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1. PREMESSA 

La presente relazione, su incarico di Lino Bonavia, Mario e Romano Cosentino, Gi.Effe 

Immobiliare, La Ligure s.r.l., Liz Palace s.r.l., Antonio Massabò, Alberto Romagnolo e Verde Mare 

s.a.s., è stata redatta allo scopo di analizzare la fattibilità geologica del Piano Urbanistico Operativo – 

riqualificazione urbana delle aree e dei volumi inclusi nel sub-ambito Re-Co5 del P.U.C., per la 

realizzazione di fabbricati residenziali nell’ambito di Capo Mele in Comune di Andora (SV).  

Le indagini di fattibilità geologica sono state effettuate sulla base degli elaborati progettuali a 

firma dell’Arch. Piergiorgio Castellari e dell’Arch. Simone Bruzzone, con Studio in Piazza del Popolo 

n.3/8 in Comune di Savona. 

L’area di intervento, suddivisa in 11 lotti, prevede al suo interno interventi di varia tipologia, 

quali:  

• otto zone di concentrazione volumetrica, denominate cv (una delle quali ulteriormente 

suddivisa in due), con realizzazione di edifici residenziali, collegati al sedime stradale principale, 

parcheggi privati ed opere di sistemazione esterna; 

•  opere di urbanizzazione per il risanamento dell’area, quali zone a verde pubblico (vp) 

e privato e parcheggi pubblici (pp) e privati. 

 

Nel lavoro che segue si potranno individuare due parti ben distinte: 

• l’inquadramento geologico-geomorfologico ed idrogeologico: formulato sulla base dei dati 

geomorfologici, litologici e idrogeologici estrapolati dalle analisi storiche a disposizione sull’area 

indagata, analisi delle foto aeree, rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio, con la 

realizzazione della relativa Carta di Analisi; 

• le norme di attuazione geologico-tecniche: redazione della Carta di Sintesi, con individuazione 

delle principali problematiche geologico-tecniche e delle relative norme che dovranno essere 

applicate in fase di istanze di permesso a costruire a completamento di quanto già previsto nelle 

norme di attuazione geologiche del P.U.C. attualmente in vigore.   

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

scala 1:5000 (all.1). 

 

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 Attuattivi” 

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

“Progettazione per azioni sismiche”.  
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-  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 2 1/05/2012 “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”; 

- D.M. 10/08/2012 n. 161 Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo; 

- 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. CONFORMITA’ CON IL PIANO DI BACINO SUL RISCHIO I DROGEOLOGICO  

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 ed 

aggiornato con D.C.P. n° 17 del 29/03/04 e successi ve modifiche, e secondo la Delibera della Giunta 

Provinciale n.74 del 21/05/2012 ovvero la variante ai Piani di Bacino Stralcio ai sensi dell’art.10  

comma 4 bis e 5 della L.R. n. 58/2009 “Adeguamento della Normativa dei Piani di Bacino Stralcio per 

la Tutela dal Rischio Idrogeologico in recepimento dei criteri ex D.G.R. 989/2011”, con riferimento al 

Regolamento Regionale n. 3/2011 ed alla D.G.R. 989 del 05.08.2011, si rileva quanto di seguito 

riportato. 

Carta di Suscettività al Dissesto: l’area interessata dal P.U.O. è ubicata principalmente 

nella categoria “area a suscettività bassa Pg1” (all.2a);  

 “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 
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insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, 
che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto”. 

 

 

Carta del Reticolo Idrografico: l’area interessata dal P.U.O. ricade in prossimità del rio Croso, 

corso d’acqua individuato nella base topografica della Carta Tecnica Regionale (fonte: Regione 

Liguria – C.T.R. 1:10.000) e facente parte della Carta del Reticolo Idrografico (all.2b). 

Quest’ultimo appartiene ai Corsi d’acqua di secondo livello, in quanto la superficie del bacino 

sotteso al primo nodo di confluenza di chiusura posto a valle dell’area di interesse è compreso tra 1 

0.25 kmq (all. 2c): presenta pertanto una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri ed una fascia 

di rispetto di 20 metri. 

Le aree di progetto ricadono al di fuori della fascia di inedificabilità assoluta, mentre alcune 

opere risultano ricomprese nella fascia di rispetto dei 20 metri; si tratta in particolare di opere inerenti 

la sistemazione del terreno dei lotti Cv1 e Cv2 (Cv2-2): percorsi pedonali, tratti di rampe d’accesso, 

spazi esterni, muri di fascia e parcheggi a cielo aperto. 

“Art. 8 del D.G.R. n.74 del 2012: nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi 
urbanistico-edilizi, a condizione che la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio 
idraulico, che individui le fasce di inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3.  

Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l’acquisizione del parere della Provincia sono quelli ammessi 
dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non 
necessitino valutazioni sulla pericolosità dell’area o di interferenza con eventuali interventi di sistemazione 
idraulica quali i modesti ampliamenti igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento interni ed il 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova 
costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; balconi a 
sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

Secondo l’art. 14 D.G.P. n.74/2012 non sono consentiti: 
- interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio 

edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione straordinaria (lett. b), comma 1, art. 31 della L. n.457/78) fatti 
salvi gli interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c) comma 1 art. 31 L. 457/78), in caso di edifici di 
interesse storico, architettonico e testimoniale; 

- interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché l’ampliamento di quelle esistenti fatte salve le 
opere di derivazione d’acqua e le infrastrutture non diversamente ricollocabili previa autorizzazione della 
Provincia. 

La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato con 
quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n.3/2011. In particolare 
l’espressione del parere di cui al comma 3 va coordinato con il rilascio dell’autorizzazione provinciale ex R.D. 
523/1904 prevista dall’art.4 del suddetto regolamento, laddove necessaria ai fini della riduzione della fascia”. 

