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1.  PREMESSA  E  FINALITA’ 
 

La presente indagine geologica, redatta su incarico della Società Riviera 

Trasporti S.p.a., costituisce il supporto geologico di fattibilità alla Variante 

urbanistica dell’area RT di Corso Cavallotti, nel Comune di Sanremo. 

La proposta di variante prevede la valorizzazione urbanistica della proprietà, 

ai sensi dell'art. 29 della L.R. 37/2011 e dell'art.58 della Legge 133 del 06/08/2008 

così come modificata dalla legge 111/2011 e 214/2011. 

 

Scopo dello studio è quello di verificare la corrispondenza dello stato attuale 

dell’area interessata dalla Variante con il quadro conoscitivo e di pericolosità 

delineato negli Strumenti Urbanistici comunali e negli studi conoscitivi 

successivamente elaborati, per quanto concerne gli aspetti geologici, 

geomorfologici, idrogeologici, idraulici e sismici, nel rispetto e in attuazione degli 

strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati attualmente vigenti. 

Tale verifica permette di determinare le condizioni di pericolosità geologica, 

idraulica e sismica dell’area di studio, al fine di valutare la fattibilità delle 

trasformazioni in progetto e le loro condizioni di attuazione. 

 

Tutti gli elementi conoscitivi e cartografici acquisiti, compresa la 

documentazione fotografica, sono riportatati nelle tavole allegate. 

 

 

2. QUADRO  NORMATIVO  DI  RIFERIMENTO 
 

L’analisi territoriale è stata condotta secondo quanto disposto dalle normative 

attualmente vigente in materia e dagli strumenti pianificatori sovraordinati e 

urbanistici: 

- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento; 

- D.M. 161/2012" e D.G.R. n. 89/2013 recante la disciplina dell'utilizzazione delle 

terre e rocce da scavo; 

- R.D. 3267/23, e s.m.i. in materia di Vincolo Idrogeologico; 

- 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. 16/01/1996 “Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 

- 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. 16/01/1996”; 

- disposizioni contenute nei seguenti piani: 
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 Piano di Bacino (Ambito N. 3 – “San Francesco”), approvato con D.C.P .6 

in data 30.01.2003; 

 Strumenti Urbanistici vigenti del Comune di Sanremo; 

- Ordinanza P.C.M. n. 3274del 20.3.2003 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica”; 

- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3519/2006 “Nuova 

classificazione sismica del territorio della Regione Liguria”; 

- Decreto Ministeriale 14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

- Decreto Ministeriale 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni”. 

 

 

3. OBIETTIVI  E  CONTENUTI  DELLA  VARIANTE 
 

La proposta di variante al PUC prevede l'alienazione del compendio 

immobiliare, con conseguente trasferimento in Valle Armea (al piano terra della 

struttura del Mercato dei Fiori), della officina e del deposito di Sanremo; la 

destinazione così come prevista dal PUC adottato era zona TU 11 e servizi Sp10-

scuola superiore area RT. 

A seguito dell'osservazione n. 106 presentata dalla Riviera Trasporti in data 

20 Gennaio 2017 la previsione di servizio scolastico viene stralciata (in data 26 

Aprile 2017), restando pertanto tale ambito in Zona TU11 Centro Levante - Ambiti 

di riqualificazione del tessuto urbano residenziale. 

 

Le destinazioni proposte in variante sono attività commerciali, residenziale 

e/o turistico-ricettivo e/o socio sanitario assistenziale con relativi servizi; tali 

funzioni sono previste e compatibili con le aree contigue (TU 11) così come 

previsto dall'art.29, comma 2 della L.R. 37/2011. 

