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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.M. 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” – cap. 6 “Progettazione geotecnica” - cap. 7 “Progettazione per azioni 
sismiche”; 

 Circolare n. 617/2009 C.S.LL.PP.  “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14/1/2008; 
 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”; 
 Deliberazione Giunta Regionale n.1362 del 2010 “Nuova 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) approvata con D.C.P. n°47 del 25/11/03 ed  aggiornata con D.C.P. n° 17 del 29/03/04, 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”, con riferimento anche al Regolamento Regionale n.3 del 2011, alla D.G.R. 1360/2010 e D.G.R. 989 del 05.08.2011; 

 R.D. 30/12/1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani”; 
 L.R. 22/01/99 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” (area soggetta a vincolo idrogeologico). 
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1. PREMESSA 

            La presente relazione, su incarico della società Ambrogio Margherita & C. s.a.s., con sede in 

Torino, via Giannone n.1 e della Società AMF S.r.l. Torino, con sede in Corso Matteotti n.36, Comune 

di Torino, è finalizzata alla costruzione del modello geologico del sito, ai sensi del paragrafo 6.2.1 del 

D.M.14.1.2008, nonché alla definizione del modello geotecnico1, ai sensi del paragrafo 6.2.2 del 

D.M.14.1.2008, in relazione alle modifiche allo Strumento Urbanistico Attuativo, zona Re Co6 del 

vigente PUC vigente, e Variante in corso d’opera alla Concessione Urbanistica n. 715/12 del 

10/02/2009 e contestuale rilascio di Permessi di Costruire in Variante al P.d.C. n. 759/7 del 

06/08/2010 ed al P.d.C. n. 759/8 del 06/08/2010, per nuove residenze in Viale Argentina, nel Comune 

di Andora, località Capo Mele (Fg.49 mapp.li 2660, 2661, 2262, 1526, 1527, 1528 parte, 1961, 1967, 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2015 parte, 2351, 2149, 2142, 2359; per la porzione destinata a 

parcheggio pubblico e verde attrezzato 2110 parte, 2111 parte, 2032 parte, 2037 parte, 2041 parte). 

            Gli elaborati progettuali sono stati redatti dal Dott. Ing. Eraldo Pellegrino P & G STUDIO – 

Ingegneria e Architettura, con studio in  via Paolini n.14, Comune di Torino.  

Per l’ubicazione topografica della zona si rimanda allo Stralcio della Carta Tecnica Regionale 

in scala 1:5000 (all.1). 

 

2. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL S ITO  

2.1 Geomorfologia 

            Il sito di progetto è ubicato ad una quota compresa tra i 90 metri s.l.m., in prossimità del 

sedime stradale di viale Argentina, ed i 120 metri s.l.m., su un versante esposto verso i quadranti 

meridionali. 

            Trattasi di un pendio con un’acclività media, compresa tra il 30% ed il 50% circa, a morfologia 

in parte concava, verso W-SW, ed in parte rettilinea verso E-NE, fino all’alveo del rio Croso.              

            Sotto il profilo geomorfologico il versante, laddove non edificato, risulta sistemato a fasce 

terrazzate delimitate da muretti a secco, in parte crollati per mancata manutenzione e caratterizzate 

dalla presenza di una fitta vegetazione tipo macchia mediterranea, costituita principalmente da 

essenze autoctone quali pini marittimi. 

L’area in oggetto, posta in prossimità del sedime stradale di Viale Argentina, allo stato attuale 

risulta interessata da opere in avanzata fase di realizzazione, con edifici residenziali (tipologie A1, A2, 

A3, B e C), costituiti da un piano seminterrato e due piani fuori terra. 

A valle dei fabbricati il terreno di proprietà risulta sistemato con pianori delimitati da muri in 

cemento armato rivestiti con pietra a vista ed in alcuni tratti da scogliere, con blocchi rocciosi ricavati 

                                                        
1 Il modello geotecnico definito nella presente relazione deve essere inteso come modello fisico, non trattando la parte relativa ai modelli di 

comportamento più propriamente legati alla parte di progettazione. In ogni caso tutti gli aspetti geotecnici affrontati nella presente relazione 

geologica dovranno comunque essere validati e, se ritenuto necessario, integrati da parte del progettista strutturista, secondo quanto 

prescritto dal D.M.14.1.2008. 
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dalle operazioni di scavo (foto 1±6); procedendo verso est è presente l’area parcheggio e verde 

attrezzato, ove sono state realizzati  muri in c.a., anch’essi rivestiti con pietra a vista (foto 7-8). 

