E AL 2014 – FONTE: ISTAT 

L’andamento demografico descritto nei paragrafi precedenti ha portato a un invecchiamento della 

popolazione di Massa, della provincia di Massa-Carrara e della Toscana. Tra il 2004 e il 2014 l’incidenza sul 

totale della popolazione di Massa della classe di età di 65 e più anni è infatti cresciuta di quasi 3 punti 

percentuali, passando dal 20,3 al 23,2 per cento. Nello stesso periodo, l’incidenza sul totale della 

popolazione cittadina della classe di età compresa tra i 15 e i 64 anni è scesa di oltre 2 punti percentuali, 

passando dal 67,2 al 64,8 per cento, mentre quella della classe di età compresa tra 0 e 14 anni è scesa dal 

12,5 al 12 per cento. 

 

FIGURA 4-56 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI MASSA PER CLASSE DI ETÀ AL 2004 – FONTE: ISTAT 
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FIGURA 4-57 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE DI MASSA PER CLASSE DI ETÀ AL 2014 – FONTE: ISTAT 

Per quanto riguarda il contesto territoriale di riferimento, tra il 2004 e il 2014 in provincia di Massa-Carrara 

l’incidenza sul totale della classe di età di 65 e più anni è passata dal 23,3 al 25,4 per cento, mentre il valore 

dello stesso indicatore riferito alla popolazione della Toscana è passato dal 22,9 al 24,4 per cento. Nello 

stesso periodo, in provincia di Massa-Carrara l’incidenza sul totale della classe di età compresa tra i 15 e i 

64 anni è passata dal 65,3 al 62,9 per cento, mentre il valore dello stesso indicatore riferito alla popolazione 

della Toscana è passato dal 65,2 al 62,7 per cento. Sempre nello stesso periodo, in provincia di Massa-

Carrara l’incidenza sul totale della classe di età compresa tra 0 e 14 anni è passata dall’11,3 all’11,7 per 

cento, mentre il valore dello stesso indicatore riferito alla popolazione della Toscana è passato dall’11,9 al 

12,9 per cento. 

La comprensione della struttura anagrafica delle popolazioni del comune di Massa, della provincia di Massa-

Carrara e della Toscana, descritta dalla suddivisione per classi di età e dalle piramidi della popolazione 

sopra riportate, può essere completata attraverso lo studio di una famiglia di indicatori detti indici 

demografici. Il primo di questi indicatori a essere esaminato in questa sede è l’indice di vecchiaia che, come 

noto, misura il numero di residenti di 65 o più anni per ogni 100 residenti di età compresa tra i 0 e i 14 anni. 

L’indice di vecchiaia viene di solito considerato un indicatore piuttosto grossolano dell’invecchiamento di una 

popolazione. Ciò perché questo fenomeno è generalmente caratterizzato da un aumento del numero di 

anziani e, contemporaneamente, da una diminuzione del numero dei soggetti più giovani. Di conseguenza, il 

numeratore e il denominatore di questo indicatore tendono a variare in senso opposto, esaltando l’effetto del 

fenomeno in questione. Malgrado questo limite, l’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore largamente 

utilizzato in demografia, in quanto la sua lettura coordinata con quella di altri indicatori demografici è ritenuta 

comunque in grado di fornire elementi utili alla piena comprensione della struttura anagrafica di una 

popolazione. 

Nel 2014 l’indice di vecchiaia della popolazione del comune di Massa risulta pari a 192,9. Si tratta di un 

valore inferiore di oltre 25 punti rispetto al valore dello stesso indicatore riferito alla provincia di Massa-
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Carrara (218,1) ma superiore di quasi 3 punti rispetto a quello riferito alla popolazione della Toscana (190,1). 

Tra il 2004 e il 2014 l’indice di vecchiaia della popolazione di Massa è aumentato di quasi 30 punti. Questo 

incremento risulta decisamente superiore rispetto a quello fatto registrare dall’analogo indicatore riferito alla 

provincia di Massa-Carrara (+12,1 punti), mentre nello stesso periodo l’indice di vecchiaia della popolazione 

della Toscana è diminuito di oltre 3 punti, passando da 193,3 a 190,1. 

 

FIGURA 4-58 INDICE DI VECCHIAIA DELLA POPOLAZIONE DI MASSA, DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA E DELLA TOSCANA DAL 

2004 AL 2014 – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI ISTAT 

 

Un’altra interessante chiave di lettura della struttura anagrafica di una popolazione è fornita dall’indice di 

dipendenza totale che, come noto, rappresenta il numero di residenti di meno di 15 o più di 65 anni per ogni 

100 residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni. Si tratta di un indicatore del rapporto esistente nel territorio 

cui si riferisce tra la popolazione in età produttiva e quella al di fuori dell’età produttiva stessa. Questo 

indicatore è sicuramente in grado di veicolare importanti informazioni sulle potenzialità di sviluppo di un 

territorio, anche se la sua significatività risente in modo piuttosto marcato della struttura economica dello 

stesso. Ad esempio, in società con un importante settore primario i soggetti molto giovani o anziani non 

possono essere considerati economicamente o socialmente dipendenti dagli adulti, in quanto spesso 

direttamente coinvolti nel processo produttivo, mentre al contrario nelle economie più avanzate una parte 

anche consistente degli individui di età compresa tra i 15 e i 64 anni, quindi considerati nell’indice di 

dipendenza totale al denominatore, sono in realtà dipendenti da altri in quanto studenti o disoccupati o 

pensionati. In ogni caso, di norma valori di questo indice superiori a 50 possono essere considerati indicativi 

di una situazione di squilibrio generazionale.2 

Nel 2014 l’indice di dipendenza totale della popolazione di Massa risulta pari a 54,3. Si tratta di un valore 

inferiore di circa 5 punti sia al valore dell’analogo indicatore riferito alla provincia di Massa-Carrara (59) sia a 

                                                      

2 Vedi: Regione Emilia-Romagna, Factbook Emilia-Romagna, 2010. 
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quello riferito alla Toscana (59,5). Appare quindi evidente che in base al criterio sopra riportata l’intera area 

presenta una situazione di marcato squilibrio generazionale. 

Tra il 2004 e il 2014 l’indice di dipendenza totale della popolazione di Massa è aumentato di quasi 6 punti, 

andamento analogo a quello fatto registrare dai valori dello stesso indicatore riferiti alla provincia di Massa-

Carrara e alla Toscana. 

 

FIGURA 4-59 INDICE DI DIPENDENZA TOTALE DELLA POPOLAZIONE DI MASSA, DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA E DELLA 

TOSCANA DAL 2004 AL 2014 – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI ISTAT 

L’indice di dipendenza totale fornisce, come detto, una misura della consistenza demografica della fascia di 

popolazione in età produttiva rispetto a quella della fascia al di fuori dell’età produttiva stessa, senza però 

fornire alcuna indicazione sull’incidenza relativa di anziani di 65 o più anni e ragazzi di meno di 15 anni 

all’interno di quest’ultima. Questa indicazione supplementare può essere ottenuta scomponendo l’indice di 

dipendenza totale in un indice di dipendenza giovanile, che rappresenta il numero di residenti di meno di 15 

anni per ogni 100 residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni, e un indice di dipendenza senile, che 

rappresenta il numero di residenti di 65 o più anni per ogni 100 residenti di età compresa tra i 15 e i 64 anni. 

L’indice di dipendenza giovanile, pur scontando, specialmente nelle società post-industriali come la nostra, 

alcune semplificazioni dovute all’innalzamento della scolarità e all’ormai generalizzato tardivo ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro, può fornire utili indicazioni sulla pressione esercitata dai residenti che, per 

ragioni anagrafiche, risultano essere ancora a carico del contingente almeno potenzialmente in età 

lavorativa. La garanzia del sostentamento fornito da quest’ultimo alle generazioni più giovani viene valutata 

positivamente al fine della sostenibilità sociale dello sviluppo ma risulta problematica solo nei paesi a forte 

crescita demografica, e non rappresenta quindi sicuramente un problema nel nostro paese, in questo 

momento affetto semmai dal problema della bassa natalità e, di conseguenza, della scarsa numerosità delle 

coorti più giovani. Questo problema è peraltro attualmente in via di attenuazione principalmente grazie 

all’aumento del numero di figli degli immigrati. 
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Nel 2014 l’indice di dipendenza giovanile della popolazione di Massa risulta pari a 18,6. Si tratta di un valore 

in linea con quello dell’analogo indicatore riferito alla provincia di Massa-Carrara (18,5) e inferiore di quasi 2 

punti rispetto a quello riferito alla Toscana (20,5). 

Tra il 2004 e il 2014 l’indice di dipendenza giovanile della popolazione di Massa è rimato praticamente 

invariato. Nello stesso periodo, il valore dell’analogo indicatore riferito alla popolazione della provincia di 

Massa-Carrara è aumentato di oltre 1 punto, passando da 17,3 a 18,5, mentre quello riferito alla popolazione 

della Toscana è aumentato di oltre 2 punti, passando da 18,2 a 20,5. 

 

FIGURA 4-60 INDICE DI DIPENDENZA GIOVANILE DELLA POPOLAZIONE DI MASSA, DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA E DELLA 

TOSCANA DAL 2004 AL 2014 – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI ISTAT 

L’indice di dipendenza senile può invece fornire utili indicazioni sulla pressione esercitata dai residenti più 

anziani che, anche se per ragioni anagrafiche opposte rispetto a quelle dei più giovani, risultano essere a 

carico del contingente almeno potenzialmente in età lavorativa. Per valutare correttamente la significatività di 

questo indicatore demografico occorre tener presente come esso sconti, in molte società avanzate e in 

particolar modo in quella italiana, alcune semplificazioni dovute alle attuali norme sul pensionamento che 

fanno si che gli ultrasessantenni ancora in attività rappresentino una percentuale molto bassa della 

popolazione appartenente a quella fascia di età (secondo l’ISTAT, nel III trimestre 2014 il tasso di attività 

della fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni in Italia era del 49,4 per cento. Si nota tuttavia che i 

mutamenti legislativi intervenuti in questi ultimi anni stanno sortendo effetti importanti su questo indicatore, 

che risulta in crescita ormai da diversi anni (nel 2004 era pari al 31,8 per cento)). 

Nel 2014 l’indice di dipendenza senile della popolazione di Massa risulta pari a 35,8. Si tratta di un valore 

inferiore di quasi 5 punti rispetto a quello riferito alla popolazione della provincia di Massa-Carrara (40,4) e di 

oltre 3 punti rispetto a quello riferito alla popolazione della Toscana (39). 

Tra il 2004 e il 2014 l’indice di dipendenza senile della popolazione di Massa è cresciuto di oltre 5 punti, 

mentre il valore dell’analogo indicatore riferito alla provincia di Massa-Carrara è cresciuto di quasi 5 punti e 

quello riferito alla Toscana è cresciuto di quasi 4 punti. 
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FIGURA 4-61 INDICE DI DIPENDENZA SENILE DELLA POPOLAZIONE DI MASSA, DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA E DELLA 

TOSCANA DAL 2004 AL 2014 – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI ISTAT 

La lettura coordinata degli indici di dipendenza sopra riportati evidenzia quindi che la situazione di 

importante squilibrio generazionale tra le coorti in età produttiva e quelle al di fuori di essa che caratterizza le 

popolazioni di Massa, della provincia di Massa-Carrara e della Toscana, evidenziata dall’elevato valore 

dell’indice di dipendenza totale, è in larga parte generata dall’elevata incidenza delle coorti più anziane 

rispetto a quelle in età lavorativa. 

4.9.3. Redditi dichiarati dai contribuenti IRPEF 

Un importante gruppo di indicatori riferibili ai caratteri socio economici di un territorio può essere desunto 

dalle dichiarazioni relative all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF. Si tratta di indicatori non del 

tutto precisi, sia in quanto alcune tipologie di reddito (quali le rendite finanziarie) non sono soggette a 

imposizione IRPEF perché sottoposte ad altre forme di prelievo fiscale sia in quanto i noti fenomeni di 

evasione ed elusione fiscale contribuiscono a fare divergere i dati del reddito dichiarato da quelli della 

ricchezza effettiva,3 ma comunque in grado di fornire informazioni significative sulle condizioni socio 

economiche dell’area cui si riferiscono. 

Il primo di questi indicatori è rappresentato dall’imponibile IRPEF complessivamente dichiarato dai 

contribuenti, indicativo delle dimensioni complessive dell’economia del territorio. Tra il 2005 e il 2011 

l’imponibile IRPEF complessivamente dichiarato dai contribuenti di Massa è passato da 671,8 a 809,7 milioni 

di euro (+20,5 per cento). Si tratta di una crescita in linea rispetto a quella fatta registrare nello stesso 

periodo dall’analogo indicatore riferito ai contribuenti della provincia di Massa-Carrara (+20,9 per cento), e a 

quelli della Toscana (+19,3 per cento). 

                                                      

3 Vedi: Ufficio Statistica della Provincia di Parma, 2010. 
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FIGURA 4-62 IMPONIBILE IRPEF DICHIARATO DAI CONTRIBUENTI DI MASSA DAL 2005 AL 2011 – FONTE: PORTALE COMUNI-
ITALIANI.IT 

Un altro indicatore significativo desumibile dalle dichiarazioni IRPEF è costituito dall’imponibile medio per 

residente, che può essere assunto come rappresentativo del tenore di vita medio della popolazione di un 

territorio. 

Nel 2011 l’imponibile medio IRPEF per residente di Massa è stato di 11.768 euro. Si tratta di un valore 

inferiore del 3,1 per cento rispetto al valore dell’analogo indicatore riferito alla provincia di Massa-Carrara 

(12.147 euro) e del 12,8 per cento rispetto a quello riferito alla Toscana (13.496 euro). 

 

FIGURA 4-63 IMPONIBILE IRPEF MEDIO PER RESIDENTE DICHIARATO DAI CONTRIBUENTI DI MASSA PER IL 2011 – FONTE: FONTE: 
PORTALE COMUNI-ITALIANI.IT 

La distribuzione dei contribuenti per fasce di reddito imponibile evidenzia che il 13,7 per cento dei 

contribuenti di Massa (corrispondente a 5.036 dichiaranti) dichiara un imponibile inferiore ai 10.000 euro, il 

17,8 per cento uno compreso tra i 10.000 e i 15.000, il 21,1 per cento uno compreso tra i 15.000 e i 20.000, 
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il 20,4 per cento uno compreso tra i 20.000 e i 26.000, il 13,9 per cento uno compreso tra i 26.000 e i 

33.500, il 12,3 per cento uno compreso tra i 33.500 e i 100.000 e il rimanente 0,9 per cento uno superiore ai 

100.000. La fascia di dichiaranti a reddito più basso rappresenta un gruppo almeno potenzialmente a rischio 

di povertà e di esclusione sociale. 

 

FIGURA 4-64 DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI CONTRIBUENTI IRPEF DI MASSA AL 2011 PER FASCIA DI REDDITO IMPONIBILE – 

FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI PORTALE COMUNI-ITALIANI.IT 

4.9.4. Stima della domanda di generi alimentari della popolazione di Massa 

Una stima del valore complessivo della domanda di generi alimentari a Massa può essere fatta partendo dai 

dati sulla spesa media mensile famigliare pubblicati dall’ISTAT, secondo i quali nel 2013 la spesa media 

mensile di una famiglia toscana è stata pari a 2.567 euro, 470 dei quali destinati all’acquisto di alimentari e 

bevande. Ipotizzando che i consumi alimentari medi delle 31.818 famiglie di Massa siano pari a quelli delle 

famiglie toscane,4 quanto detto permette di stimare il valore complessivo della domanda di generi alimentari 

espressa dai residenti di Massa nel 2013 in 15 milioni di euro mensili, corrispondenti a 180 milioni di euro 

annui. 

Sempre secondo l’ISTAT, nel 2001 la spesa media mensile di una famiglia toscana era pari a 2.379 euro, 

440 dei quali destinati all’acquisto di alimentari e bevande. Ipotizzando, come in precedenza, che i consumi 

alimentari delle 25.937 famiglie residenti a Massa nel 2001 fossero pari a quelli delle famiglie toscane, 

quanto detto permette di stimare il valore complessivo della domanda di generi alimentari espressa dai 

residenti di Massa nel 2001 in 11,4 milioni di euro mensili, corrispondenti a 137 milioni di euro all’anno. Sulla 

base delle stime sopra riportare, tra il 2001 e il 2013 il valore complessivo della domanda annua di generi 

                                                      

4 Questa ipotesi è supportata dal fatto che gli abitanti della provincia di Massa-Carrara pur avendo un reddito disponibile procapite 

inferiore rispetto alla media regionale presentano una propensione media al consumo e un’incidenza dei consumi alimentari più elevati 

rispetto ai corrispondenti valori medi regionali di questi indicatori. 
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alimentari espressa dai residenti di Massa risulta quindi cresciuto di oltre il 30 per cento in termini nominali, 

corrispondenti a una crescita di circa il 3 per cento in termini reali. 

La fase di crescita demografica instauratasi a Massa, in provincia di Massa-Carrara e in Toscana a partire 

dall’inizio del nuovo millennio, unitamente alla sostanziale stabilità della spesa media mensile di ogni famiglia 

per l’acquisto di alimentari e bevande, lascia presumere che nei prossimi anni la domanda di generi 

alimentari espressa da questo territorio continuerà a esprimere la tendenza a una moderata crescita già 

manifestata nel periodo 2001-2013. Per valutare correttamente l’attendibilità di quest’ultima conclusione 

occorre naturalmente tener presente la scarsa prevedibilità di tendenze demografiche legate in modo 

importante ai flussi migratori e non all’incremento naturale della popolazione, quali quelle espresse da 

Massa e dal suo contesto territoriale di riferimento nel periodo in questione. 

4.9.5. L’industria della distribuzione 

Per studiare la dotazione di esercizi commerciali di Massa e della provincia di Massa-Carrara si può fare 

riferimento alle statistiche strutturali sul commercio pubblicate periodicamente dall’Osservatorio Nazionale 

del Commercio ONC sul portale web del Ministero dello Sviluppo Economico. Secondo l’ONC tra il 2004 e il 

2014 il numero di esercizi commerciali in sede fissa in provincia di Massa-Carrara è passato da 3.033 a 

2.889 (-4,7 per cento). Nello stesso periodo, il numero di esercizi commerciali in sede fissa in Toscana è 

diminuito del 2,6 per cento. 

 

FIGURA 4-65 ESERCIZI COMMERCIALI IN SEDE FISSA IN PROVINCIA DI MASSA-CARRARA DAL 2004 AL 2014 – FONTE: 
OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO 

Sempre nello stesso periodo, in provincia di Massa-Carrara gli esercizi alimentari specializzati (esclusi i 

prodotti del tabacco) sono passati da 471 a 427 (-9,3 per cento), mentre in Toscana sono passati da 6.434 a 

5.673 (-11,8 per cento) e in Italia sono passati da 108.444 a 93.759 (-13,5 per cento). 
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FIGURA 4-66 ESERCIZI ALIMENTARI SPECIALIZZATI (ESCLUSI I PRODOTTI DEL TABACCO) IN PROVINCIA DI MASSA-CARRARA DAL 2004 

AL 2014 – FONTE: OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO 

L’andamento fatto registrare in questi ultimi anni dalle attività dell’industria della distribuzione nel comune di 

Massa può essere desunto dai dati censuari, in quanto i dati dell’ONC sono forniti al massimo a un livello di 

disaggregazione provinciale. Secondo i censimenti dell’ISTAT, tra il 2001 e il 2011 il numero di unità locali 

impegnate nel commercio al dettaglio in questo comune è passato da 1.202 a 1.068 (-11,1 per cento). Nello 

stesso periodo, il numero di unità locali impegnate nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande 

e tabacco in esercizi specializzati è passato da 179 a 160 (-10,6 per cento). 

Tornando alle statistiche strutturali dell’ONC, alla fine del 2013 in provincia di Massa-Carrara c’era un solo 

ipermercato,5 con una Superficie di Vendita al Pubblico SVP pari a 7.613 mq, corrispondenti a una densità 

media di 3,8 mq di SVP ogni 100 abitanti. Si tratta di un valore al di sotto della densità media di SVP di 

questo tipo di esercizi riferita alla Toscana (4,1 mq ogni 100 abitanti) che colloca la provincia di Massa-

Carrara al quinto posto tra le provincie toscane nella graduatoria corrispondente. Gli addetti a questo 

esercizio risultano essere complessivamente 219, corrispondenti a una densità di 1 addetto ogni 34,8 mq di 

SVP, valore in linea con quello riferito al complesso degli ipermercati della Toscana, pari a 1 addetto ogni 

36,7 mq di SVP. 

 

 

 

 

 

                                                      

55 Naturalmente in questo contesto si utilizza la definizione di ipermercato fornita dall’ONC, secondo la quale l’ipermercato è un 

“esercizio al dettaglio con SVP superiore a 2.500 mq”.  
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FIGURA 4-67 DENSITÀ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL PUBBLICO  DEGLI IPERMERCATI NELLE PROVINCIE TOSCANE AL 31 DICEMBRE 

2013 (MQ PER 100 ABITANTI) – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO – ISTAT 

Vista la vocazione prevalentemente alimentare dell’intervento attinente alla GSV appare significativo notare 

che i dati relativi alla densità della SVP alimentare degli ipermercati nelle provincie toscane mostrano che la 

provincia di Massa-Carrara presenta un valore di questo indicatore pari a 2,1 mq per 100 abitanti. Si tratta 

del valore più basso tra le provincie toscane ad eccezione di Lucca (1,4 mq ogni 100 abitanti) e di Grosseto 

(2,0 mq ogni 100 abitanti). Tra il 2005 e il 2013 la SVP alimentare di ipermercato in provincia di Massa-

Carrara è cresciuta del 16,3 per cento, incremento pari a solo il 42,9 per cento del corrispondente 

andamento del dato nazionale, cresciuto nello stesso periodo del 38 per cento, anche se superiore a quello 

fatto registrare dallo stesso indicatore riferito alla Toscana, cresciuto nel periodo in questione del 10,1 per 

cento. 

 

FIGURA 4-68 DENSITÀ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL PUBBLICO  ALIMENTARE DEGLI IPERMERCATI NELLE PROVINCIE TOSCANE AL 31 

DICEMBRE 2013 (MQ PER 100 ABITANTI) – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO – 

ISTAT 
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I dati relativi alla presenza di supermercati nei capoluoghi di provincia della Toscana mostrano che alla fine 

del 2013 Massa presentava una densità di SVP di questo tipo di esercizi di 12,2 mq ogni 100 abitanti.6 Si 

tratta della densità più bassa tra quella dei capoluoghi di provincia della Toscana, con la sola eccezione di 

quella di Livorno. Nei supermercati di Massa risultano complessivamente impegnati 341 addetti, 

corrispondenti a una densità di 1 addetto ogni 25,1 mq di SVP, densità superiore rispetto al valore medio di 

questo indicatore riferito all’insieme dei capoluoghi della Toscana, pari a 1 addetto ogni 31,7 mq di SVP. Tra 

il 2005 e il 2013 la SVP dei supermercati di Massa è cresciuta del 17,6 per cento. Si tratta di un incremento 

decisamente inferiore rispetto a quello fatto registrare dal valore di questo indicatore riferito alla Toscana, 

cresciuto del 32,9 per cento, e da quello riferito all’Italia, cresciuto nello stesso periodo del 30,8 per cento. 

 

FIGURA 4-69 DENSITÀ DI SUPERFICIE DI VENDITA AL PUBBLICO  DEI SUPERMERCATI NEI CAPOLUOGHI TOSCANI AL 31 DICEMBRE 

2013 (MQ PER 100 ABITANTI) – FONTE: NOSTRE ELABORAZIONI SU DATI OSSERVATORIO NAZIONALE DEL COMMERCIO – ISTAT 

La presenza a Massa di una densità si SVP alimentare degli esercizi della GDO può essere confermata 

facendo ricorso all’Anagrafe delle medie e grandi strutture di vendita dell’Osservatorio Regionale sul 

Commercio della Toscana. Secondo questa fonte, che a differenza dell’ONC permette di distinguere tra SVP 

alimentare e SVP non alimentare anche dei supermercati, la densità di SVP alimentare di supermercati e 

ipermercati a Massa è di 6,3 mq ogni 100 abitanti. Si tratta del secondo valore più basso tra i capoluoghi di 

provincia della Toscana. 

L’evoluzione strutturale dell’industria della distribuzione descritta è chiaramente indicativa del crescente 

favore che gli esercizi della GDO incontrano tra i consumatori, che li preferiscono in modo particolare per i 

propri acquisti alimentari. Questa conclusione risulta confermata dal fatto che nel 2013 la quota di mercato 

del complesso degli esercizi della GDO era del 72,4 per cento per il settore alimentare e del 43,6 per cento 

per il non alimentare (nel 2000 erano rispettivamente pari al 63,1 e al 28,5 per cento), mentre la quota di 

                                                      

6 Sempre secondo la definizione fornita dall’ONC, secondo la quale un supermercato è un esercizio al dettaglio operante nel campo 

alimentare che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq, ed eventualmente anche di alcuni articoli non 

alimentari di uso domestico corrente. 
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mercato dei negozi tradizionali era del 17,5 per cento per l’alimentare e del 40,7 per cento per il non 

alimentare (nel 2000 erano rispettivamente pari al 27,1 e al 57,5 per cento), e la quota di mercato delle 

forme di vendita diverse (ambulanti, internet, porta-a-porta, ecc.) era del 10,1 per cento per l’alimentare e del 

15,7 per cento per il non alimentare (nel 2000 erano rispettivamente pari al 9,8 e al 14 per cento).7 

 

FIGURA 4-70 QUOTE DI MERCATO ALIMENTARE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AL 2000 E AL 2013 – FONTE: 
FEDERDISTRIBUZIONE 

 

 

FIGURA 4-71 QUOTE DI MERCATO NON ALIMENTARE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AL 2000 E AL 2013 – FONTE: 
FEDERDISTRIBUZIONE 

                                                      

7 Fonte: Federdistribuzione. 
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4.9.6. Conclusioni 

Come visto, gli esercizi della GDO incontrano il crescente favore dei consumatori e a Massa la densità di 

SVP alimentare della GDO risulta inferiore rispetto a quella che caratterizza quasi tutte le altre zone della 

Toscana. Inoltre, pur con tutte le incertezze del caso si è visto che la domanda di consumi alimentari nei 

prossimi anni prevedibilmente avrà un andamento positivo. Questo permette di concludere che a Massa 

esiste una domanda inevasa di esercizi di questo tipo. 
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4.10. STATO DEL SISTEMA VIABILISTICO 

4.10.1. La rete viabilistica attuale 

Viale Roma è una viabilità principale esistente (così classificata nella tavola n° 2 del PUT – Rete stradale 

esistente), a doppio senso di marcia e generalmente ad una corsia con spazi laterali dedicati alla sosta; la 

larghezza della piattaforma stradale è pari a complessivi 12,00 m. In prossimità delle intersezioni con Via 

Romana, via Villette e via G.Fantoni/via D.Marchetti vige l’imposizione del divieto di sosta sui margini laterali 

rendendo disponibile di fatto la marcia per file parallele; in attestazione alle intersezioni semaforizzate di v.le 

Roma con via Romana e con via Fantoni/via Marchetti, la segnaletica orizzontale prevede due corsie di 

marcia in avvicinamento all’area di incrocio al fine di selezionare le correnti veicolari in base alle manovre 

consentite. La delimitazione dei posti auto non è sempre presente e, nelle condizioni attuali, poco leggibile. 
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FIGURA 4-72 – VIALE ROMA NELLA CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE SUD) 

I margini laterali sono simmetrici e costituiti da aiuola verde di larghezza pari a 1,50 m con alberature ad alto 

fusto ed elementi per la seduta, pista ciclabile unidirezionale e marciapiede di larghezza complessiva pari a 

3,00 m, confinato esternamente dai numerosi edifici residenziali e commerciali presenti lungo il viale. 

