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1. Premessa

La presente relazione geologica preliminare rientra nell’ambito di un progetto per la 

realizzazione di un impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato 

presso il cimitero di Valle Armea, nel territorio comunale di Sanremo (IM). In particolare 

le finalità dell’indagine sono state:

- Fornire i lineamenti geologici e geomorfologici locali. 

- Valutare le condizioni di pericolosità geologica. 

- Definire il modello geologico ed idrogeologico. 

- Valutare la sismicità locale. 

Per l’espletamento dell’incarico sono stati esaminati i dati disponibili in bibliografia 

specializzata e le risultanze delle indagini geologiche svolte dallo scrivente nell’ambito 

di un precedente intervento di ampliamento nell’area cimiteriale. Successivamente, le 

conoscenze in possesso sono state integrate mediante rilievi di superfice estesi ad un 

intorno ritenuto significativo e l’esecuzione di indagini di sismica passiva (HVSR). Sulla 

scorta dei dati acquisiti il documento è stato suddiviso nelle seguenti sezioni:

Descrizione dell’intervento: descrizione degli interventi previsti in progetto. 

Riferimenti normativi: quadro normativo vigente a cui è stato fatto riferimento per la 

redazione del documento e vincoli gravanti sul territorio. 

Inquadramento dell’area di studio: descrizione dei luoghi oggetto di intervento, 

lineamenti geologici, geomorfologici ed idrogeologici. 

Accertamenti geognostici: risultanze delle indagini geognostiche finalizzate a definire 

con maggior dettaglio il modello geologico locale.

Modello geologico: definizione dell’assetto stratigrafico – idrogeologico locale con 

spessore dei vari litotipi presenti nel sottosuolo e loro variabilità spaziale. Definizione 

dei parametri geotecnici medi. 

Modellazione sismica del sito: definizione delle accelerazioni di progetto e categoria del 

suolo di fondazione. 
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2. Descrizione dell’intervento

Il progetto in esame prevede la realizzazione di impianto di cremazione presso il 

cimitero comunale di Sanremo sito in località Valle Armea che interesserà un’area 

pianeggiante che si estende lungo il confine nord est dell’area cimiteriale, in destra 

orografica del Torrente Armea. 

I lavori prevedranno la demolizione di un piccolo fabbricato esistente e la realizzazione 

di una nuova struttura costituita da un piano fuori terra destina a crematorio e sala del 

commiato. Nell’ambito dei lavori verranno inoltre eseguiti interventi di sistemazione 

esterna mediante la realizzazione di posti auto ed aree verdi. 

3. Riferimenti normativi

3.1 Indagini geologiche a corredo del P.R.G. 

Secondo quanto riportato nella Carta di Zonizzazione in Prospettiva Sismica redatta a 

corredo del vigente P.R.G. di Sanremo (IM), il terreno interessato dalle opere in 

progetto ricade su due aree classificate come 1b e 2b così definite: 

Zona 1b: Area stabile sub-pianeggiante, con problemi fondazionali e/o forti 

incrementi sismici.  

Zona 2b: Area in versante, con problematiche geologico tecniche e con incrementi 

sismici medio-alti. 

3.2 Analisi della cartografia del Piano di Bacino 

Secondo le indicazioni del Piano di Bacino per la difesa idraulica ed idrogeologica 

approvato dall’Amministrazione provinciale di Imperia "Ambito di bacino n.4 Argentina 

– Torrente Armea”, le opere in progetto insistono sulle seguenti classi delle cartografie 

di sintesi: 

Carta del Rischio geomorfologico: area Rg0 (rischio lieve).

Carta della suscettività al dissesto: area Pg0 (Aree a pericolosità e suscettività al 

dissesto molto bassa). 

Carta delle fasce fluviali: area indagata esterna alle fasce fluviali. 
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4. Inquadramento dell’area di studio

4.1 Ubicazione ed uso attuale dell’area

L’intervento insiste su un’area su un’area pianeggiante, allungata in direzione NW-SE, 

che si estende lungo il confine del cimitero comunale, in destra orografica del Torrente 

Armea, nel territorio comunale di Sanremo (IM). 

