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1.1.1.1.    INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE 

 
La Sig.ra Clausi Antonietta e la Società Sbrissa Livia, attraverso la consulenza del progettista Arch. Roberto Gay, 

hanno incaricato lo scrivente di eseguire Studio di Microzonazione Sismica di I° Livello a corredo e supporto al PUO in 
Variante al PUC del Comune di Albisola Superiore (SV), nell’ambito di: 

 
--- Progetto di riqualificazione ai fini turistico ricettivi mediante realizzazione di una struttura ricettiva all'aria 

aperta (camping), sui terreni siti in loc. Pace /Borgo Ulivi (fondovalle Remenone) 
 
--- Progetto per insediamento turistico ricettivo mediante realizzazione di locanda a carattere Agrituristico in loc. 
La Rocca” 
 
Lo studio di Microzonazione di I° livello verrà eseguito ai sensi della normativa vigente di cui: 
 
- DGR 471/2010 
- Specifiche tecniche relative ai criteri e linee guida regionali, ai sensi dell'art.1, comma 1 della l.r. 29/83, per 

l'approfondimento degli studi geologico-tecnici e sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale, ad 
integrazione della DGR n. 471/2010. 

- DGR 714/2011 
- Specifiche standard di rappresentazione e archiviazione informatica Microzonazione sismica versione 4.0b 

(Commissione tecnica per la microzonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 3907) 
Ottobre 2015 

- ICMS (2008). Gruppo di lavoro MS. Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica. Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome – Dipartimento della protezione civile.  

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica. Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE). 
Standard di rappresentazione e archiviazione informatica, Versione 2.1. Roma, giugno 2015.  

- Commissione tecnica per la microzonazione sismica, Linee guida per la gestione del territorio in aree 
interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC), Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Dipartimento della 
protezione civile, Roma, 2015. 

- O.P.C.M. n. 3274 /2003 e s.m.i. (G.U. n. 105 del 08/05/2003) “Primi elementi in materia di criteri generali per 
la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica”; 

- O.P.C.M n. 3519 /2006 del 28/04/2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la 
formazione e l’aggiornamento delle medesime zone” 

- D.G.R. n. 1362 del 19/11/2010 “Aggiornamento classificazione Sismica del territorio della Regione Liguria ai 
sensi del DM. 14/01/2008” 

 
Pagine Internet di riferimento  
 
- http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/commissione_opcm_3907.wp 
- http://centromicrozonazionesismica.it 
 
La microzonazione sismica (MS) ha lo scopo di riconoscere ad una scala sufficientemente grande (comunale o 

sub comunale) le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le caratteristiche del moto sismico di 
riferimento ovvero le aree ove possono generarsi fenomeni di instabilità del terreno come liquefazioni, rotture di faglie 
in superficie, frane sismoindotte, cedimenti differenziali, distinguendole dalle zone stabili. 

La MS assume quindi rilevanza nell'ambito della pianificazione urbanistica, relativamente alla scelta delle aree 
potenzialmente insediabili, in quanto individua quelle zone nelle quali può verificarsi un maggior onere economico in 
fase di realizzazione delle strutture previste, senza che ciò debba necessariamente rappresentare una condizione ostativa 
alla fruibilità edificatoria delle stesse. 

In altri termini uno studio di microzonazione restituisce una mappa del territorio nella quale vengono indicate le 
zone suscettibili di instabilità o per le quali il moto sismico atteso è passibile di fenomeni di amplificazione sismica 
(rispetto a condizioni ideali di sito in roccia e morfologia pianeggiante) a causa delle peculiari caratteristiche 
morfologiche e litostratigrafiche locali. 
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Gli studi di microzonazione sismica si sviluppano su 3 livelli di approfondimento, per ogni livello è previsto 
(ICMS, 2008) che si producano una serie di cartografie e relazioni. 

Il livello 1 presenta un carattere qualitativo, propedeutico a tutti gli studi di MS, e consiste nel raccogliere i dati 
geologici, geomorfologici, litotecnici di base al fine di suddividere il territorio in "microzone qualitativamente 
omogenee in termini di prospettiva sismica", discriminando le aree in cui sono attesi fenomeni di amplificazione sismica 
e/o suscettibili di instabilità rispetto a quelle dove non si prevedono modifiche dello scuotimento sismico. 

Gli approfondimenti di I° livello, inoltre, come nel caso in esame, non devono necessariamente interessare 
l’intera estensione del territorio comunale ma comprendere quelle aree per le quali le condizioni contestuali o normative 
consentono e/o prevedono la possibilità di attuare le trasformazioni insediative o infrastrutturali. 

A riguardo, richiamando le disposizioni relative agli standard d'indagine per gli studi di carattere geologico 
applicati alla pianificazione territoriale emanate dal Servizio Difesa del Suolo e Servizio Strumenti Urbanistici Generali, 
nonché la circolare n° 2077 del 27 aprile 1988, si prescrive la redazione di una "Carta di Sintesi", derivata dalla 
sovrapposizione dei dati di base (geologia, geomorfologia, idrogeologia), nella quale definire una zonizzazione del 
territorio in termini di "suscettività d'uso" in rapporto alla fruizione urbanistica ed alla quale associare specifiche Norme 
Geologiche di Attuazione. Relativamente alla Normativa Geologica d’Attuazione a corredo dello strumento generale, la 
stessa, pertanto, dovrà contenere specifici indirizzi normativi, di carattere prescrittivo, volti alla corretta applicazione 
delle norme antisismiche e degli studi di MS, con l’indicazione della tipologia di indagini da svolgere in funzione delle 
categorie di intervento diretto previste e delle specifiche problematiche di sito individuate nella Carta delle Microzone 
omogenee (MOPS). Occorre, altresì, che siano definite le aree, o le categorie di aree, per le quali, sulla base delle 
condizioni di pericolosità sismica locale indicate dagli studi di I° livello (Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica), risulti necessario disporre di approfondimenti di MS di dettaglio (livello 2 o livello 3). 

 
Ne deriva che, a seguito dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale e del rinnovato 

contesto normativo, lo Strumento Urbanistico Generale debba dotarsi di un'analisi del territorio in prospettiva sismica 
affiancando alla cartografia di base (geologica, geomorfologica,…) anche una "Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica - MOPS", derivata dall’indagine di MS di I° livello e oggetto della presente. 

Elaborati preliminari alla Carta delle MOPS sono:  
- la Carta geologico tecnica per la MS (CGT_MS)  
- la Carta delle Indagini  
 
La Carta delle MOPS è riferita unicamente al “Livello 1” e, perciò, tutte le zone hanno approfondimenti di tipo 

qualitativo. 
Nella cartografia sismica di I° livello è inoltre necessario individuare le forme morfologiche e geomorfologiche 

che possono essere responsabili di fenomeni secondari di amplificazione/focalizzazione delle onde sismiche, nello 
specifico: 

- le zone di cresta di versante ed i picchi isolati; 
- le selle morfologiche, che divengono potenziali elementi di amplificazione laddove si verifichi un degrado delle 

qualità litotecniche dei terreni; 
- le falde detritiche; 
- le scarpate morfologiche; 
- le cavità sepolte, che possono dare luogo ad effetti di direzionalità delle onde 
- le conoidi e le valli (a differente coefficiente di forma) 
 
La carta di zonizzazione sismica di I° livello, infatti, con riferimento a quanto indicato nella DGR 471/2008, 

scaturisce dalla sovrapposizione logica delle informazioni contenute in diverse carte tematiche di contenuto geologico 
tecnico, ovvero dei livelli informativi di banche dati a carattere geologico-ambientale esistenti a livello di sistema 
informativo regionale, e delle risultanze di approfondimenti e studi appositamente condotti, quali indagini HVSR in sito 
per la corretta classificazione sismica dell’areale indagato. 

Occorre altresì, in primo luogo, definire l'area di studio che, come già anticipato, non deve necessariamente 
comprendere l’intera estensione del territorio comunale. La delimitazione dell’area dovrà comunque comprendere la 
zona d’influenza dei fenomeni geologici che possono interessare l’area da microzonare. 

