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Premessa 
La presente relazione geologica è redatta nell'ambito dello Strumento Urbanistico Attuativo 

(S.U.A.) di iniziativa privata, per la riqualificazione di un edificio commerciale ubicato al civico 43 di 

via ARMEA, nel Comune di SANREMO (IM) e la realizzazione di nuove strutture che andranno a 

costituire un outlet di futura realizzazione. 

 

In particolare l'intervento si articola in due lotti configurati in un unico S.U.A.: il lotto 1, denominato 

sottozona D1-8bis, ove è prevista la ristrutturazione con trasformazione dell'edificio commerciale 

esistente e il Lotto 2, denominato sottozona D1.7bis, che vedrà la demolizione di due ruderi 

esistenti e la costruzione di un nuovo volume commerciale. 

 

La relazione considera gli aspetti geologici generali a scala regionale e, in dettaglio, gli aspetti 

litologici, morfologici, idrologici, idrogeologici e sismici dell'area oggetto di intervento.  

 

Una prima indicazione della qualità ambientale del sottosuolo è stata infine ottenuta dalla 

valutazione dei risultati delle analisi chimiche effettuate su alcuni campioni di terreno. 

 

I contenuti del presente rapporto, rispondono all'"Integrazione della nota-circolare n. 77341/8706 - 

2034 30/7/1987 relativa alla applicazione della L.R. 8/7/87 n.24 disposizioni per lo snellimento 

delle procedure urbanistiche in attuazione della L. 28/2/85 n. 47 e disciplina degli strumenti 

urbanistici attuativi" per quanto concerne le disposizioni relative alle indagini geologiche a corredo 

degli strumenti urbanistici attuativi" (Prot. 04551 del 12/12/1989 della Regione Liguria - Servizio 

Difesa del Suolo - Servizio Strumenti Urbanistici). 

   

Le indagini geognostiche e geotecniche eseguite per la caratterizzazione dell'area sono state 

eseguite ai sensi del D.M. 14.01.2008, che include comunque l'O.P.C.M. n. 3274/2003 

relativamente agli aspetti sismici. 
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Capitolo  1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO    
 

 

L'area in studio è situata nel Comune di Sanremo, in strada Armea, poco a monte della sede Mer-

cato dei Fiori di Sanremo, ma in destra orografica del T. Armea (vedi fig. 1.1). 

 

FIGURA  1.1 - AREA  IN  OGGETTO (da Google Earth) 

 

 
 

 

 

La cartografia disponibile e utilizzata per la redazione della presente relazione è la seguente: 

- CTR 258 140 Sanremo Scala, 1:10.000 

- Cartografia del Piano di Bacino T. Armea e Rio Fonti, Scala 1:10.000 

- Carta Geologica (Progetto CARG), Scala 1: 25.000 

- Carta Geologica d'Italia (Foglio 102 Sanremo) 
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Capitolo 2  GEOLOGIA  REGIONALE 
 

 

L'area in oggetto si inserisce al centro del segmento ligure delle Alpi occidentali, nel settore tra Al-

benga e il confine di Stato. In quest'area si possono distinguere alcuni grandi domini paleogeogra-

fici che, a partire da SW verso NE, possono essere così definiti: 

- Avampaese e Delfinese Provenzale 

- "Zona dei lembi interposti" 

- Unità Piemontesi Liguri 

- Unità Piemontesi 

- Unità Brianzonesi 

 

I confini di queste zone e unità sono segnati da thrust; depositi marini e continentali (Pliocene - 

Quaternario) di limitata estensione, sono rilevabili nelle settori intorno a Ventimiglia, Taggia, Al-

benga e in poche aree minori. 

 

L'attuale disposizione delle unità sopra descritte, è il risultato delle deformazioni litosferiche avve-

nute durante l'orogenesi: in questa processo le "Falde" o "Unità Tettoniche" sono state dislocate 

dalla loro posizione originaria e spinte fino ad appilarsi l'una sull'altra. Nel settore ligure, le princi-

pali fasi dell'orogenesi sono avvenute tra i 90 e i 40 milioni di anni fa (dal Cretaceo superiore all'E-

ocene) con il progressivo avvicinamento e la successiva collisione di due paleocontinenti, la Pale-

oeuropa e la zolla adriatica (Insubria). Le "falde alpine" costituiscono la parte sommitale dell'edifi-

cio alpino e sono rappresentate da successioni sedimentarie originariamente ubicate nell'area o-

ceanica mesozoica interposta tra la placca europea (blocco iberico-sardo-corso) e la placca afri-

cana (blocco Adriatico).  

 

La provincia di Imperia, ad eccezione del settore prossimo al confine di stato, dove prevalgono le 

unità tettoniche del dominio Delfinese Provenzale, è caratterizzata dalle unita tettoniche che costi-

tuiscono il Flysch ad elmintoidi, appartenete al dominio Ligure Piemontese.      

 

Il Flysch ad elmintoidi è costituito da quattro unità tettoniche:  

- l'Unità di Sanremo - Monte Saccarello  

- l' Unità di Moglio - Testico,  

- l'unità di Borghetto d'Arroscia - Alassio 

- l'unità di Colla Domenica - Leverone 

 

 

L'unità tettonica San Remo - Monte Saccarello (Cretaceo superiore  - Paleocene - Eocene), in-

sieme alle Unità di Moglio - Testico, di Borghetto d'Arroscia - Alassio, e di Colla Domenica - Leve-

rone fa parte del Flysch ad Elmintoidi della Liguria occidentale. 

 

A sua volta l'unità San Remo - Monte Saccarello (Cretaceo superiore - Paleocene/Eocene) è for-
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mata da quattro termini che, dal basso all'alto stratigrafico, possono essere così individuati: 

 

- Argille a palombini (non presenti nell'area esaminata) 

- Complesso di base 

- Arenarie di Bordighera 

- Flysch di San Remo 

 

FIGURA 2.1 – SEZIONE  SCHEMATICA  DELLE  UNITÀ  FLYSCHOIDI 

(da Guide Geologiche Regionali vol. 2) 
 

 
 

 

Tutti questi sedimenti sono stati deposti nella fossa oceanica esistente tra la il Continente Paleo-

europeo e la zolla Insubrica, quindi, in seguito alla chiusura dell'oceano di deposizione, scollate 

dall'originale substrato e trasportate verso l'interno fino a raggiungere l'attuale posizione (vedi fig. 

2.2). 
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FIGURA 2.2 – SCHEMA  PALEOGEOGRAFICO  (da Guide Geologiche Regionali vol.  2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A scala locale, i rilievi eseguiti evidenziano una formazione flyschoide attribuibile al "Complesso 

Flyschoide Arenaceo-Marnoso" come riportato nella carta geologica e Tettonica del Piano Regola-

tore Generale del Comune di Sanremo datato 1986, e al "Flysch di Sanremo" della cartografia uf-

ficiale. 

 

Anche nel Flysch di San Remo, come nella maggioranza dei flysch alpini ed appenninici, si indivi-

duano quattro litotipi dominanti, costituiti da: 

- arenarie calcaree e siltiti che presentano gli intervalli della sequenza di Bouma (1962) ben svi-

luppati; sono di colore grigio scuro, alternate in bruno o giallo rossastro, 

- marne siltose grigie talora alterate in giallo chiaro, contenenti dal 15 al 50% di CaCO3 e rappre-

sentano l'intervallo E di strati torbiditici marnoso-arenacei, 

- calcilutiti contenenti il 50-70% di CaCO3 di colore giallo avana alterate in giallo ocra; si tratta di 

fanghi pelagici calcarei risedimentati, 

- argilliti pelagiche verdi e grigie contenenti bassi tenori di CaCO3 (0-5%) che costituiscono l'in-

tervallo al tetto della sequenza torbiditica. 

   

L'associazione di questi quattro litotipi, dà origine a tre tipi di strato con le seguenti caratteristiche: 

- TIPO 1) si tratta di grandi banchi da (1 a 10 m) di torbiditi marnose aventi alla base una porzio-

ne di arenarie calcaree a formare circa un quarto dello strato; le marne sono in genere massic-

ce o a frattura concoide e passano rapidamente ma con gradualità ad un sottile livello di (da 2 
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a 5 cm) di argilliti pelagiche verdi o grigie. Nelle arenarie il rapporto sabbia argilla è sempre in-

feriore a uno. 

 

- TIPO 2) è formato da strati di spessore variabile da 5 a 100 cm di clacilutiti, passanti verso l'alto 

con un contatto netto, ad un velo di pelagiti argillose; talvolta alla base dello strato si nota un 

sottile strato di arenarie calcaree molto fini. 

 

- TIPO 3) è rappresentato da strati torbiditici medio sottili (5-50 cm) di arenarie fini con bassi teno-

ri di CaCO3 passanti verso l'alto a siltiti ed argilliti siltose e gradatamente ad argilliti pelagiche. 

Anche in questo caso nelle arenarie il rapporto sabbia argilla è inferiore ad uno.    

 

La distribuzione dei litotipi è molto variabile sia in senso verticale che laterale, per cui alcuni autori 

(Boni e Vanossi, Sagri) hanno suddiviso l'ammasso roccioso in quattro litofacies. 

 

Litofacies A (Capo Mele): prevalgono calcari marnosi e arenarie in starti torbiditici del tipo 1; molto 

scarsi gli strati arenaceo-argillosi. 

 

Litofacies B (Villa Faraldi): marne e arenarie calcaree prevalenti in strati torbiditici del tipi 1; talora 

presenza di calcilutiti e torbiditi arenaceo-argillitiche. 

 

Litofacies C (San Michele): caratterizzata da strati arenaceo-argillitici del tipo 3 e calcilutiti del tipo 

2 con intercalazioni regolari di megatorbiditi marnoso-arenacee. 

 

Litofacies D (San Lorenzo al Mare): prevalgono nettamente gli strati arenaceo- argillitici con inter-

calazioni di calcilutiti (rispettivamente del tipo 2 e 3) e rari banchi marnoso-arenacei. 

