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1. PREMESSE 
 

La presente relazione riassume le risultanze di un’indagine geologica eseguita a corredo del 

PUO specificato in epigrafe, commissionata a questa Società dal Comune di Moneglia (GE). 

 

L’indagine geologica è stata svolta secondo i principi dettati dalla Nota Circolare RL n° 2077 del 

27/04/1988 relativa della LR 24/87 e, dunque, prevede una successiva fase di approfondimento 

geologico-applicativo secondo le prescrizioni dettate dalla Normativa Geologica Attuativa illustrata 

nel capitolo conclusivo. 

 

Per lo studio sono stati utilizzati i dati ottenuti attraverso un dettagliato rilevamento geologico – 

geomorfologico dell’areale di interesse e gli esiti di prospezioni geognostiche eseguite in passato 

nello stesso comparto. 

 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
 

L’area di interesse ricade, come detto, nel territorio del comune di Moneglia ed interessa tutto il 

“fronte mare” relativo al centro cittadino oltre al tratto litoraneo limitrofo (FIGURA 1). 

 

 FIGURA 1 
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Più in particolare l’articolazione della proposta progettuale interesserà il tratto costiero 

compreso tra il Camping Smeraldo a Ponente (in prossimità di Punta di Moneglia) e la Rocca 

Incatenata a Levante (in prossimità di Punta Rospo).  

 

3. QUADRO NORMATIVO 
 

Nelle fasi iniziali dello studio il primo e principale strumento sovraordinato consultato è stato il 

Piano di Bacino 180/98 relativo all’Ambito 17 - Aree Scolanti.  

 

La carta della rete idrografica dei rivi significativi  (FIGURA 2) ha denunciato la presenza 

nell’area di interesse di due corsi d’acqua classificati tali, il torrente Bisagno ed il torrente San 

Lorenzo, sfocianti sulla spiaggia di Moneglia, il primo ad Est ed il secondo ad Ovest. 

 

Entrambi i corsi d’acqua in prossimità della foce risultano idraulicamente studiati (FIGURA 3). 

  

 

 

FIGURA 2 
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FIGURA 3 

 

 

La carta della franosità reale  (FIGURA 4) denuncia lungo il litorale cinematismi correlati alla 

presenza di falesie e pendii scoscesi incombenti sulle scogliere a mare. 

 

In particolare si rilevano frane di crollo o ribaltamento attive sul promontorio tra La Secca e la 

spiaggia cittadina oltre che lungo l’incisione del rio Venino in prossimità dei Bagni Arcobaleno. 

 

Frane complesse attive/quiescenti sono riconosciute a ponente tra il Camping Smeraldo e 

Punta di Moneglia (all’esterno del litorale di interesse), oltre che in prossimità dei Bagni La Secca 

(crollo e ribaltamento) mentre nella zona di Levante condizioni di dissesto sono denunciate tra i 

Bagni P.ta Rospo e Rocca Incatenata (frana complessa). 

 

Sono inoltre presenti con una certa frequenza scarpate incombenti sul mare di altezza fino a 

10m ed oltre. 
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FIGURA 4 

 

Le condizioni di dinamicità dei versanti si traducono in una carta della suscettività al dissesto  

diversificata, come rappresentato in FIGURA 5. 

 

 

FIGURA 5 
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La traduzione dei cinematismi in termini di suscettività al dissesto determina la presenza di aree 

Pg3 corrispondenti alle frane quiescenti e aree Pg4 corrispondenti alle frane attive, nonchè altre 

situazioni ad alta suscettività per somma di fattori predisponesti il dissesto (Pg3a). 

 

Come rappresentato sulla carta del rischio geomorfologico  (FIGURA 6), l’assenza di 

insediamenti in prossimità dei cinematismi franosi genera situazioni di rischio contenuto, salvo in 

prossimità della Rocca Incatenata.  

 

 

FIGURA 6 

 

 

 

 Esaurita la disamina del Piano di Bacino, si è provveduto a verificare le classificazioni 

geologiche nel recente PUC (FIGURA 7). 
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Vincoli vari 

 Zonizzazione geologico tecnica 

  Suscettività d'uso non particolarmente condizionata 

  Suscettività d'uso non particolarmente condizionata 

  Suscettività d'uso parzialmente condizionata 

  Suscettività d'uso condizionata e limitata 

  Suscettività d'uso limitata per rilevanti problematiche 

  Suscettività d'uso limitata per rilevanti problematiche 

  Amplificazione stratigrafica, liquefazione 

  Amplificazione topografica, instabilità 

  Amplificazione stratigrafica, instabilità 

  Amplificazione topografica 

 Vincolo idrogeologico 

  Vincolo idrogeologico 

   

FIGURA 7 

 

Vengono di seguito allegate in estratto le Norme relative alle varie classificazioni individuate 

nella Zonizzazione Geologica. 
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Si rileva come nella zona centrale della baia (spiagge) si riscontrano classi A, B e C di PUC (da 

suscettività d’uso poco condizionata a condizionata) mentre lungo le falesie ed i versanti acclivi, in 

accordo con il Piano di Bacino, sono presenti classi D e D’ a suscettività d’uso condizionata. 

 

E’ opportuno infine osservare che ai sensi dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 e della D.G.R. n ° 530 del 16 maggio 2003 il territorio comunale 

di Moneglia ricade in Classe Sismica 3 (pga = 0,15 g); la DGR n° 1308 del 24/10/2008 ha tuttavia 

approvato la nuova classificazione sismica del territorio regionale inserendo il Comune in zona 3A 

ma confermando la pga = 0,15 g. 
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4. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA ed IDROGEOLOGIA DEL COMP ARTO 
 

L’abitato del centro di Moneglia è impostato quasi completamente su un’ampia pianura litoranea 

(FOTO 1) costituita da sedimenti di spiaggia intercalati alle alluvioni riferibili al torrente Bisagno (ad 

Est) ed al torrente San Lorenzo (ad Ovest); lo spessore medio dei depositi è stimato almeno 

decametrico. 

