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PREMESSE 
 

Su incarico della Committenza è stata redatta la presente relazione geologica a supporto 

della proposta di finanzia di progetto per l’intervento di recupero III stralcio dell’Eremo di S. 

Antonio di Niasca, nel Comune di Portofino (Provincia di Genova). 

Il presente documento è redatto in conformità alle normative vigenti e in particolare: 

 

o Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

o Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione delle Nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008”. 

 

Scopo del lavoro è quello di accertare la compatibilità del progetto con gli strumenti 

normativi vigenti e procedere alla caratterizzazione e alla modellazione geologica del sito 

d’intervento. 

In considerazione dell’incidenza delle opere a progetto sul terreno e delle condizioni 

generali della zona, descritte nel seguito del presente elaborato, la metodologia d’indagine adottata 

ha previsto nell’ordine: 

 

o acquisizione della documentazione progettuale e sopralluogo preliminare necessario per 

accertare lo stato dei luoghi e definire la procedura d'indagine adeguata all'intervento; 

o consultazione della cartografia a supporto degli strumenti normativi vigenti alla scala di bacino 

(Ambito 15), comunale e dell'Area Parco (Piano del Parco di Portofino); 

o ricerca bibliografica e consultazione di risultati di prove in sito eseguite in occasione 

d’incarichi professionali in settori adiacenti a quello in esame; 

o rilevamento di superficie finalizzato alla definizione delle caratteristiche geologiche in un 

intorno ritenuto significativo in rapporto alla scala del progetto; 

o valutazione critica di tutti i dati prodotti in questa fase di indagine sperimentale e 

interpretazione integrata dei risultati ottenuti per la definizione del modello geologico del sito, 

con particolare riferimento all'assetto stratigrafico e sismico del sottosuolo; 

o elaborazione di alcune considerazioni in chiave progettuale, in modo da fornire utili 

riferimenti geologico-tecnici per la realizzazione dell’intervento. 

 

Tutti gli elementi emersi nel presente studio sono stati sintetizzati nella presente relazione 

corredata da specifici allegati grafici in cui sono riportati rispettivamente l’inquadramento 

cartografico-normativo (ALL.1-FIGURE 1-2), i principali elementi geologico-geomorfologici 

dell'area (ALL.1-FIGURE 3-4) e le caratteristiche progettuali (ALL.1-FIGURE 5-6). 
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1. STATO DEI LUOGHI E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

L’ambito di studio è individuabile nella Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 unione 

elementi n. 231072 “Portofino” e n. 231073 “San Fruttuoso”, è localizzato nel settore nord-orientale 

del territorio comunale di Portofino e comprende il tratto medio-terminale della valle di Niasca, 

tra l’Eremo di Sant’Antonio e la S.S. n. 227 (ALL.1-FIGURA 1). 

L’Eremo di Niasca è un complesso monumentale dell’inizio 800, costruito sui ruderi di un 

Eremo medioevale dedicato a Sant’Antonio e abitato, con sicurezza, da monaci eremiti nel XVI 

secolo. Fu un importante centro di coltivazione dell’olivo e ha vissuto alterne vicende, passando 

sotto la giurisdizione dell’Abbazia della Cervara e venendo ceduto a privati che lo trasformarono 

in mulino.  

L’Eremo di Niasca è collegato alla S.S. n. 227 da un sentiero pedonale che risale in 

orografica destra la valle omonima, stretta e delimitata lateralmente da versanti a medio-alta 

acclività contraddistinti da una fitta vegetazione arborea e arbustiva. 

I settori terrazzati sono limitati all’immediato intorno dell’Eremo, presidiati da muri in 

pietra a secco, in condizioni di conservazione non sempre ottimali. 

L’ambito indagato è, pertanto, caratterizzato da ampie zone non insediate e da un’incidenza 

antropica decisamente modesta, limitata alla presenza di alcuni edifici sparsi, localizzati 

soprattutto in corrispondenza della linea di costa e lungo la S.S. n. 227. 

Recentemente sul complesso dell’Eremo è stato avviato un intervento di recupero avente 

come obiettivo quello di ricreare un rifugio escursionistico da utilizzare come centro culturale, 

didattico e come punto di accoglienza e ristoro. 

L’intervento in oggetto ne costituisce il III stralcio e ha come finalità quella di completare 

gli interventi già eseguiti e quelli, già programmati nel II stralcio, di prossima esecuzione. 

Pertanto, nell’ambito del complesso dell’Eremo di Niasca si provvederà alla realizzazione di 

un soppalco di circa 15.75 m2 nella zona centrale del corpo principale, una ridistribuzione degli 

spazi interni mediante pareti in cartongesso e il completamento degli impianti e delle finiture. 

Inoltre, è prevista la realizzazione di una teleferica al fine di migliorare la fruibilità 

dell’Eremo e rendere più agevole il trasporto delle merci dalla S.S. n. 227. 

Il tracciato a progetto si svilupperà a partire dalla scalinata di collegamento tra il sentiero 

che conduce all’Eremo e la suddetta carrabile (ALL.1-FOTO 1) presenterà uno sviluppo di 270 m 

(ALL.1-FIGURA 5), in grado di coprire un dislivello di 60 m (da q. 12 m s.l.m. a q. 72 m s.l.m.).  

