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PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Su incarico della Committenza, tramite il Progettista Arch. Remo De Giorgi, è stata

redatta la presente  Relazione geologica di fattibilità preliminare relativamente all'ambito di

rigenerazione  urbana  che  riguarda  essenzialmente  l’ex-ospedale  di  S.  Margherita  Ligure

(Genova) sito in Via F.lli Arpe, che attualmente versa in stato di abbandono e degrado.

Il sito in esame è individuabile nella C.T.R. Elemento n. 231071 S. Margherita Ligure

(Fig. 1) e si colloca nell’ambito del tessuto urbano sammargheritese, ad una quota di circa 15

m s.l.m.

Le  presenti  indagini  geologiche  in  fase  preliminare  sono  redatte  in  conformità  alle

normative vigenti in materia e in particolare al D.M. Infrastrutture e Trasporti 17.01.2018

“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e alla relativa Circolare esplicativa

C.S.LL.PP. n. 7 del 21.01.2019.
Relativamente agli aspetti relativi alla pericolosità sismica, occorre fare riferimento alla

D.G.R. 471/2010 che definisce i “Criteri e linee guida regionali, ai sensi dell'art.1, comma 1

della L.R. 29/1983, per l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo

della  strumentazione  urbanistica  comunale”,  alla  successiva  circolare  esplicativa  del

09.12.2010 emanata dalla Regione Liguria e soprattutto alla D.G.R. n. 714 del 21.06.2011

“Specifiche tecniche relative ai criteri e linee guida regionali per l'approfondimento degli

studi geologico-tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale, ad

integrazione della DGR 471/2010”.

Per quanto riguarda il Piano di Bacino (Ambito 15), l’area in esame è situata in un

contesto geomorfologico in cui è necessario analizzare gli elaborati riguardanti sia l’ambito di

fondovalle sia l’ambito di versante e in particolare (Fig. 2):

 la carta del reticolo idrografico non riporta corsi d’acqua entro la distanza d’interesse

normativo; il T. Magistrato, che rappresenta il bacino idrografico di appartenenza, in

questo tratto scorre tombinato senza comportare alcuna interferenza né formale né

sostanziale;

 nella carta delle fasce di inondabilità l’intero areale di interesse risulta non esondabile

e quindi non è classificato nella carta del rischio idraulico;  

 nella carta della franosità reale non è presente alcuna forma, processo o deposito né

attivo né quiescente;

 la carta della suscettività al dissesto classifica il sito in esame come Pg1 (suscettività

bassa),  rimandando  quindi  alle  norme  geologiche  di  attuazione  dello  strumento

urbanistico generale;
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 nella carta del rischio geologico la zona è classificato come R1 (rischio moderato);

 l'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico.

A livello comunale si deve fare riferimento agli studi geologici a corredo del P.R.G. di

S. Margherita Ligure (Canepa, 1993), dove nella carta di zonizzazione e suscettività d'uso del

territorio l’area di intervento ricade in zona CS (suscettività d'uso condizionata) - Fig. 3a.

Relativamente al P.U.C. adottato (Studio Associato di Geologia tecnica e ambientale,

2012), si rileva che il  settore in questione appartiene alle  zone A - suscettività d’uso non

condizionata  (senza condizionamenti se non per interventi di elevata incidenza sull’assetto

geomorfologico);  certamente,  tenuto  conto  della  loro  tipologia,  la  rigenerazione  urbana a

progetto si configura come intervento di elevata rilevanza e su grandi aree (Fig. 3b). 

1. MODELLO GEOLOGICO DELL’AREA

Il sito in oggetto è localizzato all’interno del tessuto urbano di S. Margherita Ligure, in

prossimità  della  sede comunale,  ed  è  compreso  tra  Via F.lli  Arpe a  sud e  a  est,  da Via

Costasecca a nord e da un muro di confine ad ovest.

L'area di riferimento ricade in un ambito profondamente modificato dalle condizioni di

antropizzazione  compatta:  la  costruzione  di  numerosi  manufatti  in  elevazione,  anche  di

grande  volumetria,  con  le  relative  pertinenze  e  soprattutto  delle  vie  di  comunicazione

carrabili e pedonali ha comportato un intenso rimaneggiamento del territorio.