 

 

 FOTO 1 

 

 

La baia è limitata ai due estremi da prominenti falesie attive; unico sperone roccioso presente 

nel tratto intermedio (FOTO 2 – sperone di Villafranca) è quello riconoscibile ad Est del t. Bisagno, 

a valle del lungomare: trattasi di affioramento in continuità col crinale retrostante (ad andamento 

circa NE–SW), baluardo reduce dall’erosione selettiva che ha probabilmente interessato strati 

rocciosi a caratteristiche geomeccaniche più scadenti. 
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 FOTO 2 

 

Ad Ovest del torrente San Lorenzo si riscontra un promontorio (FOTO 3) che divide la zona di 

ponente della spiaggia di Moneglia dalla località La Secca (zona campo sportivo), completamente 

roccioso e confinato lato mare da alte falesie pseudoverticali.  

 

 FOTO 3 
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Verso l’entroterra, prescindendo dalle due valli summenzionate, si riscontra una ripida parete 

retrostante il centro storico, anch’essa imputabile ad una falesia marina relitta. 

  

Geologicamente il comparto di interesse e l’immediato entroterra è costituito dalla Formazione 

degli Scisti di Val Lavagna, distinguibile in varie facies a seconda dei reciproci rapporti con la 

Formazione delle Argille a palombini (emergente nel territorio circa compreso tra il torrente San 

Lorenzo ed il suo affluente di destra rio Sorba nonché lungo la valle del torrente Bisagno) e con la 

Formazione delle Arenarie di M.te Gottero (caratterizzanti il litorale da Punta di Moneglia verso 

Sestri Levante e quello dalla Rocca Incatenata verso Deiva Marina). 

 

  L’areale è dunque caratterizzato da affioramenti (o da substrati) quasi esclusivamente 

rappresentati dagli argilloscisti, marnosi ed arenacei nel settore di ponente (FOTO 4) e argilloso-

marnosi (pseudopalombini) in quello di levante (FOTO 5). 

 

 FOTO 4 
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 FOTO 5 

 

In tema di idrogeologia l’aspetto saliente della piana riguarda la presenza di una falda attestata 

presumibilmente circa alla quota del livello medio del mare, in relazione alla vicinanza dello 

specchio d’acqua antistante. 

 

Sui restanti versanti, prevalgono ruscellamenti ed in alternativa (in presenza di pendenze più 

contenute e di ispessimenti delle coltri - terrazzamenti agricoli) impregnazioni superficiali per 

contrasto di permeabilità tra i materiali di copertura ed il substrato. 

 

5. ZONIZZAZIONE - INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE GEOLO GICO-APPLICATIVE 
 

Il settore litoraneo sottoposto all’indagine può essere utilmente distinto in tre settori: 

 

A. settore compreso tra il Camping Smeraldo ed il promontorio roccioso laterale alla spiaggia 

di Moneglia, sul quale ricadono i Bagni Arcobaleno (FOTO 6), i Bagni La Secca e il Campo 

Sportivo nonchè il promontorio stesso (FOTO 8). 

B. settore compreso tra il versante orientale del suddetto promontorio (Bagni Letizia) ed i 

Bagni Batrì, caratterizzante la spiaggia principale del litorale (FOTO 12), l’area per le 

imbarcazioni a lato della foce del t. Bisagno (FOTO 13), gran parte della restante spiaggia 

a ponente fino ai Bagni Batrì (FOTO 14). 
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C. settore compreso tra i Bagni Batrì, il Campeggio e Bagni il Rospo (FOTO 15) e la Rocca 

Incatenata (FOTO 16). 

 

Il rilevamento strutturale-geomeccanico, eseguito procedendo da Ovest verso Est, è stato 

suddiviso in accordo con la distinzione a settori, nelle stazioni di rilevamento A1, A2, B1 e C, 

condizionatamente alla tipologia e all’estensione delle emergenze rocciose reperite. 

 

Data la finalità dello studio sono state misurate solo le orientazioni giaciturali del sistema di 

discontinuità principale caratterizzante l’ammasso roccioso, identificato come stratificazione S0; le 

giaciture sono riportate in tabella ed in plottaggio al fine di facilitarne l’analisi. 

 

Per la redazione di una preliminare valutazione circa la stabilità degli ammassi affioranti, di 

primaria importanza è la caratterizzazione degli stessi in termini di grado di 

alterazione/fratturazione; a tal proposito è stata effettuata una classificazione geomeccanica 

secondo l’indice RMR di Bieniawski per ognuna delle zone indagate. 

 

Tale sistema, come noto, consiste nell’attribuzione di valori numerici a parametri qualitatitivi e 

quantitativi caratteristici, consentendo quindi di inserire l’ammasso esaminato in un sistema 

classificativo al fine di rendere possibile la determinazione dei parametri di resistenza e 

deformabilità. 

 

Di seguito si specificano le modalità di attribuzione dei valori riportati poi in tabella 

rispettivamente per ogni zona individuata. 

 

Il valore RMR è ricavato mediante la relazione:  RMRbase= (A1+A2+A3+A4+A5) 

 

A1 = valore numerico derivato dalla resistenza della roccia intatta 

A2 = valore numerico derivato dall’indice RQD 

A3 = valore numerico derivato dalla spaziatura delle discontinuità 

A4 = valore numerico derivato dalle condizioni delle discontinuità 

A5 = valore numerico derivato dalle condizioni idrauliche 

 

Si specifica che per il parametro relativo alla resistenza della roccia sono stati utilizzati i valori 

medi dell’indice di rimbalzo R ottenuti da prove sclerometriche eseguite sugli affioramenti, correlati 



SINGEO SRL 
Società di ingegneria 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Via delle Vecchie Mura 22/2 – 16043 CHIAVARI (GE) 

16

alla resistenza alla compressione uniassiale mediante la relazione di Irfan e Dearman (1978): 

Su = 0.775R + 21.3 

 

In assenza di carote di sondaggio, RQD è stato calcolato attraverso la relazione di Palmstrom, 

che permette di ricavare tale valore dal numero di famiglie di discontinuità e dalla loro spaziatura. 

