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1 Premessa e normativa di riferimento 

 Con la presente relazione il Dott. Geol. Davide Negro, iscritto con il n.624 all’Albo 

Professionale dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria, intende accertare la 

fattibilità geologica relativa alla proposta di attivazione di partenariato pubblico-privato ai 

sensi del combinato disposto dagli artt. 187 e 183 co. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la locazione 

finanziaria quale strumento di PPP (ex art. 180 co. 8del D.Lgs. n. 50/2016) nonchè la 

manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di 20 (venti) anni, di un nuovo 

impianto sportivo polifunzionale presso il Comune di Sanremo, in "Località Pian di 

Poma". 

La relazione geologica è stata redatta in conformità con quanto previsto: 

- dal D.M. 14/01/2008 (Norma tecniche per le costruzioni); 

- dagli EC 7/8; 

- dall’attuale normativa sismica (EC 7/8; O.P.C.M. 20/03/2003; O.P.C.M 

3519/2006; NTC 2008); 

 

 

Stralcio C.T.R. (scala 1:10000). 
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- dal vigente P.R.G del Comune di Sanremo; 

- dal vigente P.U.C. del Comune di Sanremo; 

- dal vigente Piano di Bacino ambito n°3 “San Francesco";  

- dal D.M. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle 

terre e rocce da scavo" e ai sensi della D.lgs. 152/2006 e della L. 98/2013. 

Il sito non ricade all'interno delle aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923 

"Riordinamento e riforma della Legislazione in materia di boschi e di terreni montani"). 

Sono state, quindi, effettuate le seguenti indagini: 

- rilevamento geologico, geomorfologico ed idrogeologico locale; 

- valutazione, in base alla stratigrafia rilevata, della categoria di suolo di fondazione 

in prospettiva della sua azione sismica; 

- esecuzione di n.1 prova sismica a rifrazione e  MASW. 

 

 
Immagine aereo fotogrammetrica dell’area indagata. 
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2 Inquadramento geografico e geomorfologico 
  

L'area interessata dalla presente indagine è situata nel comune di Sanremo, in località 

Pian di Poma, in destra orografica del Rio Bonmoschetto, ad una quota di circa 9 m s.l.m..  

L'area interessata dal progetto è situata all’interno della spianata fronte mare ed a valle 

della S.P. 1 “Aurelia” che fu realizzata negli anni 60 con il materiale scavato nelle gallerie 

dell’allora in costruzione autostrada A10. L’area su cui sorge il Camping Villaggio dei 

Fiori è situata sull’alla ovest del piazzale artificiale a confine con il Tiro a Volo, poligono 

di tiro da cui prende il nome la strada da cui si ha l’accesso. 

L’area è pressoché pianeggiante per via dei suddetti lavori di sistemazione operati alcuni 

decenni or sono da parte dell’A.N.A.S. s.p.a. e si affaccia direttamente sul mare, difesa 

dall’erosione da una scogliera in massi artificiali posti sulla riva. 

Il tratto del pendio indagato presenta un'acclività inferiore a 15°, pertanto la categoria 

topografica che dovrà essere considerata è la T1. 

L’area indagata ricade: 

- zona Rg2 (aree a rischio medio) nella Carta del Rischio Geomorfologico (del Piano di 

Bacino); 

- zona B2 ("aree speciali" corrispondenti alle aree di discariche dismesse e di riporti 

antropici) nella Carta della Suscettività al Dissesto (del Piano di Bacino). 

- Zona D (area con suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di cautele 

specifiche) nella Carta della Zonizzazione Geologica e di Suscettività d'Uso (del PUC 

di Sanremo); 

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Zona 5) nella Carta delle 

Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS (del PUC di Sanremo). 
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3 Cenni storici sull'area 
 

 La discarica di Pian di Poma fu una delle principali discariche di materiale 

terroso proveniente dai lavori di scavo per la costruzione dell'autostrada A10 

Genova-Ventimiglia. 

Sorta nel 1966 a ponente della città di Sanremo (IM) in prosecuzione di una 

limitata area già recuperata al mare e sulla quale sorgeva (e sorge tuttora) il 

Camping dei Fiori, la discarica di Pian di Poma è rimasta ufficialmente attiva fino 

alla fine degli anni 70.  

