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PREMESSE E DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

 

Su incarico della Committenza, tramite il Progettista Geom. Giovanni Carlini, è stata redatta 

la presente relazione geologica a supporto della nuova soluzione progettuale inerente la condotta 

fognaria prevista nell’ambito dei lavori di completamento dell’intervento di recupero e di 

accessibilità alle aree esterne dell’Eremo di S. Antonio di Niasca, nel Comune di Portofino 

(Provincia di Genova). 

Il documento è stato preparato al fine di ottemperare a quanto contenuto nella nota prot. 

98 del 17.01.2018 trasmessa dall’Ente Parco di Portofino ed è redatto in conformità alle 

normative vigenti e in particolare al Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14.01.2008 “Norme 

Tecniche per le Costruzioni” e alla 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”. 

L’area oggetto d’intervento è localizzata 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.P. n. 227, in orografica sinistra del solco vallivo inciso dal Fossato Niasca (FIGURA 1). 

L’ambito in oggetto è caratterizzato da versanti a medio-alta acclività contraddistinti da una 

fitta vegetazione arborea e arbustiva che hanno condizionato sensibilmente lo sviluppo antropico, 

limitato alla presenza di alcuni edifici sparsi, localizzati soprattutto in corrispondenza della linea di 

costa e lungo la S.P. n. 227. I settori terrazzati sono limitati all’immediato intorno dell’Eremo, 

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

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 è inserito all’interno del III stralcio e riguarda una modifica al 

tracciato della condotta delle acque nere precedentemente approvato che prevedeva di raccordarsi 

alla rete esistente in corrispondenza dell’abitato di Paraggi attraverso la realizzazione di una linea 

in pressione lungo il sentiero che dall’Eremo conduce al crinale spartiacque, tra i bacini del 

Fossato Niasca a sud e quello del Fosso dell’Acqua Viva a nord e successivamente secondo un 

tracciato a gravità disposto lungo il versante che degrada verso l’abitato di Paraggi, per una 

lunghezza complessiva di circa 384 m e scavi di altezza variabile tra 0.5 m e 1.5 m, in rapporto al 

differente contesto geomorfologico. 

Il tracciato prevedeva anche di allacciare alcune abitazioni sovrastanti l’abitato che da 

successivi accertamenti sono risultati già collegati alla pubblica fognatura; inoltre, in fase di 

progetto definitivo è, poi, emersa la necessità di collegare il nucleo dell’Eremo alle reti dei servizi 

acqua potabile e gas metano, attestate in prossimità della viabilità provinciale. 

La nuova soluzione progettuale, pertanto, mantiene il tracciato della linea delle acque 

nere previsto nella progettazione originaria fino al crinale spartiacque e successivamente 

prosegue lungo un sentiero a servizio dell’uliveto all’interno del bacino idrografico del Fossato 
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di Niasca fino alla viabilità provinciale e sarà affiancato anche dai servizi gas metano e acqua 

potabile (FIGURA 2). 

La suddetta variante comporterà una sensibile riduzione nella lunghezza del tracciato, con 

una diminuzione delle movimentazioni terra complessive e scavi generalmente di altezza 

nell’ordine di 0.5 m -1.5 m a seconda della localizzazione. 

In considerazione dell’incidenza delle opere in variante 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 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 geologico-

geomorfologiche, idrografiche e idrogeologiche dell’area d’intervento e dell’intorno ritenuto 

significativo in rapporto allo sviluppo del tracciato a progetto; 

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

interpretazione integrata dei risultati ottenuti finalizzati, in particolare, alla ricostruzione 

dell’assetto stratigrafico e sismico del sottosuolo. 

 

La metodologia adottata ha consentito la redazione del presente documento comprensivo di 

allegati grafici descrittivi e illustrativo del modello geologico sito specifico in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia (NTC 2008 e Circ.Appl. 916/2009). 

