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1 INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto Preliminare riguarda il progetto di Piano Urbanistico Operativo (PUO) 

relativo all'Ambito di Completamento Costa Cassanei, zona Re-Co 8 del Piano Urbanistico 

Comunale (PUC) di Andora. 

Il PUC prevede per tale ambito la realizzazione di un intervento residenziale di modesta entità, 

comportando, come sarà illustrato nel seguito, un carico insediativo quasi del tutto trascurabile 

(11 abitanti equivalenti). Tuttavia, ricadendo in un Comune che presenta un deficit depurativo, 

secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 32/2012, il progetto di PUO deve essere 

sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Il presente documento costituisce il Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla 

VAS del Progetto di PUO in questione. 

Esso è articolato secondo le linee guida regionali (consultabili al sito www.ambienteinliguria.it) 

in quanto applicabili ed in particolare, a seguire la presente introduzione, comprende i seguenti 

capitoli: 

- Caratteristiche del progetto; 

- Caratteristiche degli impatti; 

- Valutazione degli impatti; 

- Schema di piano di monitoraggio; 

- Cartografia sintetica (coerenza localizzativa). 

 

 

2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

2.1 Breve descrizione dell’intervento 
L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora in località Costa Cassanei, con 

esposizione Sud – Ovest a quota compresa tra 118 e 130 mt slm., racchiusa a valle dalla Via Cian 

di Santa e a nord dall’edificazione attestata su Viale Olanda. 

Il PTCP riconosce l’ambito in cui ricade l’intervento per l’assetto insediativo come Insediamenti 

Diffusi - Regime normativo di Mantenimento (ID-MA). L’ambito è caratterizzato in effetti da un 

insediamento diffuso urbanizzato di tipo turistico-residenziale formato da edifici recenti che 

presentano caratteri tipologico - formali e architettonici piuttosto eterogenei e dequalificati. 

L’area di intervento, interclusa nell’edificato circostante, è priva di edificazione, poco acclive, 

coperta da vegetazione boschiva alternata a coperture arbustive. 

Il progetto propone un impianto insediativo corrispondente alle indicazioni della disciplina 

paesistica di livello puntuale del PUC per l’area in argomento e prevede l’accesso dalla Via Cian 

di Santa con due edifici collocati in una zona di concentrazione volumetrica. 

E’ prevista una fascia di terreno a verde naturale tra gli edifici e la strada esistente, dove sono 

collocate le autorimesse interrate L’impianto proposto completa e migliora l’insediamento 

diffuso esistente sotto il profilo funzionale, con la dotazione di nuovi parcheggi e verde pubblico 

attrezzato e sotto il profilo paesistico per la coerenza dei nuovi edifici con il contesto di 

riferimento, in una forma ordinata e riconoscibile sotto il profilo tipologico e formale. 

 



 

 

 

Figura 1- Foto aerea con localizzazione dell’area di intervento 

 

 

Figura 2- Foto aerea dell’area di intervento, particolare 

 

 

Figura 3- Estratto della Carta Tecnica Regionale 



 

 

 
Figura 3- Stralcio del PTCP Assetto Insediativo 

 

 
Figura 4- Stralcio del PUC Ambito Re-Co 8 

 

 

2.2 Principali dati di progetto 

Superficie totale del PUO      mq 16.455 

Superficie agibile (Sa) prevista      mq 263 

N° abitanti insediabili      n. 11 

Parcheggi pubblici       mq 73 

Verde attrezzato di uso pubblico    mq 253 

Parcheggi privati (box interrati)     mq 187 



 

 

 

2.3 Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi di PUO e gli obiettivi di sostenibilità 

In questo paragrafo sono individuati gli indirizzi progettuali a carattere ambientale che  

rendono l’intervento coerente con quanto previsto dalle norme ambientali di livello comunale 

(PUC, SGA e SEAP) nonché con quelle della pianificazione sovraordinata. 

Il presente Rapporto affronta specificamente le seguenti problematiche che hanno rilevanza 

ambientale: 

− Compatibilità del clima acustico; 

− Aspetti energetici delle costruzioni, in quanto la riduzione del consumo di fossili nel 

settore civile costituisce uno degli obiettivi del SEAP; 

− Risparmio idrico: in quanto il Comune presenta qualche criticità per quanto riguarda 
l’approvvigionamento nel periodo di massima presenza turistica; 

− Depurazione dei reflui, in quanto, come già evidenziato, il Comune di Andora è 

caratterizzato da un deficit depurativo; 

di tutti tali aspetti si darà conto nell’ambito del presente Rapporto, ricapitolando le 

considerazioni ambientali nello specifico capitolo di valutazione. 

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rimanda al relativo capitolo contenuto nella 

Relazione Illustrativa, parte integrante del progetto. 

Nel seguito sono richiamati gli aspetti salienti di coerenza esterna del PUO con la pertinente 

pianificazione ambientale sovraordinata. 
 

2.3.1 Aria 

La pianificazione regionale di settore risulta relativamente datata in quanto il vigente Piano 

regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra risale al 

febbraio 2006 (DCR n. 4/2006). Il Piano regionale, tra le azioni prioritarie per ridurre le fonti di 

emissione, prevede azioni specifiche sul traffico urbano e gli impianti termici. 

Ai fini del presente Rapporto, risultano pertinenti gli aspetti relativi ai consumi nel settore 

civile, che devono tuttavia essere considerati relativamente al carico insediativo, (nonché alla 

tipologia di insediamenti previsti) e che pertanto risultano trascurabili. 

L’intervento proposto risulta coerente rispetto ai seguenti obiettivi di sostenibilità esplicitati 

nella politica ambientale del Comune: 

− incrementare l'adozione di tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili; 

− integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela ambientale 

e promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità. 

Strettamente connessa con la problematica della riduzione delle fonti di emissione risulta la 

pianificazione in materia di energia, oggetto del paragrafo che segue. 
 

2.3.2 Energia 

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato approvato dal Consiglio regionale con 

la deliberazione n. 19 del 14 novembre 2017. 



 

 

Il PEAR delinea la strategia energetica regionale, individua gli obiettivi e delle linee di sviluppo 

per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetici ed 

ambientali stabiliti dalla UE nell’ambito delle politiche “Europa 20-20-20”. Più in particolare, 

individua due obiettivi principali: la diffusione delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) ed 

il loro inserimento in reti di distribuzione “intelligenti” (smart grid) e la promozione 

dell’efficienza energetica. 

Il Comune di Andora, inoltre, nel gennaio 2013, si è dotato di un Piano di Azione per lo 

sviluppo dell’energia sostenibile i cui contenuti sono trattati nel seguito. 
 

2.3.3 Rumore 

Il Comune di Andora, come la quasi totalità dei comuni liguri, è dotato di zonizzazione acustica 

comunale (Legge quadro n. 477 del 26/10/1995 e s.m.i.) attualmente in fase di revisione. 

L’area di intervento si trova in classe III (così come gran parte del centro abitato) quindi 

l’intervento previsto risulta i compatibile e non sarà pertanto necessario apportare correzioni alla 

zonizzazione acustica per la realizzazione del nuovo insediamento residenziale previsto dal 

PUO. 
 

2.3.4 Acque 

Il Piano di Tutela delle acque è stato approvato dal Consiglio Regionale nel marzo 2016 con 

deliberazione n. 11. Esso detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee. 

Altri strumenti di pianificazione rilevanti sono i Piani d’ambito per depurazione e dotazione 

idrica. In particolare, il Piano d’Ambito dell’ATO di Imperia (cui il comune di Andora è stato 

aggregato), il cui aggiornamento è stato approvato nel 2012. 

Ai fini del progetto in esame, oltre alle scelte pianificatorie di ambito, che prevedono il 

convogliamento delle acque reflue al depuratore di Imperia, risultano in particolare pertinenti  

le norme di attuazione del PTA che riguardano i comuni, come quello di Andora, che 

presentano deficit depurativi. Per questo aspetto, il PUO consegue l’obiettivo di coerenza con la 

pianificazione sovraordinata prevedendo la realizzazione di specifico impianto di depurazione 

a servizio del nuovo insediamento, in ossequio a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del 

PTA (art. 38).  

L’impianto proposto risulta conforme alle “Linee guida per l’istruttoria autorizzativa dei sistemi di 

trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate” diramato dall’ARPAL e le concentrazioni in 

uscita rientrano nei limiti di accettabilità della Tab. 4, A D.Lgs. 152/6. 

2.3.5 Rifiuti 

Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015 è stato approvato il Piano 

regionale dei Rifiuti. Il piano individua un unico ambito regionale per quanto riguarda la 

struttura impiantistica a cui fanno riferimento Piani d’Area Omogenea a livello locale. La 

proposta di "Piano d'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti", 

cui appartiene il Comune di Andora, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 

40 del 13 giugno 2016 è attualmente in fase di procedura di VAS. 

Il Comune di Andora è capofila dell’Ambito di raccolta “Golfo Dianese e Andorase” cui 

appartengono 12 comuni. 



 

 

Le previsioni insediative del PUO, date le loro dimensioni, risultano irrilevanti rispetto ai 

parametri del piano. 

Lungo la via Via Cian di Santa, in adiacenza all’area di intervento sono presenti un’isola 

ecologica (carta e plastica) e un punto di raccolta per il rifiuto misto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Biodiversità 

L’ambito del PUO non fa parte di aree protette a livello regionale o provinciale e non è neppure 

interessato dalla Rete ecologica regionale pertanto l’area di PUO non è interessata dalla 

presenza di specie animali e vegetali rilevanti che possano condizionare l’intervento edificatorio 

in questione. 

 

  
 Figura 5 - Carta della Biodiversità - Habitat Rete Natura 2000 

 

2.3.2 Pianificazione di bacino 

Il Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico che interessa l’area del PUO in esame è 

quello dell’Ambito di rilievo regionale denominato La Liggia. 

