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CLASSI DI PERICOLOSITÀ AI SENSI

Allegato A Direttive per le indagini geologicheD.P.G.R. n. 53/R/2011
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Pericolosità geomorfologica bassa. Aree di pianura in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche
litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi.
Aree di conoide del F. Frigido senza condizionamenti d'ordine geologico in senso lato.
Area urbanizzata priva di indizi di degradazione del suolo.

. Area di pianura esterna alle perimetrazioni del recente studio idraulicoPericolosità idraulica bassa
condotto a supporto dell'"Aggiornamento della pericolosità idraulica nel comune di Massa sulla base dei
rilievi Lidar e degli interventi di messa in sicurezza" ai sensi del regolamento 53/R in fase di approvazione.
L'area risulta esterna anche alle perimetrazioni delle aree inondabili (Tav. 06.1) anche nell'ipotesi di rottura
arginale (Tav. 06.2).
Area esterna alla perimetrazione della pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I. (Tav. 08)
Si tratta di aree prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
- non vi sono notizie storiche di inondazioni;
- sono in situazione di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a 2 metri rispetto al piede
dell'argine o del ciglio di sponda.

. Zona costituta da depositi alluvionali addensati. Zona con possibile amplificazionePericolosità sismica media
per effetti stratigrafici: possibili effetti di amplificazione diffusa del suolo dovuta alla differenza di risposta sismica
tra substrato e copertura dovuta a fenomeni di amplificazione stratigrafica.
Si tratta di zona stabile suscettibile di amplificazione caratterizzata da bassi contrasti di impedenza locale che non
rientra tra i casi previsti per la classe di pericolosità sismica S3 dal DPGR 53/R.
Zona classificata S2 nella Carta di Pericolosità Sismica Locale redatta ai sensi del DPGR 53/R,a seguito della
definizione delle MOPS, di supporto alla variante al PS, in fase di approvazione.

D.P.G.R. 5/R/2020 regolamento di attuazione dell’Art. 104 della L.R. 10.11.2014 n. 65

133

132

14

24

199

187

198
120

Area in esame

Ubicazione dati geognostici di riferimento (V. . 2)ALL

.

1: 001.0

CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA GEO.01

OTTOBRE 2020

AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE STRUTTURA COMMERCIALE
"ESSELUNGA DI VIALE ROMA"

PROPOSTA:

La Villata S.p.A.
Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano

PROGETTISTA:

Ing. Fabio Telara

Tel.& Fax n°0585777738

V.le XX Settembre 249/a
MARINA DI CARRARA (MS)

email : info@studiotelara.it
TELARA STUDIO INGEGNERIA

P.iva 00419830450
Web: www.studiotelara.it

DESCRIZIONE: TAVOLA N°:

..............................................................................................................................

SCALA: DATA

REDATTO DA:

Geol. Marco Palazzetti

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
REVISIONE: DATA: OGGETTO:

COMUNE DI MASSA

PIANO ATTUATIVO

E.GEA - Studio di Geologia Tecnica
Geologo Marco Palazzetti
Viale S. Concordio 483/B - 55100 Lucca
tel. 3314803505
e.mail: e.gea.m.palazzetti@gmail.com

C.F.: PLZMRC58M18G716B - P.IVA: 023973004 46

(Ai sensi D.P.G.R. 5/R/2020 - Regolamento di attuazione

dell’Art. 104 della L.R. 10/11/2014 n. 65)