 

1. CLASSIFICAZIONE NORMATIVA 

 

Prima di procedere con l’analisi di dettaglio del territorio si è provveduto alla consultazione 

degli elaborati cartografici a supporto degli strumenti di pianificazione vigenti alla scala di bacino 

e comunale al fine d’individuare la classificazione normativa dell’area d’intervento. 

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 (FIGURA 3): 

 

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; 
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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), a esclusione dell’ultimo tratto, in 

adiacenza alla viabilità provinciale, identificato in un ambito a pericolosità geomorfologica 

elevata (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. 

 

Per quanto riguarda i rapporti tra le condotte a progetto e il Fossato Niasca occorre fare 

riferimento al Regolamento regionale n. 3 del 14.07.2011 recante “Disposizioni in materia di tutela 

delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua” coordinato con il Regolamento regionale n.1 del 06.04.2016 e 

con l’art. 6 delle Norme di attuazione del Piano di Bacino-Ambito 15: tenendo conto della 

superficie del bacino idrografico sotteso (≈ 0.194 km2), infatti, è possibile inserire tale corrivo 

all’interno del reticolo idrografico di terzo livello, per il quale è stabilita una fascia d’inedificabilità 

assoluta (coincidente con la fascia di rispetto) pari a 10 metri dai limiti dell’alveo. 

Considerato che il tratto iniziale della condotta fognaria si svilupperà a una distanza di circa 

7-8 m dai limiti dell’alveo, quindi all’interno della fascia d’inedificabilità assoluta, e che l'opera a 

progetto è assimilabile alla posa di tubi o condotte di servizio, si ritiene l'intervento comunque 

assentibile, anche all’interno della fascia d’inedificabilità assoluta. 

Relativamente al grado di pericolosità geomorfologica individuato è possibile fare 

riferimento alle Norme di Attuazione del Piano di Bacino (Ambito 15) che non prevedono 

espliciti divieti alla realizzazione di condotte interrate, come indicato all'art. 16 dove è riportato 

che “nelle aree a suscettività al dissesto elevata (Pg3b) è consentita anche la nuova edificazione e l’esecuzione di 

opere infrastrutturali, purché tali interventi siano previsti dallo strumento urbanistico comunale adeguato al 

presente Piano di bacino; nelle aree a suscettività al dissesto bassa (Pg1) e media (Pg2).... si demanda ai Comuni 

la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, 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. 

adottato nel 1987 che non è corredato da studi geologici.  

Il sito d’intervento ricade, infine, 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 il tracciato a progetto ricade nella zona C1 (paesaggio agricolo-collinare) a 

esclusione del tratto terminale, in prossimità della viabilità provinciale, inserito nella zona C2.1 

(paesaggio delle ville, dei giardini e degli insediamenti costieri). L’intervento a progetto prevede la 

realizzazione di una condotta interrata per lo smaltimento dei reflui e la posa in opera delle reti 
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dei servizi acqua potabile e gas metano ed appare compatibile con quanto riportato all’art. 19 

comma d) e all’art. 21 comma c) delle Norme di Attuazione del Piano del Parco di Portofino, a 

condizione che sia attuata un’adeguata sistemazione superficiale del tracciato una volta 

completato l'intervento. 

 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA 

 

Tenuto conto dell’incidenza delle opere in variante, lo studio è stato organizzato in un 

approfondito rilevamento geologico lungo il tracciato a progetto e opportunamente esteso a un 

congruo intorno rispetto allo sviluppo del tracciato. 

Le osservazioni di superficie sono state avviate a partire dall’Eremo, inserito in una 

porzione di versante a medio-bassa acclività, conformata a impluvio e priva di affioramenti 

lapidei significativi che suggeriscono, in accordo con la cartografia allegata (FIGURE 4-5), la 

presenza di un accumulo detritico-colluviale, di potenza plurimetrica.  

