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1.PREMESSA 

 

La presente relazione geologica è stata eseguita per l’intervento di demolizione, 

ricostruzione e cambio destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione residenziale 

(Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49) siti in Loano, Loc.Vignasse, Via Aurelia. 

Le indagini fanno riferimento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 

14.01.2008 e relativa circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

“Circolare 2 febbraio 2009, n. 617”. Il territorio in esame è riportato nell’elenco regionale 

dei comuni in zona sismica 3 ai sensi dell'Opcm 3519/06 (nuova classific. sismica reg. 

Liguria) e della conseguente Dgr. n. 1362/2010. 

La relazione è finalizzata alla caratterizzazione e alla costruzione del modello geologico del 

sito in relazione alle finalità progettuali e alle peculiarità dello scenario territoriale ed 

ambientale in cui si opera. Ottenuta la documentazione tecnica necessaria sono stati 

eseguiti i sopralluoghi e le indagini in sito ritenuti maggiormente opportuni, in modo da 

delineare adeguatamente il contesto geologico, in relazione al tipo di intervento previsto. 

I sopralluoghi e le indagini volti alla trattazione degli aspetti geologici, geomorfologici, 

idrogeologici della area di sedime allargata ad un intorno dimensionale sufficientemente 

significativo, analisi che ha compreso anche un esame della stratigrafia locale e delle 

caratteristiche fisico meccaniche delle litologie presenti in loco. 
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2.NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per |’applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.I. 14 

gennaio 2008” - Circolare 2 febbraio 2009. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 

Eurocodice 8 (1998) 

Indicazioni progettuali perla resistenza fisica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture 

di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003). 

Eurocodice 7.1  (1997) 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica — Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio (2002). 

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica — Parte II: Progettazione assistita con prove in sito(2002). 
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3. UBICAZIONE DEL SITO E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

L’area oggetto del presente studio (d’ora in poi denominata “il sito”) è ubicata nel Comune 

di Loano  in  Loc.Vignasse a monte della Via Aurelia.  Il lotto è compreso nelle particelle n. 

. del foglio  del comune censuario di Loano. 

L’ubicazione è riportata cartograficamente in allegato. 

Le strutture da edificare consistono in due  edifici  con parte interrata con struttura in 

telaio di calcestruzzo armato. Le coordinate del sito sono le seguenti, riferite all’ellissoide 

ED50, sistema di riferimento per la carta di pericolosità dell’INGV: 

 

- Latitudine:  ED50 44,1354725314568 
- Longitudine:  ED50 8,26311768404971 
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4.SISMICITÀ DELLA LIGURIA OCCIDENTALE 

 

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal Gruppo Nazionale 

Difesa Terremoti (G.N.D.T.), considerando i terremoti che ricadono nella zona 

sismogenetica di competenza. Le zone sismogenetiche si individuano sulla base 

dell’omogeneità delle caratteristiche geologiche, geofisiche e di sismicità storica. Ciascuna 

zona è caratterizzata da un sistema di strutture sismogenetiche consistente in uno o più 

sistemi di faglie maggiori, responsabili degli eventi a più alta energia, e numerose faglie 

minori, responsabili degli eventi a più bassa energia. 

 
FIGURA 1-Zonazione sismogenetica ZS9 del territorio italiano – (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - 2004) 
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La zona 910 dove ricade, quasi sul limite con la zona E, il sito in questione è considerata 

dal punto di vista strutturale come un’area di svincolo che consente l'arretramento dell'arco 

alpino occidentale (Meletti et al., 2000) e caratterizzata da meccanismi di fagliazione 

prevalenti attesi di tipo inverso. La zona 910 è peraltro caratterizzata da una sismicità più 

elevata dei settori in arretramento.  

 

FIGURA 2-Meccanismo di fagliazione prevalente atteso per le diverse zone sismogenetiche che 
compongono la  zonazione sismogenetica ZS9. L’assegnazione è stata fatta su una combinazione dei 

meccanismi focali osservati con dati geologici a varie scale (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - 
2004) 

Le aree di maggiore attività sismica del ponente ligure Occidentale  sono circoscritte alla 
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parte centrale del Mar Ligure e ad una o più fasce in corrispondenza della scarpata e del 

piede di scarpata continentale. In terra, il più significativo allineamento, con andamento 

NW-SE, si estende dalla costa sino al limite meridionale del Massiccio dell’Argentera. 

 
FIGURA 3-Meccanismi focali medi calcolati per tutte le zone sismogenetiche di ZS9 a partire dal 

database recentemente pubblicato da Vannucci e Gasperini (2003). 
 

Per quanto riguarda l’analisi della sismicità attuale, si può riferimento ai lavori 

dell’Università di Genova (Eva et al, 2003), in cui sono stati considerati tutti i dati rilevati 
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nel periodo 1983- 1999 dalla rete sismica regionale  (e da quelle francesi localizzate lungo 

il margine occidentale delle Alpi Occidentali).  In totale per l’area della Liguria Occidentale, 

sono stati localizzati oltre 7000 eventi con 1.5≤M≤5.0 .  Dalla figura 4, in cui si riporta la 

distribuzione della sismicità  del ponente ligure. 

 
Le localizzazioni indicano una maggiore superficialità (mediamente h < 7 km) degli eventi 

in terra mentre mostrano degli approfondimenti sino a 15-20 km in prossimità del margine 

continentale.  Ad esempio gli eventi rilevanti più recenti (sequenza dell’estate 1963)  

furono localizzati nella parte centrale del Mar Ligure a circa 60-70 km dalla costa ligure. Gli 

eventi localizzati in terra  possono essere associati alla fascia di attività sismica che si 

estende dalla costa sino al Massiccio dell’Argentera. 

La struttura della scarpata continentale del Mar Ligure, notevolmente  pendente  è 

caratterizzata da un sistema di faglie a gradino, dovute ai processi distensivi che hanno 

interessato l’intera area nei periodi pre-Pliocenici e causarono la migrazione del blocco 

Corso-Sardo verso SE. Le strutture più antiche vengono intersecate da un sistema di faglie 

più recenti perpendicolare alla costa. Queste faglie, talora quasi verticali, delimitano 

canyons che incidono profondamente il margine  continentale. Questo sistema interferisce  

con  una successiva fase distensiva, orientata E-W, che origina dei mini-graben che 

FIGURA
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probabilmente interessano gli strati crostali più superficali. Al di là di questi due sistemi di 

faglie, che sono legati alle parti più superficiali, i profili sismici eseguiti nel corso degli ultimi 

decenni  mettono in evidenza che il sistema di faglie più significativo è quello legato al 

piede del margine continentale. Questo sistema di faglie ad andamento sub verticale pone 

in contatto una crosta continentale con coperture sedimentarie che raggiungono spessori di 

alcune migliaia di metri (3-4 km). Tali accumuli sedimentari presentano i massimi spessori 

in corrispondenza dei canyon sottomarini. La sismicità recente appare concentrarsi al piede 

del margine continentale e, in particolare, gli eventi maggiori si vanno a collocare in 

corrispondenza dei nodi dei due sistemi di faglia presenti con una componente dominante 

di stress compressivo orientato prevalentemente NW-SE . La coesistenza di soluzioni 

trascorrenti e di sovrascorrimento indicherebbe che il margine è soggetto a movimenti di 

tipo transpressivo. 

La Liguria è dunque  una regione che presenta elementi di criticità in merito alla  sismicità, 

per la frequenza degli eventi che hanno interessato il suo territorio e per l’intensità che 

alcuni di essi hanno storicamente raggiunto. I due eventi principali che hanno interessato 

la Liguria occidentale sono il terremoto del Nizzardo del 1564 e quello del Mar Ligure del 

1887. Quest’utimo evento poto nell’imperiese alla  distruzione di buona parte dell’abitato di 

Bussana e provocò gravi danni nei comuni limitrofi.  

Si evidenzia, infatti, che la zona del levante savonese risulta interessata da terremoti di 

intensità media con epicentri per lo più situati in prossimità della costa (sia in mare che in 

terraferma) o nella fascia in direttrice NW estesa dal Monviso al Mar Ligure. Gli epicentri 

sono in genere superficiali salvo alcuni al di sotto del Mar Ligure posti all’altezza del 

contatto crosta - mantello. 