Oltre all'indubbio vantaggio economico per la società, con tale proposta, si 

otterrebbe un duplice positivo risultato: 

– riqualificazione urbanistica ed ambientale del sito di Corso Cavallotti con 

eliminazione di attività poco consone al centro cittadino e ad una posizione 

strategica sotto il profilo dello sviluppo turistico essendo collocata a ridosso 

della pista ciclabile ed a pochi metri dal mare in un ambito prevalentemente 

caratterizzato da residenze e strutture ricettive; 

– ricollocazione delle attività di officina e deposito in Valle Armea in 

posizione più adatta per le attività da svolgere. 
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4. INQUADRAMENTO  E  DESCRIZIONE  DELL'AREA 

 
L’area oggetto di variante al PUC riguarda la proprietà della Riviera Trasporti 

sita ad est del bacino portuale di Portosole ed a valle di Corso Cavallotti, in 

posizione intermedia tra la via stessa e la sottostante pista ciclabile; l’area in 

oggetto è censita catastalmente nella Sezione di Sanremo, Foglio 46, Mappale 753, 

come meglio evidenziato nello stralcio catastale allegato. 

 

 

5. PERICOLOSITA’ DELL’AREA DA PIANI E STRUMENTI 

VIGENTI E VINCOLI ESISTENTI 
 

Il quadro delle condizioni di pericolosità geologica, idraulica e sismica che 

insistono sull’area e le conseguenti condizioni di fattibilità viene delineato sulla 

base di quanto definito all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale 

sovraordinati attualmente vigenti e degli strumenti urbanistici comunali. 

 

5.1 Piano di Bacino 

 

Il Piano di Bacino denominato “Zona Sanremese, Ambito di Bacino n. 3 - San 

Francesco” relativamente ai principali tematismi (vincoli, pericolosità e rischio), 

classifica così l’area oggetto di variante urbanistica, come meglio evidenziato nei 

relativi stralci cartografici allegati: 

- carta dei vincoli: area non sottoposta a vincolo idrogeologico; 

- carta delle fasce fluviali: tratto non indagato – area storicamente non inondata ed 

esterna alla fasce di rispetto di 40m dei rii San Martino e Val D'Olivi; 

- carta del rischio geomorfologico: RG0 (rischio lieve/trascurabile); 

- carta della suscettività al dissesto: Pg0 (Pericolosità geologica molto bassa). 

- carta del rischio idraulico: R0 (rischio lieve o trascurabile). 
 

L’art 16 del Capitolo 6 delle norme di attuazione del Piano di Bacino riporta: 

“Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa 

(Pg0) si demanda ai Comuni, nell’ambito 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 

della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano 

conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Tali indagini devono essere 

volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad 

individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad attestare che 

gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante”. 
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5.2 Strumenti Urbanistici comunali 

 

L’area oggetto della variante nella Carta del Rischio Sismico del Piano 

Regolatore Comunale ricade in Zona 1B, ovvero in “Area stabile, sub 

pianeggiante, con problemi fondazionali e/o forti incrementi sismici” di cui all’art. 

41 della normativa geologica del P.R.G. di seguito riportato 

 

Art. 41 -Adeguamento al rischio sismico, zone 1 e 2 a rischio sismico 

“Nelle zone geologico-tecniche, in prospettiva sismica, classificate 1 e 2 e relative 

sub-zone a) e b), così come delimitate nell'apposita tavola di Piano Regolatore 

Generale, ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in 

materia di costruzioni in zona sismica qualsiasi intervento che componi movimenti  

di terra, nuove fondazioni. e, comunque, un aumento del carico gravante nel 

terreno, ai fini del suo assentimento deve essere descritto, nelle sue implicazioni 

geologiche in una relazione  tecnica a firma di un professionista abilitato e 

controfirmata dal progettista della struttura e dal direttore dei lavori. attestante la 

sua conformità alle risultanze dell'indagine  di cui all'art, 3 della Legge Regionale 

29/1983 facente parte dello strumento urbanistico attuativo della zona di 

appartenenza ed alla normativa in materia di difesa del suolo, con particolare 

riguardo al Decreto Ministeriale 21.01.1981; tale relazione deve altresì contenere 

la descrizione delle eventuali opere  di fondazione, di sostegno della terra e di 

regimazione delle  acque meteoriche ed ogni ulteriore prescrizione finalizzata a 

risolvere le problematiche geotecniche proprie di ciascuna zona. 