Proseguendo lungo il sentiero che si sviluppa sul versante sinistro della vallata incisa dal 

Fossato Niasca si assiste a un incremento nei valori di acclività e alla presenza di coperture 

residuali di natura eluvio-colluviali di spessore generalmente contenuto entro 1 m e 3 m, spesso 

associate a diversi affioramenti lapidei; la rappresentatività verticale dell’orizzonte sciolto tende, in 

linea generale, a diminuire avvicinandosi lungo il crinale spartiacque, dove è possibile riscontrare 

la presenza del substrato roccioso in condizioni di affioramento e/o subaffioramento, associato a 

un sottile orizzonte eluviale di spessore solitamente contenuto entro il metro, generato dalla 

degradazione in posto del basamento lapideo (FIGURA 5). 

L’intero versante esaminato è impostato nei litotipi appartenenti alla Formazione del 

Conglomerato di Portofino (FIGURA 4), 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 (SERVIZIO 

GEOLOGICO D’ITALIA, 1968; REGIONE LIGURIA, 2006). 

Il substrato roccioso è visibile in diversi spaccati lungo il tracciato a progetto, soprattutto 

nel settore disposto sul crinale spartiacque e nel tratto terminale, in adiacenza alla viabilità 

provinciale, oltre che in ampi affioramenti lungo la linea costiera. 

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; l’ammasso roccioso è, inoltre, interessato da almeno due 

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. 
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Le caratteristiche granulometriche delle coperture sciolte di versante sono, inevitabilmente, 

correlate alla natura del basamento lapideo di riferimento e sono rappresentate, in linea generale, 

da una prevalente frazione sabbiosa in matrice limosa con clasti e frammenti lapidei eterogenei ed 

eterometrici. 

L’assetto complessivo della porzione territoriale esaminata è, inoltre, fortemente 

condizionata dalla tettonica, percepibile dall’orientazione delle linee di crinale principali e 

secondarie e dalla disposizione della fascia costiera e del reticolo idrografico minore; l’analisi 

fotointerpretativa, in particolare, ha consentito di riconoscere almeno due famiglie di 

discontinuità con orientazione rispettivamente NE-SW e NW-SE. 

La condizione di superficie della porzione di territorio interessato dal tracciato a progetto è 

contraddistinta da un profilo morfologico irregolare, con scarpate non presidiate a elevata 

acclività e subordinate aree terrazzate, limitate all’intorno dell’Eremo e ad alcuni settori lungo il 

crinale spartiacque; la copertura vegetale è compatta e a medio-alto fusto, mentre le superfici 

impermeabili sono pressoché assenti. 

In ragione delle suddette caratteristiche del suolo in condizioni di apporti meteorologici 

ordinari l’azione esercitata dalla copertura vegetale favorisce l’infiltrazione efficace, limitando il 

ruscellamento concentrato in occasione di eventi pluviometrici eccezionali; i deflussi superficiali 

tendono a disporsi secondo la massima pendenza o a orientarsi lungo lievi depressioni del 

versante aventi funzione di linee di scorrimento preferenziali.  

Dal punto di vista idrografico il tracciato a progetto si svilupperà interamente all’interno del 

bacino drenato dal Fossato di Niasca che rappresenta il corso d’acqua di fondovalle ed è 

contraddistinto da un alveo inciso, un profilo irregolare, asciutto per buona parte dell’anno e 

attivo soprattutto nel periodo autunnale, in concomitanza di eventi pluviometrici eccezionali che 

determinano il manifestarsi di un regime a carattere torrentizio e una risposta idraulica pressoché 

immediata, in ragione della ridotta estensione del bacino sotteso, comportando significativi 

processi erosivi lungo l’asta principale, soprattutto nei tratti a maggiore pendenza. 