Si tratta in particolare di un piazzale attualmente utilizzato come parcheggio per mezzi 

di trasporto che si sviluppa al piede di un versante debolmente acclive, esposto ad est, 

ad una quota altimetrica di 25 metri s.l.m.  

4.2 Analisi geologica e geomorfologica

Gli studi geologici eseguiti sulla zona (Carta geologica della Regione Liguria redatta in 

scala 1: 25.000, Foglio 258 “Sanremo”) individuano per l’ambito indagato la presenza 

di sedimenti quaternari fluviali a granulometria mista (ghiaiosa, sabbiosa e limosa). I 

depositi alluvionali poggiano sul substrato roccioso di base qui rappresentato dal 

membro di San Lorenzo “FSM4” appartenente alla Formazione del Flysch di Sanremo, 

costituito da marne ed arenarie calcaree con calcilutiti. 

Superficialmente, i depositi alluvionali sono mascherati dalla presenza di una continua 

copertura detritica e dai terreni di riporto utilizzati per la sistemazione dell’area 

cimiteriale. 

Dal punto di vista geomorfologico l’intervento si colloca lungo una piana alluvionale del 

Torrente Armea caratterizzata in generale da buone condizioni di stabilità.   

4.3 Analisi idrogeologica dell’area di intervento

La situazione geologica precedentemente delineata individua tre acquiferi a 

comportamento idrogeologico differente di seguito descritti dal più superficiale al più 

profondo:

I terreni di riporto e la copertura detritica sono costituiti in prevalenza da argilla 

sabbiosa e ghiaiosa e costituiscono un mezzo mediamente permeabile per porosità; la 

presenza di una continua copertura in asfalto limita tuttavia i fenomeni di infiltrazione 

che si verificano in occasione degli eventi meteorici più intensi. 

I depositi alluvionali costituiscono l’acquifero principale e sono caratterizzati da una 

permeabilità di tipo primario per porosità con coefficiente di permeabilità strettamente 

legato al grado di addensamento del materiale ed alla percentuale di materiale 

argilloso presente. L’acquifero ospita generalmente una falda freatica superficiale con 

limite inferiore in corrispondenza del contatto con il substrato roccioso alimentata dalle 
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acque di precipitazione diretta raccolte dal bacino che si estende a monte.  

Il substrato roccioso risulta scarsamente permeabile per fratturazione; la circolazione 

dell’acqua avviene lungo le discontinuità primarie (stratificazione) e/o acquisite (fratture 

e faglie) presenti nell’ammasso roccioso. In uno spaccato verticale dell’affioramento 

roccioso, si differenzia una zona più superficiale detta “livello aerato” o “zona di 

assorbimento”, caratterizzata da una permeabilità accentuata e che garantisce una 

buona infiltrazione delle acque meteoriche. In profondità il deflusso delle acque 

avviene all’interno del reticolo delle discontinuità ed è fortemente influenzato dal 

regime pluviometrico locale; la circolazione idrica sotterranea segue percorsi tortuosi e 

spesso difficilmente individuabili.  

I rilievi freatimetrici eseguiti in due piezometri realizzati nell’area cimiteriale nell’ambito 

di una precedente campagna geognostica a monte del lotto di intervento avevano 

individuato la soggiacenza della falda ad una profondità di circa 9.0 metri rispetto al 

locale piano campagna. In corrispondenza dell’area di intervento si ipotizza la 

presenza di una falda freatica libera con soggiacenza attestata a pochi metri dal piano 

campagna ma molto variabile in funzione del locale regime pluviometrico. 

5. Accertamenti geognostici 

Nell’ambito del presente studio è stata eseguita un’indagine sismica passiva a stazione 

singola al fine di stimare la profondità della roccia di substrato e valutare i profili delle 

velocità delle onde di taglio (Vs), successivamente utilizzati per determinare la 

categoria di suolo di fondazione ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(2008).  