RQD = 115 – 3.3 Jv  

 

Jv = numero di fratture per metro cubo di roccia determinato attraverso la seguente relazione: 

    Jv = 1/S1 + 1/S2 + 1/S3 ….+1/ Sn + Nr/5 dove: 

 

Si = spaziatura della famiglia “i” 

Nr = numero di famiglie random eventualmente presenti 

 

5.1 SETTORE A 
 

Nel primo tratto di questo settore (FOTO 6) si riscontrano falesie alternate a scoscese scarpate 

in roccia, condizione localmente interrotta dalla presenza degli insediamenti balneari e/o dalle 

opere di sostegno stradale (ex ferrovia). 

 

 FOTO 6 
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In particolare si osservano scarpate rocciose in detrizione i cui cinematismi sono fortemente 

accelerati dall’azione del moto ondoso, così come testimoniato dall’avanzato stato di erosione al 

piede (FOTO 7). 

 

 FOTO 7 

 

Tali condizioni propongono “fattori predisponesti” il dissesto in quanto: l’assetto strutturale 

dell’ammasso risulta fortemente tormentato (con stratificazioni verticalizzate e ripiegate a varia 

scala che generano condizioni di forte fratturazione) e le variazioni litologiche, configuranti livelli 

competenti (marnoso-arenacei) alternanti livelli più teneri (argilloscistosi), si traducono in 

alterazione selettiva dell’ammasso. 
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STAZIONE A1 (tra Bagni Arcobaleno e Camping Smerald o) 

 

 

  
   STRATIFICAZIONE S0 

 

Dall’analisi delle misure si evidenzia che la stratificazione presenta orientazioni differenti 

raggruppabili in tre gruppi principali: tale eterogeneità conferma la presenza di deformazioni fragili 

e duttili, peraltro visibili anche a scala di affioramento.  

 

Complessivamente l’orientazione della discontinuità principale rispetto al pendio origina un 

andamento circa a traverpoggio. 

 

 Nonostante l’andamento favorevole della stratificazione le pareti rocciose sono interessate da 

crolli diffusi di elementi lapidei di dimensioni fino a pluridecimetrici, generati dalla mutua 

interferenza dei sistemi di frattura ed accelerati dall’erosione selettiva a carico dei livelli argilloso-

marnosi a caratteristiche geomeccaniche più scadenti. 

 

N 
misura  S0  

1 280°/67° 

2 280°/70° 

3 275°/72° 

4 280°/70° 

5 270°/65° 

6 265°/70° 

7 285°/60° 

8 290°/70° 

9 350°/41° 

10 340°/35° 

11 330°/40° 

12 335°/45° 

13 320°/50° 

14 345°/38° 

15 320°/40° 

16 320°/15° 

17 30°/80° 

18 5°/70° 

19 25°/70° 

20 310°/20° 
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CLASSIFICAZIONE RMR  

 PARAMETRI VALORI COEFFICIENTI NUMERICI 

A1 RESISTENZA ROCCIA INTATTA 

(MPa) 
39.9 4.6 

A2 INDICE RQD (%) 55.6 11.1 

A3 SPAZIATURA DELLA 

DISCONTINUITA’ (m) 
0.20 8 

A4 CONDIZIONE DEI GIUNTI  15 

A5 CONDIZIONI IDRAULICHE ASCIUTTO 15 

 

Indice RMR di base: 53.7 

Classe dell’ammasso roccioso:  III 

Qualità dell’ammasso roccioso: MEDIOCRE 

GSI (Geological Strength Index): 49 

 

Nel secondo tratto (FOTO 8) alle condizioni suesposte si somma la presenza di antistanti 

spiagge ciottolose fino alla Secca, ove sono evidenti le modificazioni morfologiche apportate dalla 

realizzazione del campo sportivo; lateralmente al rilevato riprende la falesia che disegna un 

pronunciato promontorio roccioso. 

 

 FOTO 8 
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La documentazione fotografica storica disponibile, segnala come, in accordo con la sua 

denominazione, la piccola insenatura fosse originariamente caratterizzata da un basso fondale dal 

quale emergevano con frequenza scogli in posto o derivanti da antichi cinematismi del retrostante 

versante ad alta acclività. 

 

Per le ragioni anzidette si stima che lo spessore dei riporti al ciglio di valle del campo sportivo 

non superino valori di 4-5m. 

 

Spostandosi verso il promontorio, si riscontra un pianoro sopraelevato circa 20m slm sul quale 

è insediato un campeggio; trattasi di una zona fortemente rimaneggiata, con riporti confinati a valle 

da una ripida scarpata presidiata al piede da scogliera fondata in mare (FOTO 9). 

 

 

 FOTO 9 

 

 

Il successivo promontorio è attraversato da una pedonale panoramica che consente l’accesso 

al litorale antistante il centro cittadino; la dorsale rocciosa si immerge in mare attraverso falesie 

talvolta aggettanti (FOTO 10). 



SINGEO SRL 
Società di ingegneria 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Via delle Vecchie Mura 22/2 – 16043 CHIAVARI (GE) 

21

 FOTO 10 

 

Il percorso pedonale attraversa scarpate rocciose e pendii vegetati generalmente sottoposti a 

periodiche manutenzioni ed opere di sistemazione /consolidamento (FOTO 11). 