Con riferimento alla cartografia geologica ufficiale (Servizio Geologico d’Italia, 1968)

e alla recente cartografia regionale (Regione Liguria, 2006), la roccia in posto è rappresentata

dai litotipi appartenenti alla Formazione del Flysch del M.Antola (Fig. 4). 

Nell’area di stretto intervento non sono stati rilevati affioramenti rocciosi, in ragione del

contesto geomorfologico e della sovraimposta azione antropica.

Le caratteristiche dei litotipi osservati in contesti limitrofi sono quelle tipiche di una

sequenza  torbiditica,  contraddistinta  da  strati,  da  sottili  a  spessi,  di  calcari  marnosi,

calcareniti,  marne,  spesso intercalati  da livelli,  da sottili  a  medi,  di  arenarie  e argilliti.  Il

litotipo predominante è un calcare marnoso che si presenta in strati da decimetrici a metrici

compatti,  con  frattura  tendente  all’aspetto  concoide,  localmente  con  una  sfaldabilità  in

scaglie.  Gli  strati  marnosi,  di  colore  grigio  scuro,  più  frequentemente  grigio-biancastri

dall’alterazione, sono presenti con potenze da centimetriche a metriche e, insieme ai calcari

marnosi, rappresentano la parte predominate della Formazione.

Gli  affioramenti  più  vicini  rispetto  all’area  d’intervento  evidenziano  un  assetto

stratigrafico con immersione prevalente a SSO e angoli d’inclinazione intorno a 40-50°.

4

Comune di Santa Margherita Ligure, Prot. N. 0009600 del 09-03-2020 in arrivo



Doc. n. EC. 329-20 Studio Associato di Geologia
Rev. 0 – marzo 2020 tecnica e ambientale

Dal punto di vista geomorfologico, la zona di interesse progettuale si colloca alla base

di una dorsale spartiacque a debole pendenza che separa il bacino del T. S. Siro a settentrione

da  quella  del  Fosso  Magistrato  a  meridione,  che  rappresenta  il  bacino  idrografico  di

riferimento del sito in questione (Fig. 5).

Tenendo conto del contesto di appartenenza, è ragionevole ritenere che la roccia risulti

in condizioni  di subaffioramento e comunque mascherata  da coperture sciolte  di spessore

sottile; solo localmente, in corrispondenza di settori significativamente modificati dall’uomo,

i riporti possano assumere potenze rilevanti.

Procedendo verso l’ambito di fondovalle, si rileva la presenza di depositi alluvionali

antichi e recenti, perlopiù terrazzati, e quindi dei depositi di origine mista fluvio-marina.

Entro l’areale d’intervento non sono stati riscontrati episodi di dissesto idrogeologico,

né in atto né potenziale e neppure indizi d’instabilità geomorfologica. Tali considerazioni,

dedotte dalle osservazioni di superficie, risultano confermate dalle informazioni disponibili: i

dati  derivanti  dall'interferometria  radar  satellitare,  reperibili  sul  portale  “Ambiente  in

Liguria”,  non  hanno  evidenziato  la  presenza  di  bersagli  in  movimento  nel  periodo  di

osservazione disponibile.

Lo schema dei deflussi superficiali non è facilmente definibile, stante la significativa

antropizzazione dell’area e la consistente presenza di superfici impermeabilizzate: si ritiene

che le acque meteoriche facciano riferimento direttamente al  Fosso Magistrato tramite  un

reticolo  di  drenaggio  artificiale,  la  cui  adeguatezza  idraulica  dovrà  essere  dimostrata

analiticamente  all'atto  della  progettazione  dei  dispositivi  di  smaltimento  delle  acque  di

competenza dell'ambito di rigenerazione urbana.

L’infiltrazione delle acque nel sottosuolo è limitata  alle superfici  sottratte  all’azione

antropica,  dove nei  periodi  di  normale  piovosità  avviene  solo  un  modesto  ruscellamento

diffuso e le acque scorrono distribuite con regolarità grazie anche alla debole acclività.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, i terreni descritti presentano, in rapporto

alla loro capacità di far circolare l'acqua sotterranea e quindi di accumularla, caratteristiche di

permeabilità tra loro differenti. 