Durante questo periodo le operazioni di discarica in mare del materiale terroso 

sono avvenute senza alcuna opera di contenimento  che veniva lasciato 

completamente in balia delle azioni erosive del moto ondoso, malgrado sorgessero 

proprio in quegli anni le prime grida di allarme in merito ai danni che provocano 

sull'ecosistema marino i versamenti non protetti di materiale terroso. 

Una stima esatta di quanto materiale terroso sia stato scaricato in mare a Pian di 

Poma è pressochè impossibile anche se si ritiene che si sia trattato di oltre un 

milione di metri cubi. 

Tale incertezza dipende dal fatto che, non essendo protetto dal moto ondoso, il 

fronte della discarica è stato costantemente eroso e ingenti quantità di materiale 

sono state trasportate in mare verso fondali sempre maggiori.  

La discarica di Pian di Poma ha generato pertanto una sostanziale metamorfosi dei 

fondali antistanti il Comune di Sanremo nel tratto compreso tra Capo Nero e il 

molo foraneo del porto vecchio la cui principale conseguenza è stata una 

manifesta e accertata regressione della prateria di Posidonia oceanica sia per 

effetto diretto (soffocamento) che in conseguenza di una minor trasparenza 

dell'acqua che, riducendo le funzioni fotosintetiche delle piante, ne ha provocato 

la progressiva morte. 

La discarica ufficialmente ha cessato la sua attività alla fine degli anni '70 con la 

formazione di un terrapieno con una superficie utile di circa 11 ettari. 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Sanremo, approvato nel 1980, 

individuò per l'area di Pian di Poma una precisa destinazione ad attrezzature 

sportive. 
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Nel 1980 l'ufficio progettazione del Comune di Sanremo predispose un primo 

progetto relativo alla costruzione delle opere di difesa, ma i lavori non vennero 

iniziati e l’erosione del fronte mare divenne sempre più evidente. 

Nel marzo 1988 veniva incaricato l' Ing. Stefano Puppo per la redazione di un 

nuovo progetto esecutivo per le opere di contenimento che prevedesse a tergo la 

possibilità di ampliamento del terrapieno stesso per ricreare quelle aree di rispetto 

che consentissero l'utilizzo dell'area in totale sicurezza. 

Non essendosi dato corso alla realizzazione neanche del secondo progetto, il 

terrapieno si è ridotto ulteriormente a causa del continuo scivolamento in mare del 

materiale terroso.  

Non esistono stime ufficiali, ma si ritiene da alcune considerazioni fatte durante i 

rilievi batimetrici e dal confronto dei rilievi topografici, che dal 1980 al 1995 

siano "scivolati" in mare oltre 100.000 mc di materiale con arretramento del limite 

esterno del terrapieno di circa 18,0 ml (ossia circa 1,10 m/anno) (senza tenere 

conto dell'arretramento già verificatosi tra il 1974 e il 1980 stimato in circa 12,0 

ml per complessivi 30,0 ml di arretramento totale con una perdita di superficie 

utile di circa 25.000 mq ed un volume complessivo di terra scivolata in mare di 

oltre 250.000 mc). 

Il problema della costruzione della scogliera di contenimento dell'area di Pian di 

Poma è dunque nato nel momento stesso in cui si è cominciata la realizzazione del 

terrapieno. 

Da allora la città di Sanremo ha sempre atteso l'intervento risolutore: quella scogliera che 

avrebbe chiuso un dibattito rimasto aperto per così tanto tempo.  

La mancanza delle opere di contenimento ha provocato in sintesi le seguenti azioni sui vari 

ricettori: 

1. Progressivo arretramento della scarpata con perdita di superficie utile e rischio per 

la pubblica incolumità.  

2. Riduzione della fruibilità dell'area con conseguente rischio di inagibilità delle aree 

sportive e dei manufatti esistenti.  

3. Progressivo franamento di materiale terroso in mare con conseguente 

mantenimento dell'elevato livello di torbidità e di scarsa appetibilità turistica 

dell'area.  
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4. Banalizzazione dei fondali frontistanti con riduzione della attività biologica.  

5. Regressione dei limiti inferiore e superiore della prateria di Posidonia oceanica 

con mantenimento delle precarie condizioni ambientali che inibiscono un nuovo 

sviluppo delle biocenosi tipiche del posidonieto. 

