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Premessa 
 

La presente relazione geologica, su commissione della Matrix S.r.l., è stata redatta al fine di 

analizzare le eventuali problematiche di ordine geologico-tecnico relative al progetto di realizzazione di di un 

fabbricato di civile abitazione in quota ERP 

L'area è ubicata in Comune di Loano, in via Pendola 14 Foglio 16 mappali 50 e 2496. 

L'ubicazione della zona è indicata nella foto aerea sotto riportata, estratta dal sito 

www.studiosit.it/ortofotoliguria alla scala 1:2000. 

 

Area di 
intervento

L'indagine è stata realizzata in ossequio al dettato del D.M. 14.01.08, a quello del D.L. 11/06/1998 

n°180, convertito in legge 03/08/1998 n°267 e s.m.  

 

A seguito dell’esame della cartografia del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico 

(redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 1, del  D.L. 180/98 convertito in L.267/1998, ed approvato dalla 

Provincia di Savona (D.C.P 47 del 25/11/2003) nel bacino idrografico Ambito Pora, bacino del Torrente 

Nimbalto , si rileva che: 

 

 per quanto riguarda la Carta della Suscettività al Dissesto l’area risulta classificata “a suscettività 

MEDIA” 
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  per la Carta del Reticolo Idrografico Principale l’area è a circa 20 m dal Rio dei Gazzi 

 

  per la Carta degli Interventi, non insistono interventi nell’area indagata  
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L’indagine si è svolta come segue: 

- esame degli aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici dell’area di interesse, sia attraverso 

osservazioni in situ, sia analizzando la cartografia tematica esistente; 

- esecuzione di n. 1 stendimento sismico a rifrazione in onde P; 

- rielaborazione dei dati acquisiti e stesura di un rapporto tecnico, con indicazioni operative. 

 

La relazione geologica sarà quindi così articolata 

 descrizione dell’intervento 

 inquadramento geologico-geomorfologico dell’area 

 elaborazione dati raccolti dalle prove in situ e descrizione del modello geologico dell'area 

 conclusioni e prescrizioni 

 

1.Descrizione dell’intervento 
 

I diversi aspetti dell’intervento (visibili dettagliatamente nelle tavole di progetto del Geom. Colasante, 

cui si rimanda) vengono di seguito esposti nelle linee essenziali qui d’interesse.  

L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un fabbricato composto da tre unità abitative. 

Non si prevede la realizzazione di interrati. 

2. Inquadramento geologico dell’area 

2.1 Geomorfologia 

Il terreno oggetto di tale studio è in Comune di Loano nella zona di interconnessione tra la parte più 

moderna del concentrico loanese e Boissano, a monte della via S.S.1 “Aurelia”. 

L’area oggetto di indagine si trova all’interno della conoide sedimentaria che caratterizza il 

concentrico verso mare di Loano. 

Dal punto di vista morfologico l’area di indagine è situata a quota circa 50 m slmm su una dorsale di 

media pendenza degradante verso mare, quasi totalmente urbanizzata 

Dal rilevamento di superficie si evince che l'area è caratterizzata da discrete condizioni di stabilità 

conferite principalmente dall’ assenza di fenomeni predisponenti cedimenti e/o collassi gravitativi. 

2.2 Litologia 
 

Il substrato è costituito dalle Alluvioni Terrazzate Antiche (cfr. Carta Geolitologica Piani di Bacino) 

2.3 Idrogeologia 
 

Lo schema dei deflussi superficiali fa riferimento al colatore principali rappresentato dal Rio dei 

Gazzi che risulta completamente intubato; essendo l’area densamente urbanizzata, alcuni deflussi seguono 

la Via Pendula e proseguono nella via S. D’Amico, per continua lungo il versante verso S. Per quanto 

riguarda la permeabilità, le alluvioni antiche a causa della matrice limoso argillosa, risultano poco permeabili. 
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2.4 Zonazione sismica 

Il quadro sismotettonico locale e le analisi eseguite dall’INGV individuano per il territorio di Loano un 

medio-basso grado di rischio sismico, risentendo la zona, in modo più o meno intenso, degli effetti di 

propagazione e attenuazione di sismi con epicentro nel settore del Mar Ligure occidentale (Prov. Imperia), 

nelle Alpi occidentali, nell’Appennino settentrionale e, in misura minore, nelle Langhe e nel Monferrato. 