Il rilevamento effettuato prima della realizzazione degli interventi e durante le operazioni di 

scavo ha permesso di evidenziare la presenza di roccia affiorante in tutta l’area, come osservabile 

nella planimetria di raffronto (all.3). In prossimità della zona a morfologia a compluvio ed in una 

porzione di versante limitrofo all’alveo del rio Croso è stata osservata una coltre detritica di natura 

limoso-sabbiosa avente spessore variabile da 1 a 3 metri. 

            Non sono stati rilevati fenomeni di dissesto in atto o potenziale, né fenomeni di erosione o di 

degrado idrogeologico tali da essere segnalati. 

 

2.2 Geolitologia e caratteristiche strutturali 

           La litologia del substrato roccioso rilevata lungo gli 

affioramenti presenti nel terreno di proprietà (rif. Carta 

Geolitologica del P.U.C.) è riferibile alla Formazione dei 

Flysch di Sanremo (Carta Geologica d’Italia – Foglio 92-93 

Albenga-Savona), costituita da calcari in grossi banchi più 

o meno marnosi (con tenori del 30-90% di CaCO3), talora 

zeppi di esili spicule di spugne calcaree e di foraminiferi, 

soventi coperti da impronte di Helminthoidea Labirinthica, 

con fitte intercalazioni di scisti argillosi. 

           La giacitura degli strati rocciosi risulta sia a 

traversopoggio sia a reggipoggio, rispetto al versante, con 

immersioni rispettivamente pari a 320°N-330°N e 190 °N-220°N ed inclinazione sempre nell’ordine dei 

30°-45°, come osservabile sulla planimetria di raff ronto (all.3) e sulle sezioni geologiche interpretative 

in scala 1:250 (all.4a-4b). In prossimità del sedime stradale, verso SW, sono state osservati strati 

rocciosi disposti a franapoggio, con immersioni comprese tra 151°N e 155°N ed inclinazioni tra 25° e 

32°. 

           Sono stati rilevati numerosi piani di fessurazione, riempiti principalmente da terra, alcuni dei 

quali cartografati nella planimetria all’allegato 3; in particolare è stata osservata una famiglia 

principale di piani di discontinuità, disposta a franapoggio, con immersione compresa tra 165°N e 

190°N ed inclinazioni da 30° a 45°. 

 

2.3 Idrologia ed idrogeologia 

           Il sito presenta caratteristiche di permeabilità per fratturazione molto ridotta e con andamento 

discontinuo, legata alla densità volumetrica delle discontinuità del substrato roccioso. La coltre 

detritica presenta, invece, una discreta permeabilità legata alla porosità efficace dell’accumulo 

detritico. 
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           Nell’intorno del sito oggetto di indagini non sono state evidenziate emergenze idriche riferibili a 

pozzi o ad attività sorgentizie, che facciano ipotizzare la presenza di falda idrica nel sottosuolo. 

           Allo stato delle attuali conoscenze, non è prevista una circolazione idrica sotterranea, ad 

eccezione di una modesta percolazione di acque di infiltrazione lungo le discontinuità della roccia. 

           La circolazione idrica superficiale è attiva solo in occasione di precipitazioni intense e 

prolungate e tende ad accumularsi nella zona di versante a morfologia concava. 

           Le precipitazioni meteoriche che non si infiltrano nel sottosuolo, per saturazione della coltre 

detritica e/o del terreno di riporto presente sulle fasce terrazzate, innescano fenomeni di 

ruscellamento superficiale diffuso fino al sottostante sedime stadale di Viale Argentina, ove in parte 

vengono raccolte lungo la canaletta di scolo e convogliate verso l’alveo del rio Croso.  

 

3. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTE CNICA 

3.1 Parametri geotecnici della coltre di copertura 

3.1.1 Valori medi di caratterizzazione (fm) 

La coltre detritica risulta di natura limoso-sabbiosa con all'interno una componente lapidea 

costituita da frammenti rocciosi di dimensioni di pochi centimetri. 

L'orizzonte superficiale, dominato da materiali organici, presenta uno spessore limitato, 

ininfluente dal punto di vista geologico-tecnico. 

Secondo i valori noti in letteratura per terreni limoso-sabbiosi e per analogia con terreni 

investigati ad altro titolo e provenienti dal medesimo substrato pedogenetico in siti 

geomorfologicamente simili, è giustificato attribuire al terreno i seguenti parametri geotecnici medi: 

 

angolo di attrito efficace (Phi’) =  30° 

peso di volume nat. (G) = 1.85-1.9 t/mc 

coesione efficace (c’) = nulla;  

coesione non drenata (Cu)= 0.2-0.3 kg/cmq 

 

3.1.2 Valori caratteristici (fk) 

 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 di cui al paragrafo 3.1.1. 