6. Mantenimento dello stato di precarietà delle spiagge limitrofe soggette ad 

accumuli di materiale di grossa pezzatura per effetto delle mareggiate da sud-

ovest.  

7. Impossibilità di creare delle quinte di verde a mitigazione degli impatti visivi dal 

mare e mantenimento dell'attuale tipologia di "fronte di discarica" non controllata.  

8. Perdita di interesse turistico-ricreativo per lo specchio acqueo antistante. 

Ne risultava complessivamente un impatto decisamente negativo che interessava 

un fronte mare di circa 800 ml i cui costi sociali diretti ed indotti, anche se non 

esattamente quantificabili, erano a nostro giudizio molto superiori al costo di 

costruzione della scogliera.  

Accertata e confermata pertanto la necessità di intervenire, in quanto il "non-

intervento" produceva sull'intero sistema solo effetti negativi la cui gravità 

aumentava esponenzialmente con il passare del tempo (compromissione dell'uso 

dell'area con pericolo per la pubblica incolumità e per le strutture comunali 

esistenti, effetti dannosi alle spiagge limitrofe, forte pressione negativa sulle 

biocenosi marine costiere, impoverimento e regressione delle praterie di 

Posidonia, perdita di interesse turistico-economico del sito, ecc.), furono 

finalmente appaltati i lavori di costruzione della scogliera e del retrostante 

ampliamento del terrapieno sulla scorta del progetto esecutivo rielaborato dall' 

Ing. Stefano Puppo di Sanremo e affidati all’Impresa Michele Crudo di Brindisi. 

Il progetto è consistito nella costruzione di una scogliera radente in massi naturali.  

La sezione della scogliera è tale da realizzare un'ampio basamento con piano di 

berma posto a quota + 3,00 di larghezza pari a 5,00 ml. 

La mantellata esterna della scogliera è stata realizzata in massi naturali di IV 

categoria (del peso medio di 10,0  15 tonn./cad.); tale mantellata è sovrapposta 

ad uno strato intermedio di massi di I° categoria disposto sopra il nucleo della 

scogliera realizzato con scapolame di cava. 
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A tergo della scogliera è stato eseguito il riempimento necessario per garantire la 

stabilità all’azione del mare  realizzando nel contempo l'ampliamento 

planimetrico previsto.  

Il materiale da riempimento è stato reperito dagli scavi della costruenda nuova 

stazione ferroviaria di Sanremo (ubicata in sotterraneo) per circa 150.000 mc.  

Per evitare qualsiasi fenomeno di alterazione del mare antistante e scongiurare 

ogni tipo di inquinamento terrigeno, sono stati posti in opera, a tergo della 

scogliera, teli in "tessuto non tessuto" realizzati in fibre plastiche non deteriorabili 

nel tempo (fiocco ecologico di poliestere) costituenti una totale barriera al 

trasporto attraverso i massi del materiale fine in sospensione e/o in soluzione. 

Il piede sommerso dell'intera scogliera è stato contenuto entro la batimetrica - 

6,00 trovando un idoneo piano di imbasamento nella presenza di un fondale 

costituito prevalentemente da massi e scapolame ben assestati. 

La scogliera è stata disposta in modo da resistere alle violente mareggiate da Sud-

Ovest, garantendo nello stesso tempo protezione allo sbocco a mare del rio Due 

Valloni, favorendone il regolare deflusso.  

La disposizione planimetrica è stata anche determinata dalla necessità di 

"bloccare" definitivamente il materiale mobile accumulatosi lungo la fascia 

costiera estesa fino alla batimetria -3.0 basando nello stesso tempo il piede della 

scogliera su di un fondale ormai assestato (da -3.0 a -5.0) e costituito 

prevalentemente dai massi franati dal piede originario del terrapieno o posti 

artificialmente dall'uomo nel tempo per arginare situazioni di emergenza senza 

interferire con i resti di quella che era una continua distesa di Posidonia. 

Il fronte di discarica che caratterizzava negativamente Pian di Poma è oggi 

completamente eliminato e con la realizzazione dell'opera è stata attuata quella 

riqualificazione del sito che ormai tutte le categorie socio-economiche sanremesi 

da tempo si aspettavano.  
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4 Inquadramento geologico 
 

Il substrato geologico dell’area è costituito da sedimenti marini costieri quaternari 

indifferenziati, costruiti da sedimenti sabbioso-limosi sottili sovrapposti al Flysch di 

Sanremo che affiora diffusamente subito a monte della S.P. n. 1 “ Aurelia”. 