 

Sulla base degli affioramenti osservati, l'area in studio sembrerebbe presentare facies del tipo D.  
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FIGURA 2.3 – LITOFACIES  DEL  FLYSCH  DI  SANREMO (Sagri, 1984)  
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Capitolo 3 INQUADRAMENTO  DEL'AREA  OGGETTO  DI  INTER-
VENTO 
 
 

3.1 - Intervento previsto 
L’area interessata dal presente SUA è situata nel Comune di Sanremo, all’altezza del numero 43 

di via Armea, in una zona attualmente destinata all’insediamento di attività artigianali/industriali. 

Poco distante sorge il Mercato dei fiori. 

 

FIGURA  3.1 – AREA  DI  INTERVENTO 

 

 

 

 

Il progetto proposto si articola in 2 lotti d’intervento: il lotto 1, denominato sottozona D1-8bis, pre-

vede la ristrutturazione con trasformazione dell'edificio commerciale esistente e il Lotto 2, denomi-

nato sottozona D1-7bis, prevede la demolizione dei ruderi esistenti e la costruzione di un nuovo 

volume commerciale. Quest'ultimo sarà costituito da un edificio multipiano a 5 livelli, di cui 3 inter-

rati. Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati di progetto. 

 

 

3.2 - Caratterizzazione dell'area 
Dall'analisi della documentazione disponibile, l'area risulta rientrare nell'ambito del Piano di Bacino 

del Torrente Armea e Rio Fonti e le principali caratteristiche sono di seguito riportate: 

• Carta delle fasce fluviali: esterna  alle aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di 

piena con portate al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T= 50, 200 e 500 

anni. 

• Carta della pericolosità o suscettività al dissesto: media (Pg2). 

• Carta del rischio geomorfologico: moderato (Rg1). 

• Carta del rischio idraulico: lieve o trascurabile (R0). 

• assenza di un reticolo idrico significativo. 

 

Poiché nelle aree fino a suscettività al dissesto media (Pg2), si demanda ai Comuni, nell'ambito 
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della norma geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell'approvazione, 

sotto il profilo urbanistico - edilizio, di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione del-

la disciplina specifica in dette aree, attraverso indagini specifiche che tengano conto del relativo 

grado di suscettività al dissesto,  è stata svolta una campagna di indagini volta a definire gli ele-

menti che determinano il livello di pericolosità ed individuare le modalità tecnico - esecutive dell'in-

tervento, nonché ad attestare le condizioni di stabilità del versante. 

 

A seguire vengono trattati gli aspetti relativi al suolo e sottosuolo.   
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Capitolo 4  CARATTERIZZAZIONE  GEOLOGICA  DELL'AREA  
 

 

Per la caratterizzazione geologica dell'area vengono presi in considerazione gli aspetti 

litostratigrafici, morfologici, idrologici, idrogeologici e sismici.  

 

 

4.1 - Geologia 
Come riportato nei paragrafi precedenti, l'area fa parte dell'Unità di San Remo e in particolare del 

Flysch di San Remo del quale si è già detto in merito agli aspetti strutturali e all'evoluzione tettoni-

ca. Nell'ambito del Flysch di San Remo l'area è caratterizzata dalla Facies D precedentemente 

descritta e individuata col simbolo FSM4 nel foglio 258 della Carta Geologica del Progetto CARG. 

Inoltre l'analisi della documentazione visionata consente di acquisire ulteriori informazioni relati-

vamente alle condizioni giaciturali delle formazioni affioranti e alla presenza di elementi tettonici a 

scala locale. 

 

In particolare i poco estesi affioramenti osservati, peraltro esterni all'area in oggetto, indicano valo-

ri di giacitura disomogenei con immersione variabile verso NW, verso NE e verso SE in corrispon-

denza rispettivamente dei confini S, W e a N dell'area, dando origine a strati ora a traverpoggio 

ora a franapoggio rispetto al pendio. L'inclinazione appare comunque piuttosto debole, compresa 

tra 15 e 20 gradi. Un solo affioramento significativo ha consentito di eseguire un rilievo geomecca-

nico le cui risultanze, di seguito riportate, hanno permesso di definire i principali parametri geotec-

nici utilizzati per l'analisi di stabilità globale del pendio.   

 

Dal punto di vista tettonico, la carta Geolitlogica e Tettonica del Piano Regolatore del Comune di 

Sanremo, indica due elementi con andamento tra loro  subortogonale: da NW a SE una faglia che 

segue il fondovalle del T. Armea e da SE a NW una seconda faglia che attraversa il settore setten-

trionale dell'area in studio, in prossimità del vecchio fabbricato da demolire. 

 

Il sopralluogo effettuato, non ha peraltro consentito di evidenziare elementi a supporto della pre-

senza di questa faglia. Anche l'analisi delle stratigrafie dei sondaggi, eseguiti ai lati opposti della 

linea di faglia indicata, pur raggiungendo il substrato roccioso, non consente di avere a indizi in 

merito.     

 

 

4.2 - Litologia 
Per la caratterizzazione litologica dell'area sono state utilizzate tre metodologie differenti: 

- 1)  acquisizione e valutazione della bibliografia esistente 

- 2)  rilievo diretto dell'area 

- 3)  esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo 

  

Sulla base della bibliografia esistente, la litologia dell'area è caratterizzata dalla facies D del 
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Flysch di San Remo che presenta strati arenaceo - argillitici con intercalazioni di calcilutiti e rari 

banchi marnoso - arenacei (FSM4 nel foglio 258 della Carta Geologica del Progetto CARG), men-

tre nella carta Geolitlogica e Tettonica del Piano Regolatore del Comune di Sanremo, la formazio-

ne è indicata col nome di Complesso Flyschoide arenaceo - marnoso. 

 

Gli affioramenti individuati, tutti esterni all'area, e posti a N e a W della proprietà, conferma la pre-

senza di questa successione flyschoide, come evidenziato dalle fotografie seguenti. 

 

 

FOTO  1 - AFFIORAMENTO  DELLA  FACIES  D  DEL  FLYSCH  DI  SANREMO  A  W  DELLA  PROPRIETÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



n. lavoro Contenuto Rev. File Data Pagina 

L081-13 Relazione 01 
ING.  UMBERTO  CROCE 

081-13_R2_rev01 27/03/2015 13 di 26 

 

FOTO 2: AFFIORAMENTO  DELLA  FACIES  D  DEL  FLYSCH  DI  SANREMO  A  NW  DELLA  PROPRIETÀ 
 

 
 
 

FOTO 3: AFFIORAMENTO  DELLA  FACIES  D  DEL  FLYSCH  DI  SANREMO  A  NW  DELLA  PROPRIETÀ 
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Gli affioramenti osservati, si riferiscono essenzialmente alle potenti bancate arenaceo-marnose 

che, pur essendo parzialmente fratturate e dislocate dagli apparati radicali della vegetazione pre-

sente, appaiono prive di umidità o venute d'acqua localizzate. 

 

E' stato comunque eseguito un rilievo geomeccanico in corrispondenza di un affioramento della 

lunghezza di circa 250 cm i cui risultati sono riassunti nella seguente tabella: 

 

 

LOCALITA’     Sanremo (IM)      DATA:   19/03/2015         LAVORO: Nuova Area Commerciale 

 

Rilievo geomeccanico n.: 1  Intercetta n.: 1 Giacitura affioramento: SSW/NNE Litologia: arenaria                             

 

 D Dip-Dir Dip T L A R O S P C F/Sp Tipo JCS 

1 0.30 170N 55 O - 0 - No 18 - - - FRA 50 

2 1.15 270N 35 O - 2 Cc/G No 18 - - - STRA 50 

3 1.75 160N 65 O - 1 Cc/G No 18 - - - FRA 50 

4 2.20 220N 25 O - 0 - No 12 - - - FRA 50 

5 2.50 280N 35 O - 1 Cc/G No 18 - - - STRA 50 

 
LEGENDA R: materiale di riempimento della discontinuità 

    C cataclastico M milonitico Ca calcitico Cc coesivo Gr granulare 

D: distanza della frattura intercettata dallo zero del nastro (m) O: ondulazione 

Dip-Dir:valore dell’immersione (°) S: scabrezza (JRC di Barton) 

Dip: valore dell’inclinazione (°) P: persistenza 

T: tipo di terminazione 

    A contro un’altra discontinuità I nella matrice rocciosa O non visibile 

C: consistenza 

L: distanza della terminazione dal nastro (m) Tipo: FRA frattura STRA stratificazione FAG faglia 

A: apertura della discontinuità (cm) JCS: resistenza    

Note 

 
 

 

L'analisi della descrizione delle carote estratte dai sondaggi eseguiti, consente invece di individua-

re l'intera successione stratigrafica a partire dal piano campagna. 

 

Le stratigrafie dei sondaggi eseguiti sono raccolte nell'Allegato 1: Rapporto relativo alle Indagini 

Geognostiche e Geotecniche eseguite. 

 

L'analisi visiva dell'area evidenzia interventi che hanno profondamente modificato la morfologia o-

riginaria del versante. La predisposizione di aree pianeggianti per la realizzazione del fabbricato 

nel lotto 1 e la costruzione del muro di contenimento tra il lotto 1 e il lotto 2, hanno richiesto scavi e 

movimentazione di materiale di notevole entità alterando, in maniera considerevole l'originaria 

successione litostratigrafica.  
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Anche dall'analisi di dettaglio delle carote dei sondaggi eseguiti risulta piuttosto difficile distinguere 

il materiale di riporto dal detrito di versante o, comunque, se vi è stata mobilizzazione del materiale 

scavato a monte e successiva distribuzione dello stesso nelle aree a quota topografica più bassa.   

 

Lo strato di alterazione ancora individuabile nel lotto 2, appare del tutto assente nel lotto 1, proba-

bilmente risultando completamente rimosso in fase di scavo. 

 

Per la caratterizzazione litostratigrafica, sono stati distinti tre orizzonti: 

• ORIZZONTE A: costituito da riporto, inclusi il manto bituminoso ove presente e le strutture super-

ficiali in calcestruzzo, e dal detrito di versante accorpando sia quello nella posizione originaria 

che quello rimosso e messo in opera nelle aree topograficamente più basse durante la fase di 

rimodellazione del pendio. 

 E costituito da limi e argille, sabbie, frammenti di arenarie, calcari e marne, talora ghiaie. 

 E' indicato nelle sezioni con la sigla R/D. 

 

• ORIZZONTE B: rappresenta la porzione superficiale alterata del substrato ed è costituito essen-

zialmente da argille, argille marnose, argille limose con frammenti di marne, marne calcaree 

che lasciano talora intravedere accenni della stratificazione. Nelle sezioni è indicato con la sigla 

A. 