 

3.2 Parametri di resistenza dell’ammasso roccioso 

3.2.1 Valori medi di caratterizzazione (fm) 

Al fine di parametrizzare le caratteristiche geomeccaniche del substrato lapideo sono state 

effettuate osservazioni e misurazioni sugli affioramenti rocciosi presenti in zona ed al contorno. 

Mediante l'utilizzo del "martello di Schmidt" sulla superficie di affioramenti rocciosi si sono 

ottenuti i seguenti valori medi di resistenza alla compressione uniassiale:                             
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                       calcari arenacei                            JCS: 600-800 kg/cmq 

                       marne e calcari marnosi              JCS: 500-700  kg/cmq 

                        interstrati argillitici                       JCS: 0-100 kg/cmq 

Una valutazione del numero medio delle discontinuità per metro lineare di affioramento, ha 

fornito, in base alla formula di Priest & Hudson 

RQD (%)=100*(1+0,1*n)*e^(-0,1*n)         [con n=discontinuità per ml] 

il seguente valore: 

RQD: da  50% a 75%  

Per classificare l'ammasso roccioso si è utilizzato il metodo Rock Mass Rating di Bieniawski 

(all.5), che tiene conto dei seguenti parametri:  resistenza alla compressione uniassiale, valore di 

RQD, analisi dei giunti di discontinuità attraverso spaziatura, persistenza, apertura, alterazione ed 

eventuale riempimento dei medesimi, eventuale presenza di acqua. 

Da tale classificazione si sono ricavati i parametri geomeccanici della roccia: 

- Indice BRMR= 46; 

- Qualità dell'ammasso roccioso: SCADENTE (Classe I II); 

- Coesione (di picco) da 1 a 1.5 kg/cmq; coesione r esidua nulla; 

- Angolo di attrito (di picco) lungo i giunti: da 3 0 a 35 gradi. 

 

 Inoltre, sulla base della classificazione mediante abachi di Hoek & Marinos (2000), è stato 

determinato il Geological Strenght Index (GSI), risultato pari a 40, in base al quale è stato determinato 

empiricamente il modulo di deformabilità dell’ammasso roccioso E= 5. 6 GPa (all.5). 

 Infine, sulla base dei valori noti in letteratura per rocce similari e per analogia con terreni 

investigati ad altro titolo in siti geomorfologicamente simili, sono stati attribuiti empiricamente i 

seguenti ulteriori parametri: 

- Angolo di attrito residuo lungo i giunti: 25 grad i (lungo gli interstrati argillitici); 

- Peso di volume dell’ammasso roccioso stimato: da 2.5 a  2.55 t/mc. 

 

3.2.2 Valori caratteristici (fk) 

 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 di cui al paragrafo 3.2.1. 

 

4. ANALISI GEOLOGICO-TECNICA DELLE OPERE DA SANARE ED IN VARIANTE 

L’intervento in progetto consiste nella modifica dello Strumento Urbanistico Attuativo vigente e 

nella variante in corso d’opera alla Concessione Urbanistica n. 715/12 rilasciata il 10 Febbraio 2009, 

con contestuale  rilascio dei Permessi di Costruire in variante ai P.d.C. del 06 Agosto 2010 n. 759/7 e 

759/8.  
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E’ prevista realizzazione di nuovi edifici e relative autorimesse pertinenziali, nonché la 

sistemazione esterna del terreno di proprietà e di un’area in prossimità al centro sportivo, attraverso 

la realizzazione di un parcheggio a cielo aperto e di un’area a verde pubblico, per l’ubicazione delle 

quali si rimanda alla planimetria di raffronto (all.3). 

In linea generale, le opere realizzate differenti da quelle approvate con Permesso di Costruire 

n. 759/7 e 759/8 del 06/08/2010 e quelle in variante, consistono in: 

• modifiche di elementi costruttivi degli edifici, con spostamento di alcune aperture sui prospetti 

laterali per una diversa conformazione degli spazi interni (edif. A1, A2 e A3) ed aggiunta di un 

pilastro non previsto nel progetto originario (edif. B), nonché di una diversa configurazione 

delle coperture; 

• realizzazione, sulle coperture di ogni corpo di fabbrica, di pannelli solari (previsti per norma), 

lungo le falde orientate a sud, “linee vita” (cavi in acciaio di ancoraggio) e lucernari per 

l’accesso alle coperture; 

• ampliamento delle autorimesse interrate pertinenziali: nelle tipologie A1, A2, A3 e B viene 

recuperato lo spazio interrato tra i due edifici, mentre nella tipologia C l’ampliamento è previsto 

al lato del corpo di fabbrica, senza modifiche sul numero e/o disposizione delle rampe 

d’accesso, sfruttando la copertura piana come “tetto verde”;  

• lievi variazione dei muretti di contenimento, dei terrazzamenti e delle scale a tergo degli 

immobili realizzati (opere in variante); 

• viabilità e spazi pubblici: non sono state previste modifiche dei parcheggi pubblici già collocati 

in corrispondenza del centro sportivo – Tennis Club e dell’annessa area a verde pubblico 

attrezzato (superficie di circa 730 mq). 