 Ciò che più interessa ai fini della presente indagine geologico-tecnica sono però gli 

strati artificiali ricchi in ciottoli angolosi derivanti da scavi di gallerie e lavori di 

sbancamento in roccia che sono stati messi a dimora e costipati tramite rullatura all’atto 

della costruzione delle infrastrutture autostradali.  Si tratta di accumuli molto spessi, in 

oggi non ben precisabili ma sicuramente non inferiori a 10 m. Questa considerazione 

deriva immediatamente dal fatto che la quota del campeggio risulta elevata circa 10-11 m. 

sul livello del mare e quindi dalla linea di battigia ivi esistente, come osservabile anche 

solo dalle carte topografiche.  

Sono materiali molto ben classati, come osservato direttamente nel corso del 

sopralluogo di ispezione eseguito sul sito, e risultano inoltre decisamente addensati sia per 

costipazione indotta artificialmente al momento della messa a dimora, sia secondaria per 

via dei circa 50 anni trascorsi da allora. 

Da una prima sommaria ipotesi  si può ragionevolmente asserire che ad una quota di 

circa 6-7 m. dal p.c. esiste un livello di falda permanente, direttamente connesso al livello 

marino oltre che alle acque ipogee che scendono verso mare dalle colline sovrastanti. 
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Stralcio Carta Geologica (scala 1:25000). 
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5 Inquadramento idrogeologico 
 

 I terreni presenti in zona possiedono due distinti comportamenti idrogeologici: 

- Terreni permeabili per porosità (permeabilità primaria): rientra in questa 

categoria il riporto antropico il cui grado di permeabilità è diretta funzione della 

percentuale di materiale argilloso presente e del grado di costipazione dei materiali 

stessi; l’acqua, infatti, circola per capillarità tra grano e grano, sfruttando la 

caratteristica incoerenza dei materiali attraversati e può dar luogo ad un deflusso 

ipogeo concentrato lungo la superficie di discontinuità col substrato roccioso 

sottostante, maggiormente impermeabile. In essa, qualora lo spessore lo consenta, 

si può originare una circolazione idrica superficiale in concomitanza con eventi 

meteorici di una certa intensità e/o durata. 

- Terreni permeabili per fratturazione e/o carsismo (permeabilità secondaria): 

appartiene a tale categoria il substrato, in cui l’acqua circola all’interno dei meati 

costituiti dalle diaclasi di origine sia tettonica che stratigrafica e dove litologie 

diverse si incontrano con forti contrasti di permeabilità. In esso la presenza di falde 

superficiali è da escludersi se non in caso di piogge di rilevante intensità. 

 

Nel caso in esame in base al rapporto tra le onde di compressione e le onde di taglio 

vp/vs>>2, che indica la saturazione dello strato (desunte dalla prova sismica e MASW 

effettuate nel terreno in oggetto), possiamo prevedere la presenza  di una falda acquifera 

superficiale permanente ad una quota di circa 6,0/7,0 m. dal p.c..  
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6 Caratteristiche geotecniche 

I dati sulle caratteristiche geotecniche del terreno superficiale sono dati desunti da 

bibliografia, pertanto per avere dei dati più precisi saranno necessari i risultati delle prove 

geofisiche e geognostiche ancora da realizzare. Si precisa che l'utilizzo di tali valori è da 

intendersi come valori medi. 

Pertanto, le caratteristiche geotecniche della successione stratigrafica riscontrata sono così 

riassumibili: 

 Riporto antropico (dal p.c. a -7,0 m.):         

                                            

                                                peso di volume                    = 1.600-1.700 kg/m
3
 

                     angolo di attrito interno                   = 24°-26° 

                     coesione                    c = 0
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7 Azione sismica  

7.1  Prova sismica a rifrazione e MASW 

 Il metodo sismico a rifrazione, utilizza la determinazione della velocità di 

propagazione delle onde longitudinali (onde P) nel sottosuolo. 

Tali onde sono generate, e si propagano nel terreno, ogni qualvolta quest'ultimo è 

sottoposto a sollecitazioni sia di tipo naturale, sia artificiale (esplosioni, mazze battenti, 

ecc.). 