Nella figura sottostante si fa riferimento alla zonazione sismogenetica proposta dal GNDT 

nel 1992 che definisce le più probabili zone  sorgenti di sisma caratterizzate da uno stesso 

strato sismogenetico medio e da un meccanismo  focale prevalente che ci dice quindi il tipo 

e l’orientazione della faglia e quindi se il regime tettonico, responsabile della sua 

formazione, è compressivo o estensionale o trascorrente e con elaborazione statistica di 

tutti gli eventi di intensità superiore a VIII.  

Vengono presi  in considerazione tutti i possibili terremoti ascrivibili alle differenti zone e 

strutture  sismogenetiche in grado di generare eventi significativi per quel territorio. 
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Massime intensità macrosismiche 

 

Terremoti principali risentiti nella provincia di Savona 

 
 

Il terremoto temuto di progetto adottato dalla Regione Liguria è l’evento più significativo 

dal punto di vista del danneggiamento atteso sugli edifici nell’area oggetto di piano 

passando in rassegna tutti gli eventi di diversa gravità che possono avere origine in una 

delle zone o strutture sismogenetiche che interessano il territorio in esame e selezionare 

quelle suscettibili di creare un impatto maggiore, in termini di danno. 
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QUADRO EVENTI SISMICI TEMUTI DI RIFERIMENTO 
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QUADRO EVENTI SISMICI TEMUTI DI RIFERIMENTO 
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5.  ASSETTO GEOLOGICO REGIONALE 

 

Nella pubblicazioni scientifiche e nella  cartografia geologica ufficiale l’area è stata trattata, 

tra l’altro, nei seguenti documenti: 

 
CARTA GEOLOGICA D'ITALIA (Fg.92-93) Albenga Savona  
 
CARTOGRAFIA DI BASE DEL PIANO DI BACINO DEL TORRENTE NIMBALTO Tav.2 (2003) 
 
BONI A. & alii (1972) - Note illustrative della carta geologica d'Italia (Fg.92-93) Albenga 
Savona  
 
FANNUCCI & alii (1987) - Genesi ed evoluzione di piane costiere del Mediterraneo; Esempi 
di piccole piane della Liguria  (Geogr. Fis. Din. Quaternario) 

 

 

Il territorio comunale di Loano è caratterizzato da affioramenti di rocce metamorfiche 

permocarbonifere, dalle coperture sedimentarie mesozoiche e sul fondo vallivo da terreni 

alluvionali recenti e terrazzati, con una piana costiera di origine pleistocenica. 

La storia geologica prepliocenica della zona  è legata all'evoluzione delle "Alpi liguri" nel 

settore detto del "Brianzonese Ligure" . 

La piana costiera di Loano, di superficie non molto estesa, per quanto concerne l'origine e 

le prime fasi evolutive risulta legata alla presenza di una depressione tettonica, impostata 

su un sistema di faglie dirette e da riferirsi ad una ripresa della dinamica distensiva del 

bacino del Mar Ligure (Fannucci & alii 1987).  

Il ciclo sedimentario, riferibile al pleistocene e all'olocene, risulta abbastanza completo ma 

in affioramenti poco potenti, mediamente di spessore compreso tra 15 e 30 m, che nella 

zona maggiormente litoranea sono costituiti da alternanze di sabbie, ghiaie, limi e argille. 

Sono riconoscibili due ordini di terrazzi alluvionali, superfici di spianamento morfologico 

forse di origine marina e diverse grandi “conoidi” fossili (terra dei Gazzi). 
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CARTA GEOLOGICA GENERALE 
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Carta geologica (estratto da P.d.B. del T. Nimbalto) 

 

  Area di sedime 
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5.1 ASSETTO GEOLOGICO LOCALE  
 
L’area oggetto di indagine è situata in una fascia di territorio "litoraneo" compreso tra 

l'attuale linea di costa e i primi contrafforti dei rilievi nel tratto delimitato tra il Santuario del 

Monte Carmelo e il confine con il comune di Pietra Ligure. I rilievi collinari retrostanti sono 

costituiti da affioramenti di quarziti scitiche e calcari giurassici accompagnati localmente e 

in maniera subordinata da scisti calcarei cretacei-eocenici. 

Il territorio si pone in una zona di interposizione tra le “facies di versante” proprie dei rilievi 

che bordano la breve piana alluvionale compresa tra il rio Ranzi e il T. Nimbalto e i depositi 

sedimentari alluvionali e marini che caratterizzano gli ambiti più propriamente costieri. 

In base a numerose prove eseguite (sondaggi a carotaggio continuo) in ambiti limitrofi (ex 

zona T1), è stato possibile ipotizzare con sufficiente approssimazione l’assetto geologico 

locale con la presenza di un materasso sedimentario di spessore stimato compreso tra i 15 

e i 20 mt, sovrapposti ad un terreno litoide scistoso di natura quarzo sericitica, fortemente 

alterato e fratturato. 

Trattandosi di un'area periferica rispetto al centro abitato con andamento sub pianeggiante 

e a bassissima energia di rilevo, la zona si presenta scarsamente antropizzata e si pone in 

un contesto di bassissima vulnerabilità geostatica. Pertanto la stessa risulta ampiamente 

stabile dal punto di vista dell’assetto geomorfologico. 
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6. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 
La zona è  inserita nel tessuto cittadino del centro loanese nella sua parte di levante. Il 

contesto territoriale esaminato risulta a bassa vulnerabilità  specifica senza particolari 

problemi geomorfologici in terreni pianeggianti immediatamente a monte della Via Aurelia .    

Non si evidenziano ovviamente frane o forme erosive di una qualche importanza. 

Tale situazione trova effettiva conferma nella pianificazione di bacino relativa allo stralcio 

afferente il rischio idrogeologico del PDB del T. Nimbalto che nella carta della CSDV   pone 

l’area di intervento in ambito  “Pg0” a bassissima suscettività al dissesto.. 
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7.    ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 
La piana alluvionale è interessata da acquiferi che si adattano alle precedentemente 

descritte marcate variazioni tessiturali e litologiche in senso verticale e orizzontale. La falda 

superficiale si esplica principalmente nei depositi sabbiosi e ghiaiosi superficiali che hanno 

buone caratteristiche di permeabilità. 

Misure eseguite in corrispondenza di indagini geognostiche eseguite nelle immediate 

adiacenze del sedime d'imposta dell'area insediativa in progetto confermano che la quota 

piezometrica della falda superficiale attuale oscilla tra -1,5 e -2 mt circa dal p.c., per cui la 

tavola d'acqua si trova nell'area studiata a bassa profondità, con un'escursione (tra periodi 

di magra e di piena) limitata dalla presenza del cuneo salino. L'andamento freatico fa 

supporre che possano sussistere interferenze con la porzione finale dello sbancamento e le 

nuove opere di fondazione. 
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8. RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA DEL SOTTOSUOLO E PARAMETRI 
LITOTECNICI DEI TERRENI E DELLE ROCCE 

 

Al fine di determinare l'andamento stratigrafico del sottosuolo fondazionale sono stati presi 

in esame i dati di indagini geognostiche e idrogeologiche eseguite nelle vicinanze del 

sedime d'imposta dell'area in esame (ex PP zona T1), opportunamente integrate dalle 

conoscenze geologiche dello scrivente inerenti il sito in questione. 

8.1 Stratigrafia e caratteristiche litologiche 

Dalle correlazioni con la rete di sondaggi eseguiti in tempi diversi a corredo di precedenti 

studi inerenti il PP della zona T1 (ex C1)  si è potuto ricostruire con sufficiente precisione 

l’andamento “schematico” della stratigrafia locale, che viene di seguito brevemente 

descritto: 

 Da p.c. a  circa -2/-4 mt:      ghiaie eterometriche con sabbie eterometriche 

debolmente limose di colore grigio, miste a terreni di riporto e agricoli rimaneggiati 

(nella sua parte superficiale) 

 Da -2/-4 mt a -12/-15 mt:  sabbie fini limose debolmente ghiaiose sature di colore 

grigio; 

 Oltre -12/-15 mt:  regolite del substrato roccioso costituto da roccia scistosa 

completamente destrutturata e alterata cui fa seguito il bed-rock rappresentato da 

quarzoscisti mediamente scistosi di colore grigio verdastro; 

 

Facendo riferimento alle indagini eseguite si possono indicare con sufficiente 

approssimazione, le principali caratteristiche litologiche: 