In base al rilevamento geologico e geomorfologico è stato possibile ricostruire le sezioni 

geologiche interpretative X-X’, Y-Y’, Z-Z’, W-W’ e K-K’, di cui agli allegati 4a e 4b (le tracce sono 

riportate sulla planimetria di raffronto all’allegato 3). 

 

4.1 Elementi costruttivi degli edifici 

Le modifiche costruttive apportate agli edifici consistono nello spostamento di alcune aperture 

sui prospetti laterali per una diversa conformazione degli spazi interni (edifici A1, A2 e A3), 

nell’aggiunta di un pilastro non previsto nel progetto originario (edificio B), nonché nella diversa 

configurazione delle coperture. 

Sulle falde orientate a sud delle coperture di ciascun corpo di fabbrica sono stati realizzati 

pannelli solari, “linee vita” ovvero cavi in acciaio di ancoraggio e lucernari per l’accesso alle coperture. 

Tali opere non risultano rilevanti da un punto di vista geologico-tecnico, in quanto non 

comportanti carichi significativi sul suolo. 
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4.2 Autorimesse interrate pertinenziali  

 L’ampliamento delle autorimesse interrate pertinenziali è stato realizzato in conformità ai 

parametri urbanistici introdotti dalle Norme di Attuazione del PUC vigente. 

Per la realizzazione di tali opere, così come per le opere approvate, è stato effettuato uno 

sbancamento che ha interessato in prevalenza il substrato roccioso ed in parte la coltre detritica di 

copertura. 

La porzione di terreno compresa tra i fabbricati A1 e A2, e costituente il fronte di scavo lato NE 

del fabbricato A1, presentava strati rocciosi disposti a franappoggio, con immersione a 220°N ed 

inclinazione di 35°: dato il grado di pericolosità elevata degli strati rocciosi si consigliava 

l’asportazione dell’intera porzione di roccia, con unificazione delle due aree di scavo. 

Nel caso dello spazio ricavato tra gli edifici di tipologia A3 e B ed a lato dell’edificio di tipologia 

C, sono state asportate porzioni di roccia superficiale particolarmente fessurate e cataclasate, 

garantendo in entrambi i casi la stabilità dei fronti rocciosi lato monte. 

Sulla base della situazione geostrutturale monitorata durante l’esecuzione degli scavi ed 

avendo proceduto a campioni orizzontali di ampiezza variabile a seconda delle situazioni riscontrate, 

è stato possibile garantire il contenimento provvisionale dei fronti. 

Le strutture scatolari definitive in c.a. garantiranno la stabilità del fronte di scavo a lungo 

termine. 

Considerando che le opere previste insistono sul substrato roccioso stabile, si possono 

escludere problematiche geologico-tecniche legate all’assetto fondazionale: l’ammasso roccioso, 

seppure classificato scadente da un punto di vista geomeccanico, presenta una discreta capacità 

portante in relazione alle caratteristiche di carico, che risultano ampliamente compensate dal volume 

di roccia sbancato.  

           Per quanto riguarda la stabilità globale dell’insieme opere-versante, si possono escludere 

problematiche in quanto non sono previsti incrementi di carico significativi, rispetto a quelli approvati. 

L’incremento delle superfici impermeabili, rispetto alle opere approvate, risulta minimo ai fini 

dell’assetto idrogeologico zonale: le acque meteoriche intercettate, dovranno essere raccolte e 

convogliate lungo l’impluvio, fino all’alveo del rio Croso, così come indicato nelle relazioni geologiche 

redatte dallo scrivente.   

 

4.3 Sistemazione aree esterne da sanare ed in varia nte 

Le opere da sanare consistono nella modifica di alcuni muretti di contenimento dei 

terrazzamenti e delle scale d’accesso a valle degli edifici realizzati: traslazione dei camminamenti e 

delle scalinate, realizzazione di muretti in pietra e/o scogliere per il contenimento del terreno, laddove 

non era possibile una sistemazione a scarpate dello stesso.  