La tecnica di prospezione sismica a rifrazione consiste nella misura dei tempi di primo 

arrivo delle onde sismiche generate in un punto in superficie (punto di sparo), in 

corrispondenza di una molteplicità di punti disposti allineati sulla superficie topografica 

(geofoni). Lo studio della propagazione delle onde sismiche consente di valutare le 

proprietà meccaniche e fisiche dei terreni e la compattezza dei materiali da queste 

attraversati.  

Mediante questo tipo di indagine si può risalire alla probabile composizione litologica di 

massima dei terreni, al loro grado di fratturazione, alla geometria delle prime unità 

sottostanti la coltre superficiale, alla profondità in cui si trova la roccia di fondo 

("bedrock"), alla sua forma e talora, in terreni alluvionali, alla profondità della falda 

freatica. 

L’elaborazione dei dati sismici con un completo modello matematico bidimensionale 

appoggiato da procedure iterative, consente di massimizzare la risoluzione e il dettaglio di 

ricostruzione del modello di velocità attribuito al terreno in esame. 

Utilizzando quindi le distanze tra il punto di scoppio e quello di ricezione e i tempi di 

primo arrivo dei segnali sismici, sono ricavate le dromocrone (curve tempi/distanze), dalle 

quali si risale, tramite opportuno programma di calcolo, alle velocità reali nei singoli strati, 

al loro spessore, profondità, forma ed inclinazione. 
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Stesa: 

da 0,00 a -7,0 m  dal p.c.               terreni a bassa velocità sismica Vp= 827,5 m/sec 

da -7,0 m dal p.c.                          terreni a media velocità sismica Vp= 1094,0 m/sec 

 

Sezione stratigrafica in base alle velocità sismiche (Vp). 
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Stendimento MASW: 

Il metodo MASW (Mulchannel Analysis of Suface Waves) è una tecnica d’indagine non 

invasiva che individua il profilo di velocità delle onde di taglio Vs, basandosi sulla misura 

attiva (con energizzazione di una massa battente di 10 Kg su una piastra di alluminio) delle 

onde superficiali fatta in corrispondenza di sensori (geofoni) posti sulla superficie del 

suolo. 

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che 

viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata 

dalla propagazione delle onde. 

In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse 

lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase e velocità di gruppo 

(Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. And Richards, P.G., 1980). 

La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza 

si propagano negli strati più superficiali e danno informazioni sulla parte più superficiale 

del sottosuolo, viceversa le onde a bassa frequenza si propagano negli strati più profondi di 

cui né danno informazioni. 

Dall'esecuzione della stesa Masw è risultato: 

 Vs30: 409 (m/s) 

 Possibile SOIL TYPE: B 
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7.2  Classificazione del suolo di fondazione 

 

Secondo quanto riportato nelle nuove NTC 2008, le azioni 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 primario 

per la determinazione delle azioni sismiche. 

 

 

La pericolosità sismica viene 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 (vedi tabella 3.2.I), nel periodo di riferimento VR.  

Ai fini della presente 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; 

- T*c= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 

l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, oppure si può fare 

riferimento a un approccio semplificato che si basa sull’individuazione di categorie di 

sottosuolo di riferimento (tab. 3.2.II). 
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Ai fini dell’identificazione della categoria di suolo, la classificazione si effettua in base ai 

valori della velocità di propagazione delle onde di taglio (Vs30) entro i primi 30 m di 

profondità. Per le fondazioni superficiali tale profondità è riferita al piano di imposta delle 

stesse. 

Tipo di suolo. 

Nel caso in esame, in base alle risultanze della prova sismica effettuata nell'area in esame, 

possiamo affermare che il nostro intervento ricade nella descrizione di suolo di tipo B ai 

sensi del D.M. 14/01/2008: 

 

B – Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori 

di decine di metri caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza 

penetrometrica NSPT>50, o coesione non drenata Cu>250 Kpa). 

 

Il Comune di Sanremo risulta classificato, ai sensi della Deliberazione della Giunta 

Regionale della Liguria del 14.10.2008 n. 1308 emanato ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3519/08, 

come zona sismica 3s, la sismicità del sito verrà però calcolata successivamente in quanto, 
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secondo i dettami forniti dalle NTC 2008, essendo “sito dipendente”, la sismicità risulta 

variabile da punto a punto. 