Ghiaie e sabbie ghiaiose (di colore grigio e marroncino) 

 classifica funzionale U.S.C.S: gruppi  GW – SW  -GM- SM 

 peso volume  = 17.0 – 19.0  kN/m3 

 peso volume saturo sat =  19.0 – 20.0 kN/m3 

 angolo di attrito interno (stimato)  =  30° - 34°  

 coesione (stimata) c’= 0 – 10 KN/m2 

Sabbie limose debolmente argillose di colore grigio 
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 classifica funzionale U.S.C.S: gruppi SP - SM 

 peso volume  = 16.0 – 18.0  kN/m3 

 peso volume saturo sat =  17.0 – 19.0 kN/m3 

 angolo di attrito interno  =  28°-32° 

 coesione (stimata) c’ = 5  – 15 kN/m2 

Regolite del substrato roccioso 

 peso volume  = 20.0– 22.0 kN/m3 

 angolo di attrito interno  =  30° - 33°  

 coesione c (stimata) c = 20 – 30 kN/m2 

substrato scistoso quarzo-sericitico 

 R.Q.D. 10 – 20 %  
 peso volume  = 21.0 – 24.0 kN/m3 

 angolo di attrito interno  =  31°-34°   

 coesione (stimata) c = 30 – 50 kN/m2 
 

 

N.B. i valori riportati  hanno  funzione indicativa. I valori caratteristici dei parametri geotecnici 
saranno definiti nella relazione delle fondazioni  e saranno basati del progettista delle opere 
strutturali  su una  “una stima ragionata e   cautelativa del valore del parametro nello stato 
limite considerato”  tenendo conto non solo della variabilità delle proprietà geotecniche  ma 
anche del modello scelto  e del metodo di calcolo,  come peraltro indicato  nella  Circolare n.617 
del Consiglio Superiore dei LL.PP del 02/02/2009. 
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9. CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI 

 

L'intervento si propone di demolire e ricostruire con successivo ampliamento volumetrico, i 

volumi edilizi incongrui ad oggi già presente presso il lotto di proprietà. 

Finalità del progetto è l’insediamento di n.2 corpi di fabbrica aventi destinazioni d’uso 

distinte differenti; un corpo di fabbrica ad uso prettamente residenziale ed un altro ad uso 

Residenza Turistico Alberghiera, contornati da un’ampia zona attrezzata ad uso ludico 

ricreativo, dotata sia di piscina privata che di aree solarium, percorsi pedonali e spazi verdi. 

I fabbricati presentano una volumetria consistente, sviluppandosi entrambi su 5 piani fuori 

terra. È inoltre prevista un’ampia piastra interrata destinata sia ad autorimessa che a locali 

magazzino/sgombero/locali tecnici. I locali interrati si distribuiscono su ampia parte del 

lotto edificato, unificando di fatto i manufatti fuori terra. 

Per tutti i dettagli al riguardo delle tecniche architettoniche e progettuali utilizzate e per 

una maggiore comprensione delle stesse si rimanda di fatto agli elaborati tecnici e grafici a 

firma del progettista incaricato. 
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10. TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 

Per il riutilizzo in altri siti delle terre e rocce da scavo si farà riferimento  ai contenuti della 

Legge 24 giugno 2013, n. 71  all’ Art. 8-bis “Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre 

e rocce da  scavo” fino ad un limite volumetrico di 6.000 mc  che,  per i piccoli cantieri 

fino a 6.000 mc, ripristina  le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i.. I 

volumi di scavo superiori ai 6.000 mc possono essere gestiti, attualmente, come 

sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell’articolo 184-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i. 

Per il riutilizzo in sito  (senza limiti di volume) viceversa si farà riferimento   all'art.185 del 

sopracitato decreto.    

Alla luce della natura del suolo, derivante dal rilevamento geologico di superficie si può 

affermare che lo scavo NON ricade all’interno di siti di produzione interessati da 

attività potenzialmente contaminanti o affioramenti delle Pietre Verdi, (questi 

ultimi così come definiti dai criteri regionali allegati alla ex-DGR 859/08 (peraltro abrogata 

e sostituita dalla DGR. N. 89 del  01/02/20139). 
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11. MODELLO GEOLOGICO N.T.C. 2008 

 
Il modello geologico del sito risulta caratterizzato da una stratigrafia tipica degli 

ambienti litoranei con presenza di limi sabbie e ghiaie. La morfologia è pianeggiante. L’area 

risulta a bassa pericolosità geologica (PG0 nel PDB). La zona sismica in cui ricade il comune 

è 3  a medio rischio. Il terreno, una volta superata la coltre superficiale di 1 m circa, ha  

caratteristiche discrete/buone ai fini dell’edificabilità.  

Si può inserire il terreno di  fondazione (per quanto riguarda la  caratterizzazione sismica 

del suolo)  nella categoria C   

Si elenca di seguito tutto quanto può essere un utile riferimento decisionale per il 

progettista: 

- Rischio idrogeologico: 

 Rischio frana attuale: non segnalato nel sito 

 Rischio frana potenziale: assente 

 Rischio di erosione concentrata o accelerata attuale: non presente 

 Rischio di erosione concentrata o accelerata potenziale: improbabile 

 Rischio di crollo massi: assente 

 Rischio di crollo massi potenziale: assente 

 Rischio scavi: Si - per  presenza della falda superficiale con possibili  interferenze  

con il piano fondale e sbancamenti  parzialmente  in falda con presenza di  materiali 

sedimentari con problematicità  nella stabilità dei fronti di scavo. 

-   Rischio sismico:  

 Medio (sulla base  della sismicità storica dell’area e della  strutturazione sismo 

genetiche della zona del ponente savonese. 

- Rischio cavità: 

  nullo 
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12. PRESCRIZIONI GEOLOGICHE IN FASE REALIZZATIVA 

 

La presente relazione risulta redatta quale allegato al permesso di costruire e dovrà 

essere integrata: 

 con  l’esecuzione di indagini geognostiche suppletive (nell’ambito della definizione 

dei successivi “steps” progettuali al fine di permettere al progettista di adottare  

scelte tecnologiche ed esecutive adeguate al contesto idrogeomorfologico locale in 

relazione alle interferenze tra la falda, gli scavi e il sostegno dei fronti; 

 a seguito delle ispezioni e  dei sopralluoghi in fase operativa di cantiere con 

accertamenti di maggior dettaglio e durante le lavorazioni nel caso di situazioni non 

prevedibili nella fase attuale previo conferimento incarico relativo alla direzione e 

sorveglianza sotto l'aspetto geologico dei lavori. 
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13. CONCLUSIONI 

 

La presente relazione geologica è stata eseguita per l’intervento di demolizione, 

ricostruzione e cambio destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione residenziale 

(Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49) siti in Loano, Loc.Vignasse, Via Aurelia. 

La relazione ha permesso la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito con 

sufficiente approssimazione per un congruente successivo sviluppo del progetto nelle sue 

diverse articolazioni secondo le “Norme tecniche per le Costruzioni” di cui D.M. 

14.01.2008 e relativa circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

In conclusione, il sito non presenta caratteristiche ostative all’edificazione, il sottosuolo è 

costituito da terreni sedimentari limoso –sabbiosi- ghiaiosi fino ad una profondità di circa 

12/15m  dove prende corpo il “bed-rock . Le caratteristiche di edificabilità e stabilità sono 

nel complesso buone. Le problematicità principali si determinano in relazione alla 

presenza della falda superficiale che interferisce con gli scavi e le fondazioni degli interrati 

e all’esecuzione dei lavori di splateamento  e della conseguente stabilità in corso d’opera 

dei fronti di scavo. 

 

Borgio Verezzi, luglio 2013 

 

il tecnico 

Dott. Geol. Flavio Saglietto 
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1 PREMESSA 

 

La presente relazione geotecnica di fattibilità è stata eseguita per l’intervento di 

demolizione, ricostruzione e cambio destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione 

residenziale (Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49) siti in Loano, Loc.Vignasse, Via Aurelia. 

L’indagine è finalizzata alla caratterizzazione e alla modellazione geotecnica dei terreni 

interagenti con l’opera. Le analisi eseguite risultano legate al livello progettuale proprio del 

Permesso di Costruire debbono intendersi “preliminari” e di fattibilità rispetto alle 

problematiche di tipo geotecnico. 

L’indagine fa riferimento alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 

14.01.2008 e relativa circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

“Circolare 2 febbraio 2009, n. 617”. Il territorio in esame è riportato nell’elenco regionale 

dei comuni in zona sismica 3 ai sensi dell'Opcm 3519/06 (nuova classific. sismica reg. 

Liguria) e della conseguente Dgr. n. 1362/2010. 

La relazione è finalizzata alla caratterizzazione e alla modellazione geotecnica di massima 

dei terreni interagenti con l’opera e riassume i risultati delle analisi svolte per la verifica 

delle condizioni di sicurezza e la valutazione delle prestazioni nelle condizioni d’esercizio 

del sistema costruzione-terreno. 