 

Carta degli Interventi: l’area non ricade in prossimità di interventi previsti o monitoraggi a breve 

e/o lungo termine. 

L’intervento in progetto risulta pertanto conforme alle previsioni del Piano di Bacino sul Rischio 

Idrogeologico. 

 

4. MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO E PERICOLOSITA’ SI SMICA DI BASE 

4.1 Pericolosità sismica regionale 

4.1.1 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. 
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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). 

 
4.1.2 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 “Nuova 

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” 

 

5. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

5.1 Caratteristiche geomorfologiche 

L’area in oggetto risulta ubicata ad una quota compresa tra 50 e 120 metri s.l.m., composta da 

mappali confinanti su un’area nel complesso di notevole ampiezza, circondata da diverse strade che 

delineano l’Ambito di Capo Mele. 

Sotto il profilo geomorfologico tale territorio può essere suddiviso in due zone, separate 

dall’alveo del rio Croso, orientato in direzione NE-SW: i lotti localizzati a nord-est risultano ubicati su 

un versante esposto verso SW, caratterizzato da un’acclività medio-elevata; i mappali situati a nord-
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ovest, orientati verso SE, presentano mediamente un’acclività medio-bassa ed in alcuni tratti sono 

presenti residui di muretti a secco parzialmente crollati per mancata manutenzione (foto 1÷3).  

 Attraverso il rilevamento effettuato è stato possibile evidenziare la presenza di roccia affiorante 

e/o subaffiorante in tutta la zona; la coltre eluviale, originatasi dal disfacimento chimico-fisico del 

substrato roccioso stesso, risulta di natura sabbioso-limosa e presenta mediamente spessori fino ad 

un metro, e talora fino a 3 metri. All’interno della coltre detritica, a causa dell’elevato degrado 

superficiale, sono stati evidenziati frammenti alterati del substrato roccioso. 

In prossimità del corso d’acqua, come evidenziato nella Carta di Analisi Geologico-

Geomorfologica in scala 1:1000 (all.4), è presente un deposito detritico con spessori maggiori di 3 

metri. 

Nella zona analizzata sono presenti, inoltre, notevoli accumuli detritici, di origine antropica, 

costituiti da blocchi rocciosi immersi in una matrice sabbiosa e risalenti, con tutta probabilità, all’epoca 

di realizzazione della viabilità secondaria, ed aree interessate da notevoli sbancamenti.  

Lungo tutto il versante è presente una fitta vegetazione arbustiva, tipo “macchia mediterranea”, 

con la presenza di sporadici pinastri.  

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

erosione o di degrado idrogeologico tali da essere segnalati; l’area risulta interessata da notevole 

ruscellamento superficiale con caratteristiche erosive ed in prossimità del rio, zone soggette a 

ristagno idrico.  

Il rio Croso risulta principalmente tombinato, lungo Strada delle Catene fino allo sbocco a mare 

e procedendo verso monte in prossimità del tennis club. 

 

5.2 Caratteristiche geologiche generali 

L’area presa in considerazione risulta contraddistinta principalmente da terreni ascritti alla 

Formazione dei Flysch di Sanremo (Carta Geologica d’Italia – Foglio 92-93 Albenga-Savona). 

 

5.2.1 Evoluzione pre-pliocenica 

L’orogenesi alpina, dovuta allo scontro tra la “placca africana” e la “placca euroasiatica”, 

avvenuto nel Cretaceo sup., ha prodotto movimenti delle unità flyshoidi con il relativo 

sovrascorrimento e la sovrapposizione reciproca delle stesse, attraverso il seguente schema 

evolutivo (Vanossi et  All., 1984; Piano Urbanistico Operativo del Comune di Andora, dicembre 2006): 

-Cretaceo Superiore: mentre i due paleocontinenti si avvicinavano avviene la deposizione dei 

Flysch ad Elmintoidi.  

-Eocene inferiore - medio: prosegue l'avvicinamento mentre si sviluppano contemporaneamente 

deformazioni e sovrapposizioni intrabacinali delle unità flyschoidi;  

         -Eocene medio - superiore: avviene la collisione continentale e il conseguente progressivo 

impilamento, con sovrascorrimenti e trasferimenti verso l'esterno della catena alpina delle unità 
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flyschoidi;  

         -Eocene terminale: sottoscorrimento e successivo incastro del margine insubrico entro quello 

europeo, che determina dapprima ulteriori trasferimenti verso l'esterno delle unità flyschoidi sradicate, 

poi la retroflessione delle strutture avanvergenti.  

         -Miocene inferiore: rotazione sinistra, connessa con l'apertura del Mar Ligure, dell'insieme delle 

Alpi Liguri e conseguenti deformazioni a direzione grossolanamente appenninica (N-S).  

Nell’ambito di tale schema, le unità di flyschoidi hanno subito sia il trasporto della loro massa 

rocciosa, dall'interno all'esterno della catena alpina, sia una deformazione interna dalla massa stessa; 

tali avvenimenti risultano ricollegabili ad un modello a "falde di ricoprimento" che prevede, in clima di 

stress tettonici compressivi, masse scollate dal substrato e sovrascorse le une sulle altre. 

Le unità flyschoidi più interne alla catena risultano pertanto sovrascorse progressivamente su 

quelle originariamente più esterne, in particolare: il Flysch di Sanremo - Monte Saccarello si è scollato 

al livello del "complesso di base" (formazione pelitica di S.Bartolomeo) ed è traslato verso l'esterno 

sovrascorrendo sulle altre unità flyschoidi.  