In considerazione dell’uso del suolo e delle evidenze di superficie la circolazione 

subsuperficiale delle acque sotterranee avviene essenzialmente all’interno delle coperture di 

versante di varia natura, riconducibili indistintamente a un mezzo permeabile per porosità 

primaria con coefficienti di conducibilità idraulica medio-bassi in funzione del fuso 

granulometrico caratteristico. I circuiti sotterranei profondi, invece, appaiono controllati 

essenzialmente dalle caratteristiche genetiche e geomeccanico-strutturali del substrato roccioso di 

natura conglomeratica, riconducibile a un mezzo permeabile sia per porosità primaria sia per 

fratturazione secondaria, con scarsa capacità di sigillazione dei giunti; l’infiltrazione efficace, 

infatti, è controllata essenzialmente dalle diverse famiglie di discontinuità che costituiscono vie di 

circolazione preferenziali in rapporto al loro assetto strutturale, persistenza, spaziatura, apertura. 
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In accordo con il contesto geomorfologico, nell’ambito d’interesse progettuale non sono 

stati ravvisati elementi distintivi di una circolazione idrica sotterranea diffusa entro i primi metri 

da p.c. 

 

3. STRATIGRAFIA E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI MEDI DEI MATERIALI 

 

L’assetto stratigrafico lungo il tracciato a progetto è stato ricostruito sulla base degli esiti 

delle osservazioni di superficie effettuate nella presente fase ispettiva e risulta piuttosto 

diversificato anche in ragione dello sviluppo lineare delle condotte che attraversano ambiti 

geomorfologici differenti. 

Le caratteristiche comuni ravvisate lungo il tracciato a progetto prevedono la presenza con 

una certa continuità, al di sopra del substrato lapideo, di un orizzonte sciolto superficiale, 

localmente rimaneggiato, generato dalla degradazione del substrato roccioso strutturato e dal 

trasporto esercitato dai principali agenti geomorfologici attivi lungo i versanti (gravità e acque 

correnti). 

Lo spessore di tale livello è variabile in funzione del contesto geomorfologico: in 

corrispondenza del crinale spartiacque è contenuto nell’ordine del metro e risulta localmente 

assente, lungo le porzioni medio-alte del versante sinistro della valle del Fossato Niasca è stimato 

tra 1 m e 3 m, mentre in prossimità dell’Eremo è stata valutata una potenza plurimetrica. 

Tutti gli elementi descritti sono stati riportati sul profilo longitudinale della condotta 

fornito dal Progettista, al fine di illustrare i rapporti geometrici esistenti tra l'orizzonte sciolto e il 

sottostante basamento roccioso, comprendendo in tale unità anche il livello più superficiale, 

fortemente alterato e fratturato (FIGURA 6). 

Sono di seguito attribuiti alle unità individuate i parametri geotecnici e geomeccanici, da 

considerare come valori medi, che potranno comunque essere modificati a seguito di eventuali 

approfondimenti a supporto della progettazione esecutiva. 

 

3.1 COPERTURA SCIOLTA 

 

La definizione delle peculiarità dell’orizzonte sciolto superficiale è stata effettuata, in primo 

luogo, attraverso campionamenti e setacciature lungo spaccati naturali e artificiali in adiacenza al 

tracciato a progetto che hanno permesso di ricostruire la seguente granulometria “tipo”: ghiaia 

(10-20%), sabbia (40-50%), limo/argilla (20-30%) e scaglie lapidee (10-20%). 

In considerazione della minima incidenza delle opere a progetto non si è ritenuto necessario 

procedere con specifici accertamenti in sito di tipo geotecnico e la caratterizzazione fisico-

meccanica del mezzo è stata ricavata confrontando il suddetto fuso granulometrico con dati 

bibliografici derivati da prove in sito condotte dallo scrivente (prove penetrometriche medio-

leggere) su coperture sciolte provenienti dal disfacimento di litotipi appartenenti alla medesima 

Formazione e applicando correlazioni valide per mezzi limoso-sabbiosi quali Road Bridge 
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Specification, Sowers, Peck-Hanson & Thornburn e Meyerhof (PROGRAM GEO, 2005) che hanno 

permesso di attribuire ai terreni d’interesse progettuale un valore di angolo di attrito efficace 

compreso tra 30°÷32° e coesione drenata da nulla a trascurabile, in quanto trattasi di terreni NC 

(OCR = 1). Per quanto riguarda gli altri parametri geotecnici, utili ai fini della caratterizzazione 

fisico-meccanica del materiale, è fatto riferimento a dati bibliografici di comprovata affidabilità 

(BOWLES J., 1990; LANCELLOTTA R., 1997), basati essenzialmente sulla granulometria: la densità 

secca è stimata in 16-17 kN/m3, mentre il peso di volume naturale si ritiene compreso tra 18 

kN/m3 e 19 kN/m3. 