Le  coperture  eluvio-colluviali  rimaneggiate  e  i  riporti  sono  considerati  terreni

permeabili  per  porosità  con  coefficienti  medio-bassi,  mentre  per  i  depositi  alluvionali  i

coefficienti  possono risultare  più elevati,  anche se subordinati  al  contenuto percentuale  di

frazione fine.

Il  substrato  roccioso,  sostanzialmente  impermeabile  in  condizioni  di  integrità,  in

considerazione del grado di fratturazione acquisito, risulta invece limitatamente permeabile,

almeno  nei  livelli  superficiali,  dove  le  discontinuità  rappresentano  vie  di  deflusso

preferenziale  delle  acque.  Si deve ritenere infatti  che l'acqua possa saturare le  fratture in
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profondità e possa trovare vie di percolazione secondo i rapporti geometrici  esistenti tra i

giunti caratteristici dell'ammasso roccioso.

All’atto  delle  indagini  non è  stata  riscontrata  una circolazione  idrica  sotterranea;  si

ritiene tuttavia possibile che, al verificarsi di eventi intensi e concentrati, i terreni di copertura

si trovino in condizione di marcata saturazione, localizzata in particolare in corrispondenza

dell’interfaccia con il basamento lapideo.

2. PROFILO STRATIGRAFICO E GEOTECNICO DI MASSIMA

Sulla base del rilevamento di superficie, tenendo conto di una serie di indagini in sito e

accertamenti in fase di cantiere effettuati in aree limitrofe, si può descrivere una situazione

stratigrafica media, che dovrà essere oggetto di puntuale verifica nella fase di progettazione

definitiva, come meglio descritto in seguito.

Sulla base delle indagini geognostiche e geofisiche che saranno condotte nel corso della

fase suddetta, sarà possibile preparare sezioni stratigrafiche e geotecniche di dettaglio che

consentano di visualizzare i rapporti geometrici tra i livelli individuati e valutare l’incidenza

delle opere a progetto con l’assetto geotecnico e idrogeologico del sottosuolo. 

Sono di seguito attribuiti  ai livelli  individuati  i parametri  geotecnici  e geomeccanici

medi,  desunti dall’esperienza personale e dai risultati  ottenuti  con tutte le indagini in sito

condotte nel comparto di studio.

2.1. TERRENI SCIOLTI

Si tratta  di terreni molto rimaneggiati  costituiti  in genere da limo e sabbia argillosa

debolmente addensati,  con piccoli  trovanti  e scaglie di lapidei;  localmente possono essere

presenti riporti eterogenei ed eterometrici di varia natura.

Tale orizzonte assume una potenza variabile,  in genere contenuta entro pochi metri,

anche  se  può  raggiungere  localmente  spessori  superiori  in  rapporto  alle  attività  di

rimaneggiamento.

In  funzione  del  prevalente  contenuto  di  frazione  granulare,  il  comportamento

geotecnico deve essere considerato tipico dei terreni a grana grossa.

In via indicativa, si può assumere una densità secca intorno 15-16 kN/m3, mentre in

condizioni naturali, prossime alla saturazione, il peso di volume si attesta su valori oscillanti

pari  a  18-19  kN/m3.  Per  quanto  attiene  ai  parametri  di  resistenza  a  taglio  in  condizioni

drenate,  in  questa  sede  si  propongono  valori  di  angolo  di  attrito  efficace  di  30°÷32°  e

coesione drenata trascurabile.
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2.2. BASAMENTO ROCCIOSO

Il substrato roccioso è mascherato da una copertura sciolta che, come detto, presenta

spessori oscillanti, ma in genere contenuti pochi metri.

Si tratta di calcari marnosi, con rare intercalazioni di argilliti e marne, che assumono

complessivamente un comportamento rigido.

Lo spessore del cappellaccio di alterazione può risultare anche dell'ordine di 2.0-3.0 m.

Come  accennato  in  precedenza,  non  è  stato  possibile  effettuare  un  rilevamento

strutturale e geomeccanico di dettaglio a causa del livello di urbanizzazione nell’area.

Anche  in  questo  caso,  in  attesa  dei  risultati  derivanti  da  sondaggi  geognostici,  per

quanto riguarda le condizioni di conservazione dell’ammasso roccioso, è fatto riferimento ai

dati bibliografici e alle risultanze di rilievi effettuati sulla stessa Formazione del Flysch di M.

Antola in aree limitrofe a quella in esame.