In particolare  dovranno essere applicati i valori di incremento sismico tradotti in 

coefficienti di fondazione "eps."secondo il seguente schema: 

   valore sismico     incremento  coefficiente "eps."  

         0-1,20                   0,10 

      1,20 - 2,00               0,15  

      2,00 – 3,00              0,20  

      3,00- 4,00                0,30  

Qualora l'intervento ricada nelle zone 1/a, 1/b e 2/a, l'eventuale sbancamento 

previsto non saperti 100 mc., e l'eventuale nuova volumetria non superi i. 100 mc., 

la relazione geologica di cui al primo comma è sostituita da una attestazione a 

firma dello stesso progettista e controfirmata dal Direttore dei Lavori, dalla quale 

risulti la fattibilità delle opere previste sono il profilo geologico, geotecnico ed 

idrogeologico. 

Le relazioni e l'attestazione di cui ai precedenti commi sona rilasciate dai 

professionisti abilitati con assunzione diretta di responsabilità quanto ai loro 

effetti e con completo sgravio di responsabilità per il Comune al quale sono 

consegnate prima del rilascio della concessione e dell'autorizzazione”. 
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La carta della Zonizzazione geologica e suscettività d’uso del Piano 

Urbanistico Comunale (2015) classifica l’area in zona C –Aree con suscettività 

d’uso limitata – di cui all’art. 16 della norme geologiche di attuazione del P.U.C. 

di seguito riportato. 

Va segnalato che in questa fase il PUC non è più in regime di salvaguardia, 

essendo stati superati i termini (decadenza della salvaguardia 15.10.2018), ma in 

attesa della definitiva approvazione regionale. 

 

Art .16 - Zone C - Aree con suscettività  d'uso limitata 

“Le condizioni geologiche caratteristiche della zona sono connesse alla presenza 

di coltri detritiche e ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati di 

spessore generalmente elevato; tuttavia nelle linee generali non sussistono 

evidenze geomorfologiche tali da poter classificare la zona di intervento tra quelle 

con fenomeni di instabilità. 

Le indagini dovranno essere volte a definire le caratteristiche geologiche, 

geotecniche, sismiche ed idrogeologiche delle coperture, al fine di verificarne le 

condizioni di equilibrio, anche in rapporto agli interventi previsti, ed accertare 

che l'esecuzione degli interventi modificatori non inducano disequilibri nei 

versanti o l'instaurarsi di fenomeni erosivi. Analoghe verifiche dovranno essere 

eseguite qualora gli interventi interessino (area di possibile influenza ovvero in 

riferimento alla "pericolosità geologica") il substrato roccioso in  modo da 

garantire la stabilità dei versanti anche a livello profondo, e predisporre 

opportuni accorgimenti  per una corretta esecuzione degli interventi modificatori 

in progetto. 

In merito ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati, che 

costituiscono i terreni dei fondovalle  in prossimità della costa e lungo il litorale, 

generalmente non interessati da problematiche  geomorfologiche  per la presenza  

di corsi d'acqua tombinati e/o arginati, sono riferibili essenzialmente alla presenza 

di falde libere in terreni di tessitura variabile e che possono presentare anche 

livelli antichi cementati. In questi terreni l'esecuzione di interventi che modificano 

la circolazione delle acque sotterranee può indurre ripercussione negative 

sull'edificato esistente. 

Le Zone C considerata la natura delle litologie presenti, la presenza di acque di 

falda, e i generali elevati spessori rispetto al ''substrato rigido di riferimento 

(NTC-2008), possono dare  origine   fenomeni di amplificazione sismica anche 

elevati e non si può escludere localmente, in aree prossime alla linea di costa  

costituite da depositi fluvio-marini recenti e sciolti, la possibilità di fenomeni  di 

liquefazione  Questa possibilità è solo  teorica considerata  l'intensità della 

Magnitudo massima attesa (Mw>4.3) ma non è  storicamente  documentata e gli 

studi geologici e sismici disponibili nell'area sanremese non hanno rilevato la  

presenza di terreni potenzialmente liquefacibili. 
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In merito a quanto sopra riportato la relazione geologica, oltre ai punti a, b, c, d, 