 

3.2 SUBSTRATO ROCCIOSO 

 

Lungo i principali affioramenti lapidei individuati nel comparto esaminato sono state 

condotte specifiche osservazioni geomeccanico-strutturali che hanno consentito di definire la 

qualità 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. tra 40 e 

50 che appare coerente con quanto riportato dagli Autori per formazioni arenacee e 

conglomeratiche, assimilabili al substrato in esame (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 30 MPa e 50 MPa. Il peso di volume è stato definito 

su base bibliografica e stimato tra 26 kN/m2 e 27 kN/m2. 

In riferimento alla tipologia delle opere a progetto che non prevede l’apertura di fronti di 

scavo in roccia di dimensioni significative, le caratteristiche fisico-meccaniche dell’ammasso sono 

state ricostruite adottando il modello continuo-equivalente, secondo il quale il comportamento 

meccanico del mezzo 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. 
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I parametri di resistenza al taglio sono stati desunti utilizzando il programma di calcolo 

RocLab 1.031 attraverso l’inviluppo a rottura stabilito con il criterio empirico di Hoek-Brown 

(HOEK ET AL., 2002), adottando un fattore di disturbo (D)= 0.7, una costante mi =21±3 

(conglomerates), un modulus ratio (MR) = 350 ± 50 (HOEK & DIEDERICHS, 2005) e un peso di 

volume di 26 kN/m3. 

Il differente indice di qualità del substrato rilevato in affioramento è stato simulato variando 

nell’apposito programma di calcolo i valori di G.S.I. (40-50) e di resistenza alla compressione 

monoassiale (30 MPa-50 MPa) riportati in precedenza per basse tensioni litostatiche, ottenendo i 

seguenti range di valori: 

o angolo di attrito: 52°-59°; 

o coesione: 107 kPa - 197 kPa; 

o modulo di deformazione a.r.: 611 MPa - 1877 MPa. 

 

4. DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI PERICOLOSITÀ SISMICA 

 

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 posizione intermedia del tracciato: 

 

o latitudine: 44.310367 N; 

o longitudine: 9.209324 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. 

Con riferimento ai risultati del rilevamento di superficie e alla quota d’imposta delle opere a 

progetto, per quanto riguarda il tratto iniziale della condotta, limitrofa all’Eremo, si ritiene 

necessario attribuire cautelativamente una categoria di sottosuolo di tipo E “Terreni dei sottosuoli di 
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tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s)”, mentre 

per quanto riguarda la parte di tracciato che si svilupperà lungo la porzione medio-terminale del 

versante e il crinale spartiacque è possibile assegnare una categoria di sottosuolo di tipo A 

“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, la morfologia del comparto d'intervento è stata uniformata alla 

categoria T2 (pendii con inclinazione media > 15°) della Tabella 3.2.IV delle N.T.C. 2008. 

I parametri di pericolosità sismica sito specifici sono stati derivati con apposito programma 

di calcolo (GEOSTRU-PS, 2009) e riassunti nelle TABELLE 2A (categoria suolo A) e 2B (categoria 

suolo E) imponendo, salvo ulteriori specificazioni fornite dal Progettista, una vita nominale 

dell'opera di 50 anni (opere ordinarie) e una classe I (costruzioni con presenza occasionali di 

persone). 

 

5. INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Per quanto attiene alle modalità operative, le limitate attività di scavo previste dovranno 

essere eseguite a campioni di estensione ristretta e opportuna in rapporto allo sviluppo del 

tracciato, in modo da garantire in ogni momento condizioni di sicurezza per le maestranze e non 

comportare disequilibri geomorfologici, soprattutto in concomitanza di eventi pluviometrici di 

particolare entità e durata che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

Infatti, devono assolutamente essere evitati scavi di lunghezza troppo consistente in 

rapporto alla pendenza della porzione di versante interessato, al fine di non creare fenomeni 

erosivi o episodi franosi a carico dei materiali mobilizzati, che dovranno essere temporaneamente 

abbancati in cumuli stabilizzati, o di quelli sconnessi a seguito della realizzazione del tracciato. 