Di  seguito  si  fornisce  un  indice  di  qualità  del  substrato  roccioso  mediante  le

classificazioni  Rock  Mass  Rating  (R.M.R.)  di  Bieniawski  (1989)  e  la  più  recente

classificazione Geological Strength Index (G.S.I.) di Marinos & Hoek (2000). 

Il valore del R.M.R. di base, ossia a prescindere dall’orientamento delle discontinuità,

può  essere  valutato  nell’intervallo  35-45,  cioè  tra  la  classe  III  (discreta)  e  la  classe  IV

(scadente) – Tab. 1), in accordo con indicazioni sulla stessa Formazione flyschioide (Falcioni

et al., 1995).

Utilizzando la classificazione G.S.I. il flysch in esame è assimilabile alle tipologie B e

C  indicate dagli Autori per ammassi rocciosi eterogenei (Tab. 2).

3. MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1

Relativamente  agli  aspetti  di  pericolosità  sismica,  alla  luce  delle  N.T.C.  2018,  si

sottolinea che gli spettri sismici dipendono dalle coordinate geografiche del sito che sono

(Microsoft Virtual Earth, 2009): 

 latitudine: 44.334782 (coordinate ED50)

 longitudine: 9.210443 (coordinate ED50)

Occorre, tuttavia, considerare che il moto generato da un sisma in un sito dipende anche

dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche stratigrafiche e topografiche dei

depositi di terreno e degli ammassi rocciosi, nonchè dalle proprietà fisiche e meccaniche dei
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materiali che li costituiscono. Tali fattori tendono a modificare le caratteristiche del segnale

sismico rispetto a quello di un sito di riferimento rigido come definito precedentemente.

Per valutare l’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale si può fare

riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in base

alle condizioni stratigrafiche e ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde

di taglio, Vs,eq (in m/s), definita dall’espressione:

con:

- hi = spessore dell’i-esimo strato;

- VS,i = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;

- N = numero di strati;

- H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o

terreno molto rigido, caratterizzata da Vs non inferiore a 800 m/s.

Con riferimento al profilo stratigrafico proposto nel presente documento, in attesa che

possa essere validato nel corso della campagna geognostica e geofisica da eseguire in fase di

progettazione definitiva, e alla quota fondazionale presunta dei nuovi manufatti,  in questa

fase si può ritenere plausibile una categoria di sottosuolo di tipo A che comprende Ammassi

rocciosi  affioranti  o terreni molto rigidi caratterizzati  da valori di velocità  delle onde di

taglio  superiori  a  800  m/s,  eventualmente  comprendenti  in  superficie  terreni  di

caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo di 3 m. 

A tal proposito si fa presente che nella carta delle microzone omogenee in prospettiva

sismica a corredo del P.U.C. l’area di interesse è classificata in Zona A1 – substrato litoide

stratificato di tipo flyschoide con grado di fratturazione medio-diffuso (Jv > 13) - (Fig. 6):

non sono previsti quindi fenomeni amplificativi di carattere geomorfologico o stratigrafico,

mentre  deve  essere  tenuto  conto  dell'azione  sismica  indotta  dalla  topografia  del  terreno,

associabile alla categoria T2 (pendii con inclinazione media > 15°) delle N.T.C. 2018.
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4. PROGRAMMA DI INDAGINI IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Al  fine  di  implementare  le  conoscenze  relative  al  modello  geologico  del  sito

d’intervento  e  identificare  le  più  opportune  metodologie  di  scavo  e  le  idonee  soluzioni

fondazionali per il corretto inserimento delle opere edilizie nel profilo del pendio, si ritiene

necessario effettuare contestualmente alla progettazione definitiva una campagna di indagini

integrative dirette e indirette volte a precisare:

 l’assetto stratigrafico del volume geotecnico significativo interessato dalle opere;

 la natura e le proprietà meccaniche dei terreni sciolti;

 lo stato di conservazione del substrato roccioso;

 la dinamica del livello della falda idrica;

 la determinazione della  categoria  di sottosuolo necessaria  ai  fini  della  definizione

dell’azione sismica di progetto.