e, f. g. h dell'art. 14 "Zone ”A” dovrà contenere: 

l) Definizione delle caratteristiche litologiche, meccaniche medie e di potenza delle 

coperture (coltri detritiche e depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini 

terrazzati), tramite l'utilizzo di metodi diretti e/o indiretti: 

m) Analisi delle caratteristiche idrogeologiche delle coperture (coltri detritiche e 

ai depositi alluvionali, di spiaggia e fluvio-marini terrazzati) con individuazione 

della tipologia e dinamica dell'acquifero e dei livelli di falda. Nel caso di 

interventi che interessano il sottosuolo e che modificano il regime idrodinamico 

della falda e soprattutto per quelli eseguiti in area urbana di cui all'art.5 

"Interventi in zone urbanizzate", dovrà essere rilevato direttamente il livello 

piezometrico ed eseguito un congruo numero di letture per un intervallo temporale 

di almeno sei mesi. Dovrà inoltre essere prodotto anche un piano di  monitoraggio  

della falda in corso d'opera e a lavori ultimati. Le misure piezometriche dovranno 

essere allegate alla “relazione geologica di fine lavori” e/o dove previsto 

dall'art,5 trasmessi con i dati del monitoraggio in corso d'opera; 

n) Studio ed analisi geomeccanica dell'ammasso roccioso con individuazione delle 

porzioni ad elevata fratturazione e/o alterazione, e studio della circolazione idrica 

e delle proprietà idrauliche dell'ammasso”. 

 

 

5.3 Vincoli gravanti esistenti 

 

Sulla base degli strumenti pianificatori vigenti, di ordine nazionale, regionale 

e provinciale e degli strumenti urbanistici comunali è stato definito il quadro dei 

vincoli che insistono sull’area oggetto della variante. 

In particolare si rileva quanto segue: 

- l’area non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici; 

- l’area è esterna alla fascia di rispetto di pozzi e sorgenti ad uso idropotabile 

pubblico, ai sensi dell’art.94 del D.Lgs. 152/06; 

- l’area è esterna alla fascia di tutela in materia di definizione delle fasce di 

inedificabilità lungo i corsi d’acqua di cui all’art. 8 (Cap. 6) delle Norme di 

attuazione del Piano di Bacino e all’art. 4 del Regolamento Regionale del 14 luglio 

2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di 

pertinenza dei corsi d'acqua). 

 



 

 7 

 

6.  GEOLOGIA  E  GEOMORFOLOGIA 
 

Il sito in esame interessa un’area completamente urbanizzata, compresa tra il 

Rio San Martino (a ponente) ed il Rio Valle d’Olivi (a levante); l’area dista circa 

50 metri dalla costa presentando una lieve acclività con esposizione a sud - sud est 

(quota compresa tra 5 e 10 metri s.l.m.). 

. 

A grande scala l’ossatura geologica del territorio è attribuibile al Dominio 

Piemontese-Ligure, successioni flyschoidi d'età cretacea superiore, con i relativi 

"Complessi di base", note in letteratura con il nome di "Flysch ad Elmintoidi della 

Liguria Occidentale", la cui evoluzione geologico strutturale è collegata alle fasi di 

chiusura dell'originale bacino di deposizione in conseguenza all'orogenesi alpina. 

Questi flysch, sempre privi dell'originario substrato stratigrafico, affiorano in 

posizione esterna (sud occidentale), dove costituiscono un gruppo di quattro unità 

tettoniche che occupano la posizione geometricamente più elevata nell'edificio a 

falde alpino; l'area oggetto di studio è occupata interamente dall'Unità di Sanremo 

M.te Saccarello che si estende per una superficie pressoché triangolare, con vertici 

corrispondenti grossomodo a Capo Mele (SV), Colle di Tenda e Bordighera (IM). 

Localmente il substrato roccioso è costituito dal membro a prevalenza 

arenaceo argillosa, identificato con H2 nel Foglio 102 di Sanremo (Carta Geologica 

d'Italia), con maELM nella cartografia geologica del Piano di Bacino e con FSM4 

nella cartografia geologica CARG (Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 

Foglio 258 di Sanremo), di cui si riporta in allegato uno stralcio; tale membro è 

costituito da strati arenaceo argillitici, con intercalazioni di calcilutiti e rari strati 

marnosi arenacei (Maastrichtiano Sup.). 