 

• ORIZZONTE C: si tratta del substrato roccioso ed è costituito da arenarie, calcari marnosi, marne 

calcaree, calcareniti in strati di diverso spessore e differente grado di fratturazione. Il valore di 

RQD appare comunque piuttosto elevato, generalmente superiore al 50% spesso anche pros-

simo al 90%. 

 

 

Sulla base di quanto sopra, sono state redatte due sezioni litostratigrafiche, una nel lotto 1, utiliz-

zando i sondaggi S7, S1 ed S6, l'altra nel lotto 2, con i sondaggi S4, S5 e S3 (vedi Allegato 2). 

 

LOTTO  1 

Si possono distinguere soltanto due orizzonti: l'orizzonte A con spessore massimo di 2.50 m e l'o-

rizzonte C che risale verso la superficie topografica fino a 0.60 m in corrispondenza del sondaggio 

S6.       

 

LOTTO  2 

La sezione realizzata, evidenzia 3 orizzonti: l'orizzonte A con spessore variabile da 3.00 m fino 

9.50 m; l'orizzonte B, con spessore intorno a 1.50 m e l'orizzonte C che raggiunge la massima pro-

fondità da piano campagna, in corrispondenza del sondaggio S5. 

 

Nelle sezioni non è stato utilizzato il sondaggio S2 in quanto la sua particolare ubicazione, posta 

tra il fronte del fabbricato esistente e l'alto muro di contenimento che separa il lotto 1 dal lotto 2, ri-

sulta in una zona nella quale le attività di scavo e riempimento si confondono, impedendo di di-
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stinguere gli orizzonti superficiali. Solamente l'orizzonte C è individuabile alla profondità di 10.50 m 

da p.c.      

 

 

4.3 -  Geomorfologia 
Come confermato dal rilievo eseguito (al quale si rimanda per la lettura dei dettagli), la superficie 

topografica dell'area appare profondamente modificata rispetto alla situazione originaria. Allo stato 

attuale il dislivello tra la parte alta, alla testa del muro, e la parte bassa, alla quota del piano di 

strada Armea, è di circa 33 m, a indicare una pendenza media intorno al 22% (Vedi fig. 4.1). 

 

 

FIGURA 4.1 - RILIEVO  DELL 'AREA  CON  TRACCIA  DELLE  SEZIONI 
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La pendenza del versante tuttavia è interrotta da alcuni elementi che lo suddividono in aree su-

bpianeggianti di forma irregolare nel lotto 1 e di forma allungata in direzione NW-SE nel lotto 2, a 

creare una sorta di fasce discontinue e irregolari. 

 

Sulla base della sezione 2, rappresentativa in quanto copre l'intera lunghezza del pendio, si pos-

sono individuare essenzialmente 5 elementi principali: 

• il muro subverticale di contenimento in cls che separa il lotto 1 dal lotto 2. con altezza di 

circa 6 m, 

• un "terrazzo" di origine antropica con altezza di circa 4 m e scarpata con pendenza intorno 

al 250% che si riduce agli estremi NW e SE della fascia, 

• due interruzioni, due piccoli "terrazzi" con scarpata di circa 1 metro di altezza e pendenza 

inferiore al 30%, 

• il muro subverticale che delimita la proprietà da strada Armea.    

 

 

FIGURA 4.2 – SEZIONI 
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Dal punto di vista strettamente geomorfologico non si individuano elementi significativi. Dall'appro-

fondimento del substrato roccioso, evidenziato nei sondaggi S2 ed S5, si può ipotizzare in origine 

nel settore centrale dell'area, la presenza di un piccolo impluvio. 

 

L'analisi della superficie del pendio non evidenzia elementi quali rigonfiamenti, fratture o interru-

zioni nelle scarpate dei terrazzi precedentemente descritti, tali da indicare fenomeni di dissesto. 

L'analisi di stabilità globale del pendio costituisce l'Allegato 6. 

 

Anche le strutture esistenti non presentano lesioni sostanziali così come la vegetazione arborea, 

ove presente, appare ben radicata senza inclinazione dei fusti a conferma della stabilità, sia globa-

le che locale, del versante. 

 

Due comunque sono gli elementi da tenere in considerazione: 

- 1) la giacitura a debole franapoggio (15°) indicata dalla bibliografia esistente, 

- 2) la presenza dell'affioramento flyschoide, all'estremo settore S dell'area, dal quale potrebbe 

originarsi qualche distacco e conseguente crollo di blocchi (vedi foto seguente) 
 

FOTO 4: AFFIORAMENTO  NEL  SETTORE  S  DELL 'AREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'area, secondo il Piano di Bacino la suscettibilità al dissesto è media e il rischio geomorfologi-

co moderato. 

  



n. lavoro Contenuto Rev. File Data Pagina 

L081-13 Relazione 01 
ING.  UMBERTO  CROCE 

081-13_R2_rev01 27/03/2015 19 di 26 

 

4.4 - Idrologia 
L'area risulta priva di corsi d'acqua e anche di incisioni che potrebbero concentrare quantomeno le 

acque meteoriche: in assenza di un reticolo significativo il deflusso è libero e i soli effetti possono 

essere ricondotti a limitati fenomeni di ruscellamento. L'alveo del T. Armea, seppur tombinato in 

corrispondenza di strada Armea nel tratto di fronte all'area in oggetto, risulta topograficamente più 

basso rispetto alla quota inferiore dell'area stessa, di circa 20 m. Come riportato nel Piano di Baci-

no del T. Armea e Rio Fonti, la proprietà è esterna  alle aree perifluviali inondabili al verificarsi del-

l'evento di piena con portate al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T = 50, 200 e 

500 anni e il rischio idraulico lieve o trascurabile. 

 

 

4.5 - Idrogeologia 
Relativamente agli aspetti idrogeologici si possono considerare essenzialmente due fattori: la pre-

senza della falda e la permeabilità dei terreni affioranti. 

 

4.5.1 - Falda 

Nel corso dei sondaggi eseguiti, non è stata intercettata alcuna falda né nella coltre superficiale 

costituita da detrito di versante e riporto, né nel substrato flyschoide. 

 

Sono tuttavia da considerare due condizioni giaciturali e stratigrafiche: 

• la giacitura degli affioramenti nella parte topograficamente più elevata dell'area, che potrebbe 

favorire l'apporto di acqua di infiltrazione anche da zone esterne. Tuttavia il sopralluogo esegui-

to in data 19/03/2015, successivo a numerosi giorni di pioggia intensa, non ha evidenziato né 

venute d'acqua in corrispondenza della stratificazione e delle fratture degli affioramenti osser-

vati né stillicidio o umidità diffusa a conferma dell'assenza di falda. 

 Il solo fenomeno osservato è presenza di modesta e locale umidità nella porzione centrale del 

vecchio muro di sostegno presente nella zona mediana dell'area come indicato in foto 5: si trat-

ta ragionevolmente di infiltrazioni provenienti dalla strada che corre in corrispondenza della 

parte superiore del muro stesso.  
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FOTO 5: UMIDITÀ  LOCALIZZATA  SUL  MURO  DI  CONTENIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• la presenza generalmente diffusa di argille, argille limose o marne argillose al tetto del substra-

to che potrebbe causare la formazione di falde superficiali poco estese e di limitata potenza, a 

seguito di eventi meteorici di particolare intensità. Anche questa possibilità pare alquanto remo-

ta poiché la coltre superficiale dell'area appare essa stessa a bassa permeabilità. La foto 6 

mostra locali ristagni d'acqua provenienti dagli scarichi delle acque meteoriche della strada a 

monte del muro, segno che anche la semplice infiltrazione risulta di fatto impedita.     
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FOTO 6: LOCALI  RISTAGNI  D'ACQUA  PROVENIENTE  DAI  TUBI  IN  PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.5.2 - Permeabilità 

Nel corso della campagna di indagine, non sono state eseguite prove in sito. Durante l'esecuzione 

dei sondaggi, sono stati tuttavia prelevati 8 campioni di terreno nei depositi di versante e nei ripor-

ti, campioni che sono stati successivamente sottoposti ad analisi granulometriche. 

 

I risultati, per il cui dettaglio si rimanda all'Allegato 4, indicano la presenza di limo e argilla con 

sabbia subordinata, talora con presenza di rara ghiaia. 

 

Secondo dati bibliografici, come riportato in figura 4.3, la permeabilità K è compresa tra i 10-3 e i 

10-6 cm/sec, valori caratteristici di terreni con drenaggio povero.  
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FIGURA 4.3 - VALORI  DI  PERMEABILITÀ  IN  FUNZIONE  DELLA  COMPOSIZIONE  GRANULOMETRICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6 - Sismicità 
La normativa che ha suddiviso il territorio nazionale in zone sismiche a scala comunale, fa riferi-

mento all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Tale normativa è stata 

aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 138 del 24.10.2008 se-

guendo i criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica contenuti nell'Ordinanza 

del PCM n. 3519/2006. 

 

Il comune di Sanremo è classificato nella zona sismica 3S definita come zona con pericolosità si-

smica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. La speciale zona 3S indica un valo-

re di ag < 0,18g. 

 

Nell'area in studio, al fine di caratterizzare la risposta sismica della zona in esame e la classifica-

zione dei terreni in accordo alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008), sono state registrate due sezio-

ni geosismiche MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves, analisi della dispersione delle 

onde di Rayleigh da misure di sismica attiva – e.g. Park et al., 1999), abbinate alla registrazione 

(sulle medesime sezioni) mediante metodo Re.Mi. (Refraction Microtremor). 

 

La classificazione dei terreni è basata sul valore medio della velocità delle onde di taglio nei primi 

30 m di profondità Vs30. 

 

L'elaborazione dei dati di campagna mostra valori di Vs30 di 506 m/s e 551 m/s, inserendo il suolo 

dell'area in studio in classe B : "Rocce tenere e depositi a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fine molto consistenti, con spessore superiore a 30 m, caratterizzati da graduale migliora-

mento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/sec.  
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La conferma che le rocce costituenti il substrato possano essere considerate tenere, appare evi-

dente nella foto 7. Si tratta di un affioramento di estensione  estremamente limitata (pochi decime-

tri) ubicato nell'area parcheggio a E del capannone esistente: come si può osservare i numerosi 

tentativi di demolizione con "martellone" non siano riusciti nell'opera di frantumazione in quanto la 

punta del martellone stesso è affondata nella roccia senza produrre fratture, proprio a causa della 

scarsa consistenza del litotipo affiorante che è stato quindi inglobato nel muretto. 