Cenni teorici 

 Il metodo della sismica passiva è basato sulla misura e l’analisi del rumore sismico o 

microtremore generato dai fenomeni atmosferici e dall'attività antropica presenti 

ovunque sulla superficie terrestre. La misura prevede la registrazione del microtremore 

sismico ambientale nelle tre direzioni dello spazio nel dominio del tempo attraverso uno 

strumento portatile, progettato specificamente, posto sulla superficie del terreno.  

A seguito dell’acquisizione del “rumore sismico ambientale” le tracce registrate 

vengono elaborate attraverso l’ausilio di appositi algoritmi di calcolo che permettono di 

definire la “Frequenza di risonanza caratteristica del sito”, legata alla profondità del 

riflettore ed alla velocità media delle onde di taglio Vs dalla relazione di Nakamura: 

(1) f = Vs / 4H 
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dove: 

f = frequenza 

Vs = velocità delle onde trasversali (Vs) 

H = profondità del livello 

Le informazioni relative al sottosuolo fornite dal metodo HVSR vengono estratte a 

partire dai rapporti spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quello verticale del 

rumore sismico (metodo HVSR è infatti l’acronimo di “Horizontal to Vertical Spectral 

Ratios”).  

In particolare, l’elaborazione delle tracce genera un “grafico HVSR” che riporta la 

frequenza (lungo l’asse x) in funzione del rapporto HV (asse y). Poiché la frequenza è 

legata alla profondità del riflettore, come evidenziato nella formula (1), ogni picco di 

frequenza corrisponde ad un livello stratigrafico che presenta un contrasto di 

impedenza rispetto al livello sottostante   

L’analisi del rapporti spettrali HVSR consente pertanto la localizzazione del bedrock e 

di numerose altre discontinuità stratigrafiche; l’utilizzo dell’HVSR come strumento 

stratigrafico richiede la stima della velocità delle onde di taglio (Vs) e pertanto se la Vs 

è nota da altre indagini è sufficiente impiegare tali valori per ricavare la profondità dalla 

(1). Diversamente, note le discontinuità stratigrafiche è possibile usare le frequenze di 

risonanza per associare i valori della Vs ai vari orizzonti.  

Qualora non fossero note informazioni di dettaglio in merito sia alle profondità delle 

discontinuità stratigrafiche che alle velocità delle onde di taglio, Il software impiegato 

per l’interpretazione del rumore sismico consente l’inserimento di dati geologici e 

sismici che generano una “curva sintetica” sul grafico HVSR: una buona 

corrispondenza tra la curva HVSR e la “curva sintetica” conferma l’affidabilità del 

modello geologico – sismico ipotizzato.         

Strumentazione impiegata 

Le registrazioni sono state eseguite mediante l’utilizzo di un sismografo triassiale 

modello GEOBOX della società Sara electronic instruments S.r.l. dotato di una terna di 

geofoni da 4.5 hz, posizionato secondo le direzioni geografiche (E e W) ed accoppiato 

con la superficie del terreno con piedini. 

In accordo con quanto riportato nelle linee guida del “Progetto SESAME” che 

costituisce il documento di riferimento a carattere europeo per l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’interpretazione delle misure HVSR, sono state effettuate tre misure 

della durata di 30 minuti per punto, ubicate ad una distanza di circa 10-20 metri ed in 

adiacenza alla nuova struttura in progetto.  
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Elaborazione misure 

I dati acquisiti sono stati elaborati con il software GEOEXPLORER della società Sara 

electronic instruments S.r.l.; la procedura ha previsto la suddivisione delle tracce nelle 

tre direzioni in varie finestre temporali di dimensioni dell'ordine di qualche decina di 

secondi. 

Le finestre sono state successivamente filtrate in modo da eliminare parti della 

registrazione contenenti eventuali transienti o comunque fonti di disturbo che 

avrebbero potuto inficiare l'analisi. Per ciascuna finestra temporale è stato quindi 

ottenuto il rapporto di ampiezza fra le componenti orizzontali e verticali del moto in 

funzione della frequenza.  