Tali opere non risultano rilevanti dal punto di vista geologico-tecnico rispetto a quanto già 

approvato. 
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Dall’esame delle sezioni geologiche e dall’osservazione dell’area durante le operazioni di 

scavo, si evince che tali opere, così come quelle approvate, sono fondate sul terreno consistente, che 

presenta una buona capacità portante in relazione alle caratteristiche di carico. 

E’ stato altresì verificato che gli immobili e le strutture al contorno non presentano segni e/o 

fessurazioni imputabili a problematiche fondazionali. 

I muri di sostegno risultano costruiti in cemento armato, mentre le scogliere sono state 

realizzate utilizzando i blocchi rocciosi derivanti dalle operazioni di scavo per la realizzazione degli 

edifici, ed appaiono correttamente dimensionati al fine di contenere la spinta del terreno retrostante.  

Le opere in variante, connesse alla riprofilatura del versante ed alla sistemazione esterna 

dell’area di proprietà, sono ubicate principalmente a tergo degli edifici, trattandosi di uno spostamento 

dei muri e delle scale approvate e mai realizzate. 

A monte del fabbricato A2, data la presenza di una coltre detritica limoso-sabbiosa, avente 

spessore compreso tra 1 e 3 metri, è stata effettuata una verifica di stabilità, attraverso il metodo di 

Janbu semplificato, considerando una superficie tangente al substrato roccioso. 

La procedura, sfruttando il metodo dell'equilibrio limite, stima il coefficiente di sicurezza alla 

traslazione di un volume di terreno di larghezza unitaria (1 metro) compreso tra la superficie del 

versante ed una superficie di scivolamento di forma qualsiasi. La condizione essenziale è che le forze 

verticali agenti sulla superficie di separazione dei conci, in cui viene diviso il volume in oggetto, siano 

trascurabili e che i singoli conci interagiscano tra loro solo attraverso forze orientate lungo 

l’orizzontale. 

La verifica è stata effettuata agli stati limite ultimi, in condizioni sismiche, considerando lo 

schema DA1 - C2 – Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO, secondo quanto prescritto dal 

D.M. 14.1.2008, considerando le pressioni efficaci. 

Dalle risultanze di tale indagine si conferma che, rispetto a quanto approvato, non vi sono 

problematiche geologico-tecniche significative: la forza stabilizzante ottenuta dalla verifica effettuata, 

necessaria a contenere il fronte di scavo, è risultata pari a 2.7 t/ml, con un coefficiente di sicurezza 

pari a 1.3. 

Le azioni sismiche utilizzate 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”. 

La categoria di sottosuolo è stata individuata “Categoria A” sulla base delle indagini 

geologiche e geomorfologiche sul sito di progetto. Dalle tavole di calcolo è emerso che 

l’accelerazione di sismica di sito agli SLV, con tempo di ritorno pari a 475 anni, è risultata pari a 0.15 

g. 
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4.4 Opere di urbanizzazione 

Per quanto attiene i parcheggi a cielo aperto e l’area a verde pubblico, lungo Viale Argentina, 

non sono previsti cambiamenti rispetto a quanto autorizzato. 

Durante il sopralluogo effettuato in data 05/11/2012 si è osservato che i muri in c.a., rivestiti 

con pietra a vista realizzati non presentano segni e/o fessurazioni imputabili a problematiche 

fondazionali: tali opere risultano correttamente dimensionate e fondate, con un sufficiente numero di 

fori di drenaggio.    

Si possono pertanto escludere problematiche geologico-tecniche legate all’assetto fondazionale 

delle opere. 

  

 Si attesta l’ammissibilità delle opere, in variant e, in relazione alla stabilità dei versanti 

ed all’assetto idrogeologico del territorio, nonché  il rispetto delle norme tecniche di sicurezza 

richieste in terreni vincolati dal punto di vista i drogeologico. 

 

Alassio, 30 Novembre 2013     

                    

                                                                           geologo: 

                                                                           dott. Alessandro Scarpati                                                                               

 

 



 

Foto n.1 – edificio C 

 

 
Foto n.2 – edificio B  



 

Foto n.3 – edificio A3 e autorimessa pertinenziale 
 

 

Foto n.4 –sistemazione esterna del terreno ed edificio B 



 

Foto n.5 – edificio A2 e opere di sistemazione del terreno  
 

 

Foto n.6 – edificio A1 e parcheggio pertinenziale 



Foto n.7 – opere di urbanizzazione 
 

Foto n.8 - parcheggi a monte di Viale Argentina  





CARTA GEOLITOLOGICA in scala 1:10.000 

(estratto dal P.U.C. del Comune di Andora) 
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Area di progetto

LEGENDA Scala 1:10.000

A CORREDO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Allegato 2b
CONFORMITA' CON LE INDAGINI GEOLOGICHE 

A seguito di esame della Carta di Zonizzazione Geologico‐Tecnica del P.U.C. vigente,
si attesta che  l'area di progetto è ubicata in zona di tipo "A" 

LE OPERE IN PROGETTO RISULTANO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI
RIPORTATE SULLE INDAGINI GEOLOGICHE A CORREDO DEL P.U.C.