In corrispondenza degli accessi l’aiuola verde è interrotta e sostituita da pavimentazione in conglomerato 

bituminoso per consentire l’accesso dei veicoli; all’interno della stessa sono inoltre alloggiati pali segnaletici, 

pali di sostegno dell’illuminazione pubblica, cartelli pubblicitari, ecc. 

 

FIGURA 4-73 – INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA ROMANA -  CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE NORD) 
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Via Romana è la strada che interseca Viale Roma nel tratto, rispetto all’edificio commerciale Esselunga, 

verso il Lungomare, e si configura quale viabilità bidirezionale ad una corsia per senso di marcia e con 

marciapiede presente su entrambi i lati; la viabilità, che si attesta all’intersezione con v.le Roma da Est, nel 

primo tratto presenta una larghezza pari a 11,50 m circa, prevedendo lato mare lo spazio dedicato alla sosta. 

Via Villette interseca Viale Roma all’altezza dell’esercizio commerciale Esselunga e si attesta sul viale da 

Ovest; la piattaforma stradale è di larghezza pari a 11,00 m, a doppio senso di marcia e con spazio laterale 

per la sosta; la segnaletica orizzontale di delimitazione sia delle corsie che degli stalli è completamente 

assente. 

Via G.Fantoni e Via D.Marchetti intersecano Viale Roma a monte dell’edificio Esselunga, attestandosi 

all’intersezione rispettivamente da Ovest e da Est; entrambe si presentano come viabilità bidirezionali ad una 

corsia per senso di marcia con spazio laterale per la sosta; anche in questo caso la segnaletica orizzontale 

di delimitazione sia delle corsie che degli stalli è completamente assente. 

 

FIGURA 4-74 – INTERSEZIONE VIALE ROMA/VIA MARCHETTI -  CONFIGURAZIONE ATTUALE (VISTA IN DIREZIONE NORD) 

 

Le intersezioni con Via Romana e con Via G.Fantoni/Via D.Marchetti sono attrezzate con impianto 

semaforico. 

Via Franco Ratti è la viabilità che delimita il retro dell’edificio Esselunga, lungo la quale arrivano i mezzi 

destinati all’approvvigionamento merceologico; si tratta di una viabilità a doppio senso di marcia da Via 

D.Marchetti fino al limite Sud dell’edificio, per poi diventare a senso unico fino all’intersezione con Via 

Romana. In quest’ultimo tratto è consentita la sosta laterale dei veicoli sul lato Est. 
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FIGURA 4-75 – VIA FRANCO RATTI -  CONFIGURAZIONE ATTUALE  
(VISTA IN DIREZIONE DI VIA ROMANA, NEL TRATTO ADIACENTE ALL’EDIFICIO COMMERCIALE ESSELUNGA) 

 

Lo stato attuale della domanda di mobilità che interessa il comparto viabilistico di riferimento per l’intervento 

di ampliamento dell’attuale GSV di v.le Roma, è stato indagato attraverso l’esecuzione di una specifica 

campagna di monitoraggio in campo dei flussi veicolari. 

 

4.10.2. La domanda di mobilità attuale 

L’ambito urbano interessato dalle analisi viabilistiche risulta collocato nella zona a sud-ovest della città di 

Massa lungo viale Roma in direzione di Marina di Massa, ove è ubicato l’attuale supermercato Esselunga di 

viale Roma che si colloca, lungo il medesimo viale Roma, in posizione equidistante fra gli assi di via 

Carducci e dell’Autostrada.  

Il comparto urbano oggetto di studio, è stato quindi individuato considerando il reticolo stradale 

maggiormente influenzato dall’esercizio della struttura commerciale, ed è risultato identificato dalle seguenti 

viabilità: 

1. Viale Roma; 

2. Via Ratti; 

3. Via Marchetti; 

4. Via Romana. 
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FIGURA 4-76 - COMPARTO VIARIO OGGETTO DI INDAGINI SUI FLUSSI VEICOLARI (IN BLU) 

 

Ai fini della quantificazione della domanda di trasporto che attualmente impegna il comparto oggetto di 

valutazione, è stata condotta una campagna di rilevamento manuale dei flussi veicolari attraverso l’impiego 

di personale addetto munito di contacolpi e consistente nel monitoraggio di: 

• n° 2 intersezioni ritenute essere di maggior rilevanza per la gestione dei flussi afferenti all’ambito 

della struttura commerciale (intersezione di v.le Roma/via marchetti/via Fantoni e di v.le Roma/via 

Romana, entrambe regolate da impianto semaforico); 

• gli accessi relativi all’attuale struttura di vendita Esselunga presenti su v.le Roma e su via Ratti; su 

quest’ultima sono stati monitorati sia gli accessi al parcheggio di pertinenza dell’edificio commerciale 

che quelli relativi all’area di sosta presente sul lato est della viabilità, sempre a servizio del 

medesimo esercizio commerciale.   

L’obiettivo delle misure rilevate in corrispondenza delle intersezioni è consistito nella quantificazione dei 

flussi di traffico veicolari e ciclopedonali circolanti nelle fasce orarie di maggior carico della rete, nella 

ricostruzione delle matrici Origine/Destinazione e nella verifica in campo del livello di funzionalità delle 

intersezioni medesime; per quanto attiene alle misurazioni dei veicoli effettuate in corrispondenza degli 
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accessi alle aree di parcheggio a servizio della struttura commerciale l’obiettivo di tale attività è da ricondursi 

alla quantificazione e ripartizione in termini distributivi della clientela dell’attuale struttura commerciale 

Esselunga che accede attraverso l’utilizzo del mezzo automobilistico privato (sia in ingresso che in 

uscita),con la finalità di comprendere le dinamiche delle modalità di accesso da parte dell’utenza.  

L’intervallo temporale di rilevamento è stato identificato in un giorno feriale tipo sufficientemente lontano da 

festività straordinarie, con scuole aperte, assegnando la preferenza alla giornata di venerdì (che solitamente 

si dimostra uno dei giorni maggiormente critici per le reti viabilistiche oltre che il giorno in cui si registra 

generalmente la maggior sovrapposizione fra i flussi connessi alle strutture di vendita commerciali ed i flussi 

ordinari), in intervalli orari rappresentativi ed in grado di intercettare gli eventuali fenomeni di punta del 

traffico sulla rete. 

La campagna di misurazione attivata sulle singole intersezioni semaforizzate, è stata svolta durante la 

giornata di venerdì 13 febbraio 2015 ed ha presentato la seguente modalità operativa: 

• rilievo dei flussi veicolari nell’intervallo compreso tra le ore: 

- 07.00 – 09.00 (intervallo ora di punta del mattino); 

- 11.30 – 13.30 (intervallo ora di punta del mezzogiorno); 

- 17.00 – 19.00 (intervallo ora di punta della sera). 

• rilievo dei singoli movimenti di svolta dei veicoli con suddivisione dei flussi in quattro classi (veicoli 

leggeri, veicoli pesanti, motocicli e cicli); 

• rilievo dei movimenti pedonali in attraversamento, per i rami afferenti alle intersezioni;  

• restituzione della Matrice O/D di incrocio; 

• rilievo dei veicoli suddivisi per ogni ciclo semaforico e per ogni fase di verde con conteggio dei tempi 

di verde non utilizzati e degli eventuali accodamenti residui. 

• restituzione dei dati suddivisi in intervalli di 15’. 

La campagna di misurazione attivata sugli accessi alla struttura commerciale Esselunga è stata svolta 

contestualmente alle attività di rilievo del traffico svolte in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, 

secondo le seguenti modalità operative: 

• rilievo dei flussi veicolari nell’intervallo compreso tra le ore: 

- 17.00 – 19.00 (intervallo ora di punta della sera). 

• rilievo dei singoli movimenti di svolta dei veicoli con suddivisione dei flussi in tre classi (veicoli 

leggeri, motocicli e cicli); 

• restituzione della Matrice O/D relativa a ciascun accesso; 

• restituzione dei dati suddivisi in intervalli di 15’. 
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Di seguito si riporta una planimetria generale nella quale trovano ubicazione le postazioni di misura di cui 

sopra. 

 

FIGURA 4-77: INDIVIDUAZIONE DELLE INTERSEZIONI E DEI PUNTI DI ACCESSO OGGETTO DI INDAGINE 

 

La campagna di misurazione così articolata ha consentito di restituire i flussogrammi relativi alla domanda 

complessiva delle principali intersezioni e viabilità di interesse per la gestione dei flussi del comparto 

viabilistico di riferimento negli intervalli di punta, la ripartizione Origine/Destinazione nelle citate intersezioni 

di v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni e di v.le Roma/via Romana e la quantificazione di eventuali fenomeni 

di accodamento, oltre che la distribuzione dei flussi veicolari in ingresso ed uscita dall’attuale GSV. 

Si precisa infine che è stata inoltre valutata la presenza di un’ulteriore intersezione semaforica posta, a valle 

del nodo fra viale Roma/via Romana, fra il medesimo v.le Roma e Largo Roma (presenza presidio 

distrettuale USL Villette), per la quale non sono stati operati in questa fase specifici rilievi, ma che comunque 

sarà tenuta in considerazione nelle successive fasi di approfondimento con la finalità di accertarne le 

condizioni di esercizio in relazione all’attuazione degli interventi afferenti alla variante urbanistica.  

 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 135 di 219 

4.10.3. Principali risultati della campagna di monitoraggio del traffico 

4.10.3.1 Intersezione 1 v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni 

L’intersezione a quattro rami è regolata da un impianto semaforico 

governato a ciclo fisso, il cui piano semaforico rilevato durante le 

attività di rilievo in campo risulta essere così come riportato nella 

successiva tabella. 

Viale Roma, rappresenta la direttrice principale ed è coinvolta 

dalla frazione maggiore dei flussi transitanti. Il viale presenta, in 

attestazione all’intersezione sia da nord che da sud, due corsie 

contraddistinte da segnaletica orizzontale che specifica tali corsie 

sia per la manovra di dritto e svolta a destra (per la corsia di destra) e di dritto e svolta a sinistra (per la 

corsia di sinistra); le lanterne pertinenti a tali rami non sono direzionali e la fase di verde (comune ai due rami 

di viale Roma) consente di effettuare tutte le manovre. 

Il transito pedonale parallelo a viale Roma beneficia della medesima fase di verde, la quale si presenta però 

più breve di alcuni secondi (4 secondi) in favore della durata di giallo. 

lanterna via direzioni

1 viale Roma Nord Dritto+Dx+Sx

2 viale Roma Sud Dritto+Dx+Sx

3 via Marchetti Ovest Dritto+Dx+Sx

4 via Fantoni Est Dritto+Dx+Sx

P1 viale Roma Sud

P2 viale Roma Nord

P3 via Marchetti

P4 via Fantoni

31 4 4 2 31 4 4 2

Fase 1 Fase 2

82

v
e

ic
o

li
p

e
d

o
n

i

durata ciclo (s)

durata (s)

 

TABELLA 4-9 - PIANO SEMAFORICO INTERSEZIONE 1 V.LE ROMA/VIA MARCHETTI/VIA FANTONI 

 

Via Marchetti e via Fantoni, ortogonali a v.le Roma, presentano calibri stradali più ridotti rispetto a 

quest’ultimo e offrono una sola corsia in attestazione all’area d’incrocio. Anche in questo caso la fase di 

verde (comune ai due rami) non è direzionale e consente l’effettuazione delle manovre di dritto, di svolta a 

destra e di svolta a sinistra. Il transito pedonale parallelo all’asse individuato da tali viabilità (ortogonale al 

flusso di v.le Roma) beneficia della medesima fase di verde delle due viabilità, con una durata di verde 

leggermente inferiore, in favore della durata di giallo. 

Le analisi condotte, con riferimento agli intervalli critici di punta pari a 15 minuti registrati durante le tre fasce 

di rilievo, mostrano come l’intersezione risulti sostanzialmente caricata in modo analogo con flussi in 

ingresso al nodo superiori a 500 Veq/15min. In particolare gli intervalli di durata 15 minuti di punta si 

verificano, alla mattina fra le 8.00 e le 8.15, durante la fascia temporale del mezzogiorno fra le 11.45 e le 

12.00, mentre durante l’intervallo temporale del tardo pomeriggio fra le 17.00 e le 17.15.  
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Se da un lato i picchi registrati su base 15 minuti sono analoghi in termini di veicoli transitanti, l’andamento 

dei flussi durante le tre fasce di rilievo è differente: durante l’intervallo della mattina il picco rilevato sui 15 

minuti appare in effetti un massimo isolato, preceduto e seguito da flussi veicolari più contenuti; durante gli 

altri due intervalli di rilievo, gli andamenti in termini di flussi interanti al nodo sono caratterizzati da maggiore 

omogeneità (in particolar modo ciò si verifica durante l’intervallo di rilievo del tardo pomeriggio). Questo 

fenomeno si rileva analizzando i valori medi calcolati su base oraria: i flussi medi in ingresso al nodo durante 

la mattina sono inferiori rispetto agli omologhi valori calcolati in corrispondenza delle altre due fasce di 

rilievo. 

In generale è possibile osservare inoltre come l’intersezione risulti essere caricata via via in misura maggiore 

durante la giornata, presentando il massimo interessamento da parte dei veicoli durante l’intervallo del tardo 

pomeriggio, con flussi consistenti. 

I transiti dei mezzi pesanti sono assai ridotti (poche unità complessive) e sono riconducibili al passaggio di 

bus e mezzi per la raccolta rifiuti.  

Similmente anche il conteggio di cicli e motocicli non ha restituito valori molto significativi, anche se è 

opportuno segnalare l’entità di questi ultimi, che, seppur non elevata è comunque apprezzabile (anche in 

relazione al periodo di rilievo - invernale - che non ne favorisce la circolazione).  
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VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

7.00-7.15 2 0 0 1 2 28 4 0 0 36 5 0 0 0 5 1 0 0 0 1 34 0 1 1 35 2 0 0 0 2

7.15-7.30 4 0 0 0 4 40 1 0 0 42 4 1 0 0 6 8 0 0 1 8 77 1 6 2 82 1 0 0 1 1

7.30-7.45 2 0 2 1 3 77 1 0 0 79 9 0 0 0 9 1 0 0 0 1 112 0 6 1 115 1 0 0 0 1

7.45-8.00 13 0 0 0 13 120 4 8 0 132 10 1 0 0 12 4 0 0 0 4 122 1 14 0 131 5 0 0 0 5

8.00-8.15 8 0 0 0 8 175 0 2 1 176 13 0 0 0 13 7 0 0 0 7 129 2 9 1 138 10 0 0 0 10

8.15-8.30 2 0 0 0 2 101 1 2 1 104 14 1 0 0 16 11 0 0 1 11 144 1 3 1 148 2 0 0 0 2

8.30-8.45 3 0 0 0 3 83 1 0 1 85 8 0 1 0 9 10 0 0 0 10 126 3 4 2 134 3 0 0 0 3

8.45-9.00 7 0 0 0 7 117 0 3 0 119 17 0 0 0 17 9 0 0 0 9 101 2 4 3 107 5 0 0 0 5

media 21 0 1 1 21 371 6 8 2 386 40 2 1 0 43 26 0 0 1 26 423 5 24 6 444 15 0 0 1 15

Ora di punta

7.45-8.45 26 0 0 0 26 479 6 12 3 497 45 2 1 0 50 32 0 0 1 32 521 7 30 4 550 20 0 0 0 20

A1 A2 A3 B1 B2 B3

 

TABELLA 4-10 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 7.00-9.00 (MANOVRE RAMI A E B) - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI PESANTI; 
M=MOTOCICLI; B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO 

D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 

 

VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

7.00-7.15 12 0 0 0 12 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 12 0 2 0 13 5 0 1 0 6

7.15-7.30 21 0 0 0 21 8 0 0 0 8 1 0 0 0 1 22 0 1 0 23 14 0 1 1 15 5 0 0 0 5

7.30-7.45 41 0 0 0 41 15 0 1 0 16 1 0 0 0 1 31 0 1 0 32 21 0 4 0 23 5 3 0 0 11

7.45-8.00 75 0 4 0 77 21 0 1 0 22 7 0 0 0 7 48 0 4 0 50 20 1 0 0 22 19 1 0 0 21

8.00-8.15 46 0 5 0 49 21 0 1 0 22 7 0 0 0 7 31 0 0 0 31 15 0 2 1 16 28 0 0 0 28

8.15-8.30 41 1 1 1 44 11 0 0 0 11 10 0 1 0 11 23 0 1 0 24 18 0 2 0 19 16 0 0 0 16

8.30-8.45 44 0 1 1 45 26 0 1 0 27 10 0 0 0 10 25 0 0 1 25 8 0 0 0 8 11 1 0 0 13

8.45-9.00 40 1 1 0 43 13 0 0 0 13 12 0 0 0 12 23 1 2 0 26 8 0 0 0 8 18 0 0 0 18

media 160 1 6 1 165 61 0 2 0 62 24 0 1 0 24 105 1 5 1 108 58 1 6 1 62 54 3 1 0 59

Ora di punta

7.45-8.45 206 1 11 2 214 79 0 3 0 81 34 0 1 0 35 127 0 5 1 130 61 1 4 1 65 74 2 0 0 78

C1 C2 C3 D1 D2 D3

 

TABELLA 4-11 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 7.00-9.00 (MANOVRE RAMI C E D) ) - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI PESANTI; 
M=MOTOCICLI; B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO 

D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq X Y W Z Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq

7.00-7.15 2 36 5 1 35 2 12 6 0 7 13 6 0 1 0 0 43 38 18 26 54 42 16 13 124

7.15-7.30 4 42 6 8 82 1 21 8 1 23 15 5 0 3 0 1 52 91 30 42 126 48 27 15 215

7.30-7.45 3 79 9 1 115 1 41 16 1 32 23 11 3 1 0 0 91 117 58 66 188 91 27 26 331

7.45-8.00 13 132 12 4 131 5 77 22 7 50 22 21 4 5 2 3 157 140 106 93 258 160 39 39 496

8.00-8.15 8 176 13 7 138 10 49 22 7 31 16 28 0 3 2 7 197 155 77 75 217 211 31 45 504

8.15-8.30 2 104 16 11 148 2 44 11 11 24 19 16 1 2 6 12 122 161 65 59 215 131 32 29 406

8.30-8.45 3 85 9 10 134 3 45 27 10 25 8 13 2 0 3 10 97 147 81 46 204 108 21 38 371

8.45-9.00 7 119 17 9 107 5 43 13 12 26 8 18 3 4 4 16 143 121 68 52 176 149 24 35 383

media 21 386 43 26 444 15 165 62 24 108 62 59 7 10 9 25 451 484 251 229 718 469 108 119 1414

Ora di punta

7.45-8.45 26 497 50 32 550 20 214 81 35 130 65 78 7 10 13 32 573 602 329 273 893 610 123 150 1776

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 pedoni

 

TABELLA 4-12 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 7.00-9.00 - SINTESI DEI RISULTATI - (VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 

1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

11.30-11.45 8 0 0 0 8 139 1 5 2 144 19 0 1 0 20 12 0 0 0 12 142 1 6 4 147 5 0 1 0 6

11.45-12.00 11 0 2 0 12 148 1 6 1 153 13 0 1 1 14 11 0 1 0 12 128 1 4 1 132 16 0 0 0 16

12.00-12.15 13 0 0 0 13 155 0 4 2 157 15 1 1 0 18 11 0 1 0 12 125 2 2 2 130 5 0 0 0 5

12.15-12.30 10 0 1 0 11 116 1 3 5 120 12 0 0 0 12 8 0 0 0 8 137 1 4 2 141 18 0 1 0 19

12.30-12.45 5 0 0 0 5 142 1 3 2 146 15 0 1 1 16 17 0 0 0 17 111 0 3 4 113 6 0 0 0 6

12.45-13.00 11 0 0 0 11 144 0 10 2 149 14 0 0 0 14 15 0 0 0 15 126 1 3 4 130 11 0 0 0 11

13.00-13.15 11 0 0 0 11 173 0 19 2 183 13 0 2 2 14 12 0 0 1 12 91 1 6 6 96 7 0 0 0 7

13.15-13.30 5 0 0 0 5 115 1 7 2 121 13 0 2 0 14 10 0 0 0 10 116 1 3 4 120 6 0 0 0 6

media 37 0 2 0 38 566 3 29 9 585 57 1 4 2 60 48 0 1 1 49 488 4 16 14 504 37 0 1 0 38

Ora di punta

11.30-12.30 42 0 3 0 44 558 3 18 10 573 59 1 3 1 63 42 0 2 0 43 532 5 16 9 550 44 0 2 0 45

A1 A2 A3 B1 B2 B3

 

TABELLA 4-13 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 11.30-13.30 (MANOVRE RAMI A E B) - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI 

PESANTI; M=MOTOCICLI; B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL 

QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 

 

VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

11.30-11.45 43 0 2 1 44 16 0 1 0 17 13 0 0 0 13 27 1 1 0 30 13 0 1 0 14 20 0 2 0 21

11.45-12.00 63 0 0 0 63 38 0 0 0 38 7 0 0 0 7 36 0 0 0 36 18 0 1 0 19 26 0 1 0 27

12.00-12.15 58 0 4 0 60 42 1 1 0 45 10 0 0 0 10 24 0 0 0 24 9 0 0 0 9 17 0 0 1 17

12.15-12.30 33 0 0 0 33 31 0 2 0 32 11 0 0 0 11 30 0 1 0 31 9 0 0 1 9 16 0 0 0 16

12.30-12.45 53 0 1 1 54 26 0 0 0 26 11 0 0 0 11 17 2 0 0 21 13 0 0 0 13 9 0 0 0 9

12.45-13.00 50 1 0 0 52 34 1 1 1 37 10 0 1 0 11 34 0 1 0 35 12 0 2 0 13 17 0 1 0 18

13.00-13.15 61 0 3 0 63 37 0 1 0 38 6 0 0 0 6 22 0 1 0 23 20 0 0 1 20 20 0 1 0 21

13.15-13.30 43 0 1 0 44 25 0 3 0 27 4 0 0 0 4 17 0 1 0 18 13 0 1 0 14 7 0 1 0 8

media 202 1 6 1 206 125 1 5 1 129 36 0 1 0 36 104 2 3 0 108 54 0 3 1 55 66 0 3 1 68

Ora di punta

11.30-12.30 197 0 6 1 200 127 1 4 0 131 41 0 0 0 41 117 1 2 0 120 49 0 2 1 50 79 0 3 1 81

C1 C2 C3 D1 D2 D3

 

TABELLA 4-14 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 11.30-13.30 (MANOVRE RAMI C E D) - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI 

PESANTI; M=MOTOCICLI; B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL 

QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq X Y W Z Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq

11.30-11.45 8 144 20 12 147 6 44 17 13 30 14 21 3 6 7 7 171 165 74 64 221 178 34 42 473

11.45-12.00 12 153 14 12 132 16 63 38 7 36 19 27 4 5 5 13 179 160 108 81 231 187 42 68 527

12.00-12.15 13 157 18 12 130 5 60 45 10 24 9 17 2 6 1 9 188 147 115 50 214 184 34 67 499

12.15-12.30 11 120 12 8 141 19 33 32 11 31 9 16 1 7 2 12 142 168 76 56 205 147 28 63 441

12.30-12.45 5 146 16 17 113 6 54 26 11 21 13 9 0 5 1 2 166 136 91 43 187 166 35 48 435

12.45-13.00 11 149 14 15 130 11 52 37 11 35 13 18 2 3 0 5 174 156 99 65 216 177 39 62 494

13.00-13.15 11 183 14 12 96 7 63 38 6 23 20 21 2 4 0 3 208 115 106 63 181 209 43 59 492

13.15-13.30 5 121 14 10 120 6 44 27 4 18 14 8 0 4 0 1 140 136 74 39 181 132 29 47 388

media 38 585 60 49 504 38 206 129 36 108 55 68 7 20 8 26 683 590 371 230 817 689 141 226 1874

Ora di punta

11.30-12.30 44 573 63 43 550 45 200 131 41 120 50 81 10 24 15 41 679 638 372 251 870 695 137 239 1940

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 pedoni

 

TABELLA 4-15 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 11.30-13.30 - SINTESI DEI RISULTATI - (VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 

1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

17.00-17.15 11 0 0 0 11 150 1 10 0 157 15 0 0 0 15 13 0 2 0 14 164 0 3 4 166 12 0 1 0 13

17.15-17.30 8 0 0 0 8 160 0 7 0 164 13 0 1 0 14 13 0 0 0 13 141 1 4 5 145 3 0 0 0 3

17.30-17.45 13 0 0 0 13 128 6 8 0 144 23 0 1 0 24 11 0 0 0 11 129 1 6 1 134 7 0 0 0 7

17.45-18.00 8 0 0 1 8 142 0 5 0 145 15 0 3 0 17 14 0 0 0 14 177 0 8 2 181 10 0 0 0 10

18.00-18.15 9 0 0 1 9 150 3 12 0 162 13 0 0 0 13 11 0 0 0 11 146 1 8 0 152 11 0 0 0 11