Nell’estratto che segue, sono indicate da frecce rosse le aree (verdi) interessate dal PUO in Variante al PUC. La 
cartografia tematica di Tav. 1 e 2 specifiche per MS sono elaborate con supporto C.T.R. n. fg. 229030. 
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rore.  
Estratto scala 1:5000 
 
Nella tabella che segue sono riportati gli elaborati cartografici previsti dagli studi di Microzonazione sismica di 

I°  Livello. 
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Elaborati cartografici previsti dagli studi di Microzonazione Sismica di I°  Livello 

 
A integrazione del rilevamento geologico di dettaglio, la cartografia di analisi elaborata si è avvalsa della 

consultazione della seguente cartografia ufficiale tematica: 
- Carta Geologica d’Italia Fg. n. 82 “Genova” 
- Cartografia relativa all’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (IFFI) tramite portale informatico 

aggiornato autorizzato dalla Regione Liguria 
- Cartografia tematica del Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico – Ambito di Bacino di rilievo 

regionale Letimbro / SANSOBBIA (art. 1 comma 1 del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98) necessaria per 
la valutazione dei rischi geologici del territorio, approvato con DCP. N. 47/2003 

- Carta Geologica Tav. 2B allegata al PUC Comune di Albisola Superiore / Dott. Geol. F. Carieri 
- Carta Geomorfologica Tav. 3B allegata al PUC Comune di Albisola Superiore / Dott. Geol. F. Carieri 
 
Vengono altresì utilizzati tutti i dati stratigrafico-geognostico in possesso derivanti dagli studi geologici eseguiti 

nella zona in esame, ovvero: 
- Geol. Gaiezza Amedeo “Progetto di riqualificazione ai fini turistico ricettivi mediante realizzazione di una 

struttura ricettiva all'aria aperta (camping), sui terreni siti in loc. Pace /Borgo Ulivi (fondovalle Remenone) e distinti al 
fg. 24 mapp.li 41/42/43/47/48/49” / 2015 

 
- Geol. Costantini Dario “- --- Progetto per insediamento turistico ricettivo mediante realizzazione di locanda a 

carattere Agrituristico in loc. La Rocca”/ 2015 
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2222....    CARTA GEOLOGICO TECNICA per la MICROZONAZIONE SICARTA GEOLOGICO TECNICA per la MICROZONAZIONE SICARTA GEOLOGICO TECNICA per la MICROZONAZIONE SICARTA GEOLOGICO TECNICA per la MICROZONAZIONE SISSSSMICA (CGT_MS)MICA (CGT_MS)MICA (CGT_MS)MICA (CGT_MS)    
 
2.12.12.12.1    Linee guida generaliLinee guida generaliLinee guida generaliLinee guida generali    
 

Nella Carta Geologico-Tecnica per la Microzonazione Sismica (CGT_MS) sono riportate tutte le informazioni di 
base (geologia, geomorfologia, caratteristiche litotecniche, geotecniche ed idrogeologiche) derivate da carte ed elaborati 
esistenti dei quali non è richiesta l’archiviazione. 

La CGT_MS costituisce elaborato cartografico di sintesi e racchiude "livelli informativi" di base estrapolati dalle 
seguenti carte tematiche/banche dati: 

a. carta geologica; 
b. carta geomorfologica; 
c. carta del dissesto idrogeologico ovvero della franosità reale; 
d. carta litotecnica (o geologico-tecnica); 
e. carta dell'acclività 
f. carta delle indagini 

 
I dati riportati nella CGT_MS sono necessari alla definizione del modello di sottosuolo e funzionali alla 

realizzazione della Carta delle MOPS. La carta dovrà riportare tutte le informazioni a disposizione del soggetto 
realizzatore degli studi di MS, riferibili a rilievi di campagna, indagini pregresse e, nell’eventualità fossero previste, 
indagini di nuova esecuzione. La scala di rilevamento e di rappresentazione non dovrà essere inferiore a 1:10.000. 

Le unità geologico-litotecniche andranno distinte tra terreni di copertura e substrato geologico, operando una 
standardizzazione delle informazioni relative agli aspetti geologici e litotecnici. 

La suddivisione dei litotipi in classi predefinite (compatibilmente con la possibilità di definire e caratterizzare un 
numero non troppo esteso di classi, ma sufficientemente rappresentativo dei depositi presenti) permette di identificare 
situazioni litostratigrafiche potenzialmente suscettibili di amplificazione locale o di instabilità. 

Per descrivere la litologia dei terreni è stato utilizzato l'Unified Soil Classification System (leggermente 
modificato, ASTM, 1985), associato anche a codici identificativi degli ambienti genetico-deposizionali (*). 

Le unità del substrato geologico vengono, invece, definite e distinte secondo le seguenti caratteristiche TIPO (*):  
� tipologia: lapideo, granulare cementato, coesivo sovraconsolidato, alternanza di litotipi (p.es. depositi 

flyschoidi)  
� stratificazione, se esistente (p.es. stratificato, non stratificato)  
� grado di fratturazione o alterazione superficiale  

 
(*) come da - Specifiche standard di rappresentazione e archiviazione informatica Microzonazione sismica versione 
4.0b (Commissione tecnica per la microzonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 
3907) Ottobre 2015. 

 
La CGT_MS costituisce Tav. 1 allegata alla relazione illustrativa. 
Per lo scopo in esame, considerato la ridotta estensione areale del sito d’interesse, e il ridotto numero di indagini 

a disposizione, la “Carta delle Indagini” è stata inglobata nella CGT_MS, ovvero si è realizzata una unica carta 
CGT_MS con Indagini. 

Le informazioni di carattere litotecnico relative allo stato di conservazione, alterazione e fratturazione medie del 
substrato roccioso sono state derivate dalla Tav. 3b “Carta Geomorfologica” Geol. F. Carieri allegata al PUC del 
Comune di Albisola Superiore cui si rimanda per ogni dettaglio e nello specifico. 

Gli elementi geomorfologici e relativi al dissesto idrogeologico ovvero alla franosità reale sono stati verificati 
direttamente in sito a mezzo rilevamento geologico di dettaglio, nonché confortati mediante consultazione di tutta la 
cartografia tematica di Piano di Bacino Vigente SANSOBBIA, di cui oltre gli estratti cartografici, nonché della 
cartografia relativa all’Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani (IFFI) tramite portale informatico aggiornato autorizzato 
dalla Regione Liguria e della Carta Geomorfologica Tav. 3B allegata al PUC Comune di Albisola Superiore / Dott. 
Geol. F. Carieri. 

L’assetto geologico tettonico, infine, è stato validato e verificato mediante consultazione altresì della Carta 
Geologica d’Italia Fg. n. 82 “Genova” e della Carta Geologica Tav. 2B allegata al PUC Comune di Albisola Superiore / 
Dott. Geol. F. Carieri. 
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2.2.2.2.2222    Assetto geologico geomorfologicoAssetto geologico geomorfologicoAssetto geologico geomorfologicoAssetto geologico geomorfologico     
 

L’area in esame interessa il medio-basso fondovalle del Rio Remenone (Piano di Bacino Sansobbia - Tav. 13 
“Carta del Reticolo idrografico” DGP. 188/2012), allineata circa NE/SW, che scorre e incide una stretta valle incassata 
e simmetrica, con ripidi versanti boscati, in corrispondenza di una probabile lineazione tettonica quaternaria, legata alla 
presenza di un sistema di faglie inverse(?) da riferirsi ad una ripresa della dinamica distensiva del bacino del Mar Ligure 
(Fannucci & alii., 1987), che ha determinato: 

- sulla costa, l’ingressione marina con deposito di sedimenti marini olocenici (Formazione di Molare) 
 
- nell’immediato entroterra (area in esame), il contatto tettonico intraformazionale ai “Graniti di Sanda” tra gli 

ortogneiss metagranitoidi a Nord, e i paragneiss micascisti a Sud, secondo una lineazione tettonica disposta 
circa SE/NW, parallela alla principale delle depressioni tettoniche in zona, sviluppatasi ad W in 
corrispondenza della valle del Torrente Sansobbia. 

 
Lungo la stretta valle sono, invece, presenti depositi alluvionali pleisto-olocenici, variamente ed irregolarmente 

rimaneggiati e/o misti a riporti antropici superficiali, connessi con la locale e ridotta storia “urbana”, e/o interdigitali e 
misti a frangia detritica di versante sviluppatasi in ridotte fasce terrazzate o di poco sopraelevate rispetto alla quota 
alveo. 

Si tratta di una esigua coltre detritica di alterazione residuale mista a colluvio gravitativo in plaghe disarticolate e 
discontinue, in raccordo e interdigitazione con i depositi fluvio-torrentizi del rio Remenone, i cui spessori mediamente 
sono < 2.0 – 3.0 m. 

Sui versanti, in ragione delle medie elevate pendenze locali (> 15°) e del contesto di generale affioramento e/o 
sub affioramento, le coltri detritiche presentano spessori esigui < 1.0 – 2.0 m. 

I depositi alluvionali attuali del Rio Remenone sono caratterizzati da tessitura e granulometria medio grossolana, 
ghiaie e ciottoli in subordinata matrice sabbiosa, tipici di ambiente giovanile tipo montano, con ampi settori di alveo in 
roccia e/o loc. sovralluvionati. 

Il Rio Remenone, che si innesta come tributario sinistro nel Rio Basco, all’altezza di loc. Villa Poggio (in 
corrispondenza del limite Sud dell’are oggetto di variante), è alimentato da diversi tributari minori indicati e riportati 
come reticolo idrografico principale sulla cartografia elaborata. 

Nello specifico presenta un bacino lievemente assimetrico ed un pattern di tipo subdendritico, tipico di terreni 
poco permeabili, con acclività variabile, omogenei e caratterizzati da un forte controllo tettonico delle linee di deflusso. 
Nello sviluppo e nell’articolazione del reticolo idrografico è evidente il controllo litologico e tettonico-strutturale che le 
discontinuità riscontrabili in tutto il territorio operano sulle geometrie delle aste, deviando frequentemente la direzione 
di deflusso. Si tratta di rivi a carattere stagionale con dinamica fluvio-torrentizia, caratterizzati da forte azione erosiva in 
ragione delle medie-elevate pendenze orografiche (> 15°) che caratterizzano tutti i versanti aggettanti sul fondovalle. Il 
principale di questi rii è il Rio del Comune che incide secondo direttrice SE/NW il versante NW della valle. 