Contemporaneamente alla traslazione, le unità flyschoidi hanno subito una "deformazione 

interna" i cui meccanismi e tipi di strutture derivati sono funzione diretta della profondità alla quale si 

sono realizzate, ed in definitiva dalla pressione litostatica e dalla temperatura presente a quella 

profondità. 

Per le motivazioni anzidette nei livelli competenti sono presenti tipiche “pieghe concentriche” 

aperte, con la presenza di un clivaggio di frattura molto evidente; nei livelli plastici, invece, sono 

presenti delle pieghe disarmoniche. 

La dinamica del movimento tettonico delle formazioni sottostanti vede inoltre la falda Moglio-

Testico sovrascorrere sulla Serie Alassio- Borghetto, ed entrambe sulla Serie di Albenga, preceduta 

dallo scollamento delle serie dal loro substrato. E' da notare che il movimento deformativo, iniziato 

per la falda più esterna (Moglio-Testico), è sinsedimentario, vale a dire avviene mentre nelle serie più 

interne continuano i processi di sedimentazione. 

L'appilamento delle falde, che ha inizio nel Paleocene e termina presumibilmente nell'Eocene 

superiore, è stato dominato da fenomeni di scivolamento gravitativo delle falde, in conseguenza 

dell'innalzamento dei settori più interni, con formazione di pieghe, fino a chilometriche, sud-vergenti, 

isoclinali, molto plastiche e coricate a sud o sud sud-ovest (fase avanvergente).  

Successivamente si sono verificati fenomeni tettonici attivi, dovuti allo scontro tra le due 

placche, con la formazione di pieghe di crenulazione nord-vergenti con assi orientati est-ovest ed 

appartenenti alle fasi retrovergenti. 

Dal punto di vista paleogeografico le unità flyschoidi si sono formate presumibilmente lungo 

una serie di bacini marini allungati, subparalleli, posti tra il continente paleoeuropeo e quello africano 

(Cretacico superiore). 
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5.3 Geologia dell’area 

5.3.1 Caratteristiche litologiche 

Attraverso il rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio, la consultazione della 

letteratura specifica della zona ed l’analisi delle foto aeree è stato possibile redigere la Carta di Analisi 

Geologica-Geomorfologica, in scala 1:1000 (all. 4).  

La litologia rilevata lungo gli affioramenti e/o i subaffioramenti presenti nell’area di Capo Mele 

è riferibile alla Formazione di Flysch di Sanremo (Cretaceo superiore), costituite da una prevalenza di 

marne ed arenarie calcaree in spessi strati torbiditici (1-10 metri). Mediamente su 10 m di spessore di 

strati, circa 7-8 metri risultano costituiti da torbiditi marnose e circa 2-3 m da arenarie calcaree; 

caratteristica è la presenza di livelli centimetrici di argille pelagiche grigie. 

Tale formazione, presente nella zona di Capo Mele, fino all’asse di Colla Micheri-Castello di 

Andora, e lungo buona parte dei versanti posti alla destra della piana del Merula, risulta connessa a 

depositi torbiditici all'interno di un bacino marino di sedimentazione profonda, rappresentato 

dall'oceano piemontese-ligure impostatosi e sviluppatosi al Lias medio - Dogger tra il continente 

paleoeuropeo e quello insubrico, nell'ambito dell'evoluzione preorogenetica alpina.  

Nella formazione del Flysch di Sanremo sono stati riconosciuti quattro litotipi predominanti, 

rappresentati da: 

- ARENARIE CALCAREE, ARENARIE E SILTITI, di colore grigio scuro, alterate in bruno o 

giallo rossastro; 

- MARNE SILTOSE di colore grigio alterate, contenenti il 15%-50% di CaCO3;  

- CALCILUTITI si tratta di fanghi calcarei pelagici, contenti il 50%-70% di CaCO3, di colore 

giallo avana alterate in giallo ocra; 

- ARGILLITI pelagiche verdi e grigi contenenti bassi tenori di CaCO3 (0%-5%). 

Nel Flysch di Sanremo questi quattro litotipi danno luogo, secondo Sagri, a tre tipi di strati che 

presentano le seguenti caratteristiche: 

- sequenza I° tipo :  consta di grandi banchi (1 - 10 m) di torbiditi marnose con alla base una 

porzione di arenarie calcaree costituenti circa 1/4 dell'intero strato. Le marne, in genere massicce a o 

frattura concoide, passano rapidamente, ma con gradualità ad un sottile livello (2-5 cm) di argilliti 

pelagiche verdi o grigie. La porzione terminale del livello marnoso è molto spesso intensamente 

bioturbata.  

- sequenza II° tipo : si tratta di strati spessi 5-100 cm di calcilutiti passanti verso l'alto, con 

contatto netto, ad un sottile livello di pelagiti argillose. Talvolta, alla base dello strato, si nota un sottile 

livello (1 - 5 mm) di arenarie calcaree molto fini con laminazione piano – parallela. 

- sequenza III° tipo : è rappresentato da strati torbiditici medio-sottili (5 - 50 cm) di arenarie fini, 

contenenti bassi tenori di CaCO3, passanti verso l'alto a siltiti e argilliti siltose che sfumano 

gradatamente nelle argilliti pelagiche. 
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5.3.2 Caratteristiche strutturali 

Il rilevamento geologico-strutturale eseguito nell’area di indagine ha portato anche alla 

definizione delle caratteristiche strutturali e tettoniche delle litologie riscontrate. 

Gli affioramenti lungo Capo Mele appartengono, come esposto in precedenza, ai Flysch di 

Sanremo (foto 4); l’ammasso roccioso si presenta in condizioni geomeccaniche discrete, con una 

varietà di situazioni geostrutturali, dovute sia all’esistenza di numerose faglie accertate o presunte, sia 

al ripiegamento degli strati causa stress tettonici subiti durante la storia geologica. 