L’impianto si comporrà di una fune aerea, tesa fra le due stazioni estreme e sostenuta lungo 

il suo percorso da diversi cavalletti, di varia altezza, adeguatamente fissati al terreno (ALL.1-

FIGURA 6). 

L’impianto in progetto prevede un’area di carico/scarico in corrispondenza della scarpata 

tra la S.S. n. 227 e la soprastante pedonale Paraggi – Portofino, modificando la scalinata esistente, 

senza peraltro coinvolgere alberature significative. L’area di carico/scarico verrà ricavata dietro 

l’attuale muro di sostegno in fregio alla carrabile, riprendendolo e realizzandovi sulla sommità il 

nuovo percorso pedonale di collegamento con l’attuale sentiero che collega Paraggi a Portofino. 

La muratura a monte verrà, inoltre, realizzata con un gradone per limitarne l’impatto. 
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Il primo tratto della teleferica si svilupperà in orografica destra per i primi 110 m (ALL.1-

FOTO 2), in corrispondenza di tale progressiva è previsto il superamento del Fossato di Niasca, 

all’altezza dell’attuale ponticello con passerella in c.a. dove è prevista una copertura a protezione 

del transito pedonale (ALL.1-FOTO 3), il tratto successivo si svilupperà in orografica sinistra, fino 

al raggiungimento della stazione di arrivo, in cui è in previsione la realizzazione di una piattaforma 

su pali con tecniche d’ingegneria naturalistica, al fine di limitare le movimentazioni terra e la 

realizzazione di strutture di sostegno. Sulla piattaforma è previsto un ricovero in legno a 

protezione dei macchinari e delle merci (ALL.1-FOTO 4). 

I movimenti terra più incidenti sono legati alla realizzazione della stazione di partenza, 

localizzata in una porzione di versante a medio-alta acclività e interessata dalla presenza del 

substrato roccioso in condizioni di affioramento. Nelle porzioni rimanenti della teleferica i 

movimenti terra sono minimi e legati esclusivamente alla preparazione del piano d’imposta 

fondazionale della piattaforma di arrivo e dei sostegni intermedi. 

 
2. CLASSIFICAZIONE NORMATIVA 
 

Nel presente paragrafo viene riportata la classificazione dell’area contenuta negli strumenti 

di pianificazione del territorio vigenti alla scala di bacino e comunale e l’eventuale presenza di 

vincoli specifici.  

 

Per quanto riguarda il Piano di Bacino Stralcio (Ambito 15) per la tutela del rischio 

idrogeologico, redatto ai sensi dell’art.1 comma 1 del D.L. 11.06.1998 n.180, convertito in legge 

03.08.1998 n.267 e s.m.i., dalla consultazione degli elaborati cartografici che descrivono l'ambito 

di versante è possibile riassumere quanto segue (ALL.1-FIGURA 2): 

 

o il Fossato Niasca è inserito nella carta della rete idrografica regionale e costituisce un corso 

d’acqua pubblico, con un alveo di rilevanza demaniale; 

o nella carta della franosità reale non sono riportate criticità in atto e/o potenziali per l’areale 

d’intervento e per l’immediato intorno; 

o nella carta della suscettività al dissesto il tracciato a progetto è inserito in una zona a 

pericolosità geomorfologica da bassa (Pg1) a media (Pg2); in corrispondenza del tratto iniziale 

e intermedio la teleferica a progetto lambisce due settori contraddistinti da una pericolosità 

geomorfologica alta (Pg3b); 

o nella carta del vincolo idrogeologico l’areale d’intervento ricade nelle aree vincolate ai sensi 

del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e della L.R. n. 4 del 22.01.1999. 

 

A livello normativo, per quanto riguarda i rapporti tra la teleferica a progetto e il Fossato 

Niasca si rimanda alla documentazione idraulica prodotta dall’Ing. Paolo Noce. 

Relativamente al grado di pericolosità geomorfologica individuato, invece, occorre fare 

riferimento all’art.16 comma 4 delle Norme di Attuazione che definisce quanto segue: “nelle aree a 

suscettività al dissesto bassa (Pg1) e media (Pg2)....si demanda ai Comuni, nell’ambito della norma geologica di 
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attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi 

interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini che 

tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi 

che determinano il livello di pericolosità, a individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad 

attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante”. 

 

A livello comunale attualmente la disciplina urbanistica è regolamentata da un P.R.G. che 

non è corredato da studi geologici. A titolo puramente indicativo, senza attribuirvi valore 

normativo, si ritiene opportuno citare gli studi geologici a corredo del progetto preliminare del 

P.U.C. di Portofino (STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA & AMBIENTALE, 2008) in corso 

di approvazione che, nella carta di zonizzazione inseriscono la stazione di partenza e il tratto 

iniziale della teleferica nella zona A (aree con suscettività d'uso non condizionata - senza 

condizionamenti se non per interventi di elevata incidenza sull’assetto geomorfologico attuale), 

mentre la porzione rimanente del tracciato è inserita nella zona B (aree con suscettività d’uso 

parzialmente condizionata - con limitati condizionamenti eliminabili con interventi di difficoltà e 

onerosità da minima a media). 