Prima dell’inizio dei lavori sarà presentata la denuncia ai sensi dell’ art. 93 del DPR 

06/06/2001 n. 380, al competente ufficio della Provincia di Savona, con l’elaborazione di 

una nuova e specifica relazione geotecnica esecutiva riportante i  risultati delle verifiche di 

sicurezza e delle prestazioni in condizioni d’esercizio del sistema costruzione-terreno  

secondo i contenuti propri del cap.6 – 7  e del cap. 10 delle NTC 2008. 

Si rimanda alla relazione geologica relativamente alla caratterizzazione e modellazione 

geologica del sito che risulta elemento fondamentale per modello geotecnico ai fini dello 

sviluppo del progetto nelle sue diverse articolazioni. 
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2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per |’applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.I. 14 

gennaio 2008” - Circolare 2 febbraio 2009. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 

Eurocodice 8 (1998) 

Indicazioni progettuali perla resistenza fisica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture 

di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003) 

Eurocodice 7.1  (1997) 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica — Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio 

(2002). 

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica — Parte II: Progettazione assistita con prove in sito(2002). 
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3 SISMICITÀ 

 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica viene 

definita mediante un approccio legato al “sito” di costruzione. Si rimanda alla relazione 

geologica per la valutazione generale della sismicità dell’area e della “STIMA DELLA 

PERICOLOSITÀ SISMICA”. 

3.1 Classificazione sismica regione Liguria 

L'area insediativa ricade nel comune di Loano e, ai sensi della DGR n.1362/2010, risulta 

inserito nella Classe Sismica 3 (p.g.a. = 0.150 g). 

Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di 

picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Tabella 1 – Zonizzazione sismica DGR n.1362/2010 

ZONA 3 

Numero 
progressivo Provincia 

Numero 
identificativo 

comune su mappa 
Comune 

100 SV 2 ALBENGA 

101 SV 7 ARNASCO 

102 SV 8 BALESTRINO 

103 SV 9 BARDINETO 

104 SV 10 BERGEGGI 

105 SV 11 BOISSANO 

106 SV 12 BORGHETTO SANTO SPIRITO 

107 SV 13 BORGIO VEREZZI 

108 SV 14 BORMIDA 

109 SV 16 CALICE LIGURE 

110 SV 17 CALIZZANO 

111 SV 20 CASTELBIANCO 

112 SV 21 CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA 

113 SV 24 CERIALE 

114 SV 25 CISANO SUL NEVA 

115 SV 28 ERLI 

116 SV 29 FINALE LIGURE 

117 SV 31 GIUSTENICE 

118 SV 34 LOANO 

119 SV 35 MAGLIOLO 

120 SV 36 MALLARE 
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3.2 Calcolo dei parametri sismici 

Il calcolo dei parametri sismici si basa sui dati generali di cui ai precedenti paragrafi e 

utilizza il software di calcolo gratuito e online messo a disposizione dalla società 

GEOSTRU. Di seguito si riporta la maschera finale di calcolazione, nella quale sono 

contenuti i valori caratteristici di ag, Fo e T x C nonché i valori dei coefficienti kh, kv, 

Amax e Beta per l’area di sedime. 

(da software di calcolo GEOSTRU) 

Stabilità dei pendii e fondazioni 
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(da software di calcolo GEOSTRU) 

Paratie 
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4 CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA DEI TERRENI E 
DELLE ROCCE E DEFINIZIONE DEI VALORI CARATTERISTICI DEI 
PARAMETRI GEOTECNICI 

4.1 Descrizione del programma delle indagini e delle prove e acquisizione dati 

geotecnici 

Al fine di determinare l'andamento stratigrafico del sottosuolo fondazionale si è fatto 

riferimento al rilevamento geologico di superficie, unito all’esperienza professionale dello 

scrivente. In particolare si è sfruttata la presenza di un set di indagini geotecniche 

eseguite in prossimità del sedime, in merito ad altre porzioni del progetto attuativo della 

zona T1. La campagna geognostica ha previsto l’esecuzione di una serie di sondaggi a 

rotazione (carotaggi), realizzati da ditta specializzata e da personale tecnico qualificato. 

Sono stati eseguiti numerosi sondaggi, in relazione alle tipologie di intervento. La quota 

fino alla quale si è deciso di indagare il sottosuolo è stata di -15 mt dal piano campagna. 

Durante l’esecuzione dei sondaggi, sono state effettuate indagini in foro del tipo S.P.T. a 

profondità significative e in relazione alla consistenza del terreno oggetto di indagine, 

finalizzate alla definizione grezza dei principali parametri geotecnici. 

4.2 Ricostruzione schematica di massima della stratigrafia superficiale 

In base alle risultanze delle informazioni ricavate dalle indagini eseguite è stato possibile 

ricostruire con sufficiente approssimazione la stratigrafia schematica del sottosuolo 

nell’ambito dell’intervento (le profondità dei vali livelli terrigeni possono essere comunque 

passibili di oscillazione in relazione alla variabilità stratigrafica propria dei contesti 

alluvionali). Tali valori sono comunque indicativi e come tali dovranno essere verificati 

mediante l’esecuzione di indagini dirette in sito da eseguirsi antecedentemente alle fasi 

operative di cantiere. 

- Da p.c. a  circa -2/-4 mt:      ghiaie eterometriche con sabbie eterometriche 

debolmente limose di colore grigio, miste a terreni di riporto e agricoli rimaneggiati 

(nella sua parte superficiale) 

- Da -2/-4 mt a -12/-15 mt:  sabbie fini limose debolmente ghiaiose sature di colore 

grigio; 

- Oltre -12/-15 mt:  regolite del substrato roccioso costituto da roccia scistosa 

completamente destrutturata e alterata cui fa seguito il bed-rock rappresentato da 



 8

quarzoscisti mediamente scistosi di colore grigio verdastro; 

Facendo riferimento alle indagini eseguite si possono indicare con sufficiente 

approssimazione, le principali caratteristiche litologiche: 

4.3 Caratterizzazione  geotecnica  e geomeccanica dei terreni e delle rocce 

ghiaie e sabbie ghiaiose  (di colore grigio  e marroncino) 

Principali caratteristiche geotecniche: 

- Peso di Volume   = 17 –19  kN/m3 (valore medio 18 kN/m3) 

- Peso di Volume saturo sat =  19.0 – 20.0 kN/m3 (valore medio 19 kN/m3) 

- Coesione  c’ = 0 – 10 kN/cmq (valore medio 0- 5 kN/m2) 

- Angolo di Attr. Int. stimato ’ = 30° - 34° (valore medio 32°) 

- Classificazione U.S.C.S. = GW – SW  -GM- SM  sabbie e ghiaie sa tratti limose 

 

sabbie limose debolmente argillose di colore grigio 

Principali caratteristiche geotecniche: 

- Peso di Volume   = 16 – 18 kN/m3 (valore medio 17  kN/m3) 

- Peso di Volume saturo sat =  17 – 19 kN/m3 (valore medio18 kN/m3) 

- Coesione  c’ = 5 – 15 kN/m2 (valore medio10 kN/m2) 

- Angolo di Attr. Int. stimato ’ = 28° - 32° (valore medio 30°) 

- Classificazione U.S.C.S. = SP – SM  - sabbie e sabbie limose a debole plasticità 

 

Regolite del substrato roccioso 

Principali caratteristiche geotecniche: 

- peso volume  = 20 – 22 kN/m3 (valore medio21 kN/m3) 

- angolo di attrito interno   ’ =  30°-33° (valore medio 32°) 

- Coesione  c’ = 20 – 30 kN/ m2 (valore medio 20 kN/m2) 

 

Scisti quarzo sericitici 

Principali caratteristiche geomeccaniche: 

 R.Q.D. 10 – 20 %  

 peso volume  = 21 – 24  kN/m3 (valore medio 23 kN/m3) 

 angolo di attrito interno  =  31° - 34° (valore medio 33°) 

 Coesione  c = 30 – 50 kN/m2  (valore medio 40 kN/m2) 
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4.4 Definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici 

Per valore caratteristico (Vk) di un parametro geotecnico si intende una stima ragionata e 

cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato; nello specifico quel 

valore quale è associata una prefissata probabilità di non superamento (non più del 5% 

dei valori desumibili da una serie teoricamente illimitata di prove). 