L’area di PUO non è ubicata nella fascia di rispetto di corsi d’acqua identificati nel reticolo 

idrografico di cui al Regolamento Regionale n.3/2011 e  presenta una suscettività al dissesto bassa 

(Pg1). 

 



 

 

 

Figura 6 - Carta della Suscettività al dissesto (Pg1) 
 

2.4 Presenza di progetti assoggettati a VIA e Screening 

Nei pressi dell’area di intervento non sono presenti progetti assoggettati a procedure di VIA e 

screening. 

 
2.5 SGA e PAES 

Il Comune di Andora è dotato di un sistema di gestione ambientale ai sensi della ISO 14001. 

Gli obiettivi di politica ambientale, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

53/2009, sono consultabili al link: 

(http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dp uf). 

Tra questi, risultano pertinenti al presente progetto: 

− razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D. Lgs. 

267/2000 Art. 113 e D. Lgs 152/2006; 

− migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 

ed economicità; 

− migliorare le strutture necessarie al collettamento delle acque reflue con specifici 

interventi volti alla prevenzione delle perdite; 

− razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della rete 

di distribuzione dell'acquedotto; 

− monitorare i consumi di risorse energetiche, continuando ad incrementare l'adozione di 

tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili; 

− integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela ambientale 

e promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità. 

Il Comune aderisce altresì al Patto dei Sindaci nell’ambito del quale è stato elaborato uno 

specifico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) approvato nel gennaio 2013 

consultabile al link: 

(http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499) 



 

 

Esso prevede una serie di azioni finalizzate a ridurre il consumo di fossili e, conseguentemente, 

le emissioni di CO2. I risultati che si prevede di ottenere entro l’anno 2020 in termini di 

diminuzione delle emissioni di CO2 per settore sono i seguenti: 

- Settore pubblico     - 39,8% 

- Settore privato (residenziale e terziario)  - 23% 

- Mobilità      - 16% 

- Produzione di energia da fonte rinnovabile 0,00% 

L’adozione di standard adeguati per quanto riguarda la classificazione energetica degli edifici e 

la prevista produzione di energia da fonte rinnovabile contribuirà, sia pure in misura 

proporzionata all’entità dell’intervento, al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 
 

2.6 Scenario socio - economico di riferimento 

L’analisi socio economica più recente è contenuta nel Rapporto “Sviluppi di medio lungo- 

periodo della realtà socioeconomica del Comune di Andora” consultabile al link: 

http://images.comune.andora.sv.it/f/Modulistica/commercio/Ri/Ricerca_socio_economica.pdf 

Da tale Rapporto sono tratte le considerazioni che seguono. 

Andora negli ultimi 30 anni ha raddoppiato il numero dei residenti che oggi ammontano a oltre 

7.500. 

Da un’economia basata principalmente sull’agricoltura sviluppata nel suo ampio entroterra la 

città ha assunto progressivamente una identità turistica a partire dagli anni Sessanta. 

Oggi l’economia locale è così ripartita: agricoltura 4%, industria (con prevalenza dei comparti 

alimentare, cantieristico, cartario, chimico, edile) 20%, terziario, servizi e altre attività 76%. 

Rilevante è la dotazione di strutture ricettive che offrono una vastissima possibilità di 

soggiorno. 

Come si evince dal grafico seguente la popolazione di Andora risulta in costante crescita con 

una tendenza alla stabilizzazione negli ultimi anni. 

 

 

Figura 5 Andamento demografico 



 

 

L’incremento della popolazione è dovuto in parte ad un afflusso di stranieri ed in parte allo 

spostamento dei residenti dai comuni confinanti. 

Per quanto riguarda l’occupazione, all’epoca della rilevazione (2010) la provincia di Savona 

risultava meglio posizionata rispetto alle altre province liguri e alla media nazionale. Il tasso di 

disoccupazione si attestava infatti al 4,9%, inferiore sia al dato regionale (5,7%) sia a quello 

nazionale (7,8%). 

L'economia di Andora si basa in gran parte sul turismo: i flussi turistici si ripartiscono tra il  30% 

di stranieri e il 70% di italiani. 

Andora è caratterizzata dall’esistenza di un vasto patrimonio edilizio destinato a seconde case. 

Risulta infatti che delle 12.379 censite nel 2010 circa 9.000 sono seconde case; dal censimento 

emerge inoltre che una percentuale significativa del parco edilizio risale al periodo degli anni 

’60-‘80. 

Vista l’elevata percentuale di seconde case, il Comune di Andora nei periodi di massimo 

afflusso turistico vede aumentare la propria popolazione dell’ordine di cinque volte. Questo 

fenomeno comporta chiaramente squilibri infrastrutturali ed ambientali. 

In relazione a quanto sopra, vale la pena di sottolineare che la natura stessa dell’intervento 

residenziale previsto dal PUO e il trascurabile incremento del peso insediativo (11 abitanti 

teorici) non andrà ad incrementare tale fenomeno. 
 

2.7 Calcolo peso insediativo 

Il peso insediativo del PUO, applicando i coefficienti di norma, ammonta a 11 abitanti. 

 

 

 

 

 

 

 
3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI 

 
3.1 Aria e fattori climatici, mobilità 

La Regione Liguria, con DGR n. 44 del 24/01/2014 ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, la 

zonizzazione del territorio regionale secondo tre tipologie di inquinanti: 

− SO2/NO2/Benzene/CO/PM; 

− Ozono e BaP; 

− Metalli (Pb, As,Cd, Ni); 

ed ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle 

soglie di valutazione indicate dal decreto. Per quanto riguarda la prima zonizzazione (unica 

rilevante rispetto al contesto in esame), il Comune di Andora appartiene alla zona: “Costa ad alta 

pressione antropica”. 



 

 

Da un punto di vista qualitativo, analogamente agli altri comuni che fanno parte della 

zonizzazione di cui sopra, le criticità (concentrazioni superiori alle soglie di attenzione) 

riguardano gli ossidi d’azoto e le polveri (PM10), mentre altri inquinanti (SO2, CO, Benzene) 

presentano concentrazioni (stimate) inferiori o intermedie tra i livelli inferiori e superiori di 

attenzione. 

Come più volte esplicitato, la tipologia degli insediamenti e la loro consistenza non sono tali da 

risultare rilevanti rispetto allo stato o alle tendenze di questa componente ambientale. 
 

3.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato 

L’adeguatezza delle opere di distribuzione e collettamento previste dal PUO è stata verificata con 

il gestore d’ambito (Rivieracqua). 

Risulta invece critico il settore della depurazione (il Comune è inserito nell’allegato 1 di cui alla 

LR 4/2012, ora abrogata). Nelle more dell’attuazione degli interventi previsti dalla pianificazione 

di settore (collettamento degli scarichi al depuratore di Imperia) nel PUO, conformemente a 

quanto previsto dalle Norme di Attuazione del PTA, è stata specificamente prevista la 

realizzazione di un impianto di trattamento a servizio del nuovo insediamento basato sulla 

tecnologia SBR, che assicura il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5, Parte terza, 

del D. Lgs. 152/06. 

Sugli aspetti di cui sopra, come previsto dalla citata norma del PTA, potrà ufficialmente 

pronunciarsi il Gestore d’Ambito (Rivieracqua) nell’ambito dell’iter di approvazione del PUO. 

Interventi volti al contenimento dei consumi idrici (realizzazione di vasche di accumulo delle 

acque piovane ad uso irriguo) sono stati previsti nelle norme di attuazione, del PUC (art. 16) e 

sono recepiti dal PUO. 
 

3.3 Suolo e sottosuolo 

L’area in cui ricade l’intervento proposto è situata, sul versante andorese del promontorio di 

Capo Mele, in località Costa Cassanei, con esposizione Sud – Ovest a quota compresa tra 118 e 

130 mt slm., racchiusa a valle dalla Via Cian di Santa e a nord dall’edificazione attestata su Viale 

Olanda. 

Il terreno, in stato di abbandono, è caratterizzato da una copertura boschiva ed arbustiva con 

presenza di affioramenti del sub strato roccioso. 

Sono presenti piccoli dissesti superficiali localizzati lungo il pendio con, piccoli fossi di 

ruscellamento concentrato e venute d’acqua da monte. 

Tenuto conto degli usi attuali e pregressi, non si rilevano problematiche emergenti relative agli 

aspetti di bonifica di siti contaminati. 

 

3.4 Aspetti Geologici, Geomorfologici, Idrogeologici ed Idraulici 

Gli aspetti relativi alle tematiche di cui sopra sono illustrati nelle specifiche relazioni, a cui si 

rimanda per un’esaustiva trattazione, da cui sono tratte le considerazioni che seguono. 

La litologia del substrato roccioso fa parte dell’Unità di San Remo - M.Saccarello che in tutta la 

zona di Capo Mele è costituito da banchi di calcari marnosi, marne e arenarie calcaree con 

spessori superiori al metro. 



 

 

L’area non è ubicata nella fascia di rispetto di corsi d’acqua identificati nel reticolo idrografico di 

cui al Regolamento Regionale n.3/2011. 

La cartografia tematica del Piano di Bacino classifica l’area in esame a suscettività al dissesto 

bassa (Pg 1) confermando quanto constatato durante le indagini e le verifiche geologiche di 

rilevamento, che consentono di escludere nella zona in studio e in un significativo congruo 

intorno evidenze di fenomeni franosi in atto e/o contesti geomorfologici suscettibili di ri-

attivazione, nonché la presenza di fenomeni relitti nuovamente innescabili a causa delle 

modifiche indotte dagli interventi a progetto. 

L’elaborato “Indagini di fattibilità geologica” attesta che l’intervento in progetto è fattibile dal punto 

di vista geologico-tecnico. 

Come anticipato in precedenza, non si rilevano criticità sotto il profilo del rischio idraulico. 

 
 

3.5 Biodiversità e Aree Protette 

Dalla consultazione della Carta della Biodiversità - Rete Ecologica, si evince che l’area di 

progetto non è interessata da alcun areale relativo ad aree protette o corridoi ecologici e non 

sono presenti SIC. 