 

Il sito d’intervento ricade, inoltre, all’interno del Parco Naturale Regionale di Portofino. A 

livello normativo occorre fare riferimento alla Variante al Piano del Parco, adottata con 

Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 16 del 17.05.2010 e approvata con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 21 del 04.08.2011. Dalla consultazione della cartografia del Parco si 

evidenzia che la stazione di partenza e il tratto iniziale della teleferica ricadono nella zona C2.1 

(paesaggio delle ville, dei giardini e degli insediamenti costieri), mentre il tratto rimanente della 

teleferica e la stazione di arrivo sono inseriti nella zona C1 (paesaggio agricolo-collinare).  

Con riferimento alla tipologia interventuale a livello normativo per le aree C1 occorre 

richiamare l’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco di Portofino che al comma 3c) 

ammette “l’installazione di impianti di trasporto a fune (tipo teleferica) connessi alla conduzione agricola dei 

fondi”. Relativamente alla porzione inserita nella zona C2 l’art. 10 c.7 delle Norme di Attuazione 

precisa che “per le eventuali porzioni di aree che, pur incluse nella zona C2, presentino caratteristiche di tipo 

agricolo o forestale, se debitamente individuate dai regolamenti previsti all’art. 4, il Piano consente gli interventi di 

cui alla zona C1 con le modalità stabilite nel relativo art.9”. 

 

3. INQUADRAMENTO DELL’AREA 
 

Al fine di pervenire agli obbiettivi richiesti dalle normative vigenti lo studio è stato 

organizzato in un approfondito rilevamento di superficie nell'intorno del sito in esame che ha 

consentito di ricostruire le peculiarità litologiche, stratigrafiche, strutturali, idrogeologiche, 

geomorfologiche e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, in sintonia con quanto 

riportato negli elaborati tematici consultati a livello di bacino e a scala comunale.  
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3.1 ASSETTO GEOLOGICO-TETTONICO 

 

Con riferimento alla cartografia ufficiale nazionale (SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA, 1968) 

e alla più recente cartografia regionale (REGIONE LIGURIA, 2006), la roccia in posto, come risulta 

dalle osservazioni di superficie, è rappresentata dalla Formazione del Conglomerato di Portofino 

(ALL.1-FIGURA 3), costituita da ciottoli arrotondati di dimensioni variabili fino a 50 cm e di natura 

prevalentemente calcareo-marnosa; in subordine si possono osservare anche clasti di natura 

ofiolitica e cristallina, in matrice sabbiosa e cemento carbonatico. 

Le particolari modalità di sedimentazione del materiale, caratterizzato da un elevato grado 

di caoticità, non permettono di definire con facilità l’assetto strutturale della Formazione, anche 

se si può ritenere plausibile una giacitura degli strati suborizzontale o a bassa inclinazione con 

tendenza all'assetto a reggipoggio. 

Il substrato roccioso è visibile in ampi spaccati lungo la linea costiera, in corrispondenza 

della stazione di partenza e lungo il tracciato delle teleferica, in particolare in corrispondenza del 

tratto che si sviluppa in destra orografica e nel settore di versante sinistro, a monte della passerella 

pedonale. 

I rilevamenti geologico-strutturali e geomeccanici hanno evidenziato un ammasso roccioso 

interessato da sistemi di fratturazione ben definiti, che determinano una suddivisione in elementi 

prismatici secondo piani di discontinuità variamente orientati rispetto alle condizioni originarie di 

stratificazione. Talvolta le discontinuità sono sigillate da apporti carbonatici con formazione di 

vene di calcite; più spesso queste sono aperte, fino a beanti, ed interessate da patine di 

ossidazione di natura argillosa. 

Il controllo della tettonica sulla dinamica costiera e fluviale ha influito notevolmente 

sull’evoluzione del territorio, determinando un andamento della linea di costa e dei principali 

corrivi secondo le principali superfici di macrofratturazione; dall’esame della morfologia e dalle 

osservazioni raccolte in fase di campagna, è stato possibile riconoscere almeno due sistemi di 

lineazioni con direzioni NE-SW e NW-SE. 

 

3.2 PROFILO GEOMORFOLOGICO 

 

L’assetto geomorfologico dell’area oggetto di studio appare condizionato da forme, 

processi e depositi legati a fattori strutturali, gravità, acque correnti e tettonica gravitativa (ALL.1-

FIGURA 4). 

Il rilevamento di superficie, effettuato nell’ambito della porzione di vallata d’interesse 

progettuale, ha evidenziato lungo i versanti laterali la presenza di coperture eluvio-colluviali 

discontinue, generalmente di scarsa valenza stratigrafica, in associazione ad ampie zone 

contraddistinte da roccia in condizione di affioramento e/o subaffioramento. 

In prossimità dell’Eremo di S. Antonio e in alcuni tratti del Fossato di Niasca sono state 

riscontrate coperture sciolte di natura colluviale contraddistinte da una maggiore potenza e 

continuità areale. La composizione di tali depositi è legata a quella dell’ammasso roccioso di 
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origine e risulta generalmente sabbioso-limosa, con presenza di materiali fini e abbondanza di 

scheletro e clasti lapidei.  

La carenza di coperture sciolte importanti lungo la vallata del Fossato di Niasca trova ampia 

giustificazione nei lineamenti morfologici del territorio, dove tendenzialmente prevalgono 

versanti in condizioni di pendenza accentuata, che ostacolano l'accumulo delle coltri, o superfici 

sommitali in roccia e crinali, sui quali è attiva unicamente l'alterazione in posto, senza possibilità 

di trasporto da parte delle acque superficiali e successiva sedimentazione. 