 

La zona oggetto di studio si colloca all’interno dell’area, occupata dai 

materiali d’origine marino-fluviale, generata principalmente dagli apporti 

alluvionali dei corsi d’acqua e rielaborati, in seguito, dall'azione del moto ondoso; 

tali materiali hanno subito una complessa evoluzione dovuta alle variazioni del 

livello del mare durante i periodi glaciali ed interglaciali. E' possibile trovare, nei 

depositi ghiaiosi sabbiosi, dei livelli limosi e torbosi dovuti a processi sedimentari 

avvenuti in ambienti paludosi che si sviluppavano attorno agli alvei dei torrenti. 

In prossimità del cambio di pendenza, i depositi fluvio-marini sono ricoperti 

da una coltre detritico colluviale ed eluvio colluviale, più o meno potente, originata 

dalla degradazione ed alterazione dei litotipi che costituiscono i rilievi collinari a 

monte (Flysch di Sanremo). 
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7.  ASSETTO  STRUTTURALE  E  TETTONICO 
 

La zona del flysch della Liguria Occidentale è costituita da quattro unità 

tettoniche: Sanremo-M.te Saccarello, Moglio-Testico, Borghetto d'Arroscia 

Alassio, tradizionalmente raggruppate sotto la denominazione di Flysch ad 

Elmintoidi della Liguria Occidentale e Colla Domenica-Leverone, identificata solo 

recentemente. 

Queste unità, sradicate in posizione sommitale ed esterna formano, come già 

detto, un grosso triangolo con vertice nella zona del Colle di Tenda e base parallela 

alla costa, tra Alassio (SV) e Bordighera (IM): lungo il lato settentrionale le falde 

flyschoidi sono globalmente sovrapposte ad unità piemontesi e brianzonesi, mentre 

lungo il lato sud-occidentale esse si sovrappongono  alla  zona  delfinese 

provenzale. 

La successione dell'Unità di Sanremo si estende su un ampio areale, ubicato a 

sud-ovest degli altri flysch della Liguria Occidentale, rispetto ai quali si ritiene 

abbia occupato una posizione paleogeografica più interna. 

Il confronto tra l'ipotizzata posizione iniziale e quella attuale conduce ad 

ammettere che durante la traslazione tettonica verso l'esterno (fra il Cretaceo Sup. e 

l'Eocene Sup.), ognuna delle quattro falde abbia scavalcato quella che la 

precedeva. 

Essendo l'unità scollata a livello della formazione di San Bartolomeo, non si 

conosce il substrato originale ma si presume che il flysch si sia depositato su un 

fondo oceanico analogo a quello dell'unità della riviera di levante; esistono infatti, 

analogie tra il flysch della Liguria Occidentale e quello dell'Appennino 

Settentrionale, in particolare con quello del M.te Antola. 

Ciò induce a riportare le varie unità in una posizione paleogeografica 

contigua, sebbene Boni & Vanossi (1960) siano più propensi a considerare i 

sedimenti provenienti da due bacini diversi, evolutisi nel Cretaceo Superiore in 

maniera analoga. 

Per quanto riguarda le deformazioni nell’Unita di Sanremo-M.te Saccarello è 

presente uno stile di tipo plicativo polifasico, dovuto alla traslazione e messa in 

posto dell'edificio a falde in direzione circa N-S attraverso meccanismi gravitativi. 