Le pendenze sono quindi sempre rilevanti e questo si ripercuote sulle coltri, che presentano spesso segni 
d’instabilità e/p problematiche dovute a ruscellamento areale e/o concentrato. 

Dal punto di vista idrogeologico, le coltri detritiche sono caratterizzate da permeabilità di tipo primario per 
porosità, medio bassa per il livello superficiale, più elevata nei livelli ad assetto caotico profondi. 

Il substrato è caratterizzato, invece, da permeabilità ridotta, che diviene semi-mpermeabile con circolazione 
locale e intermittente lungo fratture e/o vuoti comunicanti nel livello rigido profondo. 

L’assetto idrogeologico del comparto è in ogni caso caratterizzato da scarsa infiltrazione efficace connessa e 
riconducibile con i ridotti spessori della copertura detritica e la modesta permeabilità del substrato di base, con sviluppo 
potenziale minimo di falda superficiale nei depositi sciolti di alterazione in concomitanza con eventi pluviometrici 
intensi e prolungati/persistenti. 

Relativamente al grado di protezione dell’acquifero e alla sua vulnerabilità non sussistono particolari 
problematiche d’inquinamento e/o alterazione del regime piezometrico. 

L’area non è, inoltre, in zona di salvaguardia (fascia di rispetto) di captazioni ad uso idropotabile e/o in zone ad 
elevata vulnerabilità degli acquiferi sfruttati, ne presenta fenomenologie attive o latenti carsiche. 

La zona in oggetto, infine, non è interessata, come si evince anche dalla “Carta delle fasce di inondabilità” Tav. 9 
del Piano di Bacino vigente, da pericoli e/o rischi idraulici di esondabilità. 

 



Dott. Geol. Amedeo Gaiezza 

 

 8 

Nello specifico, il rilevamento geologico di dettaglio, le informazioni pregresse e la cartografia tematica 
consultata (cfr. Tav. 1), hanno consentito di discriminare la seguente stratigrafia tipo: 

- Orizzonte A: coltre di alterazione residuale naturale e/o mista a colluvio gravitativo 
- Orizzonte B: substrato destrutturato e fratturato in ammassi disarticolati e alterati, talora in massi e blocchi 

fratturati con fasce argillificate e/o zone di detrizione ad assetto caotico dove può svilupparsi circolazione 
idrica 

- Substrato roccioso alterato e/o cataclasato 
- Substrato roccioso pseudo tenace e stratificato in banchi e strati. 
 

2.32.32.32.3    Descrizione e commento CGT_MS con indaginiDescrizione e commento CGT_MS con indaginiDescrizione e commento CGT_MS con indaginiDescrizione e commento CGT_MS con indagini    
 
In Tav. 1, con riferimento altresì a quanto indicato in paragr. 2.2, si sono discriminate le seguenti tipologie di 

elementi geologico stratigrafici: 
 

Terreni di copertura 
- Aree rimaneggiate e/o miste a riporti attività antropiche. Spessori non determinati, presumibilmente > 3.0 m. 

(RI). Sono caratterizzate da elevata variabilità tessiturale e granulometrica e per lo più costituiti da terreni autoctoni, 
quali sabbie e ghiaie con scaglie litoidi, rimaneggiati e riportati con assetto caotico. 

Sono presenti in corrispondenza dell’area pianeggiante all’innesto tra il Rio Remenone e il Rio Basco, e in 
corrispondenza di due vaste aree terrazzate artificiali, a Nord, in prossimità dell’insediamento di loc. C. La Rocca. Una 
piccola area è presente altresì in sponda sinistra, in fregio alla viabilità comunale, in corrispondenza di una delle aree 
d’interesse progettuale Clausi (zona indagata con prova DPM e indagine HVSR). 

 
- Depositi alluvionali misti e interdigitali a frangia detritica di versante. Si tratta di ghiaie limose, miscela di 

ghiaia e sabbie ghiaiose  (GW) talora frammisti a scaglie litoidi ad assetto caotico di spessore non determinato, 
presumibilmente tra 1.0 – 3.0 m. (GWfd/tf) 

(fd = falda detritica / tf = terrazzo fluviale) 
Sono presenti scollate e discontinue lungo tutto il fondovalle del Rio Remenone, sia in sponda destra che sinistra, 

e caratterizzano strette fasce terrazzate pseudo pianeggianti. 
 

- Frangia detritica di versante. Si tratta di sabbie ben assortite e sabbie ghiaiose (SW) con scaglie litoidi a 
spigoli vivi in assetto caotico a medio elevato addensamento, con spessori presumibilmente compresi tra 2.0 e 4.0 m. 
(SWfd). 

Caratterizzano piccole aree discontinue, sia in sponda destra che sinistra del Rio Remenone, e costituiscono 
ridotte aree di accumulo e colluvio gravitativo, a raccordo con i depositi fluvio-torrentizi, e condizioni medie di locale 
pendenza tra 5° e 15°. 

 
Substrato geologico 

-     Coltri detritiche di alterazione in plaghe scollate e discontinue (spess. medio < 1.0 – 2.0 m) con roccia da 
affiorante a sub affiorante di litotipi appartenenti al basamento cristallino pre – paleozoico del Massiccio Savonese – 
Unità Calizzano Savona, noti come Graniti di Sanda (cfr. estratto Progetto CARG). 

 
Come da Tav. 1, a Nord del contatto tettonico  sono presenti ortogneiss e metagranitoidi. L'ammasso roccioso è 

generalmente poco alterato, solo laddove la scistosità è marcata si presentano profondamente disgregati o milonitizzati. I 
costituenti fondamentali sono quarzo, plagioclasio sericitizzato e biotite e presentano una tessitura generalmente scistosa 
ed alcune volte, aumentando il tenore di muscovite rispetto al plagioclasio, passano a micascisti gneissici e micascisti. 
Gli ortogneiss granitoidi hanno un aspetto filoniano e plutonitico; mostrano una grana molto grossolana ed una tessitura 
occhiadina per l’abbondante presenza di fenoclasti di Kfeldspato. Gli ortogneiss possono essere metagranitoidi, con 
grosse lenti di Kfeldspato, eterogranulari, e quindi poco alterati. Processi di disgregazione più o meno profonde si 
riscontrano lungo i contatti. 

A Sud del contatto tettonico si rilevano, invece, paragneiss e micascisti. Si tratta di rocce a tessitura finemente 
scistosa, talora altamente micacei e presentano frequenti tessiture occhiadine date sia da individui di granato sia di k-
feldspato; si tratta di metapeliti e metareniti associate e spesso intercalate alle anfiboliti. In affioramento l'ammasso 
roccioso si presenta facilmente disgregabile per alterazione profonda. 
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Per il substrato fratturato o alterato si prevede che il grado di fratturazione e il suo spessore possano causare 
amplificazioni. A livello litotecnico, si è pertanto considerata la distinzione riportata in Tav, 3b “Carta Geomorfologica 
“ Carieri allegata al PUC, che individua in: 

Classe R : Rocce in buone condizioni di conservazione da massicce a debolmente scistose gli orto gneiss 
granitoidi 

Classe Ra: Rocce in scadenti condizioni di conservazione , alterate e/o particolarmente fratturate, rocce 
cataclasate i paragneiss micascisti. 

 

 
Estratto carta Geologica Progetto CARG 
 

Elementi di instabilità di versante 
 
La cartografia geologico tematica esistente non segnala, a scala macrolocale e per l’area di interesse, particolari 

criticità e/o zone di rischio e pericolo geomorfologico legate alla presenza di importanti fenomeni franosi in atto e/o 
contesti geomorfologici suscettibili di ri-attivazione su larga scala, nonchè relitta. 

Tale evidenze sono in accordo con gli elementi tematici estrapolati dal portale web dell’inventario dei Fenomeni 
Franosi Italiani – Regione Liguria e dalla cartografia di Piano di Bacino, la quale per la zona in esame, indica come da 
estratto Tav. 8 “Carta della Suscettività al dissesto”, una vulnerabilità da MEDIA (PG2) a MOLTO BASSA (PG0) / cfr. 
estratto oltre). 
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Nello specifico, il rilevamento di dettaglio ha individuato due piccole aree soggette a potenziali fenomeni per 
frana da crollo, (ora quiescenti) indicate in Tav. 1 CGT_MS. In tali aree il principale rischio e pericolo geologico è, 
infatti, connesso per lo più con l’azione di ruscellamento concentrato e areale associato alle medie-elevate pendenze dei 
versanti che, in talune zone, possono produrre scarico detriti a valle e/o potenziale rischio di distacco per crollo di massi 
e cunei litoidi da scarpate rocciose talora aggettanti. Piccoli soil slip, associati a locali vie preferenziali di ruscellamento 
interessano inoltre in maniera discontinua i versanti e le gole di scarico dei tributari. E presente, infatti, una franosità 
diffusa con erosione superficiale attivo e particolarmente ingente in corrispondenza di zone denudate in presenza di 
rocce affioranti o subaffioranti, su versanti a media-alta acclività. 