Lungo l’alveo del Fossato di Niasca, in particolare, il materiale proveniente dai processi 

erosivi lungo i versanti all’intorno è soggetto a una continua rimobilizzazione per effetto 

dell’azione delle acque correnti, soprattutto in concomitanza di eventi di piena, che determinano 

evidenti fenomeni erosivi spondali e di fondo lungo alcuni tratti del profilo longitudinale. 

Il modellamento dei versanti è particolarmente evidente anche nella fascia a più stretto 

contatto con il mare: le pareti rocciose subverticali, delimitate a monte dalla S.S. n.227, 

rappresentano falesie attive, con scarpata di altezza di circa 10-15 m s.l.m. 

In corrispondenza del tratto terminale del Fossato di Niasca si osserva una modesta 

spiaggia che si è formata a seguito del progressivo accumulo del materiale trasportato dal suddetto 

corso d’acqua: l’elevata pendenza del profilo longitudinale del torrente in rapporto al massimo 

deflusso può comportare, infatti, un consistente trasporto solido a carico delle frazioni di terreno 

a grana più grossolana. 

 

3.3 SCHEMA IDROGRAFICO E ASSETTO IDROGEOLOGICO 

 

Nell’areale studiato il reticolo idrografico non è particolarmente sviluppato a causa 

dell’elevata acclività dei versanti e delle caratteristiche idrogeologiche del conglomerato. 

Per quanto attiene all’area di stretto intervento lo schema dei deflussi superficiali segue, in 

generale, la linea di massima pendenza e fa riferimento diretto al Fossato di Niasca, che 

rappresenta l’asta fluviale di fondovalle e drena i contributi idrici provenienti dai versanti 

all’intorno. Relativamente al settore interessato dalla realizzazione della stazione di partenza, 

invece, i contributi idrici superficiali provenienti dal tratto di versante a monte sono smaltiti 

direttamente a mare. 

Per quanto riguarda la circolazione delle acque sotterranee, le coltri sciolte si possono 

considerare terreni permeabili per porosità con coefficienti da medi a bassi, mentre il substrato 

roccioso è permeabile sia per porosità primaria sia per fratturazione secondaria, con scarsa 

capacità di sigillazione dei giunti, stante la marcata apertura degli stessi.  

L’ammasso roccioso, infatti, è riconducibile a un mezzo discontinuo e caratterizzato da un 

elevato grado di fratturazione in cui le discontinuità, intersecandosi, possono descrivere figure 

geometriche piuttosto regolari; solo raramente i giunti sono sigillati da vene calcitiche o riempiti 

da materiali argillosi che limitano la possibilità di circolazione idrica.  
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4. STRATIGRAFIA E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI MEDI DEI MATERIALI 
 

La ricostruzione dell’assetto stratigrafico del comparto d’intervento è stata effettuata sulla 

base di un approfondito rilevamento sul terreno esteso anche all’intorno d’interesse progettuale. 

Tale attività di superficie ha consentito di accertare la presenza di roccia in condizioni di 

affioramento e subaffioramento in associazione a una copertura eluvio-colluviale di scarsa 

rilevanza stratigrafica lungo gran parte del tracciato della teleferica, mentre una copertura sciolta 

più continua, di natura colluviale è stata individuata nell’immediato intorno dell’Eremo di S. 

Antonio. 

In considerazione della ricostruzione stratigrafica descritta e della tipologia interventuale 

non si è ritenuto necessario procedere con specifici accertamenti puntuali sulla copertura sciolta 

superficiale. La caratterizzazione fisico-meccanica di tale orizzonte è stata ottenuta attraverso 

l’analisi visiva e diretta secondo prove speditive di campagna e mediante il confronto con 

affidabili fonti bibliografiche e risultati d’indagini in sito condotte dallo scrivente su terreni 

analoghi. La ricostruzione del modello di riferimento per l’ammasso roccioso è stata, invece, 

ricavata attraverso un dettagliato rilievo geomeccanico-strutturale in corrispondenza degli 

affioramenti disponibili. 

Sono di seguito attribuiti ai livelli individuati i parametri geotecnici e geomeccanici medi, si 

precisa che tali valori potranno comunque essere modificati a seguito di eventuali 

approfondimenti a supporto della progettazione geotecnico-strutturale esecutiva e dovranno 

essere convertiti in valori caratteristici e di progetto per le relative verifiche di stabilità agli stati 

limite. 

 

4.1 COPERTURA SCIOLTA 

 

Si tratta di un mezzo caratterizzato da una marcata disuniformità dal punto di vista 

granulometrico ed è rappresentato da materiali non selezionati a prevalente frazione sabbioso-

limosa, scarsamente addensata, con subordinate scaglie e frammenti lapidei. 

Il modello geotecnico di riferimento per terreni sciolti con fuso granulometrico così ampio 

non è facilmente definibile: nonostante la presenza di frazione fine, si preferisce assimilare il 

comportamento geotecnico del terreno in oggetto a quello di un mezzo granulare con basso 

grado di addensamento. 