 

3.6 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

L’area dove è prevista la realizzazione del verde pubblico attrezzato con l’annesso parcheggio è 

interessata da vegetazione d’alto fusto e pertanto da considerare area boscata sottoposta a vincolo 

paesistico ambientale ai sensi dell’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004. 

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rimanda al relativo capitolo contenuto nella 

Relazione Illustrativa, parte integrante del progetto. 

Viene qui richiamato il criterio adottato per la sistemazione del verde pubblico e privato 

attraverso il mantenimento e il risanamento della vegetazione esistente e in particolare delle 

piante di alto fusto. 

 

3.7 Inquinamento Acustico 

L’area di intervento si trova in classe III della zonizzazione acustica comunale (così come gran 

parte del centro abitato) quindi l’intervento previsto risulta i compatibile e non sarà pertanto 

necessario apportare correzioni alla zonizzazione acustica per la realizzazione del nuovo 

insediamento residenziale previsto dal PUO. 
 

3.8 Inquinamento Elettromagnetico 

In base alla cartografia regionale non sono presenti elettrodotti o impianti di radiofrequenza che 

interessano l’area di PUO. 

 
3.9 Aspetti energetici 

L’applicazione delle nuove normative in campo energetico (DM 26/6/2915 così come recepito 

dalla LR 32/2016) assicura prestazioni energetiche certamente superiori a quelle del patrimonio 

edilizio esistente ed in linea con le migliori pratiche di settore. 



 

 

Resta inteso che se l’intervento sarà realizzato successivamente al 31 dicembre 2020 gli edifici 

dovranno essere a “energia quasi zero” ( NZEB Nearly Zero-Energy Buildings) come previsto 

dalla normativa suddetta. 

 

3.10 Salute e qualità della vita 

Nell’area non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante, né altri impianti 

potenzialmente generatori di rischi sanitari ed ambientali. 

 

 

4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Per quanto gli impatti ambientali connessi alla realizzazione del PUO risultino, come più volte 

esplicitato, trascurabili, nella tabella che segue si è prodotta una valutazione, basata sull’uso di 

indicatori comunemente utilizzati nel settore. 
 

Risorsa Indicatore Obiettivo Stato attuale Stima PUO 

 

 
SUOLO 

Popolazione 

esposta a 

rischio 

idrogeologico 

Riduzione 

popolazione 

esposta a rischio 

idrogeologico 

L’area non è inondabile 

L’area è inserita nella 

classe di suscettività al 

dissesto basso Pg1, l’area 

è soggetta a vincolo 

idrogeologico 

Area esterna alle fasce di rischio. 

Le NTA del PUO dovranno essere 

adeguate alla classe di rischio 

individuata 

 
 
 
ARIA 

 Riduzione  
Area non edificata ma 
limitrofa agli insediamenti 
esistenti 

 
Gli edifici saranno realizzati con 
materiali e tecnologie finalizzati al 
contenimento dei consumi 
energetici. 

Concentrazio della 
ne di popolazione 
inquinanti in esposta a 

atmosfera cattiva qualità 
  dell’aria 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUA 

 

Qualità corsi 

d’acqua 

Acque 

superficiali e 

sotterranee 

 

Migliorare la 

qualità dei corpi 

idrici terrestri 

 

 
Non sono presenti corpi 

idrici significativi 

Le caratteristiche 

dell’insediamento non sono tali 

da determinare un 

peggioramento della qualità dei 

corpi idrici in quanto gli scarichi 

sono adeguatamente trattati 

(depuratore locale) e le acque di 

prima pioggia incidenti sui 

piazzali carrabili sono trattate. 
 

 

Capacità di 

depurazione 

Adeguament

o del sistema 

di 

collettamento 

delle acque e 

di 
depurazione 

 

Area non edificata ma 

limitrofa agli insediamenti 

esistenti 

Il sistema di colletta mento è stato 

verificato dal gestore del sistema 

idrico integrato (RIVIERACQUA) 

Realizzazione di impianti locali 
per il trattamento dei reflui 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENTI 
FISICI 

Popolazione 

esposta ad 

inquinamento 

elettromagnet 

ico 

Riduzione 

popolazione 

esposta ad 

inquinamento 

elettromagnetico 

Elettrodotti posti a oltre 

500 metri dagli edifici di 

progetto 

Non sono presenti 
fonti puntuali 

 
 

Il PUO non incrementa la 

popolazione esposta 

Nuovi edifici 

in classe 
energetica A 

Riduzione 

emissioni CO2 

Area non edificata ma 

limitrofa agli insediamenti 

esistenti 

I nuovi edifici saranno in classe 

energetica A 

 

Popolazione 

esposta ad 

inquinamento 

acustico 

 
Riduzione 

popolazione 

esposta a 

rumore 

 
Area non edificata ma 

limitrofa agli 

insediamenti esistenti 

L’area di intervento si trova in 

classe III (così come gran parte 

del centro abitato) quindi 

l’intervento previsto risulta i 

compatibile 

Efficienza 

raccolta 

differenziata 

Aumento 

popolazione 

servita da isole 
ecologiche 

Area non edificata ma 

limitrofa agli 

insediamenti esistenti 

Sono presenti aree per la raccolta 

differenziata limitrofe all’area di 

intervento 

 
 

BIODIVERS
ITA' 

Stato di 

conservazio 

ne degli 

habitat 

 

Salvaguardia 

della rete 

ecologica 

 

L'area di intervento ricade 

nell’insediamento collinare 

diffuso a grande distanza 

da aree protette, 

interessate dalla Rete 

ecologica regionale o da 

corridoi ecologici 

 

L'isediamento previsto non 

incide sui fattori di biodiversità 

 

 Accessibilità 

agli impianti 

Miglioramento 
dell'accessibilità 

 

 sportivi, alla dotazione di  

SALUTE - 
QUALITÀ 
DELLA VITA 

servizi impianti 
sportivi, 

L'intervento è situato nelle vicinanze del centro abitato di 
Andora dove è presente una buona dotazione di impianti 
sportivi, servizi sanitari e scolastici 

 sanitari e di servizi sanitari e  
 istruzione di istruzione  

 

5 MONITORAGGIO 

Alla luce dell’analisi sviluppata nei capitoli precedenti, l’unica attività di monitoraggio che 

sembra ragionevole proporre è quella relativa alle attività di movimentazione terra in fase di 

cantiere. 
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Rispetto delle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche 

 

RELAZIONE 

 

1) La normativa di riferimento 

Il progetto tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di 

cui al D.P.R. n°384/1978, alla L.R. 15/1989, al D.M. 236/1989 ed al D.P.R. n°503/1996 “Regolamento 

secondo norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi servizi pubblici”. 

Per quanto riguarda i criteri di progettazione per l’accessibilità e la visitabilità delle parti a destinazione 

residenziale, con le relative pertinenze, si fa riferimento agli art. 3, 4 e 5 del D.M. n° 236/1989. 

Per la specifiche funzionali e dimensionali saranno rispettate le indicazioni elencate all’art. 8 dello stesso 

D.M. 

 

2) Il progetto 

Gli edifici di progetto risultano essere di 2 piani fuori terra (più un piano interrato), sono adibiti ad uso 

residenziale e composti da unità immobiliari prive di parti comuni, per cui, essendo edifici residenziali 

plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra, le unità immobiliari dovranno essere visitabili ed 

adattabili. 

La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria revisione 

progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità.  

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o 

delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con 

ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

Il requisito della visitabilità si intende soddisfatto quando il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i 

relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili (vedi punti 4.1.1-4.1.6-4.1.9-

4.2 del D.M. n.236/89). 

L’accesso agli edifici potrà avvenire, se necessario, dal parcheggio privato tramite servoscala installati nelle 

rampe delle scale esterne e collegate tra loro da percorsi adeguati. 

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è infatti consentita la deroga all’installazione di 

meccanismi per l’accesso alle diverse quote, ivi compresi i servoscala, purchè sia assicurata la possibilità 

della loro installazione in un tempo successivo. 

Per quel che riguarda la distribuzione interna degli alloggi, il soggiorno è direttamente accessibile dalla scala 

esterna larga minimo 1,20m, i corridoi hanno larghezza minima di 100 cm, le porte hanno luce netta di 

almeno 75 cm. ed i servizi igienici hanno dimensioni tali da consentire con opportuni accorgimenti le 
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manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzo degli apparecchi sanitari per cui porte, corridoi, spazi 

di manovra hanno dimensioni tali da consentire la deambulazione anche ai disabili. 

Tutte le abitazioni saranno comunque adattabili alle necessità di abbattimento delle barriere architettoniche 

con semplici accorgimenti costruttivi. 

L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda : 

gli spazi esterni 

le parti comuni 

Spazi esterni  

Al fine di garantire, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, le strutture esterne connesse e l’edificio stesso 

dovranno rispondere a tutti i requisiti di cui al Decreto del Ministero LL.PP. n. 236/1989 e successive 

modificazioni e integrazioni, ed i parcheggi esterni saranno dotati di aree idonee ( ex. Art. 4 D.P.R. n° 

384/78. ). A tal fine: 

- i parcheggi pubblici saranno dotati di aree idonee opportunamente dimensionate; 

- gli spazi di verde attrezzato saranno raggiungibili dal parcheggio riservato per disabili collegato da 

percorso idoneo; 

- il percorso esterno avrà un andamento il più possibile semplice e regolare, privo di strozzature arredi o 

altro tipo di ostacoli; 

-  la pavimentazione del percorso pedonale sarà in materiale antisdrucciolevole.  

Parti comuni 

Non esistono parti comuni poiché le unità immobiliari sono indipendenti fra loro. 

 

 

Poiché il progetto di SUA non prevede il contestuale rilascio dei Permessi di costruire, si rimanda 

l’elaborazione di una relazione più dettagliata a quando verrà depositato il progetto in Comune per il rilascio 

dei Permessi di costruire. 