Come evidente invece dalla Tav. 13 “Carta degli Interventi” di PdB, nella zona non sono previsti interventi 
programmati potenzialmente in contrasto con il progetto di messa in sicurezza in esame. 

L’area non è, inoltre, prossima ne pertinente a centri di pericolo ambientale quali discariche, siti da bonificare, 
industrie a rischio, infrastrutture, cisterne, serbatoi o stoccaggio rifiuti, ne risulta interessata da pericolo valanghe o in 
zona di conoide attiva non protetta in evoluzione. 

 

 

 

Estratto Tav. 8 PdB. Sansobbia DGR. N. 1324/2016 – “Carta della suscettività al dissesto” 
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Elementi tettonico strutturali  
 

In CGT_MS, per quanto riguardo il contatto tettonico per faglia riportato, si osserva che tale fagliazione per 
avere significato di rischio e pericolo deve essere considerata ATTIVA e CAPACE; tale condizione deve scaturire da 
studi aventi una specifica valenza tecnico-scientifica che, attualmente, invece, non coprono l’area indagato. 

Non risulta, pertanto necessario, segnalare una fascia di debolezza tettonica potenzialmente attiva indicando una 
zona di rispetto (o set back) con uno spessore indicativamente di 100-150 m per parte dalla faglia. 
 

Forme superficiali e sepolte 
 

Gli elementi orografici principali nella zona d’interesse sono quelli rappresentati dalla dorsale di Borgo degli 
Ulivi, (versante SE) allineata circa N/S e, sul versante NW, l’anfiteatro di picchi in dorsale che cinturano Bric Corvi con 
un anello. Le principali zone di “Cresta”, così come previsto dalla normativa, sono indicate e riportate sulla CGT. 

Altre “forme superficiali e sepolte” significative, quali selle e scarpate morfologiche, importanti falde detritiche 
in assetto di conoide e cavità non sono rilevate. 
 

Indagini  
 

In Tav. CGT_MS sono riportate altresì, per comodità, le indagini a disposizione eseguite nell’areale indagato, 
ovvero: 

- nella zona progetto Clausi: n. 1 prova DPM, n.1 sismica a rifrazione, n. 1 indagine HVSR. 
- Nella zona progetto Sbrissa: n. 1 indagine HVSR 

 
 
3333....    SISMICITA’SISMICITA’SISMICITA’SISMICITA’        

 
La definizione della pericolosità sismica di base del territorio nazionale trae le sue origini dalla Carta delle Zone 

Sismogenetiche ZS9,approvata dalla Commissione Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione Civile (recepita 
dalla O.P.C.M. n° 3519 del 28 Aprile 2006) e divenuta, quindi, Mappa di pericolosità sismica di riferimento prevista dal 
D.M. 14 Gennaio 2008. Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla pericolosità sismica di base del sito 
in studio che è descritta dalla probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento “PVr” che, in un 
fissato dato di tempo detto periodo di riferimento (Vr/ anni), si possa verificare un evento sismico di entità noto e 
massimo per magnitudo. 

A tale riguardo, sulla base delle informazioni e delle analisi eseguite dal Servizio Sismico Nazionale, il territorio 
comunale di ALBISOLA SUPERIORE , come indicato nel D.G.R. n. 216 del 17/03/2017 “Aggiornamento 
classificazione Sismica del territorio della Regione Liguria”, ricade in zona sismica 4, ovvero è interessata da un 
quadro sismotettonico con rischio sismico che prevede accelerazioni di ancoraggio dello spettro di risposta elastico 
comprese in una fascia di accelerazione stimata con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni, compresa tra 
0.05 – 0.075 g. 

Si fa riferimento per quanto attiene per quanto attiene al quadro sismotettonico della Liguria occidentale alle 
analisi eseguite dall’INGV che individuano la presenza di faglie considerate attive e possibili sorgenti sismo genetiche. 
Nell’immagine satellitare riportata sono indicate, con fasce di colore arancione, le zone sismo genetiche riconosciute 
dell’ Italia Nord Occidentale. Ciascuna zona è caratterizzata da un sistema di strutture sismogenetiche consistente in uno 
o più sistemi di faglie maggiori, responsabili degli eventi a più alta energia, e numerose faglie minori, responsabili degli 
eventi a più bassa energia. 

L’area in esame è influenzata dalla zona 910 che, dal punto di vista strutturale è considerata come un’area di 
svincolo che consente l'arretramento dell'arco alpino occidentale (Meletti et al., 2000) ed è caratterizzata da meccanismi 
di fagliazione prevalenti attesi di tipo inverso. 

Le aree di maggiore attività sismica del ponente ligure Occidentale sono circoscritte alla parte centrale del Mar 
Ligure e ad una o più fasce in corrispondenza della scarpata e del piede di scarpata continentale. 
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In terra, il più significativo allineamento, con andamento NW-SE, si estende dalla costa sino al limite 

meridionale del Massiccio dell’Argentera. Nello specifico, le zone sismogenetiche che possono manifestare effetti sul 
sito in esame possono suddividersi in tre MACRO-distretti: 

• la provincia di Imperia, il Nizzardo e le limitrofe zone a mare (ZS910); 
• le Alpi cuneesi e Brianzonesi (ZS908-909); 
• l'Appennino settentrionale e le sue propaggini sotto la pianura padana (ZS911). 
 
La prima zona costituisce un settore ad elevato rischio sismico esteso fra Diano Marina, la Francia e l’attiguo 

tratto di Mar Ligure. Studi eseguiti dalla Sezione di Geofisica del DI.S.T.A.V. dell’Università di Genova testimoniano la 
presenza di una struttura neotettonica costituita da un fascio di faglie che uniscono Saorge con Taggia (zona 910), lungo 
la quale si registrano sequenze sismiche di basso livello, anche se in epoca storica è conosciuto un evento di intensità 
VIII nel 1831. Nel settore a mare si riscontrano 103 scosse di intensità variabile dal IV all’VIII grado della scala MCS, 
con punte del IX con epicentro a Genova il 10.08.1536. I meccanismi sono attribuiti a sistemi di faglie inverse. 

La seconda zona comprende buona parte delle Alpi Marittime, in una fascia compresa fra Limone e Valdieri a sud 
e Cuneo - Dronero a nord. Gli eventi registrati in questo distretto sono stati complessivamente 150, con intensità fino al 
VII grado ed ipocentri attestati mediamente sui 30 km di profondità con massimi a 60 km. La sismicità locale più recente 
è legata al sistema di faglie NW-SE della Linea di Bersezio e della prosecuzione di queste verso Briançon (distretto 
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FRSA001), che mostra una certa attività sul territorio italiano e francese. Gli ipocentri sono localizzati in un intervallo di 
profondità compreso fra 5 e 20 km e sono allineati su piani immergenti fra 250 e 300° con inclinazioni di 60-70°. I 
meccanismi di questo distretto sono di tipo diretto e trascorrente. 

Per quanto concerne l'Appennino settentrionale, il distretto sismogenetico più vicino riguarda il settore tortonese 
e il cosiddetto Arco di Pavia. In tale ambito si sono registrati 235 terremoti con magnitudo massima 4,1 e profondità 
comprese fra 8 e 12 km. I meccanismi focali di questa zona sono riconducibili a faglie trascorrenti. 

Il ponente della provincia di Savona è considerato sin dai tempi storici un’area con attività sismica significativa. I 
due eventi principali che hanno interessato la Liguria occidentale sono il terremoto del Nizzardo del 1564 e quello del 
Mar Ligure del 1887. Questo ultimo evento, di magnitudine Mw = 6,9 (GUIDOBONI et alii, 2007), ha determinato 
gravi danni (legati anche a fenomeni di amplificazione sismica locale) nella provincia di Imperia e nella parte più 
occidentale della provincia di Savona. Le località di Bussana, Baiardo, Castellaro e Ceriana furono duramente colpite 
registrando oltre 300 morti e 200 feriti. Da ricordare inoltre la sequenza di terremoti che si sono verificati nel Mar 
Ligure nell’anno 1963, con una scossa valutata di magnitudine Mw = 5,9. 

 

Nella tabella si riportano gli eventi più importanti. 
 

DATA EVENTO 
 

 
LOCALITÀ 

EPICENTRO 

 
INTENSITA’ M.C.S./ 

MAGNITUDO LOCALE 

 
MAGNITUDO 

STRUMENTALE 
08.01.1819 Bussana VII-VIII 4,7 
26.05.1831 Taggia IX 5,5 
23.02.1887 Mar Ligure IX-X 7,5 
22.04.1900 Bussana VI 4,4 
15.11.1904 Ceriana VI 4,2 
30.05.1905 Valdieri VI 4,2 
11.08.1906 Taggia VI 4,3 
24.07.1913 Valdieri VI 4,2 
19.08.1916 Vinadio V 3,9 
28.11.1919 Alpes Maritimes VI 4,3 
11.12.1936 Pigna VI 4,4 
12.05.1955 Val Maira V 3,9 
07.04.1966 Valdieri VII 3,7 
07.09.1968 Calizzano VI 4,4 
18.01.1972 Pietra Ligure IV-V 4,4 
26.12.1989 Mar Ligure VI-VII 5,1 
17.07.1993 Finale Ligure V-VI 4,5 
21.04.2004 Riviera Ponente V-VI 4,2 
18.07.2001 Monferrato V-VI 4,1 
11.04.2006 Novi Ligure-Tortona ----- 4,5 
20.02.2008 Liguria Occidentale ----- 2,7 
24.10.2008 Valdieri ----- 3,9 
01.02.2009 Mar Ligure ----- 3,2 

Elenco terremoti In Liguria occidentale e basso Piemonte (I.N.G.V.) 
 