La caratterizzazione fisico-meccanica di tale orizzonte è stata ottenuta attraverso l’analisi 

visiva e diretta secondo prove speditive di campagna e mediante il confronto con affidabili fonti 

bibliografiche e risultati d’indagini in sito condotte dallo scrivente su terreni analoghi. 

La densità secca è stimata in 16-17 kN/m3, mentre in condizioni naturali il peso di volume 

unitario è valutato tra 18-19 kN/m3. 

Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al taglio si può assegnare un valore 

d’angolo d’attrito efficace compreso tra 28° e 30° e coesione drenata da nulla a trascurabile. 
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4.2 SUBSTRATO ROCCIOSO 

 

Sulla base dei dati raccolti sui diffusi affioramenti lapidei individuati nell’area oggetto di 

studio è fornita una classificazione dell'ammasso roccioso adottando la metodologia proposta da 

MARINOS E HOEK (2000) che prevede l’utilizzo del Geological Strenght Index (G.S.I.). 

Il concetto sviluppato dai due Autori è quello di combinare l’assetto strutturale 

dell’ammasso con le caratteristiche delle discontinuità che lo separano, in modo da arrivare a un 

valore indice che permetta il suo utilizzo per una valutazione accurata della resistenza e della 

deformabilità di un ammasso roccioso. 

Da quanto rilevato sul terreno si è constatato che il substrato lapideo presenta una struttura 

da fratturata a molto fratturata, con giunti pervasivi alla scala dell'affioramento che isolano blocchi 

di forma irregolare. L’ammasso roccioso si presenta da leggermente a moderatamente alterato, 

con una decolorazione diffusa in seguito a processi di ossidazione particolarmente evidenti lungo 

le superfici più esposte all’azione degli agenti esogeni. 

Sulla base del rilevamento di superficie è stato ottenuto un campo valore del G.S.I. 

corrispondente tra 30 e 40, che appare coerente con quanto riportato dagli Autori per formazioni 

arenacee e conglomeratiche, assimilabili al substrato in esame (ALL.1-TABELLA 2). Analoghe 

considerazioni possono essere condotte applicando la classificazione Rock Mass Rating (R.M.R.) 

di Bieniawski (1989) e stimando un range compreso tra 35 e 45 (ALL.1 - TABELLA 1).  

La definizione della resistenza alla compressione monoassiale della matrice rocciosa è stata 

ottenuta indirettamente attraverso alcuni test con lo sclerometro tipo ‘L’ sui medesimi 

affioramenti oggetto del rilevamento geomeccanico-strutturale: l’elaborazione dei dati ha 

consentito di derivare un range compreso tra 20 e 30 MPa. Il peso di volume è stato definito su 

base bibliografica e stimato tra 25.5 kN/m2 e 26.5 kN/m2. 

In riferimento alla tipologia progettuale e alle caratteristiche del substrato lapideo il 

comportamento meccanico dell'ammasso roccioso è condizionato dall'insieme discontinuità-

matrice e può essere assunto isotropo, anche in ragione della ridotta spaziatura tra le fratture e al 

numero delle stesse in rapporto alle dimensioni delle opere in oggetto.  

Il modello geomeccanico adottato è, pertanto, quello continuo-equivalente, mentre i parametri 

di resistenza al taglio sono desunti con l’inviluppo a rottura stabilito con il criterio empirico di 

Hoek-Brown (HOEK ET AL., 2002), adottando come dati di input i seguenti valori: 

 

o resistenza a compressione monoassiale della matrice rocciosa (σc) = 25 MPa; 

o G.S.I.= 35; 

o costante mi =21±3(conglomerates); 

o “modulus ratio” (MR) = 350 ± 50 (HOEK & DIEDERICHS, 2005); 

o peso di volume del materiale roccia (γ) = 26.0 kN/m3. 

 

In particolare, nelle elaborazioni di calcolo è stato considerato cautelativamente un fattore 

di disturbo pari a 1, in ragione della sovraimposta azione antropica particolarmente intensa in 

corrispondenza della stazione di partenza, dove sono concentrati i movimenti terra maggiormente 
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incidenti. I risultati analitici sono riportati nell’ALL.1-TABELLA 3, illustrativo dei suddetti 

parametri e delle restituzioni ottenute con apposito programma di calcolo (ROCLAB 1.031, 2007). 

Sono di seguito indicati i valori ottenuti: 

 

o coesione = 0.039 MPa; 

o angolo di attrito ≈ 45°; 

o modulo di deformazione a.r. ≈ 287 MPa. 

 

Si evidenzia che i valori dei suddetti parametri sono stati calcolati nel campo tensionale 

compreso tra 0 e 130 kPa, ritenuto rappresentativo in rapporto alla tipologia progettuale. 

 
5. INQUADRAMENTO SISMICO 

 

Con riferimento al calcolo delle azioni sismiche di progetto va tenuto in considerazione che 

con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica, intesa come 

accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 m/s), viene definita mediante un 

approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. 

Secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. 14 gennaio 2008, la stima dei parametri 

spettrali necessari per la definizione dell’azione sismica del progetto viene effettuata calcolandoli 

direttamente per il sito in esame, utilizzando le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento 

(riportato nella tabella 1 nell’allegato B del D.M. 14 gennaio 2008). Al fine di ricavare i valori dei 

suddetti parametri a partire dai nodi del reticolo per un assegnato periodo di ritorno (Tabella 1 - 

Norme Tecniche), sono di seguito riportate le coordinate ED50 dell'area d'intervento (GEOSTRU-

PS, 2009), riferite alla stazione di partenza: 

 

o latitudine: 44.309292 N; 

o longitudine: 9.210692 E; 

 

Lo spettro di sito deve, poi, essere modificato considerando le condizioni stratigrafiche e 

topografiche specifiche dell'area d'intervento. L’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta 

sismica locale può essere valutata, in prima approssimazione, ricavando la velocità equivalente 

delle onde S nei primi 30 m dal piano di posa fondazionale (Vs30) e riconducendo l’assetto 

stratigrafico del sito a una delle categorie di sottosuolo presenti nelle Nuove Norme Tecniche. 

Sulla base dell’assetto stratigrafico ricostruito in questa sede rapportato alla tipologia 

progettuale si può ritenere valida una categoria di sottosuolo di tipo A che comprende Ammassi 

rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, eventualmente 

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

Per quanto riguarda gli effetti topografici, ovvero la modifica dell'azione sismica indotta 

dalla geometria superficiale del terreno, si ritiene che l’ambito d’intervento possa essere assimilato 

alla categoria T2 (pendii con inclinazione media > 15°) della Tabella 3.2.IV delle Nuove Norme 

Tecniche. 
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6. INDICAZIONI OPERATIVE 
 

In funzione della tipologia dell’intervento e delle caratteristiche geologiche della zona le 

attività di cantiere determinano l'adempimento di alcune prescrizioni costruttive. 

 

Tutte le attività di scavo connesse con la realizzazione della stazione di partenza dovranno 

essere svolte in assenza di condizioni di rischio e dovranno essere precedute da eventuali 

interventi di messa in sicurezza e consolidamento della porzione di versante sovrastante, non 

direttamente coinvolta dall’intervento previsto. 

Gli scavi a progetto dovranno essere condotti a campioni ristretti: secondo tale tecnica gli 

sterri dovranno essere eseguiti in fasi successive, suddividendo la superficie destinata a 

sbancamento in settori di ampiezza e altezza non superiore a 2-3 m e passando alla fase successiva 

solo dopo aver completato le opere strutturali della porzione precedente, con particolare 

riferimento alla realizzazione dell’opera di sostegno definitiva. La scelta operativa dello scavo a 

fronte unico è subordinata alla realizzazione di opere di contenimento preventive 

opportunamente verificate e dimensionate. 

Il fronte di scavo, interamente compreso nel substrato roccioso di natura conglomeratica, 

dovrà essere adeguatamente sagomato in rapporto agli spazi disponibili per minimizzare il rischio 

d'instabilità e garantire la sicurezza del personale in attività, prevedendo rinforzi quali chiodature 

e/o reti in aderenza, qualora si manifestasse il rischio di crolli di blocchi o distacchi di placche di 

roccia, a causa del grado di fratturazione dell’ammasso, ad oggi non completamente definibile a 

causa della parziale obliterazione da parte della copertura vegetale. 

Nelle diverse fasi operative si dovranno adottare tutti i più opportuni accorgimenti tecnici 

finalizzati a ridurre al minimo le vibrazioni indotte dalle attività di cantiere, al fine di non 

interferire con le condizioni di equilibrio delle preesistenze edilizie, con particolare riferimento 

alla pedonale sovrastante e ai terreni limitrofi. Durante le operazioni di sbancamento più 

impegnative si potrà valutare l’opportunità d’interrompere temporaneamente il traffico veicolare. 

Nel caso in cui il materiale proveniente dagli scavi a progetto venisse gestito come terra e 

roccia da scavo si dovrà seguire quanto riportato nelle normative vigenti in materia a livello 

nazionale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e regionale (D.G.R. 1423/2013), in alternativa dovrà essere 

trattato come rifiuto e conferito in idoneo sito di recupero o smaltimento. 
Gli scavi connessi alla realizzazione dei sostegni intermedi e della stazione di arrivo, per 

quanto modesti, dovranno essere condotti in modo da garantire condizioni di sicurezza per le 

maestranze e non comportare disequilibri a carico dei terreni limitrofi.  

Le strutture fondazionali del muro di contenimento nella stazione di partenza, dei sostegni 

intermedi e della stazione di arrivo dovranno fare riferimento al substrato roccioso strutturato. In 

tal senso, in corrispondenza dei sostegni intermedi appare opportuno accertare preventivamente, 

in fase di cantiere, la profondità del basamento lapideo; qualora il tetto del substrato non fosse 

compatibile con la quota d’imposta fondazionale si dovrà procedere a un approfondimento dello 

scavo o, in alternativa , all’impiego di chiodature in grado di ancorare adeguatamente i cavalletti 

della teleferica al substrato conglomeratico strutturato. 
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L'appoggio dovrà essere predisposto con la massima cura: qualora, soprattutto in 

corrispondenza della stazione di arrivo, si verificasse che alla quota del piano di posa siano 

presenti livelli di terreno sciolto o roccia alterata, questi andranno rimossi accuratamente fino a 

raggiungere un materiale con caratteristiche fisico-meccaniche adeguate. 