18.15-18.30 9 0 0 0 9 163 1 8 2 169 18 0 1 0 19 11 0 0 0 11 137 1 5 1 142 7 1 0 0 9

18.30-18.45 9 0 0 0 9 130 0 8 0 134 15 0 0 1 15 11 0 0 0 11 133 0 6 2 136 10 0 1 0 11

18.45-19.00 6 0 0 0 6 152 1 12 0 160 24 0 2 0 25 12 1 0 0 14 134 1 9 2 141 9 0 0 0 9

media 37 0 0 1 37 588 6 35 1 617 68 0 4 1 70 48 1 1 0 50 581 3 25 9 598 35 1 1 0 36

Ora di punta

17.00-18.00 40 0 0 1 40 580 7 30 0 609 66 0 5 0 69 51 0 2 0 52 611 2 21 12 626 32 0 1 0 33

A1 A2 A3 B1 B2 B3

 

TABELLA 4-16 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 17.00-19.00 (MANOVRE RAMI A E B) - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI 

PESANTI; M=MOTOCICLI; B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL 

QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 

 

VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

17.00-17.15 56 0 2 0 57 37 0 0 0 37 10 0 0 0 10 28 0 4 1 30 21 0 0 0 21 14 0 1 1 15

17.15-17.30 67 0 2 0 68 35 0 1 1 36 10 0 0 0 10 29 0 1 0 30 16 0 0 0 16 16 0 0 1 16

17.30-17.45 67 0 1 1 68 31 0 3 0 33 9 0 0 0 9 26 0 3 0 28 22 0 0 0 22 15 0 2 0 16

17.45-18.00 55 0 1 0 56 28 0 1 0 29 18 0 0 0 18 26 0 0 0 26 9 0 0 0 9 25 0 1 0 26

18.00-18.15 59 0 2 0 60 34 0 0 1 34 16 0 0 0 16 28 0 2 0 29 15 0 1 0 16 17 0 0 0 17

18.15-18.30 59 0 1 2 60 26 0 0 0 26 9 0 0 0 9 20 0 0 0 20 18 0 0 0 18 20 0 1 0 21

18.30-18.45 64 0 1 0 65 36 0 1 1 37 15 0 0 1 15 26 0 0 0 26 10 0 0 0 10 13 0 0 0 13

18.45-19.00 64 0 1 0 65 41 0 0 0 41 7 0 0 0 7 26 0 3 0 28 15 0 0 0 15 17 0 2 0 18

media 246 0 6 2 248 134 0 3 2 136 47 0 0 1 47 105 0 7 1 108 63 0 1 0 63 69 0 4 1 70

Ora di punta

17.00-18.00 245 0 6 1 248 131 0 5 1 134 47 0 0 0 47 109 0 8 1 113 68 0 0 0 68 70 0 4 2 72

C1 C2 C3 D1 D2 D3

 

TABELLA 4-17 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 17.00-19.00 (MANOVRE RAMI C E D) - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI 

PESANTI; M=MOTOCICLI; B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL 

QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq X Y W Z Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq

17.00-17.15 11 157 15 14 166 13 57 37 10 30 21 15 0 1 7 13 183 192 104 66 253 182 46 65 545

17.15-17.30 8 164 14 13 145 3 68 36 10 30 16 16 7 4 2 19 185 161 114 62 243 190 37 52 521

17.30-17.45 13 144 24 11 134 7 68 33 9 28 22 16 6 4 0 19 181 152 109 66 229 169 46 63 507

17.45-18.00 8 145 17 14 181 10 56 29 18 26 9 26 4 4 0 17 169 205 102 61 263 188 31 55 537

18.00-18.15 9 162 13 11 152 11 60 34 16 29 16 17 3 1 3 17 184 174 110 62 241 195 36 58 530

18.15-18.30 9 169 19 11 142 9 60 26 9 20 18 21 1 2 4 10 197 162 95 59 221 199 38 54 511

18.30-18.45 9 134 15 11 136 11 65 37 15 26 10 13 2 1 2 4 158 158 116 49 227 162 30 62 481

18.45-19.00 6 160 25 14 141 9 65 41 7 28 15 18 0 3 4 13 191 164 113 61 233 185 35 75 528

media 37 617 70 50 598 36 248 136 47 108 63 70 12 10 11 56 724 683 431 241 954 734 149 242 2079

Ora di punta

17.00-18.00 40 609 69 52 626 33 248 134 47 113 68 72 17 13 9 68 718 710 429 253 987 728 160 235 2109

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 pedoni

 

TABELLA 4-18 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 17.00-19.00 - SINTESI DEI RISULTATI - (VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 

1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Per quanto attiene ai singoli rami, i diagrammi elaborati (Figura 4-78 e Figura 4-79) consentono di operare le 

seguenti valutazioni: 

• in ingresso al nodo, i carichi veicolari maggiori risultano impegnare, durante tutte le tre fasce orarie 

di rilievo, i due rami di viale Roma, confermandone il ruolo di asse portante dell’ambito urbano 

considerato. Gli assi di via Marchetti e di via Fantoni sono interessati da flussi secondari, con una 

significativa prevalenza per via Fantoni. Durante l’arco della giornata, relativamente agli intervalli 

orari di rilievo, si registra un incremento dei flussi veicolari che interessano il nodo, raggiungendo il 

massimo durante il tardo pomeriggio (su v.le Roma nord e v.le Roma sud sono stati rilevati circa 700 

Veq/h medi nell’intervallo del tardo pomeriggio, a fronte di poco più di 400 Veq/h su via Fantoni). In 

termini percentuali, il peso reciproco dei flussi in ingresso dai vari rami risulta analogo per le tre 

fasce temporali di rilievo. 

• in uscita dal nodo è stato riscontrato un ruolo di ancor maggiore importanza svolto dall’asse di v.le 

Roma che attrae la maggior parte dei flussi veicolari in misura leggermente maggioritaria verso nord 

(con quasi 1000 Veq/h medi in uscita su v.le Roma nord nel tardo pomeriggio). Sempre con 

riferimento all’attrattività in uscita dal nodo, perdono importanza le direzionalità offerte da via 

Marchetti e via Fantoni, con una leggera preferenza per la prima. Durante le tre fasce orarie di 

rilievo, si osserva un maggior impegno degli assi nel tardo pomeriggio, ed il mantenimento dei pesi 

percentuali reciproci dei flussi uscenti su ciascun ramo durante l’arco della giornata. 

In termini di ora di punta, si evidenzia come i maggiori flussi siano stati registrati durante la fascia oraria 

compresa fra le 17.00 e le 18.00 con oltre 2100 Veq/h in ingresso al nodo. 
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FIGURA 4-78 - FLUSSI COMPLESSIVI (RIPORTATI IN TERMINI DI VEQ MEDI ORARI CALCOLATI PER OGNI  
FASCIA ORARIA DI RILIEVO) IN INGRESSO AL NODO, SUDDIVISI PER OGNI RAMO AFFERENTE ALL’INTERSEZIONE 
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FIGURA 4-79 - FLUSSI COMPLESSIVI (RIPORTATI IN TERMINI DI VEQ MEDI ORARI CALCOLATI PER OGNI  
FASCIA ORARIA DI RILIEVO) IN USCITA DAL NODO, SUDDIVISI PER OGNI RAMO AFFERENTE ALL’INTERSEZIONE 

 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Tot.

21 386 43 26 444 15 165 62 24 108 62 59 1414

38 585 60 49 504 38 206 129 36 108 55 68 1874

37 617 70 50 598 36 248 136 47 108 63 70 2079

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 Tot.

1 27 3 2 31 1 12 4 2 8 4 4 100

2 31 3 3 27 2 11 7 2 6 3 4 100

2 30 3 2 29 2 12 7 2 5 3 3 100

flussi medi (Veq/h)

7.00-9.00

11.30-13.30

17.00-19.00

flussi %

7.00-9.00

11.30-13.30

17.00-19.00  

TABELLA 4-19 - VALORI MEDI DEI FLUSSI DI TRAFFICO (VEQ/H) E PESO PERCENTUALE DELLE  
MANOVRE RELATIVE ALL’INTERSEZIONE 1 

In merito al funzionamento della regolazione semaforica ed in generale dell’intersezione, in relazione alla 

domanda di mobilità ad essa afferente,  si è rilevato come durante le tre fasce orarie di rilievo l’impianto sia 

in grado di gestire in modo sostanzialmente  corretto i flussi in arrivo e le corrispondenti manovre di svolta. 

Il rilievo dei tempi di verde non utilizzati e degli eventuali accodamenti residui (veicoli già in coda all’inizio del 

tempo di verde che non riescono a transitare nella medesima fase), hanno mostrato come in generale, salvo 

alcune eccezioni che coinvolgono i rami B (v.le Roma sud) e C (via Fantoni) durante le fasce orarie della 

mattina e del mezzogiorno, i tempi di verde siano sufficienti al transito di tutti i veicoli che si accodano 

durante la durata del tempo di rosso. Durante l’intervallo di rilievo del tardo pomeriggio, in concomitanza con 

la maggior domanda di traffico, il fenomeno degli accodamenti residui si acuisce in modo percettibile 

coinvolgendo in massima parte i rami A (v.le Roma nord) e B (v.le Roma sud), per diversi ciclii semaforici 

consecutivi, con accodamenti residui più marcati per il ramo B (v.le Roma sud), di entità fino a 8-10 unità 

(che transitano nella fase successiva). 

Tale evidenza è mostrata dalle successive tabelle che riportano quanto rilevato, per ciascun intervallo di 

rilievo, in corrispondenza di ciascun ramo afferente all’intersezione. 
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 Intervallo di rilievo 7.00-9.00  Intervallo di rilievo 11.30-13.30  Intervallo di rilievo 17.00-19.00 
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1 12 0 6 0 40 0 35 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

2 10 0 8 0 11 0 34 0 0 0 0 0 12 0 17 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

3 8 0 10 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 5 0 9 0 10 0 35 0 0 0 0 0 8 0 16 0 0 0 0 0 0 4 20 0 

5 11 0 10 0 12 0 35 0 0 0 2 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

6 5 0 8 0 14 0 21 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

7 4 0 10 0 40 0 12 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 6 0 15 0 

8 9 0 8 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 1 0 0 9 0 3 0 

9 6 0 7 0 11 0 27 0 0 0 0 0 6 0 16 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

10 11 0 10 0 12 0 31 0 0 0 0 0 8 0 7 0 0 2 0 0 11 0 3 0 

11 8 0 8 0 3 0 35 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 5 0 

12 3 0 8 0 7 0 35 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

13 4 0 7 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 0 0 0 0 0 0 4 

14 0 0 4 0 8 0 34 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

15 16 0 4 0 0 0 24 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 8 0 

16 6 0 3 0 15 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 32 0 

17 4 0 3 0 16 0 16 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

18 4 0 8 0 0 0 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 

19 7 0 0 0 18 0 34 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

20 7 0 5 0 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 28 0 

21 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

22 8 0 10 0 25 0 16 0 0 0 6 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 12 0 

23 0 0 2 0 6 0 34 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 1 0 0 0 0 10 0 

24 0 0 0 0 19 0 14 0 0 0 2 0 0 0 16 0 14 0 3 0 0 0 10 0 

25 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 14 0 3 0 3 0 7 0 4 0 

26 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 3 0 0 0 25 0 0 0 7 0 0 0 13 0 

27 0 0 0 0 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 34 0 2 0 0 0 11 0 4 0 

28 0 0 0 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 5 0 0 0 16 0 

29 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 7 0 

30 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0 0 8 0 14 0 

31 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

32 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 19 0 

33 0 0 3 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 5 0 12 0 
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 Intervallo di rilievo 7.00-9.00  Intervallo di rilievo 11.30-13.30  Intervallo di rilievo 17.00-19.00 
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34 0 0 0 0 0 6 10 0 3 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 11 0 8 0 

35 0 0 2 0 0 12 16 0 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

36 8 0 0 0 0 1 12 0 0 0 2 0 2 0 5 0 0 0 0 9 0 2 15 0 

37 4 0 3 0 6 0 21 0 0 0 0 5 0 0 18 0 0 0 0 10 0 0 5 0 

38 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 0 0 9 0 0 1 0 8 0 0 3 0 

39 0 0 5 0 0 1 9 0 0 1 0 3 0 2 17 0 5 0 0 5 0 0 8 0 

40 0 0 2 0 0 0 19 0 0 2 0 5 0 0 34 0 3 0 0 5 0 0 3 0 

41 0 0 4 0 3 0 0 1 0 1 0 7 0 0 29 0 0 2 0 8 0 0 18 0 

42 0 0 2 0 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0 1 0 6 0 0 7 0 

43 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 22 0 

44 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 27 0 0 2 0 4 0 0 16 0 

45 0 0 0 0 8 0 24 0 0 0 0 0 5 0 9 0 0 2 0 2 0 7 5 0 

46 0 0 5 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 3 0 5 0 0 8 0 

47 0 0 2 0 12 0 6 0 0 0 0 0 4 0 15 0 0 1 0 8 8 0 2 0 

48 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 9 0 

49 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 5 0 0 2 0 

50 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 2 13 0 1 0 

51 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 25 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

52 2 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 5 0 

53 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

54 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 9 0 

55 0 0 0 0 7 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

56 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

57 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 4 0 

58 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 9 0 

60 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 

61 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 17 0 3 0 

62 0 0 0 0 16 0 6 0 0 0 3 0 0 0 21 0 4 0 6 0 0 0 2 0 

63 3 0 7 0 14 0 12 0 0 0 0 0 15 0 9 0 0 0 0 0 0 0 15 0 

64 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

65 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 24 0 

66 2 0 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 1 34 0 4 0 0 3 0 0 10 0 
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 Intervallo di rilievo 7.00-9.00  Intervallo di rilievo 11.30-13.30  Intervallo di rilievo 17.00-19.00 
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67 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 1 0 0 22 0 

68 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 2 0 0 0 6 0 2 0 5 0 0 0 12 0 

69 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

70 0 0 2 0 3 0 4 0 0 0 2 0 0 2 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

71 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 0 0 3 0 0 0 27 0 0 0 6 0 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 6 0 

73 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0 1 18 0 2 0 0 0 0 0 10 0 

74 0 0 5 0 0 0 14 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 4 0 0 16 0 

75 0 0 4 0 0 0 21 0 0 0 2 0 0 3 12 0 0 0 0 1 0 0 29 0 

76 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 7 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 20 0 

77 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 6 0 0 0 16 0 0 0 5 0 0 0 35 0 

78 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 11 0 

79 0 0 0 0 10 0 15 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 27 0 

80 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 10 0 19 0 21 0 0 0 0 3 0 0 12 0 

81 0 0 4 0 0 0 9 0 0 0 2 0 20 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

83 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 7 0 0 0 7 0 2 0 0 0 19 0 10 0 

84 0 0 2 0 0 0 15 0 3 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

85 0 0 4 0 0 0 19 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3 2 0 

86 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

87               0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 7 0 0 0 15 0 

88                 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 19 0 

TABELLA 4-20 - RILIEVO DEI SECONDI DI VERDE LIBERO E DEGLI ACCODAMENTI RESIDUI SUDDIVISI PER RAMO, PER OGNI CICLO 

SEMAFORICO E PER CIASCUNA FASCIA ORARIA DI RILIEVO (EVIDENZIATI IN GIALLO GLI ACCODAMENTI RESIDUI) 

 

Le attività di sopralluogo in corrispondenza dell’intersezione hanno inoltre talora evidenziato, in presenza di 

particolari condizioni di modesto traffico e per lo più in corrispondenza della fase terminale della durata di 

verde, elevate velocità di attraversamento dell’intersezione, oltre che alcuni passaggi con semaforo in fase di 

rosso. Sono stati rilevati anche alcuni comportamenti scorretti da parte dell’utenza pedonale sempre in 

relazione al passaggio con segnale di rosso.  
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4.10.3.2 Intersezione 2 - v.le Roma/via Romana 

L’intersezione a tre rami è regolata da un impianto semaforico 

attuato da spire, il cui piano semaforico così come rilevato 

durante le attività di rilievo in campo, risulta essere variabile in 

funzione del carico veicolare rilevato dalla strumentazione 

posizionata in corrispondenza dei rami e collegata all’impianto 

(spire), pertanto, i cicli si susseguono con durate temporali via 

via crescenti all’aumentare dell’entità dei flussi veicolari che 

impegnano la rete. 

Viale Roma, rappresenta la direttrice principale ed è coinvolta 

dalla frazione maggiore dei flussi transitanti. Il viale presenta, in attestazione all’intersezione sia da nord che 

da sud, due corsie contraddistinte da segnaletica orizzontale che specifica tali corsie secondo le seguenti 

modalità: 

• in direzione nord: 

- manovra di dritto (corsia di sinistra); 

- manovra di dritto e svolta a destra (corsia di destra); 

• in direzione sud: 

- manovra di dritto (corsia di destra); 

- manovra di dritto e svolta a sinistra (corsia di sinistra). 

La fase di verde interessa in contemporanea entrambe le direzioni ed ha inizio contestualmente. In ragione 

della prevalenza dei flussi provenienti da nord il tempo di verde per tale direzione vede una maggior durata. 

Il tempo di giallo ha una durata pari a 4 secondi. La corrente pedonale associata a tale fase è quella 

parallela a viale Roma ed ha una durata di verde legata a quella della corrente veicolare proveniente da sud 

(con il tempo di verde ridotto di 4 secondi in favore del tempo di giallo. 

Via Romana, interessata della frazione minore (comunque significativa) dei flussi interessanti il nodo, si 

attesta all’intersezione con un’unica corsia disponibile sia per la svolta in destra che in sinistra. Le correnti 

pedonali associate (trasversali a v.le Roma) hanno durata di verde leggermente inferiore rispetto a quella 

della corrente veicolare (in favore del tempo di giallo che presenta una durata di complessivi 8 secondi a 

fronte dei 4 relativi ai flussi veicolari) 

Il rosso “comune” è pari a 2 secondi ed è presente all’alternarsi di ogni fase di verde fra v.le Roma e via 

Romana.    

Le analisi condotte, con riferimento agli intervalli critici di punta pari a 15 minuti registrati durante le tre fasce 

di rilievo, mostrano come l’intersezione risulti sostanzialmente caricata in modo analogo con flussi in 

ingresso al nodo pari a circa 450-500 Veq/15min. In particolare gli intervalli di durata 15 minuti di punta si 

verificano, alla mattina fra le 7.45 e le 8.00, durante la fascia temporale del mezzogiorno fra le 12.15 e le 

12.30, mentre durante l’intervallo temporale del tardo pomeriggio fra le 17.00 e le 17.15.  
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Se da un lato i picchi registrati su base 15 minuti sono analoghi in termini di veicoli transitanti, l’andamento 

dei flussi durante le tre fasce di rilievo è, così come riscontrato in corrispondenza dell’intersezione 

semaforizzata di v.le Roma con via Marchetti/via Fantoni, differente: durante l’intervallo della mattina il picco 

rilevato sui 15 minuti appare in effetti un massimo isolato, preceduto e seguito da flussi veicolari più 

contenuti; durante gli altri due intervalli di rilievo, gli andamenti in termini di flussi interanti al nodo sono 

caratterizzati da maggiore. Questo fenomeno si rileva anche analizzando i valori medi calcolati su base 

oraria: i flussi medi in ingresso al nodo durante la mattina sono inferiori rispetto agli omologhi valori calcolati 

in corrispondenza delle altre due fasce di rilievo anche a fronte di analoghi valori di punta rilevati su base 15 

minuti. 

In generale è possibile osservare inoltre come l’intersezione risulti essere caricata via via in misura maggiore 

durante la giornata, presentando il massimo interessamento da parte dei veicoli durante l’intervallo del tardo 

pomeriggio. 

Le dinamiche che contraddistinguono i flussi afferenti ai mezzi pesanti ed ai cicli e motocicli sono del tutto 

analoghe a quelle riscontrate in corrispondenza della vicina Intersezione 1; tali categorie veicolari sono 

caratterizzate da flussi estremamente contenuti eccetto che per quelli riferiti ai motocicli che sono di entità 

apprezzabile se pur decisamente minoritari rispetto al complessivo carico automobilistico.  

Per quanto attiene ai singoli rami afferenti all’intersezione, i diagrammi elaborati (Figura 4-80 e Figura 4-81) 

consentono di operare le seguenti valutazioni: 

• in ingresso al nodo, i carichi veicolari maggiori risultano impegnare, durante tutte le tre fasce orarie 

di rilievo, il ramo di v.le Roma proveniente da Nord e secondariamente il ramo proveniente da Sud.  

L’asse di via Romana è interessato da flussi secondari, se pure confrontabili come ordine di 

grandezza con i flussi principali. Durante l’arco della giornata, relativamente agli intervalli orari di 

rilievo, si registra un incremento dei flussi veicolari che interessano il nodo, raggiungendo il massimo 

durante il tardo pomeriggio (su v.le Roma nord e v.le Roma sud sono stati rilevati rispettivamente 

circa 1000 Veq/h e 600 Veq/h - valori medi calcolati sull’intervallo di rilievo del tardo pomeriggio - a 

fronte di poco più di 250 Veq/h su via Romana). In termini percentuali, il peso reciproco dei flussi in 

ingresso dai vari rami risulta analogo per le fasce temporali di rilievo del mezzogiorno e del tardo 

pomeriggio, mentre in corrispondenza della fascia di rilievo della mattina perde di importanza 

rispetto alle altre due direzioni il ramo di v.le Roma nord, pur rimanendo sempre il ramo più caricato. 

• in uscita dal nodo le condizioni di carico veicolare dei tre rami sono leggermente diverse rispetto a 

quelle che caratterizzano la situazione in ingresso: si è riscontrato un ruolo di maggior attrattività del 

ramo di via Romana in particolare durante le fasce del mezzogiorno e del tardo pomeriggio, 

paragonabile a quello esercitato da viale Roma che comunque continua ad esercitare il maggior 

richiamo (con quasi 750 Veq/h medi in uscita su v.le Roma nord e 720 Veq/h su v.le Roma sud nel 

tardo pomeriggio contro i circa 400 Veq/h assorbiti da via Romana). Durante le tre fasce orarie di 

rilievo, si osserva un generale maggior impegno degli assi in termini di carichi veicolari assoluti 

nell’arco della giornata, ed il mantenimento sostanziale dei pesi percentuali reciproci dei flussi 

uscenti su ciascun ramo in particolare analogo fra le fasce orarie di mattina e tardo pomeriggio. 
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In termini di ora di punta, si evidenzia come i maggiori flussi siano stati registrati durante la fascia oraria 

compresa fra le 17.00 e le 18.00 con poco meno di 1900 Veq/h in ingresso al nodo. 

