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1   INTRODUZIONE 
 
Su incarico della Spett.le Amm.ne Comunale di Moneglia è stata redatta la presente 

relazione geologica che si riferisce all’intervento di ripristino della viabilità interrotta da 
movimento franoso in loc. Curva della Lascia nel Comune di Moneglia; i riferimenti 
normativi seguiti sono il D.M.17/01/2018 (Adeguamento NTC) e le Norme di Attuazione 
del Piano di Bacino Ambito 17. 

Per giungere alla definizione di un esaustivo modello geologico dell’area di intervento, 
dopo una ricerca bibliografica, sono stati eseguiti alcuni approfonditi sopralluoghi di 
campagna estesi a monte ed a valle dell’area e, in data 4 gennaio 2021, sono state 
eseguite immediatamente a monte del ciglio di distacco del movimento franoso tre prove 
penetrometriche dinamiche e due prove sismiche con tromografo digitale ad altissima 
sensibilità. 

Il substrato roccioso presente nel settore è stato parametrizzato eseguendo una 
stazione geomeccanica su un affioramento individuato a qualche decina di metri di 
distanza dall’area ed applicando ad esso l’analisi di Bieniawski (par.3.2). 

 
    

2   GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA ED IDROGEOLOGIA  
 

Come si può dedurre dalla cartografia allegata a fondo testo (TAV.1), il movimento 
franoso si è verificato ad un centinaio di metri dall’intersezione della rotabile “Curva della 
Lascia” con la Strada Provinciale 55 di San Saturnino, alla quota di circa 150 m s.l.m.m.. 

Il dissesto si è verificato tra il primo ed il due gennaio 2021 a seguito delle intense e 
durature precipitazioni abbattutesi sul territorio nelle settimane precedenti ed ha 
interessato il settore a valle della sede stradale per un tratto di poco inferiore a 30 m, 
riversando verso l’alveo della sottostante Valle del Maggiolo parte del materiale riportato 
nel settore inferiore della strada stessa al momento della sua realizzazione. 

Il terreno a monte della sede stradale si presenta sistemato a terrazze ed il substrato 
roccioso in tutto il settore è perlopiù coperto da una coltre di terreno eluvio-colluviale in 
generale intorno a 2,00 m di spessore.  

Tale coltre, parzialmente rimaneggiata, è costituita da uno scarso scheletro lapideo 
argilloscistoso, di dimensioni variabili da minute a grossolane, in matrice sabbioso-
argillosa. 

In questo tratto di versante è presente la formazione rocciosa delle Argille a palombini, 
che costituiscono il livello di base in corrispondenza del quale è avvenuto lo scollamento 
dell’Unità del M.Gottero dalle unità litologiche sottostanti; l’età di sedimentazione è 
presumibilmente compresa tra Barremiano ed Albiano (Cretaceo inferiore). La formazione 
delle Argille a palombini rappresenta la continuazione litostratigrafica di quella dei Calcari 
a Calpionelle: il graduale aumento di spessore e frequenza dei livelli argillosi, che li porta 
a diventare predominanti su quelli calcarei, è la caratteristica più evidente che le 
distingue. Le Argille a palombini sono costituite litologicamente da un'alternanza di strati 
calcarei grigio-scuri, con colore di alterazione biancastro, e di strati di argilloscisti 
prevalenti, anch'essi grigio-scuri. Lo spessore degli strati calcarei varia in genere fra i 15 
ed i 50 centimetri, mentre quelli argilloscistosi hanno potenza media intorno a 50-60 
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centimetri, con punte massime di alcuni metri. Una caratteristica degli strati di Argille a 
palombini è la tipica forma incavata, ad incudine, delle testate erose; ciò è dovuto ad una 
maggiore concentrazione della silice, più resistente, lungo le superfici di strato a contatto 
con l'argilla.  

Strati argilloscistosi affiorano nella scarpata a monte della strada; la giacitura degli 
strati risulta variabile ma mediamente a traverpoggio-reggipoggio rispetto al versante. 

 

Per quanto riguarda i meccanismi idrogeologici che caratterizzano il tratto di 
versante in esame, il materiale detritico che ricopre il substrato roccioso è da 
considerarsi permeabile per porosità, essendo costituito da materiale detritico dotato 
di pori (spazi vuoti di dimensioni idonee) che formano una "rete" continua attraverso 
cui l'acqua può filtrare. La presenza a volte abbondante di materiali argillosi nel 
terreno detritico costituisce localmente livelli impermeabili che influenzano in 
profondità il deflusso delle acque intercettandole e deviandole.  

Le litologie che costituiscono il substrato roccioso, invece, sono parzialmente 
permeabili per fratturazione per la presenza di faglie o litoclasi che permettono una 
parziale infiltrazione delle acque di precipitazione. 