 

FOTO 7: AFFIORAMENTO  CON  TENTATIVI  DI  DEMOLIZIONE  CON  "M ARTELLONE " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori dettagli, si rimanda all'Allegato 3. 
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Capitolo 5  RACCOMANDAZIONI  DI  CARATTERE  GEOLOGICO 
 

 

Essendo nell'area previsti movimenti terra e scavi di notevole entità, le attività progettuali dovran-

no tenere in considerazione questi specifici aspetti prevedendo adeguate opere di presidio. 

 

In particolare: 

- pur essendo verificata la stabilità globale del versante, la stabilità locale dovrà essere garantita 

con la realizzazione, prima dell'inizio delle attività di scavo, di opere provvisionali. 

Tali opere dovranno garantire sia la stabilità del pendio sia consentire agli addetti alla costruzione 

di operare in sicurezza.    

 

Si dovranno pertanto prevedere opere di prevenzione e presidio quali: 

• verifica e successivo disgaggio o chiodatura di porzioni lapidee anche esterne all'area og-

getto di intervento, che pur attualmente stabili potrebbero dare origine a fenomeni di crollo 

a seguito delle attività di cantiere (vibrazioni), 

• verifica delle condizioni dei muri esistenti all'interno dell'area e realizzazione, di eventuale 

interventi di sottofondazione o comunque stabilizzazione, 

• realizzazione di berlinesi di micropali opportunamente tirantate in corrispondenza degli 

scavi, 

• eventuale monitoraggio dei fronti di scavo, a mezzo di mire ottiche o altra strumentazione, 

• definizione della più adeguate modalità di scavo e definizione delle zone di attacco, 

• regimazione delle acque nell'area di cantiere evitando accumuli localizzati. 
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Capitolo 6  CARATTERIZZAZIONE  AMBIENTALE  PRELIMINARE 
DELL'AREA 
 

 

Al fine di acquisire una valutazione preliminare dell'eventuale grado di contaminazione dei terreni, 

quattro campioni appositamente prelevati, sono stati sottoposti ad analisi chimiche. 

  

In particolare sono stati ricercati idrocarburi C<12, C>12, e un set di metalli costituito da As, Cd, 

Crtot, CrVI, Ni, Pb Cu e Zn. 

 

Come si può notare, non vi sono superamenti delle CSC (concentrazione soglia di contaminazio-

ne) per aree commerciali ed industriali, secondo il D. Lgs 152/06.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I certificati delle analisi eseguite sono raccolti nell'Allegato 5. 
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Capitolo 7  CONCLUSIONI 
 

 

L'analisi dei dati bibliografici disponibili, i sopraluoghi effettuati e le indagini geognostiche eseguite, 

sia in sito che di laboratorio, hanno consentito di ottenere un quadro completo degli aspetti geolo-

gici dell'area di intervento. 

 

Dal punto di vista litostratigrafico la definizione della profondità del substrato rispetto al piano 

campagna e la caratterizzazione dei litotipi che saranno oggetto di scavo per le strutture interrate, 

consentirà di individuare le modalità più adeguate per la movimentazione dei terreni da asportare 

e la corretta progettazione e relativo dimensionamento delle eventuali strutture di presidio richieste 

a garanzia della stabilità del versante. 

 

Nella progettazione si dovrà tenere in considerazione la giacitura del substrato a debole franapog-

gio e a traverpoggio e un'area che potrebbe dare origine a locali crolli di blocchi instabili. Non sono 

stati peraltro evidenziati elementi che possano indicare problemi alla stabilità globale del versante, 

né dissesti localizzati all'interno dell'area di intervento. 

 

Nel corso delle indagini eseguite, non è stata individuata falda, né nei terreni superficiali (detrito di 

versante e riporto), né nel substrato flyschoide per cui anche la realizzazione di opere interrate 

non andrà a influenzare o modificare la circolazione idrica nel sottosuolo. 

 

Relativamente al rischio idraulico l'intera area è esterna alle aree perifluviali inondabili al verificarsi 

dell'evento di piena, confermando l'indicazione del Piano di Bacino del T. Armea - Rio Fonti che la 

classifica a rischio idraulico lieve o trascurabile. 

 

Alla luce di quanto sopra si può concludere che non vi siano, allo stato attuale, elementi di caratte-

re geologico, ostativi alla realizzazione dell'intervento. 

 

Considerando tuttavia la morfologia dell'area e la tipologia dell'intervento, che prevede anche sca-

vi su superfici piuttosto estese, sarà opportuno porre la massima cura nella progettazione geotec-

nica. 

 

 Dott. Geol.  MASSIMO  BOBBIO         dott. Ing.  UMBERTO  CROCE 

 

  



 

 

 

ALLEGATO  1

RAPPORTO  RELATIVO  ALLE  INDAGINI  GEOGNOSTICHE  E  GEOTECNICHE  ESEGUITE

 



UBICAZIONE  VERTICALE  D’INDAGINE
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SEZIONI  STRATIGRAFICHE
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ALLEGATO  3 

RAPPORTO  RELATIVO  ALLE  INDAGINI  SISMICHE  ESEGUITE
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ALLEGATO  4 

RAPPORTO  RELATIVO  ALLE  ANALISI  DI  LABORATORIO  SU  CAMPIONI  RIMANEGGIATI

�



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLE   RIASSUNTIVE 

 

 



 

SONDAGGIO 2 

CAMPIONE  N°  A B C   

PROFONDITA�          da  z. r. 

da 

a 

 

m 

m 

 

 

3,50 

 

 

7,50 

 

 

9,50 

  

GRANULOMETRIA 

               d > 76.200 

76.200 > d >   4.760 

  4.760 > d >   0.074 

  0.074 > d 

 

% 

% 

% 

% 

 

0.00 

5.85 

35.15 

59.00 

 

0.00 

14.71 

35.69 

49.60 

 

0.00 

0.00 

47.59 

52.41 

  

N. B.  :  Le profondità sono riferite al piano campagna (z. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONDAGGIO 3 

CAMPIONE  N°  A B    

PROFONDITA�          da  z. r. 

da 

a 

 

m 

m 

 

 

2.30 

 

 

7.30 

   

GRANULOMETRIA 

               d > 76.200 

76.200 > d >   4.760 

  4.760 > d >   0.074 

  0.074 > d 

 

% 

% 

% 

% 

 

0.00 

14.52 

28.07 

57.41 

 

0.00 

0.00 

1.20 

98.80 

   

N. B.  :  Le profondità sono riferite al piano campagna (z. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONDAGGIO 4 

CAMPIONE  N°  A     

PROFONDITA�          da  z. r. 

da 

a 

 

m 

m 

 

 

2.50 

    

GRANULOMETRIA 

               d > 76.200 

76.200 > d >   4.760 

  4.760 > d >   0.074 

  0.074 > d 

 

% 

% 

% 

% 

 

0.00 

0.00 

0.53 

99.47 

    

N. B.  :  Le profondità sono riferite al piano campagna (z. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONDAGGIO 5 

CAMPIONE  N°  A B    

PROFONDITA�          da  z. r. 

da 

a 

 

m 

m 

 

 

3.00 

 

 

7.50 

   

GRANULOMETRIA 

               d > 76.200 

76.200 > d >   4.760 

  4.760 > d >   0.074 

  0.074 > d 

 

% 

% 

% 

% 

 

0.00 

14.18 

29.73 

56.09 

 

0.00 

0.00 

38.17 

61.83 

   

N. B.  :  Le profondità sono riferite al piano campagna (z. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE   DI   LABORATORIO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO   2 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   2 Campione   A Profondità   3.50 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con sabbia debolmente ghiaioso. 

Colore 2,5 Y - 6 / 3 nocciola chiaro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   2 Campione   A Profondità   3.50 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   5,85  % Sabbia   35,15  % Fine   59,00  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con sabbia debolmente ghiaioso. 

 

 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   2 Campione   B Profondità   7.50 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con sabbia ghiaioso. 

Colore 2,5 Y - 6 / 3 nocciola chiaro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   2 Campione   B Profondità   7.50 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   14,71  % Sabbia   35,69  % Fine   49,60  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con sabbia ghiaioso. 

 

 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   2 Campione   C Profondità   9.50 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con sabbia. 

Colore 2,5 Y - 6 / 2 nocciola grigiastro chiaro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   2 Campione   C Profondità   9.50 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   0,00  % Sabbia   47,59  % Fine   52,41  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con sabbia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO   3 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   3 Campione   A Profondità   2.30 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con sabbia ghiaioso. 

Colore 2,5 Y - 5 / 3 marrone verde oliva chiaro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   3 Campione   A Profondità   2.30 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   14,52  % Sabbia   28,07  % Fine   57,41  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con sabbia ghiaioso. 

 

 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   3 Campione   B Profondità   7.30 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con tracce di sabbia. 

Colore 2,5 Y - 5 / 3 marrone verde oliva chiaro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   3 Campione   B Profondità   7.30 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   0,00  % Sabbia   1,20  % Fine   98,80  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con tracce di sabbia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO   4 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   4 Campione   A Profondità   2.50 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con tracce di sabbia. 

Colore 2,5 Y - 4 / 3 marrone verde oliva. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   4 Campione   A Profondità   2.50 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   0,00  % Sabbia   0,53  % Fine   99,47  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con tracce di sabbia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGGIO   5 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   5 Campione   A Profondità   3.00 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con sabbia ghiaioso. 

Colore 2,5 Y - 4 / 4 marrone verde. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   5 Campione   A Profondità   3.00 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   14,18  % Sabbia   29,73  % Fine   56,09  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con sabbia ghiaioso. 

 

 



 

APERTURA CAMPIONE RIMANEGGIATO 

 
Sondaggio   5 Campione   B Profondità   7.50 Zero di rif.   p. c. 