Nel corso di tale fase d’indagine geognostica-geofisica è indispensabile la presenza del

Geologo, per l’esatta definizione del grado d’approfondimento conoscitivo, in rapporto alle

problematiche che potranno originarsi durante gli accertamenti. La relativa documentazione

inerente i risultati delle indagini sarà trasmessa attraverso una Relazione geologica definitiva-

esecutiva, come previsto dalle normative vigenti.

Per  tale  campagna  si  indica,  come  programma  minimo,  quello  esposto  nel  seguito,

tenendo  presente  che  tutte  le  attività  dovranno  essere  eseguite  sulla  base  di  apposite

specifiche tecniche da fornire alla Committenza (Fig. 7):

 n.  5  sondaggi  ad  asse  verticale  e  a  carotaggio  continuo  spinti  fino  a  profondità

minime comprese tra 10 m e 20 m dal p.c., condizionati con tubo piezometrico per la

determinazione  delle  pressioni  neutre  nel  tempo,  la  cui  ubicazione  potrà  essere

definita  una  volta  stabilita  la  collocazione  plano-altimetrica  e  gli  ingombri  dei

manufatti a progetto; 

 durante  lo  svolgimento  delle  perforazioni  dovranno  essere  condotte  prove

geotecniche  in  foro  e  prelevati  campioni  rappresentativi  di  terreno  e  roccia  da

sottoporre ad analisi di laboratorio;

 prove  di  permeabilità  in  foro  tipo  Lugeon  per  la  definizione  della  conducibilità

idraulica dell’ammasso roccioso;

 prove di laboratorio sui campioni di terreno sciolto (granulometria, determinazione

dei limiti di consistenza, ecc.) e sugli spezzoni di carota di roccia (determinazione
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indice  di  Point  Load,  resistenza  alla  compressione  monoassiale,  prove  di  taglio

diretto);

 n. 2 prospezioni sismiche tipo MASW, oltre che per raccordare i dati geognostici a

carattere puntuale, per la definizione dell'assetto sismo-stratigrafico dell’area,  della

categoria sismica di sottosuolo e dei parametri di pericolosità sismica. 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle suddette indagini, potrà essere predisposto anche

uno specifico piano di monitoraggio geotecnico da attuare in fase operativa; a tal proposito, si

sottolinea  che  per  tutti  gli  interventi  limitrofi  a  preesistenze  edilizie,  che  possano  creare

interferenze con il volume significativo degli edifici al contorno, tra le relazioni di corredo al

progetto,  dovrà  essere  incluso  uno  studio  finalizzato  alla  verifica  delle  ripercussioni

dell’intervento  (in  corso  d’opera  e  successivamente  alla  fine  dei  lavori)  sui  terreni  di

fondazione su cui gravano tutti i manufatti circostanti.

Come  ribadito  in  precedenza,  tali  procedure  di  indagini  in  fase  di  progettazione

definitiva, rendendo possibile la ricostruzione della natura e dell’assetto stratigrafico del sito,

oltre  che  l’eventuale  presenza  della  falda,  consentiranno  l'elaborazione  di  sezioni

stratigrafiche e geotecniche constatate in corrispondenza degli sbancamenti principali e dei

piani di posa delle strutture in c.a., al fine di ricercare soluzioni ottimali ai problemi di scavo

e fondazionali e del corretto mantenimento dell’assetto geotecnico e idrogeologico dell’area.

5. GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’ E CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto emerso nel corso delle presenti indagini geologiche preliminari,

stante la tipologia dei possibile interventi ipotizzati nell'ambito di rigenerazione urbana, la

porzione di territorio esaminato può ritenersi idonea sotto il profilo geologico ad ospitare le

opere in progetto.

E'  possibile  quindi  esprimere  un giudizio  positivo  sulla  compatibilità  della  suddetta

rigenerazione urbana   con le norme degli strumenti di pianificazione del territorio vigenti alla

scala di bacino e comunale, non ravvisando interferenze negative sul livello di pericolosità

geologica dell’area.

