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Premessa 
 

La presente relazione, su commissione della Società “Matrix Immobiliare S.r.l.”, via 

Don Bosco, 1-17100 Savona, Partita I.V.A.  01456620093,  proprietaria dei terreni di cui 

all’oggetto, censiti al catasto N.C.T. al Fg.17 mappali n.578, 579, 580, 441, 150, 151, 668, 

155, 257,154,188,50,499,453, in un’area compresa tra Via G. Matteotti e Via S. Giuseppe, 

in località Mazzocchi è stata redatta la fine di verificare la  compatibilità dell’intervento 

descritto in epigrafe con le condizioni geologico-ambientali del sito in esame e con i Piani 

di Bacino del Torrente Nimbalto, ambito Pora. 

L’indagine geologico-tecnica sul terreno oggetto dell’intervento è stata redatta ai 

sensi del D.M. 14/09/2005 –Testo Unico  “Norme tecniche per le costruzioni” 

 

   

  

Area di intervento 
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1.Descrizione dell’intervento 
 

I diversi aspetti dell’intervento (visibili dettagliatamente nelle tavole di progetto 

dell’Arch. Silvia Raselli, cui si rimanda) vengono di seguito esposti nelle linee essenziali 

qui d’interesse.  

L'intervento prevede la riqualificazione urbanistica mediante un insieme sistematico 

di opere mirate alla realizzazione di fabbricati adibiti alla civile abitazione oltre che opere di 

urbanizzazione dell’intero comparto. 

 

2. Inquadramento urbanistico 
 

La zonizzazione con il PRG vigente viene allegata al testo. 

Il terreno oggetto di intervento risulta ricadere in area “ID-TR-TU” di disciplina di 

P.T.C.P. assetto insediativo; l’area non ricade in ambito di vincolo idrogeologico. 

Il comparto oggetto di intervento non è interessato da vincolo di natura ambientale 

ex L. 1497/1939 e s.m.i. 

Non e’ compreso tra quelli classificati all’interno delle aree carsiche a sensi delle 

L.R. 14/1990 e 12/1993 . 
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3. Inquadramento geologico dell’area 
 

 3.1 Geomorfologia 
 

Il terreno oggetto di indagine si trova nel concentrico loanese in località Mazzocchi, 

nella zona ad angolo tra Via S.Giuseppe e via G. Matteotti a monte dal vecchio cimitero, in 

sponda destra del Torrente Nimbalto. Attualmente l’area è caratterizzata da orti senza 

presenza di edifici . La quota esistente si attesta intorno  a 8 m sul l.m.m.  

 

L’area  risulta completamente permeabile, essendo caratterizzata da terreni 

coltivati, (vedi foto) e si attesta geologicamente nell’ampia conoide che caratterizza 

l’abitato di Loano, probabilmente creata da un corso d’acqua pleistocenico di grande 

portata, caratterizzato da eventi di piena individuabili grazie ai livelli contententi sedimenti 

grossolani osservati. Attualmente la conoide è incisa da corsi d’acqua di scarsa 

importanza 

Non sono visibili fenomeni di dissesto. 
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Carta geomorfologia della piana di Loano riferita alle fenomenologie fluviali (Da Fanucci et 
al., 1987). 

 2.2 Litologia 
 

L’area in oggetto si attesta lungo una piana alluvionale molto estesa caratterizzata 

da conoidi terrazzate e alluvioni recenti e terrazzate. 

Secondo la Carta Geolitologica dei Piani di Bacino  

 

 

2.3 Idrogeologia 
 

Alle coperture detritiche ed alle alluvioni attuali e recenti corrisponde una 

permeabilità per porosità. La matrice poco coesiva delle alluvioni grossolane di superficie 

fa si che si crei una circolazione idrica superficiale. Nella piana alluvionale (in particolare 
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nella vasta conoide fossile plio-pleistocenica su cui sorge l'abitato di Loano) ha sede una 

discreta falda di subalveo alimentata dal Torrente Nimbalto che costituisce la risorsa idrica 

più importante della valle. Si tratta di una struttura idrogeologica del tipo “multifalda”, ma 

con rapporti diretti tra falda e sistema fluviale. 

L'alimentazione è garantita dai processi di dispersione in alveo e in parte da 

ricariche provenienti essenzialmente dal substrato calcareo carsificato e dalle zone 

fagliate. 

Nella carta idrogeologica stralcio riportata si nota un numero notevole di pozzi per 

l’approvvigionamento idrico sia potabile che non nella zona limitrofa l’intervento. 

