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INQUADRAMENTO DEL PROGETTO 

Come meglio descritto nelle tavole progettuali e relazione tecnica a cui si rimanda, si prevede una 

completa qualificazione di un'area marginale ora in stato di abbandono.

Dal  punto  di  vista  geologico  le  opere  a  progetto  hanno  una  irrisoria  incidenza  sul  terreno  di 

fondazione trattandosi di semplici e modesti rimodellamenti, della costruzione di basamenti in c.a. 

per  la  posa  di  piccole  strutture  prefabbricate  e  dello  scavo  per  la  messa  in  opera  dei  relativi 

sottoservizi.

Maggiore importanza assume invece la previsione di risistemazione e rinforzo della scogliera di 

protezione a mare e consolidamento della scarpata.

stralcio  da  Carta  Tecnica  Comunale  di  Sanremo con  in  rosso  la  zona  oggetto  dell'intervento  

proposto.
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RIFERIMENTI AL PRG.

Nella carta di zonizzazione del rischio sismico del PRG l'area in esame è individuata in zona 1B: 

area stabile sub-pianeggiante, con problemi fondazionali e/o forti incrementi sismici.
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Dalla carta della zonizzazione Geologica e di Suscettività d'uso del PUC consultabile nel sito del 

Comune di Sanremo l'area viene individuata come zona D: area con suscettività d'uso, limitata e/o 

condizionata all'adozione di cautele specifiche:
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PIANO DI BACINO Zona Sanremese (Ambito n 3 S. Francesco)

In riferimento alla Carta della suscettività al dissesto, l'area rientra nell'area a Pg2 (suscettività al 

dissesto media) viene inoltre catalogata come area speciale di tipo B2 (discariche dismesse e riporti 

antropici) : 

Stralcio carta suscettività al dissesto zona B2

Si riporta la norma di Piano di Bacino.

Art 16 bis Aree speciali 
5. Nelle aree speciali di tipo B2, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia  

di gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del  
rischio idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla  
verifica  preventiva,  in  sede  di  progetto,  in  merito  all’idoneità  dell’area  sotto  il  profilo  
geomorfologico, idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d’uso prevista.

6. 6. La Provincia esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5 valutando, sulla  
base  delle  risultanze  dell’indagine  di  maggior  dettaglio,  presentata  dal  Comune,  che  
analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità 
della realizzazione dell’intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le  
condizioni accertate. 
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INQUADRAMENTO MORFOLOGICO

Si tratta di un'area fortemente modificata dall'intervento umano a partire dalla realizzazione della 

ferrovia Ge-XXmiglia verso la fine del 1800. 

La vecchia linea ferroviaria scorreva lungo l'attuale via Tiro al Volo e proseguiva parallelamente 

alla via Aurelia subito a valle di essa.

La colamata a mare è stata creata mediante progressivi apporti di materiale in tempi successivi allo 

spostamento più a monte della ferrovia negli anni 20-30.  

A partire dagli anni 50 fino ai primi anni 70 avvennero numerose colmate a mare dell'area di Pian di 

Poma in buona parte con i materiali di scavo delle gallerie dell'autostrada A10. 

Pertanto la costa originariamente caratterizzata da falesia rocciosa ad oggi si  presenta come un 

pianoro di origine antropica.

Foto aerea dell'intera area della colmata a mare di Pian di Poma.

L'originaria morfologia della falesia costiera è stata quindi completamente modificata dalle opere di 

riempimento della zona intertidale e della parte sommersa prossima alla linea di costa.

Come  visibile  dall'esame  della  carta  delle  isobate  la  costa  sommersa  degrada  con  blanda 

inclinazione (circa 4%) per i primi 400 metri circa sino alla isobata – 15 m, da  lì  si accentua la 

pendenza della scarpata sommersa.
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Isobate su ortofotocarta da cartografia regionale

A monte  della  strada  il  pendio  è  stato  in  buona  parte  urbanizzato  e  solo  in  parte  conservata 

l'originaria sistemazione ad ampi terrazzamenti contenuti da muri a secco.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO.

L'area oggetto di indagine si trova in prossimità di un contatto tettonico trascorrente  tra i Flysch di 

San Remo e le Arenarie di Bordighera presenti a Capo Nero. 

In particolare l'intervento insisterà interamente sui Flysch di San Remo (membro di San Lorenzo 

FSM4), strati arenaceo-argillitici, con intercalazioni di calcilutiti e strati marnoso arenacei. 

Il substrato non è direttamente visibile nell'area oggetto di intervento per l'intensa antropizzazione e 

per la diffusa presenza di  riporti.
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Stralcio carta geologica scala 1:50.000 CARG

L'affioramento più vicino si trova ad ovest di via tiro al volo  a valle del  corso Marconi,  ivi si 

presenta leggermente fratturato ed alterato con giacitura monoclinale ed andamento leggermente 

ondulato. Sull'affioramento è stato possibile rilevare delle giaciture: quella più significativa, è la 

superficie di strato Ss 150°/40° (foto 1). 

In direzione sud-ovest subito sopra Corso Marconi affiorano le Arenarie di Bordighera  nella ex 

cava dove si riscontra  una giacitura immergente verso sud sud-est con una inclinazione di 60-70 
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gradi (foto2).

Sempre  a  monte  dell'Aurelia  verso  est   si  è  riscontrata  una  giacitura  di  strato  con  blanda 

inclinazione verso est (foto 3). 

Il substrato risulta quindi generalmente orientato a traverpoggio rispetto al pendio.

Foto 1: affioramento limitrofo all'area
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foto 2: affioramento nella ex cava 

foto 3: affioramento a monte strada 

Nel complesso si evidenzia che ove apprezzabile è possibile stimare che le coltri naturali presentino 

potenze ridotte dell'ordine di 1-3 metri.  