Nell’immagine satellitare riportata sono indicate, con fasce di colore arancione, le zone sismogenetiche 

riconosciute dell’Italia Nord-Occidentale. 

 

I  

 

Nella carta probabilistica di pericolosità sismica, redatta dall’INGV (2006), adottata nell’Ordinanza 

P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006, in gran parte del Comune di Loano sono attese accelerazioni al bedrock  

comprese  tra 0.075 e 0.1g. Le azioni sismiche sono calcolate con una probabilità di superamento del 10% 

in 50 anni, corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), come descritto dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008.  
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  Con il D.M. 14/01/08 l’azione sismica di riferimento viene definita per ogni sito sulla base delle sue 

coordinate geografiche. L’allegato A della suddetta normativa contiene, di fatto, un elenco di 10.000 punti 

definiti mediante un codice ID che coincidono con le coordinate dei punti utilizzati dall’INGV per lo studio 

della Mappa di Pericolosità Sismica Italiana, ad esclusione dei punti a mare (Gruppo di lavoro MPS-2004). 

3. Indagini svolte 
Al fine di caratterizzare il terreno e capirne la stratigrafia è stata eseguita una prova sismica a 

rifrazione, denominata SS1  

3.1 Stesa sismica a rifrazione 
Per valutare lo spessore e l’andamento dei materiali di presenti nel sito di indagine, è stata eseguita 

una prova sismica a rifrazione SS1, lungo la Sezione BB in Planimetria allegata al testo, ovvero nella 

porzione di versante ove insisterà lo scavo maggiore. 

Nel metodo sismico a rifrazione viene registrata la propagazione di onde elastiche, generate 

artificialmente all’interfaccia atmosfera – terreno e rifratte lungo superfici di discontinuità sepolte. 

Come ogni prospezione geofisica, anche per l’esecuzione della tomografia sismica di superficie su 

onde P si possono distinguere due fasi: 1) l’acquisizione dei dati sul terreno; 2) l’elaborazione degli stessi. La 

prima fase prevede l’utilizzo di ricevitori (geofoni) infissi sulla superficie del terreno lungo un allineamento e 

comunicanti con un registratore (sismometro); il sismometro registra le onde elastiche generate mediante  

 

 

 
Figura 1 Stendimento sismico a  rifrazione 
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una energizzazione impulsiva del terreno (in genere il colpo di una mazza su di una piastra) ripetuta 

più volte lungo la linea dei geofoni (tali punti vengono denominati “shot point”). La posizione nello spazio  dei 

geofoni e degli shot point costituiscono la “geometria di acquisizione”, che nel nostro caso risulta essere 

bidimensionale. Sempre in questa fase occorre impostare i corretti parametri per l’acquisizione che sono in 

funzione della geometria, dello scopo dell’indagine, del disturbo ambientale.  

L’elaborazione si svolge secondo i seguenti passi: trasformazione della geometria di acquisizione in 

un profilo topografico; lettura dei tempi di arrivo delle onde sismiche (dati reali);  costruzione di un “modello 

di velocità” ; impostazione dei parametri per l’esecuzione del programma di “inversione”; esecuzione 

iterativa del programma di inversione (vedi nel seguito). 

Il risultato della tomografia viene presentato sotto forma di una sezione bidimensionale in cui ad ogni 

coppia distanza/profondità, corrisponde un valore di velocità sismica. Tale campo di velocità sismiche ( 

V=(x,z) ), rappresentato mediante una gamma di colori. 

Le caratteristiche della stesa SS1 eseguita sono riportate in Tabella. 

Stesa Lunghezza 
complessiva 

(m) 

Spaziatura 
Intergeofonica 

(m) 

Stazioni di 
energizzazione 

SS1 35 3 4 
Le energizzazioni del terreno, per la generazione delle onde di compressione, sono state effettuate 

mediante percussione con massa battente (mazza con testa da 8 kg) su piastra di acciaio. 

L’acquisizione dei dati è avvenuta mediante sismografo GEODE GEOMETRICS a 24 canali con 12 

geofoni verticali a frequenza naturale di  13 Hz 

La lettura di tutti i tempi relativi ai primi arrivi è stata effettuata utilizzando il programma SeisOpt 

Picker v 1.5. 