 

 

In allegato: 

Stralcio di planimetria generale con indicato i parcheggi pubblici e l’ accessibilità degli spazi esterni e 

dell’area destinata a verde pubblico. 
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Rispondenza dell’intervento ai requisiti per il risparmio energetico 

 

 

Poiché il progetto di PUO in oggetto non prevede il contestuale rilascio di Permessi di costruire, 

si rimanda l’elaborazione delle relazioni a quando i progetti verranno depositati in Comune per 

il rilascio dei singoli permessi, rimandando alla fase esecutiva il calcolo dei singoli edifici per i 

quali allora saranno precisati meglio le modalità costruttive, questo tenendo conto anche della 

complessità del calcolo richiesto che può subire variazioni per lievi differenze di spessore o di 

tipo di materiale impiegato. 

In fase di progettazione esecutiva verrà  recepito quanto previsto in materia di certificazione 

energetica degli edifici, secondo il  D.Lgs 192/2005 con l'installazione di impianti solari termici 

per la produzione di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al trenta per cento.   
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1. PREMESSA 

La presente relazione, su incarico delle società STELOR s.r.l., è stata redatta 

allo scopo di analizzare la fattibilità geologica del Progetto Urbanistico Operativo in 

zona Re-Co8 – progetto per nuove residenze in località Costa Cassanei nel Comune 

di Andora (SV). 

Il P.U.O. in progetto prevede la realizzazione di fabbricati residenziali, costituiti 

da un piano seminterrato e da un piano fuori terra. 

L'ubicazione della zona è riportata nello stralcio della Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:5000 all'allegato 1. 

Gli elaborati progettuali sono stati redatti dall’arch. Federica Vanich. 

 A seguito di esame della cartografia del Piano di Bacino per la tutela dal rischio 

idrogeologico nei bacini idrografici della Provincia di Savona scolanti nel Mar Tirreno, 

redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 1, del D.L. 180/98, ed approvato dalla Provincia 

di Savona, si rileva che: 

 nella Carta di Suscettività al Dissesto l’area di progetto ricade nella categoria 

“area a suscettività bassa” (all.2a); 

 nella Carta del Reticolo Idrografico l’area non ricade nella fascia di rispetto di 

corsi d’acqua del reticolo idrografico principale (all.2b); 

 nella Carta degli Interventi l’area non ricade in prossimità di interventi previsti. 

Pertanto gli interventi previsti dal P.U.O. risultano compatibili con quanto 

previsto dal Piano di Bacino. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

-  L.R. 36/1997 “Legge Urbanistica Regionale” 

-  Circolare Regionale Liguria n. 4551 del 12/12/1989 “disposizioni relative alle 

indagini geologiche a corredo degli Strumenti Urbanistici Attuativi”; 

-  D.M. 17/01/2018 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – cap. 6 “Progettazione 

geotecnica” - cap. 7 “Progettazione per azioni sismiche”; 

- Allegato al voto n.36 del 27.7.2007 C.S.LL.PP “Pericolosità sismica e criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale”; 
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- Deliberazione Giunta Regionale n.216 del 17/03/2017 “O.P.C.M. 3519/2006. 

Aggiornamento classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”; 

-  A.G.I. 1977 «Raccomandazioni sulle programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche»; 

- Normativa di Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (ai sensi dell’art.1, 

comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L.  267/1998), la D.G.P. n.74 del 

21/05/2012 “Adeguamento della normativa dei  Piani di Bacino Stralcio per la 

Tutela del Rischio Idrogeologico in recepimento dei criteri ex D.G.R. 989/2011”, 

ed al Regolamento Regionale n.3 del 2011, aggiornato al Regolamento Regionale 

n.1 del 2016; 

- D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" corretto ed integrato dal D.Lgs. 16 

gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norma in materia ambientale”; 

-  D.P.R. 13/06/2017 n.120 " Regolamento recante la disciplina semplificata delle 

gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 

settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2014, n.164"; 

- D.G.R. 22/03/2010 n.471 “Criteri e linee guida regionali, ai sensi dell’art.1, comma 1 

della l.r. 29/83, per l’approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a 

corredo della strumentazione urbanistica comunale” ed Indirizzi e criteri per la 

Microzonazione sismica – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Protezione Civile Nazionale, settembre 2008 e successive D.G.R. 714-715 del 

2011. 

 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

3.1 Geomorfologia 

L’area soggetta a P.U.O. è ubicata ad una quota compresa tra strada Cian di 

Via Santa, alla quota di circa 115 metri s.l.m., e l’isoipsa dei 145 metri s.l.m., su un 

versante esposto verso i quadranti meridionali.  

La morfologia della zona è caratterizzata due zone a morfologia a compluvio: 

una prima, poco incisa, sul lato ovest, ed una seconda, maggiormente incisa, sul lato 
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est, che dà origine alla vallecola del rio Mezzacqua. Le zone a compluvio sono 

separate da un displuvio secondario orientato in direzione NE-SW. 

Il pendio misura un’acclività piuttosto variabile e solo una parte circoscritta 

risulta sistemata a fasce terrazzate (v. Carta di Analisi – all.3). 

In quasi tutta l’area soggetta a P.U.O. il substrato roccioso è affiorante o 

subaffiorante, ad eccezione della porzione concava di versante, ove è stata rilevata la 

presenza di una coltre detritica di natura sabbioso-limosa e spessore variabile da 1 a 

3 metri. 

Inoltre, lungo due tratti immediatamente a monte del sedime stradale di strada 

Cian di via Santa, sono stati rilevati due accumuli detritici di origine antropica, costituiti 

da blocchi rocciosi immersi in una matrice sabbioso-limosa e risalenti, con tutta 

probabilità, all’epoca di realizzazione della strada stessa. 

Non sono stati rilevati particolari fenomeni di dissesto in atto o potenziale tali 

da essere segnalati. 

 

3.2 Litologia e geologia strutturale 

Gli affioramenti rocciosi rilevati all’interno dell’area soggetta a P.U.O. fa parte 

del Flysch di San Remo, che in tutta la zona di Capo Mele è costituito da una 

prevalenza di marne ed arenarie calcaree in spessi strati torbiditici (1-10 metri). 

Mediamente su 10 metri di spessore di strati, circa 7-8 metri sono costituiti da torbiditi 

marnose e circa 2-3 metri da arenarie calcaree; caratteristica è la presenza di livelli 

centimetrici di argille pelagiche grigie. 

La giacitura degli strati rocciosi è prevalentemente a franappoggio, con 

immersione di circa 210°N-235°N ed inclinazione da 20° a 40°. 

Inoltre è stata rilevata una famiglia di piani di discontinuità con giacitura a 

traversopoggio, con immersione a 120°N ed inclinazione di 80°. 

La carta di analisi geologica/geomorfologica in scala 1:1000 di cui all’allegato 

3, riporta le giaciture dei piani di strato e dei piani di fessurazione misurate in sito. 
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3.3 Inquadramento idrogeologico 

La permeabilità della zona è legata alla densità volumetrica delle discontinuità 

della roccia, per cui si ha mediamente una permeabilità per fratturazione molto ridotta 

e con andamento discontinuo. 

La coltre detritica eluvio-colluviale presenta mediamente una discreta 

permeabilità legata alla porosità efficace dell’accumulo detritico. 

In merito alla locale circolazione idrica sotterranea non sono state evidenziate 

né emergenze idriche legate ad attività sorgentizie né pozzi riferibili alla presenza 

della falda idrica nel sottosuolo. 

Allo stato delle conoscenze non si esclude la possibile presenza di una 

circolazione idrica profonda entro le discontinuità della roccia. 

La circolazione idrica superficiale è attiva solo in occasione di precipitazioni 

intense e prolungate e tende a concentrarsi in determinate zone, a morfologia 

prevalentemente concava. 

Le precipitazioni meteoriche che non si infiltrano nel sottosuolo, per 

saturazione del terreno detritico eluviale superficiale, innescano fenomeni di 

ruscellamento superficiale diffuso, in parte anche con caratteristiche erosive, indicate 

sulla Carta di Analisi all’allegato 3. 

Tali fenomeni di ruscellamento superficiale sono fortemente incrementati dai 

deflussi proveniente dai fabbricati esistenti a monte della zona, che scaricano a valle 

le acque meteoriche raccolte. 

 

4. NORME DI ATTUAZIONE GEOLOGICO-TECNICHE 

In base al rilevamento geologico, geomorfologico e geostrutturale è stato 

possibile ricostruire la Carta di Analisi Geologica-Geomorfologica (all.3), dalla quale è 

derivata la Carta di Sintesi Geologico-Tecnica con Microzonazione Sismica di II 

Livello (all.4), alla quale si riferiscono le presenti norme. 

Si riportano di seguito le norme di attuazione geologico-tecniche che dovranno 

essere applicate in fase di istanza di permesso a costruire a completamento di quanto 

già previsto nelle norme di attuazione geologiche del P.U.C. vigente.  
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4.1 Zone Ra ed Ra1 

Aree interessate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante, con strati 

rocciosi disposti con regolarità a franappoggio. Possibili problematiche di 

contenimento dei fronti di scavo e di regimazione delle acque superficiali 

provenienti da monte. Amplificazione sismica locale bassa o nulla. 

Queste zone comprendono la maggior parte della superficie dell’area soggetta 

a P.U.O. (Ra1), nonché l’area a concentrazione volumetrica ove saranno realizzati i 

nuovi fabbricati residenziali. 

Gli strati rocciosi, pur avendo un basso angolo di inclinazione, presentano una 

giacitura a franappoggio piuttosto regolare (v. sezioni geologiche interpretative A-A, B-

B, C-C, D-D – all.5). 

Di conseguenza sono da prevedersi possibili problematiche di stabilità 

geologica laddove siano realizzati interventi di sbancamento, con altezze significative 

dei fronti di scavo. 