Gli sterri nell’orizzonte sciolto dovranno essere adeguatamente sagomati (angolo di scarpa 

non superiore a 60° rispetto al piano orizzontale), in rapporto agli spazi disponibili, per 

minimizzare il rischio d'instabilità a livello locale. Gli sbancamenti da effettuare nell'ambito del 

substrato roccioso potranno essere eseguiti con profilo di taglio sub-verticale, ponendo 

particolare attenzione allo stato di disarticolazione dell'orizzonte lapideo superficiale in modo da 

non determinare scalzamenti di blocchi isolati che potrebbero comportare, in corrispondenza dei 

tratti più acclivi, scivolamenti e rotolamenti in grado di interessare la viabilità pedonale e carrabile 

sottostante. 

In tal senso dovrà essere posta attenzione anche alle opere di sostegno a secco esistenti 

lungo il tracciato della condotta, che è necessario verificare adeguatamente sotto il profilo statico-

strutturale, soprattutto in corrispondenza delle porzioni che, a seguito degli scavi in progetto, 

resteranno funzionali, prevedendo eventuali manutenzioni o rifacimenti in caso di stato di 

conservazione particolarmente scadente degli stessi. 
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Per quanto attiene gli aspetti fondazionali della condotta interrata, si valuta percorribile la 

soluzione di attestare la tubazione sul livello sciolto superficiale, a condizione che a intervalli di 

10-15 m la struttura di rivestimento sia ancorata al substrato roccioso attraverso adeguati 

approfondimenti di scavo; in tal senso appare opportuno accertare preventivamente e 

puntualmente in fase di cantiere la profondità del substrato roccioso su cui è preferibile fare 

riferimento. Relativamente all'appoggio su terreno sciolto nei tratti intermedi, questo dovrà essere 

predisposto con la massima cura; qualora, localmente si verificasse che alla quota del piano di 

posa siano presenti livelli di terreno sciolto compressibile e/o con scadenti proprietà geotecniche, 

questi andranno rimossi accuratamente fino a raggiungere un materiale con caratteristiche fisico-

meccaniche adeguate. La quota d'imposta di progetto potrà essere riottenuta mediante la posa in 

opera di uno strato di materiale inerte granulare. 

Nel caso in cui il materiale di risulta proveniente dagli sterri per la posa delle condotte 

venisse gestito come terra e roccia da scavo si dovrà seguire quanto riportato nelle normative 

vigenti in materia (D.P.R. n. 120 del 13/06/2017), in alternativa dovrà essere trattato come rifiuto 

e conferito in idoneo sito di recupero o smaltimento. 

Una volta ultimata la posa in opera della condotta interrata, il tracciato dovrà essere 

interessato da un'adeguata sistemazione superficiale del terreno, tramite reinterro e riprofilatura, 

realizzando nei settori a maggiore pendenza una serie di interventi di ingegneria naturalistica (ad 

es. viminate, palificate semplici, etc, - FIGURE 7-8) in modo da consentire la stabilizzazione dei 

materiali mobilizzati, favorire l'attecchimento delle essenze erbacee e mitigare gli effetti erosivi 

legati all'azione delle acque ruscellanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – schema tipo viminata viva                                Figura 8 – schema tipo palizzata in legno 
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6. GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA E CONCLUSIONI 

 

Il presente documento contiene la modellazione geologica del sito in ottemperanza alle 

normative vigenti in materia ottenuta attraverso un approfondito rilevamento di superficie 

corredato dalla consultazione della cartografia ufficiale, da dati di riferimento bibliografico per la 

caratterizzazione dell’orizzonte sciolto (prove penetrometriche medio-leggere) e da specifici 

approfondimenti in sito (campionature e setacciature sulla copertura sciolta, analisi 

geomeccanica-strutturale e test sclerometrici sull’ammasso roccioso) che hanno permesso di 

esaminare specifiche tematiche in merito alle caratteristiche geologico-geomorfologiche 

complessive del comparto in cui sono inserite le opere a progetto, all’assetto stratigrafico e alla 

parametrizzazione fisico-meccanica dei materiali presenti entro il volume geotecnico significativo. 