Per quanto riguarda l’analisi della sismicità attuale, si può fare riferimento ai lavori dell’Università di Genova 
(Eva et al, 2003), in cui sono stati considerati tutti i dati rilevati nel periodo 1983- 1999 dalla rete sismica regionale (e 
da quelle francesi localizzate lungo il margine occidentale delle Alpi Occidentali). In totale per l’area della Liguria 
Occidentale, sono stati localizzati oltre 7000 eventi con 1.5≤M≤5.0 come si può osservare nelle varie figure riportate 
dalla relazione , in cui si evidenzia la distribuzione della sismicità del ponente ligure. 

Le localizzazioni indicano una maggiore superficialità (mediamente h < 7 km) degli eventi in terra mentre 
mostrano degli approfondimenti sino a 15-20 km in prossimità del margine continentale. Ad esempio gli eventi rilevanti 
abbastanza recenti (sequenza dell’estate 1963) furono localizzati nella parte centrale del Mar Ligure a circa 60-70 km 
dalla costa ligure. 
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Ai fini della caratterizzazione sismica di un’area, la distribuzione spazio-temporale dei terremoti per ciascuna 
zona sismo-tettonica riveste un ruolo di notevole importanza. Per la definizione della storia sismica sono stati consultati 
i cataloghi sismici pubblicati dall’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia (INGV) disponibili in rete; nello 
specifico si è fatto riferimento al: 

� CPTI11 - Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (ROVIDA et alii, 2011); 
� DBMI11 - Database Macrosismico Italiano (LOCATI et alii, 2011). 
Ai fini dell’analisi della sismicità recente dell’area sono stati presi in considerazione anche gli eventi registrati 

dalle reti di monitoraggio delle Alpi Sud Occidentali sia italiane che francesi distribuite in prossimità del confine italo-
francese (es. Dipteris, LDG, ReNaSS). 

In sostanza, in tutta la Riviera di Ponente le notizie sulla sismicità storica riguardano terremoti di elevata 
magnitudo con epicentro a mare. La massima energia degli eventi sismici viene liberata a mare, sul margine e entro il 
Bacino. Si può, pertanto affermare che una sismicità di varia intensità interessa tutto il margine ligure alpino e gran parte 
della piana bacinale del Mar Ligure, con una certa concentrazione nell’area in esame. I meccanismi focali noti sono, 
prevalentemente, di tipo compressivo o transpressivo. 

Associando questi dati ai dati sulla tettonica dell’area del ponente ligure si può prendere in considerazione uno 
scenario di riattivazione in compressione (serraggio) di tutto il Bacino Ligure p.d., senza peraltro escludere l’importanza 
di altri meccanismi geodinamici agenti sulla catena e sulla costa. Il quadro sismotettonico secondo le analisi dell’INGV 
individuano quindi, per il territorio di parte della provincia di Savona nel settore di ponente, un livello di rischio 
medio/basso, tuttavia non possono escludersi terremoti anche di una certa intensità. 
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4444....    CARTA CARTA CARTA CARTA delle MICROZONE OMOGENEE in PROSPETTIVA SISMICAdelle MICROZONE OMOGENEE in PROSPETTIVA SISMICAdelle MICROZONE OMOGENEE in PROSPETTIVA SISMICAdelle MICROZONE OMOGENEE in PROSPETTIVA SISMICA (M (M (M (MOPOPOPOPS)S)S)S)    
 
4444.1.1.1.1    Linee guida generaliLinee guida generaliLinee guida generaliLinee guida generali    
 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (Carta delle MOPS) è costruita sulla base degli 
elementi predisponenti alle amplificazioni e alle instabilità sismiche già riportati nella CGT_MS. 

In funzione delle informazioni rappresentate, la legenda è distinta nelle seguenti parti:  
� zone stabili 
� zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
� zone di attenzione (ZA) per le instabilità  
� faglie attive e capaci/fratture vulcaniche cosismiche 
� forme di superficie e sepolte 
� tracce di sezione topografica per approfondimenti delle amplificazioni topografiche 
� ubicazione delle eventuali misure di rumore ambientale 

 
La Carta delle MOPS costituisce allegato Tav. 2. 
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Più nel dettaglio si evidenzia quanto segue: 
 

- Zone stabili (già zone A DGR. 714/2011) 
 
Sono quelle aree ove non si ipotizzano effetti locali di alcun tipo ovvero dove il substrato geologico è affiorante 

o sub-affiorante, con coperture aventi potenza fino a circa 3 m, con morfologia pianeggiante o poco inclinata (pendii con 
inclinazione inferiore a circa 15°). 

Le zone stabili saranno differenziate in base alla tipologia, alla stratificazione e al grado di fratturazione. Per 
ammassi, infatti, in condizioni di locale o generale elevato grado di fratturazione, alterazione e/o lungo fasce miloniti 
che o cataclastiche rilevanti, possono definirsi sottoclassi specifiche o può valutarsi l’esigenza di una declassificazione 
in zona stabile ma suscettibile di amplificazione locale. 

 
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (già zone B DGR. 714/2011) 

 
Sono quelle attese aree passibili di amplificazioni del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica 

e/o della morfologica locale. In tali zone sono compresi i terreni di copertura, le coltri di alterazione del substrato e le 
zone del substrato roccioso che presentano condizioni di elevata fratturazione e disarticolazione. Sono altresì comprese 
le aree che presentano pendenza inclinazione superiore a 15°, a cui possono essere associati fenomeni amplificativi di 
carattere topografico. 
 
- Zone di attenzione (ZA) per le instabilità (già zone C DGR. 714/2011) 
 

Per quanto riguarda le zone di attenzione per instabilità (Zona di Attenzione, ZA) è bene precisare che 
corrispondono alle “zone suscettibili di instabilità” originariamente previste da ICMS (2008) (Zona C DGR. 714/2011) 
e che vengono riferite al Livello 1 degli studi di MS. 

Tale nuova denominazione (Zona di Attenzione, ZA) si è resa necessaria per indicare che nella carta delle 
MOPS, tali zone hanno un livello di approfondimento comparabile con le altre zone di questo livello e pertanto non 
possono essere ancora classificate come zone effettivamente instabili, fintanto che non vengano esperiti i necessari 
approfondimenti propri della carta di MS. In questo modo le Zone di Attenzione vengono differenziate in maniera 
esplicita dalle “Zone Suscettibili di instabilità”, che possono essere identificate solo nel momento in cui vengono 
effettuati approfondimenti di tipo quantitativo. 

Le Zone di Attenzione (ZA) per le principali instabilità saranno distinte con un gruppo di lettere in pedice: 
 
- Instabilità di versante     ZA FR 

- Liquefazioni     ZA LQ 

- Faglie attive e capaci    ZA FAC 

- Cedimenti differenziali    ZA CD 

- Sovrapposizione di instabilità differenti  ZA ID 

Il tipo e il grado di attività per le zone di instabilità di versante saranno desumibili nella CGT_MS. 

Le ZAFR corrispondono alle aree cartografate in frana nella CGT_MS.  
 
Le ZALQ sono quelle nelle quali gli studi di Livello 1 hanno verificato l’esistenza di 4 condizioni predisponenti 

(AGI, 2008): 
- terreni sabbiosi 
- falda a profondità < 15 m 
- MW attesa al sito > 5 
- Accelerazioni massime in superficie (PGA) > 0.1g 

Per la valutazione della suscettibilità di liquefazione, fatta salva la necessità di verifica puntuale delle condizioni 
stratigrafiche predisponenti il fenomeno, si può fare riferimento alla mappa pubblicata nel documento “Indirizzi e Criteri 
per la Microzonazione Sismica (ICMS)”, mappa che rappresenta la distribuzione dei valori medi di Magnitudo per 
comune ottenuti a seguito della disaggregazione della pericolosità sismica con periodo di ritorno di 475 anni 
(elaborazione su dati elaborati da Spallarossa e Barani, 2007). 

 
Per le ZAFAC si fa riferimento alla Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive 

e Capaci (FAC), approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 7 maggio 2015. Per quanto 
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riguardo la fagliazione, si osserva che tale condizione deve scaturire da studi aventi una specifica valenza tecnico-
scientifica che riportanti per il territorio ligure i casi in cui sia riconosciuta la presenza di una faglia "capace". 

Per queste situazioni, occorre evidenziare la fascia di debolezza tettonica potenzialmente attiva indicando una 
zona di rispetto (o set back) con uno spessore indicativamente di 100-150 m per parte dalla linea. 