Si prescrive pertanto che in fase di richiesta di permesso a costruire dei 

fabbricati sia calcolata la stabilità del tratto di versante a monte dello sbancamento. 

In particolare dovrà essere verificata la stabilità degli strati rocciosi 

potenzialmente instabili per scivolamento, e la relativa forza necessaria a garantire la 

stabilità dei fronti di scavo. 

Inoltre dovrà essere verificata la stabilità fondazionale dell’insieme fabbricato-

versante. 

 Sono inoltre state rilevate problematiche significative relative alla regimazione 

delle acque superficiali provenienti da monte, per la quale si rimanda al paragrafo 3.5. 

 

4.2 Zona Cd 

Coltre detritica sabbioso-limosa con spessore da 1 a 3 metri e concentrazione 

di deflussi superficiali. 

 In questa zona non sono previsti interventi, e di conseguenza non vengono 

definite norme geologico-tecniche. 

 

 

 



alessandro scarpati geologo 

 

 

 

6 

 

 

4.3 Zone Rp 

Aree limitrofe al sedime stradale, interessate da riporti di origine antropica. 

 In queste zone sono previsti interventi molto limitati, quali modesti scavi per la 

realizzazione degli accessi ai fabbricati in progetto. 

 Considerata l’entità degli scavi e la modesta altezza dei fronti di scavo non 

sono da preversi problematiche geologico-tecniche significative. 

 

4.4 Zona F 

Area ad uso giardino, sistemata a piani terrazzati delimitati da muri in pietra e 

cemento, con roccia affiorante o subaffiorante. 

 In questa zona non sono previsti interventi, e di conseguenza non vengono 

definite norme geologico-tecniche. 

 

4.5 Smaltimento delle acque meteoriche 

 Le aree impermeabilizzate quali viabilità, aree destinate a parcheggio e 

pavimentazioni dovranno essere corredate da adeguati dispositivi di raccolta e 

canalizzazione delle acque meteoriche, che congiuntamente a quelle provenienti dalle 

coperture degli edifici, dovranno essere convogliate rispettivamente negli impluvi 

ubicati a valle del sedime stradale di Cian di via Santa. 

 Verso tali impluvi ricettori dovranno essere convogliate anche le acque 

meteoriche raccolte dai fabbricati esistenti a monte dell’area soggetta a P.U.O., che 

allo stato attuale defluiscono per ruscellamento superficiale lungo porzioni del 

versante (v. Carta di Analisi – all.3). 

 In particolare dovranno essere realizzate canalette di scolo che convoglino le 

acque meteoriche intercettate dai fabbricati esistenti a monte, nonché le acque 

meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabili in progetto. Lungo il sedime 

della strada Cian di via Santa saranno realizzati due attraversamenti (tubazioni dia. 

600 mm.), che scaricheranno i deflussi lungo gli impluvi a valle. 

  



alessandro scarpati geologo 
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Tenuto conto di quanto sopra riportato, si dichiara che gli interventi in 

progetto sono fattibili dal punto di vista geologico-tecnico ai sensi della L.R. 

24/1987 art.3 lett.q e della Circolare R.L. n.4551 del 12/12/1987. 

 

Alassio, Aprile 2019 

 

                                                                       geologo: 

                                                                         dott. Alessandro Scarpati                      
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Comune di Andora (SV) - Località Costa Cassanei 

PUO IN ZONA RE-CO8 

PROGETTO PER NUOVE RESIDENZE 

Committente: Soc. Stelor S.r.l., Amministratore unico Geom. Giacomo Ratto  

FASCICOLO 2019/G13.12.7/14-26 

 

RELAZIONE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA INTEGRATIVA  
 

A seguito Vs. nota del 22.05.2019 (fascicolo 2019/G13.12.7/14-26 - protocollo 

PG/2019/149688) si riportano le integrazioni di carattere geologico, al fine di dimostrare la 

compatibilità del PUO con le condizioni gomorfologiche del territorio, ed acquisire il parere 

preventivo favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001. 

Come esposto nella relazione di fattibilità geologica redatta dallo scrivente in data Aprile 

2019, in quasi tutta l'area soggetta a PUO il substrato roccioso, appartenente alla Formazione dei 

Flysch di Sanremo, è affiorante o sub-affiorante. 

Al fine di caratterizzare l'ammasso, attraverso la definizione delle caratteristiche 

geostrutturali e geomeccaniche, sono state effettuate osservazioni e misurazioni in situ; in 

particolare è stata presa in considerazione una stazione di misura, posta in prossimità del sedime 

stradale, la cui ubicazione e relativa documentazione fotografica è riportata agli allegati 1a e 1b. 

La roccia si presenta alterata e fratturata, con strati da centimetrici a decimetrici: i piani di 

fessurazione presentano rotture prevalentemente a cuneo ed i riempimenti sono costituiti 

principalmente da terreno, calcite e/o beanti; la spaziatura è variabile. 
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Il rilievo geostrutturale avvenuto lungo gli affioramenti rocciosi ha permesso di misurare le 

giaciture delle superfici di strato e dei principali piani di fratturazione: come esposto nella relazione 

di fattibilità gli strati rocciosi sono disposti con regolarità a franapoggio, con immersione di circa 

210°N-235°N ed inclinazione da 20° a 40°. 

Oltre alla famiglia di piani di discontinuità con giacitura a traversopoggio, immersione  

compresa tra 120°N e 135°N ed inclinazione di 60°-80°, è stata riscontrata un'altra famiglia di piani 

di discontinuità, anch'essa a traversopoggio, con immersione pari a 280°N ed inclinazione 

compresa tra 60° e 85°.   

L'intervento consiste nella realizzazione di due edifici, costituiti da due piani fuori terra ed un 

piano seminterrato, due autorimesse semi-interrate separate dalle abitazioni, nonchè rampe 

d'accesso e due parcheggi pubblici a raso in prossimità del sedime stradale. 

Per la realizzazione di tali interventi verranno effettuati scavi e sbancamenti che andranno 

ad interessare principalmente l’ammasso roccioso, nonchè l'esiguo spessore di eluvium sabbioso-

limoso soprastante; data l'altezza dei fronti di scavo e la presenza di strati rocciosi disposti a 

franapoggio sono state effettuate verifiche di stabilità dei fronti lato monte (all.2a-2b-2c), in 

prossimità delle sezioni A-A', B-B' e D-D' riportate nella relazione di Aprile 2019. 

Le verifiche di stabilità sono state effettuate con il criterio di Mohr-Coulomb agli stati limite 

ultimi secondo l’Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO, secondo quanto prescritto dal 

D.M.17.1.2018, lungo superfici di strato inclinate a 40°, rilevate lungo gli affioramenti presenti 

nell'area di interesse, e passanti dal piede dei fronti stessi, tenendo in considerazione la possibile 

presenza di una circolazione idrica entro le discontinuità della roccia. 

I parametri geotecnici di resistenza dell’ammasso roccioso inseriti nei calcoli sono visibili 

all’appendice A.1, con opportune riduzioni a favore di sicurezza. 

Le azioni sismiche da utilizzare nelle verifiche sono riportate all’Appendice A della presente 

relazione, secondo i nuovi criteri prescritti all’allegato al voto n.36 del 27.7.2007 C.S.LL.PP 

“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale”. 

Nel D.M. 17/01/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) al paragrafo 3.2.2 "Categorie di 

sottosuolo e condizioni topografiche" si evince che nei casi in cui le condizioni stratigrafiche e le 

proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella riportata 

nell'Appendice A, si potrà far riferimento ad un approccio semplificato che si basa sulla 

classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di 

taglio, Vs. 

Tali valori possono essere ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata 

motivazione e limitatamente all’approccio semplificato, possono essere valutati tramite relazioni 

empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di indagini in sito. 
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Nel caso specifico sono state utilizzate correlazioni empiriche derivanti dalle caratteristiche 

geomeccaniche dell'ammasso roccioso, ritenendo affidabili i dati ottenuti dal rilievo effettuato sugli 

affioramenti rocciosi presenti nell'area di interesse e pertanto anche la determinazione delle 

velocità delle onde S. 

La categoria di sottosuolo è stata individuata “Categoria A” sulla base del rilievo 

geomeccanico lungo gli affioramenti rocciosi rilevati, attraverso la determinazione dell'indice Q di 

Barton (Cameron-Clarke e Budavari,1981), dal quale è stata dedotta empiricamente la velocità 

delle onde P (Barton, 2002) e di conseguenza la velocità delle onde S; a scopo cautelativo si 

considera la velocità delle onde S, stimata nella fascia di ammasso roccioso superficiale rilevata, 

analoga alla velocità delle onde S in profondità. 

Dalle tavole di calcolo è emerso che l’accelerazione di sismica di sito agli SLV, con tempo 

di ritorno pari a 475 anni, da utilizzare nelle verifiche progettuali è risultata pari a 0.15 g. 

Le verifiche di stabilità effettuate hanno consentito di ricavare le forze stabilizzanti necessarie 

a garantire la stabilità dei fronti stessi con un coefficiente di sicurezza non inferiore all’unità 

(Fs=1.12), riportate nella tabella sottostante. Tali valori, forniti a scopo indicativo, dovranno essere 

validati dal progettista strutturista, secondo quanto prescritto dal D.M.17.1.2018, in fase di 

permesso a costruire. 

FRONTE DI SCAVO 
INCLINAZIONE SUP. 

SCIVOLAMENTO 

SENZA OPERE DI 

SOSTEGNO 

FORZA 

STABILIZZANTE 

NECESSARIA 

EDIFICIO A 
(all.2a) 

40° Non soddisfatta 7.5 t/ml 

EDIFICIO B 
(all.2b) 

40° Non soddisfatta 6.0 t/ml 

AUTORIMESSA 
(all.2c) 

40° Non soddisfatta 6.5 t/ml 

 

 EDIFICI. Per la realizzazione di tali opere è stata calcolata una forza di contenimento 

massima pari rispettivamente a 7.5 t/ml e 6 t/ml: sarà da prevedersi pertanto la realizzazione di 

opere di sostegno speciali a tergo degli stessi, quali ad esempio paratie di micropali “tipo 

berlinese”, adeguatamente tirantate e dimensionata da tecnico abilitato.  