 
TIPOLOGIA  DELLE  PROVE  ESEGUITE 

 

Analisi granulometrica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descrizione  litologica  del  campione 

Secondo  raccomandazioni  A.G.I.   -   (Colori  : Soil  color  chart  MUNSELL ) 

 

Limo ed argilla con sabbia. 

Colore 2,5 Y - 5 / 2 marrone grigiastro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANALISI GRANULOMETRICA 
-   Norma  A.S.T.M.   D422   - 

Analisi  eseguita  per  via  umida 

 

Sondaggio   5 Campione   B Profondità   7.50 Zero di rif.   p. c. 

 
Argilla       Limo      Sabbia               Ghiaia              Ciottoli 

       fine                  media          grossa         fine             grossa 

 
      0.002                    0.074          4.760                    76.200 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

 

Ciottoli   0,00  % Ghiaia   0,00  % Sabbia   38,17  % Fine   61,83  % 
 

DESCRIZIONE  :  Limo ed argilla con sabbia. 
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ALLEGATO  5 

RAPPORTO  RELATIVO  ALLE  ANALISI  CHIMICHE  SU  CAMPIONI  DI  TERRENO

�





RAPPORTO DI PROVA .

n°: 3363/01 del 11/12/2013

Via Carroccio 9 - Magnago (MI)  - Partita IVA 05473010964 - reg.impr. 1824328 - Cap. soc. 70.000€ - Tel. +39(0)331658922 - Fax +39(0)331659239 - Internet www.bpsec.it - E-mail contatti@bpsec.it

RISULTATI ANALITICI

committente: STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI SRL  Via Mincio n. 22  20139  MILANO  MI

Campione di terreno - Sondaggio 1 - X (1,00) (numero 3363/01)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): ; Prelievo eseguito da:   Cliente;  presso Cantiere Sanremo; prelievo 
in data 03/12/2013

Ricevuto in laboratorio il 05/12/2013 alle ore 12,56 (trasporto effettuato da   Cliente); contenuto in un contenitore in vetro

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono 
esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L�incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l�incertezza tipo moltiplicata per 
il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l�incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell�intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% 
circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/12/13 e sono terminate il 11/12/13. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i 
campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

inf. a mg/KgArsenico As5,0

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003 - c401 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in assorbimento 
atomico con generatore di idruri 

inf. a mg/KgCadmio Cd0,5

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c740 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgCromo totale Cr20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M. 13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SOn°185 - c770 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma acetilene/protossido d'azoto 

inf. a mg/KgCromo VI Cr0,5

CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 - c126 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

%Frazione < 2 mm 61,7

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c425 - Determinazione della frazione  inferiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

%Frazione > 2 mm 38,3

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c426 - Determinazione della frazione  superiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

inf. a mg/KgIdrocarburi leggeri C<12 5,0

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 - c764-1 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

mg/KgIdrocarburi pesanti C>12 °81

ISO 16703 2004 - c785 - estrazione con solvente e analisi mediante gascromatografia GC/FID 

inf. a mg/KgNichel Ni20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch721 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgPiombo Pb10

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c668 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

mg/KgRame Cu21

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch755 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

%Residuo secco a 105°C 96,9

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 - c165 - perdita di peso all'essicazione 105°C 

%Umidità ===3,1

Calcolo - c256 - perdita di peso all'essiccazione 105°C 

mg/KgZinco Zn30

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch768 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 

Responsabile parametri di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (S.O.G.U. del 14/04/2006)
Commerciale 
Industriale

Verde 
Residenziale

notecnun.mis.parametro:

Arsenico 50 20 mg/Kg

Cadmio 15 2 mg/Kg

Cromo totale 800 150 mg/Kg

Cromo VI 15 2 mg/Kg

Idrocarburi leggeri C<12 250 10 mg/Kg

Idrocarburi pesanti C>12 750 50 mg/Kg

Nichel 500 120 mg/Kg

Piombo 1000 100 mg/Kg

Rame 600 120 mg/Kg

Zinco 1500 150 mg/Kg

Prove eseguite sul campione secco all�aria e vagliato a 2 mm. 
Le analisi sono effettuate sul campione tal quale per i seguenti parametri: Idrocarburi leggeri C<12, MTBE, Solventi 
organici aromatici e Solventi clorurati
I risultati sono riferiti alla totalità del campione, comprensiva dello scheletro, essiccato a 105°C.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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RISULTATI ANALITICI

committente: STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI SRL  Via Mincio n. 22  20139  MILANO  MI

Campione di terreno - Sondaggio 2 - X (1,20) (numero 3363/02)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): ; Prelievo eseguito da:   Cliente;  presso Cantiere Sanremo; prelievo 
in data 03/12/2013

Ricevuto in laboratorio il 05/12/2013 alle ore 12,56 (trasporto effettuato da   Cliente); contenuto in un contenitore in vetro

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono 
esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L�incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l�incertezza tipo moltiplicata per 
il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l�incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell�intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% 
circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/12/13 e sono terminate il 11/12/13. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i 
campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

inf. a mg/KgArsenico As5,0

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003 - c401 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in assorbimento 
atomico con generatore di idruri 

inf. a mg/KgCadmio Cd0,5

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c740 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgCromo totale Cr20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M. 13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SOn°185 - c770 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma acetilene/protossido d'azoto 

inf. a mg/KgCromo VI Cr0,5

CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 - c126 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

%Frazione < 2 mm 62,2

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c425 - Determinazione della frazione  inferiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

%Frazione > 2 mm 37,8

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c426 - Determinazione della frazione  superiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

inf. a mg/KgIdrocarburi leggeri C<12 5,0

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 - c764-1 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

mg/KgIdrocarburi pesanti C>12 °712

ISO 16703 2004 - c785 - estrazione con solvente e analisi mediante gascromatografia GC/FID 

inf. a mg/KgNichel Ni20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch721 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgPiombo Pb10

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c668 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

inf. a mg/KgRame Cu10

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch755 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

%Residuo secco a 105°C 97,4

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 - c165 - perdita di peso all'essicazione 105°C 

%Umidità ===2,6

Calcolo - c256 - perdita di peso all'essiccazione 105°C 

mg/KgZinco Zn12

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch768 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 

Responsabile parametri di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (S.O.G.U. del 14/04/2006)
Commerciale 
Industriale

Verde 
Residenziale

notecnun.mis.parametro:

Arsenico 50 20 mg/Kg

Cadmio 15 2 mg/Kg

Cromo totale 800 150 mg/Kg

Cromo VI 15 2 mg/Kg

Idrocarburi leggeri C<12 250 10 mg/Kg

Idrocarburi pesanti C>12 750 50 mg/Kg

Nichel 500 120 mg/Kg

Piombo 1000 100 mg/Kg

Rame 600 120 mg/Kg

Zinco 1500 150 mg/Kg

Prove eseguite sul campione secco all�aria e vagliato a 2 mm. 
Le analisi sono effettuate sul campione tal quale per i seguenti parametri: Idrocarburi leggeri C<12, MTBE, 

Solventi organici aromatici e Solventi clorurati
I risultati sono riferiti alla totalità del campione, comprensiva dello scheletro, essiccato a 105°C.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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RISULTATI ANALITICI

committente: STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI SRL  Via Mincio n. 22  20139  MILANO  MI

Campione di terreno - Sondaggio 3 - X (1,20) (numero 3363/03)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): ; Prelievo eseguito da:   Cliente;  presso Cantiere Sanremo; prelievo 
in data 03/12/2013

Ricevuto in laboratorio il 05/12/2013 alle ore 12,56 (trasporto effettuato da   Cliente); contenuto in un contenitore in vetro

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono 
esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L�incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l�incertezza tipo moltiplicata per 
il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l�incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell�intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% 
circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/12/13 e sono terminate il 11/12/13. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i 
campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

mg/KgArsenico As6,6

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003 - c401 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in assorbimento 
atomico con generatore di idruri 

inf. a mg/KgCadmio Cd0,5

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c740 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgCromo totale Cr20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M. 13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SOn°185 - c770 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma acetilene/protossido d'azoto 

inf. a mg/KgCromo VI Cr0,5

CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 - c126 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

%Frazione < 2 mm 65,7

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c425 - Determinazione della frazione  inferiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

%Frazione > 2 mm 34,3

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c426 - Determinazione della frazione  superiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

inf. a mg/KgIdrocarburi leggeri C<12 5,0

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 - c764-1 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

mg/KgIdrocarburi pesanti C>12 38

ISO 16703 2004 - c785 - estrazione con solvente e analisi mediante gascromatografia GC/FID 

mg/KgNichel Ni21

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch721 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgPiombo Pb10

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c668 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

mg/KgRame Cu34

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch755 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

%Residuo secco a 105°C 92,6

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 - c165 - perdita di peso all'essicazione 105°C 

%Umidità ===7,4

Calcolo - c256 - perdita di peso all'essiccazione 105°C 

mg/KgZinco Zn47

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch768 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 

Responsabile parametri di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (S.O.G.U. del 14/04/2006)
Commerciale 
Industriale

Verde 
Residenziale

notecnun.mis.parametro:

Arsenico 50 20 mg/Kg

Cadmio 15 2 mg/Kg

Cromo totale 800 150 mg/Kg

Cromo VI 15 2 mg/Kg

Idrocarburi leggeri C<12 250 10 mg/Kg

Idrocarburi pesanti C>12 750 50 mg/Kg

Nichel 500 120 mg/Kg

Piombo 1000 100 mg/Kg

Rame 600 120 mg/Kg

Zinco 1500 150 mg/Kg

Prove eseguite sul campione secco all�aria e vagliato a 2 mm. 
Le analisi sono effettuate sul campione tal quale per i seguenti parametri: Idrocarburi leggeri C<12, MTBE, 

Solventi organici aromatici e Solventi clorurati
I risultati sono riferiti alla totalità del campione, comprensiva dello scheletro, essiccato a 105°C.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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RISULTATI ANALITICI

committente: STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI SRL  Via Mincio n. 22  20139  MILANO  MI

Campione di terreno - Sondaggio 4 - X (1,20) (numero 3363/04)

Dati relativi al campionamento (dati forniti dal Cliente sotto la propria responsabilità): ; Prelievo eseguito da:   Cliente;  presso Cantiere Sanremo; prelievo 
in data 03/12/2013

Ricevuto in laboratorio il 05/12/2013 alle ore 12,56 (trasporto effettuato da   Cliente); contenuto in un contenitore in vetro

Il presente certificato si compone di numero 2 pagine - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono 
esclusivamente al campione esaminato, come pervenuto al laboratorio. L�incertezza estesa, ove indicata, è espressa come l�incertezza tipo moltiplicata per 
il fattore di copertura K=2 che per una distribuzione t di Student corrisponde ad un livello di confidenza del 95% circa. 
Per i parametri microbiologici l�incertezza estesa è espressa come limite inferiore e limite superiore dell�intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95% 
circa con fattore di copertura K=2.