La metodologia di lavoro adottata ha riguardato sia l’analisi di dettaglio dello stato dei 

luoghi lungo il tracciato a progetto sia uno studio complessivo delle caratteristiche al contorno, a 

integrazione della cartografia tematica disponibile, permettendo di valutare la compatibilità 

dell’intervento con le forme geomorfologiche presenti nell’intorno. 

In particolare, l’attività di rilevamento sul terreno ha consentito di accertare l’assenza 

d’indizi o di elementi idrogeomorfologici tali da poter determinare interferenze negative con le 

opere a progetto; gli spanciamenti e i cedimenti di qualche muro a secco sono attribuibili a fattori 

di natura locale correlati a modesti fenomeni di spinta della copertura sciolta presente a tergo e 

alla scarsa manutenzione a cui sono soggetti. 

Gli esiti delle ricognizioni in sito appaiono coerenti con la classificazione riportata nella 

cartografia tematica alla scala di bacino; in particolare, l’elevata pericolosità geomorfologica 

(Pg3b) indicata per il tratto terminale del tracciato a progetto è presumibilmente derivata dalla 

maggiore acclività del pendio rispetto ai settori limitrofi, contraddistinti da un grado di 

suscettività al dissesto medio-bassa (Pg1-Pg2), e non da condizioni generali di accertata o 

potenziale instabilità del comparto d’intervento; la carta della franosità reale non riporta, infatti, 

fenomeni franosi nel comparto in esame e in un congruo intorno; tale ricostruzione appare, 

inoltre, coerente con i dati satellitari PSInSARTM che non indicano la presenza di aree anomale 

nell’ambito d’interesse.  

In riferimento ai fattori che regolano il vincolo idrogeologico (stabilità dei versanti, 

regimazione delle acque e copertura vegetale) la realizzazione del tracciato a progetto prevede 

scavi di entità compresa tra 0.5 m e 1.5 m, che non comportano alcuna modifica all'assetto 

geomorfologico del versante e/o variazioni apprezzabili alle condizioni di equilibrio acquisite, 

non determina nuove superficie impermeabili e/o modifiche allo schema dei deflussi superficiali 

e alla copertura vegetale; inoltre, la posa in opera della condotta interrata sarà completata da 

un’adeguata sistemazione superficiale in ottemperanza agli indirizzi del Piano del Parco di 

Portofino. 

Pertanto, sulla base della modellazione geologica del sito contenuta nel presente documento 

e della tipologia interventuale si esprime un giudizio positivo in merito alla fattibilità tecnica delle 
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opere a progetto in rapporto al modello geologico sito specifico e alla compatibilità normativa 

delle stesse in relazione alla classificazione e alle disposizioni contenute negli strumenti di 

pianificazione del territorio vigenti e ai fattori che regolano il vincolo idrogeologico; l’intervento a 

progetto si configura come una posa in opera di una condotta di servizio e appare assentibile 

anche sotto il profilo idraulico, all’interno della fascia d’inedificabilità assoluta del Fossato Niasca. 