 AUTORIMESSA. Per la costruzione di tale opera è stata calcolata una forza di 

contenimento massima pari a 6.5 t/ml: anche in questo caso, data l'altezza dei fornti di scavo, sarà 

da prevedersi un'opera di sostegno speciale, quale ad esempio una paratia di micropali “tipo 

berlinese”, adeguatamente tirantata e dimensionata. Si potranno realizzare dapprima gli scavi per 

la realizzazione delle nuove fasce terrazzate poste a monte e la costruzione dei relativi dei muri di 

contenimento in c.a. e solo successivamente realizzare l'opera anzidetta. 
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In entrambi i casi i micropali dovranno essere ammorsati al substrato roccioso compatto per 

almeno 2 metri (verticali) al di sotto del piano fondazionale delle opere in progetto. Tali opere 

saranno da realizzare anche lungo parte dei fronti laterali, data la possibile presenza di 

discontinuità disposte a franapoggio.   

Per la realizzazione degli scavi privi di opere di sostegno speciali, laddove siano previsti 

fronti maggiori di 1.5 metri, al fine di garantire la stabilità dei fronti “a breve termine”, dovranno 

essere adottate modalità tecnico-esecutive a favore di sicurezza.  I fronti di scavo non potranno 

essere aperti in un’unica soluzione, ma realizzati “a campioni”, con campioni orizzontali di 

larghezza non superiore a 3-3.5 metri e progressiva costruzione delle opere in c.a. 

Potranno essere realizzati contemporaneamente i due campioni laterali (zone di spigolo), 

con progressiva costruzione dei muri e degli spigoli perimetrali, e solo successivamente al getto ed 

al consolidamento degli stessi completare lo scavo con il campione centrale. 

In fase esecutiva dovrà essere effettuata una ulteriore verifica della consistenza del terreno, 

effettuando opportuni saggi esplorativi. Qualora emergano, localmente, condizioni anomale non 

evidenziate dall’indagine preliminarmente eseguita nel sottosuolo, il dimensionamento dei 

campioni di scavo dovrà essere opportunamente adeguato alle condizioni effettivamente 

riscontrate. 

Qualsiasi scavo da realizzarsi nell’ambito dell’intervento in progetto, ferma restando 

l’osservanza delle prescrizioni riportate, dovrà comunque osservare il rispetto delle norme sulla 

sicurezza sui cantieri (D.Lgs 81/2008, art. 118 e 120 e D.M. 17.1.2018).  

Per quanto attiene la stabilità globale dell'insieme opere/versante si ritiene che la 

realizzazione degli interventi non comporterà problematiche, tenuto conto che le opere stesse 

dovranno essere ammorsate al substrato roccioso stabile, senza incrementi di carico significativi, 

tenuto conto che la loro costruzione comporterà l’asportazione di un volume significativo di roccia 

ed una conseguente compensazione con i carichi di progetto. 

Data la presenza di una possibile circolazione idrica entro le discontinuità della roccia, si 

prescrive la realizzazione di un sistema di drenaggio a tergo dei muri controterra, che consenta 

l'allontanamento delle acque di infiltrazione sotterranee ed eviti l’insorgenza di sovrapressioni 

interstiziali ad incremento dello stato di sollecitazione sui muri, tale sistema dovrà essere 

mantenuto in condizioni di buona efficienza. 

A tal fine si prescrive la posa in opera di un foglio di geocomposito, a doppia funzione 

impermeabilizzante/drenante, con al fondo un tubo in PVC microfessurato che intercetti ed 

allontani i deflussi intercettati. 

Inoltre sarà da prevedersi un vespaio al di sotto delle fondazioni in progetto, con elementi 

prefabbricati tipo “igloo”, per impedire fenomeni di risalita capillare di umidità dal suolo, nonché il 

completo isolamento delle strutture in progetto. 
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Per quanto attiene le problematiche idrogeologiche inerenti la regimazione delle acque 

superficiali, nella relazione redatta dallo scrivente, al paragrafo 4.5, vengono definite nel dettaglio 

le modalità di raccolta e convogliamento delle stesse. 

Si precisa che dovranno essere impediti fenomeni incontrollati di ruscellamento superficiale 

concentrato sul terreno e di locale impregnazione del sottosuolo onde evitare fenomeni erosivi e di 

dissesto. 

 Tenendo in debita considerazione quanto esposto in precedenza si attesta la fattibilità 

geologica del PUO. 

 

Alassio, Luglio 2019                                                                                   

GEOLOGO 

dott. Alessandro Scarpati 
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VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Mohr-Coulomb

COMMITTENTE: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

UBICAZIONE: Località Cassanei, Comune di Andora

INTERVENTO: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze 

Proprietà del terreno Valori 

Caratteristici
Azioni V alori 

Caratteristici

c' (kg/cmq) 0,28 q (t/mq) 0,00

' (°) 28,50 T (t/ml) 7,50

 (t/mc) 2,40

ag/g = 0,15 Accelerazione orizzontale max (SLV)
1 = 90,00 Inclinazione fronte di scavo (°)
2 = 40,00 Inclinazione superficie di rottura (°)
3 = 0,00 Inclinazione fronte superiore (°)
 = 0,00 Inclinazione componente spinta(°)

5 =  - 2 - 4 = 50,00 (°)

zw = 0,06 Altezza falda dalla base del fronte (m)
A =A1+A2= 17,70 Lunghezza superficie di scivolamento (m)

L = 0,00 Lunghezza base sovraccarico (m)
A2 = 17,70 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)

S= 50,8 Sezione massa instabile (mq)
W = 121,92 Peso massa instabile (t/ml)

S= 0,38 Coeff. di riduzione max attesa
Fh = 3,47 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 1,74 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

EDIFICIO A - SUPERFICIE DI POTENZIALE ROTTURA INCLINATA A 40°

A2

zw

H




T


L

Fv

Fh



G

q



A1

0,5 zw

U = 0,25 (w zw A2)

       U = 0,27 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  

verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=

Frib=

1,12 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1,12

1,23 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)

1,25 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib

U

zw

0,5 zw

  5senT2cosFh2senFvqLW 
   'tan5cosTU2senFh2cosFvqLWA'c 

1,25 3a Condizione Fh( ) e Fv( )

1,13 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.2a



VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Mohr-Coulomb

COMMITTENTE: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

UBICAZIONE: Località Cassanei, Comune di Andora

INTERVENTO: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze 

Proprietà del terreno Valori 

Caratteristici
Azioni V alori 

Caratteristici

c' (kg/cmq) 0,28 q (t/mq) 0,00

' (°) 28,50 T (t/ml) 6,00

 (t/mc) 2,40

ag/g = 0,15 Accelerazione orizzontale max (SLV)
1 = 90,00 Inclinazione fronte di scavo (°)
2 = 40,00 Inclinazione superficie di rottura (°)
3 = 0,00 Inclinazione fronte superiore (°)
 = 0,00 Inclinazione componente spinta(°)

5 =  - 2 - 4 = 50,00 (°)

zw = 0,06 Altezza falda dalla base del fronte (m)
A =A1+A2= 16,90 Lunghezza superficie di scivolamento (m)

L = 0,00 Lunghezza base sovraccarico (m)
A2 = 16,90 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)

S= 46,7 Sezione massa instabile (mq)
W = 112,08 Peso massa instabile (t/ml)

S= 0,38 Coeff. di riduzione max attesa
Fh = 3,19 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 1,60 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

EDIFICIO B - SUPERFICIE DI POTENZIALE ROTTURA INCLINATA A 40°

A2

zw

H




T


L

Fv

Fh



G

q



A1

0,5 zw

U = 0,25 (w zw A2)

       U = 0,25 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  

verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=

Frib=

1,12 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1,12

1,23 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)

1,25 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib

U

zw

0,5 zw

  5senT2cosFh2senFvqLW 
   'tan5cosTU2senFh2cosFvqLWA'c 

1,25 3a Condizione Fh( ) e Fv( )

1,14 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.2b



VERIFICA DI STABILITA' DEL FRONTE DI SCAVO IN ROCCIA
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 17.1.2018 Criterio di Mohr-Coulomb

COMMITTENTE: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

UBICAZIONE: Località Cassanei, Comune di Andora

INTERVENTO: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze 

Proprietà del terreno Valori 

Caratteristici
Azioni V alori 

Caratteristici

c' (kg/cmq) 0,28 q (t/mq) 0,00

' (°) 28,50 T (t/ml) 6,50

 (t/mc) 2,40

ag/g = 0,15 Accelerazione orizzontale max (SLV)
1 = 90,00 Inclinazione fronte di scavo (°)
2 = 40,00 Inclinazione superficie di rottura (°)
3 = 0,00 Inclinazione fronte superiore (°)
 = 0,00 Inclinazione componente spinta(°)

5 =  - 2 - 4 = 50,00 (°)

zw = 0,06 Altezza falda dalla base del fronte (m)
A =A1+A2= 16,10 Lunghezza superficie di scivolamento (m)

L = 0,00 Lunghezza base sovraccarico (m)
A2 = 16,10 Lunghezza superficie scivol. sottofalda (m)

S= 45,7 Sezione massa instabile (mq)
W = 109,68 Peso massa instabile (t/ml)

S= 0,38 Coeff. di riduzione max attesa
Fh = 3,13 Componente orizzontale del sisma (t)
Fv = 1,56 Componente verticale del sisma (t)

CONDIZIONI IDRAULICHE

AUTORIMESSE - SUPERFICIE DI POTENZIALE ROTTURA INCLINATA A 40°

A2

zw

H




T


L

Fv

Fh



G

q



A1

0,5 zw

U = 0,25 (w zw A2)

       U = 0,24 (t/ml)

DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  

verifica soddisfatta se Ed<=Rd

Fstab=

Frib=

1,12 1a Condizione Fh(+) e Fv(+) Rd/Ed= 1,12

1,23 2a Condizione Fh(-) e Fv(+)

1,25 3a Condizione Fh(-) e Fv(-)

Rd/Ed=(Fstab/1.2)/Frib

U

zw

0,5 zw

  5senT2cosFh2senFvqLW 
   'tan5cosTU2senFh2cosFvqLWA'c 

1,25 3a Condizione Fh( ) e Fv( )

1,13 4a Condizione Fh(+) e Fv(-) All.2c



Resist. compressione > 2500 1000-2500 500-1000 250-500 50-250 10-50 < 10

monoassiale (kg/cmq) 15 12 7 4 2 1 0

(roccia intatta)

RQD (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 < 25

20 17 13 8 3

Spaziatura discontinuità > 2 m. 0.6-2 m. 0.2-0.6 m. 6-20 cm. < 6 cm.