Nella fase operativa, propedeutica alla progettazione strutturale esecutiva, dovrà essere

redatta,  sulla  base  del  programma  di  indagini  di  approfondimento  sopra  illustrato,  una

Relazione geologica di livello definitivo, contenente la documentazione descrittiva di quanto

eseguito, l'elaborazione e l'interpretazione di tutti i dati,  la parametrizzazione geotecnica e

geomeccanica  (parametri  medi)  oltre  che  sismica,  i  criteri  d'intervento  e  di  sistemazione

dell’area, con riferimento e seguito alla ricostruzione geologica della presente fase.
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Doc. n. EC. 329-20 Studio Associato di Geologia
Rev. 0 – marzo 2020 tecnica e ambientale

Si ricorda che, alla fine dei lavori, dovrà essere presentata una Relazione geologica e

geotecnica di fine lavori, con indicazione delle problematiche riscontrate all’atto esecutivo,

dei lavori di carattere geologico effettivamente eseguiti, dei criteri fondazionali messi in atto,

dei monitoraggi posti in opera, del tipo di opere speciali effettivamente adottate, del piano

della manutenzione e dei sistemi di drenaggio messi in opera.

Questa  relazione  sarà accompagnata  da una Certificazione,  a  firme congiunte,  sulla

corretta  esecuzione  degli  interventi  eseguiti  sul  suolo  e  nel  sottosuolo  a  garanzia  della

stabilità  delle  opere  realizzate,  nonché  per  la  tutela  dell'equilibrio  geomorfologico  e

dell'assetto  idrogeologico  e  idraulico  della  zona  di  intervento  e  da  una  documentazione

fotografica commentata, relativa alle fasi più significative dell’intervento.

Chiavari, 9 marzo 2020
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FIGURA 1

COROGRAFIA DELL’AREA
in scala 1:5000

Unione CTR Elementi n. 231074 Ruta e 231071 Santa Margherita L.
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FIGURA 2

ESTRATTI CARTOGRAFICI PdB
non in scala

Carta della suscettività al dissesto

Pg3b - elevata

Pg2 - media

Pg1 - bassa

Legenda

Carta del rischio geologico

R3 - elevato

R2 - medio

R1 - moderato

Legenda

R0 - lieve o trascurabile

Pg0 - molto bassa

Carta delle fasce di inondabilità

Fascia A

Fascia B

Legenda
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FIGURA 3A

CARTA DELLA ZONIZZAZIONE - ESTRATTO PRG
in scala 1:5000
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FIGURA 3B

CARTA DI ZONIZZAZIONE E SUSCETTIVITA’ D’USO - ESTRATTO PUC
in scala 1:5000
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FIGURA 4

CARTA GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICA
in scala 1:5000
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FIGURA 5

CARTA DI MICROZONAZIONE SISMICA
in scala 1:5000
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PARAMETRI INTERVALLI VALORI

Resist. Compress. > 250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 5-25 MPa

R1: valori parametro 15 12 7 4 2

R.Q.D. (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25

R2: valori parametro 20 17 13 8 3

Spaziatura discontinuità > 2 m 0,6-2,0 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m < 0,06 m

R3: valori parametro 20 15 10 8 5

persistenza/continuità < 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m >20 m

R4: valori parametro 6 4 2 1 0

apertura delle discontinuità nessuna <0,1 mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm > 5 mm

R4: valori parametro 6 5 4 1 0

rugosità del giunto molto rugoso rugoso leggerm. rugoso liscio levigato

R4: valori parametro 6 5 3 1 0

tipo di riempimento nessuno duro < 5 mm duro > 5 mm mollo < 5 mm mollo > 5 mm

R4: valori parametro 6 4 2 2 0

alterazione del giunto non alterato leggerm. alterato moderat. alterato molto alterato degradato

R4: valori parametro 6 5 3 1 0

Condizioni idrauliche asciutto umido bagnato stillicidio venute d'acqua

R5: valori parametro 15 10 7 4 0

Compensazione (+ R6) molto fav. favorevole mediocre sfavorevole molto sfav.

Valori Parametro 0 -5 -25 -50 -60

Classi di ammassi rocciosi (Bieniawski, 1989)
INDICE R.M.R. 100-81 80-61 60-41 40-21 <20

Classe dell'ammasso I II III IV V

Descrizioni dell'A.R. Ottimo Buono Discreto Scadente Pessimo

Coesione dell'A.R. (kPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100

Angolo di attrito dell'A.R. (°) >45 35-45 25-35 15-25 <15

TABELLA 1

CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA DI Z.T.BIENIAWSKI (1989)
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TABELLA 2

VALORI GSI INDICATI PER FORMAZIONI TIPO FLYSCH
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