 
La ZACD sarà definita limitatamente alle aree di contatto tra una roccia e un terreno granulare a bassa densità 

(piccoli valori Dr e/o di Nspt) e insaturo. Ovvero, nelle more della predisposizione di specifiche linee guida, sarà 
opportuno definire il cedimento differenziale importante solo per depositi di copertura che abbiano un alto valore del 
rapporto di compressione volumetrico (dH/H, densificazione). La zona sarà a cavallo della linea di contatto tra roccia e 
depositi sciolti e non potrà essere più larga di 10 m. 

 
Le tracce di sezione topografica definiscono le aree di attenzione rispetto alle amplificazioni topografiche 

(generalmente individuate in corrispondenza di forme di superficie tipo scarpate, terrazzi e creste), che dovranno essere 
oggetto di quantificazione nei livelli di approfondimento successivi. 

 
4444.2.2.2.2    Descrizione e commento carta delle MOPSDescrizione e commento carta delle MOPSDescrizione e commento carta delle MOPSDescrizione e commento carta delle MOPS    

 
In Tav. 2a è riportata la Carta delle MOPS dove, con riferimento a quanto estrapolato dalla CGT_MS (Tav. 1) e 

in ragione delle linee guida generali di cui paragr. 4.1, si sono discriminate le seguenti microzone omogenee in 
prospettiva sismica: 

 
ZONA STABILE  
 
Comprende la seguente classe: 

- Coltre detritica di alterazione in plaghe scollate e discontinue (spess. medio < 1.0 m) con affioramento e sub 
affioramento diffuso di rocce in buone condizioni di conservazione da massicce a debolmente scistose o poco fratturate 
e alterate tipo classe “R” di PUC (orto gneiss granitoidi) in condizioni topografiche di versante a media-elevata acclività 
( > 15°) e/o di picco e cresta 

 
ZONA STABILE SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONI LOCALI  
 
Comprende le seguenti classi: 
 
 - Zona 0: Coltre detritica di alterazione in plaghe scollate e discontinue (spess. medio < 1.0 – 2.0 m) con 
affioramento e sub affioramento diffuso di rocce in scadenti condizioni di conservazione, alterate e/o molto fratturate 
(rocce cataclasate) tipo classe “Ra” di PUC (paragneiss e micascisti) in condizioni topografiche di versante a media-
elevata acclività ( > 15°) e/o di picco e cresta 
 
 - Zona 1: Aree rimaneggiate e/o miste a riporti attività antropiche. Spessori non determinati, presumibilmente > 
3.0 m. (RI) su depositi alluvionali. Condizioni topografiche medie pianeggianti. 
 
 - Zona 2: Aree rimaneggiate e/o miste a riporti attività antropiche. Spessori non determinati, presumibilmente > 
3.0 m. (RI) su frangia detritica di versante. Condizioni topografiche medie pianeggianti. 
 
 - Zona 3: Depositi alluvionali misti e interdigitali a frangia detritica di versante. Si tratta di ghiaie limose, 
miscela di ghiaia e sabbie ghiaiose  (GW) di spessore non determinato, presumibilmente tra 1.0 – 3.0 m. (GWfd/tf). 
Condizioni topografiche pianeggianti loc. terrazzate. 

 
 - Zona 4: Frangia detritica di versante. Si tratta di sabbie ben assortite e sabbie ghiaiose (SW), con spessori 
presumibilmente compresi tra 2.0 e 3.0 m. (SWfd). Condizioni topografiche di medio-bassa acclività (5° - 15°) 

Caratterizzano piccole aree discontinue, sia in sponda destra che sinistra del Rio Remenone, e costituiscono 
ridotte aree di accumulo e colluvio gravitativo, a raccordo con i depositi fluvio-torrentizi, e condizioni medie di locale 
pendenza tra 5° e 15°. 
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ZONA di ATTENZIONE (ZA) per le INSTABILITA’  
 
Comprende la seguente classe: 

- Zona ZA FR 

Area soggetta a potenziali fenomeni per frana da crollo e distacco scarico massi e detriti (vedi descrizione 
dettagliata paragr. 2.3). 

 
 
Nel settore di territorio comunale indagato, in mancanza anche di specifici e puntuali elementi geognostico-

stratigrafici e idrogeologici, quali l’andamento e l’esistenza in profondità falda nelle zone di fondovalle in 
corrispondenza delle principali aree di depositi alluvionali e/o riporti rimaneggiati, NON si rilevano ne segnalano altre 
zone di Particolare e Rilevante Attenzione (ZA) relative ai rischi attesi e significativi di liquefazione e cedimenti 
differenziali. 
 

Relativamente alla zona di attenzione per la fogliazione riportata in CGT_MS, si ribadisce come tale fogliazione, 
per avere significato di rischio e pericolo deve essere considerata ATTIVA e CAPACE; tale condizione deve scaturire 
da studi aventi una specifica valenza tecnico-scientifica che, attualmente, invece, non coprono l’area indagata. 

Non risulta, pertanto necessario, segnalare una fascia di debolezza tettonica potenzialmente attiva indicando una 
zona di rispetto (o set back) con uno spessore indicativamente di 100-150 m per parte dalla faglia. 
 

Forme superficiali e sepolte 
 

Analogamente a quanto riportato sulla CGT_MS, anche sulla Carta delel MOPS sono indicati gli elementi 
orografici principali nella zona d’interesse che sono rappresentati dalla dorsale di Borgo degli Ulivi, (versante SE) 
allineata circa N/S e, sul versante NW, e dall’anfiteatro di picchi in dorsale che cinturano Bric Corvi con un anello. Le 
principali zone di “Cresta”, così come previsto dalla normativa, sono indicate e riportate. 

Altre “forme superficiali e sepolte” significative, quali selle e scarpate morfologiche, importanti falde detritiche 
in assetto di conoide e cavità non sono rilevate. 
 

Indagini  
 

Sono indicate le due indagini HVSR (microtremori) eseguite nei due siti d’interesse progettuale per la variante. 
 
4.34.34.34.3    Descrizione e commento Tav. 2bDescrizione e commento Tav. 2bDescrizione e commento Tav. 2bDescrizione e commento Tav. 2b    

 
Come indicato sulle linee guida ICMS 2008, la MS di I° Livello deve indicare e individuare le aree a minore 

copertura dati e, quindi, con minor affidabilità interpretativa e di zonizzazione suscettibili di eventuali approfondimenti 
di 2° e/o 3° livello. 

A tale riguardo, sulla base di quanto sopra, tutta la zona di fondovalle e con particolar riguardo le aree di 
maggior accumulo alluvionale e più insediate con rimaneggiamenti e riporti possono essere considerate quelle dove 
raccomandare ulteriori livelli di approfondimento in prospettiva di MS, per valutare eventuali effetti di sito dovuti 
principalmente a liquefazione e /o cedimenti differenziali. 

 
Nelle aree dove previsti i progetti di cui in variante, invece, sono stati eseguiti degli approfondimenti di tipo 

QUANTITATIVO mediante indagini puntuali HVSR con misura microtremori per corretta classificazione sismica del 
sito. Le risultanze di tali accertamenti costituiscono oggetto del capitolo 5. 

In tavola 2b sono quindi riportate le sezioni geologico progettuali significative in corrispondenza delle suddette 
aree di progetto d’interesse per la variante (estrapolate dalle relazioni geologico progettuali Geol. Gaiezza e Costantini, 
e le colonne stratigrafiche relative alle varie microzone omogenee come discriminate. 
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5555....    PERICOLOSITA’ e CLASSIFICAZIONE SISMICAPERICOLOSITA’ e CLASSIFICAZIONE SISMICAPERICOLOSITA’ e CLASSIFICAZIONE SISMICAPERICOLOSITA’ e CLASSIFICAZIONE SISMICA    

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

approccio legato al “sito” di costruzione. Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità 
sismica di base” del sito, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo “periodo di riferimento” VR 
(espresso in anni), in un specifico sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la 
probabilità è denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR. 

Senza entrare nel dettaglio, lo spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali è definito 
da quattro espressioni (periodi T, Tb, Tc, Td), ciascuna delle quali è funzione di alcuni parametri tra cui: 

- ag : l’accelerazione di base (che dipende dalla collocazione del sito rispetto alla griglia di accelerazioni INGV); 
− η: il fattore di alterazione dello spettro elastico per coefficienti di smorzamento convenzionali diversi dal 5%; 
- Fo: il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima (che dipende dalla collocazione del sito 

all’interno della griglia di accelerazioni); 
- Tc: Cc x Tc* il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro (in cui Cc dipende 

dalle condizioni sismostratigrafiche sel sito - vedi in seguito le categorie di sottosuolo – e Tc* dipende dalla 
collocazione del sito); 

- S: il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la 
relazione S = Ss * St in cui 

Ss = coefficiente di amplificazione stratigrafica (funzione della categoria di sottosuolo) 
St = coefficiente di amplificazione topografica (che dipende dalla posizione topografica del sito). 