Committente:
Società AMF S.r.l. Torino Formazione: Calcari di Ubaga

Comune: Litotipo: Calcari marnosi, arenarie, argilliti
Località: Giacitura strati: suborizzontali

          CLASSIFICAZIONE ROCK MASS RATING (BIENIAWSKI,1989)
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= 46 RMR Basic

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= 40 Indice GSI

2.5-2.55 t/mc
25 gradi
5,6 Gpa

50 %
4,2 kg/cmq

Coesione ammasso                
(di picco) 

CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA DELL'AMMASSO ROCCIOSO

All.5

     GEOLOGICAL STRENGHT INDEX (GSI) per rocce flyscioidi (Marinos & Hoek, 2000)

Ambrogio Margherita & C. s.a.s. 

Andora
Capo Mele, Viale Argentina

Peso di volume stimato dell'ammasso roccioso :
Angolo di attrito di base dei piani di stratificazione:

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

Rock Quality Designation (RQD):
Capacità portante dell'ammasso roccioso:

(relazione di  Peck, Hanson, Thornburn (1974) 

40

10

10
−

=
GSI

mE



VERIFICA DI STABILITA' DEL VERSANTE COMMITTENTE: Ambrogio Margherita & C. s.a.s. e Soc. AMF S.r.l. Torino
AGLI STATI LIMITE ULTIMI - D.M. 14.1.2008 UBICAZIONE: Andora, viale Argentina - Zona ReCo6 del vigente PUC
Metodo di Janbu - condizione di sforzi efficaci INTERVENTO: Progetto per nuove residenze - EDIFICIO A2

F p
Co.n. Alfa dx(m) h(m) S(mq) G(t/mc) W(t/m) hw(m) c'k(t/mq) phik c'd(t/mq) phid q(t/m) Tir(t/m) Tir(°) P(t/m) c*dx Fh Fv N Xi Co.n.

1 17 1,8 2,5 4,4 1,9 8,4 0,3 0 30 0 24,8 0 0,0 0 2,7 0,00 -0,34 -0,17 8,65 3,99 1
2 16 2,5 2,9 7,0 1,9 13,4 0,3 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,54 -0,27 11,30 5,22 2
3 16 2,1 3,0 6,2 1,9 11,8 0,3 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,48 -0,24 10,22 4,72 3
4 15 2,4 2,8 6,6 1,9 12,6 0,3 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,51 -0,25 10,69 4,94 4
5 15 2,3 2,7 6,4 1,9 12,1 0,3 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,49 -0,25 10,29 4,75 5
6 18 1,6 2,7 4,3 1,9 8,2 0,3 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,33 -0,17 7,24 3,34 6
7 32 1,9 2,6 4,9 1,9 9,3 0,2 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,38 -0,19 8,22 3,80 7
8 52 2,2 1,4 3,1 1,9 5,9 0,0 0 30 0 24,8 0 0,0 0 0 0,00 -0,24 -0,12 5,33 2,46 8

Alfa:angolo base del concio-orizzontale     dx:larghezza del concio     h:altezza media del concio     S:superficie del concio     G:peso di volume del terreno     W:peso del co
c'k: coesione eff.  caratteristica   phk:angolo di attrito caratteristico     cd: coesione eff. di progetto   phd:angolo di attrito di progetto  hw:altezza falda dalla base del concio
U:Gw*hw  pressione neutra base concio    q:sovraccarichi permanenti    Tir: forza trazione   Tir(i):inclinazione     P (t/m):forza resistente orizzontale   N:forze normali  (W-U)*dx    Xi:c*dx+N*tan
Kh: coefficiente sismico orizzontale       Kv: coefficiente sismico verticale      Beta: coefficiente di riduzione acc. max attesa (Tab. 7.11.I - D.M.14.1.20

Max accelerazione sismica attesa ag (SLV): 0,15 g  DA1-C2  Approccio 1 Combinazione 2             (A2+M2+R2) GEO  
Coefficiente di riduzione acc. max attesa (Beta): 0,27 verifica soddisfatta se Ed<=Rd