Secondo le Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) sulle NTC (comma 

C.6.2.2) si possono utilizzare le seguenti combinazioni: 

A) Valori caratteristici circa uguali ai valori medi; 

B) Valori caratteristici circa uguali ai valori minimi. 

Pertanto la sequenza da utilizzarsi ai fini progettuali è la seguente: 

Valori medi (Vm)   Valori Caratteristici(Vk)   Valori di Progetto (Vd) 

Secondo l’Eurocodice 7 e le NTC, i valori caratteristici Xk consistono in una stima 

cautelativa del valore che influenza l’insorgere dello stato limite. Il punto C6.2.2.4 della 

Circolare illustra chiaramente come tali valori debbano essere scelti.  

In particolare:  

“Nelle valutazioni che il progettista deve svolgere per pervenire ad una scelta corretta dei 

valori caratteristici, appare giustificato il riferimento a valori prossimi ai valori medi quando 

nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di terreno, con possibile 

compensazione delle eterogeneità o quando la struttura a contatto con il terreno è dotata 

di rigidezza sufficiente a trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più 

resistenti. Al contrario, valori caratteristici prossimi ai valori minimi dei parametri 

geotecnici appaiono più giustificati nel caso in cui siano coinvolti modesti volumi di 

terreno, con concentrazione delle deformazioni fino alla formazione di superfici di rottura 

nelle porzioni di terreno meno resistenti del volume significativo, o nel caso in cui la 

struttura a contatto con il terreno non sia in grado di trasferire forze dalle zone meno 

resistenti a quelle più resistenti a causa della sua insufficiente rigidezza. La scelta di valori 

caratteristici prossimi ai valori minimi dei  terreni; basti pensare, ad esempio, all’effetto 

delle discontinuità sul valore operativo della resistenza non drenata. Una migliore 

approssimazione nella valutazione dei valori caratteristici può essere ottenuta operando le 

opportune medie dei valori dei parametri geotecnici nell’ambito di piccoli volumi di 

terreno, quando questi assumano importanza per lo stato limite considerato” 

Nel caso in esame, la rigidità della struttura fondale prevista (presumibilmente platea) è 

tale da ottenere compensazione strutturale delle eterogeneità con trasferimento delle 
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sollecitazioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti. Pertanto i valori 

caratteristici saranno ubicati in prossimità dei valori medi.  
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5 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI 

 

L'intervento si propone di demolire e ricostruire con successivo ampliamento volumetrico, i 

volumi edilizi incongrui ad oggi già presente presso il lotto di proprietà. 

Finalità del progetto è l’insediamento di n.2 corpi di fabbrica aventi destinazioni d’uso 

distinte differenti; un corpo di fabbrica ad uso prettamente residenziale ed un altro ad uso 

Residenza Turistico Alberghiera, contornati da un’ampia zona attrezzata ad uso ludico 

ricreativo, dotata sia di piscina privata che di aree solarium, percorsi pedonali e spazi 

verdi. 

I fabbricati presentano una volumetria consistente, sviluppandosi entrambi su 5 piani fuori 

terra. È inoltre prevista un’ampia piastra interrata destinata sia ad autorimessa che a locali 

magazzino/sgombero/locali tecnici.  

I locali interrati si distribuiscono su ampia parte del lotto edificato, unificando di fatto i 

manufatti fuori terra. 

Per tutti i dettagli al riguardo delle tecniche architettoniche e progettuali utilizzate e per 

una maggiore comprensione delle stesse si rimanda di fatto agli elaborati tecnici e grafici a 

firma del progettista incaricato. 

Per tutti i dettagli al riguardo delle tecniche architettoniche e progettuali utilizzate e per 

una maggiore comprensione delle stesse si rimanda di fatto agli elaborati tecnici e grafici a 

firma del progettista incaricato. 

In relazione allo schema di progetto sopra descritto, di seguito si propone in forma 

tabellare l’elenco delle strutture ed opere di intervento che si prevede dovranno attuarsi 

durante la messa in opera del progetto stesso o che comunque dovranno essere 

predisposte e attuate a corredo delle fasi esecutive. 

Questo schematismo permette di verificare speditamente quali siano le necessarie indagini 

ed analisi (caratterizzazioni idrogeologiche, modellazioni geologiche e geotecniche del sito, 

ecc) atte a soddisfare i criteri previsti dal capitolo 6 delle N.T.C., le quali verranno 

esplicate nella relazione geotecnica. 
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ELENCO GENERALE DELLA TIPOLOGIA DELLE 
OPERE 

RIFERIMENTI 
ALLA CIRC. 
C.S.L.P DEL 

2/2/09 N.617 
N.T.C. 

OPERE 
PREVISTE 

IN 
PROGETTO 

STABILITÀ DEI PENDII NATURALI C 6.3 □ 
OPERE DI FONDAZIONE C 6.4 □ 

a) FONDAZIONI SUPERFICIALI C 6.4.2 □ 
b) FONDAZIONI SU PALI C 6.4.3 □ 

OPERE DI SOSTEGNO C 6.5 □ 
TIRANTI DI ANCORAGGIO C 6.6 □ 
OPERE IN SOTTERRANEO C 6.7 □ 
OPERE DI MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVO C 6.8 □ 
DISCARICHE CONTROLLATE DI RIFIUTI E DEPOSITI DI 
INERTI C 6.11 □ 

FATTIBILITÀ DI OPERE SU GRANDI AREE C 6.12 □ 
 

Nei paragrafi seguenti saranno singolarmente analizzate le tematiche sopra elencate, 

fornendo le soluzioni progettuali maggiormente appropriate. 

 

5.1 Analisi di fattibilità e programmazione campagna di indagine geognostica 

Vista l’assenza di indagini geognostiche ad oggi direttamente effettuate presso il     

sedime di progetto, precedentemente a tutte le valutazioni di carattere geotecnico di tipo 

esecutivo  si dovrà procedere ad una valutazione esaustiva delle peculiarità geotecniche, 

stratigrafiche e idrogeologiche presenti presso il sedime, per profondità significative in 

rapporto all’entità del progetto. I risultati ottenuti dalle indagini succitate saranno 

propedeutici alla trattazione degli argomenti di cui al precedente paragrafo. 

Dalle analisi e dai rilevamenti effettuati in sito sono emersi i seguenti fattori salienti dello 

stato dei luoghi: 

 Presenza di un contesto geomorfologicamente stabile; 

 Presenza di terreni alluvionali  di spessore rilevante anche  superiore a 10 - 15 mt; 

Allo stato attuale delle indagini il bilancio generale tra fattori favorevoli (o neutri) e 

negativi concorre a fornire un parere positivo sulla fattibilità teorica complessiva del 

progetto. 

Tuttavia, al fine soddisfare i criteri normativi vigenti (rif. NTC art. 6.7), fornire nel 
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contempo dell’adeguato corredo di dati geotecnici e strutturali i tecnici calcolatori delle 

opere in cemento armato (e redigere quindi la perizia geotecnica esecutiva), la fase di 

progettazione esecutiva dovrà essere tassativamente preceduta dall’attuazione di una 

campagna di indagine geognostica di dettaglio, volta a elidere il fattore di incertezza 

legato all’attuale assenza di dati interenti la natura e le caratteristiche dei terreni posti al 

di sotto del fabbricato, le reali caratteristiche geotecniche degli stessi e la consistenza della 

falda sotterranea. I risultati di tali indagini saranno oggetto di una specifica relazione 

geotecnica sulle indagini che dovrà contenere un rapporto delle prove in sito eseguite, 

l’elaborazione dei dati ottenuti dalle prove in sito e di laboratorio (se effettuate) e la 

disamina delle iterazioni degli interventi con il sistema sottosuolo, secondo le NTC 2008. 

Essa sarà strettamente propedeutica alla redazione della relazione geotecnica esecutiva da 

allegare alla pratica funzionale alla denuncia dei cementi armati presso l’ente provinciale 

competente. 

5.1 Programmazione e descrizione della campagna geognostica 

La campagna di indagini in sito dovrà prevedere: 

 Indagini dirette in sito 

 Prove di laboratorio (opzionali, in relazione alla quantità e alla stato di 

conservazione dei campioni ricavati dalle indagini) 

Indagini dirette i sito 

Al fine di valutare con precisione la stratigrafia presso tutto il tratto di intervento, 

l’omogeneità geologica e geotecnica dei terreni e la presenza di eventuali falde 

sotterranee in grado di interagire con il progetto, sono da prevedersi una serie di sondaggi 

geognostici con recupero dei campioni (carotaggi ed eventuali pozzetti geognostici) posti 

presso il sedime di progetto. 