 
L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, con le modalità precisate dalle NTC 08, per 

tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni stratigrafiche locali del sottosuolo nel sito di costruzione e dalla 
morfologia in superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale (RSL) , ovvero l’azione sismica 
prodotta in superficie” a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, subite per effetti 
morfologici o subite trasmettendosi dal substrato rigido attraverso le coperture. 

I diversi profili sismostratigrafici del sottosuolo, in base alle caratteristiche di spessore e di rigidezza elastica 
(prodotto della densità per la velocità al quadrato delle onde sismiche trasversali), possono amplificare il moto sismico 
in superficie rispetto a quello indotto alla loro base, in funzione della natura, spessore e soprattutto velocità di 
propagazione delle onde di taglio Vsh (componente orizzontale delle onde di taglio) all’interno delle coperture. A parità 
di impedenza sismica del substrato (prodotto della velocità delle onde di taglio Vs per la densità ρ), l'amplificazione 
cresce quanto minore è l'impedenza sismica dei terreni di copertura. 

La risonanza si ha per T = Tr = 4H/(n Vs)  (con n = 1, 3, 5; H = spessore della copertura e Vs = velocità del 
primo strato a bassa impedenza). L’assetto superficiale dei terreni ricoprenti il substrato roccioso controlla quindi il 
fenomeno della risonanza sismica per frequenze critiche, con esaltazione delle frequenze dello spettro all’interno del 
range di frequenze di interesse ingegneristico (0,5÷10 Hz). 

Nel D.M. 14 Gennaio 2008 viene evidenziato che, “ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si 
rende necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi” (3.2.2. e 7.11.3): in 
mancanza di tali studi nelle Norme tecniche per le costruzioni si definiscono per questo aspetto cinque (A, B, C, D, E) 
categorie di sottosuolo a diversa rigidezza sismica, caratterizzate da velocità Vs30 (definita come velocità delle onde di 
taglio di un terreno omogeneo nei primi 30 metri sotto la base della fondazione equivalente a quella di un terreno 
stratificato di pari spessore) che determinano diverse condizioni amplificative e diverse cambiamenti della forma 
spettrale rispetto allo spettro di risposta su suolo rigido. 

 
A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/sec, eventualmente 

comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 
B) Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori 

superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs3o 
compresi tra 360 m/sec e 800 m/sec (ovvero resistenza penetrometrica Nspt30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei 
terreni a grana fina). 

C) Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati, o terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs3o 
compresi tra 180 m/sec e 360 m/sec (15 < Nspt30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati, o terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs3o 
inferiori a 180 m/sec (ovvero Nspt30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E) Terreni dei sottosuoli tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs3o > 800 
m/sec). 

In aggiunta a queste due categorie, per le quali le norme definiscono le azioni sismiche da considerare nella progettazione, se 
ne definiscono altre due, per le quali sono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare: 

S1 – Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/sec (ovvero 10< cu30 > 20 kPa) che includono 
uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille 
altamente organiche; 

S2 – Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non 
classificabile nei tipi precedenti. 

 
In assenza di analisi di risposta sismica locale, la forma spettrale su sottosuolo rigido di categoria A viene 

modificata in funzione dei coefficienti Ss (coefficiente di amplificazione stratigrafica) Cc e St (coefficiente di 
amplificazione topografica) che intervengono nel calcolo dei diversi rami dello spettro e che variano in dipendenza della 
categoria di sottosuolo. 

 con F0 ricavabile dall’allegato B del D.M. 14/01/08, al pari della reale e 
puntuale ag del sito in studio, in funzione del tempo di ritorno (Tr) preso in considerazione.  

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con 
l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove St assume valore unitario. St si utilizza solo se 
H > 30 m. 

 
 

    
5555....1111    Indagine HVSRIndagine HVSRIndagine HVSRIndagine HVSR e Classificazione sismica siti d’interesse progettuale per la Variante e Classificazione sismica siti d’interesse progettuale per la Variante e Classificazione sismica siti d’interesse progettuale per la Variante e Classificazione sismica siti d’interesse progettuale per la Variante    

 
Per la classificazione sismica dei due siti d’importanza progettuale per la variante, lo scrivente ha condotto 

un’indagine geofisica mediante Tromografo ECHO TROMO HVSR 3 della Ambrogeo, con la tecnica HVSR 
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio) applicata alle onde di superficie (Rayleigh e Love) generate da sorgenti 
ambientali superficiali (microtremori). 

 
La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) consiste nel misurare direttamente, sfruttando il rumore di fondo ambientale 

(microtremori), le frequenze di risonanza degli edifici e/o dei terreni costituenti il sottosuolo, allo scopo di stimare gli effetti di sito e la vulnerabilità 
sismica dell’opera, ovvero operando classificazione sismica del sito. Nella tecnica HVSR comunemente impiegata nella geologia applicata i 
microtremori registrati derivano da sorgenti superficiali e sono composti essenzialmente da onde di superficie (Rayleigh e Love). Per rumore 
ambientale di fondo s’intende l’insieme delle vibrazioni che si propagano nel terreno dovute sia a fenomeni naturali, moto ondoso, perturbazioni 
atmosferiche, ecc., sia all’azione antropica, traffico veicolare, macchinari, ecc.. 

Vengono misurate, in certo intervallo di frequenze, solitamente 0.1-100 Hz, le velocità dei microtremori lungo il piano orizzontale e 
verticale (H e V) e il rapporto fra le due componenti (H/V). I valori di massimo locale (picchi positivi) di H/V ai quali corrispondono minimi locali di 
V individuano le frequenze di risonanza degli strati di terreno lungo la verticale di misura. Più elevato è il valore del rapporto H/V maggiore è il 
contrasto di impedenza sismica e quindi la variazione di velocità delle onde S fra livelli stratigrafici contigui. 

La tecnica HVSR richiede l’utilizzo di un velocimetro triassiale, cioè di un sismometro a stazione singola in grado di registrare i 
microtremori lungo le due direzioni orizzontali (X, Y) e lungo quella verticale (Z), in un ampio intervallo di frequenze (0.1-100 Hz) e per una durata 
sufficientemente lunga (mediamente 10-20 minuti). Il moto indotto nel terreno viene misurato in termini di velocità attraverso tre velocimetri, uno 
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per ogni direzione di misura (X, Y e Z), secondo il passo di campionamento impostato dall’operatore. Le misure registrate vengono poi elaborate e 
restituite graficamente in forma di spettri H/V (rapporto H/V in funzione della frequenza, dove H è la media delle misure lungo X e Y) e spettri V 
(componente verticale del moto in funzione della frequenza). 

Attraverso la tecnica HVSR è possibile: 
� valutare in maniera quantitativa gli effetti di sito (risposta sismica locale e suscettibilità alla liquefazione del terreno); 
� ricavare il profilo delle velocità delle onde S con la profondità e calcolare il parametro Vs30; 
� analizzare la vulnerabilità sismica degli edifici, esistenti o in progetto. 
La valutazione del parametro Vs30 può essere condotta attraverso l’inversione vincolata dello spettro H/V ricavata con il velocimetro 

triassiale (Tromografo). In pratica viene utilizzata la relazione che lega la frequenza di risonanza del terreno (f) alla velocità delle onde S nel terreno 
stesso (Vs): 

h

Vs
Hzf

4
)( =  

dove h è la profondità della base dello strato. Nota la profondità di un singolo livello stratigrafico, solitamente il primo, è possibile procedere 
all’inversione dello spettro H/V, modellando la curva sintetica in modo da ottenere la sovrapposizione con quella misurata. La procedura 
d’inversione comporta la definizione di un modello stratigrafico iniziale e dal successivo calcolo dello spettro H/V che ne deriva. La curva H/V 
teorica viene confrontata con quella sperimentale e, attraverso un procedimento per tentativi, si modifica il modello iniziale fino a ottenere una 
soddisfacente sovrapposizione delle due curve. Per tener conto di un comportamento debolmente dissipativo del terreno, i valori di velocità delle 
onde P e S inseriti nel modello vengono corretti inserendo un fattore di smorzamento uguale a 0,05 per le onde S e uguale a 0,017 per le onde P. 
Normalmente i picchi alle alte frequenze (>10 Hz) segnalano la presenza di passaggi stratigrafici molto superficiali, quelli alle basse frequenze (<1 
Hz) variazioni stratigrafiche molto profonde. 

 
L’ubicazione dell’indagine è riportata in Tav. 1 CGT_MS. Lo strumento utilizzato è un Tromografo / 

velocimetro triassiale con geofoni frequenza 4.5 Hz; la lunghezza di registrazione è stata pari a 1000 sec e la frequenza 
di campionamento pari a 155 Hz. Il file da elaborare prodotto è, conforme allo standard    .SAF (SESAME, 2003),. 
SESAME. Il programma utilizzato per l’elaborazione dei dati è GEOHVSR ver. 1.2 della Program Geo. 