 

 FOTO 11 
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STAZIONE A2 (lungo la pedonale che attraversa il pr omontorio)  

 

 

 

   STRATIFICAZIONE S0 

 

Lungo tale tratto gli ammassi affioranti denunciano un intenso grado di tettonizzazione che 

giustifica quindi l’elevato grado di dispersione rilevato nel sistema S0, e, complessivamente, 

condizione di conservazione più scadenti rispetto alla zona A1. 

 

CLASSIFICAZIONE RMR  

 PARAMETRI VALORI COEFFICIENTI NUMERICI 

A1 RESISTENZA ROCCIA INTATTA 

(MPa) 
36.8 4.3 

A2 INDICE RQD (%) 65.5 12.9 

A3 SPAZIATURA DELLA 

DISCONTINUITA’ (m) 
0.30 9 

A4 CONDIZIONE DEI GIUNTI  8 

A5 CONDIZIONI IDRAULICHE ASCIUTTO 15 

 

 

N 
misura  S0  

1 240°/50° 

2 300°/48° 

3 240°/63° 

4 220°/69° 

5 280°/45° 

6 305°/35° 

7 230°/45° 

8 235°/50° 

9 270°/40° 

10 285°/45° 

11 250°/50° 

12 245°/40° 
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Indice RMR di base: 49.2 

Classe dell’ammasso roccioso:  III 

Qualità dell’ammasso roccioso: MEDIOCRE 

GSI (Geological Strength Index): 44 

 

5.2 SETTORE B 
 

Gli aspetti salienti di questo settore sono rappresentati dalla spiaggia litoranea antistante il 

centro cittadino, dal rilevato stradale (ex ferrovia), dalla foce del t. San Lorenzo e del t. Bisagno 

(FOTO 12-13) oltre che dalla morfologia di parte del litorale a levante (FOTO 14).    

 

 FOTO 12 

 

Riguardo le spiagge, il Comune ha fornito in visione l’esito di prospezioni geognostiche eseguite 

a supporto della realizzazione di parcheggi interrati presso l’ex Colonia Burgo (relazione del dott. 

geol. Otello Brigantini del 1 febbraio 2001); l’indagine menzionata si è articolata in penetrometrie 

leggere, in un sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di campioni sottoposti a tests di 

laboratorio, in prove SPT ed in monitoraggi piezometrici. 

Si ritiene che la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica del sito, per l’ubicazione prossima al 

torrente Bisagno e defilata rispetto al lungomare, non possa essere sufficientemente 

rappresentativa della situazione generale della piana. 
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In sintesi l’analisi svolta presso l’ex Colonia ha fornito i seguenti risultati “…. la stratigrafia del 

terreno è costituita da limo/sabbioso fino a 6,50m, da roccia alterata fino a 8,20m e da roccia 

compatta a partire da 8,20m fino ad oltre 15m, limite del sondaggio realizzato …. La posa in opera 

di un tubo piezometrico tipo Casagrande e la lettura per un periodo di tempo significativo del livello 

della falda tramite sondino elettrico, ha consentito di individuare il livello statico della falda 

acquifera (-2,80m) e di escludere anomale pressioni neutre profonde ….”. 

 

Sulla base di valutazioni geomorfologiche è ipotizzabile che spostandosi verso la spiaggia 

attuale si riscontri una stratigrafia caratterizzata da maggiori percentuali sabbiose, a fronte di un 

progressivo approfondimento del substrato; allo stesso modo, si stima che la quota di falda si 

attesti su quella del livello medio del mare, salvo anomalie generate dal rilevato dell’ex sede 

ferroviaria. 

 

Il corpo del rilevato, confinato lateralmente da muri di sostegno a gravità presumibilmente 

ammorsati in fondazione in prossimità del livello medio del mare, dovrebbe essere costituito da 

materiale ricavato dalla spiaggia antistante, dunque prevalentemente sabbioso-ghiaioso, nonché 

dal materiale di risulta derivante dagli scavi relativi alle gallerie ferroviarie.. 

 

 FOTO 13 

 

 Questa porzione di litorale è protetta dall’azione del mare attraverso scogliere circa 
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parallele alla linea di costa che, nel tempo, diminuendo la propria permeabilità, hanno determinato 

un'anomala sedimentazione sul fondale lato terra; lungo le interruzioni tra le scogliere sono 

presenti canali di erosione mentre all’esterno delle scogliere i fondali segnalano batimetrie 

compatibili con le caratteristiche originarie della baia. 

 

 Il tratto di litorale a levante della foce del t. Bisagno (FOTO 14) non denuncia condizioni 

geomorfologiche particolari, considerato che il ripido versante è distanziato dalle spiagge per la 

presenza della strada per Deiva e delle relative opere di sostegno/controripa (ex ferrovia).    

 

 FOTO 14 

 

Su questo tratto emerge uno sperone roccioso (sperone di Villafranca) su cui sono state svolte 

misure che hanno consentito una classificazione preliminare delle condizioni geomeccaniche nei 

termini di seguito illustrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINGEO SRL 
Società di ingegneria 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Via delle Vecchie Mura 22/2 – 16043 CHIAVARI (GE) 

26

STAZIONE B1 (sperone di Villafranca)  

 

 
   STRATIFICAZIONE S0 

 

 

Anche in questa stazione le misure eseguite denotano un certo grado di eterogeneità, sia a 

carico della direzione di immersione che dell’inclinazione del sistema S0, non si denunciano 

particolari problematiche relativamente alla stabilità, sia in ragione della limitata estensione delle 

emergenze che dello stato di conservazione complessivamente discreto. 