Le analisi sono iniziate il 05/12/13 e sono terminate il 11/12/13. Salvo differenti accordi o obblighi legali, se ciò è materialmente possibile, dopo l'analisi i 
campioni vengono conservati presso il laboratorio per 90 giorni dall'emissione del certificato, quindi eliminati o restituiti al cliente.

incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

inf. a mg/KgArsenico As5,0

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3080 A Man 29 2003 - c401 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in assorbimento 
atomico con generatore di idruri 

inf. a mg/KgCadmio Cd0,5

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c740 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgCromo totale Cr20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M. 13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SOn°185 - c770 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma acetilene/protossido d'azoto 

inf. a mg/KgCromo VI Cr0,5

CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1986 - c126 - spettrofotometria assorbimento molecolare 

%Frazione < 2 mm 97,0

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c425 - Determinazione della frazione  inferiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

%Frazione > 2 mm 3,0

DM 13/09/1999 Met II.1 GU n° 248 21/10/1999 SO n° 1 85 - c426 - Determinazione della frazione  superiore a 2 mm di diametro mediante setacciatura 

inf. a mg/KgIdrocarburi leggeri C<12 5,0

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 - c764-1 - spazio di testa gascromatografia/spettrometria di massa 

mg/KgIdrocarburi pesanti C>12 39

ISO 16703 2004 - c785 - estrazione con solvente e analisi mediante gascromatografia GC/FID 

inf. a mg/KgNichel Ni20

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch721 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

inf. a mg/KgPiombo Pb10

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - c668 - digestione a cida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 
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incertezza - limiti fiduciali (K=2, p=95%)risultato - unità di misura espr. comeparametri di tipo chimico/fisico

mg/KgRame Cu23

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch755 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrofotometria in 
assorbimento atomico - atomizzatore fiamma aria/acetilene 

%Residuo secco a 105°C 93,2

CNR IRSA 2 Q 64 Vol 2 1984 - c165 - perdita di peso all'essicazione 105°C 

%Umidità ===6,8

Calcolo - c256 - perdita di peso all'essiccazione 105°C 

mg/KgZinco Zn49

CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985+D.M.13/09/1999 Met XI.1 GU n°248 21/10/1999 SO n°185 - ch768 - digestione acida con acido nitrico e acido perclorico-spettrometria in 
assorbimento atomico con atomizzatore fiamma aria/acetilene 

Responsabile parametri di tipo chimico/fisico (Chim. Dott. Francesco Berti)

Criteri di confronto applicabili (eventuali superamenti sono indicati con ° oppure con §)

D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (S.O.G.U. del 14/04/2006)
Commerciale 
Industriale

Verde 
Residenziale

notecnun.mis.parametro:

Arsenico 50 20 mg/Kg

Cadmio 15 2 mg/Kg

Cromo totale 800 150 mg/Kg

Cromo VI 15 2 mg/Kg

Idrocarburi leggeri C<12 250 10 mg/Kg

Idrocarburi pesanti C>12 750 50 mg/Kg

Nichel 500 120 mg/Kg

Piombo 1000 100 mg/Kg

Rame 600 120 mg/Kg

Zinco 1500 150 mg/Kg

Prove eseguite sul campione secco all�aria e vagliato a 2 mm. 
Le analisi sono effettuate sul campione tal quale per i seguenti parametri: Idrocarburi leggeri C<12, MTBE, 

Solventi organici aromatici e Solventi clorurati.
I risultati sono riferiti alla totalità del campione, comprensiva dello scheletro, essiccato a 105°C.

* * * fine  RAPPORTO DI PROVA * * *  

Il Responsabile del Laboratorio

Dr. Francesco Berti
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ALLEGATO  6 
 

VERIFICHE  GEOTECNICHE 
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Premessa 
Per la realizzazione del CENTRO COMMERCIALE in progetto nel Comune di SAN REMO è prevista la 

modifica locale del profilo del versante con movimentazione di volumi apprezzabili di terreno e 

modesti riporti. 

Tale attività porta l’esigenza di valutare la stabilità globale del versante nella configurazione di 

scavo e di progetto e valutarne quindi l’ammissibilità nella condizione statica e in condizioni dina-

miche con sisma. 

A tale scopo, nel seguito sono trattati i seguenti argomenti: 

- modellazione geotecnica del masso di terreno interessato dalle analisi di stabilità, 

- analisi di stabilità del versante in corrispondenza dei massimi volumi di sbancamento pre-

visti dal progetto. 

 

La modellazione geotecnica dei terreni viene dedotta dal doc. rif. a) integrato dalla parametrizza-

zione del substrato roccioso derivante dai rilievi strutturali di cui al paragrafo 4.2 della relazione cui 

il presente allegato è parte integrante. 

 

 

Documentazione consultata 
- a) “ Relazione geotecnica” – Doc. L081-13-R1/UC del 10/12/2013. 

- b) Sezione di progetto fornita dai Tecnici P+P Studio S.r.l. di Milano. 

 

 

Codici di calcolo 
STAP 11 della AZTEC INFORMATICA di CASOLE BRUZIO (CS). 
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Capitolo 2  CARATTERIZZAZIONE  GEOTECNICA 
 

 

1.1 – Indagine geotecnica 
Nell’area in esame è stata eseguita nel novembre-dicembre 2013 una indagine geotecnica in situ 

e in laboratorio costituita da n° 7 sondaggi a carotaggio continuo con prove SPT in avanzamento e 

analisi granulometriche sui campioni di risulta. I risultati dell’indagine sono riportati e commentati 

nel doc. rif. a) al quale si rimanda per la disamina di dettaglio. 

Nella figura 1.1 si riporta l’ubicazione delle verticali d’indagine. 

 

Come accennato in premessa, nel marzo 2015 l’indagine è stata completata con una perlustrazio-

ne dell’area che ha portato al rilievo strutturale del substrato roccioso dedotto dagli affioramenti. 

Da tale attività è derivata la parametrizzazione della roccia, omessa nella relazione di riferimento 

doc. rif. a). 

 

 

1.2 – Morfologia 
L’area oggetto d’intervento si sviluppa su due livelli con un dislivello dell’ordine di 7 m. 

La porzione di monte, laddove è insediato l’edificio esistente, presenta una larghezza di circa 80 m 

ed è separata da quella di valle da un manufatto di contenimento della spinta delle terre. Si osser-

vano affioramenti della formazione rocciosa di base in posizione retrostante l’edificio in corrispon-

denza dei quali il versante aumenta sensibilmente la pendenza. Su tali affioramenti sono stati e-

seguiti i rilievi strutturali. 

La porzione di valle presenta una larghezza inferiore, dell’ordine dei 60 m. In tale area è prevista 

la realizzazione del corpo di valle in progetto. 
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FIGURA 1.1  – UBICAZIONE  SOMMARIA  VERTICALI  D ’INDAGINE  GEOTECNICA  E  SCAVI  ESPLORATIVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il riferimento delle profondità in figura si identifica con lo zero del progetto (cfr. doc. rif. a). 

 

 

1.3 – Caratteristiche litostratigrafiche dei terren i 
I terreni dell’area in esame sono schematizzati in° 3 strati a differente litologia e con associate dif-

ferenti caratteristiche meccaniche: lo strato A è costituito dal ricoprimento superficiale di deposi-

zione antropica e/o da terreno in situ sabbioso limoso, lo strato B costituisce la degradazione della 

sottostante formazione rocciosa; lo strato C si identifica con il substrato roccioso di base. 



n. lavoro Contenuto Rev. File Data Pagina 

L027-15 Relazione 00 
ING.  UMBERTO  CROCE 

027-15_Allegato 6 27/03/2015 5 di 13 

     

Nella tabella 1.1 sono riportati gli spessori ∆ degli strati A, B; nella tabella 1.2 si riporta il modello 

geotecnico cui viene fatto riferimento nelle analisi di seguito svolte. 

Nella figura 1.2 sono riportate le curve di livello del tetto del bed-rock. 

Per maggiori dettagli si rimanda al doc. rif. a). 

 

 

TABELLA 1.1 – SPESSORE  ∆∆∆∆R  DEL  RICOPRIMENTO  DELLO  STRATO  C 
GRADONE SONDAGGIO ∆A 

[m] 

∆B 

[m] 

∆R 

[m] 

S1 0 2,5 2,5 

S2 10,5 0,3 10,8 

S6 0,6 3,9 4,5 

SUPERIORE 

S7 2,4 0,6 3,0 

S3 6,3 2,7 9,0 

S4 10,6 1,4 12 

INFERIORE 

S5 8,8 2,2 11 

 

 

TABELLA 1.2 – MODELLO  GEOTECNICO  DI  RIFERIMENTO 

STRATO NSPT 

[/] 

γ 
[kN/m3] 

ϕ’calc 

[gradi] 

c’ 

[kPa] 

Dr 

[%] 

m – E* 

[/ - MPa*] 

n 

[/] 

ν 
[/] 

A 20 19 32 / 65 800 0,5 0,3 

B 40 20 36 10 85 2000 0,5 0,3 

C / 22 30 250 / 2000* / 0,25 

 

∆R  = spessore del ricoprimento del bed-rock, 

∆A   = spessore dello strato A, 

∆B   = spessore dello strato B, 

NSPT = resistenza penetrometrica SPT, 

γ  =  peso di volume fuori falda, 

ϕ’calc =  angolo d'attrito operativo, 

c’  =  coesione efficace, 

Dr  =  densità relativa, 

m  =  gradiente del modulo di YOUNG E nella formulazione E = m (σc/σr)
n σr (JANBU),.σc; σr rispettivamente 

la pressione di contenimento efficace e la pressione di riferimento, quest'ultima pari a 100 per E e σc 

in kPa, 

ν  =  rapporto di POISSON. 