L’interpretazione dei dati è stata condotta con il supporto della tecnica di modellizzazione mediante il 

programma di tomografia sismica SeisOpt 2D v.3.5 che consente di interpretare il sottosuolo attraverso un 

potente algoritmo di inversione della velocità, denominato RIOTS (Refraction Inversion OpTimization 

System), capace di fornire una sezione tomografica del sottosuolo in funzione della velocità sismica di 

propagazione. 

Analisi dei dati 

Di seguito si espone la sequenza degli strati sismici definiti da intervalli di velocità delle onde di 

compressione Vp.  

 Di seguito si riassume la stratigrafia ottenuta: 

 Livello A: caratterizzato da valori di velocità  Vp< 600 m/s e spessori di circa 1 m; trattasi di 

terreno di riporto; 

 Livello B: caratterizzato da velocità sismiche comprese tra 600<Vp< 2500 m/s e alluvioni 

terrazzate antiche, sabbie limoso-argillose con pietrame ciottoli di dimensioni anche 

metriche. 

 

Considerata la lunghezza massima della stesa , pari a circa 35m, si è raggiunti una profondità 

massima di indagine pari a 8m.  

Come si evince dalla stratigrafia riportata, non si è raggiunto il substrato roccioso. 
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Di seguito si osservano le Dromocrone della stesa SS1, ovvero il digramma tempo-distanza delle 

acquisizioni registrate. 

 

Geofoni 
Interdistanza 

(m) 
Shot1 
(ms) 

Shot2 
(ms) 

Shot3 
(ms 

Shot4 
(ms) 

0 21.2 4 26.8 35.3 
3 14.1 9.8 24.5 33.7 
6 5.3 18.3 22.1 31.6 
9 2.9 19.9 18.8 29 

12 16.5 23.1 15.5 26.9 
15 20 24.9 8.8 24.9 
18 23.4 27.4 10.1 22.6 
21 25.8 31.1 17.1 18.9 
24 28.5 33.8 21.2 11.8 
27 30.5 35.5 23.9 4.9 
30 32.7 37.1 26.1 13.8 
33 34.8 37.9 27.4 17.8 
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Viene riportata in allegato la sezione ottenuta dall’interpretazione della tomografia sismica.  

Nel profilo finale sono indicate le variazioni di velocità con la profondità e con la distanza. 

I triangoli neri rappresentano i geofoni, mentre i rombi grigi sono le energizzazioni prodotte. 
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4. Modello geologico di riferimento 

I dati provenienti dal rilevamento di superficie, unitamente alle risultanze delle indagini effettuate 

hanno permesso di definire le condizioni specifiche del terreno interessato dalle opere in progetto e 

ricostruire una sezione geologica interpretativa. 

Nella sezione  che rappresenta lo stato attuale con la sovrapposizione delle opere in progetto sono 

state indicate le condizioni stratigrafiche medie caratteristiche della situazione geologica. 

Come si è già accennato, l’intervento interesserà la conoide pleistocenica che caratterizza il centro 

loanese. 

L’inserimento delle nuove, come si evidenzia dalla sezione geologica AA, interessa, un’alternanza di 

limo-argilla e massi rappresentati le alluvioni terrazzate antiche. 
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5. Caratterizzazione geotecnica 

5.1 Parametri geotecnici 
La caratterizzazione geotecnica dei materiali presenti in sito è avvenuta utilizzando tutti i dati ottenuti 

con le prove in laboratorio. 

La stratigrafia finale vede quindi tre strati a cui si possono associare i seguenti valori medi: 

 

A- terreno di riporto 

il livello superficiale fino a circa 2 m dal pc è costituito da una granulometria caratterizzata 

prevalentemente da limo con ghiaia e sabbia, quindi con resistenza al taglio a componente principale di 

attrito efficace e coesione drenata. 

Sulla base di risultanze delle indagini geognostiche e prove di laboratorio, a tale livello possono 

essere assegnati i seguenti VALORI MEDI : 

 peso di volume naturale:        17-18kN/m3; 

 angolo di attrito efficace:       25-28°; 

 coesione drenata                  0 kPa 

 

B- depositi terrazzati antichi (conoide pleistocenica) 

Trattasi di terreni limo-argillosi con sabbia e ghiaia, talora ciottoli di dimensioni anche metriche; 

quindi terreni con resistenza al taglio a componente principale di attrito efficace e coesione drenata. 