M=(1+tan(Phi)*tan(Alfa)/F')*cos^2(Alfa)    Fstab=Xi/M    Frib=W*tanAlfa

d= 2,6 m spessore massa mobilizzabile
L= 16,7 m lunghezza pendio d/L= 0,2

fo= 1,037

Co.n. M Fstab Frib
1 1,01 3,94 -0,19
2 1,02 5,13 3,56
3 1,02 4,64 3,15
4 1,02 4,83 3,12
5 1,02 4,65 3,00
6 1,01 3,31 2,51
7 0,88 4,32 5,63
8 0,55 4,47 7,37

35,28 28,17

   All.6

1,30Rd/Ed=

F traz

Rd/Ed=(Fstab/1.1)/Frib

C
O

100.00

1
2

3
4

5
6

7
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Appendice A

PERICOLOSITA' SISMICA REGIONALE

RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO E PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE               
(par. 3.2 – D.M.14.1.2008 e C3.2 della Circ. C.S.LL.PP. 617/2009)

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
3S ai sensi della D.G.R. 1362/2010 “Aggiornamento
classificazione sismica del territorio della Regione
Liguria”, emanata sulla base della O.P.C.M. 3519/2006

3S ai sensi della D.G.R. 1362/2010 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”.



PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

VITA NOMINALE Vn DELL'OPERA IN PROGETTO >= 50

VITA NOMINALE
La vita nominale VN dell'opera in progetto è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché
soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita
nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella tabella sottostante.

CLASSE D'USO ‐ COEFFICIENTE D'USO
In presenza di azioni sismiche, 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 VR

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che
si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale NVper il coefficiente d’uso CU :

VR = VN ×CU

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



Stati limite e relative probabilità di superamento
Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, 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 sono:
‐ 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 sono:
‐ 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.

Azioni sismiche di progetto
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. Essa costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle
azioni sismiche. 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 vigente normativa le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel
periodo di riferimento PVR , 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;
Tc: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

La forma spettrale su sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS ed 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 Tc relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le
espressioni seguenti, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi.

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.

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 Tc relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le
espressioni seguenti, nelle quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi.



Amplificazione stratigrafica
Il D.M. 14/01/2008 ‐ “Norme Tecniche per le Costruzioni” prevede una classificazione del sito in funzione
delle caratteristiche del sottosuolo, ed in particolare della velocità delle onde S nella copertura e nello
spessore della stessa, identificando le seguenti 5 classi di riferimento di terreno A, B, C, D e E.
Per Vs30 s’intende la media pesata delle velocità delle onde S negli strati fino a 30 metri di profondità dal
piano di posa della fondazione.
In generale il fenomeno dell’amplificazione sismica diventa più accentuato passando dalla classe A alla classe
E.
Alle cinque categorie descritte se ne aggiungono altre due (S1 e S2) per le quali sono richiesti studi speciali
per la definizione dell’azione sismica da considerare.

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".



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

TABELLA RELATIVA ALLE CONFIGURAZIONI TOPOGRAFICHE SUPERFICIALI SEMPLICI (D.M.14.1.2008)

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 sulle Norme Tecniche per le Costruzioni, secondo le
caratteristiche della superficie topografica, il quale moltiplicato per l’accelerazione orizzontale al suolo,
fornisce la massima accelerazione orizzontale riscontrabile.

Categoria Caratteristiche superficie topografica Ubicazione dell’opera Coeff. amplificazione 
topografica “St” 

T1 superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media i ≤ 15° 

 
- 1 

T2 pendii con inclinazione media i > 15° 
 

in corrispondenza della 
sommità del pendio 

 
1,2 

T3 rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

 

in corrispondenza della cresta 
del rilievo 

 
1,2 

T4 rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
b   i li i  di  i  30° 

in corrispondenza della cresta 
d l ili  1 4

CALCOLO COEFFICIENTE DI AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ST

Categoria T2

Quota cresta (H1): 155 metri s.l.m.
Quota fondovalle (H0): 50 metri s.l.m.

Quota intervento: 100 metri s.l.m.

St= [(0.2*(h‐H0))/H1‐H0]+1 ST= 1,10

A seguito di analisi morfologica dell'area di progetto è possibile classificare il sito nella Categoria 
"T2", attribuendo un coefficiente di amplificazione topografica ST=1.10

T3 rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

 

in corrispondenza della cresta 
del rilievo 

 
1,2 

T4 rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media i > 30° 

 

in corrispondenza della cresta 
del rilievo 

 
1,4 

A seguito di analisi morfologica dell'area di progetto è possibile classificare il sito nella Categoria 
"T2", attribuendo un coefficiente di amplificazione topografica ST=1.10