Data la situazione geostrutturale descritta, gli affioramenti presenti nel sito in questione e in 

generale in tutta Capo Mele, risultano caratterizzati da un grado medio-elevato di frattturazione. 

Tali caratteristiche litologiche e strutturali condizionano notevolmente la giacitura degli stessi: 

nel sito in progetto la disposizione dei piani di laminazione risulta estremamente variabile. 

Come detto in precedenza sono stati osservati numerosi piani di fessurazione, con rotture 

prevalentemente a cuneo, aventi aperture da 1 mm a 5 mm; riempimenti costituiti principalmente da 

terreno sabbioso-limoso e calcite; spaziatura molto variabile (da 10 cm a 1 m). 

La Carta di Analisi Geologico-Geomorfologica in scala 1:1000, di cui all’allegato 4, riporta la 

giacitura degli strati rocciosi individuati nel sito, oltre alle principali famiglie dei piani di fessurazione.  

 
6. IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

I sedimenti eluviali, così come i riporti di origine antropica, presentano mediamente una 

discreta permeabilità legata alla porosità efficace dell’accumulo detritico. 

Il substrato roccioso presenta invece caratteristiche di permeabilità legate alla densità 

volumetrica delle discontinuità della roccia per cui si ha mediamente una permeabilità per 

fratturazione molto ridotta e con andamento discontinuo. 

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 attuali conoscenze, non è prevista una circolazione idrica sotterranea, ad 

eccezione di una modesta percolazione di acque di infiltrazione sia in prossimità della coltre detritica 

sia lungo le discontinuità della roccia; non si esclude, inoltre, la presenza di una circolazione idrica 

profonda dovuta alla presenza delle discontinuità stesse. 

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

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

coltre detritica e/o del terreno di riporto, innescano fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso, 

anche elevato, lungo le linee di massima pendenza; in prossimità del tratto a cielo aperto del rio 

Croso sono presenti aree soggette a ristagno idrico. 

I fenomeni di ruscellamento superficiale sono fortemente incrementati dai deflussi provenienti 

dai sedimi stradali che circondano tutti i lotti presi in considerazione, i quali scaricano verso valle le 

acque meteoriche raccolte. 
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7. NORME GEOLOGICHE DI ATTUAZIONE 

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di nuove costruzioni,  opere di urbanizzazione 

per il risanamento dell’area, quali zone a verde pubblico e privato ed aree adibite a parcheggio a cielo 

aperto. 

Di seguito sono riportate le Norme di Attuazione Geologico-Tecniche, sulla base delle 

prescrizioni di cui alla Nota-Circolare n. 4551 del 12/12/1989 della Regione Liguria (Servizio Difesa 

del Suolo e Servizio Strumenti Urbanistici), a seguito della L.R. n. 24 del 8/7/87, del  D.M. 14/1/08 

“Norme Tecniche per le Costruzioni”, con particolare riferimento al capitolo 7 “Norme per le opere 

interagenti con i terreni e con le rocce, per gli interventi nei terreni e per la sicurezza dei pendii”; 

queste ultime risultano predisposte in modo da contenere gli indirizzi necessari per la redazione della 

documentazione geologico-tecnica da presentare a corredo degli elaborati progettuali delle istanze di 

permesso a costruire delle opere previste dal P.U.O. 

Poiché il Comune di Andora (SV) è stato classificato zona a grado 3S ai sensi della D.G.R. 

1362/2010 “Nuova 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”, le “Norme” sono state sviluppate 

attribuendo alle diverse zone del territorio una valutazione di massima sulla risposta sismica locale.  

Secondo la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R. 471/2010) e successive integrazioni 

(D.G.R. 714 e 715 del 2011) a corredo degli strumenti urbanistici comunali, nell’ambito della 

pianificazione comunale, l’area di indagine dovrebbe essere suddivisa in zone omogenee, valutando il 

fattore di amplificazione per gli effetti litostratigrafici caratteristico, attraverso gli abachi di riferimento 

desunti dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione sismica” – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Protezione Civile, redatto nel settembre del 2008. 

Sulla base delle osservazioni geologiche e geomorfologiche è stato possibile evidenziare che 

l’area in oggetto risulta caratterizzata da un’unica zona omogenea, data la presenza di roccia 

affiorante e/o subaffiorante e di una coltre detritica eluviale principalmente inferiore al metro, e solo in 

alcuni casi con spessori compresi tra 1 e 3 metri.  

Per tali motivazioni gli “abachi” di riferimento, attraverso i quali vengono determinati i fattori di 

amplificazione FA (fattore di accelerazione) ed FV (fattore di velocità) degli spettri elastici di 

superficie, associati a diverse situazioni litologiche, non possono essere applicabili. 

In base al rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico, è stato possibile ricostruire 

la Carta di Analisi Geologica-Gemorfologica e la Carta di Sintesi Geologico-Tecnica con 

Microzonazione sismica di livello 2 (ai sensi del D.G.R. 471/2010), riportate in allegato alla presente 

relazione, alla quale si riferiscono le presenti norme specifiche di zona. 
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7.1 Ambito di applicazione  

 Le presenti "Norme" costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante delle  Norme di Attuazione 

del Piano Urbanistico Operativo. 

 Le "Norme" regolano, esplicitamente per i soli aspetti geologici: 

• le attività edilizie capaci di incidere sull'assetto del terreno in termini significativi; 

• le trasformazioni dell'assetto e dell'uso del suolo e dell’immediato sottosuolo; 

• tutti gli interventi sul suolo e nel sottosuolo che siano comunque soggetti a 

concessioni, autorizzazioni, nulla-osta. 