Amplificazione topografica 

Per tenere conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta 

sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati (Tab. 3.2.VI), 

in funzione delle categorie topografiche definite in Tab. 3.3.IV) e dell’ubicazione 

dell’opera o dell’intervento. 

 

 

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche 

prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate 

nella definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. 

 

 

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un 

decremento lineare  con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla 

base dove ST assume valore unitario. 

Considerando che l’intervento ricade lungo un versante con pendenza inferiore a 15°, il 

coefficiente che si riferisce alla categoria topografica T1 deve essere assunto come: ST = 

1,0. 
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7.3  Stima della pericolosità sismica 

 

Per determinare la stima della pericolosità sismica del sito in oggetto si deve 

ricercare l’accelerazione orizzontale massima attesa su un sito di riferimento rigido (ag). 

Per poterlo determinare è necessario conoscere le coordinate geografiche in gradi decimali 

dell’opera da verificare. Bisogna, dunque, individuare l’area in esame generando così la 

maglia di riferimento attraverso l’utilizzo del software PS fornito da Geostru. In questo 

modo, in base ai parametri spettrali forniti dal ministero e sulla base della maglia 

interessata, si determinano i valori di riferimento del sito indagato. 

I dati necessari per caratterizzare l’area di studio sono: coordinate geografiche; classe 

d’uso del progetto e coefficiente d’uso (CU); vita nominale dell’opera (VN); categoria di 

suolo; categoria topografica (T). 

Nel nostro caso sono stati utilizzati  i seguenti parametri da inserire nel software per la 

“stabilità dei pendii e fondazioni”: 
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Parametri sismici calcolati tramite il software Geostru PS per la “stabilità dei pendii e fondazioni”. 
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8 Conclusioni 

La presente relazione di fattibilità geologica è stata redatta in accordo con la normativa 

vigente (DM 14/01/2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni).  

 Per la necessaria e puntuale caratterizzazione geotecnica, oltre che per la definizione 

stratigrafica dell’assetto geologico locale e la valutazione delle oscillazioni di falda, si 

rimanda ad una campagna geognostica da eseguirsi in fase esecutiva. Si evidenzia come 

questa non potrà prescindere dall’esecuzione di almeno: n.1 prova sismica a rifrazione e 

MASW, n.4 prove penetrometriche e  n. 2 carotaggi a rotazione spinti sino al substrato 

litoide autoctono. 

 La lunghezza orientativa minima dei carotaggi sarà di 15 m. circa; in ognuno di essi 

verranno eseguite prove S.P.T. atte a caratterizzare il detrito e valutarne le potenzialità 

portanti e verrà inserito un piezometro in modo tale da verificare gli abbassamenti e 

innalzamenti della falda.  

Inoltre, nel caso di rinvenimento di  lenti a granulometria fine o a rischio di liquefazione 

sotto l'azione sismica, verranno prelevati campioni indisturbati da analizzare in laboratorio. 

Solo una volta effettuata la campagna geognostica e geofisica, sarà possibile stimare in 

maniera precisa se le fondazioni avranno bisogno o meno di essere impostate su pali di 

fondazione.  

 

Ai fini della presente pratica con le prescrizioni sopra menzionate, si attesta la 

fattibilità geologica del progetto, con completo sgravio di responsabilità da parte delle 

amministrazioni competenti. 

 

Sanremo, lì 20/06/2017.                                                                              

                                                                Dott. Geol. Davide NEGRO 
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Stralcio Carta del Rischio Geomorfologico (scala 1:10000). 

 

Estratto Carta della Suscettività al Dissesto (scala 1:10000). 
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Stralcio Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica - MOPS (scala 1:10000). 

 
Stralcio della Carta della Zonizzazione Geologica e di Suscettività d'Uso (scala 1:10000). 
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Ubicazione prove svolte e quelle necessarie per 

la fase definitiva. 

 

  
Ubicazione n.4 Prove penetrometriche.                          

 

 

Ubicazione prova sismica a rifrazione e MASW realizzata.        

 

 

                  Ubicazione prova sismica a rifrazione e MASW da realizzare in fase definitiva.        

 

 

    Ubicazione n.2 carotaggi continui con realizzazione di 4 prove SPT e installazione piezometro.

  