VN 50 [anni] A
Clas. II T2 z h SS,V TB,V TC,V TD,V TE TF

CU 1,0 [adm] ST 1,10 [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 0,245 2,51 0,18 1,00 1,00 1,10 0,06 0,18 1,70 0,53
SLD 63% 50 0,353 2,57 0,20 1,00 1,00 1,10 0,07 0,20 1,74 0,65
SLV 10% 475 1,363 2,42 0,28 1,00 1,00 1,10 0,09 0,28 2,15 1,21
SLC 5% 975 1,855 2,46 0,30 1,00 1,00 1,10 0,10 0,30 2,34 1,43

PVR TR
ag (g) SS ST

[adm] [anni]

SLO 81% 30 0,03 1,00 1,10

§ 3.2.1
ag max (g)

E 0,03

Valori per spettro in 
spostamento

SL
E

SL
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
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Spettri elastici
normalizzati orizzontali

0 15

0,20

0,25

0,30

0,35

Spettri elastici
normalizzati verticali

CommandButt

SLO 81% 30 0,03 1,00 1,10
SLD 63% 50 0,04 1,00 1,10
SLV 10% 475 0,14 1,00 1,10
SLC 5% 975 0,19 1,00 1,10

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 0,20 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 2,64 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 1,93 2,14 2,34 2,51 2,67 2,84 3,01 3,17 3,34 3,50 3,67 3,83 4,00
0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,04 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 0,00 0,00 0,00
0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36 0,22 0,16 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 0,02 0,01
0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 0,50 0,30 0,21 0,17 0,14 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 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 0,03 0,03 0,03 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 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,10 0,06 0,04 0,03 0,03 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
0,12 0,15 0,19 0,22 0,26 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,15 0,09 0,06 0,05 0,04 0,03 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 0,00
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18682 Punto interno al reticolo
LON LAT

[°] [°] [°] [km]

Località 8,161 43,958 0 0,000

LON LAT
[#] [°] [°] [°] [km]

8,140 43,964 0,016 1,823
8,209 43,967 0,036 3,985
8,144 43,914 0,046 5,074
8,214 43,917 0,056 6,201

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
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43 95
43,96
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Input da Comuni d'Italia

1 2 3

TR ag FO TC*
[anni] [g/10] [adm] [s]

30 1 0,245 2,51 0,18
50 2 0,353 2,57 0,20
72 3 0,446 2,59 0,23
101 4 0,562 2,58 0,24
140 5 0,700 2,51 0,25
201 6 0,875 2,46 0,27
475 7 1,363 2,42 0,28
975 8 1,855 2,46 0,30
2475 9 2,679 2,49 0,32
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Area in oggetto

scala 1:10.000

LEGENDA

APPENDICE B1
CONFORMITA' CON IL PIANO DI BACINO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area di progetto è ubicata nella categoria “area a 
suscettività bassa Pg1” 
Art.16 comma 10 della normativa di Piano di Bacino: nelle aree a suscettività al dissesto media 
(Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa 
geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il 
profilo urbanistico edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della 
disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo 
grado di suscettività al dissesto.  
 



Area in oggetto

LEGENDA scala 1:10.000

APPENDICE B2
CONFORMITA' CON IL PIANO DI BACINO SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO

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 dell’art.1 
comma 1 del  D.L. 180/98, approvato dalla Provincia di Savona con D.C.P. n°47 del 25/11/03, 
successivamente aggiornato, e secondo 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" (Regolamento Regionale n°3 del 2011 e D.G.R. 989 del 2011), si 
attesta che: 
LE OPERE IN PROGETTO RISULTANO CONFORMI ALLE PREVISIONI DEL PIANO DI BACINO SUL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO. 
 

Carta del Reticolo Idrografico: l'area soggetta alle opere di urbanizzazione è ubicata all'esterno 
della fascia di inedificabilità assoluta dalla sponda sinistra dell'affluente del rio Croso, 
appartenente al reticolo idrografico. Quest’ultimo appartiene ai Corsi d’acqua minuti, in quanto la 
superficie del bacino sotteso al nodo di confluenza di chiusura posto a valle dell’area di interesse 
è < 0,10 Kmq (Bacino A - App. B3); a tali reticoli non si applicano le norme di Piano di Bacino 
relative alle fasce di rispetto dai corsi d’acqua (art. 4 comma 4 del R.R. n.3/2011). 
Anche la zona di concentranzione volumetrica è ubicata  all'esterno sia della fascia di 
inedificabilità assoluta (10 metri) sia della fascia di rispetto (10 metri) dall'argine destro del 
l'affluente del rio Croso, corso d'acqua appartenete al reticolo idrografico di terzo livello, con 
superficie del bacino sotteso al primo nodo di confluenza di chiusura a valle dell’area di interesse  
compreso tra 0,1 e 0,25 Kmq (Bacino B - App. B3). 