 Le presenti "Norme" si applicano a tutte le opere previste dal P.U.O. che comportino 

interferenze con il suolo ed il sottosuolo e sono relative alle indagini sui terreni, sulle rocce ed alla 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate di cui al D.M.14.1.08. 

 
7.2 Norme di carattere generale  

7.2.1 Compatibilità con il Piano di Bacino D.L. 180 /1998 conv. in L. 267/1998 

 La presentazione delle istanze di autorizzazioni e permessi a costruire dovranno essere 

conformi con quanto prescritto dalle Norme del Piano di Bacino vigente, come detto in precedenza. 

 In particolare si fanno presente i vincoli urbanistico-edilizi da applicarsi sulle aree a 

suscettibilità al dissesto bassa (Pg1); si riporta integralmente lo stralcio dall’articolo 16 del Piano di 

Bacino in vigore (D.G.P. n. 74 del 2012) in relazione ai vincoli urbanistico-edilizi nelle aree citate. 

Art.16 Aree a diversa suscettività al dissesto 
10. 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”. 
 
 In relazione alle fasce di inedificabilità assoluta e di rispetto dai corsi d’acqua si riportano gli 

articoli del Regolamento Regionale n. 3 del 2011 e del D.G.P. n. 74 del 2012. 

Art.4 Regolamento Regionale n.3 del 2011 - Fasce di Tutela 
1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di 

contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle 
funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di 
protezione civile, sono stabilite fasce di tutela . 

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano: 
a) dal limite più esterno tra il ciglio di sponda, il ciglio o il piede delle opere di protezione presenti e il limite 

demaniale; 
b) dal piede esterno delle arginature, prescindendo dal limite demaniale, laddove siano presenti in tratti 

messi in sicurezza idraulica, sufficienti al deflusso della piena duecentennale con adeguato franco, che rendono 
eventuali aree demaniali esterne avulse dall’alveo; 

c) a partire dall’intersezione del livello di piena duecentennale con la superficie topografica in caso di alvei 
incassati con sponde naturali, ove la definizione di cui alla lettere precedenti risulti non significativa. 

3. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia 
di inedificabilità assoluta pari a 10 metri, articolata nei termini di seguito indicati: 

a) all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle aree a 
valenza naturalistica, la fascia può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, 
fino a 

- 5 metri per i corsi d’acqua di primo livello; 
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- 3 metri per i corsi d’acqua di secondo livello; 
b) per i corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico di terzo livello la fascia può essere ridotta, previa 

autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904, fino a: 
- 5 metri all’esterno del perimetro del centro urbano; 
- 3 metri all’interno del perimetro dei centri urbani, e ad esclusione dei tratti di corso d’acqua ricadenti nelle 

aree a valenza naturalistica. 
4. Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo minuto è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta dai limiti 

dell'alveo pari a 3 metri. 
5. La Provincia, in sede di rilascio dell’autorizzazione idraulica di cui alla lettere a) e b) del comma 3, 

verifica, sulla base di specifiche valutazioni tecniche, che gli eventuali interventi urbanistico-edilizi non possano 
comportare danni o problematiche statiche o di stabilità alle strutture arginali o spondali e comunque sia 
garantita la possibilità di adeguata manutenzione e controllo dell’alveo e delle strutture di difesa idraulica 
presenti; tiene altresì conto delle caratteristiche di deflusso delle piene e dell’adeguatezza idraulica dello 
specifico corso d’acqua, anche in relazione alla tipologia e alle caratteristiche delle opere di difesa presenti, e 
della necessità di non pregiudicare la possibilità di messa in sicurezza del corso d’acqua stesso o la sua 
riqualificazione fluviale. Laddove, nelle stesse zone, i piani di bacino o altri strumenti di pianificazione 
prevedano un parere della Provincia per gli aspetti di esondabilità, il rilascio dell’autorizzazione va coordinata 
con l’espressione di tale parere. 

6. Ai fini della riduzione della fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 3, i Comuni 
provvedono a perimetrare i propri centri urbani per tutto il territorio di competenza nel rispetto della definizione 
di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 3. 

7. La fascia di rispetto dai corsi d’acqua in cui sono vietati gli scavi coincide con quella di cui ai commi 3 e 
4, ed è soggetta allo stesso regime normativo. 

8. Nella fascia dei 3 m dai corsi d’acqua sono inoltre vietate le piantagioni di alberi e siepi e le 
movimentazioni di terreno superiori a 50 cm. Sono consentiti interventi di ripristino della vegetazione a 
condizione che, sulla base di adeguata documentazione tecnica, sia dimostrato che non comportino danni alla 
stabilità delle sponde o delle opere di protezione, e ne sia assicurata la possibilità di adeguata manutenzione. 

 
Art.5 Regolamento Regionale n.3 del 2011 – Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta 

Nelle fasce di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’art.4, non sono ammessi 
interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la 
ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e 
la sicurezza delle opere di protezione, quali: 

- i modesti ampliamenti ai fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del 
fabbricato esistente dal corso d’acqua; 

- gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d’uso, ed il recupero a fini abitativi dei 
sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione; 

- pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; 
- balconi e sbalzi; 
- la posa in opera di tubi e condotte di servizi. 
Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi 

sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti 
interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui 
all’articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino 
sull’assetto idrogeologico vigenti. 

Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse 
pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività 
di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l’eventuale sistemazione definitiva del corso 
d’acqua. 

 

Art.8 D.G.P. n. 74 de 2012 – Distanze dai corsi d’acqua 
1. In materia di definizione delle fasce di inedificabilità lungo i corsi d’acqua e della connessa disciplina, 

si rinvia al contenuto del Regolamento Regionale n.3/2011 recante “Disposizioni in materia di tutela delle aree 
di pertinenza dei corsi d’acqua. In caso di eventuali modifiche del suddetto regolamento, l’Autorità di Bacino può 
stabilire di non recepire qualora ritenute non compatibili con gli obiettivi e le finalità di pianificazione di bacino 
regionale. 