Eseguendo un primo rapporto spettrale H/V per ciascuna finestra ed accostandoli in 

ordine cronologico è stato ottenuto un grafico della stazionarietà del rapporto spettrale 

utile per valutare la bontà della registrazione. Analogamente, facendo variare l'angolo 

tra il sistema di riferimento e la direzione degli assi delle tracce è stato ottenuto un 

grafico indicativo delle direzionalità utile a misurare l'effettiva distribuzione uniforme 

delle sorgenti. 

Valutata l’affidabilità delle tracce registrate, è stata elaborata una funzione HVSR finale 

data dalla media degli HVSR di ciascuna finestra identificando la frequenza in cui è 

localizzato il picco maggiormente significativo del rapporto spettrale H/V 

corrispondente alla frequenza di vibrazione naturale del sito per il quale è stata 

effettuata la registrazione. Il software ha quindi eseguito i controlli sull'affidabilità della 

curva H/V media e del suo picco in base alle indicazioni del “Progetto SESAME” 

Essendo note informazioni sulla velocità delle onde S derivanti da precedenti studi in 

aree analoghe, confrontati con dati bibliografici di carattere generale, l’ultimo passo ha 

previsto la determinazione dello spessore dei terreni di copertura mediante la formula 

(1) e la contestuale verifica mediante l’inserimento di un modello stratigrafico – sismico 

per la generazione di una curva sintetica di discreta affidabilità.  

Il grafico HVSR relativo alla misura maggiormente affidabile individua un picco di 

frequenza, nel rispetto delle condizioni SESAME, in corrispondenza del valore di 8.8 

Hz; l’interpretazione e la definizione della curva sintetica evidenziano una situazione a 

quattro strati: 
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Strato Profondità 
(m)

Vp  
(m/s)

Vs  
(m/s)

Peso di volume
(kg/mc)

1 0.0 -  0.5 162 100 1700 

2 0.5 – 2.5 307 190 1800 

3 2.5 – 9.0 453 280 1900 

4 >9.0 1458 900 2500 

Vs30 = 483 m/s 

I grafici di dettaglio relativi alle risultanze delle indagini effettuate sono riportati negli 

allegati n.8 e 9 “Prospezioni sismiche passive” 

La procedura di calcolo ha determinato valori medi del parametro Vs30 pari a 483 m/s, 

tuttavia considerando che lo strato superficiale, dello spessore di circa 9 metri, è 

caratterizzato da valori di Vs compresi tra 180 e 360 m/s è stata assegnata 

prudenzialmente una classe di sottosuolo "E" così definita “Terreni dei sottosuoli di tipo 

C e D per spessori non superiori a 20 metri, posti sul substrato di riferimento (con Vs30 

> 800 m/s)”.  

6. Modello geologico 

6.1 Assetto stratigrafico dell’area di intervento  

Le indagini svolte presso il sito in esame hanno permesso di definire il seguente 

modello geologico: 

1° Strato: Superficialmente, per uno spessore pari a circa 2.5 metri, si individua la 

presenza di terreni di copertura (riporti artificiali e coltre eluvio colluviale) da 

poco a mediamente consistenti. 

2° Strato: Al di sotto dei terreni di copertura, fino ad una profondità di circa 9.0 metri 

rispetto al locale piano campagna, sono presenti depositi alluvionali 

costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie, mediamente addensati  

3° Strato: I depositi alluvionali poggiano sulla roccia di substrato costituita da marne 

ed arenarie calcaree con calcilutiti. 

In merito all’assetto idrogeologico i terreni di copertura ed i depositi alluvionali possono 

ospitare una falda freatica libera con limite inferiore in corrispondenza del tetto del 

substrato. 
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6.2 Valori medi dei parametri geotecnici 

In base alla revisione delle indagini svolte possono essere considerati mediamente 

rappresentativi e cautelativi i seguenti parametri geotecnici medi: 