E’ consigliato monitorare l’andamento puntuale dei sondaggi per verificare le modalità di 

avanzamento dell’utensile scavatore entro il terreno e ricavare così i dati e le informazioni 

necessarie a definire in seguito le migliori tecniche di sbancamento. 

L’ampiezza del sito in esame impone l’esecuzione di almeno 2-3 sondaggi geognostici 

(carotaggi) portati alla profondità di 15 mt che potranno essere integrati, sulla base delle 

decisioni della D.L. geologica (se nominata), da altrettanti pozzetti esplorativi eseguibili 

mediante escavatore a pala rovescia, di dimensioni tali da consentire un’indagine del 

terreno fino alla profondità di 4 mt. 
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La disposizione dei punti d’indagine sul terreno sarà da definirsi vista la reale accessibilità 

dei luoghi. 

I sondaggi dovranno prevedere l’esecuzione di prove puntuali in foro tipo S.P.T., il 

recupero (se possibile) di un numero congruo di campioni indisturbati nonché la posa di 

almeno 1 piezometro per verificare nel tempo gli andamenti della falda sotterranea. 

Prove di laboratorio 

Sarà da valutarsi da parte della figura professionale geologica incaricata, la necessità 

dell’effettuarsi di indagini di laboratorio geotecnico sugli eventuali campioni recuperati dai 

sondaggi per la valutazione dei parametri di resistenza e deformabilità. Nel caso di 

recupero di campioni di terreno granulare o coesivo, dovranno essere effettuate l’analisi 

granulometria e le valutazione dei contenuti in acqua (limiti di Atterberg). 

Tra le prove maggiormente significative per il ricavo dei dati geotecnici si segnalano quelle 

atte a calcolare il peso di volume e il peso di volume saturosat, la sua coesione efficace 

c’ e non drenata cu, l’angolo di attrito interno  e i coefficienti di deformazione quali 

modulo elastico Ed, il modulo di Young Ey e il coefficiente di Poisson  (prove triassiali 

per valutazioni di  e c; prove edometriche per valutazioni dei cedimenti, di E e ). 

In tal senso la consistenza della campagna geognostica e in particolare, il posizionamento 

e la profondità dei sondaggi, la realizzazione di pozzetti geognostici e la tipologia delle 

prove di laboratorio da effettuarsi a tergo della fase di campagna potranno essere soggetti 

a variazioni in relazione al reale stato dei luoghi, verificabile solo durante le fasi esecutive 

della stessa campagna geognostica secondo le indicazioni del progettista. 
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6 VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI: 
IDENTIFICAZIONE DEI RELATIVI STATI LIMITE 

6.1 Aspetti generali e teorici 

La progettazione geotecnica, secondo le NTC, si basa sul metodo degli stati limite e 

sull’impiego dei coefficienti parziali di sicurezza. Nel metodo degli stati limite, ultimi e di 

esercizio, i coefficienti parziali sono applicati alle azioni, agli effetti delle azioni, alle 

caratteristiche dei materiali e alle resistenze. 

Nei confronti delle azioni, gli stati limite sia ultimi che di esercizio, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso. Gli Stati limite  sono 

definiti in generale: 

Stati limite in generale: 

SLU: stato limite ultimo -> il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere 

irreversibile e si definisce collasso; 

SLE: stati limite di esercizio -> il superamento di uno stato limite di esercizio può avere 

carattere reversibile o irreversibile; 

 

In condizioni sismiche gli stati limite di cui sopra si suddividono ulteriormente come di 

seguito indicato: 

 SLU stato limite ultimo dinamico -> SLV , SLC 

 SLE stato limite di esercizio dinamico -> SLO, SLD 

Dove: 

Stato Limite di Operatività (SLO): 

a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve 

subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

Stato Limite di Danno (SLD):  

a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso,includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione,subisce 

danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la 

capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, 

mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle 

apparecchiature. 
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Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): 

a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non 

strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una 

perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione 

conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di 

sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali; 

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): 

a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non 

strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione 

conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di 

sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

6.1.1 Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) 

Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione: 

Ed ≤ Rd 

dove 

Ed =  valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione 

Rd= valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (terreno) 

La verifica di detta condizione deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di 

gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti: 

-per le azioni: (A1 e A2) 

-per i parametri geotecnici: (M1 e M2) 

-per le resistenze: (R1, R2 e R3) 

Si considerano cinque stati limite ultimi che, mantenendo la denominazione abbreviata 

degli eurocodici, sono così identificati: 

EQU – perdita di equilibrio della struttura, del terreno o dell’insieme terreno-struttura, 

considerati come corpi rigidi; 

STR – raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali, compresi gli elementi di 

fondazione; 

GEO – raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura con 

sviluppo di 

meccanismi di collasso dell’insieme terreno-struttura; 

UPL – perdita di equilibrio della struttura o del terreno, dovuta alla sottospinta dell’acqua 



 17

(galleggiamento); 

HYD – erosione e sifonamento del terreno dovuta a gradienti idraulici. 

Gli stati limite STR e GEO sono gli unici che prevedono il raggiungimento della resistenza 

delle strutture o del terreno, rispettivamente.  

 

Nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi, sono utilizzati due tipi di 

approcci, l’Approccio 1 o l’Approccio 2.  

Approccio 1: 

- Combinazione 1: (A1+M1+R1) 

- Combinazione 2: (A2+M2+R2) 

Nell’ambito dell’Approccio 1, la combinazione 1 è generalmente dimensionante per le 

verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite di tipo strutturale (STR), mentre la 

combinazione 2 risulta in genere dimensionante per le verifiche di sicurezza rispetto agli 

stati limite di tipo geotecnico (GEO). 

Approccio 2: 

-Combinazione :(A1+M1+R3). 

Nei paragrafi successivi sono specificati, per ogni singola tipologia di opere e sistema 

geotecnico utilizzato nella realizzazione del progetto in esame, le relative combinazioni dei 

coefficienti parziali, le quali possono essere scelte dal calcolatore progettista o imposte 

dalla normativa a seconda del tipo di opera. 

6.1.2 Verifiche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE) 

Per le opere e i sistemi geotecnici, gli stati limite di esercizio si riferiscono al 

raggiungimento di valori critici di spostamenti e rotazioni, assoluti e/o relativi, distorsioni 

che possano  compromettere la funzionalità dell’opera. È quindi necessario valutare, 

utilizzando i valori caratteristici delle azioni e delle resistenze dei materiali, gli spostamenti 

e le rotazioni delle opere, nonché il loro andamento nel tempo. 
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7 DETERMINAZIONE DEGLI STATI LIMITE DI PROGETTO 

 

Come riportato nella tabella del capitolo 5  l’intervento previsto ricade nelle tematiche 

sottoelencate. 

 

Opere di fondazione 

Data la profondità del piano di posa delle strutture fondazionali e la stratigrafia del terreno 

in esame, le strutture andranno ad appoggiare su sedimenti  costituiti dai terreni ghiaioso-

sabbiosi in matrice limosa , a profondità variabili tra -3 e -4 mt dal p.c. attuale. Le 

fondazioni dovranno risultare “stagne” interferendo in parte con la falda. 

Data la tipologia di terreno di posa e la forma e le dimensioni del fabbricato in progetto, la 

tipologia di fondazione maggiormente adatta al contesto è del tipo diretto superficiale con 

schema a platea impermeabile. Le strutture dovranno essere dimensionate al fine di 

garantire in ogni punto della fondazione il soddisfacimento della condizione Rd (resistenza 

di progetto) > Ed (azione di progetto). Il sedime di splateamento sarà oggetto di accurata 

preparazione mediante spianamento e omogeneizzazione delle caratteristiche geotecniche 

da attuarsi attraverso stesura di un adeguato strato di magrone. 

 

Opere in materiali sciolti e fronti di scavo 

Lo scavo del sedime di imposta del fabbricato dovrà essere coerente con il modello 

geotecnico.  Analizzando gli elaborati di progetto in comparazione con la morfologia 

attuale, si osserva come l’altezza massima effettiva prevista risulta pari a circa 4 mt e che 

una parte dello sbancamento interferirà con il livello di falda. E’ noto che i gli scavi in 

terreni a matrice sabbiosa limosa  risultino instabili in presenza della falda. Dovranno 

essere valutate le necessarie opere “provvisionali” o comunque le procedure di 

sbancamento  atte a garantire la stabilità e la sicurezza dei fronti di scavo. 