 

 

1.4 - Idrologia 
Nel corso dell’indagine non è stata rinvenuta l’acqua di falda. Questa si ritiene presente nella zona 

in esame a profondità tale da non interferire con le fondazioni in esame. 

Nel seguito sarà pertanto ignorata. 

Per i dettagli sull’idrologia della zona si rimanda alla relazione geologica cui tale allegato è parte 

integrante. 
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FIGURA 1.2 – CURVE  DI  LIVELLO  TETTO  STRATO  C 
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1.5 - Sismicità dell’area 
Dal doc. rif. a), nel rispetto delle normative vigenti si deduce che il sito in esame appartiene alla 

ZONA SISMICA 3S, con rischio sismico medio. 

Si deduce inoltre che i terreni fanno parte della Categoria di suolo B. 
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Capitolo 2  ANALISI  DI  STABILITA’  DEI  FRONTI  SCAVO 
 

 

Nel seguito viene condotta l’analisi di stabilità globale del versante nella configurazione di proget-

to. Allo scopo, nell’analisi si prende in esame la sezione rappresentativa della condizione di pro-

getto più significativa in corrispondenza della quale è previsto il massimo movimento di terreno. 

Nella figura 2.1 si riporta la sezione in analisi ed il layout dell’insediamento in cui è riportata la 

traccia della sezione. 

 

L’analisi di stabilità viene eseguita al fine di valutare il coefficiente Fs di sicurezza di stabilità globa-

le del pendio. 
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FIGURA  2.1 – SEZIONE  DI  PROGETTO  IN  ANALISI  
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2.1 – Ipotesi e modalità di calcolo 
- a) Nelle figure 2.2, 2.3 si riportano gli schemi di calcolo. Questi si differenziano per la differente 

distribuzione dei sovraccarichi. La prima, CONDIZIONE A, simula la condizione geometrica 

corrispondente al termine dei lavori di sbancamento, la seconda, CONDIZIONE B, simula la 

condizione di esercizio con l’applicazione dei sovraccarichi dovuti agli edifici ed il sisma. 

 

 

FIGURA 2.2 – SCHEMA  DI  CALCOLO  

CONDIZIONE  A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.3 – SCHEMA  DI  CALCOLO  

CONDIZIONE  B 
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- b) La condizione litologica del terreno in situ adottata, ovvero gli spessori degli strati A e B è 

dedotta per interpolazione dai risultati dei sondaggi e dalla figura 1.2. 

I parametri relativi ai vari strati sono quelli riportati nella tabella 1.2. 

Il terreno è stato considerato in condizioni drenate. 

 

- c) La verifica pseudostatica è eseguita agli stati limiti ultimi con la combinazione dei coefficienti 

parziali dell’APPROCCIO 1, COMBINAZIONE 2 delle NTC: (A2+M2+R2), considerando i coeffi-

cienti parziali: 

γG1 = 1, 

γϕ = 1,25, 

γR = 1,1 (coefficiente R2). 

 

La pericolosità sismica viene tenuta in conto secondo quanto specificato nel paragrafo 1.5. 

 

- d) I calcoli sono stati condotti in assenza dell’acqua di falda. 

 

- e) L’analisi è eseguita con il metodo di calcolo all’equilibrio limite di BISHOP, che considera la 

superficie di potenziale scivolamento di forma cilindrica. 

L’elaborazione utilizza una condizione di pilotaggio che prevede un’ampia griglia nella quale 

sono compresi i centri di tutte le ipotizzabili superfici di potenziale scivolamento, così da por-

tare alla individuazione certa della superficie con associato il minore coefficiente di sicurez-

za che si ricorda deve essere superiore a γR (= 1,1). Considerato il carattere dell’analisi 

(stabilità globale del versante), sono state escluse le superfici di potenziale scivolamento 

coinvolgenti le opere di sostegno dei fronti scavo. Tali verifiche, di carattere locale, saranno 

oggetto di progettazione specifica da condurre in una successiva fase di lavoro. 

Considerata la notevole estensione monte-valle dell’area e la diminuzione della pendenza 

del versante verso valle, l’analisi è stata localizzata nella porzione di monte del pendio lad-

dove sono peraltro previsti i maggiori movimenti terreno. 

 

 

2.2 – Risultati dei calcoli 
Nell’APPENDICE di calcolo sono riportate le modalità, i parametri ed i risultati dei calcoli dell’analisi 

di stabilità di cui nelle figure 2.4, 2.5 si riporta una sintesi. 
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FIGURA 2.4 – ANALISI  DI  STABILITÀ  DEL  VERSANTE  NELLA  CONDIZIONE  A 

SUPERFICIE  DI  SCIVOLAMENTO  CON  FSS  MINIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.5 – ANALISI  DI  STABILITÀ  DEL  VERSANTE  NELLA  CONDIZIONE  B 

SUPERFICIE  DI  SCIVOLAMENTO  CON  FSS  MINIMO 
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2.3 – Commenti ai risultati dei calcoli e conclusio ni 
Il minimo coefficiente di sicurezza Fs alla stabilità del pendio è associato alla geometria con lo 

sbancamento predisposto per la realizzazione degli edifici in progetto. È peraltro analogo a quello 

in esercizio. 

Risulta pari a 1,9 ed è associato a una superficie coinvolgente un volume di terreno ridotto ed inte-

ressa i terreni sciolti dello strato A (terreno 1 di figura 2.2). Rappresenta uno smottamento locale 

posto in corrispondenza della porzione più elevata del fronte di scavo (cfr. figura 2.4). 

Superfici di potenziale rottura generale del versante coinvolgenti i terreni più profondi hanno asso-

ciati coefficienti di gran lunga maggiori in quanto interessano i terreni degli strati B e C, come si e-

vince anche da quanto esposto nell’APPENDICE DI CALCOLO. 

 

Dai risultati delle analisi sopra condotte si può concludere che i valori di F  s calcolati in entrambe le 

fasi di lavoro indicano una buona stabilità dei terreni in quanto hanno associati coefficienti di sicu-

rezza alla stabilità superiori all’ammissibile (γR = 1,1 - coefficiente R2). 

 

 

dott. Ing.  UMBERTO  CROCE 
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Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 
 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996  
 
 
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) 
- Circolare 617 del 02/02/2009 
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  
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Descrizione metodo di calcolo 
 
 
La verifica alla stabilità del pendio deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1.00. 
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. 
In particolare il programma esamina un numero di superfici che dipende dalle impostazioni fornite e che sono riportate nella corrispondente sezione. 
Il processo iterativo permette di determinare il coefficiente di sicurezza di tutte le superfici analizzate. 
Nella descrizione dei metodi di calcolo si adotterà la seguente simbologia:  
 
l lunghezza della base della striscia  
α angolo della base della striscia rispetto all'orizzontale  
b larghezza della striscia  b=l x cos(α)  
φ angolo di attrito lungo la base della striscia  
c coesione lungo la base della striscia  
γ peso di volume del terreno  
u  pressione neutra  
W  peso della striscia  
N  sforzo normale alla base della striscia  
T  sforzo di taglio alla base della striscia  
Es, Ed  forze normali di interstriscia a sinistra e a destra  
Xs, Xd  forze tangenziali di interstriscia a sinistra e a destra  
Ea, Eb  forze normali di interstriscia alla base ed alla sommità del pendio  
∆∆∆∆X  variazione delle forze tangenziali sulla striscia ∆∆∆∆X =Xd-Xs 
∆∆∆∆E  variazione delle forze normali sulla striscia ∆∆∆∆E =Ed-Es 
 
 
Metodo di Bishop 
 
 
Il coefficiente di sicurezza nel metodo di Bishop semplificato si esprime secondo la seguente formula: 
 

 
     ci bi + (Ni/cos(αi) - ui bi) tgφi 

   Σi ( –––––––––––––––––––––––––– ) 
m 

F =   –––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Σi Wi sinαi 

 
dove il termine m è espresso da 

 
tgφi tgαi 

m = (1 + –––––––––––) cosαi 
F 

 
In questa espressione n è il numero delle strisce considerate, bi e ααααi sono la larghezza e l'inclinazione della base della striscia iesima rispetto all'orizzon-
tale, Wi è il peso della striscia iesima, ci e φφφφi sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed ui è la pres-
sione neutra lungo la base della striscia. 
L'espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop semplificato contiene al secondo membro il termine m che è funzione di F. Quindi essa viene ri-
solta per successive approssimazioni assumendo un valore iniziale per F da inserire nell'espressione di m ed iterare finquando il valore calcolato coin-
cide con il valore assunto. 
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CONDIZIONE  A 
Descrizione terreno 

 
Simbologia adottata 
Nr.   Indice del terreno 
Descrizione  Descrizione terreno 
γ   Peso di volume del terreno espresso in kN/mc 
γw   Peso di volume saturo del terreno espresso in kN/mc 
φ   Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi 
c   Coesione 'efficace' del terreno espressa in kPa 
φu   Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi 
cu   Coesione 'totale' del terreno espressa in kPa 
 
Nr. Descrizione γγγγ γγγγw φφφφ' c' φφφφu cu 
1 Terreno  1 19,00 19,00 32.00 0,0 32.00 0,0 
2 Terreno  2 20,00 20,00 36.00 10,0 36.00 10,0 
3 Terreno  3 22,00 22,00 30.00 250,0 30.00 250,0 
 
 

Profilo del piano campagna 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto. 
Nr.  Identificativo del punto  
X  Ascissa del punto del profilo espressa in m 
Y  Ordinata del punto del profilo espressa in m 
 
Nr. X [m] Y [m]  
1 0,00 32,90 
2 40,00 32,90 
3 41,10 37,40 
4 43,60 39,70 
5 59,90 39,80 
6 59,90 35,90 
7 63,90 35,90 
8 63,90 33,90 
9 97,10 33,90 
10 97,10 43,50 
11 124,90 43,50 
12 124,90 48,10 
13 158,30 48,10 
14 158,30 54,90 
15 159,70 59,70 
16 200,00 64,70 
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Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito 
 
Strato N° 1 costituito da terreno n° 3 (Terreno  3) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 1 
 N° X[m] Y[m]  
 1 0,00 24,00 
 2 0,00 0,00 
 3 200,00 0,00 
 4 200,00 57,40 
 5 152,20 36,00 
 6 98,70 30,00 
 7 81,60 24,00 
 