1° strato – Terreni di copertura 

Angolo di attrito efficace (condizioni drenate) � = 26° - 28° 

Coesione efficace (condizioni drenate)   c = 0  kg/cmq 

Peso di volume      � = 1.7 – 1.8 t/mc 

2° strato – Depositi alluvionali 

Angolo di attrito efficace (condizioni drenate) � = 28° - 32° 

Coesione efficace (condizioni drenate)   c =0  kg/cmq 

Peso di volume      � = 1.8 – 1.9 t/mc 

3° strato – Substrato roccioso 

Angolo di attrito efficace (condizioni drenate) � = 30° - 35° 

Coesione efficace (condizioni drenate)   c = 0.5 – 1.0 kg/cmq 

Peso di volume      � = 2.4 – 2.6 t/mc 

7. Azione sismica 

Si riporta qui di seguito l’azione sismica calcolata ai sensi della Circolare n. 617 del 

02.02.2009 "Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 

di cui a l Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008”: 

Latitudine:  43.831801 

Longitudine:    7.822229 

Classe dell’edificio: II Affollamento normale  

Vita nominale: 50 

Stato limite Tr 

(anni) 

ag

(g) 

Fo Tc* 

(s)

Operatività (SLO) 30 0.027 2.573 0.187 

Danno (SLD) 50 0.039 2.634 0.208 

Salvaguardia vita (SLV) 475 0.148 2.435 0.290 

Prevenzione collasso (SLC) 975 0.199 2.474 0.305 

Periodo di riferimento per l’azione sismica: 50 anni 
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CALCOLO DEI COEFFICIENTI SISMICI 

Stabilità dei pendii e fondazioni 

Categoria sottosuolo: E (vedi par.5 “Accertamenti geognostici” 

Categoria topografica: T2

SLO SLD SLV SLC

Ss (amplificazione stratigrafica) 1.60 1.60 1.60 1.46 

Cc (Coeff. Funz. Categoria) 2.25 2.16 1.89 1.85 

St (amplificazione topografica) 1.00 1.00 1.00 1.00

Coefficienti SLO SLD SLV SLC

Kh 0.009 0.012 0.057 0.070 

Kv 0.004 0.006 0.028 0.035 

Amax (m/s2) 0.418 0.611 2.325 2.855 

Beta 0.200 0.200 0.240 0.240 

8. Conclusioni 

La presente relazione geologica preliminare rientra nell’ambito di un progetto per la 

realizzazione di un impianto di cremazione per salme con annessa sala del commiato 

presso il cimitero di Valle Armea, nel territorio comunale di Sanremo (IM). In seguito 

agli accertamenti geologico geomorfologici preliminari si può affermare quanto segue:

COMPATIBILITA’ CON LE NORME DEL PIANO DI BACINO

Secondo le indicazioni del Piano di Bacino per la difesa idraulica ed idrogeologica 

approvato dall’Amministrazione provinciale di Imperia "Ambito di bacino n.4 Argentina 

– Torrente Armea”, le opere in progetto insistono sulle seguenti classi delle cartografie 

di sintesi: 

Carta della suscettività al dissesto: l’intervento ricade in una zona classificata come 

Pg0 (aree a suscettività al dissesto e pericolosità molto bassa). L’intervento è 

compatibile con la normativa del Piano di Bacino. 

Carta del Rischio geomorfologico: l’intervento ricade in corrispondenza di un’area 

classificata come Rg0 (rischio geomorfologico lieve) ed è compatibile con tale 

previsione di zona. 

Carta delle Fasce fluviali: l’intervento ricade in area indagata esterna alle fasce fluviali.  
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FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Sulla base delle conoscenze in possesso e delle verifiche in merito ai vincoli gravanti 

sul territorio si può affermare che l’intervento è fattibile dal punto di vista geologico. 

La progettazione e la fase di dimensionamento delle opere strutturali dovranno essere 

successivamente supportate da una “Relazione geologica”, una “Relazione sulla 

modellazione sismica del sito e pericolosità sismica di base” ed una “Relazione 

geotecnica” così come previsto dalla normativa nazionale vigente (Circolare n. 617 del 

02.02.2009 "Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni 

di cui al Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008”).  

Imperia, lì 22 Ottobre 2014  

         

        Il Tecnico: 
        Dott. Geol. Giorgio Ligorini 

         …...……………………….. 
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