Gli emungimenti in falda  dovranno essere opportunamente dimensionati in modo da 

evitare alterazione significative dei livelli freatici al contorno del sito di intervento e limitare 

le interferenze con  le fondazioni dell’edificato presente in zona. 
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Opere di  captazione temporanee della falda ,drenaggio e regimazione delle 
acque superficiali 
 
Gli emungimenti in falda  dovranno essere opportunamente dimensionati in modo da 

evitare alterazione significative dei livelli freatici al contorno del sito di intervento e limitare 

le interferenze con  le fondazioni dell’edificato presente in zona. 

La base fondale interferisce con la falda e dovranno essere minimizzate le reciproche 

interferenze ed iterazioni in particolare le pressioni neutre nel sottosuolo e l’effetto 

“barriera”. 

Le acque  superficiali provenienti dai pluviali e dalle nuove aree impermeabili dovranno 

essere incanalate e veicolate presso le vie di deflusso presenti in sito (artificiali o naturali), 

evitando tassativamente il loro ruscellamento. 

 

Prescrizioni particolari 
 
In considerazione dell’intorno fortemente antropizzato le procedure esecutive dovranno 

evitare tassativamente l’alterazione degli schemi geostatici pre-esistenti riguardanti il 

terreno circostanti al sedime di intervento e conseguentemente delle antropizzazioni al 

controno. 
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8 PRESCRIZIONI GEOTECNICHE IN FASE REALIZZATIVA 
 

Sarà opportuno provvedere alla designazione con apposito incarico di un tecnico 

specializzato che svolga la direzione e la sorveglianza sotto l'aspetto geotecnico dei lavori 

in corso, tramite visite periodiche al cantiere, emanando, in collaborazione con la direzione 

dei lavori, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della parte specialistica dell'opera 

progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita. 

In particolare dovrà: 

 far eseguire le indagini geognostische suppletive nell’ambito della definizione dei 

successivi “steps” progettuali al fine di permettere al progettista di adottare  scelte 

tecnologiche ed esecutive adeguate al contesto idrogeomorfologico locale in 

relazione alle interferenze tra la falda, gli scavi e il sostegno dei fronti; 

 assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente relazione 

geotecnica, con le relative procedure di lavoro previste; 

 adeguare le lavorazioni alla situazione geo-stratigrafica puntuale in relazione alla 

reale evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 

 sospendere, in accordo con la D.L., in caso di pericolo grave ed imminente,le singole 

lavorazioni e provvedere a fornire alle imprese interessate le soluzioni adeguate da 

attuarsi. 

La presente relazione risulta redatta quale allegato al permesso di costruire e dovrà 

essere integrata: 

 a seguito delle ispezioni e  dei sopralluoghi in fase di cantiere con accertamenti di 

maggior dettaglio e durante le lavorazioni nel caso di situazioni non prevedibili nella 

fase attuale previo conferimento incarico relativo alla direzione e sorveglianza sotto 

l'aspetto geologico dei lavori. 
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9 CONCLUSIONI 

 

La presente relazione geotecnica di fattibilità è stata eseguita per l’intervento di 

demolizione, ricostruzione e cambio destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione 

residenziale (Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49) siti in Loano, Loc.Vignasse, Via Aurelia. 

I risultati delle indagini e gli studi eseguiti hanno permesso allo scrivente di individuare i 

un modello geotecnici di sottosuolo coerente con i dati ad oggi conosciuti. 

Allo stato attuale di progettazione (richiesta permesso a costruire) e sulla base delle 

informazioni acquisite, si ritiene che non vi siano ragioni geotecniche ostative alla fattibilità 

complessiva degli interventi previsti con le prescrizioni riportate nelle pagine precedenti. 

 

Borgio Verezzi luglio 2013 

il tecnico 

Dott. Geol. Flavio Saglietto 
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1. PREMESSA 

 

La presente relazione sulla pericolosità sismica è stata eseguita per l’intervento di 

demolizione, ricostruzione e cambio destinazione d'uso di edifici incongrui a destinazione 

residenziale (Art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49) siti in Loano, Loc. Vignasse, Via Aurelia. 

 

La relazione è finalizzata alla caratterizzazione del modello sismico del sito in relazione al 

progetto e alle peculiarità dello scenario territoriale ed ambientale in cui si opera. Le azioni 

sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 

costruzione secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al 

D.M. 14.01.2008 e relativa circolare esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti “Circolare 2 febbraio 2009  n. 617”. 
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2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per |’applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.I. 14 

gennaio 2008” - Circolare 2 febbraio 2009. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale.  

Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 

Eurocodice  8 (1998) 

Indicazioni progettuali perla resistenza fisica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture 

di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003) 

Eurocodice 7.1  (1997) 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica — Parte II : Progettazione assistita da prove di laboratorio 

(2002).  

Eurocodice 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica — Parte II : Progettazione assistita con prove in sito(2002). 
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3. SISMICITÀ 

3.1 Azione sismica 

Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, la stima della pericolosità sismica viene 

definita mediante un approccio legato al “sito” di costruzione. 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 

del sito, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo “periodo di 

riferimento” VR (espresso in anni), in un specifico sito si verifichi un evento sismico di 

entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata “Probabilità di 

eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR.  

La pericolosità sismica è definita in termini di: 

 ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

 Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

 T x C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Nelle NTC la stima della pericolosità sismica basata su una griglia di 10751 punti ove viene 

fornita la terna di valori ag, Fo e T x C per nove distinti periodi; tale calcolo viene 

determinato via software, conosciute le coordinate geografiche in gradi decimali. 

3.2 Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche 

È necessario tenere conto delle condizioni topografiche e delle condizioni stratigrafiche del 

volume di terreno interessato dall’opera, poiché entrambi questi fattori concorrono a 

modificare l’azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su un sito rigido con 

superficie orizzontale. Tali modifiche, in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, sono il 

risultato della risposta sismica locale. 

Si definiscono: 

Effetti stratigrafici  Legati alla successione stratigrafica, alle proprietà meccaniche dei 

terreni,alla geometria del contatto tra il substrato rigido e i terreni sovrastanti ed alla 

geometria dei contatti tra gli strati di terreno; 

Effetti topografici  Legati alla configurazione topografica del piano campagna. 
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Gli effetti della risposta sismica locale sono stato valutati con metodi semplificati. Viene 

attribuito al sito la pertinente categoria di sottosuolo come definita nella Tabella 3.2.II-III 

e ad una delle categorie topografiche definite nella Tabella 3.2.IV 

 

Tab. 3.2.II-III  (NTC)  Categorie di sottosuolo 

Categoria  Descrizione 

A 
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 
3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 

nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 

< 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a 

grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 

riferimento (con Vs > 800 m/s). 

S1 
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), 
che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che 

includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Il substrato geologico locale è caratterizzato da sedimenti alluvionali, ad elevato scheletro 

ghiaioso e il bed-rock si trova ad una profondità maggiore ai 10-12 mt dal piano 

campagna. L’esecuzine di una MASW nelle vicinanze (sempre nell’ambito della T1) ha 

confermato una VS30 312 m/s.  

Sulla base di tali dati e di indagini di tipo sismico in ambiti viciniori si può inserire il 

sottosuolo fondazione nella categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, 
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caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni 

a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).”. 

Tale dato dovrà essere rivalutato, ed eventualmente confermato, mediante opportuna 

indagine sismica ubicata presso l’area di sedime, nell’ambito della prevista campagna di 

indagini geognostiche. 

Le 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. 