2. Relativamente ai tratti di corsi d’acqua, di cui all’art.6, non oggetto di studi idraulici finalizzati alla 
individuazione delle fasve di inondabilità, di cui alla lett. A), del comma 2 dell’art. 12, è stablità altrsì una fascia 
di rispetto, da misurarsi in coerenza con il disposto del Regolamento Regionale n.3/2011, come di seguito 
articolata: 
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(a) 40 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come principali; 
(b) 20 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come secondari; 
(c) 10 metri per i corsi d’acqua del reticolo significativo definiti come minori. 
3. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 2 sono consentiti interventi urbanistico-edilizi, a condizione che 

la Provincia esprima parere favorevole, sulla base di un idoneo studio idraulico, che individui le fasce di 
inondabilità delle aree secondo i criteri di cui all’allegato 3.  

Gli interventi ammissibili in tali fasce senza l’acquisizione del parere della Provincia sono quelli 
ammessi dalla disciplina della fascia di riassetto fluviale, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
che non necessitino valutazioni sulla pericolosità dell’area o di interferenza con eventuali interventi di 
sistemazione idraulica quali i modesti ampliamenti igienico-sanitari e tecnologici; gli interventi di frazionamento 
interni ed il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e le sopraelevazioni che non configurino interventi di 
nuova costruzione; pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità; 
balconi a sbalzi; la posa in opera di tubi o condotte di servizio. 

Secondo l’art. 14 D.G.P. n.74/2012 non sono consentiti: 
- interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del patrimonio 
edilizio esistente eccedenti quelli di manutenzione straordinaria (lett. b), comma 1, art. 31 della L. n.457/78) fatti 
salvi gli interventi di restauro e risanamento conservativo (lett. c) comma 1 art. 31 L. 457/78), in caso di edifici di 
interesse storico, architettonico e testimoniale; 
- interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché l’ampliamento di quelle esistenti fatte salve le 
opere di derivazione d’acqua e le infrastrutture non diversamente ricollocabili previa autorizzazione della 
Provincia. 

4. La disciplina della fascia di rispetto di cui al comma 2 è da applicarsi in modo integrato e coordinato con 
quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n.3/2011. In particolare 
l’espressione dle parere di cui al comma 3 va coordinato con il rilascio dell’autorizzazione provinciale ex R.D. 
523/1904 prevista dall’art.4 del suddetto regolamento, ladove necessaria ai fini della riduzione della fascia. 
 

Pertanto qualsiasi intervento edilizio ubicato all’interno delle fasce di inedificabilità assoluta e/o 

di rispetto, ricadente negli articoli esposti in precedenza, sarà soggetto a parere vincolante o ad 

autorizzazione da parte del Settore Difesa del Suolo della Provincia di Savona. 

 
7.2.2 Zone soggette a vincolo idrogeologico 

Gli interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici secondo il R.D. 30/12/1923 n. 

3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” dovranno 

adeguarsi a quanto prescritto alla L.R. 22/01/99 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto 

idrogeologico” (area soggetta a vincolo idrogeologico) e necessitano di nulla-osta da parte dell’Ente 

preposto. 

 
7.2.3 Terre e rocce da scavo  

Le terre provenienti dagli scavi e sbancamenti potranno essere utilizzate per i riporti e le 

colmature in progetto, compatibilmente con le loro caratteristiche geotecniche. 

Tenuto conto che in data 10 Agosto 2012 è stato emanato il D.M. Ambiente n. 161 

“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, che disciplina la 

caratterizzazione ambientale, le metodologie e le procedure di campionamento e di caratterizzazione 

chimico-fisica dei materiali di scavo, nonché la procedura per la formulazione del Piano di utilizzo,  e 

tenuto conto che è in fase di emanazione una semplificazione normativa relativa a cantieri con 

riutilizzo di terre e rocce da scavo di quantità inferiori a 6000 mc:  in fase di istanza dei diversi 

permessi a costruire dovranno essere individuate le quantità di terre e rocce da scavo da destinare al 

riutilizzo ed effettuare i conseguenti adempimenti, secondo la vigente normativa.   
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7.3 Norme specifiche di zona  

7.3.1 Zone “Af” – CONCENTRAZIONE VOLUMETRICA  

Aree caratterizzate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante in condizioni geostrutturali 

spesso sfavorevoli; sono presenti zone caratterizzate da coperture detritiche con spessori compresi 

tra 1 e 3 metri. Possibili problematiche di stabilità dei fronti di scavo in relazione agli sbancamenti in 

progetto e di regimazione delle acque superficiali in relazione al ruscellamento superficiale diffuso. 

Risposta sismica locale bassa o nulla. 

Le problematiche geologico-tecniche di queste zone, che rappresentano la gran parte delle 

aree interessate dal Piano Urbanistico Operativo, sono dovute alla giacitura sfavorevole dei piani di 

stratificazione o di fessurazione dell’ammasso roccioso rispetto ad alcuni fronti di scavo. 

Si prescrive pertanto che in fase di istanza di permesso a costruire, oltre al rilievo 

geostrutturale e geomeccanico di dettaglio sull'ammasso roccioso, vengano effettuate analisi di 

stabilità, in corrispondenza dei fronti di sbancamento, lungo i piani di scorrimento a franapoggio 

dell'ammasso roccioso. 

Le risultanze dovranno fornire indicazione sulle eventuali opere di sostegno da utilizzare per 

garantire la stabilità dei fronti di scavo e sulle forze di contenimento necessarie. 