 

CLASSIFICAZIONE RMR  

 PARAMETRI VALORI COEFFICIENTI NUMERICI 

A1 RESISTENZA ROCCIA INTATTA 

(MPa) 
43.0 4.9 

A2 INDICE RQD (%) 65.5 12.9 

A3 SPAZIATURA DELLA 

DISCONTINUITA’ (m) 
0.20 8 

A4 CONDIZIONE DEI GIUNTI  15 

A5 CONDIZIONI IDRAULICHE ASCIUTTO 15 

 

N 
misura  S0  

1 245°/50° 

2 240°/45° 

3 240°/65° 

4 250°/65° 

5 280°/65° 

6 295°/75° 

7 300°/70° 

8 300°/80° 

9 300°/77° 

10 290°/70° 

11 310°/88° 

12 300°/80° 

13 310°/76° 

14 315°/89° 

15 300°/85° 

16 300°/75° 

17 300°/75° 
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Indice RMR di base: 55.8 

Classe dell’ammasso roccioso:  III 

Qualità dell’ammasso roccioso: MEDIOCRE 

GSI (Geological Strength Index): 51 

 

5.3 SETTORE C 
 

In questo settore si ripropongono in parte le condizioni morfologiche e di suscettività al dissesto 

già riscontrate nel settore A (FOTO 15), con falesie rocciose aggettanti passanti verso la Rocca 

Incatenata a versanti in materiale detritico paleofranoso (FOTO 16).  

 

 

 FOTO 15 

 

 

Lungo la linea costiera, in prossimità della Rocca Incatenata, sono state realizzate opere di 

protezione a mare con contestuale consolidamento del piede del versante (FOTO 16). 

 

I rilevamenti delle situazioni illustrate risultano in buon accordo con le determinazioni del Piano 

di Bacino. 
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 FOTO 16 

 

 

STAZIONE C (bagni Punta Rospo)  

 

 

 

   STRATIFICAZIONE S0 

N 
misura  S0  

1 170°/70° 

2 185°/70° 

3 170°/65° 

4 188°/50° 

5 175°/55° 

6 190°/45° 

7 150°/40° 

8 160°/40° 

9 140°/35° 

10 145°/30° 
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L’assetto giaciturale della discontinuità principale mostra un andamento variabile, in conformità 

con questo tratto litoraneo; le foto scattate dal mare evidenziano la presenza di una piega a scala 

plurimetrica a cui imputare le variazioni giaciturali rllevate. 

 

La falesia, direttamente aggettante sul mare, mostra segni di considerevole detrizione, 

accelerata dai parametri più scadenti che caratterizzano l’ammasso in termini di resistenza 

meccanica, nonché dall’erosione selettiva che ha comportato anche la formazione di cavità (FOTO 

17). Sono inoltre evidenti nicchie di distacco tuttora attive.  

 

 

FOTO 17 

 

CLASSIFICAZIONE RMR  

 PARAMETRI VALORI COEFFICIENTI NUMERICI 

A1 RESISTENZA ROCCIA INTATTA 

(MPa) 
33.7 4.03 

A2 INDICE RQD (%) 58.9 11.7 

A3 SPAZIATURA DELLA 

DISCONTINUITA’ (m) 
0.30 9 

A4 CONDIZIONE DEI GIUNTI  8 

A5 CONDIZIONI IDRAULICHE ASCIUTTO 15 

 

Indice RMR di base: 47.7 

Classe dell’ammasso roccioso:  III 

Qualità dell’ammasso roccioso: MEDIOCRE 

GSI (Geological Strength Index): 43 
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6. CONSIDERAZIONI SUL PROGETTO URBANISTICO 
 

Il PUO congloba la programmazione urbanistica degli interventi riguardanti: 

 

a) il distretto di trasformazione TRZ2 – La Secca; 

b) le aree interessate da servizi collettivi esistenti o di previsione; 

c) l’ambito di riqualificazione del fronte a mare (AR-FM). 

 

Il Distretto TRZ2 costituirà polarità con presenza di importante struttura di parcheggio di 

interscambio, di area scoperta ludica e ricreativa, pubblici esercizi ma con osservanza, comunque, 

della presenza di almeno 300 posti auto a carattere pubblico. 

 

Tra gli obiettivi si riscontra, tra l’altro, la sistemazione in termini coerenti ed unitari delle aree 

della spiaggia del centro urbano con una razionalizzazione degli spazi destinati alla balneazione e 

di quelli da utilizzarsi per gli usi connessi alla sosta delle imbarcazioni. 

 

E’ inoltre da rilevare la volontà di valorizzare la struttura del manufatto dell’ex viadotto 

ferroviario, con qualificazione della copertura in forma di boulevard costiero urbano e dei volumi 

sottostanti per attività connesse agli usi urbani (commerciali, parcheggi, ecc.). 

 

Il progetto prevede infine la sistemazione definitiva delle percorrenze pedonali litoranee e delle 

sistemazioni pubbliche connesse, con valorizzazione dei fronti a mare. 

 

In tal senso il progetto affronta le problematiche legate all’azione del mare (sulle aree destinate 

al rimessaggio a terra ed in acqua delle imbarcazioni ma anche sulle superfici destinate alla 

balneazione esposte alle traversie), attraverso potenziamento, consolidamento, adeguamento e 

ottimizzazione delle difese a mare. 

 

Rimandando per più puntuali dettagli al progetto del PUO, prima di illustrare la Normativa 

Geologica Attuativa, pare opportuno valutare le tipologie di intervento, aventi maggiore 

significatività/invasività sotto il profilo geologico-ambientale, individuate per ogni singolo settore. 
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6.1 SETTORE A 

 

In questo settore gli interventi di interesse riguardano sostanzialmente: 

 

• percorrenze pedonali litoranee; 

• autosilos e strutture a giorno soprastanti nella zona La Secca; 

• formazione di due nuovi pennelli in scogli all’altezza dei bagni Arcobaleno e dei Bagni la 

Secca.  

 

Le percorrenze pedonali sono distinte nel tratto tra il Camping Smeraldo e La Secca e nel tratto 

tra La Secca ed il promontorio che confina la spiaggia del centro. 