 

VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

7.00-7.15 59 0 3 0 61 8 0 0 0 8 55 0 2 0 56 6 0 0 0 6 40 1 1 0 43 6 0 3 0 8

7.15-7.30 56 0 2 0 57 8 1 0 0 10 58 1 3 0 62 5 0 0 0 5 50 0 6 0 53 22 0 0 1 22

7.30-7.45 95 0 2 0 96 35 0 1 0 36 139 2 13 2 150 10 0 1 0 11 64 0 2 0 65 26 0 5 1 29

7.45-8.00 179 0 1 0 180 60 3 3 0 68 113 2 5 0 120 9 0 0 0 9 45 0 0 0 45 35 1 2 1 38

8.00-8.15 141 0 0 0 141 64 0 0 0 64 143 1 0 0 145 20 0 0 0 20 47 0 3 0 49 26 0 0 0 26

8.15-8.30 78 0 2 0 79 44 0 1 0 45 104 0 1 0 105 13 0 0 0 13 45 0 2 0 46 27 0 1 0 28

8.30-8.45 73 0 2 0 74 49 1 1 0 52 114 4 4 0 124 8 0 1 0 9 45 1 2 1 48 20 0 1 1 21

8.45-9.00 105 0 2 0 106 59 0 1 0 60 96 1 5 0 101 9 0 0 0 9 55 1 4 0 59 31 1 1 0 34

media 393 0 7 0 397 164 3 4 0 170 411 6 17 1 430 40 0 1 0 41 196 2 10 1 204 97 1 7 2 102

Ora di punta

7.30-8.30 493 0 5 0 496 203 3 5 0 212 499 5 19 2 519 52 0 1 0 53 201 0 7 0 205 114 1 8 2 120

C1 C2A1 A2 B1 B2

 

TABELLA 4-21 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 7.00-9.00  - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI PESANTI; M=MOTOCICLI; 
B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - 

VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Veq Veq Veq Veq Veq Veq X Y Z Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq

7.00-7.15 61 8 56 6 43 8 0 0 1 69 62 50 99 68 14 181

7.15-7.30 57 10 62 5 53 22 3 3 0 67 67 75 115 79 15 209

7.30-7.45 96 36 150 11 65 29 2 2 0 132 160 94 215 125 46 385

7.45-8.00 180 68 120 9 45 38 7 7 1 247 129 83 165 218 77 459

8.00-8.15 141 64 145 20 49 26 3 3 1 205 165 75 194 167 84 445

8.15-8.30 79 45 105 13 46 28 3 3 0 124 118 74 151 107 58 315

8.30-8.45 74 52 124 9 48 21 0 0 1 126 133 69 172 95 60 327

8.45-9.00 106 60 101 9 59 34 2 2 0 166 110 93 160 140 69 368

media 397 170 430 41 204 102 10 10 2 567 471 305 634 498 211 1343

Ora di punta

7.30-8.30 496 212 519 53 205 120 15 15 2 707 571 325 723 616 264 1603

C1 C2 pedoniA1 A2 B1 B2

 

TABELLA 4-22 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 7.00-9.00 - SINTESI DEI RISULTATI - (VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 

1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

11.30-11.45 124 1 6 0 129 69 0 2 0 70 127 1 3 1 131 21 0 1 0 22 33 0 3 0 35 14 0 1 1 15

11.45-12.00 134 2 2 0 139 65 0 2 0 66 120 1 4 1 124 22 0 3 0 24 28 0 2 0 29 26 0 1 0 27

12.00-12.15 151 0 8 3 155 87 1 2 0 90 93 1 3 0 97 15 0 2 0 16 34 0 0 0 34 15 0 5 1 18

12.15-12.30 141 1 3 2 145 73 0 2 0 74 132 1 3 0 136 20 0 1 0 21 48 0 4 1 50 17 0 1 0 18

12.30-12.45 135 1 2 2 138 88 0 3 0 90 87 0 3 0 89 24 0 1 0 25 39 0 2 0 40 12 0 3 1 14

12.45-13.00 154 1 7 3 160 70 0 6 1 73 107 1 5 1 112 15 0 2 0 16 32 0 4 0 34 12 0 3 1 14

13.00-13.15 167 3 19 1 183 112 0 6 1 115 78 1 5 1 83 7 0 1 0 8 26 0 1 0 27 20 0 1 0 21

13.15-13.30 131 1 4 1 135 65 0 11 0 71 107 1 4 0 111 25 0 0 0 25 31 0 0 0 31 12 0 2 0 13

media 569 5 26 6 591 315 1 17 1 324 426 4 15 2 440 75 0 6 0 77 136 0 8 1 140 64 0 9 2 68

Ora di punta

12.15-13.15 597 6 31 8 625 343 0 17 2 352 404 3 16 2 418 66 0 5 0 69 145 0 11 1 151 61 0 8 2 65

A1 A2 B1 B2 C1 C2

 

TABELLA 4-23 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 11.30-13.30  - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI PESANTI; M=MOTOCICLI; 
B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - 

VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Veq Veq Veq Veq Veq Veq X Y Z Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq

11.30-11.45 129 70 131 22 35 15 2 5 3 199 152 49 165 144 92 400

11.45-12.00 139 66 124 24 29 27 5 5 1 205 148 56 153 166 90 408

12.00-12.15 155 90 97 16 34 18 12 1 1 245 113 52 131 173 106 409

12.15-12.30 145 74 136 21 50 18 10 8 3 219 156 68 186 162 95 442

12.30-12.45 138 90 89 25 40 14 3 5 4 228 113 54 129 152 114 394

12.45-13.00 160 73 112 16 34 14 2 0 2 233 128 48 146 173 89 408

13.00-13.15 183 115 83 8 27 21 3 0 0 298 90 47 109 203 123 435

13.15-13.30 135 71 111 25 31 13 0 4 1 206 136 44 142 148 96 386

media 591 324 440 77 140 68 19 14 8 915 517 208 580 660 401 1640

Ora di punta

12.15-13.15 625 352 418 69 151 65 18 13 9 976 487 216 569 690 420 1678

A1 A2 B1 B2 pedoniC1 C2

 

TABELLA 4-24 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 11.30-13.30 - SINTESI DEI RISULTATI - (VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 

1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq VL VP M B Veq

17.00-17.15 157 1 10 2 164 85 1 3 1 89 168 0 8 2 172 14 0 1 0 15 53 0 1 1 54 21 0 4 2 23

17.15-17.30 164 0 10 0 169 60 0 4 0 62 131 1 3 1 135 19 0 1 0 20 42 0 1 0 43 13 0 2 0 14

17.30-17.45 150 3 9 1 161 97 0 2 1 98 151 1 1 0 154 13 0 0 0 13 39 0 5 0 42 12 0 0 0 12

17.45-18.00 160 0 6 0 163 83 0 2 0 84 129 1 5 0 134 13 0 0 0 13 48 0 1 0 49 18 0 1 0 19

18.00-18.15 151 2 9 0 160 88 2 7 0 96 133 0 7 1 137 14 0 0 0 14 60 1 0 0 62 15 0 3 0 17

18.15-18.30 171 1 6 1 176 74 1 6 0 79 124 1 5 1 129 11 0 1 0 12 40 0 1 0 41 17 0 0 0 17

18.30-18.45 122 1 7 0 128 62 0 2 0 63 126 0 4 0 128 13 0 3 0 15 28 0 1 0 29 20 0 0 0 20

18.45-19.00 163 2 11 1 173 97 2 5 0 104 137 1 7 0 143 14 0 0 0 14 43 1 0 0 45 23 0 0 0 23

media 619 5 34 3 646 323 3 16 1 337 550 3 20 3 565 56 0 3 0 57 177 1 5 1 181 70 0 5 1 72

Ora di punta

17.00-18.00 631 4 35 3 657 325 1 11 2 333 579 3 17 3 594 59 0 2 0 60 182 0 8 1 186 64 0 7 2 68

B1 B2 C1 C2A1 A2

 

TABELLA 4-25 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 17.00-19.00  - (VL=VEICOLI LEGGERI; VP=VEICOLI PESANTI; M=MOTOCICLI; 
B=BICICLETTE; VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - 

VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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Veq Veq Veq Veq Veq Veq X Y Z Veq Veq Veq Veq Veq Veq Veq

17.00-17.15 164 89 172 15 54 23 10 6 3 253 187 77 226 187 103 516

17.15-17.30 169 62 135 20 43 14 3 13 2 231 154 57 177 183 82 442

17.30-17.45 161 98 154 13 42 12 5 18 1 259 167 54 195 173 111 479

17.45-18.00 163 84 134 13 49 19 3 12 6 247 147 67 182 182 97 461

18.00-18.15 160 96 137 14 62 17 4 6 7 255 151 79 199 176 110 484

18.15-18.30 176 79 129 12 41 17 5 7 4 255 140 58 169 193 91 453

18.30-18.45 128 63 128 15 29 20 3 10 2 191 143 49 157 148 78 382

18.45-19.00 173 104 143 14 45 23 4 3 0 276 157 68 188 196 118 501

media 646 337 565 57 181 72 19 38 13 983 622 253 746 718 394 1857

Ora di punta

17.00-18.00 657 333 594 60 186 68 21 49 12 989 654 254 780 724 393 1896

B1 B2 C1 C2 pedoniA1 A2

  

TABELLA 4-26 - INTERVALLO ORARIO DI RILIEVO 17.00-19.00 - SINTESI DEI RISULTATI - (VEQ=VEICOLI EQUIVALENTI - 1VP=2VL E 

1M=0.5VL) - IN GIALLO I VALORI RIFERITI AL QUARTO D’ORA DI PUNTA - VALORI MEDI CALCOLATI SU BASE ORARIA 
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FIGURA 4-80 - FLUSSI COMPLESSIVI (RIPORTATI IN TERMINI DI VEQ MEDI ORARI CALCOLATI PER OGNI  
FASCIA ORARIA DI RILIEVO) IN INGRESSO AL NODO, SUDDIVISI PER OGNI RAMO AFFERENTE ALL’INTERSEZIONE 
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FIGURA 4-81 - FLUSSI COMPLESSIVI (RIPORTATI IN TERMINI DI VEQ MEDI ORARI CALCOLATI PER OGNI  
FASCIA ORARIA DI RILIEVO) IN USCITA DAL NODO, SUDDIVISI PER OGNI RAMO AFFERENTE ALL’INTERSEZIONE 
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A1 A2 B1 B2 C1 C2 Tot.

397 170 430 41 204 102 1343

591 324 440 77 140 68 1640

646 337 565 57 181 72 1857

A1 A2 B1 B2 C1 C2 Tot.

30 13 32 3 15 8 100

36 20 27 5 9 4 100

35 18 30 3 10 4 100

11.30-13.30

17.00-19.00

flussi medi (Veq/h)

7.00-9.00

11.30-13.30

17.00-19.00

flussi %

7.00-9.00

 

TABELLA 4-27 - VALORI MEDI DEI FLUSSI DI TRAFFICO (VEQ/H) E PESO PERCENTUALE DELLE  
MANOVRE RELATIVE ALL’INTERSEZIONE 2 

 

In merito al funzionamento della regolazione semaforica ed in generale dell’intersezione, in relazione alla 

domanda di mobilità ad essa afferente,  si è rilevato come durante le tre fasce orarie di rilievo l’impianto sia 

in grado di gestire in modo sostanzialmente corretto i flussi in arrivo e le corrispondenti manovre di svolta. 

Il rilievo dei tempi di verde non utilizzati e degli eventuali accodamenti residui (veicoli già in coda all’inizio del 

tempo di verde che non riescono a transitare nella medesima fase) ha mostrato come in generale, salvo rare 

eccezioni, i tempi di verde siano sufficienti al transito di tutti i veicoli che si accodano durante la durata del 

tempo di rosso, ciò anche grazie al sistema di regolazione automatica dei tempi semaforici che si adattano in 

funzione dei flussi rilevati automaticamente.  

 

 Intervallo orario 7.00-9.00  Intervallo orario 11.30-13.30  Intervallo orario 17.00-19.00 

 

ra
m

o
 A

 

ra
m

o
 B

 

ra
m

o
 C

 

 

ra
m

o
 A

 

ra
m

o
 B

 

ra
m

o
 C

 

 

ra
m

o
 A

 

ra
m

o
 B

 

ra
m

o
 C

 

ci
cl

i 
se

m
. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

 
se

c 
v

e
rd

e
 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

 
se

c 
v

e
rd

e
 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0 

2 0 0 0 0 5 0 0 0 10 0 3 0 2 0 3 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

4 3 0 0 0 5 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

6 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

7 12 0 0 0 4 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 

8 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 0 

9 1 0 10 0 4 0 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 

10 7 0 10 0 5 0 0 1 6 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

11 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 

13 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 2 0 

14 0 0 0 0 3 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

15 12 0 0 0 4 0 4 0 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0 

16 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 

17 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
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 Intervallo orario 7.00-9.00  Intervallo orario 11.30-13.30  Intervallo orario 17.00-19.00 
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18 13 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

19 12 0 0 0 5 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 

20 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 6 0 0 0 

21 12 0 0 0 3 0 3 0 3 0 1 0 0 0 12 0 4 0 

22 13 0 0 0 0 0 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

23 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 

25 10 0 10 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 

26 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0 6 0 

27 12 0 10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

28 2 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

29 6 0 0 0 3 0 0 0 10 0 3 0 0 1 0 0 0 0 

30 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

31 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

32 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

33 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 0 

34 6 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 7 0 3 0 0 0 

36 2 0 0 0 4 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

37 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 2 0 

38 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 

40 1 0 0 0 3 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 

43 5 0 0 0 1 0 5 0 0 0 4 0 0 0 6 0 4 0 

44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

45 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 

46 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0 0 0 5 0 4 0 

47 2 0 0 0 6 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 

50 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 6 0 0 0 15 0 4 0 

51 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 

52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

53 0 0 0 0 6 0 2 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

54 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 2 0 

55 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 

56 4 0 0 0 4 0 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 1 0 

57 3 0 0 0 4 0 1 0 8 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

58 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

59 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 23 0 0 0 

60 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
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 Intervallo orario 7.00-9.00  Intervallo orario 11.30-13.30  Intervallo orario 17.00-19.00 

 

ra
m

o
 A

 

ra
m

o
 B

 

ra
m

o
 C

 

 

ra
m

o
 A

 

ra
m

o
 B

 

ra
m

o
 C

 

 

ra
m

o
 A

 

ra
m

o
 B

 

ra
m

o
 C

 

ci
cl

i 
se

m
. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

 
se

c 
v

e
rd

e
 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

 
se

c 
v

e
rd

e
 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

se
c 

v
e

rd
e

 

a
cc

o
d

. 

61 1 0 0 0 4 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 

62 2 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 7 0 4 0 

63 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

64 9 0 0 0 5 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

65 3 0 0 0 2 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 4 0 

66 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 5 0 0 0 0 0 

67 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 

68 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 

69 9 0 0 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 11 0 3 0 

70 4 0 0 0 3 0 0 0 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

71 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 2 0 7 0 4 0 

72 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 

73 4 0 0 0 2 0 3 0 0 0 4 0 2 0 9 0 0 0 

74 2 0 0 0 0 0 2 0 9 0 2 0 0 0 5 0 0 0 

75 1 0 0 0 4 0 6 0 12 0 4 0 0 0 10 0 4 0 

76 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 

77 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 4 0 4 0 12 0 4 0 

78 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

79 18 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

80 11 0 0 0 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 

81 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 4 0 

82 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 4 0 

84 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 

85 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

86 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 

87 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

88 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 4 0 

89 1 0 0 0 4 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 

90 1 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

91 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 

92 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 

93 0 0 0 0 2 0 2 0 13 0 4 0 0 0 6 0 4 0 

94 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 10 0 4 0 

95 0 0 0 0 4 0 3 0 5 0 2 0 0 0 10 0 4 0 

96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0 4 0 

97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 

98 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0             

99 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0             

100 10 0 0 0 3 0 4 0 10 0 0 0             

TABELLA 4-28 - RILIEVO DEI SECONDI DI VERDE LIBERO E DEGLI ACCODAMENTI RESIDUI SUDDIVISI PER RAMO, PER OGNI CICLO 

SEMAFORICO E PER CIASCUNA FASCIA ORARIA DI RILIEVO (EVIDENZIATI IN GIALLO GLI ACCODAMENTI RESIDUI) 
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Le attività di sopralluogo in corrispondenza dell’intersezione hanno inoltre evidenziato, così come riscontrato 

per l’intersezione fra v.le Roma/via Fantoni/via Marchetti, comportamenti scorretti talora messi in atto da 

parte sia dell’utenza veicolare che pedonale in relazione a passaggi con segnale di rosso e, per quanto 

attiene ai flussi automobilistici, con elevate velocità di attraversamento del nodo. 

4.10.3.3 Accessi Esselunga v.le Roma 

Il conteggio dei veicoli entrati/usciti dagli accessi 

posizionati su viale Roma, pertinenti all’attuale esercizio 

commerciale Esselunga, hanno fornito i risultati riportati 

nella successiva tabella. 

In particolare, i rilievi effettuati nell’intervallo orario 

compreso fra le 17.00 e le 19.00 sono stati eseguiti in 

modo analitico rispetto a ciascun accesso ed a 

ciascuna direzione di arrivo/destinazione (come 

mostrato in figura) e sono stati successivamente 

aggregati in termini di risultati  e restituiti suddivisi per 

intervalli orari pari a 15 minuti, in modo da agevolarne la 

lettura. 

 

Entrati da 
NORD (c+g) 

Entrati da 
SUD (d+h) Totale entrati 

Usciti verso 
NORD (a+e) 

Usciti verso 
SUD (b+f) Totale Usciti 

17.00-17.15 13 25 38 26 13 38 

17.15-17.30 18 24 42 24 11 35 

17.30-17.45 14 18 32 12 4 16 

17.45-18.00 14 18 32 31 10 41 

18.00-18.15 26 31 57 23 14 38 

18.15-18.30 25 17 42 18 11 29 

18.30-18.45 22 24 46 26 11 37 

18.45-19.00 23 20 43 23 18 42 

 

 

Volumi orari 

17.00-18.00 59 85 144 93 38 130 

17.15-18.15 72 91 163 90 39 130 

17.30-18.30 78 84 162 84 39 123 

17.45-18.45 86 90 176 98 46 144 

18.00-19.00 95 92 187 90 55 145 

 

 

Totale su interv. rilievo 154 177 331 182 93 275 

TABELLA 4-29 - FLUSSI RILEVATI IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI F1 ED F2 AGGREGATI SU BASE TEMPORALE PARI A 15 MINUTI 

IN RELAZIONE ALLE DIREZIONI DI USCITA E DI PROVENIENZA 
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L’analisi dell’andamento dei flussi in ingresso/uscita dalla struttura commerciale esistente permette di 

osservare, su base temporale pari a 15 minuti, che il massimo degli ingressi si verifica fra le 18.00 e le 

18.15, mentre il massimo delle uscite si verifica fra le 14.85 e le 19.00. In termini orari i flussi massimi in 

ingresso/uscita si verificano coerentemente fra le 18.00 e le 19.00. 

4.10.3.4 Accessi Esselunga via Ratti 

Il conteggio dei veicoli entrati/usciti dagli accessi posizionati su via Ratti, pertinenti all’attuale esercizio 

commerciale Esselunga, hanno fornito i risultati riportati nella successiva tabella. 

In particolare, i rilievi effettuati nell’intervallo orario compreso fra le 17.00 e le 19.00 sono stati eseguiti in 

modo analitico rispetto a ciascun accesso (sia di riferimenti per il parcheggio di pertinenza della struttura che 

per quello posto sul lato est di via Ratti, sempre a servizio della struttura commerciale) ed a ciascuna 

direzione di arrivo/destinazione (come mostrato nelle seguenti immagini) e sono stati successivamente 

aggregati in termini di risultati  e restituiti suddivisi per intervalli orari pari a 15 minuti, in modo da agevolarne 

la lettura 

  

L’analisi dell’andamento dei flussi in ingresso/uscita dalle aree di parcheggio afferenti alla struttura 

commerciale esistente attraverso gli accessi che si relazionano con via Ratti permette di osservare, su base 

temporale pari a 15 minuti, che il massimo degli ingressi si verifica fra le 18.00 e le 18.15, mentre il massimo 

delle uscite si verifica fra le 18.45 e le 19.00. In termini orari i flussi massimi in ingresso/uscita si verificano 

coerentemente fra le 18.00 e le 19.00. 

Entrati da 
NORD 

Entrati da 
SUD 

Totale 
entrati 

Usciti verso 
NORD 

Usciti verso 
SUD 

Totale 
Usciti 

17.00-17.15 24 8 32 25 2 26 

17.15-17.30 18 15 33 26 2 28 

17.30-17.45 22 6 27 36 0 36 

17.45-18.00 14 6 20 33 1 34 

18.00-18.15 30 10 41 34 1 35 

18.15-18.30 22 13 34 35 0 35 

18.30-18.45 19 16 35 41 0 41 

18.45-19.00 18 6 24 38 0 38 

 

 

 

(segue) 
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Volumi orari 

17.00-18.00 78 34 112 120 4 124 

17.15-18.15 84 37 121 130 3 133 

17.30-18.30 88 34 122 138 2 140 

17.45-18.45 86 45 130 143 2 145 

18.00-19.00 89 46 134 148 1 149 

 

 

Totale su interv. rilievo 166 80 246 268 5 273 
 

 R1 R2 P1 P2 
Entrati da Nord d c g m 
Entrati da Sud c d h n 
Usciti verso Nord a a e i 
Usciti verso Sud b b f l 

TABELLA 4-30 - FLUSSI RILEVATI IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI R1, R2, P1 E P2  AGGREGATI SU BASE TEMPORALE PARI A 15 

MINUTI IN RELAZIONE ALLE DIREZIONI DI USCITA E DI PROVENIENZA 

 

4.10.3.5 Flussi complessivi relativi agli accessi Esselunga 

I rilievi effettuati in  corrispondenza degli accessi esistenti su viale Roma e su via Ratti considerati nel loro 

complesso sono riportati in sintesi nella seguente tabella. Tali elaborazioni, oltre a fornire un quadro 

esemplificativo delle dinamiche relative ai flussi generati/attratti dall’attuale struttura di vendita in termini 

quantitativi, consentono di ottenere informazioni sulla distribuzione percentuale degli arrivi e delle partenze 

in relazione all’offerta di mobilità, ovvero in relazione ai principali assi viabilistici dell’ambito considerato ed 

alle principali direzionalità interessate dall’utenza (si veda al proposito la successiva Figura 5-21). 

 

Entrati da 
NORD 

Entrati da 
SUD 

Totale 
entrati 

Usciti verso 
NORD 

Usciti verso 
SUD 

Totale 
Usciti 

17.00-17.15 37 33 70 50 14 65 

17.15-17.30 36 39 75 50 13 63 

17.30-17.45 36 23 59 48 4 52 

17.45-18.00 28 24 52 64 10 74 

18.00-18.15 56 42 98 58 15 73 

18.15-18.30 46 30 76 53 11 64 

18.30-18.45 41 40 81 66 11 78 

18.45-19.00 41 26 67 61 18 79 

 

 

Volumi orari 

18.00-19.00 184 138 322 238 56 294 

 

 

Totale su interv. rilievo 321 257 578 450 98 548 

TABELLA 4-31 - FLUSSI RILEVATI IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI F1 ED F2 AGGREGATI SU BASE TEMPORALE PARI A 15 MINUTI 

IN RELAZIONE ALLE DIREZIONI DI USCITA E DI PROVENIENZA 
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4.10.3.6 La domanda di traffico esistente relativa all’intervallo orario di punta 

Le analisi effettuate sulla base dei rilievi condotti in sito hanno consentito di determinare l’intervallo orario 

critico per il sistema viabilistico in esame, identificato nell’intervallo compreso fra le ore 17.00 e le ore 18.00. 

E’ opportuno osservare che, sebbene i rilievi mostrino come l’afflusso (considerando ingressi ed uscite) alla 

struttura di vendita Esselunga raggiunga il massimo verso il termine dell’intervallo temporale di rilievo del 

tardo pomeriggio (fra le 18.00 e le 19.00), la rete circostante in tale momento è già caratterizzata da un 

carico veicolare complessivamente inferiore.  

In termini cautelativi, a fronte della “sfasatura” rilevata, le successive verifiche afferenti allo scenario di 

progetto hanno comunque tenuto conto della domanda di mobilità massima riscontrata sugli elementi 

principali della rete, ai quali è stato sommato il carico veicolare critico indotto dall’ampliamento della struttura 

di vendita, così come illustrato nei seguenti paragrafi. Di seguito si riporta il flussogramma relativo 

all’intervallo di punta (ore 17.00-18.00). 
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FIGURA 4-82 - FLUSSI RELATIVI ALL’ORA DI PUNTA DEL VENERDÌ (INTERVALLO ORARIO 17.00-18.00)  
ESPRESSI IN TERMINI DI VEQ/H 
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5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA 
PARZIALE VARIANTE AL PRGC E DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PEREQUATIVA 

Il presente capitolo si compone di tre sezioni principali: 

� la prima è relativa alla valutazione degli effetti indotti dalla parziale Variante al PRGC sulle base 

delle conoscenze acquisite nella sezione di definizione del quadro conoscitivo; si è ritenuto 

opportuno, già in questa fase, trattare alcuni aspetti afferenti alla fase realizzativa delle opere per 

meglio qualificare gli effetti indotti su atmosfera, rumore e acque superficiali; infine, gli esiti della 

valutazione verranno sintetizzati con una metodologia qualitativa e graficizzati mediante un 

diagramma a stella di immediata lettura; 

� la seconda parte illustra le misure di mitigazione e/o contenimento delle risorse, tra cui al produzione 

di rifiuti ed i consumi energetici, commessi con le realizzazione degli interventi afferenti alla presente 

variante parziale; 

� l’ultima sezione riporta una breve descrizione dell’intervento di compensazione perequativa afferente 

alla riqualificazione della Villa Rinchiostra e del relativo parco ed una documentazione fotografico 

dello stato attuale dei luoghi. 

5.1. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DALL’ATTUAZIONE DELLA 
PARZIALE VARIANTE 

5.1.1. Prime indicazioni afferenti al processo realizzativo delle opere 

L’intervento di progetto è caratterizzato da un processo realizzativo distinto in due fasi: 

� una prima fase coincidente con le attività di demolizione della struttura commerciale esistente; 

� una seconda fase afferente alla costruzione del nuovo edificio ed alla realizzazione delle opere 

infrastrutturali ad esso collegate. 

La sequenza temporale delle fasi realizzative è rappresentata nel Gantt riportato nella successiva immagine. 

 

FIGURA 5-1 CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DELLE OPERE AFFERENTI ALLA VARIANTE URBANISTICA 
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Dalla figura si evince che la durata complessiva dei lavori è prevista pari a 18 mesi, intervallo temporale 

compatibile con l’esecuzione delle opere di progetto che, rispetto alle valutazioni di carattere ambientale, 

risulta cautelativo. Un tempo di esecuzione più lungo, infatti, genererebbe una riduzione dei flussi di traffico 

dovuto ai mezzi d’opera (a parità di volumi movimentati). 

Di seguito, infine, si riporta l’elenco della dotazione delle principali macchine operatrici che si prevedono 

presenti in cantiere durante le diverse lavorazioni: 

� n 3 macchine per fondazioni speciali (micropali/pali); 

� n 2 macchine per tiranti; 

� n 2 macchine per demolizione strutture in c.a. e in c.a.p.; 

� n 2 autogru per montaggio strutture prefabbricate; 

� n 3 escavatori; 

� mezzi per approvvigionamento materiali da costruzione e per conferimento materiali di risulta (autocarri 

e betoniere). 

 

5.1.2. Effetti su clima e atmosfera 

I potenziali effetti sulla qualità dell’aria derivanti dalla realizzazione delle opere civili e viabilistiche afferiscono 

sia alla fase di costruzione, con il traffico dei mezzi di cantiere e con le lavorazioni fisse e semi-fisse, che a 

quella di esercizio con gli impianti ricompresi nel complesso commerciale ed il traffico veicolare indotto. 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, le attività determinano inevitabilmente delle alterazioni temporanee 

della qualità dell’aria, correlate alle emissioni di sostanze inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera a seguito 

della cantierizzazione dell’area d’intervento e alla realizzazione dell’opera. 

Le emissioni inquinanti possono essere sostanzialmente ricondotte a due tipologie: 

• emissioni prodotte dai motori, ossia quelle causate dai processi di combustione e di usura dei motori 

(diesel, benzina, gas) dei macchinari operanti all’interno del cantiere, normalmente composte da 

particelle, NOx, COV, CO, CO2; 

• emissioni non di motori, ossia determinate dai processi di lavoro meccanici (fisici) e termico-chimici 

che comportano la formazione, lo sprigionamento e/o il (ri-)sollevamento di polveri, polvere fine, 

fumo e/o sostanze gassose. 

Nella Tabella 5-1, ripresa dalla direttiva “Protezione dell’aria sui cantieri edili” dell’Ufficio Federale 

dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio di Berna” (in vigore dal 1/09/02, edizione aggiornata 1/1/09), 

viene indicata l’incidenza di emissione delle diverse sostanze inquinanti in funzione di alcune tipologie di 

lavorazioni. 
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Le opere previste per la realizzazione dell’opera possono essere ricondotte alle seguenti macrofasi: 

• demolizioni fabbricato esistente; 

• realizzazione scavi; 

• realizzazione opere civili; 

• realizzazione opere infrastrutturali. 

La maggior parte delle attività si svilupperanno all’interno dell’area di edificazione dell’implementazione della 

struttura esistente ad eccezione degli interventi di collegamento e di miglioramento della viabilità esistente 

che si ricordano essere: la riqualificazione del tratto di v.le Roma attestato tra le intersezioni poste in 

corrispondenza tra il viale stesso e le vie Marchetti/Fantoni, e la via Romana, riqualificazione del tratto di via 

Ratti adiacente al fronte est della GSV; potenziamento a rotatoria delle due intersezioni sopra riportate. 

 

Per quanto riguarda le effettive lavorazioni di costruzione si ritiene che le principali attività cui possono 

essere associate delle emissioni in atmosfera, siano riconducibili essenzialmente a: aree di accumulo e 

deposito materiale, scavi, sbancamenti e movimentazioni dei mezzi operativi (escavatori, pale meccaniche, 

autocarri, autogrù, ecc). 