In un primo tempo sono state individuate da Marini e Terranova (1986) e 

Marini (1988) le seguenti cinque fasi deformative (fig. 4-5-6): 

a) una prima fase, molto precoce, probabilmente separabile in una subfase sin ed in 

una subfase post-falde, sarebbe da identificare con la traslazione gravitativa delle 

falde verso ed entro i bacini terziari. La sua direzione di trasporto tettonico è W 

NW (Europa vergente); 

b) una seconda fase provocherebbe pieghe sud-vergenti coricate a S-SW (avan 

vergente); 

c) una terza fase, sul prolungamento della precedente, smembrerebbe l'edificio 
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secondo piani di taglio poco inclinati (avan vergente); 

d) una quarta fase provocherebbe la crenulazione di tutte le strutture precedenti con 

direzione E-W o WNW-ESE ma asimmetrico a N e NNE. 

e) una quinta fase, di probabile età plio-pleistocenica sarebbe collegata a 

deformazioni regionali di tipo 

 rotazionale. 

L'individuazione per sovrascorrimento delle falde costituirebbe un fenomeno 

precoce di tipo gravitativo, il quale sarebbe sinsedimentario rispetto alle porzioni 

terziarie dei flysch, progredendo da est verso ovest in due eventi successivi: 

- il primo, Europa vergente, con l'appilamento delle falde e le fasi di taglio; 

- il secondo, con spostamento di massa sud-vergenti. 

In seguito (1991) sono stati individuati, da Merizzi & Seno, due sistemi di 

pieghe coassiali: 

- una prima generazione (F1) costituita da pieghe decametriche visibili 

evidentemente solo nel complesso di base; 

-  una seconda fase (F2) che costituisce il motivo dominante nell'aria esaminata 

con un'alternanza di anticlinali e sinclinali plurichilometriche ristrette, isoclinali 

rovesciate, con piano assiale avente direzione NW-SE, immersione E-SE e 

vergenza S-SW, che giungono a diventare pieghe-faglia. 

Esistono poi, associate a queste generazioni di pieghe, numerose famiglie di 

piegamenti minori (drag folds) con immersione assiale pressoché costante verso E-

SE. 

Solo le pieghe di fase F1 sono interpretate dagli autori come compatibili con 

un regime di tipo gravitativo, mentre la seconda generazione viene attribuita ad una 

distribuzione non omogenea dell'attrito lungo le superfici di scorrimento. 

Relativamente alle deformazioni fragili recenti lo studio 

aerofotointerpretativo svolto ha permesso di individuare due sistemi principali 

subortogonali, interessati da lineazioni a sviluppo plurichilometrico, anche se non 

necessariamente continue, che formano dei cunei lungo la costa: una famiglia ha 

direzione NW-SE e su di essa s’impostano i corsi dei torrenti maggiori; l’altra ha 

direzione circa ortogonale alla prima e regola l’andamento del reticolo idrografico 

minore. A queste, se ne aggiungono altre due, meno evidenti e diffuse, con 

direzione circa E-W, l'una e circa N-S, l'altra. 

 

 

8.  ASPETTI  IDROGEOLOGICI 
 

La situazione idrologica superficiale è controllata principalmente dagli 

impluvi del Rio San Martino e del Rio Valle d’Olivi, che costituiscono il reticolo 

idrografico nell’immediato intorno. 

La situazione stratigrafica locale descritta, evidenzia materiali aventi un 

comportamento idrogeologico differente: 



 

 10 

 

- la coltre detritica permeabile per porosità in relazione alla frazione argillosa 

presente ed al grado di costipamento delle particelle che la compongono; data la 

percentuale prevalente di frazione fine (limo e argilla) si può prevedere una scarsa 

permeabilità. 

 

- i depositi alluvionali presentano un’elevata variabilità del coefficiente di 

permeabilità essendo costituiti da sedimenti con ampia variazione granulometrica: 

da termini argillosi a grossolani in genere organizzati secondo lenti allungate 

(coefficiente di permeabilità medio stimabile in 10
-6 m/s). Dove prevalgono le 

ghiaie ed i ciottoli si ha una circolazione idrica sotterranea molto sviluppata a 

differenza dei terreni a granulometria fine, dove la circolazione d’acqua è scarsa o 

nulla. La presenza di passate a granulometria fine in profondità, impedisce 

fenomeni di infiltrazione con possibile formazione di falde sospese. 