In particolare, in accordo alle normative vigenti, si rimanda alla relazione geotecnica per 

tutte le analisi relative al dimensionamento delle opere di sostegno e delle strutture fondazionali, 

con particolare riferimento alle verifiche agli stati limite tra la resistenza del terreno e la 

combinazione delle azioni, sia in condizioni statiche sia in campo dinamico.  

Una volta ultimato il tracciato della teleferica si dovrà provvedere a un'adeguata 

sistemazione superficiale del terreno in corrispondenza della stazione di partenza, dei sostegni 

intermedi e della stazione di arrivo, tramite reinterro e riprofilatura, realizzando nei settori a 

maggiore pendenza una serie di interventi di ingegneria naturalistica (ad es. viminate, palificate 

semplici,, etc) in modo da consentire la stabilizzazione dei materiali mobilizzati, favorire 

l'attecchimento delle essenze erbacee e mitigare gli effetti erosivi legati all'azione della gravità e 

delle acque ruscellanti. Inoltre, in corrispondenza delle opere di sostegno in pietra esistenti e 

direttamente interagenti con il tracciato a progetto si dovrà provvedere all’esecuzione di specifici 

interventi manutentivi in caso di conservazione particolarmente scadente. 

Si raccomanda, infine, la regimazione delle acque intercettate dalla stazione di arrivo, al fine 

di garantirne il regolare disciplinamento e smaltimento nel Fossato Niasca. 

 

7. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E CONCLUSIONI 
 

Il presente documento contiene la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, 

ottenuta attraverso la definizione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e 

geomorfologici del comparto. 

Sulla base della classificazione normativa degli strumenti di pianificazione del territorio 

vigenti, valutata la tipologia dell'intervento previsto, si evidenzia che le opere a progetto non 

interferiscono con forme e processi geomorfologici in grado di vincolare la piena fruibilità della 

porzione di territorio in esame, con particolare riferimento al settore destinato alla teleferica. 

In particolare, l’elevata pericolosità geomorfologica (Pg3b) indicata nel Piano di Bacino in 

aree limitrofe al tracciato a progetto è presumibilmente derivata dalla maggiore acclività del 

pendio rispetto ai settori adiacenti e non da condizioni generali di accertata o potenziale 

instabilità del settore; la carta della franosità reale non riporta, infatti, fenomeni franosi nell’area 

in esame.  

Dovendo valutare l’influenza dell’intervento a progetto sui fattori che regolano il vincolo 

idrogeologico si evidenzia che le opere previste nell’ambito dell’Eremo di S. Antonio sono 

ininfluenti dal punto di vista della stabilità del versante, della regimazione delle acque e della 

copertura vegetale, mentre con specifico riferimento alla realizzazione della teleferica si precisa 

che: 
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o lungo il tracciato non sono previste movimentazioni terra significative e/o modifiche alla 

configurazione geomorfologica in grado di apportare variazioni negative alle condizioni di 

stabilità acquisite dalla pozione di versante in esame. Relativamente alla realizzazione della 

stazione di partenza in fase operativa dovranno essere adottati specifici accorgimenti tecnici in 

modo da garantire in ogni fase interventuale il mantenimento di adeguate condizioni di 

stabilità dei fronti di scavo e dei settori adiacenti. Per quanto riguarda le verifiche di stabilità 

agli S.L. finalizzate al corretto dimensionamento geotecnico-strutturale dell’opera di sostegno 

definitiva si rimanda alla relazione geotecnica; 

o la realizzazione della teleferica a progetto non determina modifiche allo schema dei deflussi 

superficiali esistenti. Per quanto riguarda i rapporti tra l’intervento a progetto e il Fossato di 

Niasca si rimanda alla documentazione idraulica prodotta dall’Ing. Paolo Noce;  

o durante le lavorazioni si dovranno adottare specifici accorgimenti al fine di preservare le 

essenze arboree presenti; 

 

Sulla base della classificazione degli strumenti di pianificazione del territorio vigenti e in 

considerazione della ricostruzione delle caratteristiche geologiche s.l. e delle indicazioni operative 

riportate in precedenza, per gli aspetti di competenza si esprime un giudizio positivo in merito alla 

fattibilità tecnica dell’intervento a progetto e alla compatibilità normativa dello stesso in rapporto 

al grado di pericolosità geomorfologica del Piano di Bacino e ai fattori che regolano il vincolo 

idrogeologico. 

Per gli aspetti progettuali, contestualmente alle verifiche strutturali dovrà essere redatta una 

“relazione geotecnica”, contenente la definizione dei parametri geotecnici e geomeccanici 

caratteristici e di progetto, la ricostruzione degli spettri di risposta dell’azione sismica e le verifiche 

agli stati limite per il dimensionamento geotecnico delle opere a progetto, con riferimento e 

seguito ai parametri medi contenuti nella presente relazione geologica. 

In ogni caso, sulla base delle normative citate in PREMESSA, nel corso della realizzazione 

delle opere a progetto dovranno essere disposte e fatte osservare prescrizioni confacenti con le 

effettive condizioni geologiche accertate nello sviluppo dei lavori, per la loro possibile influenza 

sul comportamento dell’opera in progetto nel tempo. 

Pertanto, si suggerisce di affiancare alla DD.LL. la figura professionale di un geologo, in 

modo tale che alla fine dei lavori sia redatto un rapporto conclusivo, corredato da una 

documentazione fotografica sulle fasi d'intervento più significative, in cui sia certificato 

l’adempimento delle prescrizioni impartite e l’idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela 

dell’assetto geologico della zona. 