Inoltre, tenuto conto della diversa morfologia zonale delle aree, alcune delle quali a lieve 

compluvio, sono possibili problematiche legate all’assetto idrologico ed idrogeologico zonale.  

Pertanto, in aggiunta alle verifiche di carattere geotecnico citate, si prescrive che le relazioni 

geologiche redatte in fase di richiesta di permesso a costruire analizzino in dettaglio le problematiche 

idrologiche relative al ruscellamento superficiale proveniente da monte, nonché l'aspetto 

idrogeologico, con particolare riferimento all'infiltrazione delle acque sotterranee lungo le discontinuità 

dell'ammasso roccioso e nella coltre superficiale ed alle opere di drenaggio da realizzare per 

eliminare pericoli di infiltrazione nei locali interrati. 

Come si vedrà meglio nel paragrafo 7. 4, in fase di permesso a costruire dovrà essere valutata 

la possibile realizzazione di dispositivi atti a smaltire le pressioni interstiziali, a tergo dei muri 

controterra, che consentano l'allontanamento delle acque di infiltrazione sotterranee ed evitino 

l’insorgenza di sovrapressioni interstiziali ad incremento dello stato di sollecitazione sui muri. 

A tal fine sarà da prevedersi la posa in opera di fogli di geocomposito, a doppia funzione 

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

allontanino i deflussi intercettati, nonché la realizzazione di vespai al di sotto degli edifici in progetto 

per impedire fenomeni di risalita capillare di umidità dal suolo. 

Non si ravvedono problematiche di tipo fondazionale, anche se lo stato di fratturazione 

superficiale dell'ammasso roccioso lascia prevedere l'utilizzo di fondazioni traveiformi continue e/o a 

platea. 
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In fase di istanze di permesso a costruire dovranno essere previsti approfondimenti del piano 

fondazionale anteriore di alcuni edifici in progetto. 

Le indagini geologico-tecniche da effettuare per queste aree, sulla base del D.M. 14.1.08, 

dovranno accertare i seguenti aspetti: 

- descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché di eventuali processi 

geomorfologici in atto o potenziali; 

- caratterizzazione di massima dei litotipi zonali comprendente la natura e l'origine degli stessi, 

il loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità; 

- relazioni intercorrenti tra litotipi locali e caratteristiche geomorfologiche zonali; 

- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea; 

- valutazione delle problematiche geologico-tecniche indotte dagli interventi in progetto. 

- caratterizzazione di dettaglio dello stato di conservazione degli ammassi rocciosi, con 

particolare riferimento allo stato di tettonizzazione e di fessurazione; 

- caratteri geostrutturali zonali con geometria e caratteristiche delle superfici di discontinuità; 

- calcolo di stabilità dei versanti in roccia a seguito degli interventi in progetto 

- verifiche di dettaglio dell'eventuale circolazione idrica superficiale e profonda, e relativi 

interventi per la regimazione delle acque. 

In fase di permesso a costruire dovrà essere valutato un sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche raccolte, le quali dovranno essere convogliate sia in prossimità delle eventuali vasche di 

raccolta in progetto sia dell’alveo del rio Croso, con le prescrizioni descritte nel paragrafo 7.4. 

Sarà da prevedersi la sistemazione delle aree limitrofe agli edifici in progetto: i nuovi muri in 

c.a. dovranno essere opportunamente fondati sul substrato roccioso e/o su terreno consistente, 

evitando differenziazioni laterali del piano di appoggio, in modo da evitare cedimenti differenziali, e 

dotati di fori di drenaggio in numero adeguato. 

In prossimità di questi ultimi e delle strade/rampe d’accesso in progetto in fase di permesso a 

costruire dovrà essere valutata la possibilità di realizzare idonee canalette di scolo, da convogliare 

nella maniera più opportuna; le pavimentazioni dovranno essere realizzate in modo da essere 

permeabili alle acque meteoriche. 

 

7.3.2 Zone “Afp” – VERDE E PARCHEGGI PUBBLICI  

Aree caratterizzate da substrato roccioso affiorante o subaffiorante in condizioni geostrutturali 

spesso sfavorevoli e zone caratterizzate da coperture detritiche eluviali con spessori inferiori a 3 

metri. Sono presenti zone soggette a ristagno idrico. Possibili problematiche di stabilità dei fronti di 

scavo in relazione agli sbancamenti in progetto e di regimazione e smaltimento delle acque 

superficiali e sotterranee. Risposta sismica locale bassa o nulla. 

In tali aree verranno realizzati parcheggi pubblici in prossimità di Viale Argentina e verde 

pubblico, comprensivi di percorsi pedonali di collegamento tra Viale Argentina e  Strada delle Patelle.  
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Le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso ed in taluni casi l’acclività del 

versante possono comportare problematiche di stabilità geologica laddove siano previsti in 

sbancamenti con altezze significative.  

Si prescrive pertanto che in fase di istanza di permesso a costruire, oltre al rilievo 

geostrutturale e geomeccanico di dettaglio sull'ammasso roccioso, vengano effettuate analisi di 

stabilità, in corrispondenza dei fronti di sbancamento, fornendo le indicazione sulle eventuali opere di 

sostegno da realizzare per garantirne la stabilità. 

Le opere in progetto dovranno essere opportunamente fondate sul substrato roccioso e/o su 

terreno consistente, evitando differenziazioni laterali del piano di appoggio, in modo da escludere 

cedimenti differenziali. 

Data la presenza di un’elevata acclività e di situazioni di degrado idrogeologico (ristagno 

idrico), si prescrive il consolidamento dell’intera zona presa in considerazione, attraverso la 

sistemazione dei piani terrazzati e la realizzazione di muri in c.a. opportunamente fondati e 

dimensionati, dotati di fori di drenaggio in numero adeguato, al fine di smaltire le pressioni interstiziali 

a tergo. 