Infine, 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 ricorda che è necessaria 

l'assistenza geologica alla D.L. considerato che, alla fine dei lavori, dovrà essere presentata una 

Relazione geologica di fine lavori, corredata da una documentazione fotografica sulle più significative 

fasi d'intervento, 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, 26 gennaio 2018 

 

        Dott. Geol. Fabio Tedeschi 
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TABELLA 1

VALORI STIMATI DEL GSI PER ROCCE ARENACEO-CONGLOMERATICHE



PARAMETRI SISMICI (da Geostru PS-Parametri sismici)  

 

Tipo di elaborazione: Fondazioni 

 

Sito in esame 

 

 latitudine: 44,310367  

 longitudine: 9,209324 

 Classe:   1 

 Vita nominale: 50 

 

Siti di riferimento 

 

Sito 1 ID: 17365 Lat: 44.3057 Lon: 9.1588 Distanza: 4055.643 

 Sito 2 ID: 17366 Lat: 44.3082 Lon: 9.2285 Distanza: 1542.146 

 Sito 3 ID: 17144 Lat: 44.3582 Lon: 9.2251 Distanza: 5460.954 

 Sito 4 ID: 17143 Lat: 44.3557 Lon: 9.1552 Distanza: 6624.081 

 

Parametri sismici 

 

 Categoria sottosuolo:    A 

 Categoria topografica:  T2 

 Periodo di riferimento: 35 anni 

 Coefficiente cu:    0.7 

 

Stato Limite SLO SLD SLV SLC 

Prob. di superamento:  81% 63% 10% 5% 

Tr: 30 [anni] 50 [anni] 332 [anni] 682 [anni] 

ag:  0,029 g 0,031 g 0,071 g 0,092 g 

Fo 2,514 2,526 2,572 2,542 

Tc*:  0,198 [s] 0,203 [s] 0,281 [s] 0,291   [s] 

 

Coefficienti Sismici 

 

Stato Limite SLO SLD SLV SLC 

Ss 1,000 1,000 1,000 1,000 

Cc 1,000 1,000 1,000 1,000 

St 1,200 1,200 1,200 1,200 

Kh 0,007 0,007 0,017 0,022 

Kv 0,003 0,004 0,008 0,011 

Amax 0,337 0,359 0,833 1,087 

Beta 0,200 0,200 0,200 0,200 

 

 

TABELLA 2A- DETERM. DEI PARAMETRI SISMICI (CATEGORIA SUOLO TIPO A) 

 



PARAMETRI SISMICI (da Geostru PS-Parametri sismici)  

 

Tipo di elaborazione: Fondazioni 

 

Sito in esame 

 

 latitudine: 44,310367  

 longitudine: 9,209324 

 Classe:   1 

 Vita nominale: 50 

 

Siti di riferimento 

 

Sito 1 ID: 17365 Lat: 44.3057 Lon: 9.1588 Distanza: 4055.643 

 Sito 2 ID: 17366 Lat: 44.3082 Lon: 9.2285 Distanza: 1542.146 

 Sito 3 ID: 17144 Lat: 44.3582 Lon: 9.2251 Distanza: 5460.954 

 Sito 4 ID: 17143 Lat: 44.3557 Lon: 9.1552 Distanza: 6624.081 

 

Parametri sismici 

 

 Categoria sottosuolo:    A 

 Categoria topografica:  T2 

 Periodo di riferimento: 35 anni 

 Coefficiente cu:    0.7 

 

Stato Limite SLO SLD SLV SLC 

Prob. di superamento:  81% 63% 10% 5% 

Tr: 30 [anni] 50 [anni] 332 [anni] 682 [anni] 

ag:  0,029 g 0,031 g 0,071 g 0,092 g 

Fo 2,514 2,526 2,572 2,542 

Tc*:  0,198 [s] 0,203 [s] 0,281 [s] 0,291   [s] 

 

Coefficienti Sismici 

 

Stato Limite SLO SLD SLV SLC 

Ss 1,600 1,600 1,600 1,600 

Cc 2,200 2,170 1,910 1,890 

St 1,200 1,200 1,200 1,200 

Kh 0,011 0,012 0,027 0,035 

Kv 0,006 0,006 0,014 0,018 

Amax 0,540 0,575 1,333 1,740 

Beta 0,200 0,200 0,200 0,200 

 

 

TABELLA 2B - DETERM. DEI PARAMETRI SISMICI (CATEGORIA SUOLO TIPO E) 

 