 

 

4. Modello geologico 

4.1 Elementi geologici 
 

Considerate le condizioni strutturali in cui si andrà ad operare, si rendono 

necessarie alcune prove geognostiche in sito al fine di caratterizzare dal punto di vista 

geotecnico il terreno.  

Si prevedono, infatti, n. 3 sondaggi geognostici a carotaggio continuo, durante i 

quali si eseguiranno della prove S.P.T. (Standard Penetration Test) che permetteranno di 

avere una prima indicazione circa la consistenza del terreni attraversati.  

Si prevede, inoltre, ove possibile, di prelevare campioni di terreno indisturbato, 

mediante campionatore cilindrico idoneo, al fine di effettuare delle prove specifiche di 

laboratorio, per rendere più esatta la caratterizzazione. Si eseguiranno, infatti delle analisi 
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granulometriche, delle determinazioni dei Limiti di Atterberg, il contenuto d’acqua e prove 

di taglio al fine di definire la coesione e l’angolo di attrito del terreno. 

Si installeranno, inoltre dei piezometri al fine di analizzare l’eventuale presenza di 

falda sotterranea. 

Al fine di non gravare sul Rio delle Monache con l’apporto di acque superficiali 

intercettate con le nuove edificazioni, si realizzerà uno scolmatore che convoglierà 

attraverso le condutture esistenti le acque verso il T. Nimbalto. 

L’ubicazione dei sondaggi è visibile in allegato 1 al testo. 

Il modello geologico dell’area può essere però delineato nelle sue caratteristiche 

fondamentali, in quanto la scrivente, ha condotto una campagna di sondaggi geognostici, 

per il Comune di Loano, in un’area a valle del sito in oggetto nell’ambito di un progetto 

FAS (Giugno, 2010).  

I sondaggi sono stati eseguiti all’interno, quindi, della conoide fossile plio-

pleistocenica che caratterizza la maggior porzione del concentrico loanese. 

Esse risulta molto potente, caratterizzata da una successione di sabbie e limi 

sabbiosi talora ghiaiose e talora argillose di medio-alta consistenza, con consistenza che 

aumenta con la profondità. 

I depositi sabbiosi e limoso sabbioso, risultano, in molti luoghi sormontati da un 

orizzonte di spessore variabile da 7.50 m da pc caratterizzato da trovanti e massi molto 

grossi, di dimensioni almeno decimetriche di quarziti, quarzoconglomerati e dolomie, 

provenienti dalla detrizione del substrato roccioso affiorante a monte del concentrico 

cittadino. 

Tale orizzonte può ospitare in se una falda. 

Con l’esecuzione dei sondaggi, la successione stratigrafica sarà più precisa. 

  

4.2 Elementi geotecnici 
 

I parametri geotecnici del terreno di fondazione, in esame possono essere desunti 

dalle prove in foro eseguite nei sondaggi del Comune di Loano (Giugno, 2010). 

I terreni della conoide sono caratterizzati da un angolo di attrito interno ’  variabile 

da 38° a 40°. 

La coesione c’ desunta da una prova di taglio su campione indisturbato è risultata di 

10 kPa. 
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5. Terre e Rocce da scavo  
 

Per quanto concerne il D.Lgs n. 152/06 – art. 186 del Titolo I della parte IV ed il 

DGR n. 878 del 04/08/06 e s.m. e i., si fa rilevare che i terreni che costituiscono la conoide  

che non appartengono alle “rocce verdi” indicate al Punto A3 del DGR 878/06. 

Non si evidenzia la possibilità di altre forme di inquinamento del terreno vista la 

posizione del sito lontana da strade principali ad alta percorrenza. 

I materiali provenienti dagli scavi potranno essere utilizzati per la sistemazione del 

terreno secondo le quote di progetto; i materiali in eccesso posso essere depositati in 

idonea discarica autorizzata. 

 

6. Conclusioni  
 

Da un’ analisi in situ e dei piani di bacino del Torrente Nimbalto si attesta che il 

progetto è fattibile e non contrasta con le caratteristiche geologiche l.s. del sito che 

lo ospiterà. 

L’opera in progetto risulta ininfluente sull’assetto idrogeologico della zona e 

con l’esecuzione delle indagini geognostiche, sarà cura della Committenza fornire un 

quadro più completo delle problematiche di ordine geologico, idrogeologico e geotecnico 

dell’area in esame.  

Dopo uno studio dettagliato si porrà infatti l’attenzione ai terreni di fondazione, 

all’influenza che le nuove opere avranno sull’intorno esistente. 

 

 

 

Febbraio 2014 

Il tecnico incaricato 

Dott. Geol. Luana Isella 
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Elenco allegati 
 Planimetria dell’intervento, scala 1:1000 
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