Le relazioni geologiche redatte in fase di richiesta di permesso a costruire dovranno analizzare 

in dettaglio le problematiche idrologiche, relative al ruscellamento superficiale proveniente da monte 

ed ai fenomeni di ristagno, ed idrogeologiche, con particolare riferimento all'infiltrazione delle acque 

sotterranee, ed alle opere di drenaggio da realizzare per eliminare tali (v. par. 7.4) 

Le aree dovranno essere dotate di un sistema di canalizzazione atto allo smaltimento delle 

acque meteoriche, così come esposto nel paragrafo 7.4, individuando in fase di permesso a costruire 

le tecniche più idonee; le pavimentazioni dovranno essere realizzate in modo da essere permeabile 

alle acque meteoriche. 

 

7.3.3 Zone “Rp” – INTERVENTI ANTROPICI  

Aree modificate da interventi di tipo antropico, quali riporti o sbancamenti. Problematiche di 

stabilità del versante in relazione agli interventi sui riporti esistenti. Problematiche di stabilità dei riporti 

in progetto sulle aree già interessate da sbancamenti. Risposta sismica locale bassa o nulla. 

Queste zone presentano problematiche geologico-tecniche differenti a seconda che si tratti di 

aree riportate o sbancate. 

 Nelle prime la presenza di riporti a pezzatura grossolana, con blocchi rocciosi immersi in 

matrice fine, comporta la necessità di bonifica nei casi in cui queste zone coincidano con le aree di  

nuova edificazione.  

 Nelle aree che sono già state interessate da sbancamenti dovrà essere valutato il grado di 

stabilità dei fronti rocciosi nonché, qualora si prevedano riporti finalizzati alla riprofilatura del pendio, 

la stabilità dei riporti in progetto. 
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Si prescrive pertanto che in fase di istanza di permesso a costruire siano effettuati 

approfondimenti geomorfologici e geologico-tecnici, nonché relative verifiche di stabilità sulle aree 

interessate dagli interventi di nuova edificazione e nel caso identificare le opere di difesa più 

appropriate. 

 

7.4 Indirizzi metodologici e tecnico esecutivi in f ase di istanze di permesso a costruire  

In fase di permesso a costruire dovranno essere presi in considerazione alcuni indirizzi 

metodologici e tecnico-esecutivi, da attuare in tutta l’area oggetto del P.U.O.. 

• Smaltimento delle acque meteroriche . La morfologia dell’area comporta che lo smaltimento 

delle acque meteoriche intercettate dalle coperture dei fabbricati in progetto e dalle superfici 

impermeabili sia convogliato lungo il fondovalle, nell’alveo del rio Croso. 

Considerato che nel complesso, tra realizzazione di fabbricati, strade e pavimentazioni, è 

previsto un incremento significativo delle superfici impermeabili del sito, al fine di non gravare con 

incrementi di carico idraulico la portata del rio Croso, sarà prevista la messa in opera di sistemi per 

regolarizzare nel tempo l’incremento di portata, quali vasche di raccolta e di laminazione delle portate 

di piena, che potranno anche essere utilizzate in previsione di un riutilizzo dell’acqua a fini domestici, 

ad esempio per l’annaffiatura delle aree verdi pertinenziali ai fabbricati. 

Le pavimentazioni in progetto dovranno essere realizzate, inoltre, in modo da essere 

permeabili alle acque meteoriche. 

• Drenaggio delle acque sotterranee. In linea generale, per quanto attiene lo smaltimento 

delle acque sotterranee, così come riportato ai punti precedenti, dovrà essere valutata nei singoli casi 

l’opportunità di realizzare sistemi di drenaggio a tergo dei muri controterra, che consentano 

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

interstiziali ad incremento dello stato di sollecitazione sui muri stessi. 

Tale operazione potrà avvenire attraverso 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. 

Si prescrive inoltre il completo isolamento dal terreno delle strutture in progetto e la 

realizzazione di vespai al di sotto degli edifici in progetto per impedire fenomeni di risalita capillare di 

umidità dal suolo. 

• Materiale di scavo . Non si prevedono particolari difficoltà di scavo che, considerato lo stato di 

fratturazione della roccia superficiale, potrà essere eseguito con il semplice ausilio di pala meccanica, 

limitando l'utilizzo di martello demolitore ai soli strati calcareo-marnosi compatti. 

Si prevede che la maggior parte del materiale proveniente dallo sbancamento sia costituito da 

frammenti e blocchi di roccia di varia pezzatura di tipo calcareo-marnoso e in parte minore di 

materiale sciolto limo-sabbioso costituente la coltre di copertura o il cappellaccio di alterazione della 

roccia in posto. 
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Per l'utilizzo di tale materiale se ne consiglia l'impiego come materiale di riporto, 

eventualmente per la sistemazione finale dell'area, dopo opportuni rullaggi e costipazione, mentre per 

quanto riguarda i materiali a granulometria fine se ne prescrive lo smaltimento in discarica. 

            La posa in opera potrà avvenire per strati successivi di modesto spessore (in genere non 

superiore a 20-30 cm) che andranno costipati singolarmente fino ad ottenere un grado di 

addensamento compatibile con quello del terreno naturale.    

 

Previa osservanza delle norme geologiche sopra ripo rtate, si dichiara che gli interventi 

in progetto sono fattibili dal punto di vista geolo gico ai sensi della L.R.36/1997, della L.R. 

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

 

Alassio, Dicembre 2012                                                                                     

                                                                           geologo: 

                                                                           dott. Alessandro Scarpati                                                                        
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