 

- la permeabilità del substrato roccioso risulta solitamente limitata per la presenza 

di livelli argilloscistosi che impediscono l'infiltrazione; la circolazione delle acque 

sotterranee si concentra quindi lungo le principali fratture ed in corrispondenza 

delle linee di dislocazione, seguendo percorsi non sempre facilmente individuabili, 

dove la cataclasizzazione permette un aumento della trasmissività. 

 

 

9.  CLASSIFICAZIONE  E  PERICOLOSITA’  SISMICA 
 

Il nuovo aggiornamento della classificazione sismica del territorio della 

Regione Liguria (D.G.R. 216 del 17/03/2017) colloca il Comune di Sanremo in 

zona 2 con pga pari a 0,25 g. 

 

La sismicità dell’area è stata verificata attraverso una ricerca dei dati storici 

presenti sul sito internet dell’INGV – Database Macrosismico Italiano 2011; la 

magnitudo storica massima registrata in zona, corrisponde al terremoto della 

Liguria Occidentale del 23/02/1887, è di 6,29. 

 

In ottemperanza al D.M. 17.01.2018, ai fini della definizione dell’azione 

sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale dovrà essere valutato 

mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In 

alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano 

chiaramente riconducibili alle categorie definite nella tabella di seguito riportata, si 

può fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sulla classificazione 

del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di 

taglio, Vs. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di risposta 

sismica locale o delle velocità Vs per l’approccio semplificato costituiscono parte 
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integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume 

significativo, di cui al § 6.2.2. I valori di Vs sono ottenuti mediante specifiche 

prove ovvero, con giustificata motivazione e limitatamente all’approccio 

semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità 

con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche 

dinamiche o statiche. 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni 

stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di 

taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

 

 

       

 

con: 

hi = spessore dell’i‐esimo strato; 

VS,i = velocità delle onde di taglio nell’i‐esimo strato; 

N = numero di strati; 

H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o 

terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per le fondazioni superficiali la profondità del substrato è riferita al piano di 

imposta delle stesse. 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità 

equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto 

ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli 

strati di terreno fino a tale profondità. Le categorie di sottosuolo che permettono 

l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite in tabella. 

 
Categoria Descrizione 

 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle 

onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di 

caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 

molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 

equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s.  

 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità 

equivalente compresi tra 100 e 180 m/s.   

 

E 

Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite 

per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Inquadramento geografico – Scala 1:10.000 
 

 

 
 

 

             Area  oggetto  d’intervento 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Stralcio planimetria catastale – Scala 1:2.000 
 

 
 

 

Comune Censuario di Sanremo 

Foglio 46 – Mappale 753 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stralcio Carta Geologica d’Italia – Foglio 258 Sanremo 

Scala 1:50.000 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Schema geologico – Scala 1:5.000 
 

 

 

 
 

 

ar: depositi alluvionali recenti 

dt: coperture detritiche con potenza maggiore di tre metri 

ds: detriti di spiaggia 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Zonizzazione Piano Regolatore Generale – Scala 1:2.000 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ambiti e distretti P.U.C. 2015 – Scala 1:2.000 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Zonizzazione Rischio sismico P.R.G. – Scala 1:2.000 
 

 

 
 

1b = Area stabile, sub pianeggiante, con problemi fondazionali 

e/o forti incrementi sismici 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Zonizzazione geologica e suscettività d’uso P.U.C. – Scala 1:2.000 
 

 

 
 

C = Aree con suscettività d’uso limitata (art. 16 Norme Geologiche) 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Rischio geomorfologico – Piano di Bacino – Scala 1:2.000 

 

 
 

 

 

Rg0 = Rischio geomorfologico lieve o trascurabile 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Suscettività al dissesto – Piano di Bacino – Scala 1:2.000 
 

 

 
 

 

Pg0 = Suscettività al dissesto molto bassa 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Documentazione fotografica 
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PROVINCIA DI IMPERIA 

COMUNE DI SANREMO 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta di variante al PUC a seguito istanza di valorizzazione urbanistica 

della proprietà sita in Corso Felice Cavallotti - Richiedente: Riviera Trasporti S.p.a. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Documentazione fotografica 
 

 
 

 