Per configurazioni morfologiche superficiali semplici si può adottare la seguente 

classificazione: 

Tab.3.2.IV  (NTC)  Categorie  topografiche 

Categoria   Caratteristiche della superficie topografica   

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

 T2   Pendii con inclinazione media i > 15°   

T3   

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

≤30°   

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

 

Sulla base dei dati morfologici del sito si può inserire la superficie topografica nella 

categoria T1 “Superficie pianeggiante […]” 

3.3 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

La categoria di sottosuolo e le condizioni topografiche incidono sullo spettro elastico di 

risposta. Specificamente, l’accelerazione spettrale massima dipende dal coefficiente S = 

SS×ST dove: 

SS = coefficiente amplificazione stratigrafica  (vedi Tab.3.2.II-III-NTC ) 

ST = coefficiente amplificazione topografica (vedi Tab.3.2.VI- NTC) 

Per le varie categorie di sottosuolo i coefficienti SS e CC possono essere calcolati, in 

funzione dei valori di Fo e T x C relativi al sottosuolo di categoria A, mediante le 

espressioni fornite nella Tab. 3.2.V, nella quale g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è 

espresso in secondi. 
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Per tener conto delle condizioni topografiche si utilizzano i valori del coefficiente 

topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI (NTC), in funzione della categoria topografica 

precedentemente definita in relazione dell’ubicazione dell’intervento. 
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Tab. 3.2.V NTC -  Espressioni di SS e di CC 

 
Tab. 3.2.VI  NTC -  Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST 

 

3.4 Stati limite e relative probabilità di superamento 

Nei confronti delle azioni gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Stati limite in generale: 

SLU: stato limite ultimo -> il superamento di uno stato limite ultimo ha carattere 

irreversibile e si definisce collasso; 

SLE: stati limite di esercizio -> il superamento di uno stato limite di esercizio può avere 

carattere reversibile o irreversibile; 

In condizioni sismiche/dinamiche gli stati limite di cui sopra si suddividono ulteriormente 

come di seguito indicato: 

SLU stato limite ultimo dinamico -> SLV , SLC 

SLE stato limite di esercizio dinamico -> SLO, SLD 

Dove: 

SLV = Stato Limite di salvaguardia della Vita  

SLC = Stato Limite di prevenzione del Collasso 

SLO = Stato Limite di Operatività  
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SLD = Stato Limite di Danno  

3.5 Vita nominale 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 

struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 

scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella 

Tab. 2.4.I (NTC). 

Tabella 2.4.I – Vita nominale VN per diversi tipi di opere 

 
 

Sulla base dei dati di progetto i manufatti in progetto sono classificabili come opere 

ordinarie ovvero nella seconda casistica di tipologia d’opera e pertanto la VN  è definibile 

come ≥ 50 anni. 

3.6 Classi d’uso 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d’uso così 

definite: 

 

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli 

Classe II: 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e 

senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. 

Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti 

ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 

provochi conseguenze rilevanti. 

Classe III: 

Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per 

l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro 

eventuale collasso. 
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Classe IV: 

Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione 

della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per 

l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n.6792, “Norme funzionali 

e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di 

collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti 

ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di 

produzione di energia elettrica. 

 

Sulla base dei dati di progetto i manufatti in progetto sono fabbricati ad uso residenziale e 

turistico-alberghiero, con normale affollamento e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali. La tipologia ricade pertanto nella classe d’uso II. 

3.7 Periodo di riferimento 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento VR. 

Il periodo di riferimento si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita 

nominale VN per il coefficiente d’uso CU 

VR = VN ×CU 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come mostrato 

nella sottostante tabella: 

 

Valori del coefficiente d’uso CU 

 

 

La tabella sottostante consente l’interpolazione diretta per il ricavo di VR, partendo dalla 

conoscenza di VN, della classe d’uso e quindi di CU 
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Intervalli di valori attribuiti a VR al variare di VN e CU 

 

 

 

Nel caso in esame l’interpolazione dei dati consente di definire VR = 50 anni. 

3.8Calcolo dei parametri sismici 

Il calcolo dei parametri sismici si basa sui dati generali di cui ai precedenti paragrafi e 

utilizza il software di calcolo gratuito e online messo a disposizione dalla società GEOSTRU. 

Di seguito si riporta la maschera finale di calcolazione, nella quale sono contenuti i valori 

caratteristici di ag, Fo e T x C nonché i valori dei coefficienti kh, kv, Amax e Beta per 

l’area di sedime. 
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(da software di calcolo GEOSTRU) 

Opere di fondazione 

 
 
Parametri sismici 
 latitudine: 44,1354725314568 
 longitudine: 8,26311768404971 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 18017 Lat: 44,1163Lon: 8,1962 Distanza: 5750,826 
 Sito 2 ID: 18018 Lat: 44,1194Lon: 8,2656 Distanza: 1795,208 
 Sito 3 ID: 17796 Lat: 44,1693Lon: 8,2613 Distanza: 3767,513 
 Sito 4 ID: 17795 Lat: 44,1662Lon: 8,1918 Distanza: 6636,348 
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Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     30
 [anni] 
 ag:     0,022 g 
 Fo:     2,559  
 Tc*:     0,169 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     50
 [anni] 
 ag:     0,031 g 
 Fo:     2,507  
 Tc*:     0,195 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     475
 [anni] 
 ag:     0,101 g 
 Fo:     2,463  
 Tc*:     0,286 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     975
 [anni] 
 ag:     0,139 g 
 Fo:     2,480  
 Tc*:     0,301 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,890 
  St:  1,000 
  Kh:  0,007 
  Kv:  0,003 
  Amax:  0,324 
  Beta:  0,200 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,800 
  St:  1,000 
  Kh:  0,009 
  Kv:  0,005 
  Amax:  0,460 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,500 

  Cc:  1,590 
  St:  1,000 
  Kh:  0,036 
  Kv:  0,018 
  Amax:  1,490 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,490 
  Cc:  1,560 
  St:  1,000 
  Kh:  0,050 
  Kv:  0,025 
  Amax:  2,030 
  Beta:  0,240 
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(da software di calcolo GEOSTRU) 

Paratie 

 
Parametri sismici 
 latitudine: 44,1354725314568 
 longitudine: 8,26311768404971 
 Classe:  2 
 Vita nominale: 50 
 
Dati relativi alla paratia 
 Altezza: 3.5 [m] 
 us:  0.005 [m] 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 18017 Lat: 44,1163Lon: 8,1962 Distanza: 5750,826 
 Sito 2 ID: 18018 Lat: 44,1194Lon: 8,2656 Distanza: 1795,208 
 Sito 3 ID: 17796 Lat: 44,1693Lon: 8,2613 Distanza: 3767,513 
 Sito 4 ID: 17795 Lat: 44,1662Lon: 8,1918 Distanza: 6636,348 
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Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81
  % 
 Tr:     30
 [anni] 
 ag:    
 0,022 g 
 Fo:    
 2,559  
 Tc*:    
 0,169 [s] 
 
 Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63
  % 
 Tr:     50
 [anni] 
 ag:    
 0,031 g 
 Fo:    
 2,507  
 Tc*:    
 0,195 [s] 
 
 Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10
  % 
 Tr:     475
 [anni] 
 ag:    
 0,101 g 
 Fo:    
 2,463  
 Tc*:    
 0,286 [s] 
 
 Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5
  % 

 Tr:     975
 [anni] 
 ag:    
 0,139 g 
 Fo:    
 2,480  
 Tc*:    
 0,301 [s] 
 
Coefficienti Sismici 
 SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,890 
  St:  1,000 
  Kh:  0,028 
  Kv:  0,000 
  Amax:  0,324 
  Beta:  0,850 
 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,800 
  St:  1,000 
  Kh:  0,040 
  Kv:  0,000 
  Amax:  0,460 
  Beta:  0,850 
 SLV: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,590 
  St:  1,000 
  Kh:  0,129 
  Kv:  0,000 
  Amax:  1,490 
  Beta:  0,850 
 SLC: 
  Ss:  1,490 
  Cc:  1,560 
  St:  1,000 
  Kh:  0,176 
  Kv:  0,000 
  Amax:  2,030 
  Beta:  0,850 
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3.9 Classificazione sismica regione Liguria 

L'area insediativa ricade nel comune di Loano e, ai sensi della DGR n.1362/2010, risulta 

inserito nella Classe Sismica 3. 

Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di 

picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

ZONA 3 

Numero 
progressivo 

Provincia 

Numero 
identificativo 
comune su 

mappa 

Comune 

100 SV 2 ALBENGA 
101 SV 7 ARNASCO 
102 SV 8 BALESTRINO 

103 SV 9 BARDINETO 

104 SV 10 BERGEGGI 
105 SV 11 BOISSANO 
106 SV 12 BORGHETTO SANTO SPIRITO 

107 SV 13 BORGIO VEREZZI 
108 SV 14 BORMIDA 

109 SV 16 CALICE LIGURE 

110 SV 17 CALIZZANO 
111 SV 20 CASTELBIANCO 

112 SV 21 
CASTELVECCHIO DI ROCCA 

BARBENA 
113 SV 24 CERIALE 
114 SV 25 CISANO SUL NEVA 

115 SV 28 ERLI 
116 SV 29 FINALE LIGURE 
117 SV 31 GIUSTENICE 

118 SV 34 LOANO 
119 SV 35 MAGLIOLO 
120 SV 36 MALLARE 

 

Borgio Verezzi, luglio 2013 

il tecnico 
Dott. Geol.Flavio Saglietto 
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