 

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere di connessione alla viabilità esistente, le potenziali 

emissioni in atmosfera potranno interessare diverse fasi costruttive, dalla scarifica delle aree pavimentate, 

alla realizzazione finale della pavimentazione bituminosa. 

Nelle successive fasi progettuali si ritiene opportuno, pertanto, analizzare accuratamente la configurazione di 

cantiere più critica, specificando le concentrazioni indotte ed evidenziando le criticità. Inoltre, saranno 

definite nel dettaglio le azioni mitigative che consentiranno di limitare le potenziali interazioni con l’ambiente 

circostante e che saranno adeguatamente dettagliate in un “Piano polveri” che definirà le corrette modalità di 

svolgimento delle diverse attività. 

La definizione delle emissioni atmosferiche prodotte nella fase di cantiere sarà effettuata secondo le 

modalità definite nelle “Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di 

produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali pulvirenti” elaborate da ARPAT, su 

incarico della Provincia di Firenze, e adottate con Del. di G.P. n° 213 del 02/11/2009; tali Linee guida dal 

01/01/2010 sono parte integrante della documentazione posta a corredo delle istanze di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera per le attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali 

polverulenti, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. 

LAVORAZIONE 

Emissioni non di 
motori 

Emissioni 
di motori 

Polveri COV, gas 
NOX, PM, 
COV,U 

Installazioni generali di cantiere: segnatamente infrastrutture viarie A B M 

Lavori di dissodamento (abbattimento e sradicamento di alberi) M B M 
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Demolizioni, smantellamento e rimozioni A B M 

Misure di sicurezza dell’opera: perforazione, calcestruzzo a proiezione M B M 

Impermeabilizzazioni di opere interrate e di ponti M A B 

Lavori di sterro (incl. lavori esterni e lavori in terreno coltivabile, drenaggio) A B A 

Scavo generale A B A 

Opere idrauliche, sistemazione di corsi d’acqua A B A 

Strati di fondazione ed estrazione di materiale A B A 

Pavimentazioni M A A 

Posa binari M B A 

Calcestruzzo gettato in opera B B M 

Lavori sotterranei: scavi A M A 

Lavori di finitura per tracciati, segnatamente demarcazioni di superfici del traffico B A B 

Opere in calcestruzzo semplice e calcestruzzo armato B B M 

Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo, carotaggio e lavori di fresatura A B B 

Opere in pietra naturale e pietra artificiale M B B 

Coperture: impermeabilizzazioni in materiali plastici ed elastici B A B 

Sigillature e isolazioni speciali B A B 

Intonaci di facciate: intonaci, opere da gessatore M M B 

Opere da pittore (esterne/interne) M A B 

Pavimenti, rivestimenti di pareti e soffitti in vario materiale M M B 

Pulizia dell’edificio M M B 

A elevata /molto elevata M Media B ridotta 

TABELLA 5-1  INCIDENZA DELLA TIPOLOGIA DI INQUINANTI IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI 

 

In fase di esercizio le possibili sorgenti emissive per la componente atmosfera derivano dal traffico 

veicolare attratto dalla nuova configurazione della struttura di vendita e dalle centrali termiche previste per 

l’esercizio del complesso.  

Per quanto riguarda le emissioni delle centrali termiche previste per la GSV esse potranno essere 

adeguatamente contenute attraverso attente scelte progettuali che, da un lato riducano la domanda termica 

attraverso una corretta definizione dell’involucro edilizio e dall’altra prevedano l’impiego di macchinari 

caratterizzati da emissioni contenute. 

Per ciò che concerne le emissioni associate al traffico indotto è ragionevole attendersi impatti limitati. Le 

valutazioni trasportistiche effettuate, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti, stimano un carico 

aggiuntivo, nell’ora di punta, pari a circa 150 veicoli in ingresso e altrettanti in uscita, per un totale di 300 

veicoli.  

Tale incremento si traduce, sull’asse principale rappresentato da viale Roma, in un aumento percentuale dei 

veicoli nell’ora di punta compreso tra il +8% (direzione sud-ovest) e il +13%(direzione nord est).  

Una prima stima dei coefficienti di emissione, per i veicoli leggeri, è stata effettuata mediante il modello 

COPERT IV, COmputer Programme to calcolate Emissions from Road Trasport  

(http://lat.eng.auth.gr/copert/), considerando il parco circolante nella Provincia di Massa al 2012 e al 2013.  



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 163 di 219 

Le analisi su cui si basa il modello si concentrano sui seguenti inquinanti:  

• Monossido di Carbonio – CO;  

• Ossidi di Azoto – NOx;  

• NMVOC, Composti Organici Volatili; 

• Polveri Inalabili – PM10; 

• Polveri respirabili – PM2.5; 

• Benzene – C6H6. 

e considerano le diverse tipologie di mezzi (autovetture, commerciali leggeri, commerciali pesanti), di 

alimentazione (benzina, gasolio, GPL, metano) e di omologazione alle diverse direttive in materia di 

emissioni veicolari (Euro 0, I, II, III, IV, V, VI).  

Per ciò che concerne il Pm10 e il Pm2.5 sono considerate anche le emissioni associate ai fenomeni di usura 

dei freni, pneumatici e manto stradale in base ai coefficienti di emissione proposti dal dal “EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook - 2013”. 

Il calcolo delle emissioni relative al Benzene è effettuato a partire dai valori forniti dal modello COPERT per i 

NMVOC applicando, in funzione delle tipologie veicolari, le percentuali di incidenza di tale inquinanti sulla 

totalità dei composti organici volatili non metanici fornite dal “EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook - 2013”. Infine le emissioni di PM2.5, non fornite dal modello COPERT IV, sono stimate 

ipotizzando cautelativamente che la totalità del PM10 di origine veicolare abbia diametro aerodinamico 

inferiore a 10 µm ed utilizzando i coefficienti specifici forniti dal “EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook - 2013” relativamente alle altre fonti di emissione (usura delle gomme, dei freni e del manto 

stradale). 

La composizioni in termini di direttive di riferimento e di tipologia di combustibile, per i due anni considerati, 

sono sintetizzate graficamente nella Figura 5-2. 

Gli esiti delle valutazioni sono sintetizzati nella Tabella 5-2 in cui per i due parchi veicolari vengono riportate 

le emissioni per i diversi inquinanti nell’intervallo di velocità 30÷60 km/h e la differenza in termini percentuali. 

Come si può osservare la riduzione delle emissioni a seguito del rinnovo del parco veicolare in un anno 

risulta mediamente pari a -2%. È pertanto ragionevole ipotizzare che, in ragione dell’intervallo temporale tra 

la situazione odierna (2015) e l’entrata in esercizio a pieno regime della nuova struttura di vendita, 

traguardabile almeno al 2017, la riduzione delle emissioni determinata dal rinnovo del parco veicolare potrà 

compensare l’incremento delle stesse imputabile invece all’aumento dei flussi veicolari. 

L’ampliamento della struttura commerciale esistente richiederà inoltre una revisione dell’assetto viario locale 

con la conseguente sostituzione dei due incroci con rotatorie e la riqualificazione dei tratti compresi tra le 

rotatorie lungo viale Roma e la riqualificazione di via Ratti nel Tratto prospiciente la GSV. Tali interventi, oltre 

ad apportare dei benefici in termini di fluidità del traffico, consentiranno una riduzione delle emissioni in 

quanto eviteranno stazionamenti a motore acceso e ridurranno le fasi di accelerazione/decelerazione 

durante la marcia. 
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Infine si ritiene opportuno sottolineare che all’incremento dei flussi veicolari a livello locale, con ogni 

probabilità, corrisponderà una riduzione complessiva del traffico a livello globale: è ragionevole infatti 

ipotizzare che la nuova offerta commerciale attrarrà clienti attualmente disposti a muoversi verso punti 

vendita più lontani. 

Parco veicolare 2012 
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Parco veicolare 2013 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

Ibrido

Metano

GPL

Diesel

Benzina

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Benzina Diesel GPL Metano Ibrido

EURO 6

EURO 5

EURO 4

EURO 3

EURO 2

EURO 1

EURO 0

 

FIGURA 5-2  COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE PROVINCIA DI MASSA 2012 E 2013 
Emissioni autoveicoli Parco Circolante Provincia di Massa 2012 [g/km*veic] 

Velocità 
Km/h 

CO NOx VOC CO2 [kg] PM10 PM2.5 C6H6 

30 1.1450 0.4028 0.1631 0.1817 0.0341 0.0243 0.0099 

40 0.9200 0.3748 0.1328 0.1610 0.0326 0.0228 0.0081 

50 0.7904 0.3606 0.1135 0.1489 0.0316 0.0218 0.0070 

60 0.6708 0.3584 0.0947 0.1429 0.0310 0.0212 0.0058 

Emissioni autoveicoli Parco Circolante Provincia di Massa 2013 [g/km*veic] 

30 1.1723 0.4106 0.1665 0.1821 0.0347 0.0249 0.0101 

40 0.9423 0.3823 0.1355 0.1613 0.0331 0.0233 0.0083 

50 0.8097 0.3682 0.1158 0.1491 0.0321 0.0223 0.0071 

60 0.6878 0.3662 0.0966 0.1430 0.0315 0.0217 0.0059 

Differenza percentuale Emissioni autoveicoli Parco Circolante Provincia di Massa 2012 e 2013 

30 -2.4% -1.9% -2.1% -0.2% -1.7% -2.3% -2.1% 

40 -2.4% -2.0% -2.0% -0.2% -1.6% -2.3% -2.1% 

50 -2.4% -2.1% -2.0% -0.1% -1.6% -2.3% -2.0% 

60 -2.5% -2.2% -2.0% -0.1% -1.5% -2.2% -2.1% 

TABELLA 5-2  EMISSIONI AUTOVEICOLI PARCO CIRCOLANTE PROVINCIA DI MASSA 2012 E 2013 

In conclusione si ritiene opportuno specificare che nelle successive fasi progettuali verrà effettuato un 

approfondimento della tematica, in relazione alla marcata vocazione residenziale dell’area, con la 

predisposizione di opportune simulazioni nelle quali saranno considerate simultaneamente le diverse 

sorgenti presenti tramite le quali verranno valutati gli eventuali effetti sul territorio circostante. 
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5.1.3. Effetti sul clima acustico 

La realizzazione delle opere civili e viabilistiche delle opere in progetto determina una potenziale variazione 

del clima acustico ante operam nell’intorno dell’area di intervento, sia nella fase di costruzione che in quella 

di esercizio. 

Durante la fase di cantiere, le molteplici attività per l’ampliamento della Grande Struttura di Vendita 

esistente hanno messo in luce la definizione di due macro fasi distinte di intervento: una prima fase che 

comprende le attività di demolizione della struttura commerciale esistente ed una seconda per la costruzione 

del nuovo edificio. Per quanto riguarda la fase costruttiva si ricorda che la configurazione progettuale 

afferente all’edificio della GSV ed al relativo assetto distributivo degli accessi e delle aree esterne e dei 

parcheggi è da ritenersi indicativa e potrà essere, nella fase di istanza autorizzativa, oggetto di modifiche ed 

ottimizzazioni e di conseguenza questo interesserà anche le relative lavorazioni di cantiere. 

Le due fasi possono essere a loro volta suddivise in attività di cui si riporta una sintesi della tabella seguente. 

FASE ATTIVITA‘ 

PRIMA  Demolizione struttura esistente 

SECONDA 
Scavi di fondazione 

Realizzazione nuovo edificio 

TABELLA 5-3  FASI E ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Tali attività comportano, oltre alla presenza di macchinari fissi nell’area di cantiere, la movimentazione di 

mezzi, diretti ai poli di conferimento dei materiali di risulta e provenienti dai siti di approvvigionamento dei 

materiali da costruzione. 

Nel seguito viene sintetizzata la dotazione delle principali  macchine operatrici ipoteticamente presenti in 

cantiere durante le diverse fasi di lavorazione. In tabella sono riportati anche i valori di livelli di potenza 

adottati per ciascuna di esse. 

MEZZI QUANTITA‘ 
LIVELLI DI 
POTENZA 

[dB(A)] 

MACCHINE PER DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 2 109/111 

ESCAVATORI 3 98 

MACCHINE PER FONDAZIONI SPECIALI (MICROPALI/PALI) 3 110 

MACCHINE PER TIRANTI 2 110 

AUTOGRU PER MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE 2 107 

TABELLA 5-4  SORGENTI SONORE PREVISTE 

 

Come già affermato in precedenza si prevede la sostituzione delle due intersezioni di viale Roma 

rispettivamente con via Romana e con via Marchetti, attualmente semaforizzate, con due rotatorie con la 

finalità di  decongestionare e facilitare la mobilità lungo la viabilità principale, su cui confluirà anche il traffico 

indotto dalla fruizione del nuovo esercizio commerciale. 
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La valutazione delle emissioni sui fronti edificati esposti è stata quindi svolta considerando, cautelativamente 

e per tener conto della realistica operatività dei mezzi, una percentuale di utilizzo dei mezzi presenti, sul 

periodo di riferimento diurno e sulle otto ore lavorative giornaliere. 

L’emissione è stata impostata sul baricentro dell’area così da definire un decadimento del fenomeno sonoro 

con la distanza nell’ipotesi di sorgente puntiforme, riportato in Figura 5-3. 
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FIGURA 5-3  DECADIMENTO DEI LIVELLI SONORI – PRIMA FASE 

 

Pur essendo puramente teorica, questo tipo di analisi permette una prima stima dell’influenza che le attività 

inerenti alla realizzazione dell’opera oggetto di studio avrà sui ricettori. Per questa prima fase è possibile 

notare che il fronte più vicino alle lavorazioni che si trova ad una distanza di circa 40 m dal baricentro 

dell’area sarà esposto a livelli prossimi ai 70 dB(A). Per quanto riguarda la casa di cura, ricettore sensibile, 

posto a 120 m circa dal cantiere, i livelli di esposizione risultano inferiori a 60 dB(A) ed in ogni caso la 

struttura risulta schermata dal primo fronte edificato. 

Per quanto riguarda la Seconda Fase, le attività analizzate sono quelle che riguardano la realizzazione dei 

micropali. L’edificio più vicino all’area di cantiere risulta, quindi, esposto a livelli equivalenti maggiori di 70 

dB(A), così come riportato in Figura 5-4. Sul ricettore sensibile si evidenziano livelli superiori a 60 dB(A).  
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FIGURA 5-4  DECADIMENTO DEI LIVELLI SONORI – SECONDA FASE 

 

Considerando il traffico attualmente circolante lungo la viabilità adiacente all’area di intervento, si evidenzia 

come, per entrambe le fasi, l’incremento dovuto al transito dei mezzi da e per il cantiere non produca effetti 

apprezzabili sui livelli equivalenti già generati dalla rete viaria. 

Infine, per la realizzazione degli interventi sulla viabilità è stata analizzata la fase di pavimentazione, che 

risulta essere la più significativa in termini di livelli sonori immessi. Tale lavorazione introduce valori sui primi 

fronti che si trovano anche a meno di 20 m di distanza superiori a 80 dB(A) (Figura 5-5). 
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FIGURA 5-5  DECADIMENTO DEI LIVELLI SONORI – PAVIMENTAZIONE 
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Sarà necessaria, negli studi successivi in cui il livello di dettaglio delle simulazioni sarà comunque più 

preciso, l’adozione di elementi di mitigazione acustica. Questi potranno essere costituiti da un sistema di 

barriere fonoassorbenti fisse e/o mobili di altezza opportuna che potranno ridurre i livelli sonori così da 

avvicinarsi ai valori consentiti. Se a valle di questi interventi non sarà possibile il rispetto dei valori cogenti 

dovrà essere predisposta richiesta di autorizzazione in deroga presso il Comune di Massa. 

In fase di esercizio le principali sorgenti di emissione di rumore derivano dagli impianti a servizio dell’edificio 

commerciale, dall’area di scarico merci e dal traffico indotto sulla viabilità esistente. 

5.1.3.1 Sistema impiantistico e area scarico merci 

L’edificio commerciale oggetto di ampliamento sarà dotato di impianti tecnologici e di un’area di scarico 

merci. Gli impianti tecnologici si possono distinguere nei seguenti gruppi : 

- impianto frigo alimentare; 

- impianto di condizionamento dei locali; 

- gruppo elettrogeno di emergenza  

Ad oggi non sono ancora disponibili i progetti degli impianti, ma sulla base di insediamenti simili è stato 

possibile prevedere un’ipotesi di installazione, sintetizzata nella tabella seguente: 

TIPOLOGIA DI SORGENTE LIVELLI DI POTENZA 
[dB(A)] 

Gruppo frigo a pompa calore 82.0 

Gruppo frigo a pompa calore 82.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Condensatore impianto frigo alimentare 70.0 

Centrale trattamento aria 75.0 

Centrale trattamento aria 75.0 

Centrale trattamento aria 75.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Cassonetto estrazione aria 65.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Pompa di calore – unita esterna ad inverter 72.0 

Attività scarico merci 80.0 

TABELLA 5-5  IPOTESI SORGENTI PREVISTE 

I valori calcolati, in prima approssimazione, a 25 m di distanza consentono il rispetto dei limiti fissati dalla 

zonizzazione acustica, sia in termini di livelli di emissione che di immissione. 
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Le fasi progettuali successive consentiranno di dettagliare in maniera più approfondita gli orari di 

funzionamento e le specifiche tecniche del sistema impiantistico previsto così da valutare l’effettivo impatto 

di esse sui fronti edificati più vicini. 

In caso di necessità sarà possibile intervenire per mitigare tali emissioni sia in fase di scelta dei macchinari 

(bassa emissività sonora, condotti aspirazione/espulsione dotati di silenziatori fonoassorbenti, J) sia 

prevedendo un sistema di contenimento degli impianti che permetta, attraverso opportuni pannelli 

fonoassorbenti, di mitigare le emissioni sonore. 

5.1.3.2 Traffico veicolare 

Le valutazioni di impatto dei livelli di rumore determinati dal traffico indotto dall’esercizio dell’attività 

commerciale sono state eseguite a partire dagli studi di traffico disponibili sia per la configurazione attuale 

che per quella a pieno regime. Le analisi effettuate con modello di calcolo previsionale Soundplan e 

standard NMPB-96 presentano alcune semplificazioni determinate dalla fase preliminare di studio che 

tuttavia non compromettono l’attendibilità di quanto nel seguito descritto.  

L’analisi preliminare ha avuto lo scopo di pervenire ad una stima dell’impatto causato dall’aumento di traffico 

su Viale Roma,  attualmente caratterizzato dai maggiori flussi veicolari e dalla maggiore concentrazione di 

ricettori residenziali. Si rimanda agli studi successivi e di maggior dettaglio la valutazione previsionale degli 

impatti del traffico indotto sulle viabilità  minori (via Marchetti, via Ratti e via Romana). Tali informazioni 

verranno rese tramite mappatura al continuo dei livelli di rumore in periodo diurno e notturno. 

I calcoli previsionali hanno esaminato una sezione stradale di viale Roma in prossimità dell’incrocio con via 

Marchetti e via Fantoni in prossimità della futura rampa di accesso al parcheggio sotterraneo. In questa 

sezione stradale lo studio di traffico evidenziare un aumento di traffico nell’ora di punta serale circa pari al 

16%.  In Figura 5-6 è riportata la localizzazione della sezione analizzata. 

Gli esiti delle valutazioni sono rappresentati attraverso viste 3D delle curve isolivello di Leq in dB(A) (Figura 

5-7 e Figura 5-8) calcolate su un piano verticale e un piano orizzontale a 4 m dal piano campagna locale. I 

valori indicati non risultano confrontabili con limiti di legge in quanto non si riferiscono a nessuno dei periodi 

di riferimento previsti dalla normativa ma rappresentano i livelli di pressione sonora equivalenti nell’ora di 

punta serale.  

I livelli di rumore calcolati per lo scenario attuale indicano livelli di impatto sui fronti edificati pari a circa 65 

dB(A), coerentemente a quanto testimoniato dai rilievi fonometrici di “screening” effettuati.  

Il confronto tra i due scenari di riferimento evidenzia un incremento dei livelli sonori per l’ora di punta, 

coerentemente all’aumento dei flussi veicolari, non particolarmente significativo e pari a circa 0.5 dB(A). Si 

ritiene pertanto che l’impatto sul livello equivalente di rumore a lungo termine in periodo diurno Leq (6-22) 

possa a tutti gli effetti essere considerato trascurabile. 
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FIGURA 5-6  LOCALIZZAZIONE SEZIONE DI CALCOLO SU VIALE ROMA (NOTA: LA CONFIGURAZIONE PROGETTUALE AFFERENTE 

ALL’EDIFICIO DELLA NUOVA GSV ED AL RELATIVO ASSETTO DISTRIBUTIVO DEGLI ACCESSI E DELLE AREE ESTERNE E DEI PARCHEGGI, 
COME EVIDENZIATO NELL’IMMAGINE, È DA RITENERSI INDICATIVA; ESSA, PERTANTO, POTRÀ ESSERE, NELLA FASE DI ISTANZA 

AUTORIZZATIVA, OGGETTO DI MODIFICHE ED OTTIMIZZAZIONI.) 

 

Si ritiene opportuno inoltre ricordare che l’ampliamento della struttura commerciale esistente richiederà una 

revisione dell’assetto viario locale con la conseguente sostituzione dei due incroci semaforici con rotatorie ed 

interventi di riqualificazione lungo viale Roma e via Ratti. Tali interventi, oltre ad apportare dei benefici in 

termini di fluidità del traffico, consentiranno una riduzione delle emissioni acustiche associate alla 

frenate/ripartenze attualmente indotte dalla presenza dei semafori. 

Nelle fasi successive della progettazione acustica la problematica verrà adeguatamente approfondita 

attraverso una dettagliata caratterizzazione degli attuali livelli di rumore e la mappatura acustica al  continuo 

dei livelli di rumore in periodo diurno e notturno a valle delle quali, qualora si riscontrassero delle eventuali 

criticità, saranno dimensionati adeguati interventi mitigativi di tipo “attivo”, ossia in grado di intervenire sulla 

generazione del rumore, come ad esempio azioni di omogeneizzazione e/o riduzione delle velocità di 

transito oppure l’utilizzo di conglomerati bituminosi per tappeto di usura del tipo anti-skid quali Splittmastix 

Asphalt, adatto per l’ambito urbano, che può ridurre le emissioni sonore fino a 2 dB(A) rispetto ad un 

normale conglomerato chiuso. 
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FIGURA 5-7  LIVELLI STATO ATTUALE – ORA DI PUNTA FIGURA 5-8  LIVELLI ESERCIZIO – ORA DI PUNTA 

 

5.1.4. Effetti sulle vibrazioni 

Le opere in progetto possono determinare effetti significativi in fase di costruzione, in particolare in relazione 

alle fasi di demolizione delle strutture esistenti, alla realizzazione delle opere di fondazione e di formazione 

dei sottofondi e pavimentazioni delle aree parcheggio e della viabilità. L’impatto in fase di esercizio, 

esclusivamente determinato dal traffico veicolare, si può ritenere del tutto trascurabile.  

Al fine di verificare la magnitudo delle interferenze in termini di rumore solido e di vibrazioni, e di poterne 

garantire la compatibilità con i limiti di riferimento indicati  dalla UNI9614, nelle fasi successive di analisi 

ambientale verrà svolto uno studio previsionale finalizzato a valutare l'entità di tale impatto, individuare i 

ricettori critici e identificare la necessità di prevedere interventi di mitigazione idonei a consentire una 

situazione di conformità. Le verifiche previsionali richiedono la realizzazione di opportune campagne di 

monitoraggio prima dell’inizio dei lavori, sulla sorgente e sulla propagazione del fenomeno vibrazionale negli 

edifici. Uno specifico piano di monitoraggio permetterà altresì di verificare nel corso dei lavori l’intensità delle 

vibrazioni e porre in essere i più idonei provvedimenti gestionali.     

Lo studio previsionale delle vibrazioni prevede: 

1. Censimento degli edifici ricettori critici-sensibili: 

2. Acquisizione dello spettro sorgente di attività analoghe  

3. Analisi delle caratteristiche geotecniche del terreno e della falda in relazione alla trasmissione delle 

vibrazioni 

4. Stima dei livelli vibrazionali in corrispondenza dei ricettori, considerando la catena di trasmissione e 

attenuazione/amplificazione all’interno degli edifici. 

5. Verifica di conformità normativa in relazione ai livelli di vibrazione stimati e al rumore solido. 

6. Analisi criticità specifiche e identificazione eventuali interventi preventivi e correttivi. 
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5.1.5. Effetti sull’ambiente idrico 

5.1.5.1 Acque superficiali 

Il presente capitolo affronta la questione degli effetti generati dall’intervento della grande struttura di vendita 

Esselunga e delle due nuove rotatorie, lungo Viale Roma, sulla componente acque superficiali, sia nella fase 

di cantiere che di esercizio. 

Le pressioni generate dall’attività antropica sulla componente acque superficiali possono essere 

schematizzati come segue: 

• Inquinamento da fonte puntuale: scarico civile ed industriale diretto nel corpo idrico ricettore; 

• Inquinamento da fonte diffusa: dilavamento di superfici contaminate con recapito nel corpo idrico 

ricettore; 

• Pressione sullo stato quantitativo delle acque: prelievi ed attingimenti da corpo idrico per scopi civili, 

industriali ed irrigui; 

• Artificializzazione dei corsi d’acqua: interventi di impermeabilizzazione, rettifica, regimazione di fondo 

e sponde, che pur essendo a volte indispensabili per la difesa del territorio da fenomeni alluvionali, 

gravitativi ed erosivi, influiscono negativamente sulle caratteristiche ecologiche dei corsi d’acqua e 

ne diminuiscono notevolmente il potere autodepurante. 

La fase di cantiere per l’intervento dell’Esselunga comporta la demolizione della struttura esistente e la 

costruzione della nuova grande struttura di vendita, mentre le due nuove rotatorie su Viale Rome, 

sostituiscono due incroci regolati da segnale semaforico. Tali attività non comportano effetti significativi sulla 

componete acque superficiali, in quanto: 

• I corsi d’acqua più prossimi all’area di cantiere distano, da questo, almeno 500m, perciò, sono 

scongiurati scarichi incontrollati o accidentali tali da generate effetti di inquinamento puntuali e 

diffuso sulle acque superficiali. Inoltre, i reflui prodotti durante le lavorazioni potranno essere 

stoccati, prelevati con autocisterne e conferiti ad idoneo centro di trattamento o conferiti in pubblica 

fognatura, in funzione del carico inquinante dello stesso. 