20 15 10 8 5

Condizioni discontinuità Superfici molto scabre, Superfici scabre. Superfici scabre. Superfici lisce Riempimento tenero

non continue. Apertura < 1 mm. Apertura < 1 mm. o riempimento < 5 mm. di spessore > 5 mm.

Discontinuità serrate. Pareti poco alterate. Pareti molto alterate. o apertura 1-5 mm. o apertura > 5 mm.

Pareti inalterate. Giunti continui. Giunti continui.

25 20 12 6 0

Condizioni idrauliche Assenza di acqua Umidità Infiltrazioni Deboli venute d'acqua Problematiche idrauliche

elevate

15 10 7 4 0

BRMR= 44 RMR Basic Indice QBarton= 0,035

BRMR 0-25 25-50 50-70 70-90 90-100

Classe V IV III II I
Qualità ammasso rocc. molto scadente scadente discreta buona ottima

<1 kg/cmq 1-1.5 kg/cmq 1.5-2 kg/cmq 2-3 kg/cmq >3 kg/cmq

Phi ammasso (di picco) < 30° 30°-35° 35°-40° 40°-45° > 45°

GSI= 30 Indice GSI

3200 Mpa

Coesione ammasso                

(di picco) 

GEOLOGICAL STRENGHT INDEX (GSI) per rocce flyschoidi (Marinos, 2017)

CLASSIFICAZIONE ROCK MASS RATING (BIENIAWSKI,1989) - Indice QBarton (Cameron-Clarke e Budavari,1981)

A.1.1 Parametrizzazione ammasso roccioso

RMR = 5*lnQ + 60.8

Modulo di deformabilità dell'ammasso roccioso:
(relazione di Serafim‐Pereira, 1983)

APPENDICE A - RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOTECNICHE  
INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA 
A.1 Parametri di resistenza della roccia

Committente: Società Stelor S.r.l. - Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto
Intervento: PUO in Zona Re-Co 8 - Progetto per nuove residenze in Località Cassanei, Comune di Andora
Litotipo: Flysch marnoso-arenaceo

40

10

10




GSI
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fm base

35

40

25PELITOSCISTI

ARENARIE 300-500 kg/cmq

PELITOSCISTI <100 kg/cmq

CALCARI MARNOSI

ARENARIE 

COEFFICIENTE DI SCABREZZA - JOINT ROUGHNESS COEFFICIENT (JRC)

ANGOLO DI ATTRITO DI BASE LUNGO I PIANI DI STRATIFICAZIONE

A.1.2 Parametri di resistenza delle discontinuità della roccia

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE UNIASSIALE (JCS)                            
misurata con sclerometro lungo le superfici dei piani di discontinuità

JCSm

CALCARI MARNOSI 400-600 kg/cmq

Direttamente ricavato mediante Tilt Test (prova di scivolamento

su superficie inclinata liscia) effettuato su campioni di roccia

analoga asciutti, ed in analogia con valori tabellari presenti in

letteratura.

Sulla base delle misure effettuate con il pettine di

Barton lungo i piani di discontinuità disposti a

franappoggio, è stato possibile individuare un

valore medio di JRC pari a 8.

I parametri da definire per la caratterizzazione della discontinuità sono:
‐ coefficiente di resistenza del giunto JCS (Joint Coefficient Strength);
‐ coefficiente di scabrezza JRC (Joint Roughness Coefficient);
‐ angolo di attrito di base (fb).

Per la scelta dei valori caratteristici, considerata l’entità del volume di terreno coinvolto nello stato limite

considerato, appare giustificato riferirsi agli stessi valori medi.

Committente: Società Stelor S.r.l. ‐ Amministratore Unico Geom. Giacomo Ratto

Intervento: PUO in Zona Re‐Co 8 ‐ Progetto per nuove residenze in Località Cassanei, Comune di Andora

Litotipo: Flysch marnoso‐arenaceo



AMMASSO ROCCIOSO

Angolo di attrito (f') gradi classificazione BRMR  varianza nota COV 10%

kPa

kg/cmq

t/mc

Modulo di Poisson (n) kg/cmq valore di letteratura -

MPa

kg/cmq

MPa

kg/cmq

Coefficiente di sottofondo (k w,z) kg/cmc 7574 /B
verticale (statico) N/cmc 75740 /B

Coefficiente di sottofondo (k w,x-y) kg/cmc 15148 /B
orizzontale (statico) N/cmc 151479 /B

Coefficiente di sottofondo (k w,z,e) kg/cmc 5302 /B
verticale (dinamico) N/cmc 53018 /B

Coefficiente di sottofondo (k w,x-y,e) kg/cmc 10604 /B
orizzontale (dinamico) N/cmc 106036 /B

ANGOLO DI ATTRITO LUNGO I PIANI DI DISCONTINUITA'

Calcari marnosi (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

Arenarie (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

Pelitoscisti (piani di strato) gradi prove Tilt Test  varianza nota COV 10%

Piano di frattura (medio) gradi valore medio  varianza nota COV 10%

Rock Quality Designation (RQD)        

formula di Priest & Hudson              

RQD (%)=100*(1+0,1*n)*e^(-0,1*n)       

[con n=discontinuità per ml]

50 %

                                    

Capacità portante                    

dell'ammasso roccioso                

relazione di  Gioda (1981)

4 kg/cmq

0,35

varianza nota COV 5%
25,0

28,5
85,000
0,85

24,4

2,4

correlazioni empiriche 
2

correlazioni empiriche 
2

correlazioni empiriche 
2

correlazioni empiriche 
2

2560
25600

 varianza nota COV 40%
1185

11852

Modulo di deformabilità (Ed)
3200relazione di            

Serafim-Pereira,1983

Coesione (c')

kN/mc

0,35

correlazioni empiriche 
1

classificazione BRMR

Modulo di taglio (G)

30,0
100,00

Metodo

33,3

1,0

31,7

35,0 33,3
40,0

Unità Metodo

varianza nota COV 40%
32000

valore di archivio

38,0

948
9481

A.1.3  Tabella parametri geotecnici della roccia

25,0 23,8

Peso di volume (g)

2,5

Valore Caratteristico

varianza nota COV 30%

Valore Medio

1 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER IL CALCOLO DEL MODULO DI TAGLIO: G=Ed/2*(1+n)   
2 CORRELAZIONI EMPIRICHE PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI SOTTOFONDO (MODULO DI WINKLER):

Parametro kw,z (modulo di Winkler verticale in condizioni statiche) ‐
Valore di kw,z caratteristico direttamente derivato da Edk nella relazione di Bowles. B è la larghezza della fondazione  (in cm)  ‐ Bowles 1991   kw,z ≈ Ed/B(1‐n2)

Parametro kw, x‐y (modulo di Winkler orizzontale in condizioni statiche)  ‐ Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw,x‐y = 2 kw,z
Parametri  kw,z,e e kw,x‐y,e (modulo di Winkler verticale e orizzontale in condizioni dinamiche) ‐ Valore approssimato con la relazione suggerita da Bowles, 1991: kw dinamico = 0.7*kw statico

RELAZIONE DI 
GIODA, 1981

Cport=(0.99+(0.14*RQD)‐(0.004*(RQD^2))+(0.00005*(RQD^3)))‐0.4



Appendice B

PERICOLOSITA' SISMICA REGIONALE

RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO                       
E PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE (paragrafo 3.2 – D.M.17.1.2018)

Zonazione sismogenetica

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale Difesa Terremoti

(G.N.D.T.), considerando i terremoti che ricadono nella zona sismogenetica di competenza.

Le zone sismogenetiche si individuano sulla base dell’omogeneità delle caratteristiche geologiche, geofisiche

e di sismicità storica.

Ciascuna zona è caratterizzata da un sistema di strutture sismogenetiche consistente in uno o più sistemi di

faglie maggiori, responsabili degli eventi a più alta energia, e numerose faglie minori, responsabili degli

eventi a più bassa energia.

Il principale terremoto storico verificatosi nel Ponente Ligure è rappresentato dall’evento del 23 Febbraio

1887 (Ms=6.4), la cui ubicazione dell’epicentro (Provincia di Imperia) è ancora incerta. Un altro evento di

notevole importanza risulta essere il terremoto delle Alpi Marittime del 1564 (Ms=5.9), la cui posizione è

controversa poiché non trova un chiaro riscontro in nessuna delle strutture “attive” presenti nell’area.

Incertezze esistono anche per i terremoti verificasi in Mar Ligure nel 1963, di cui una delle due scosse

principali ha avuto una magnitudo pari a Ms=5.9 (Eva et alii, 1999).

Classificazione sismica della Regione Liguria
Il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a

grado 2 ai sensi della D.G.R. 216/2017 “Aggiornamento

classificazione sismica del territorio della Regione

Liguria”, emanata sulla base della O.P.C.M. 3519/2006

“Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche

e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle

medesime zone”.

Criteri generali per l individuazione delle zone sismiche

e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle

medesime zone”.