 

Nel primo caso, escludendo il passaggio in zone già insediate, le soluzioni prevedono la 

formazione di un rilevato a mare, avanzato rispetto al piede della falesia ed adeguatamente 

protetto dall’azione del moto ondoso (scogliera). 

 

Tra il percorso e la falesia sono previste opere di protezione dalla caduta massi e retrostante 

vallo paramassi (Figura 8); prescindendo dagli accertamenti e provvedimenti prescritti al Cap. 7 

(Normativa Geologica Attuativa), la tipologia proposta è da considerarsi adeguata alle 

problematiche riscontrate, compatibile con le Normative sovraordinate, certamente ottimizzabile in 

sede di progetto definitivo-esecutivo.   

 

 

 FIGURA 8 
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E’ da rimarcare come la progettazione preveda lo scarico delle acque da monte (ruscellamenti e 

canali incisi) nel rispetto delle peculiarità idrogeologiche del versante.  

 

L’inserimento dell’autosilos nell’area del campo sportivo in loc. La Secca, previsto a due piani, 

utilizzerà il dislivello esistente tra la strada ed il campo da gioco e presupporrà la sola rimozione 

del rilevato (Figura 9).  

 

Si ipotizza che il piano fondazionale del manufatto possa poggiare quasi completamente sul 

substrato roccioso con contenuta invasività al piede dei versanti retrostanti. 

 

 FIGURA 9 

 

Le opere di sostegno provvisionali ed il corpo strutturale dell’autorimessa, approfonditi fino al 

substrato, interessando un lungo tratto parallelo al litorale che sottende una morfologia “ad 

anfiteatro”, potrebbero schermare i naturali deflussi monte-valle derivanti dai rilievi retrostanti. 

 

Di ciò dovrà tenere conto lo studio geologico-geotecnico ed il successivo progetto geotecnico-

strutturale esecutivo, prevedendo setti drenanti laterali ed a quota fondazionale. 

 

Il collegamento tra La Secca ed il promontorio verso il centro cittadino comporterà il 

consolidamento del ciglio della scarpata dei riporti nella zona del Camping, preferibilmente con 

l’utilizzo di soluzioni di ingegneria naturalistica (palificate in legname, ecc.). 

 

Lungo il promontorio il percorso preesistente resterà invariato, salvo realizzare piccole opere di 

consolidamento (chiodature), protezione (reti) e disgaggio dalle scarpate.  
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6.2 SETTORE B 

 

In questo settore gli interventi di interesse riguardano sostanzialmente: 

 

• l’ex viadotto ferroviario; 

• il potenziamento della zona di rimessaggio imbarcazioni; 

• le difese a mare dall’azione del moto ondoso; 

• le percorrenze pedonali litoranee. 

 

Il principale intervento sul rilevato dell’ex viadotto ferroviario riguarda l’inserimento di 

un’autorimessa interrata entro la sua parte orientale; il progetto prevede lo svuotamento del 

rilevato sul tratto di Lungomare circa compreso tra Piazza Tarchiani ed il sottopasso stradale in 

fregio alla sponda destra del torrente Bisagno (FOTO 17). 

 

 FOTO 17 

 

 

Lo sbancamento avverrà previa realizzazione di diaframmi laterali capaci di confinare il rilevato 

proteggendo i muri periferici esistenti. 
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FIGURA 10 

 

I diaframmi sono previsti profondi, fino ad ammorsarsi/poggiarsi al substrato roccioso, dunque 

circa 5m sotto il livello medio del mare; la quota del piano basso del parcheggio dovrebbe 

attestarsi sul livello medio del mare. 

 

L’ipotesi di progetto considera infatti la falda a quota -0,85m slm, la testa dei diaframmi a quota 

7,00m slm ed il substrato a quota -4,35m slm.  

 

Le condizioni della falda e del bedrock dovranno essere verificate in sede di progettazione 

definitiva attraverso adeguata campagna geognostica secondo le prescrizioni della Normativa 

Geologica Attuativa proposta al Cap. 7. 

 

Si ritiene tuttavia fin d’ora che le due quote ipotizzate debbano essere affinate in relazione ad 

una piezometrica attestata slm (dunque più bassa rispetto a quella di progetto) ed a un substrato 

maggiormente approfondito, soprattutto sul lato Ovest dell’intervento. 

 

 Le opere e le conseguenti fasi di cantiere interferiranno dunque con il materiale costituente il 

rilevato, con i sedimenti marini/alluvionali sottostanti il rilevato stesso, con la falda eventualmente 

soggetta ad escursioni in relazione: alle condizioni meteorologiche, al regime dei corsi d’acqua ed 

alle condizioni del moto ondoso. 
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L’intervento, pur nella sua articolazione esecutiva e complessità logistica legata ai disagi per la 

viabilità, comportando la semplice asportazione di materiali di riporto dal rilevato, non 

comprometterà in alcun modo gli equilibri del territorio. 

 

E’ tuttavia da rimarcare come i diaframmi previsti, qualora approfonditi fino al substrato, 

interessando un lungo tratto parallelo al litorale, potrebbero schermare i naturali deflussi monte-

valle derivanti dai rilievi retrostanti la piana marina-alluvionale. 

. 

Questo potrebbe comportare innalzamenti della piezometrica a monte dell’intervento nella zona 

urbanizzata, specie in concomitanza di piogge intense o persistenti: di ciò dovrà tenere conto lo 

studio geologico-geotecnico ed il successivo progetto geotecnico-strutturale esecutivo; le 

problematiche potranno comunque essere superate attraverso provvedimenti tipologici tali da 

interrompere la continuità dei setti. 

 

Riguardo la zona di rimessaggio e le difese a mare, si rimanda alle considerazioni specialistiche 

dei progettisti, pur rilevando la minima incidenza sull’equilibrio del territorio essendo riproposte 

soluzioni tipologiche già adottate con l’obiettivo di ottimizzarle/adeguarle alla luce di studi e 

verifiche puntuali.   