• Le aree di inondazione del reticolo idrografico circostante l’area di cantiere (Figura 4-26) rimangono, 

da questa, ad una distanza di assoluta sicurezza, scongiurando effetti di interferenza tra le acque 

superficiali e le sostanze potenzialmente inquinanti utilizzate per le lavorazioni. 

• Lo stato quantitativo delle acque superficiali non risulta direttamente influenzato dalle lavorazioni in 

quanto il fabbisogno idrico per le lavorazioni potrà essere garantito tramite l’allaccio alla rete 

acquedottistica o tramite la fornitura mediante autocisterne;  

• Non sono previsti interventi di artificializzazione dei corsi d’acqua, in quanto l’area di cantiere non 

interferisce con le aste fluviale e, in queste, non sono previsti scarichi idrici diretti. 
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Anche nella fase di esercizio, gli effetti sulla componente acque superficiali, risultano non significativi in 

quanto: 

• Lo smaltimento delle acque reflue potrà avvenire attraverso la pubblica fognatura presente lungo 

Viale Roma, quindi lo scarico finale nel corso d’acqua sarà preceduto da un processo di trattamento 

nel depuratore comunale. 

• I consumi della risorsa idrica, necessari per le attività previste nella grande struttura di vendita, 

stimate intorno a 8-10m3/giorno, potranno essere garantiti dall'allacciamento all’acquedotto cittadino, 

quindi senza alterare lo stato quantitativo delle acque superficiali. 

• Non sono previsti interventi di artificializzazione dei corsi d’acqua, in quanto non esistono 

interferenze tra questi e le nuovo intervento urbanistico. 

5.1.5.2 Acque sotterranee 

In tema di interazioni con il sottosuolo, lo scavo previsto non interferirà con l’acquifero sotterraneo dato che i 

livelli di falda si situano anche in condizioni di massima ricarica dell’acquifero, a quote molto depresse 

rispetto al piano di campagna (circa 2,0 m s.l.m.). 

Lo scavo previsto per la realizzazione dell’interrato, non supererà sicuramente i 10 m dall’attuale piano di 

campagna quindi, considerando una quota del terreno media di circa 18 m s.l.m., lo scavo, arriverà al 

massimo a 8 m s.l.m.. Con questa situazione si mantiene quindi un franco di circa 6 m tra intradosso 

fondazione e tetto della falda. 

Da considerare comunque che, se anche nel lungo periodo, si avessero risalite attualmente non prevedibili 

dell’acquifero (cessazione dei pompaggi in atto, regime pluviometrico con cambiamenti drastici), la presenza 

del parcheggio interrato non andrebbe comunque ad interferire in modo significativo con l’andamento della 

piezometria e non porterebbe alterazioni di rilievo con il regime di deflusso della falda. 

La sede dell’acquifero si trova infatti all’interno di un mezzo poroso e sostanzialmente omogeneo dove la 

presenza di un corpo di fabbrica non andrebbe comunque ad alterare l’assetto idrogeologico ne’ per quanto 

riguarda i livelli di falda, ne’ relativamente alle direzioni medie di deflusso. 

Resta invece possibile un’interazione, sia pure limitata, tra la falda e le opere di sostegno dello scavo (pali). 

La permeabilità del diaframma di pali (non sono infatti previsti pali secanti), garantirà comunque un regolare 

deflusso delle acque di falda e non interagirà negativamente con il regime idrogeologico. Comunque, per 

quanto detto sopra, anche nel caso di realizzazione di un diaframma non permeabile, l’interazione con 

l’acquifero sarebbe comunque non significativa. 

 

5.1.6. Effetti su suolo e sottosuolo 

Le potenziali interazioni tra opere previste e suolo e sottosuolo riguardano essenzialmente gli aspetti 

geologici-geomorfologici, geotecnici e idrogeologici. 
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Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici non sono da prevedersi interazioni con l’attuale 

assetto dell’area; si tratta infatti di una zona pianeggiante dove gli interventi previsti non andranno ad 

incidere neppure minimamente sull’assetto geologico e geomorfologico. 

Relativamente alle possibili interazioni di carattere geotecnico, sia in fase di realizzazione delle opere 

previste, sia in fase di esercizio, si possono effettuare alcune considerazioni. 

Le maggiori interazioni di carattere geotecnico riguardano la prevista realizzazione del parcheggio interrato a 

due piani. 

In fase di realizzazione dello scavo del parcheggio interrato saranno comunque previsti accorgimenti per 

evitare qualsiasi interazione con l’ambiente esterno.  

Questi consisteranno in opere di sostegno dello scavo che rimarranno in funzione anche in fase di esercizio 

dell’attività. Si tratterà quindi di opere quali pali di grosso diametro o micropali, dimensionati ai sensi delle 

normative vigenti (D.M. 14.01.2008 e sue NTA) per funzionare adeguatamente per tutta la vita nominale 

dell’edificio. 

In questo modo, si eviteranno fenomeni di allentamento dei terreni all’intorno, sia in condizioni statiche, sia a 

seguito di possibili fenomeni di instabilità dinamica (eventi sismici). 

 

5.1.7. Effetti sull’ecosistema urbano 

I principali effetti legati all’ecosistema urbano dovuti alla realizzazione della Variante Urbanistica sono legati 

all’interferenza con diverse specie arboree ed arbustive, come di seguito specificato. 

Per la realizzazione delle nuove opere viabilistiche (Figura 5-9 e Figura 5-10) si prevede la ricollocazione o, 

talora non fosse possibile, il taglio di dieci lecci (Quercus ilex), tre tigli (Tilia europea) lungo viale Roma ed un 

esemplare di giovane pianta ornamentale a medio portamento (3,0m) lungo Via Fantoni.  

  

FIGURA 5-9: ALBERI DI COLORE ROSSO IN CORRISPONDENZA DELLE ROTATORIE DI PROGETTO, SOGGETTI A RICOLLOCAZIONE O A 

TAGLIO  
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FIGURA 5-10: ALBERI DI COLORE ROSSO IN CORRISPONDENZA DEGLI INGRESSI AL PARCHEGGIO ESSELUNGA. SOGGETTI A 

RICOLLOCAZIONE O A TAGLIO  

 

Per la realizzazione della nuova GSV, il relativo parcheggio esterno e le rampe di accesso ai parcheggi 

sotterranei si prevede la ricollocazione o, talora non fosse possibile, il taglio di trentanove esemplari di 

specie arboree ed arbustive come riportato in Figura 4-43 e relativa legenda. 

Di queste specie vegetali, quelle di maggior pregio per stato di salute e sviluppo sono elencate di seguito 

con relativo rilievo fotografico. 

� ID n°1 esemplare di Pinus pinea  h 12 metri, circonferenza ad 1m da terra 200-240 cm; 

� ID n°4 esemplare di Pinus pinea  h 8 metri, circonferenza ad 1m da terra 90-100 cm; 

� ID n°13 esemplare di Laurus nobilis: h 6 metri, circonferenza ad 1m da terra 90-100 cm; 

� ID n°15 esemplare di Olea europea (olivo): h 10 metri; 

� ID n°16 esemplare di Eriobotrya japonica (nespolo del Giappone): h 6 metri. 

Per tutti gli esemplari menzionati si valuterà nelle successivi fasi, mediante apposito rilievo, quali tra le 

alberature presenti potranno essere reimpiantate e quali dovranno essere abbattute per difetti strutturali o 

densità d’impianto. Naturalmente si prediligerà l’azione di ricollocamento del maggior numero di esemplari, i 

quali potranno essere inseriti all’interno dei terrapieni del futuro parcheggio Esselunga, ove il ricoprimento 

sul parcheggio sotterraneo lo consenta.  

Altra ubicazione possibile è lungo il tratto di Viale Roma soggetto a riqualificazione, cioè tra le due rotatorie 

previste nella Variante Urbanistica; qui, nel caso si individuassero specie ammalorate, verrebbero sostituite 

con quelle rimosse, migliorando il contesto ambientale del Viale. Inoltre, sempre lungo il medesimo tratto di 

Viale, ove si individuassero aree in cui la distanza tra le specie esistenti consentono l’inserimento di un’altra 

essenza, si prediligerà l’innesto di una di quelle rimosse a seguito dell’intervento.  

Altro intervento compensativo che si propone è rappresentato dall’esecuzione, lungo il solito tratto di Viale, di 

misure fitosanitarie sulle piante ammalorate, degne di essere mantenute, producendo, anche in questo 

modo, una riqualificazione ambientale e paesistica dell’area in cui si inserisce l’intervento di Variante. 
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Ulteriore intervento compensativo e perequativo riguarda il finanziamento per la riqualificazione del Parco 

della Rinchiostra, volto a migliorare la fruibilità dello stesso alla cittadinanza, attraverso l’azione di 

rifunzionalizzazione a polo espositivo della Villa Rinchiostra e alla valorizzazione del parco nella sua 

complessiva unitarietà (ambientale, architettonica e sociale). 

 

FIGURA 5-11 NUMERO IDENTIFICATIVO 1 – PINUS PINEA 

 

FIGURA 5-12 NUMERO IDENTIFICATIVO 4 – PINUS PINEA 

 

FIGURA 5-13 NUMERO IDENTIFICATIVO 13 – LAURUS NOBILIS 

(ALLORO) 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 177 di 219 

 

FIGURA 5-14 NUMERO IDENTIFICATIVO 15 - OLEA EUROPEA (OLIVO) 

 

FIGURA 5-15 NUMERO IDENTIFICATIVO 16 – ERIOBOTRYA JAPONICA (NESPOLO DEL GIAPPONE) 
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5.1.8. Effetti sul paesaggio e sul patrimonio storico culturale 

L’area oggetto di Variante si colloca in un ambito urbanizzato e consolidato dal punto di vista dei caratteri e 

dello stato paesaggistico dei luoghi; come evidenziato nel capitolo 3.5 essa interessa parzialmente l’ambito 

vincolato dell’asse di viale Roma (Vincolo  90384  del 15 GENNAIO 1955 – art 136 D.Lgs 42/2004) il cui 

decreto riporta “;riconosciuto che il viale predetto offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si 

puo' scorgere sia le Alpi Apuane che il mare Decreta:  Il viale Roma che congiunge Massa a Marina di 

Massa e le aree fiancheggianti per una profondita', per ciascun lato, di metri cinquanta, sito nel territorio del 

comune di Massa, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' quindi 

sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;” 

Al fine di valutare i potenziali impatti sulla componente paesaggio sono stati pertanto sviluppati opportuni 

approfondimenti finalizzati a verificare i coni percettivi lungo l’asse tutelato nel tratto prossimo all’area 

oggetto di variante. Da tale ambito la percezione del litorale non risulta possibile a causa della considerevole 

distanza dalla linea di costa (oltre 2,5 km) e dell’andamento pianeggiante del terreno, mentre si riscontra la 

percezione di una porzione della corona costituita dalle Alpi Apuane. 

In particolare, a causa dell’orientamento del viale (con prevalente giacitura nord-est) e della presenza dei 

filari arborei sempreverdi, il cono percettivo interessa una porzione del monte Brugiana, parte del sistema 

pedemontano che corona la città di Massa e la vetta del Monte Tambura; in limitate porzioni di viabilità, 

caratterizzate dall’assenza di alberature è possibile percepire il margine orientale delle Apuane su cui svetta 

la cima del monte Altissimo. 

 

Figura 5-16 – Analisi della percezione delle Alpi Apuane nel tratto di viale Roma prossimo  

all’area oggetto di Variante 
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Si evidenzia come l’area oggetto di Variante interessi in maniera marginale l’ambito di tutela costituito dalla 

visuale panoramica lungo l’asse stradale di viale Roma, non interferendo con il cono percettivo principale 

rivolto verso la vetta del monte Tambura ma insistendo sul margine est della viabilità stessa, già 

caratterizzato da una eterogenea cortina edificata che interessa la quasi totalità del tratto ricompreso fra il 

mare e il centro storico della città di Massa. 

Gli interventi di riqualificazione previsti lungo il tratto di viale Roma prospicente all’area oggetto di Variante 

non prevedono l’inserimento di elementi di potenziale ostruzione visiva, configurandosi piuttosto come 

importanti occasioni di riordino della viabilità e implementazione della qualità urbana, migliorandone le 

connessioni e la fruibilità ciclopedonale, la dotazione di arredi e il disegno delle aiuole in corrispondenza dei 

filari arborei. 

 

Figura 5-17 – Simulazione virtuale dell’area oggetto di Variante 

Un analogo cono percettivo riguarda l’ambito di intersezione fra viale Roma e via Romana, mentre 

relativamente all’ambito dell’intersezione fra viale Roma e via Marchetti – via Fantoni, la percezione verso le 

Apuane risulta condizionata dalla presenza di filari arborei di Tigli a foglia caduca, consentendo una visuale 

relativamente ampia verso la vetta del monte Brugiana nelle stagioni autunnale e invernale e 

caratterizzandosi per la quasi completa ostruzione visiva in primavera-estate. 
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Figura 5-18 –percezione delle Alpi Apuane dall’ambito dell’intersezione fra viale Roma e via Marchetti nella 

stagione invernale ed estiva. 

Anche presso tali ambiti si evidenzia come la natura degli interventi non preveda l’inserimento di elementi tali 

da costituire ostruzione visiva rispetto alla percezione della catena delle Alpi Apuane ma contribuisca a una 

complessiva riqualificazione del paesaggio urbano e a una implementazione della fruibilità in sicurezza per la 

mobilità veicolare e ciclopedonale. 

La riconfigurazione delle suddette intersezioni comporta la rimozione di 14 alberature (7 nell’ambito via 

Roma – via Romana, 5 nell’ambito via Roma – via Marchetti/Fantoni e 2 presso l’area su cui insiste il 

supermercato Esselunga); sono previsti interventi compensativi da realizzarsi nell’ambito del viale stesso 

mediante l’implementazione del patrimonio arboreo ovvero mediante la sostituzione di esemplari con 

inadeguate caratteristiche fitosanitarie, generando una riqualificazione ecosistemica nonché percettivo 

paesaggistica del tratto di viale Roma in oggetto. 

Si evidenzia pertanto come gli interventi afferenti alla presente Variante non costituiscano modifiche 

all’assetto paesistico consolidato, non comportando l’inserimento di elementi di ostruzione visiva lungo l’asse 

preferenziale di percezione e preservandone, pertanto, gli scorci prevalenti verso la cornice delle Alpi 

Apuane. 

 
Figura 5-19 - Simulazione virtuale – Rotatoria Via Roma 

– via Marchetti – via Fantoni 

Figura 5-20  - Simulazione virtuale – Rotatoria Via 

Roma – via Romana 
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La riqualificazione di un consistente tratto di viale mediante l’implementazione delle occasioni di mobilità 

ciclopedonale in condizioni di sicurezza e la dotazione di arredi urbani consentono inoltre di conferire una più 

elevata qualità all’ambito urbano circostante, aumentandone la fruibilità e, di conseguenza, le opportunità di 

percezione del paesaggio. 

 

5.1.9. Effetti su archeologia 

5.1.9.1 Potenzialità archeologica del territorio 

A cavallo dell’Autostrada A12, Viale Roma interseca il supposto tracciato della Via Aemilia Scauri, la strada 

consolare romana che collegava Luni a Pisa, oggi riconoscibile nelle attuali Via Volpina e Via Romana. La 

prima via rappresenta una persistenza certa di un asse della centuriazione romana; la seconda, 200 m a sud 

dell’area dell’Esselunga, è invece considerata persistenza della medievale Via Francigena, che correva in 

sostanziale calco alla consolare romana. In corrispondenza di questo asse, a circa 600 m in direzione nord-

est dall’area oggetto di variante urbanistica, sorgeva la mansio ad tabernas frigidas su cui si sviluppò 

nell’altomedioevo il Burgi Frigidi. L’area della mansio, tutelata ex D.Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera 

m, dista circa 320 m dall’Esselunga.  

L’intervento si colloca in un’area fortemente urbanizzata a partire dai primi decenni del XX secolo, 

circostanza che deve aver compromesso in tutto o in parte i depositi archeologici di età romana e medievale 

che, se presenti, sono subaffioranti o sepolti a debole profondità. Lo stato di conservazione degli stessi, 

considerando la giacitura superficiale e l’area fortemente urbanizzata, dovrebbe essere pessimo o mediocre. 

Eventuali depositi riferibili alla pre-protostoria dovrebbero trovarsi a quote più profonde, conservandosi in 

stato discreto. 

5.1.9.2 Effetti sul patrimonio archeologico 

L’esistente fabbricato dell’Esselunga comprende un piano di parcheggio interrato, per la cui realizzazione si 

è proceduto a scavi profondi circa 2,50 m dal p.c. Ne consegue che eventuale depositi archeologici sepolti 

fino a questa quota non siano più conservati. Considerando che il piano interrato esistente esclude la 

presenza di eventuali depositi archeologici sepolti fino a questa quota, l’impatto degli interventi connessi con 

la variante urbanistica sul patrimonio archeologico può considerarsi, stante il livello di approfondimento delle 

azioni progettuali, di grado BASSO.  

Tali interventi prevedono anche la realizzazione di due piani di parcheggio interrati, per i quali saranno 

eseguiti scavi profondi circa 6,00 m dal piano interrato attuale. Tali scavi potrebbero impattare con lembi di 

depositi archeologici di età romana o medievale non intaccati dagli interventi precedenti, nonché stratigrafie 

o depositi pre-protostorici sepolti e ancora conservati. Per definire la presenza o l’assenza di tali depositi, si 

raccomanda in fase di progetto definitivo l’esecuzione di indagini archeologiche mirate, le cui caratteristiche 

e modalità saranno indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana. 
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5.1.10. Effetti sul sistema socio-economico e sul benessere della popolazione 

5.1.10.1 La qualità urbana 

Un primo possibile punto di partenza per affrontare la valutazione degli effetti dell’attuazione della variante 

sul sistema socio-economico e sul benessere della popolazione è costituito dal lavoro di Fiorella de Ciutiis 

Interventi di trasformazione, qualità urbana e valorizzazione immobiliare: una proposta di metodo.8 Questo 

lavoro: “Jsi propone di affrontare e approfondire attraverso un approccio metodologico - operativo il tema 

relativo all’individuazione e misura degli effetti di un intervento di trasformazione sulla qualità urbana, 

attraverso l’analisi e l’interpretazione della variazione dei valori immobiliariJ”9 La qualità urbana viene 

definita da Fiorella de Ciutiis attraverso un’articolazione in due grandi categorie che sono rispettivamente: 

- la qualità ambientale, legata alle caratteristiche fisiche e strutturali dell’ambiente urbano; 

- la qualità funzionale, legata alle caratteristiche funzionali e relazionali che esistono tra gli elementi di 

una città. 

Ogni intervento di trasformazione della città modificherà la sua qualità urbana e avrà quindi prevedibilmente 

un effetto sui valori immobiliari: “JIn conseguenza di interventi di trasformazione della città, che hanno 

ricadute significative sulla qualità fisica, funzionale e ambientale di un’area, il mercato, molto sensibile a tali 

ricadute, risponde in maniera puntuale attraverso la variazione delle rendite immobiliariJ”.10 

La demolizione dell’attuale GSV denominata “Esselunga di Viale Roma” e la sua sostituzione con un nuovo 

organismo architettonico a elevata efficienza energetica andrà prevedibilmente a incidere in modo positivo 

sulla qualità urbana dell’area sia in termini di miglioramento della qualità dell’ambiente costruito dovuta alla 

sostituzione di un organismo architettonico datato con una moderna struttura edilizia di alta qualità, sia in 

termini di miglioramento della qualità funzionale della città, a causa della sostituzione di un elemento 

dell’organismo urbano con un altro in grado di assolvere alla stessa funzione del primo in modo migliore. 

Questo lascia prevedere che l’attuazione della variante genererà un incremento dei valori immobiliari 

prevalenti nell’area interessata. 

5.1.10.2 L’impatto sulla produzione di ricchezza e sull’occupazionale 

Un altro effetto sul sistema socio-economico dell’attuazione della variante sarà sicuramente costituito dalla 

creazione di nuovi posti di lavoro nell’area. Come noto, l’impatto occupazionale complessivo generato 

dall’insediamento di un’attività produttiva è costituito da tre componenti, dette rispettivamente: 

- impatto diretto (generato direttamente dall’attività stessa); 

- impatto indiretto (generato dalle ricadute occupazionali della domanda di beni intermedi necessari 

per il funzionamento di questa attività); 

                                                      

8 Vedi: Fiorella de Ciutiis, 2008. 

9 Vedi: de Ciutiis, op. cit.. 

10 Vedi: de Ciutiis, op. cit.. 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 183 di 219 

- impatto indotto (generato dalle ricadute occupazionali generate dall’aumento della domanda finale 

di beni e servizi indotto dalla maggiore disponibilità di reddito dovuta agli impatti diretto e indiretto). 

Questa creazione di nuovi posti di lavoro avrà luogo sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. In fase di 

cantiere l’attività produttiva insediata sarà costituita dal cantiere per l’attuazione della variante, mentre in fase 

di esercizio sarà costituita principalmente dalla GSV nella sua nuova configurazione. 

Di conseguenza, in fase di cantiere l’impatto diretto della variante sulla produzione di ricchezza e 

sull’occupazione riguarderà l’industria delle costruzioni, mentre l’impatto indiretto riguarderà i settori che 

producono i beni intermedi utilizzati dall’industria delle costruzioni stessa.  

Una quantificazione degli impatti dell’attuazione della variante sulla ricchezza prodotta e sull’occupazione in 

fase di cantiere può essere fatta utilizzando i risultati dello studio dal titolo “Il settore delle costruzioni nel 

nuovo schema intersettoriale delle tavole delle risorse e degli impieghi” pubblicato dalla Direzione Affari 

Economici e Centro Studi dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE in collaborazione con l’ISTAT 

nel novembre 2010. 

Secondo questi risultati, una spesa iniziale di 1 euro nel settore delle costruzioni genera una ricaduta 

complessiva pari a 3,374 euro sul sistema economico, di cui: 

- 1 nel settore delle costruzioni (impatto diretto); 

- 1,013 nei settori direttamente e indirettamente collegati (impatto indiretto); 

- 1,361 nei settori attivati dalla spesa delle famiglie alimentata dall’aumento dei redditi generato dalla 
maggiore produzione (impatto indotto). 

Per quanto riguarda l’occupazione, sempre secondo il citato studio dell’ANCE “;la produzione aggiuntiva di 

1.000 milioni di euro in costruzioni produce un incremento di 17.009 unità di lavoro di cui 10.954 

direttamente nel settore delle costruzioni e 6.055 nei comparti collegati;”11. 

Come detto, in fase di esercizio l’attività produttiva insediata sarà costituita principalmente dalla GSV nella 

sua nuova configurazione. Una prima quantificazione di larga massima dell’impatto diretto sull’occupazione 

generato da questa attività può essere fatta partendo dalla considerazione che secondo le statistiche 

strutturali sul commercio pubblicate dall’Osservatorio Nazionale del Commercio ONC alla fine del 2013 la 

densità occupazionale media degli ipermercati della Toscana era di 1 addetto ogni 36,7 mq di SVP. 

Ipotizzando che la densità media di addetti del punto vendita oggetto della variante sia pari al valore medio 

regionale di questo indicatore, e ricordando che la SVP del punto vendita in questione è pari a circa 4.000 

m2, è quindi possibile quantificare in primissima approssimazione il numero di addetti a questo punto vendita 

in circa 110 unità. 

5.1.10.3 Bibliografia 

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili - Direzione Affari Economici e Centro Studi (2010), Il settore 

delle costruzioni nel nuovo schema intersettoriale delle tavole delle risorse e degli impieghi, www.ance.it  

                                                      

11 Vedi: ANCE (2010). 
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de Ciutiis F, Interventi di trasformazione, qualità urbana e valorizzazione immobiliare: una proposta di 

metodo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Pianificazione e 

Scienza del Territorio, Tesi di dottorato in Ingegneria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e Territoriali, 

Novembre 2008. 

Osservatorio Nazionale del Commercio, Statistiche strutturali, Portale web del Ministero dello Sviluppo 

Economico, osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/indice_statistiche.htm  

 

5.1.11. Effetti sul sistema viabilistico 

Gli interventi viabilistici proposti sono stati sviluppati, oltre che con la finalità di fornire adeguate prestazioni di 

carattere trasportistico in relazione all’incremento di domanda legato all’ampliamento dell’attuale GSV,  

seguendo alcuni fondamentali criteri guida informati a: 

• migliorare la sicurezza stradale riducendo in modo strutturale le cause di incidentalità; 

• moderare le velocità dei flussi veicolari circolanti; 

• contenere i costi di mobilità mediante la fluidificazione veicolare e l’incremento delle condizioni di 

sicurezza; 

• aumentare le condizioni di vivibilità urbana mediante la riqualificazione degli spazi stradali e delle 

relative opere accessorie; 

• mantenere e consolidare la compatibilità tra la circolazione ed il sistema degli accessi privati (passi 

carrabili, zone carico-scarico, ecc.) e della sosta. 

In particolare, le scelte operate per il potenziamento infrastrutturale della viabilità consentiranno di ottenere i 

seguenti effetti positivi sulla rete viabilistica di riferimento: 

• moderazione delle velocità di percorrenza dei tratti stradali ottenuta mediante azioni di calmierazione 

del traffico derivanti dall’inserimento di intersezioni a rotatoria di opportune geometrie; 

• moderazione delle velocità di approccio e di attraversamento delle intersezioni e consistente 

riduzione dei tempi di arresto in attestazione alle stesse, ottenute attraverso specifici interventi di 

potenziamento/miglioramento delle capacità delle singole manovre di svolta; 

• ottimizzazione e miglioramento delle condizioni di accessibilità e di sicurezza per l’utenza con 

particolare riferimento all’utenza “debole” (pedoni, ciclisti), mediante:  

- una corretta identificazione degli spazi di marcia dedicati alle singole categorie di utenza, 

riduzione dei punti di conflitto e miglioramento del sistema degli attraversamenti ciclo-pedonali e 

delle relative caratteristiche funzionali (segnaletica, dispositivi di illuminazione e di segnalamento 

notturno, ecc.); 
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- la riqualificazione complessiva dei margini stradali volta all’ottenimento di corrette condizioni per 

la mobilità ciclabile e pedonale, di una migliore e sicura accessibilità all’offerta di trasporto 

pubblico e di una migliore qualità ambientale degli spazi pubblici afferenti all’ambito stradale; 

- l’eliminazione delle svolte in sinistra attraverso l’istituzione di sole manovre in destra in 

corrispondenza dei punti di accesso alla struttura commerciale oggetto di variante urbanistica; 

• ottimizzazione delle relazioni origine/destinazione, con conseguente razionalizzazione della 

lunghezza dei percorsi veicolari (riduzione del fenomeno del  “traffico parassita”, generato dai vincoli 

espressi dalla rete), attraverso la possibilità, in corrispondenza delle intersezioni, di compiere tutte le 

manovre (compresa l’inversione di marcia) in sicurezza e di ottenere una notevole flessibilità di 

scelta e composizione degli itinerari. 