D.G.R. n. 216 del 
17/03/2017. O.P.C.M. 

3519/2016. 
Aggiornamento 

classificazione sismica 
del territorio della 
Regione Liguria



PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

VITA NOMINALE Vn DELL'OPERA IN PROGETTO 50

VITA NOMINALE
La vita nominale di progetto VN di un'opera è convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è
previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. I
valori minimi di VN da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella tabella sottostante. Tali
valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.

CLASSE D'USO ‐ COEFFICIENTE D'USO
Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni

sono suddivise in classi d’uso definite nella tabella sottostante, alle quali corrisponde un diverso coefficiente

d'uso:

 

CLASSE D’USO DELL'OPERA IN PROGETTO : II

COEFFICIENTE D’USO DELL'OPERA IN PROGETTO  CU: 1.0

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA VR

Le azioni sismiche sulle costruzioni vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si

ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale di progetto VN per il coefficiente

d’uso CU :

VR = VN ×CU

PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'OPERA IN PROGETTO   VR >= 50



Stati limite e relative probabilità di superamento

Nei confronti delle azioni sismiche, sia gli Stati limite di esercizio (SLE) sia gli Stati limite ultimi (SLU) sono individuati riferendosi alle
prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.

Gli stati limite di esercizio (SLE) comprendono:
‐ Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali,
quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
‐ Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non
strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non
compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali,
mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.

Gli stati limite ultimi (SLU) comprendono:
‐ Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non
strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei
confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine
di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
‐ Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti
non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza
per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati
limite considerati, sono riportate nella tabella sottostante.

PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture nuove e alla

f ’ ’ è

Azione sismica
Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla

“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che

determinano la risposta sismica locale. La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di ordinate

dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza

PVR, nel periodo di riferimento VR. Ai fini della presente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di

superamento PVR, nel periodo di riferimento VR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
ag: accelerazione orizzontale massima al sito;
Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
T*c:valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazi
one orizzontale.

PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture nuove e alla

verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a

fronte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di riferimento
rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle NTC) .
La “pericolosità sismica di base” sito‐dipendente introdotta dalle NCT è stata ricavata:
∙ in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi

delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale sopra definite;
∙ in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente vicini fra loro (non distano più di
10 km);

∙ per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso

almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi;
L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto delle
modifiche prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla
morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.



Amplificazione stratigrafica
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta mediante specifiche analisi, da
eseguire con le modalità indicate nel paragrafo 7.11.3 delle NTC2018. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le
proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella sottostante, si può fare riferimento ad un
approccio semplificato che si basa
sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio, Vs. I valori dei p
arametri meccanici necessari per le analisi di risposta sismica locale o delle velocità Vs per l’approccio semplificato
costituiscono parte integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo.

I valori di Vs sono ottenuti mediante specifiche prove ovvero, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio se

mplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le

prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione

delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione sottostante:

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita

alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di

terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la

velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio

semplificato sono definite nella tabella sottostante.

Per qualsiasi 
condizione di 
sottosuolo non 
classificabile nelle 
categorie precedenti, 
è necessario 
predisporre specifiche 
analisi di risposta 
locale per la 
definizione delle 
azioni sismiche. 

IndiceQBarton= 0,035 Vp=3.5+log10Q (Barton, 2002)= 2044 m/sec

0,35

Vs= 982 m/sec

modulo Poisson (n)=

La forma spettrale su sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS , il coefficiente topografico ST e il
coefficiente CC che modifica il valore del periodo TC. Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1.
Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in funzione dei valori di Fo e T*C relativi al so
ttosuolo di categoria A, mediante le espressioni fornite nella tabella sottostante, nelle quali g = 9,81 m/s2 è l’accelerazione di gravità e
T*C è espresso in secondi.

definizione delle 
azioni sismiche. 

SULLA BASE DELLE RISULTANZE DELLA CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA

DELL'AMMASSO ROCCIOSO:

Sulla base delle formule riportate sulla seguente

tabella, conoscendo la categoria di terreno, è

possibile ricavare direttamente in valori di Ss e Cc

, necessari per calcolare l'azione sismica di

progetto.

A seguito delle indagini geologico‐tecniche riportate nella presente relazione geologica 
è possibile classificare il sito nella Categoria "A". 

Si attesta che la velocità delle onde S nella fascia di ammasso rilevata non possa essere inferiore alla 
velocità delle onde S nei primi 30 metri di terreno



DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST 
Condizione di applicabilità H1‐H0>=30 metri VERIFICATA

TABELLA RELATIVA ALLE CATEGORIE TOPOGRAFICHE SUPERFICIALI SEMPLICI (D.M.2018)

Amplificazione topografica
Il valore di accelerazione orizzontale può risultare ulteriormente amplificato a causa della configurazione topografica del

piano campagna.

Infatti può verificarsi la modifica delle caratteristiche del moto sismico per effetto della geometria superficiale del

terreno, con focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della cresta dei rilievi a seguito dei fenomeni di riflessione

delle onde sismiche ed all’interazione tra il campo d’onda incidente e quello diffratto.

I fenomeni di amplificazione cresta‐base aumentano in proporzione al rapporto tra l’altezza del rilievo e la sua larghezza.

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, si utilizza il

valore del coefficiente topografico St, riportato nella sottostante tabella, in funzione delle categorie topografiche e

dell'ubicazione dell'opera o dell'intervento.

Le esposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o

dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m.
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale.

CALCOLO COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST

Categoria T2

Quota cresta (H1): 185 metri s.l.m.

Quota fondovalle (H0): 105 metri s.l.m.

Quota intervento: 125 metri s.l.m.

St= [(0.2*(h‐H0))/H1‐H0]+1 ST= 1,05

A seguito di analisi morfologica dell'area di progetto è possibile classificare il sito nella Categoria 
"T2", attribuendo un coefficiente di amplificazione topografica ST=1.05



18682 Punto interno al reticolo

LON LAT

[°] [°] [°] [km]

Località 8,158 43,961 0 0,000

LON LAT

[#] [°] [°] [°] [km]

8,140 43,964 0,013 1,494

8,209 43,967 0,037 4,152

8,144 43,914 0,048 5,342

8,214 43,917 0,059 6,609

Coordinate geografiche della località in esame

ID
Coordinate geografiche dei 4 punti del reticolo

Tolleranza

Distanza

18905

Punto 1

Punto 2

Punto 3

Punto 4

18682

18683

18904

42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

45,0

45,5

46,0

46,5

47,0

18682
18683

43 95

43,96

43,97

Lat = 43,961327; Long =8,158675

Input da Comuni d'Italia

1 2 3

TR ag FO TC*

[anni] [g/10] [adm] [s]

30 1 0,246 2,51 0,18

50 2 0,355 2,57 0,21

72 3 0,448 2,59 0,23

101 4 0,565 2,58 0,24

140 5 0,704 2,51 0,25

201 6 0,881 2,46 0,27

475 7 1,370 2,42 0,28

975 8 1,865 2,46 0,30

2475 9 2,693 2,49 0,32
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VN 50 [anni] A

Clas. II T2 z h SS,V TB,V TC,V TD,V TE TF

CU 1,0 [adm] ST 1,05 [adm] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [s] [s]

VR 50 [anni] 5,0% 1,00 1,0 0,05 0,15 1,00 4,5 10,0

PVR TR ag FO TC* SS CC S TB TC TD FV

[adm] [anni] [g/10] [adm] [s] [adm] [adm] [adm] [s] [s] [s] [adm]

SLO 81% 30  0,246 2,51 0,18  1,00 1,00 1,05 0,06 0,18 1,70 0,53

SLD 63% 50  0,355 2,57 0,21  1,00 1,00 1,05 0,07 0,21 1,74 0,65

SLV 10% 475  1,370 2,42 0,28  1,00 1,00 1,05 0,09 0,28 2,15 1,21

SLC 5% 975  1,865 2,46 0,30  1,00 1,00 1,05 0,10 0,30 2,35 1,44

PVR TR
ag (g) SS ST

[adm] [anni]

SLO 81% 30 0,03  1,00 1,05

Valori per spettro in 

spostamento

S
L

E
S

L
U

Valori costanti per 

spettro verticale

Valori ricavati da ag, FO, e TC*Valori interpolati§ 3.2.1

Cat. sottosuolo

Dissipaz. 

convenz.

Stratigraf.-Topograf.

Cond. topografia

§ 2.4

§ 3.2.1
ag max (g)

E 0,03
0,30

0,40

0,50

0,60

Spettri elastici
normalizzati orizzontali

0,15

0,20

0,25

0,30

Spettri elastici
normalizzati verticali

CommandButt

SLO 81% 30 0,03 1,00 1,05

SLD 63% 50 0,04  1,00 1,05

SLV 10% 475 0,14  1,00 1,05

SLC 5% 975 0,19  1,00 1,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.0 s TB TC TD 4.0 s

0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,18 0,33 0,48 0,64 0,79 0,94 1,09 1,24 1,39 1,55 1,70 1,93 2,16 2,39 2,62 2,85 3,08 3,31 3,54 3,77 4,00

0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,21 0,36 0,51 0,67 0,82 0,97 1,13 1,28 1,43 1,59 1,74 1,97 2,19 2,42 2,65 2,87 3,10 3,32 3,55 3,77 4,00

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,28 0,47 0,65 0,84 1,03 1,21 1,40 1,59 1,77 1,96 2,15 2,33 2,52 2,70 2,89 3,07 3,26 3,44 3,63 3,81 4,00

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,30 0,50 0,71 0,91 1,12 1,32 1,53 1,73 1,94 2,14 2,35 2,51 2,68 2,84 3,01 3,17 3,34 3,50 3,67 3,83 4,00

0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,10 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,14 0,16 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,35 0,21 0,15 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

0,20 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,48 0,29 0,20 0,16 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,11 0,15 0,18 0,21 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,14 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00S
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