 
L’elaborazione dei dati è stata condotta operando: 
A) finestra di campionamento Lw pari a 20 sec 

Su queste finestre di durata uguale a Lw secondi viene applicata la trasformata diretta di Fourier allo scopo ricavare l’ampiezza spettrale in funzione 
della frequenza per ognuna delle tre componenti registrate (EW, NS e Z). Viene quindi visualizzato, in forma grafica (grafico tempo-frequenza), per 
ognuna delle finestra temporali l’andamento del logaritmo decimale del rapporto fra la media quadratica dell’ampiezza spettrale componenti 
orizzontali (EW e NS) divisa per l’ampiezza spettrale della componente verticale. Nel programma questa operazione viene eseguita due volte: la 
prima sui dati di campagna non lisciati, la seconda sugli stessi dati con l’applicazione della funzione di lisciamento di Konno e Ohmachi e di 
un’eventuale filtro per le ampiezze. 

 
B) individuazione dei picchi stratigrafici sui quali vincolare l’elaborazione. 

L’individuazione dei picchi stratigrafici avviene attraverso il confronto fra l’andamento dello spettro H/V e lo spettro della componente verticale. I 
picchi stratigrafici sono quelli per i quali a un massimo locale nella curva H/V corrisponde, alla stessa frequenza, un minimo locale nella curva della 
componente Z. Nel programma viene visualizzata la tabella riassuntiva delle correlazioni individuate contenente le seguenti colonne: 
• frequenza del massimo H/V stratigrafico; 
• ampiezza del massimo H/V stratigrafico; 
• fattore Kg (vedi Teoria e Normativa); 
• altezze degli edifici (H1, H2, H3) che possono andare in doppia risonanza alle frequenze dei picchi H/V individuati 

• criteri SESAME per l’attendibilità dei picchi H/V individuati 
 
C) inversione della curva H/V e ricostruzione del modello geofisico del sottosuolo, utilizzando i dati stratigrafici noti ed emersi dalle 
indagini geognostiche e dal rilevamento geologico di superficie. 
La generazione del modello iniziale viene ottenuta attraverso i seguenti passaggi: 
• fissato il valore di Vs del primo strato, viene stimata la profondità della base dello stesso con la relazione: 

1

1
1 4

)(
f

Vs
mH =  

dove f1 è la frequenza del primo picco H/V stratigrafico individuato, partendo dalle frequenze più alte; 
• in alternativa, nota la profondità della base del primo strato (H1), viene calcolata la velocità delle onde S attraverso la formula: 

111 4)( HfmVs = ; 

• viene valutata la profondità della base del secondo livello stratigrafico con la relazione: 

2

1
2 4

)(
f

Vs
mH = ; 

dove f2 è la frequenza del secondo picco H/V; 
• la Vs del secondo livello viene stimata variandone a tentativi il valore numerico e calcolando il corrispondente H/V teorico (H/V)T che andrà 

poi confrontato con l’ampiezza del picco H/V misurato (H/V)M; il valore di Vs per cui si ha (H/V)T≈(H/V)M verrà utlizzato per caratterizzare il 
secondo strato; 

• si ripete la procedura fino all’ultimo picco H/V stratigrafico individuato. 
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D) Il modello stratigrafico (vincolato dalle informazioni stratigrafiche geognostiche dirette in possesso) utilizzato per il best 
fit del modello geofisico ha consentito l’elaborazione del profilo andamento delle Vs in funzione della profondità, visualizzato 
graficamente insieme al valore del parametro Vs30 e alla categoria del sottosuolo stimata secondo il D.M.14.01.2008. 

 

Sito Progetto Clausi 
 
L’indagine HVSR è stata eseguita in corrispondenza della piccola area rimaneggiata in zona mediana a tutto 

l’areale d’intervento. Si tratta di un’area dove prevalgono le condizioni di affioramento e/o sub affioramento con roccia 
pseudo tenace e massiva e coperture detritiche di spessore esiguo, generalmente < 2.0 m. 

L’area, in ragione delle indagini condotte dallo scrivente, ovvero rilevamento geologico di dettaglio,  n. 1 prova 
DPM penetro metrica e n. 1 prospezione sismica a rifrazione, è modellata su un mantello detritico scollato e 
discontinuo, di esiguo spessore, con emergenze irregolari e discontinue in plaghe isolate di substrato roccioso. 

In Tav. 2b è riportata una sezione geologica tipo che riguarda il sito d’interesse. 
L’indagine HVSR ha determinato, in accordo con le evidenze stratigrafiche, una  Vs30 pari a 870. 9 m/s. 
Di seguito si riportano gli estratti di calcolo unitamente allo spettro H/V. 

 
Spettro H/V       Profilo Vs30 

Dati Filtrati 



Dott. Geol. Amedeo Gaiezza 

 

 23 

In Tav. 2b è riportata la sezione geologico interpretativa TIPO X-X, estratta dalla “Relazione geologica “ 
Gaiezza 2015, tracciata in corrispondenza della zona più critica di progetto, caratterizzata da maggior spessore della 
coltre in contesto di media pendenza. 

Sulla base di quanto ricavato con l’analisi HVSR, e in ragione dei dati stratigrafici e morfologici dell’area in 
esame, il sito in studio, ai sensi dell’Ordinanza citata nel metodo previsto dal D.M. 14/01/08, può dunque classificarsi 
in: 

Categoria di Sottosuolo:   A 
Categoria topografica :   St = 1.0 – 1.2 (T1 / T2) 
 

Sito Progetto Sbrissa 
 
Come da dati e informazioni Geol. Costantini, si tratta di un’area dove prevalgono le condizioni di medio 

spessore detritico (da 2.0 a 4.0 m), su roccia destrutturata, in ambito di frangia detritica ad interdigitarsdi con i depositi 
fluvio-torrentizi del Rio Remenone, in contesto a fasce terrazzate a raccordarsi verso monte con il versante a media 
pendenza, caratterizzato da esigui spessori di coltre di alterazione residuale (< 1.0 m) e/o condizioni di generale sub-
affioramento. In Tav. 2b è riportata una sezione geologica tipo che riguarda il sito d’interesse, estrapolata dalla 
Relazione Geologica Geol. Costantini.. L’indagine HVSR ha determinato, in accordo con le evidenze stratigrafiche, una  
Vs30 pari a 391.7 m/s. Di seguito si riportano gli estratti di calcolo unitamente allo spettro H/V. 

 
Spettro H/V     Profilo Vs30 

Dati filtrati 
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In Tav. 2b è riportata la sezione geologico interpretativa TIPO Y-Y, estratta dalla “Relazione geologica “ 
Costantini 2015, tracciata in corrispondenza della zona più critica di progetto, caratterizzata da maggior spessore della 
coltre in contesto di media pendenza. 

Sulla base di quanto ricavato con l’analisi HVSR, e in ragione dei dati stratigrafici e morfologici dell’area in 
esame, il sito in studio, ai sensi dell’Ordinanza citata nel metodo previsto dal D.M. 14/01/08, può classificarsi in: 

Categoria di Sottosuolo:   B 
Categoria topografica :   St = 1.0 – 1.2 (T1 / T2) 
 
 

5555....2222    Classificazione sismica media Classificazione sismica media Classificazione sismica media Classificazione sismica media Microzone OmogeneeMicrozone OmogeneeMicrozone OmogeneeMicrozone Omogenee    
 
Ad integrazione e corredo delle valutazioni puntuali di Risposta Sismica Locale eseguite nei due siti d’interesse 

progettuali (cfr. paragr. 5.1), viene di seguito fornita una “traccia” qualitativa preliminare di classificazione sismica 
media per le varie microzone omogenee, come discriminati sulla Carta delle MOPS. 

 
ZONA STABILE 
Coltre detritica (0 – 1.0 m ) su Ortogneiss 
Categoria di Sottosuolo:   A/B 
Categoria topografica :   St = 1.2 – 1.4 (T2 – T4) 
 
ZONA STABILE SUSCETTIBILE DI AMPLIFICAZIONI LOCALI 
 
- Zona 0 
Coltre detritica (0 – 2.0 m ) su Paragneiss 
Categoria di Sottosuolo:   A/B 
Categoria topografica :   St = 1.2 – 1.4 (T2 – T4) 
 
- Zona 1 
Aree rimaneggiate e/o miste a riporti attività antropiche su depositi alluvionali. 
Categoria di Sottosuolo:   C/E 
Categoria topografica :   St = 1.0 (T1) 

 
- Zona 2 
Aree rimaneggiate e/o miste a riporti attività antropiche su frangia detritica di versante. 
Categoria di Sottosuolo:   C/D 
Categoria topografica :   St = 1.0 – 1.2 (T1 – T2) 

 
- Zona 3 
Depositi alluvionali misti e interdigitali a frangia detritica di versante.  
Categoria di Sottosuolo:   C/E 
Categoria topografica :   St = 1.0 (T1) 

 
Frangia detritica di versante.  
Categoria di Sottosuolo:   A/B 
Categoria topografica :   St = 1.2 (T2) 
 
Le ipotesi di classificazione sismica di sito di cui sopra, sono da intendersi puramente indicative; in caso di 

interventi progettuali specifici, andranno, pertanto, eseguite verifiche e analisi puntuali di risposta sismica locale 
dettagliate e tarate su accertamenti geognostici specifici. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cairo Montenotte, Gennaio 2018 
         Geol. Gaiezza Amedeo 
 