5.1.11.1 Efficienza trasportistica della soluzione viabilistica adottata 

La presente sezione sviluppa nello specifico il percorso analitico operato con la finalità di quantificare gli 

effetti dell’ampliamento della GSV esistente, in particolare per quanto attiene all’incremento di mobilità, 

valutandone la compatibilità rispetto alla soluzione viabilistica adottata in termini di efficienza trasportistica.  

A tale proposito, la base di partenza sulla quale operare tali valutazioni, è consistita nell’acquisizione in 

campo delle informazioni relative ai flussi di traffico attualmente interessanti la rete di riferimento per 

l’intervento. 

La finalità, infatti, dei rilievi di traffico eseguiti consiste, oltre che nell’acquisire un quadro di informazioni 

quanto più possibile esaustivo e rappresentativo delle reali condizioni di carico veicolare (suddiviso nelle 

varie tipologie di veicoli) e ciclopedonale che interessa la rete stradale di riferimento, nel disporre di 

adeguate informazioni, utili alla predisposizione della modellazione numerica degli elementi viabilistici 

principali (nel caso in esame le intersezioni v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni e v.le Roma/via Romana)  

che ne consenta la valutazione delle performance trasportistiche secondo le procedure di calcolo 

normalmente utilizzate e che permettono di ottenere, fra i vari risultati forniti, la determinazione del Livello di 

servizio, parametro che ne sintetizza il grado di funzionalità. 

L’utilizzo di software di micro-simulazione o comunque di procedure di calcolo che riprendono le comuni 

prassi di valutazione trasportistica riportati nelle norme (con particolare riferimento all’Highway Capacity 

Manual - HCM) permettono, fra l’altro, di quantificare (con le dovute cautele e precauzioni che è sempre 

bene tenere in considerazione nella pratica dell’utilizzo di modelli di calcolo di natura trasportistica in ragione 

sia delle approssimazioni introdotte dai modelli, che del grado di rappresentatività dei flussi di traffico 

utilizzati come input) le eventuali variazioni di carattere progettuale che possono incidere da un lato 

sull’offerta infrastrutturale (ad esempio modificando le geometrie di un’intersezione o un calibro stradale), 

dall’altro sulla domanda di mobilità (riducendo/aumentando i flussi in gioco, ed in generale variandone entità 

e distribuzione) a seguito dell’introduzione nella rete considerate di nuovi elementi progettuali o 

dell’applicazione di differenti modalità di gestione/regolazione del traffico. 
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Lo stato della rete attuale in termini di carichi veicolari circolanti (riferiti all’ora di punta critica per il sistema 

valutato e corrispondente all’intervallo orario 17-18 del venerdì) è stato quindi opportunamente utilizzato 

quale base di riferimento sulla quale sovrapporre la domanda di traffico aggiuntiva generata dall’intervento di 

ampliamento della Grande Struttura di Vendita. 

L’articolazione del processo di definizione dei carichi veicolari futuri e le verifiche funzionali delle 

performance degli elementi viabilistici progettuali vede in primo luogo la determinazione dei flussi indotti 

dall’intervento di ampliamento della GSCV esistente da intendersi sia in termini di mobilità privata associata 

all’afflusso di clientela che di mobilità di mezzi dedicati all’approvvigionamento merceologico della struttura 

commerciale. Successivamente si è provveduto ad operare la distribuzione di tali flussi sulla rete (con 

particolare riguardo alla domanda di mobilità privata automobilistica) al fine di identificare uno scenario 

trasportistico cautelativo attraverso il quale, infine, condurre le verifiche delle principali intersezioni afferenti 

all’area del comparto di riferimento per la nuova struttura. 

5.1.11.1.1 Flussi veicolari indotti dall’ampliamento della struttura commerciale esistente 

Al fine di ottenere una stima della domanda di trasporto futura generata dall’intervento di ampliamento della 

GSV esistente, si è proceduto facendo riferimento al D.P.G.R. 1 aprile 2009, n.15/R e s.m.i. (Regolamento di 

attuazione della L.R. 7 febbraio 2005, n.28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in 

sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e 

periodica e distribuzione di carburanti” e s.m.i.). 

In base a quanto affermato dal suddetto Regolamento, secondo il quale occorre prevedere la  

“;determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero 

massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non 

motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti 

rilevati in analoghe strutture operanti;” 

è stato utilizzato come riferimento il DM del 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 

400mq” contenente indicazioni relativamente alla valutazione dell’affollamento delle strutture di vendita. 

Sulla base delle previsioni di incremento della superficie di vendita attuale, è stato utilizzato il valore 

previsionale pari a 4.000 m2, che, in considerazione dei coefficienti riportati nel succitato Decreto, 

corrisponde, in termini di affollamento, ad una quantità pari a 800 persone, determinate nello specifico come 

riportato nella seguente tabella di sintesi. 
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 Superficie (m2) affollamento (persone) 

Superficie di vendita (SV) complessiva 4.000 (circa) 800 

così suddivisa: 

SV alimentare  2.600 0.2*2600=520 

SV non alimentare 1.400 0.2*1500=280 

TABELLA 5-6 - STIMA DELL’AFFOLLAMENTO DELLA GSV (COSÌ COME PREVISTO DAL DM DEL 27 LUGLIO 2010 “APPROVAZIONE 
DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ 

COMMERCIALI CON SUPERFICIE SUPERIORE A 400MQ”) 

Al fine di determinare con maggior attendibilità l’entità della domanda di mobilità veicolare privata generata 

ed attratta dalla struttura commerciale, è stata poi successivamente applicata, sulla scorta di quanto indicato 

dal Regolamento di attuazione e sempre mantenendo un approccio cautelativo, una ripartizione modale in 

accordo con le elaborazioni contenute nella pubblicazione “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani - 

Indagine campionaria 2009”12 le quali evidenziano, per gli spostamenti occasionali (fra i quali rientrano gli 

spostamenti finalizzati all’acquisto di beni), un utilizzo del mezzo privato (automobile) pari al 92.1%. 

L’applicazione di tale ripartizione porta ad ottenere il numero di clienti che utilizzano il mezzo proprio,  

800*0.921= 737 clienti.  

Successivamente, per procedere alla quantificazione dei veicoli afferenti alla grande struttura di vendita, 

sono stati considerati il tasso di occupazione veicolare stimato in 1.5 persone/veicolo, in relazione alla fascia 

oraria di punta del venerdì sera che corrisponde all’intervallo orario settimanale maggiormente critico per la 

rete in presenza dell’esercizio commerciale, ed una permanenza, sempre stimata, pari a 1 ora all’interno 

della struttura. 

Ciò conduce alla seguente stima: 

(737/1.5)/1= 491 veicoli/ora 

Il valore ottenuto, riferito all’ora di punta, è stato applicato sia in ingresso che in uscita dalla struttura 

commerciale; tale valutazione è da ritenersi estremamente prudenziale in quanto considera, nell’intervallo 

temporale di riferimento, il completo “ricambio” della clientela determinata peraltro in base alle norme di 

sicurezza per la stima dell’affollamento che si ricorda essere necessario, sulla base del riferimento normativo 

considerato, al dimensionamento delle vie di esodo (e dunque assai cautelativo). 

Il passo successivo nella determinazione degli effetti generati in termini trasportistici sulla rete esistente 

consiste nel definire le modalità secondo le quali l’entità del flusso afferente alla struttura di vendita si 

distribuisce sulla rete medesima. 

                                                      

12 La pubblicazione è contenuta nei volumi di “Toscana notizie - Informazioni statistiche”, Periodico della Giunta Regionale, a cura del 

Sistema statistico regionale e dell’Agenzia di Informazione Toscana Notizie  
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A tal proposito, sempre nell’ottica di un approccio analitico improntato alla cautela, si assume che, in ragione 

del fatto che l’intervento si configura come un ampliamento di una GSV attualmente in esercizio ed 

analogamente a quanto adottato e riscontrato in corrispondenza di interventi similari, il 30% della clientela 

della futura struttura commerciale sia effettivamente traffico generato ex novo sulla rete, mentre il rimanente 

70% sia da considerarsi quale frazione della mobilità attualmente afferente al comparto, ovvero sia da 

ricercarsi fra le presenze locali e gli spostamenti sistematici cioè, a titolo esemplificativo, fra coloro che 

usualmente percorrono la rete stradale sul proprio itinerario casa-lavoro. 

La distribuzione dei flussi veicolari indotti dalla nuova struttura di vendita in ingresso ed in uscita dalla 

medesima è stata operata, a ridosso della struttura commerciale, con riferimento alla ripartizione osservata 

durante la campagna di rilievo dei flussi entrati/usciti dalla struttura esistente, mentre sulla viabilità di 

riferimento (in particolare sui nodi principali, prossimi alla struttura, che gestiscono la quasi totalità dei flussi 

circolanti nell’ambito di pertinenza della struttura medesima) in proporzione ai flussi veicolari osservati. 

Di seguito si riportano le ripartizioni percentuali adottate, desunte dalle attività di rilievo condotte in campo e 

la distribuzione dei flussi generati ex novo sulla rete suddivisi fra flussi in ingresso e flussi in uscita dalla 

struttura commerciale. A tal proposito si precisa che la configurazione progettuale afferente all’edificio della 

nuova GSV ed al relativo assetto distributivo degli accessi e delle aree esterne e dei parcheggi, riportata 

nelle immagini, è da ritenersi indicativa; essa, pertanto, potrà essere, nella fase di istanza autorizzativa, 

oggetto di modifiche ed ottimizzazioni. 

5.1.11.1.2 Valutazione della domanda di trasporto connessa con l’approvvigionamento della nuova grande struttura di 

vendita 

Un ulteriore aspetto valutato in questa sede, al fine di pervenire ad un quadro esaustivo di conoscenze 

relativamente alla complessiva domanda di mobilità automobilistica indotta dall’esercizio delle nuove funzioni 

urbane, è rappresentato dal dimensionamento della domanda di trasporto relativa ai mezzi per il 

conferimento delle derrate alimentari e dei prodotti merceologici commercializzati dalla struttura di vendita 

oggetto di ampliamento. 

A tale proposito è possibile affermare che l’approvvigionamento giornaliero avverrà tramite l’utilizzo di un 

numero esiguo di mezzi (circa 4÷6), distribuiti lungo l’arco della giornata e comunque sempre al di fuori della 

fascia oraria di punta del tardo pomeriggio. 
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FIGURA 5-21 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEI FLUSSI AFFERENTI ALLA STRUTTURA DI VENDITA COSÌ COME DESUNTI DALLA 

CAMPAGNA DI RILIEVO IN CORRISPONDENZA DEGLI ACCESSI ALL’ATTUALE GSV 
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FIGURA 5-22 - DISTRIBUZIONE DEI FLUSSI INDOTTI (QUOTA PARTE INDOTTA EX NOVO SULLA RETE) 
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5.1.11.1.3 Domanda di trasporto complessiva 

L’obiettivo che si intende conseguire in questa sede consiste nel procedere alla verifica funzionale 

trasportistica delle intersezioni stradali di riferimento per l’ambito oggetto di variante, così come configurate 

nella soluzione geometrico-funzionale proposta, sottoposte al carico veicolare critico di progetto, ottenuto 

quale somma  dei flussi circolanti nell’ora di punta della giornata del venerdì nell’intervallo orario compreso 

fra le ore 17.00 e le ore 18.00 (intervallo orario critico per il sistema viabilistico allo stato attuale e, 

analogamente  se considerato in concomitanza all’esercizio della nuova struttura di vendita) e dei flussi 

indotti dalla nuova GSV. L’immagine successiva, nella quale la configurazione progettuale afferente 

all’edificio della nuova GSV ed al relativo assetto distributivo degli accessi e delle aree esterne e dei 

parcheggi è da ritenersi indicativa, riporta i flussi veicolari utilizzati per le verifiche. 
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FIGURA 5-23 - FLUSSI VEICOLARI DI PROGETTO RELATIVI ALL’INTERVALLO ORARIO CRITICO PER IL SISTEMA (GIORNATA DEL VENERDÌ 

ORE 17-18  - FLUSSI ESPRESSI IN TERMINI DI VEQ/H) 
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5.1.11.1.4 La verifica degli elementi viabilistici di progetto 

Nella presente sezione si riportano le verifiche di ordine trasportistico (verifica della riserva di capacità e 

determinazione dei Livelli di servizio) condotte in relazione al nuovo schema geometrico-funzionale 

assegnato alle intersezioni afferenti al comparto analizzato, deputate alla gestione, oltre che del traffico 

ordinario, della frazione maggioritaria dei flussi afferenti alla nuova GSV. Tali intersezioni sono: 

• Intersezione 1: v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni; 

• Intersezione 2: v.le Roma/via Romana. 

 

5.1.11.1.4.1 Metodologia di verifica delle intersezioni a rotatoria 

Il metodo adottato per la verifica dei Livelli di servizio su intersezioni a raso disciplinate attraverso rotatoria è 

derivato, per il calcolo dei perditempo e degli accumuli veicolari, dal modello quantitativo elaborato in 

Svizzera (VSS 3/89) e in Francia (CERTU/SETRA).  

Successivamente i valori ottenuti sono rapportati ai perditempo indicati da H.C.M. 2000 per i Livelli di 

servizio.  

Il modello quantitativo pone in relazione i flussi in ingresso e in uscita con i flussi circolanti nell’anello e le 

geometrie di progetto della rotatoria. La formula generale per il calcolo della capacità di una entrata è data 

dalla: 

Ce = 1500 – 8/9 Qg 

 

Dove: 

Ce = capacità dell’ingresso (veicoli/ora); 

Qg = β*Qc+α*Qs 

Qc = portata del flusso circolante nell’anello; 

Qs = portata del flusso in uscita; 

β   = coeff. relativo alla larghezza dell’anello; 

α   = coeff. del flusso in uscita. 

 

La stima dei tassi di capacità di un ingresso è data dalla: 

Tcue = (γQe/Ce)*100 

Dove: 

Ce = capacità dell’ingresso (veicoli/ora); 

Qe = flusso in ingresso; 

γ = coeff. relativo al numero di corsie in ingresso. 
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Mentre per il tasso di capacità dell’anello abbiamo la: 

Tcuc = ((γQe+8/9*Qg)/1500)*100 

Dove: 

Qg = β*Qc+α*Qs 

Qe = flusso in ingresso; 

γ   = coeff. relativo al numero di corsie in ingresso. 

 

 

I Livelli di servizio adottati sono stati riferiti alla norma Svizzera VSS N° 640-024 come descritto nella tabella 

successiva. 

LOS Qualità della circolazione Formazione di code di attesa  Tempo di ritardo (sec.) 

A Eccellente Nessun veicolo in coda   <10 

B Buona Qualche veicolo in coda    <15 

C Soddisfacente Presenza temporanea di file di attesa    <25 

D Sufficiente Presenza stabile di file di attesa    <45 

E Insufficiente Presenza stabile di file di attesa    >45 

F Totalmente insufficiente Presenza stabile di file di attesa 
Non assorbita >>45 

TABELLA 5-7 - LIVELLI DI SERVIZIO SU INTERSEZIONI A ROTATORIA (HCM 2000) 

 

In particolare, la verifica delle prestazioni delle intersezioni a rotatoria sono state effettuate, come anticipato, 

con il software Girabase©, derivato dall’esperienza francese. Le indicazioni fornite dal modello, hanno il 

duplice scopo di fornire indicazioni sulla saturazione e sull’incidenza della geometria in funzione di 

comportamenti standard dei guidatori e supportare la definizione delle caratteristiche del progetto. Sulla 

base delle matrici delle origini e delle destinazioni (O/D) delle intersezioni e delle geometrie dell’intersezione 

(diametro dell'isola centrale, larghezza dell'anello, larghezza delle corsie, larghezza delle isole spartitraffico) 

si stima il rapporto tra capacità teorica e portata, in modo da ottenere una stima ragionevole delle prestazioni 

dei singoli rami. 

Nelle tabelle restituite dal programma, riportate successivamente, si trovano, quindi, i dati essenziali delle 

geometrie e dei risultati ottenuti dai test delle prestazioni, in cui: 

� riserva di capacità è il rapporto tra la quantità di traffico prevista sul ramo e la capacità all’entrata 

fornito. Il rapporto è computato in valore assoluto (veicoli all’ora) e in valore percentuale; fornisce la 

misura di quanti veicoli possono passare prima della formazione di attese in ingresso alla rotatoria; 
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� coda di attesa o lunghezza dell’accumulo è espressa in veicoli in attesa di entrare nella rotatoria  

come valore massimo stimato o come valore medio durante l’ora; in realtà, poiché l’arrivo dei veicoli è 

fortemente casuale, si potrebbero verificare attese maggiori di quelle stimate; 

� attesa media è espressa in secondi di attesa rispetto al singolo veicolo e nel complesso come valore 

medio nell’ora del tempo perso per tutti i veicoli in attesa all’ingresso nella rotonda. 

5.1.11.1.4.2 Principali risultati della modellazione 

Int 1 - v.le Roma/via Marchetti/via Fantoni (intersezione a rotatoria) 

L’intersezione a rotatoria a 4 bracci, che regola lo scambio veicolare fra viale Roma, via Marchetti e via 

Fantoni, è stata simulata con le seguenti geometrie di progetto: 

• Raggio dell’isola non sormontabile:   5.00 m 

• Larghezza dell’anello di rotazione:  9.50 m 

• Raggio esterno della rotatoria:  14.50 m 

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati 

assunti i seguenti parametri dimensionali. 

 

Ramo 1-  via Marchetti  

Ingresso: larghezza e num. corsie  3.5 m; 1  

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 2-  v.le Roma Nord 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 3-  Via Fantoni 

Ingresso: larghezza e num. corsie 3.50 m; 1 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 4 - v.le Roma Sud 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  4.50 m 

 

Le modellazioni svolte utilizzando la domanda di traffico di punta relativa allo scenario di progetto (si veda 

Figura 5-23) hanno consentito di ottenere i seguenti risultati: 

• Via Marchetti: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 32% con lunghezze di coda 

massime stimate in 7 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 12 

secondi/veicolo (LOS B); 
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• V.le Roma Nord: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 63% con lunghezze di coda 

massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nulli (LOS 

A); 

• Via Fantoni: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari al 43% con lunghezze di coda 

massime stimate in 5 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 7 

secondi/veicolo (LOS A); 

• V.le Roma Sud: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 48% con lunghezze di coda 

massime stimate in 3 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 1 

secondo/veicolo (LOS A). 

Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate 

al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote 

di traffico, con perditempo assai contenuti ed accodamenti di entità modesta. I Livelli di servizio 

corrispondenti sui rami della rotatoria sono pari a LOS A (eccetto che per il ramo di via Marchetti, in 

corrispondenza del quale si riscontra un LOS B). 

Di seguito si riportano i report delle verifiche eseguite grazie all’utilizzo del modello di microsimulazione 

Girabase v.4®. 
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Int 2 - v.le Roma/via Romana (intersezione a rotatoria) 

L’intersezione a rotatoria a 3 bracci, che regola lo scambio veicolare fra viale Roma e via Romana, è stata 

simulata con le seguenti geometrie di progetto: 

• Raggio dell’isola non sormontabile:   5.00 m 

• Larghezza dell’anello di rotazione:  9.50 m 

• Raggio esterno della rotatoria:  14.50 m 

Per quanto riguarda le geometrie delle corsie di ingresso/uscita dei rami afferenti alla rotatoria, sono stati 

assunti i seguenti parametri dimensionali. 

 

Ramo 1-  via Romana 

Ingresso: larghezza e num. corsie  3.5 m; 1  

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 2-  v.le Roma Nord 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  4.50 m 

Ramo 3 - v.le Roma Sud 

Ingresso: larghezza e num. corsie 6.00 m; 2 

Uscita: larghezza  4.50 m 

 

Le modellazioni svolte utilizzando la domanda di traffico di punta relativa allo scenario di progetto (si veda 

Figura 5-23) hanno consentito di ottenere i seguenti risultati: 

• Via Romana: le verifiche hanno mostrato una riserva di capacità pari all’80% con lunghezze di coda 

massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, pari a 2 

secondi/veicolo (LOS A); 

• V.le Roma Nord: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 64% con lunghezze di coda 

massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nulli (LOS 

A); 

• V.le Roma Sud: le verifiche hanno mostrato riserve di capacità pari al 67% con lunghezze di coda 

massime stimate in 2 veicoli e tempi di ritardo medi per veicolo, in attestazione al nodo, nulli (LOS 

A); 

Le verifiche condotte permettono di affermare che la rotatoria garantisce buone riserve di capacità, adeguate 

al contesto dell’ambito viabilistico di riferimento e tali da garantire l’assorbimento di eventuali ulteriori quote 

di traffico, con perditempo assai contenuti ed accodamenti di entità modesta. I Livelli di servizio 

corrispondenti sui tre rami della rotatoria sono pari a LOS A. 
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Di seguito si riportano i report delle verifiche eseguite grazie all’utilizzo del modello di microsimulazione 

Girabase v.4®. 
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5.2. SINTESI DEGLI EFFETTI 

Dai risultati delle analisi è possibile affermare una preponderanza di effetti positivi rispetto a quelli negativi, 

che troveranno comunque le opportune mitigazioni descritte nel capitolo successivo. 

Al fine di una efficiente comprensione degli esiti della valutazione si propone una tabella sintetica in cui ad 

ogni componente ambientale analizzata si associano i principali effetti individuati classificati con una scala 

ne qualifica la tipologia e il grado: 

• Tipologia: +/- (positivo, negativo); 

• Grado: Elevato (E); 

Medio (M); 

Basso (B). 

Si specifica che non sono stati riportati effetti per le componenti vibrazioni, acque superficiali in quanto allo 

stato attuale delle conoscenze è possibile ipotizzare un impatto non significativo; si rimanda, comunque, alle 

successive fasi di progettazione.   

Componenti ambientali Effetti Valutazione 

Atmosfera Ammodernamento del sistema impiantistico + M 

Riduzione dei tempi di attesa e conseguenti emissioni in 
atmosfera 

+ M 

Clima acustico Ammodernamento del sistema impiantistico + M 

Riduzione dei tempi di attesa e conseguenti emissioni 
acustiche 

+ M 

Aumento della pressione acustica nella fase di 
realizzazione dell’ambito 

- B 

Ambiente idrico sotterraneo Impermeabilizzazione del suolo - B 

Suolo e sottosuolo Consumo di suolo - B 

Vegetazione Taglio di alcuni esemplari arborei - B 

Paesaggio  Riqualificazione paesaggistica dell’ambito + E 

Archeologia Interferenza con il patrimonio archeologico - B 

Sistema socio-economico e 
benessere della 
popolazione 

Creazione di nuovi posti di lavoro + E 

Miglioramento della qualità urbana dell’area + E 

Sistema viabilistico Miglioramento delle condizioni di sicurezza della 
circolazione 

+ E 

Miglioramento delle condizioni di accessibilità + E 

Fluidificazione della circolazione veicolare + E 

Ottimizzazione e razionalizzazione delle relazioni 
origine/destinazione 

+ E 

TABELLA 5-8 TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPALI EFFETTI LEGATI ALL’ATTUAZIONE DELLA VARIANTE 
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Le valutazioni relative agli effetti sulle differenti componenti ambientali riportate nella precedente tabella 

sono state opportunamente graficizzate al fine di rendere immediatamente leggibili gli esiti delle analisi 

intraprese. 

Nello specifico è stato sviluppato un diagramma circolare di sintesi delle valutazioni suddiviso in quattordici 

settori, ognuno dei quali associato ai singoli effetti individuati; i cerchi concentrici rappresentano nell’ordine il 

grado di valutazione dal centro verso l’esterno, il cerchio più piccolo evidenzia pertanto un grado di 

valutazione Basso mentre il cerchio più grande un grado Elevato. 

La tipologia positiva e negativa degli effetti è stata invece evidenziata con variazioni cromatiche: al colore 

verde corrispondono effetti positivi mentre in colore arancione sono stati graficizzati gli effetti negativi; in tal 

modo la lettura delle superfici colorate consente una immediata interpretazione dei livelli di valutazione 

individuati per le diverse componenti ambientali, confermando la preponderanza degli effetti positivi rispetto 

a quelli negativi. 

 

 

FIGURA 5-24  DIAGRAMMA CIRCOLARE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE 
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Gli effetti negativi associati all’intervento sono quelli legati, in una visione generale, alle trasformazioni 

urbanistiche (principalmente consumo di suolo ad altri usi ed impermeabilizzazione dello stesso); scopo del 

presente documento preliminare è, pertanto, valutare se tali criticità possono essere controbilanciate da 

effetti positivi indotti dall’intervento; nel caso specifico lo schema precedente permette di visualizzare con 

chiarezza gli effetti positivi alla popolazione locale che può portare il Piano, permettendo di dichiarane la 

desiderabilità sociale e la compatibilità ambientale. 

5.3. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE  

5.3.1. Approvvigionamento idrico e depurazione delle acque  

La risorsa “acqua” risulta indispensabile per la trasformazione antropica prevista dal presente intervento, che 

con il suo utilizzo, è in grado di garantire le funzioni indispensabili alla attività della GSV, quale lavaggio di 

prodotti alimentari, lavaggio di banchi alimentari, lavaggio di utensili , lavaggio di locali, lavaggio di mezzi, 

alimentazione servizi igienici ecc. ecc. 

Valuteremo l'utilizzo di tale risorsa, stimandone il relativo consumo e la sua successiva restituzione dopo tale 

utilizzo. 

Dall’analisi della carta “reti tecnologiche” (Tav. A15.b del PS), si è potuto rilevare che l’area, risulta servita da 

una rete dell’acquedotto posto sia sulla Via Ratti che sul Viale Roma. 

Si riporta l’estratto della tavola in riferimento in Figura 5-25. 

Il consumo idrico giornaliero per l'attività della GSV, salvo ulteriori stime di maggior dettaglio, viene oggi 

stimato mediamente in circa m3/giorno da 8 a 10. Al fine di contenere l’uso della risorsa “acqua”, con la 

razionalizzazione dei relativi consumi, in coerenza con gli indirizzi del PS, saranno attivate una serie di azioni 

volte al recupero delle acque piovane, finalizzate al riuso per utilizzi non potabili. 