 

In particolare sono previsti i seguenti interventi: 

 

• spostamento a mare di circa 30-50 m. delle attuali scogliere antistanti la spiaggia del centro 

cittadino, con loro riposizionamento in parziale sovrapposizione, atte a garantire una 

maggior protezione dell’arenile e dell’area del rimessaggio barche nonchè una migliore 

qualità dell’acqua marina favorendone la circolazione e il ricambio; 

• potenziamento e migliore sistemazione degli attuali pennelli tra i Bagni Lovera ed i Bagni 

Batrì al fine di favorire il potenziamento delle spiagge sottese, con maggiori possibilità di 

difesa degli interventi di rinascimento; 

• formazione di un modesto risvolto del pennello dello stabilimento “Montanari” al fine di 

favorire migliori condizioni di imbarco/sbarco dal moletto di servizio a terra. 

 

A levante della foce del t. Bisagno le percorrenze pedonali non comporteranno implicazioni 

geologico-tecniche significative; unico intervento di una certa invasività è rappresentato dalla 

galleria per il superamento dello sperone Villafranca i cui lavori, peraltro, sono in corso. 
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6.3 SETTORE C 

 

In questo settore l’intervento più significativo è rappresentato dalla realizzazione delle 

percorrenze pedonali litoranee. 

 

 

 FIGURA 11 

 

Le soluzione previste ripercorrono la tipologia già adottata nel settore A, con formazione di 

rilevato a mare protetto da scogliera e vallo paramassi a monte, laddove necessario in ragione 

della morfologia della parete/scarpata retrostante. 

 

E’ da rimarcare anche in questo caso come la progettazione preveda lo scarico delle acque da 

monte (ruscellamenti e canali incisi) nel rispetto delle peculiarità idrogeologiche del versante.  
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7. NORMATIVA GEOLOGICA ATTUATIVA 
 

       Alla luce delle valutazioni generali effettuate, è possibile affermare un positivo parere di 

fattibilità geologica circa il PUO proposto, la cui adattabilità alle condizioni locali sarà comunque 

vincolata all’esecuzione di adeguati progetti geotecnico-strutturali supportati da idonee valutazioni 

geologiche e geologico-tecniche ricavate necessariamente da studi e, talvolta, approfondimenti 

geognostici. 

 

La Normativa è articolata in una serie di prescrizioni volte ad affrontare razionalmente gli aspetti 

geologici salienti relativi agli interventi più significativi in rapporto alle peculiarità dei settori 

individuati. 

 

ART. 1 – FORMAZIONE DI PASSEGGIATA LITORANEA 

 

L’intervento attraversa zone di costa a condizioni geologiche (sl) molto diversificate, delle quali 

la più problematica è rappresentata da falesie e scarpate acclivi, sia in roccia che in detrito (settori 

A e C del Cap. 5).  

 

Un ulteriore situazione di interesse geologico si identifica nel tratto compreso tra La Secca ed il 

promontorio a margine del settore A.  

 

Per entrambi gli interventi si è già affermata la fattibilità geologica tenuto conto della tipologia 

proposta tuttavia, nell’ambito della progettazione puntuale di ognuno, dovranno propedeuticamente 

essere affrontati studi volti all’ottimizzazione degli schemi tipologici stessi. 

  

Nel primo caso (passeggiata con falesia/scarpata retrostante) le indagini geologiche e 

geotecniche dovranno articolarsi secondo le seguenti modalità: 

 

1a – rilievo planoaltimetrico del percorso e del pendio retrostante onde ottenere un adeguato e 

sufficientemente esteso modello morfologico della zona e del versante; 

1b – rilievo geomeccanico della parete in roccia e/o valutazioni geotecniche sul materiale detritico 

in scarpata (prove e misure da proporzionarsi all’accessibilità dell’area ed alla scala delle 

problematicità riscontrate) onde ricostruire un affidabile modello geotecnico/geomeccanico 

delle pareti incombenti sul percorso a progetto; 
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1c – esecuzione di verifiche di stabilità e/o di caduta massi onde valutare il grado di pericolo e la 

tipologia dei provvedimenti da attivare (disgaggi, protezioni passive, consolidamenti, 

dimensionamento dei valli, ecc.). 

 

Gli approfondimenti di studio dovranno essere riassunti in apposite relazioni geologica e 

geotecnica da porre alla base delle successive progettazioni geotecnico-strutturali. 

 

Nel secondo caso (passeggiata al ciglio di rilevato) le indagini geologiche e geotecniche 

dovranno articolarsi secondo le seguenti modalità: 

 

1d –rilievo planoaltimetrico del percorso e della scarpata sottostante onde ottenere un adeguato e 

sufficientemente esteso modello morfologico della zona; 

1e – esecuzione di prove in sito (es. sondaggi geognostici e/o penetrometrie dinamiche) per la 

classificazione/caratterizzazione del materiale di riporto; 

1f – esecuzione di verifiche di stabilità allo stato attuale ed a seguito dell’intervento onde valutare il 

grado di suscettività al dissesto e la tipologia dei provvedimenti da attivare (presidio della 

scarpata, consolidamenti, ecc.). 

 

Gli approfondimenti di studio dovranno essere riassunti in apposite relazioni geologiche e 

geotecniche da porre alla base delle successive progettazioni geotecnico-strutturali. 

 

ART. 2 – INTERVENTO DI FORMAZIONE DI SUPERFICI DI PARCHEGGIO, SISTEMAZIONI 

LUDICO-RICREATIVE E PER PUBBLICI ESERCIZI NELL’AREA DELLA SECCA  

 

Il progetto edilizio dovrà essere preceduto da campagna geognostica e relativa relazione 

geologica e geologico-tecnica esecutiva in ottemperanza ai DM 14.09.05 e DM 14.01.08.  