Nel  sito  di  intervento  le  coltri  naturali  sono  pressochè  indistinguibili  dai  riporti  di  colmata 

derivando dal medesimo litotipo del Flysch di Sanremo.   

I riporti di colmata sono ormai ben assestati ed in avanzato stato di alterazione a causa del rapido 

disfacimento degli elementi  marno -  argillosi che ha portato alla formazione di un terreno ricco in 

limo ed argilla molto simile alla coltre naturale.
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INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

La linea di deflusso principale è il rio Dei Due Valloni tombinato all'interno della colamata.

Nel complesso le acque meteoriche sono intercettate dalla rete urbana delle acque bianche  della 

strada  e  direttamente convogliate a mare.

Per quanto riguarda le caratteristiche idrogeologiche dei terreni individuati possiamo attribuire  una 

medio-bassa permeabilità per porosità ai riporti.

Nei riporti il livello della falda acquifera può essere assunto pari al livello medio marino.

Per quanto riguarda il substrato si ha una permeabilità bassa nei litotipi argillitici che appaiono 

prevalenti nei sondaggi mentre una mediocre permeabilità in grande per fratturazione può essere 

attribuita alle stratificazioni di arenaria.

Non si rilevano pozzi o sorgenti.

INDAGINI  IN SITU.

In  fase  preliminare  per  la  caratterizzazione  geologica  e  geotecnica  dei  terreni  interessati 

dell'intervento sono stati utilizzati  i risultati delle indagini eseguite, per altri interventi, nell'area del 

tiro a volo e del campeggio. 

In tali ambiti analoghi e limitrofi all'attuale area di studio sono stati eseguiti 3 sondaggi a carotaggio 

continuo, 6 prospezioni di DPSH e numerose stese masw ed h/v. 

Dall'analisi dei risultati dei sondaggi con relative prove SPT, delle prove penetrometriche e delle 

indagini sismiche si evidenzia che le coltri derivanti dai riporti a mare hanno una potenza compresa 

tra circa 5 e 13 massimo 15 metri.

I depositi di colmata sono assimilabili a depositi limo-argillosi con sabbia e ghiaia di consistenza da 

sciolta e media

MODELLO GEOLOGICO.

La zona oggetto dell'intervento è un'area pianeggiante caratterizzata da coltri di copertura artificiali 

ormai assestate costituite da terreno limo-argilloso con sabbia e ghiaia.

Le coltri naturali e/o i depositi costieri di origine marina sono indistinguibili nelle indagini eseguite.

Al di sotto delle coperture sciolte è presente un substrato stratificato “Flysch” costituito da strati 

argillitici prevalenti con livelli di arenarie di spessore da decimetrico a metrico, la giacitura media 

del  substrato  rispetto  all'allineamento  della  via  tiro  a  volo  risulta  a  traverpoggio  con  blanda 

inclinazione verso est.
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Non si rileva presenza di falda acquifera da monte, si ritiene quindi che il livello di falda vada 

considerato pari al livello medio mare  ciò è stato confermato anche dalle prove penetrometriche.

SISMICITA'

D.G.R.  N° 216 del  17/03/2017 – Aggiornamento classificazione sismica  del  territorio  della 

Regione Liguria.

L’intero territorio del Comune di Sanremo ricade nella Zona 2.

Categoria di suolo e condizioni topografiche.

In base a quanto desunto in questa fase di studio si ritiene di attribuire cautelativamente all'area  la 

categoria di suolo E.

Per quanto la topografia,  si assumerà la categoria topografica T1.

Per i terreni in questione, sulla base delle caratteristiche rilevate, sarà necessario eseguire verifica al 

fine di escludere rischio di liquefazione.

Valutazione  della  magnitudo  di  riferimento  per  verifiche  a  liquefazione  -  Come  riportato  nel 

Rapporto conclusivo della Redazione di mappa di pericolosità sismica (steso dall'INGV) il Comune 

di Sanremo ricade nella Zonazione sismogenetica, nell'area 910 (ZS: Nizza-Sanremo - area verde) 

nella quale il  valore di Mwmax è pari a 6,37; detto valore è frutto di uno studio probabilistico 

effettuato nel corso di un periodo di riferimento e rappresenta il valore massimo di magnitudo che si 

può manifestare nell'area in oggetto.

Per quanto riguarda la scelta della Magnitudo di riferimento è stata utilizzata quindi una magnitudo 

di progetto massima MMax =  6,37. 
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Non sono presenti nell'area faglie attive.

CONDIZIONI DI STABILITÀ.

L'area di intervento risulta nel suo complesso stabile.

La scarpata lato mare risulta interessata da diffusa erosione causata dal moto ondoso ciò è dovuto 

alla  mancanza  di  manutenzione  della  scogliera  di  protezione  che  necessita  di  un  importante 

intervento di ripristino e adeguamento.

INDAGINI PER LA PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO.

Per la predisposizione del livello progettuale definitivo si prevede il seguente livello minimo di 

indagini geognostiche sull'area di intervento:

• esecuzione  di  n°  2  sondaggi  a  carotaggio  continuo  spinti  sino  al  raggiungimento  del 

substrato roccioso (indicativamente ognuno della profondità compresa tra 15 e 20 metri) con 

prove spt in foro, prelievo di 4 campioni di terreno per analisi granulometrica e limiti, 

• esecuzione di n° 2 stese masw e 6 prove h/v  per determinazione profilo Vs.
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CONCLUSIONI

Sulla base di quanto sopra esposto si certifica che l'intervento proposto è fattibile dal punto di vista 

geologico. 

Andora,      maggio 2018

                                                                                                                         Il tecnico incaricato 

Geol.  Vittorio  Vezzaro
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