Le acque così recuperate, dovranno garantire totalmente gli usi non potabili, determinando così un risparmio 

idrico della risorsa acqua pari a circa il 50%. 

La richiesta di consumi idrici per l'alimentazione della GSV, determina quindi una “pressione” sulla risorsa 

acqua, che in parte è già compresa nell’attuale consumo della struttura esistente. Anzi, l'utilizzo della risorsa 

“acqua”, nell'esistente grande struttura, stante la sua edificazione da circa 30 anni, è priva di quegli 

accorgimenti finalizzati ad una razionalizzazione e recupero dell'acqua. 

L'obiettivo pertanto da raggiungere è quello di utilizzare la risorsa acqua nella stessa quantità di quella 

attualmente utilizzata per la grande struttura esistente, determinando così una totale compensazione dei 

consumi, senza che la nuova GSV, incida sulla risorsa acqua. 

Dall’analisi della carta “reti tecnologiche e servizi” (Tav. A12.b del PS), si è potuto rilevare che l’area, risulta 

servita da una rete per lo smaltimento delle acque nere (scarichi civili e/o assimilabili) ubicata sul Viale 

Roma, e da una rete di smaltimento delle acque bianche, ubicata sulla Via Ratti. 

Si riporta l’estratto della tavola in riferimento in Figura 5-26. 
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FIGURA 5-25: RETI TECNOLOGICHE: IMPIANTI DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUE POTABILE (FONTE PIANO STRUTTURALE 

COMUNE DI MASSA) 

 

FIGURA 5-26: RETI TECNOLOGICHE: RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE (FONTE PIANO STRUTTURALE COMUNE DI MASSA) 
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Gli scarichi derivanti dalla struttura di vendita, saranno pertanto convogliati in apposito collettore, 

opportunamente impermeabilizzato, stante la elevata permeabilità dei suoli e da questo, procedere al 

collegamento con la fognatura comunale, entro i limiti tabellari di legge. 

Al fine di non aggravare l'attuale sistema di depurazione delle acque, la nuova GSV, ove richiesto dal 

Gestore del Servizio, sarà in grado di rilasciare il quantitativo del proprio scarico in particolari ore del giorno 

e/o della notte, regolandone eventualmente le portate in uscita, attraverso sistemi elettro-meccanici. 

Anche per le valutazioni attinenti lo smaltimento dei reflui commerciali, si evidenzia che la pressione 

esercitata dalla nuova GSV, è “compensata” dalla esistente grande struttura di vendita che sarà demolita. 

Per le considerazioni sopra esposte e nel rispetto delle azioni indicate nel presente documento preliminare, 

si ritiene che le trasformazioni antropiche previste dal presente Piano, non siano in grado di determinare 

apprezzabile modifica alla “quantità” ed alla “qualità” della risorsa acqua. 

 

5.3.2. Difesa del suolo 

Relativamente al tema della difesa del suolo, si possono effettuare le seguenti considerazioni di carattere 

geologico-ambientale ed idrogeologico. 

Relativamente agli aspetti geologico-ambientali, lo scavo previsto per la realizzazione del parcheggio 

multipiano (che risulta essere l’unica operazione in grado di interagire con questi aspetti), sarà effettuato con 

opere di sostegno dei fronti di scavo che verranno a costituire una difesa perimetrale sia in fase di cantiere, 

sia in fase di esercizio, nei confronti di interazioni geotecniche all’intorno, quali cedimenti e allentamenti dei 

terreni all’intorno. 

Per quanto riguarda gli aspetti più marcatamente ambientali dei terreni da scavare, si procederà ad una 

precisa analisi delle loro caratteristiche chimico-fisiche ai sensi delle attuali normative per verificarne 

l’idoneità per un possibile riutilizzo. In particolare, l’attuale normativa di riferimento è contenuta nel cosiddetto 

“Decreto del fare”( (DL 69/13) con riferimento soprattutto all’Art. 41 bis, che rimanda a quanto disposto 

dall’Art. 266, comma 7 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

Già in fase di sondaggi preliminari sono previste analisi sui terreni secondo una maglia che sarà definita di 

concerto con gli Enti competenti in materia (ARPAT, Comune di Massa), con cui saranno concordati in 

dettaglio gli analiti. In questa fase, per quanto possibile, saranno anche definiti possibili siti di destinazione 

dei terreni scavati, sempre nel rispetto delle norme di legge (classificazione delle Colonne A e B Tabella 1 

allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.). 

In genere, salvo diverse e specifiche richieste da parte degli Enti competenti, gli analiti da prendere in 

considerazione sono i seguenti: 

� Arsenico; 

� Cadmio; 

� Cobalto; 



PARZIALE VARIANTE AL VIGENTE PRGC PER L’AMPLIAMENTO  
DELL’ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE ESSELUNGA DI VIALE ROMA  

E PER IL RIASSETTO URBANISTICO E LA RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’AMBITO INTERESSATO DALL’INTERVENTO 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - DOCUMENTO PRELIMINARE 
(ai sensi dell’art.23 della l.r. 12 febbraio 2010, n.10 e s.m.i.) 

 

 

Codice documento: DP/02 Pagina 208 di 219 

� Nichel; 

� Piombo; 

� Rame; 

� Zinco; 

� Mercurio; 

� Idrocarburi C>12; 

� Cromo totale; 

� Cromo VI; 

� Amianto; 

� BTEX* 

� IPA* 

* Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande 
comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta 
delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nella Tabella 1 Allegato 5 Parte 
Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i. 

Considerati comunque gli utilizzi passati ed attuali dell’area, non si ritiene probabile, che si possano trovare 

situazioni tali da impedire un riutilizzo delle terre di scavo. A questo fa eccezione il sottile strato di terreno 

antropico di riporto, che sarà avviato ad impianti di riciclaggio, sempre previa analisi dei parametri chimico 

fisici necessari. 

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere confrontati con le Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 

152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica. 

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da 

garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite. 

Nell'impossibilità di raggiungere tali limiti di quantificazione dovranno essere utilizzate le migliori metodologie 

analitiche ufficialmente riconosciute che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui 

sopra.   

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 184 bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 

n. 152 del 2006 e s.m.i. per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il 

contenuto di sostanze inquinanti all'interno dei materiali da scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di 

Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto 

legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di 

fondo naturali.  

I materiali da scavo sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, ripascimenti, interventi in mare, 

miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per 

sottofondi e nel corso di processi di produzione industriale in sostituzione dei materiali di cava:  
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- se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A, in qualsiasi sito a prescindere dalla 

sua destinazione   

- se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B, in siti a destinazione 

produttiva (commerciale e industriale).  

Relativamente agli aspetti idrogeologici, considerati i livelli di falda non interferenti con lo scavo previsto e la 

tipologia di lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere di progetto, non si ritiene che vi possano 

essere interazioni di nessun genere con l’acquifero sotterraneo, ad eccezione delle opere di sostegno (pali in 

cls armati) la cui profondità di infissione porterà ad una probabile, sia pure limitata, interazione con 

l’acquifero. 

Si tratta comunque di lavorazioni non pericolose in relazione all’integrità chimico-fisica dell’acquifero. Un 

eventuale controllo delle modificazioni all’intorno, se ritenuto necessario, potrà essere effettuato mediante 

sonde parametriche che registrino in continuo i principali parametri dell’acquifero durante le operazioni di 

getto delle opere di sostegno dello scavo. 

 

5.3.3. Gestione dei rifiuti solidi 

Il punto vendita è inserito nell'articolato ciclo degli imballaggi che caratterizza la logistica aziendale e 

beneficia dei conseguenti vantaggi: dall'impiego di cassette in plastica lavabili e riutilizzabili per il trasporto di 

prodotti freschi, all'uso dei sacchetti della spesa biodegradabili; dalla separazione e avvio agli impianti di 

recupero e riciclaggio della plastica da imballaggi, al conferimento della carta e del cartone al macero previa 

compattazione. Inoltre, a beneficio dei clienti è attiva anche la raccolta differenziata di alcuni rifiuti speciali 

quali piccole batterie elettriche, vaschette in polipropilene e apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) che vengono smaltiti e/o avviati al recupero a cura dell'azienda unitamente ai rifiuti speciali prodotti 

internamente (oli esausti, accumulatori, lampade fluorescenti ecc.). 

 

5.3.4. Disponibilità di energia 

Gli impianti tecnologici sono stati progettati con il preciso intento di conseguire il massimo risparmio 

energetico possibile. A tale riguardo vengono riportati qui di seguito gli accorgimenti più significativi. 

Nel campo della climatizzazione ambientale, la produzione dell'acqua calda e fredda sarà stata affidata a 

impianti a pompa di calore ad alta efficienza. I ventilatori delle unità di trattamento dell'aria sono inoltre 

equipaggiati con motori a velocità variabile a loro volta controllati da appositi dispositivi elettronici (inverter). 

L'impianto elettrico sarà integrato da un campo fotovoltaico capace di produrre energia elettrica dal sole in 

ragione di quasi 100.000 KWh/anno. L'attenzione alle fonti di energia rinnovabili è completata dall'uso dei 

pannelli termici solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria. 
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Il Supermercato sarà inoltre dotato di un sistema computerizzato di supervisione che provvede alla gestione 

ottimale delle risorse energetiche al fine di aumentare l'efficienza complessiva degli impianti. In particolare 

provvederà alla gestione oraria di tutti gli impianti di illuminazione non solo in termini di accensione e 

spegnimento ma anche in termini di modulazione del flusso luminoso. Infatti, con specifico riferimento alla 

sala vendita, l'impianto di illuminazione viene alimentato da un controllore elettronico che varia la tensione di 

alimentazione (e quindi l'intensità del flusso luminoso) secondo fasce orarie predefinite che tengono conto 

sia del contributo della luce naturale sia del grado di affollamento. 

Sempre in tema di illuminazione, a fianco dei tubi fluorescenti di ultima generazione (alto rendimento e basso 

contenuto di mercurio) si farà ricorso alla tecnologia LED: sarannno, infatti, di questo tipo gli apparecchi per 

l'illuminazione della sala vendita, dei reparti di lavorazione, dei magazzini, dei parcheggi interrati e delle 

insegne. 

Il sistema del freddo alimentare (ad anidride carbonica) costituisce il cuore del punto vendita e pertanto su di 

esso si sono appuntati i massimi sforzi volti a conseguire un'elevata efficienza termica degli impianti 

frigoriferi. In particolare l'impiego di valvole elettroniche modulanti in corrispondenza delle utenze finali 

(banchi frigoriferi e celle di conservazione) e l'uso di inverter sui ventilatori dei condensatori ad aria 

contribuirà ad elevare sensibilmente il rendimento del ciclo frigorifero reale. Inoltre, parte del calore dissipato 

nella fase di condensazione verrà recuperato in un apposito scambiatore per la produzione di acqua calda 

sanitaria in parallelo ai già citati pannelli termici solari. 

Una moltitudine di altri piccoli accorgimenti completeranno infine, l'approccio energeticamente virtuoso alla 

progettazione del complesso. Tra questi vale la pena citare: 

� la logica di funzionamento dei ventilatori di estrazione dell'aria dai parcheggi interrati: una apposita 

centralina di rilevazione della qualità dell'aria provvederà alla loro attivazione solo quando è 

necessario; 

� l'uso di recuperatori di calore sulle espulsioni dell'aria viziata dagli ambienti; 

� l'istallazione sulle rampe mobili del dispositivo di rallentamento della corsa nel caso di non utilizzo. 

 

Gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica appena descritti così come la predisposizione degli 

impianti per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili si riflettono anche in un vantaggio per 

l'ambiente in termini di riduzione della quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera. Oltre a ciò, la 

politica aziendale volta a perseguire soluzioni tecniche ecosostenibili porterà ad ulteriori scelte sul piano sia 

impiantistico che organizzativo. 

Il fluido frigorigeno scelto per gli impianti frigoriferi sarà la CO2, gas rispettoso della fascia di ozono presente 

negli strati alti dell'atmosfera terrestre e notoriamente insidiata dalle possibili fughe dei più comuni gas 

frigorigeni di tipo florurato. 
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5.4. INTERVENTO PEREQUATIVO/COMPENSATIVO AFFERENTE ALLA VILLA 
RINCHIOSTRA E AL PARCO ANNESSO 

Nell’atto perequativo e compensativo contenuto nella variante si prevede il finanziamento per la 

riqualificazione di Villa Rinchiostra e dell’annesso parco, la quale assume valenza di interesse pubblico 

rilevante. 

L’azione di riqualificazione complessiva del compendio Villa Rinchiostra sarà finalizzata alla 

rifunzionalizzazione a polo espositivo dell’intera struttura, recupero e valorizzazione del parco nella sua 

complessiva unitarietà, interventi di recupero edilizio dell’edificio a partire dal completamento delle opere di 

restauro conservativo. 

Il Comune provvederà alla progettazione e alla realizzazione della riqualificazione.  

Di seguito si riporta una breve documentazione fotografica dello stato attuale del parco e della villa della 

Rinchiostra. 

 

 

FIGURA 5-27 INGRESSO AL PARCO PUBBLICO 
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FIGURA 5-28 ATTREZZATURE ATTUALMENTE PRESENTI 

 

 

FIGURA 5-29 ATTREZZATURE DI TIPO SPORTIVO 
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FIGURA 5-30 VIALE PRINCIPALE DEL PARCO CHE CONDUCE ALLA VILLA 

 

 

FIGURA 5-31 VILLA RINCHIOSTRA – FACCIATA PRINCIPALE 
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6. CRITERI PER L’IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEI 
RELATIVI CONTENUTI DI APPROFONDIMENTO METODOLOGICO ED 
ARGOMENTATIVO  

Il Rapporto Ambientale verrà redatto in coerenza con la normativa di riferimento nazionale e regionale, in 

particolare con l’Allegato 2 della L.R. 10/2010 e ss. mm . e ii. che recepisce quanto definito per la 

Valutazione Ambientale Strategica dal D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.  

All’interno del suddetto allegato infatti la legge regionale 10/2010 definisce quelli che sono i principali 

contenuti specifici in tema di valutazione ambientale da includere all’interno del Rapporto, inteso come 

documento valutativo che accompagna la proposta di piani e programmi sottoposti a Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S). 

Entrando nel merito, l’allegato prevede una serie di contenuti che meglio permettono la valutazione di 

coerenza esterna delle azioni di piano con degli indirizzi e le prescrizioni di altri piani e programmi, 

l’approfondimento dei caratteri ambientali dei luoghi, l’esplicitazione dei possibili effetti che il piano valutato 

potrebbe determinare sullo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, nonché la definizione di possibili 

interventi di mitigazione e soluzioni alternative, al fine di migliorare le criticità eventualmente emerse. 

I contenuti documentali da inserire all’interno del Rapporto Ambientale possono dunque così essere 

sintetizzati: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 

pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 

piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 

significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 

designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli 

classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 

all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 

pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 

detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 

salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 

patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 

fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 

sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
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g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 

effettuata la 

i) valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà 

derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni 

richieste; 

j) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 

modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 

la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 

misure correttive da adottare; 

k) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

Si sottolinea come il suddetto allegato prevedendo un sezione di descrizione del monitoraggio di piano 

intende quindi la Valutazione Ambientale Strategica come un processo valutativo necessario per tutto l’iter di 

piano: dalle fasi di analisi e definizione dei contenuti (valutazione ex-ante), alle fase di redazione e 

approvazione (valutazione in-itinere), fino alle fase in cui il piano approvato viene attuato (valutazione ex-

post). 

La redazione del Rapporto Ambientale implica un approfondimento tecnico-scientifico rispetto alle sorgenti 

emissive (sorgenti afferenti agli impianti fissi della GSV e sorgenti lineari, quali il traffico stradale), sia alla 

valutazione degli impatti ed alla definizione degli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale. 

Di seguito si riporta una sintetica ma esaustiva elencazione delle principali tematiche di approfondimento 

rispetto a quanto analizzato nel presente Documento Preliminare, suddivise per componenti ambientale, che 

si ritiene importante trattare nella successiva fase di VAS. 

 

Inquinamento atmosferico 

a) Ante operam 

� Aggiornamento quadro conoscitivo sulla qualità dell’aria in base a dati di fonte pubblica; 

� Attività di monitoraggio locale benzene e biossido di azoto con campionatori passivi in n. 5 punti in 

corrispondenza aree parcheggio e fronti residenziali viabilità urbana principale e secondaria; 

� Quadro meteorologico mediante analisi e sintesi dati di fonte pubblica e la ricostruzione dei campi di 

vento locali in ciascun ambito di studio (fonte LAMA); 

� Verifica indicazioni piani di risanamento qualità dell’aria e zone di piano; 

� Definizione parco circolante ante operam in base autoritratto ACI anno 2013; 

� Definizione dei fattori di emissione ante operam (metodologia COPERT4); 
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� Stima del carico emissivo ante operam sul grafo della rete stradale definito  nello studio 

trasportistico; 

� Simulazione BREEZE ROADS stato ante operam CO, NOx, PM10, C6H6 all’interno dell’ambito 

territoriale contenente i nuovi interventi, considerando la viabilità principale  esistente. Si prevede di 

considerare il grafo della rete stradale definito  nello studio trasportistico. Le previsioni modellistiche 

verranno finalizzate alla ricostruzione dell’andamento annuale delle concentrazioni determinate dalle 

sorgenti oggetto di analisi in corrispondenza dei punti di verifica; 

b) Previsioni di impatto fase di esercizio 

� Definizione parco circolante post operam; 

� Definizione dei fattori di emissione post operam (metodologia COPERT4), 

� Simulazione BREEZE ROADS scenario post  operam CO, NOx, PM10, C6H6 all’interno dell’ambito 

territoriale contenente i nuovi interventi, considerando la viabilità principale. Si prevede di 

considerare il grafo della rete stradale considerato nello studio trasportistico; 

� Bilancio emissivo ante-post operam; 

� Bilancio immissivo ante-post operam; 

c) Previsioni di impatto in fase di costruzione 

� Stima impatto traffico mezzi di trasporto (CO, NOx, PM10, C6H6) sulla viabilità pubblica; 

� Stima impatto cantieri fissi (PM10); 

d) Misure di mitigazione in fase di costruzione e di esercizio   

� Descrizione e localizzazione degli interventi attuabili per una gestione ambientale dei cantieri 

orientata alla minimizzazione della deposizione, della dispersione delle polveri e delle emissioni 

inquinanti.  

 

Rumore e vibrazioni 

a) Ante operam 

� Verifica destinazioni ricettori entro 250 m dal perimetro dell’intervento; 

� Verifica edifici scolastici e Classe I entro 500 m; 

� Identificazione sorgenti concorsuali e definizione delle fasce di pertinenza regolate ai sensi ex art. 11 

L 447/95; 

� Sintesi dati di fonte pubblica disponibili; 

� Monitoraggio ante operam finalizzato alla caratterizzazione delle emissioni di rumore relative alle 

infrastrutture stradali principali e alle sorgenti fisse (n. 2 postazioni settimanali su Via Roma e Via 

Franco Ratti, n. 1 rilievo 24-48 ore in prossimità area carico-scarico merci, n. 6-74 rilievi mobili in 
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corrispondenza degli edifici in prossimità del perimetro di proprietà Esselunga e delle aree 

parcheggio esistenti e in progetto; 

� Monitoraggio vibrazionale di origine stradale in corrispondenza ricettori sensibili (studio dentistico  in 

fabbricato adiacente viabilità/parcheggio lato via Marchetti, e ricettori su viabilità principale urbana). 

Complessivamente n. 5 punti; 

� Mappatura ante operam al continuo Leq(6-22) e Leq(22-6) a + 4 m da p.c. in base ai TGM dello 

studio di traffico SoundPLAN in base al metodo di calcolo ufficiale francese NMPB-Routes-96; 

� Calcoli puntuali sulle facciate più esposte e confronto con i limiti di rumore applicabili. 

b) Previsioni di impatto fase di esercizio 

� Mappatura rumore post operam al continuo del traffico stradale Leq(6-22) e Leq(22-6) a + 4 m da 

p.c., all’interno del  bacino acustico interessato dagli interventi, in base ai dati di traffico a lungo 

termine (impatto viabilità); 

� Mappatura dell’impatto delle sorgenti impiantistiche correlate all’opera Leq(6-22) e Leq(22-6) a + 4 m 

da p.c.. (fornito da consulente Esselunga); 

� Confronto con i valori limite di rumorosità applicabili.  

c) Previsioni di impatto in fase di costruzione 

� Stima impatto traffico mezzi di trasporto indirizzati sulla viabilità pubblica; 

� Stima impatto cantieri fissi propedeutica alla richiesta di autorizzazione in deroga; 

� Stima delle vibrazioni per le attività di cantiere più significative e/o in presenza di ricettori sensibili. 

d) Misure di mitigazione in fase di costruzione  e di esercizio 

� Definizione degli interventi di mitigazione in fase di costruzione, riferiti a metodi di gestione del 

cantiere e interventi di mitigazione diretti/indiretti; 

� Dimensionamento e localizzazione interventi di mitigazione destinati al rumore da traffico stradale e 

aree parcheggio; 

� Dimensionamento e localizzazione interventi di mitigazione destinati al rumore impiantistico e aree 

parcheggio. 

 
Campi elettromagnetici 

� Monitoraggio campo elettrico e magnetico in corrispondenza di 2 postazioni localizzate su Viale 

Roma e Via Ratti, in corrispondenza di elettrodotti/cabine secondarie. Caratterizzazione campi 

elettromagnetici al perimetro della sottostazione elettrica Esselunga; 

� Identificazione e sintesi dei dati di fonte pubblica; 

� Verifiche ai sensi della vigente normativa delle cause di alterazione del campo elettromagnetico 

naturale dovute alle opere in progetto. 
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Inquinamento luminoso 

Verranno svolte le seguenti attività: 

a) Inquadramento normativo nazionale, regionale, comunale 

� Quadro normativo di riferimento nazionale e regionale; 

� Verifica piano comunale della illuminazione pubblica ai sensi Legge Regionale n. 000037 del 

21/03/2000; 

� Sintesi operativa. 

b) Stato dell’ambiente 

� Analisi descrittiva degli impianti di illuminazione attualmente prese nell’area Esselunga a servizio dei 

parcheggi; 

� Analisi descrittiva degli impianti attualmente presenti sulla viabilità pubblica perimetrale al Centro 

Commerciale; 

� Monitoraggio lightscape area di studio, Viale Roma, Via Ratti e aree parcheggio esistenti. 

c) Impatti del progetto e mitigazioni  

� Requisiti minimi di illuminazione aree parcheggi e viabilità pubblica; 

� Impianti illuminanti previsti; 

� Effetti dell’inquinamento luminoso; 

� Requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione della dispersione verso l’alto del 

flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale. 

 

Ecosistema urbano 

Verranno svolte le seguenti attività: 

� Censimento vegetazionale ed eventuale verifica dello stato fitosanitario di tutti gli esemplari arborei 

presenti nell’ambito di Variante corredato da una documentazione fotografica completa. 

 

Sistema della mobilità 

Si provvederà ad estendere la campagna di monitoraggio alle intersezioni lungo viale Roma con via 

Carducci (intersezione a rotatoria) e con via Taffaria/via Sotto i Poggi (intersezione a raso); saranno inoltre 

posizionate postazioni di monitoraggio in continuo (24h) per la durata di una settimana lungo viale Roma e 

lungo via Ratti, al fine di acquisire ulteriori informazioni relativamente all’andamento del traffico durante la 

settimana tipo. Si svilupperanno infine gli opportuni approfondimenti relativamente alla possibilità di 

mantenere in essere l’attuale sistema semaforico in corrispondenza delle intersezioni di viale Roma con via 

Fantoni/via Marchetti e con via Romana verificandone l’eventuale compatibilità con gli incrementi di traffico di 

progetto.  
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7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La parziale variante al PRGC per l’ampliamento dell’attuale struttura commerciale Esselunga di viale Roma e 

per il riassetto urbanistico e al riqualificazione complessiva dell’ambito in oggetto si configura come 

anticipatrice del Regolamento Urbanistico (RU) in fase di formazione e di prossima adozione, ai sensi 

dell’art. 150 del PS adottato, in ragione della pubblica utilità che lo stesso Consiglio Comunale ha dichiarato 

con Del. n. 70 del 11/12/2014,  

La parziale variante al PRGC comporta l’ampliamento dell’attuale superficie coperta e di vendita, mediante 

l’accorpamento di una quota di nuova edificazione espressamente prevista nell’ambito del PS e della UTOE 

di riferimento (UTOE n° 5), in cui ricade l’intervento medesimo. 

Le analisi svolte hanno mostrato che la Città di Massa presenta un deficit di dotazione di armatura 

commerciale della GDO rispetto agli altri capoluoghi della Toscana. Questa situazione comporta una serie 

di conseguenze negative per i cittadini, che vedono cosi aumentare il costo economico dei loro acquisti in 

termini di corrispettivo pagato, di tempo impiegato negli acquisti, o, più probabilmente, in una combinazione 

delle due cose. Obiettivo della parziale variante è di contribuire a colmare questo deficit mettendo i cittadini 

in condizioni migliori per decidere liberamente i propri acquisti.  

Sempre nell’ambito degli obbiettivi afferenti alla variante, si prevede altresì di conseguire un significativo 

miglioramento delle condizioni di mobilità e sosta dell’attuale struttura viabilistica a servizio del comparto 

urbano interagente con la previsione di ampliamento dell’attuale struttura commerciale. 

Si precisa, inoltre, che gli interventi di riqualificazione previsti lungo il tratto di viale Roma prospicente all’area 

oggetto di Variante non prevedono l’inserimento di elementi di potenziale ostruzione visiva tali da modificare 

viale Roma, tutelato dal D.M. 14 dicembre 1954, e la percezione che si ha delle Apuane e del mare, ma ma 

si configurano piuttosto come importanti occasioni di riordino della viabilità e implementazione della 

qualità urbana, migliorandone le connessioni e la fruibilità ciclopedonale, la dotazione di arredi e il 

disegno delle aiuole in corrispondenza dei filari arborei. 

Infine, dall’analisi svolta in merito agli effetti derivanti dall’attuazione della parziale Variante emerge una 

decisiva prevalenza di effetti positivi legati agli obiettivi e contenuti della stessa e conseguentemente una 

complessiva sostenibilità ambientale ed una forte desiderabilità sociale dell’intervento. 
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