 

La campagna geognostica dovrà comprendere: 

 

• sondaggi a carotaggio continuo in numero minimo di 4, spinti ad una profondità indicativa di 

10-12m; 

• Standard Penetration Test; 

• prelievo di campioni per granulometrie ed analisi classificative di laboratorio; 
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• prelievo di campioni rimaneggiati e/o indisturbati per analisi classificative e prove 

meccaniche di laboratorio; 

• messa in opera di due piezometri debitamente configurati per individuare il livello di 

eventuali falde idriche; 

• prospezioni sismiche per determinazione Vs30.  

 

Il contenuto minimo della relazione geologica e geotecnica esecutiva, ricavato dalla campagna 

geognostica, dovrà essere così articolato: 

 

• disamina delle stratigrafie in termini classificativi; 

• valutazione dei parametri geotecnici caratteristici dei principali orizzonti, anche in tema di 

vulnerabilità alla liquefacibilità; 

• verifiche di capacità portante e cedimenti; 

• verifiche di stabilità dei fronti di scavo; 

• valutazioni sulla falda e relativa interferenza con gli scavi; 

• valutazioni sulle interferenze tra gli scavi e le preesistenze al contorno; 

• programma dei monitoraggi da attuarsi in corso d’opera. 

 

ART. 3 - SISTEMAZIONE DEI VOLUMI UTILIZZABILI AL DI SOTTO DEL PIANO STRADALE IN 

CORRISPONDENZA DELL’EX TERRAPIENO FERROVIARIO 

 

 Per quanto attiene tali interventi, le loro caratteristiche di invasività e di possibile 

interferenza con preesistenze, obbligano all’esecuzione di specifici approfondimenti geognostici 

propedeutici alla progettazione geotecnico-strutturale esecutiva.  

 

La campagna geognostica dovrà comprendere 3 sondaggi a carotaggio continuo a partire dalla 

quota del lungomare Dante Alighieri (7m slm), spinti ad una profondità di circa 15m ed attrezzati 

con piezometro; durante i carotaggi dovranno essere effettuate prove SPT in foro e prelevati 

campioni per i tests di laboratorio. 

 

Si suggerisce inoltre l’esecuzione di alcuni sondaggi “corti” ed inclinati alla base dei muri di 

sostegno del rilevato (3,65m slm lato monte e 3,30m slm lato mare) al fine di indagare sulla 

profondità e condizione delle fondazioni dei muri. 
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Ulteriori sondaggi orizzontali potranno infine rispondere compiutamente ai dubbi sulle 

caratteristiche tipologiche e spessore dei muri stessi. 

 

Gli approfondimenti di studio dovranno essere riassunti in apposite relazioni geologiche e 

geotecniche da porre alla base delle successive progettazioni geotecnico-strutturali. 

 

ART. 4 - SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’AREA DESTINATA ALLE IMBARCAZIONI 

 

Questi interventi saranno informati a grande semplicità e non necessiteranno di particolari 

approfondimenti di studio. 

 

Solo per il confinamento dell’area (lato mare) il geologo supporterà il progetto con apposita 

relazione volta a fornire gli elementi necessari all’ottimizzazione delle opere di sostegno (es. 

palancole, ecc.).  

 

L’indagine potrà utilizzare semplici penetrometrie dinamiche eventualmente integrate da 

accertamenti più profondi in corso d’opera.  

 

ART. 5 - INTERVENTI DI DIFESA DAL MARE E DI AMPLIAMENTO DELLE SPIAGGE 

 

Per ognuno degli interventi programmati dovrà essere effettuato uno studio geologico di 

supporto al progetto esecutivo svolto attraverso rilevamenti subacquei, eventualmente integrati da 

sondaggi a mare laddove la batimetria e le condizioni geotecnico-geomeccaniche dei fondali 

comportino pericoli per stabilità delle opere progettate.    

 

ART. 6 - SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E ATTIVITÀ 

ASSIMILABILI 

 

Trattandosi di interventi di entità molto contenuta (restauro e miglioramento funzionale in 

assenza di significative variazioni della loro consistenza planoaltimetrica, formazione di nuove 

tettoie aperte su tutti i lati, messa in opera di elementi ombreggianti a pergolato o di tende retrattili, 

formazione di una modesta struttura a veranda in corrisponenza dell’area Diving a levante della 

foce del torrente Bisagno, ecc.) si ritiene che lo studio geologico possa essere sostituito da una 

responsabile attestazione del progettista circa l’ininfluenza dell’intervento sull’assetto 

geomorfologico ed idrogeologico del sito. 
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Nel caso di interferenze con preesistenze o nell’eventualità si renda necessario realizzare 

fondazioni/manufatti ritenuti impegnativi anche sotto il profilo geologico-tecnico, tali condizioni 

dovranno essere rilevate nella relazione del progettista che rimanderà l’analisi ad apposito 

elaborato integrativo a firma di geologo all’uopo incaricato. 

 

ART. 7 - ALTRE AREE NON COMPRESE NEGLI INTERVENTI OGGETTO DI RUBRICA 

 
Ci si riferisce alle superfici comprese entro il perimetro del PUO ma non oggetto di specifica 

previsione di intervento, quali ad esempio quelle corrispondenti alla strada carrabile e passeggiata 

lungomare sovrastante l’ex terrapieno ferroviario, disciplinate dal PUO con un regime di 

mantenimento, intendendo che le stesse possono essere oggetto di interventi conservativi e di 

miglioramento qualitativo in assenza di trasformazioni significative degli assetti in atto. 

 

Si ritiene in tal senso che non si configuri la necessità di Norme Geologiche specifiche. 

  

 

 

Chiavari, lì 10 febbraio 2009 

          

 

 

 

 

Dott. geol. Giovanni RIZZI       Dott. geol. Barbar a MUSANTE 