Sulla base di risultanze delle indagini geognostiche, a tale livello possono essere assegnati i 

seguenti VALORI MEDI : 

 peso di volume:                          18 kN/m3; 

 angolo di attrito efficace:       27-30°; 

 coesione drenata                  5 kPa 

5.2 Parametri sismici 
La categoria di suolo, derivato sia dalle prove in sito che dalle esperienze limitrofe della scrivente è 

di tipo C 

 

 

Sito in esame. 

 latitudine: 44,1315527637015 

 longitudine: 8,24805444328744 

 Classe:  2 

 Vita nominale: 50 

 

Siti di riferimento 
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 Sito 1 ID: 18017 Lat: 44,1163Lon: 8,1962 Distanza: 4472,883 

 Sito 2 ID: 18018 Lat: 44,1194Lon: 8,2656 Distanza: 1946,322 

 Sito 3 ID: 17796 Lat: 44,1693Lon: 8,2613 Distanza: 4331,898 

 Sito 4 ID: 17795 Lat: 44,1662Lon: 8,1918 Distanza: 5915,316 

 

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:     2,554  

 Tc*:     0,170 [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:     0,102 g 

 Fo:     2,462  

 Tc*:     0,286 [s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,140 g 

 Fo:     2,479  

 Tc*:     0,301 [s] 

 

Coefficienti Sismici 

 SLO: 
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  Ss:  1,500 

  Cc:  1,880 

  St:  1,000 

  Kh:  0,006 

  Kv:  0,003 

  Amax:  0,326 

  Beta:  0,180 

 SLD: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,800 

  St:  1,000 

  Kh:  0,008 

  Kv:  0,004 

  Amax:  0,462 

  Beta:  0,180 

 SLV: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,590 

  St:  1,000 

  Kh:  0,037 

  Kv:  0,018 

  Amax:  1,500 

  Beta:  0,240 

 SLC: 

  Ss:  1,490 

  Cc:  1,560 

  St:  1,000 

  Kh:  0,050 

  Kv:  0,025 

  Amax:  2,043 

  Beta:  0,240 

 

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50 

 Coordinate WGS84 

 latitudine: 44.130577 

 longitudine: 8.246999 
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6. Conclusioni ed indicazioni operative 

L’intervento prevede la realizzazione di n. 3 alloggi E.R.P. distribuiti su due piani fuori terra. Non si 

prevedono scavi, al di la del piano di fonazione. 

Sulla base di quanto fin qui esposto l’intervento in progetto risulta per se stesso fattibile in quanto 

non esistono condizioni di ordine geologico e geotecnico che ne inficino la realizzazione. 

Lasciando ovviamente allo Strutturista le scelte che riterrà più idonee nella situazione in esame, sulla 

base dei dimensionamenti e delle verifiche geotecniche che faranno riferimento al modello geologico e 

geotecnico così come identificato nell’indagine e di cui ai paragrafi precedenti, si ritiene opportuno fermare 

l’attenzione sulle problematiche da affrontare in sede di progettazione geotecnica e strutturale 

dell’intervento. 

Per quanto riguarda la sua realizzazione, si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

Fondazioni dell’edificio. 
Vista la stratigrafia dei terreni, la profondità di posa delle fondazioni e la tipologia di struttura del 

fabbricato, si ritiene possibile adottare fondazioni di tipo diretto. Il piano di posa delle fondazioni dovrà 

raggiungere ovunque lo strato di terreno naturale facilmente reperibile alla quota prevista nei disegni 

architettonici. 

Regime delle acque – RIO dei GAZZI 
L'intervento si inserirà ad una distanza di 20 m dal Rio dei Gazzi. Esso rappresenta lo scolo 

principale dell'area, la cui sorgente è stata individuata a monte del terreno in oggetto. Il rio dei Gazzi è un rio 

tombinato per tutta la sua lunghezza. Nasce alle pendici della galleria autostradale delle Fornaci scorre a 

verso SE lungo la dorsale dei Gazzi, parallela alla via S. D’Amico  per poi proseguire verso mare lungo via 

Monte Grappa, via Alfieri, costeggiando la Presentazione, attraversa via Carducci, prosegue per via Montale, 

attraversa l’Aurelia e con via Genova arriva al mare. 