 

Recco, 7 agosto 2014 

 

 

 Dott.Geol. Fabio Tedeschi 
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ALLEGATO 1 – FIGURE E TABELLE 
 
 
 

Figura n° Oggetto 

1 Inquadramento cartografico 

2 Estratti cartografici P.d.B.S. (Ambito 15) 

3 Carta geologica  

4 Carta geomorfologica 

5 Profilo longitudinale 

5 Schemi progettuali  

Tabella n° Oggetto 

1 Classificazione geomeccanica di Z.T. Bieniawski (1989) 

2 Valori GSI indicati per rocce arenaceo-conglomeratiche 

3 Inviluppo a rottura ammasso roccioso 

 



COROGRAFIA in scala 1:5000

C.T.R. n. 231072 “Portofino” e n. 231073 “San Fruttuoso”

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

FIGURA:

1

N

ESTRATTO ORTOFOTO

Scala 1:2000

Arrivo

Partenza

Proiezione su passaggio
pedonale



Carta della suscettività al dissesto

Pg2 - Suscettività media

Pg1 - Suscettività  bassa

Pg3b - Suscettività alta

Carta della franosità reale

Carta della rete idrografica

Corso d’acqua

Carta del vincolo idrogeologico

A. Non sottoposta al regime del vinc. idrog.

A. Sottoposta al regime del vinc. idrog.

ESTRATTI PIANO DI BACINO (Ambito 15)

FIGURA:

2

Pg0 - Suscettività molto bassa

Aree di costa alta/falesia attiva



TABELLA 3

INVILUPPO A ROTTURA AMMASSO ROCCIOSO



CARTA GEOLOGICA3

FIGURA:

Tracciato teleferica a progetto

SCALA:

1:2500



CARTA GEOMORFOLOGICA4

FIGURA: SCALA:

1:2500

Tracciato teleferica a progetto









PARAMETRI INTERVALLI VALORI

Resist. Compress. > 250 MPa 100-250 MPa 50-100 MPa 25-50 MPa 5-25 MPa

R1: valori parametro 15 12 7 4 2

R.Q.D. (%) 90-100 75-90 50-75 25-50 <25

R2: valori parametro 20 17 13 8 3

Spaziatura discontinuità > 2 m 0,6-2,0 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m < 0,06 m

R3: valori parametro 20 15 10 8 5

persistenza/continuità < 1 m 1-3 m 3-10 m 10-20 m >20 m

R4: valori parametro 6 4 2 1 0

apertura delle discontinuità nessuna <0,1 mm 0,1-1,0 mm 1-5 mm > 5 mm

R4: valori parametro 6 5 4 1 0

rugosità del giunto molto rugoso rugoso leggerm. rugoso liscio levigato

R4: valori parametro 6 5 3 1 0

tipo di riempimento nessuno duro < 5 mm duro > 5 mm mollo < 5 mm mollo > 5 mm

R4: valori parametro 6 4 2 2 0

alterazione del giunto non alterato leggerm. alterato moderat. alterato molto alterato degradato

R4: valori parametro 6 5 3 1 0

Condizioni idrauliche asciutto umido bagnato stillicidio venute d'acqua

R5: valori parametro 15 10 7 4 0

Compensazione (+ R6) molto fav. favorevole mediocre sfavorevole molto sfav.

Valori Parametro 0 -5 -25 -50 -60

Classi di ammassi rocciosi (Bieniawski, 1989)
INDICE R.M.R. 100-81 80-61 60-41 40-21 <20

Classe dell'ammasso I II III IV V

Descrizioni dell'A.R. Ottimo Buono Discreto Scadente Pessimo

Coesione dell'A.R. (kPa) >400 300-400 200-300 100-200 <100

Angolo di attrito dell'A.R. (°) >45 35-45 25-35 15-25 <15

TABELLA 1

CLASSIFICAZIONE GEOMECCANICA DI Z.T.BIENIAWSKI (1989)



TABELLA 2

VALORI STIMATI DEL GSI PER ROCCE ARENACEO-CONGLOMERATICHE
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 Analysis of Rock Strength using RocLab

 Hoek-Brown Classification
 intact uniaxial comp. strength (sigci) = 25 MPa
 GSI = 35    mi = 21    Disturbance factor (D) = 1
 intact modulus (Ei) = 8750 MPa
 modulus ratio (MR) = 350

 Hoek-Brown Criterion
 mb = 0.202    s = 1.97e-5    a = 0.516

 Mohr-Coulomb Fit
 cohesion = 0.039 MPa    friction angle = 44.74 deg

 Rock Mass Parameters
 tensile strength = -0.002 MPa
 uniaxial compressive strength = 0.093 MPa
 global strength = 1.362 MPa
 deformation modulus = 287.31 MPa



ALLEGATO 2 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 



FOTO 2: Tratto iniziale della teleferica a progetto, a valle dell’attraversamento del rio Niasca

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 1: Panoramica del settore interessato dalla partenza della teleferica a progetto



FOTO 4: Panoramica dell’area di arrivo della teleferica a progetto

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 3: Panoramica dell’attraversamento sul rio Niasca e del tratto di versante sovrastante
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