 
Strato N° 2 costituito da terreno n° 1 (Terreno  1) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 2 
 N° X[m] Y[m]  
 1 200,00 58,80 
 2 200,00 64,70 
 3 159,70 59,70 
 4 158,30 54,90 
 5 158,30 48,10 
 6 124,90 48,10 
 7 124,90 43,50 
 8 97,10 43,50 
 9 97,10 33,90 
 10 63,90 33,90 
 11 63,90 35,90 
 12 59,90 35,90 
 13 59,90 39,80 
 14 43,60 39,70 
 15 41,10 37,40 
 16 40,00 32,90 
 17 0,00 32,90 
 18 0,00 25,90 
 19 81,60 28,00 
 20 98,70 34,00 
 21 152,20 40,00 
 
 
Strato N° 3 costituito da terreno n° 2 (Terreno  2) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 3 
 N° X[m] Y[m]  
 1 200,00 57,40 
 2 200,00 58,80 
 3 152,20 40,00 
 4 98,70 34,00 
 5 81,60 28,00 
 6 0,00 25,90 
 7 0,00 24,00 
 8 81,60 24,00 
 9 98,70 30,00 
 10 152,20 36,00 
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Risultati analisi 
 
 
Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo : 
Metodo di BISHOP (B) 
 
Impostazioni analisi 
Normativa :  
Norme Tecniche sulle Costruzioni 14/01/2008 
 
Coefficienti di partecipazione caso statico 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 
 Permanenti  Favorevole  γGfav  1,00  1,00 
 Permanenti  Sfavorevole  γGsfav  1,30  1,00 
 Variabili  Favorevole  γQfav  0,00  0,00 
 Variabili  Sfavorevole  γQsfav  1,50  1,30 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 
Tangente dell'angolo di attrito  γtanφ'  1,00  1,25 
Coesione efficace  γc'  1,00  1,25 
Resistenza non drenata  γcu  1,00  1,40 
Resistenza a compressione uniassiale  γqu  1,00  1,60 
Peso dell'unità di volume  γγ  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti di partecipazione caso sismico 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 
 Permanenti  Favorevole  γGfav  1,00  1,00 
 Permanenti  Sfavorevole  γGsfav  1,00  1,00 
 Variabili  Favorevole  γQfav  0,00  0,00 
 Variabili  Sfavorevole  γQsfav  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 
Tangente dell'angolo di attrito  γtanφ'  1,00  1,25 
Coesione efficace  γc'  1,00  1,25 
Resistenza non drenata  γcu  1,00  1,40 
Resistenza a compressione uniassiale  γqu  1,00  1,60 
Peso dell'unità di volume  γγ  1,00  1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impostazioni delle superfici di rottura 
 
Si considerano delle superfici di rottura circolari generate tramite la seguente maglia dei centri 
Origine maglia [m]: X0 = 120,00   Y0 = 70,00 
Passo maglia   [m]: dX = 1,00   dY = 1,00 
Numero passi     : Nx =  20  Ny =  20 
Raggio         [m]: R  = 50,00 
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Si utilizza un raggio variabile con passo dR=0,50 [m] ed un numero di incrementi pari a 20 
 
 
Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi: 
 - lunghezza di corda inferiore a 1,00 m 
 - freccia inferiore a 0,50 m 
 - volume  inferiore a 2,00 mc 
 
Numero di superfici analizzate 32000 
Coefficiente di sicurezza minimo 1.887 
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo 1 
 
 
 
 

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza 
 
 
Metodo Nr. superfici FSmin Smin FSmax Smax 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BISHOP 32000 1.887    1 10.270 32000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 



L027-15           pag. 7 
 
 

CONDIZIONE  B 
Descrizione terreno 

 
Simbologia adottata 
Nr.   Indice del terreno 
Descrizione  Descrizione terreno 
γ   Peso di volume del terreno espresso in kN/mc 
γw   Peso di volume saturo del terreno espresso in kN/mc 
φ   Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi 
c   Coesione 'efficace' del terreno espressa in kPa 
φu   Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi 
cu   Coesione 'totale' del terreno espressa in kPa 
 
Nr. Descrizione γγγγ γγγγw φφφφ' c' φφφφu cu 
1 Terreno  1 19,00 19,00 32.00 0,0 32.00 0,0 
2 Terreno  2 20,00 20,00 36.00 10,0 36.00 10,0 
3 Terreno  3 22,00 22,00 30.00 250,0 30.00 250,0 
 
 

Profilo del piano campagna 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto. 
Nr.  Identificativo del punto  
X  Ascissa del punto del profilo espressa in m 
Y  Ordinata del punto del profilo espressa in m 
 
Nr. X [m] Y [m]  
1 0,00 32,90 
2 40,00 32,90 
3 41,10 37,40 
4 43,60 39,70 
5 59,90 39,80 
6 59,90 35,90 
7 63,90 35,90 
8 63,90 33,90 
9 97,10 33,90 
10 97,10 43,50 
11 124,90 43,50 
12 124,90 48,10 
13 158,30 48,10 
14 158,30 54,90 
15 159,70 59,70 
16 200,00 64,70 
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Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito 
 
Strato N° 1 costituito da terreno n° 3 (Terreno  3) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 1 
 N° X[m] Y[m]  
 1 0,00 24,00 
 2 0,00 0,00 
 3 200,00 0,00 
 4 200,00 57,40 
 5 152,20 36,00 
 6 98,70 30,00 
 7 81,60 24,00 
 
 
Strato N° 2 costituito da terreno n° 1 (Terreno  1) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 2 
 N° X[m] Y[m]  
 1 200,00 58,80 
 2 200,00 64,70 
 3 159,70 59,70 
 4 158,30 54,90 
 5 158,30 48,10 
 6 124,90 48,10 
 7 124,90 43,50 
 8 97,10 43,50 
 9 97,10 33,90 
 10 63,90 33,90 
 11 63,90 35,90 
 12 59,90 35,90 
 13 59,90 39,80 
 14 43,60 39,70 
 15 41,10 37,40 
 16 40,00 32,90 
 17 0,00 32,90 
 18 0,00 25,90 
 19 81,60 28,00 
 20 98,70 34,00 
 21 152,20 40,00 
 
 
Strato N° 3 costituito da terreno n° 2 (Terreno  2) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 3 
 N° X[m] Y[m]  
 1 200,00 57,40 
 2 200,00 58,80 
 3 152,20 40,00 
 4 98,70 34,00 
 5 81,60 28,00 
 6 0,00 25,90 
 7 0,00 24,00 
 8 81,60 24,00 
 9 98,70 30,00 
 10 152,20 36,00 
 
 

Carichi sul profilo 
 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra. 
N° Identificativo del sovraccarico agente 
Descrizione Descrizione carico 
Carichi distribuiti 
Xi, Xf Ascissa iniziale e finale del carico espressa in [m] 
Vxi, Vxf, Vyi, Vyf  Intensità del carico in direzione X e Y nei punti iniziale e finale, espresse in [kN/m] 
 
 
CARICHI DISTRIBUITI 
N° Descrizione Xi Xf Vyi Vyf Vxi Vxf 
1 Carico distribuito 97,10 124,90 40,00 40,00 0,00 0,00 
2 Carico distribuito 124,90 158,30 30,00 30,00 0,00 0,00 
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Risultati analisi 
 
 
Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo : 
Metodo di BISHOP (B) 
 
Impostazioni analisi 
Normativa :  
Norme Tecniche sulle Costruzioni 14/01/2008 
 
Coefficienti di partecipazione caso statico 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 
 Permanenti  Favorevole  γGfav  1,00  1,00 
 Permanenti  Sfavorevole  γGsfav  1,30  1,00 
 Variabili  Favorevole  γQfav  0,00  0,00 
 Variabili  Sfavorevole  γQsfav  1,50  1,30 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 
Tangente dell'angolo di attrito  γtanφ'  1,00  1,25 
Coesione efficace  γc'  1,00  1,25 
Resistenza non drenata  γcu  1,00  1,40 
Resistenza a compressione uniassiale  γqu  1,00  1,60 
Peso dell'unità di volume  γγ  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti di partecipazione caso sismico 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 
 Permanenti  Favorevole  γGfav  1,00  1,00 
 Permanenti  Sfavorevole  γGsfav  1,00  1,00 
 Variabili  Favorevole  γQfav  0,00  0,00 
 Variabili  Sfavorevole  γQsfav  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 
Tangente dell'angolo di attrito  γtanφ'  1,00  1,25 
Coesione efficace  γc'  1,00  1,25 
Resistenza non drenata  γcu  1,00  1,40 
Resistenza a compressione uniassiale  γqu  1,00  1,60 
Peso dell'unità di volume  γγ  1,00  1,00 
 
 
Sisma 
Accelerazione al suolo ag =  1.424 [m/s^2] 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.20 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00 
Coefficiente riduzione (βs) 0.24 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale  0.50 
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g*βs*St*S) = 4.18 
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv=0.50 * kh = 2.09 
 
Coefficiente di sicurezza richiesto 1.00 
 
 
Le superfici sono state analizzate per i casi: [PC] [A2M2] 
Sisma verticale: verso il basso - verso l'alto 
Analisi condotta in termini di tensioni efficaci 
Presenza di carichi distribuiti 
 
Impostazioni delle superfici di rottura 
 
Si considerano delle superfici di rottura circolari generate tramite la seguente maglia dei centri 
Origine maglia [m]: X0 = 120,00   Y0 = 70,00 
Passo maglia   [m]: dX = 1,00   dY = 1,00 
Numero passi     : Nx =  20  Ny =  20 
Raggio         [m]: R  = 50,00 
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Si utilizza un raggio variabile con passo dR=0,50 [m] ed un numero di incrementi pari a 20 
 
 
Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi: 
 - lunghezza di corda inferiore a 1,00 m 
 - freccia inferiore a 0,50 m 
 - volume  inferiore a 2,00 mc 
 
Numero di superfici analizzate 32000 
Coefficiente di sicurezza minimo 1.893 
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo 1 
 
 

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza 
 
 
Metodo Nr. superfici FSmin Smin FSmax Smax 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BISHOP 32000 1.893    1 7.531 32000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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