La tombinatura del Rio in esame in prossimità della Presentazione, secondo i dati del Comune di 

Loano è di 1000 mm. 

 

Terreno in oggetto 
Rio dei Gazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 stralcio Cartografia S.I.T. Comune di Loano  
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Il Regolamento Regionale del 14/07/2011 n. 3 definisce il reticolo idrografico regionale come 

articolato nei seguenti livelli: 

1. reticolo idrografico di I livello: aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 Kmq; 

2. reticolo idrografico di II livello: aste fluviali con bacino sotteso con superficie compreso tra  1 e 0,25 

Kmq; 

3. reticolo idrografico di III livello: aste fluviali con bacino sotteso con superficie compreso tra  0,25  e 

0,1 Kmq; 

4. reticolo idrografico minuto: porzione del reticolo idrografico regionale comprendente le aste fluviali 

non appartenenti alle articolazioni definite alle lettere precedenti. 

Per i corsi d’acqua demaniali e comunque appartenenti al reticolo idrografico significativo, che non 

risultino già  idraulicamente indagati dal Piano di Bacino e che sottendano bacini idrografici di estensione 

superiore a 0,10 Kmq, la Normativa di Piano di Bacino all’art. 8 stabilisce una fascia di rispetto, di ampiezza 

variabile (misurata a partire dal limite più esterno delle sponde del corso d’acqua o dal limite demaniale se 

più esterno), in ragione dell’estensione superficiale del bacino idrografico e della collocazione dell’intervento  

rispetto al centro urbano comunale, all’interno della quale sono posti vincoli di natura idraulica alla 

edificabilità delle aree. 

Per i medesimi corsi d’acqua è altresì stabilita una fascia di inedificabilità assoluta di ampiezza 

massima pari a 10 metri  che pone ulteriori vincoli alla edificabilità delle aree ma che in ambito di centro 

urbano può essere ridotta, previa autorizzazione idraulica provinciale ex R.D. 523/1904,  fino a  5 metri per i 

corsi d’acqua di primo livello e fino a  3 metri per i corsi d’acqua di secondo e terzo livello. 

Il Rio dei Gazzi ha un bacino sotteso di circa 0.7 Kmq per una lunghezza dell'asta di circa 2 km, 

calcolata sulla carta del Reticolo Idrografico dei Piani di Bacino del T. Nimbalto. 

Appartiene al secondo livello quindi si stabilisce una fascia di inedificabilità assoluta di 10 m e una 

fascia di rispetto di 20 m dal rio dei Gazzi. 

L’intervento in oggetto risulta al di fuori della fascia di in edificabilità assoluta dei 10 m e dalla fascia 

di rispetto di 20 m dal Rio dei Gazzi. 

 

 Terre e Rocce da scavo 

Lo scavo, che verrà eseguito solo per la posa delle fondazioni, quindi risulta di modesta entità 

interesserà le alluvioni terrazzate antiche, caratterizzate nella frazione lapidea  dalle Dolomie di S. Pietro ai 

Monti dalle Quarziti di Ponte di Nava e dagli Scisti di Gorra, litotipi  non appartenenti alle  “rocce verdi” 

indicate al Punto A3 del DGR 878/06 

Non si evidenzia la possibilità di altre forme di inquinamento del sito e si fa rilevare che non sono 

presenti strade ad alta percorrenza nelle immediate vicinanze dell’area d’intervento. 

Ai sensi del Decreto 10 /08/2012 n. 161 il materiale da scavo può essere riutilizzato in loco in quanto 

risulta idoneo ad essere utilizzato , senza alcun trattamento della pratica industriale. 

In caso di non necessità  di riutilizzo in loco il materiale potrà essere conferito ad apposita discarica.  

 

Loano, 25/08/2015 
Il tecnico incaricato 

                                                                                                                                               Dott. Geol. Luana Isella 
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Elenco allegati 
 Planimetria con elementi geologici e sezione geologica interpretativa, scala varie 
 Calcolo bacino idrografico Rio dei Gazzi 
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