La parte delle acque meteoriche che raggiunge il substrato roccioso scorre in 
prevalenza sulla sua superficie per confluire negli impluvi vicini; la restante, invece, 
penetra in corrispondenza delle fratture. 

Per un dettagliato riferimento cartografico di quanto sopra esposto può essere 
consultata la Carta geologica, geomorfologica, idrogeologica allegata a fondo testo 
(TAV.1). 

 
  

3   CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E GEOMECCANICA 
 

3.1   Dati sul terreno desunti dalle prove penetrometriche eseguite  
  

In data 4 gennaio 2021, al fine di determinare la stratigrafia del settore e poter quindi 
individuare il tipo di intervento di ripristino più funzionale ed idoneo e quantificarne in via 
preliminare il costo, sono state eseguite tre prove penetrometriche al margine a valle 
della sede stradale, immediatamente a monte del ciglio di distacco. 

Le prove hanno attraversato in superficie terreno rimaneggiato e riportato, sistemato 
all’epoca della realizzazione della strada, e sotto il naturale terreno eluvio-colluviale ed 
hanno trovato rifiuto presumibilmente in corrispondenza del cappellaccio di alterazione 
del substrato roccioso. In particolare la prova n.1, infissa nel settore orientale del 
dissesto, ha trovato rifiuto a 1,80 m dal piano stradale; la prova n.2, eseguita nella parte 
mediana del cedimento, ha trovato rifiuto a 1,60 m di profondità, mentre la prova n.3, 
infissa immediatamente ad occidente del movimento franoso, ha attraversato tra 0,,60 m 
e 1,00 m di profondità un livello dalle pessime caratteristiche geotecniche ed 
estremamente alterato; il rifiuto è stato ottenuto a 2,40 m di profondità e, dalla profondità 
di 1,10 m, è stata rilevata presenza di acqua nel terreno.  

Le prove eseguite sono di tipo penetrometrico dinamico, consistenti nell'infiggere 
verticalmente nel terreno una punta conica metallica posta all'estremità di una serie di 
aste. L'infissione avviene per battitura, facendo cadere un maglio del peso di 10 kg da 
un'altezza di 50 cm e contando i colpi necessari per la penetrazione delle aste ogni 10 
cm. 
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Il valore di Rp (resistenza alla punta) viene calcolato alle varie profondità in base ad 
una relazione nota nella letteratura geologica come "formula olandese": 

 
M2 * H 

Rp  =  --------------------  N 
A * h * (M + m) 

 
dove: M = massa del maglio; H = volata del maglio; A = sezione della punta;  
h = passo d'infissione; m = massa dei componenti battuti (incudine, aste, punta);  
N = numero di colpi necessari per un avanzamento di 10 cm. 
 
Le tabelle di infissione a fondo testo riportano una colonna a sinistra dove è stata 

rappresentata la presunta stratigrafia del terreno attraversato; l’ubicazione è stata indicata in 
TAV.2 a fondo testo e la foto della loro esecuzione sotto ed a pagina seguente. 

 
 

 
 

Foto n.1 - L’infissione della prova penetrometrica n.1. 
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Foto n.2 - L’esecuzione della prova penetrometrica n.2. 
 

 
 

Foto n.3 - L’esecuzione della prova penetrometrica n.3. 



Studio Associato geologi M. Migone - P. Nicchia   
Via Martiri della Liberazione, 126/1  -  16043 CHIAVARI (GE) 

Tel. e fax: 0185 / 307676   -   P.IVA: 01073190991 
e-mail: migonenicchia@libero.it 

______________________________________________________________________ 

 

 6 

L’elaborazione dei dati desunti dalle prove penetrometriche ha condotto ai seguenti 
valori medi del terreno: 

 peso dell'unità di volume secco γd  ≅ 17,5  kN / m3 

 peso dell'unità di volume saturo γw  ≅ 19,2  kN / m3 
 coesione c  = 0  kN / m2 

 angolo di attrito caratteristico ϕ’k  ≅  27° 
 coefficiente di Poisson μ = 0,40 
 modulo di Young E = 80  MPa 
 coefficiente di Winkler orizzontale Ko = 100  MN/m3 
 coefficiente di Winkler verticale Kv = 135  MN/m3 
 

3.2   Caratterizzazione geomeccanica 
 

Al fine di definire da un punto di vista geomeccanico l'ammasso roccioso si è eseguita 
la classificazione secondo il metodo introdotto da BIENIAWSKI (indice RMR) su un 
affioramento rilevato in vicinanza dell’area di intervento. Ogni parametro della roccia è 
valutato in modo quantitativo e ad ognuno di essi viene assegnato un indice parziale; la 
somma degli indici parziali relativi ai singoli parametri analizzati fornisce l'indice 
complessivo dell'ammasso roccioso (RMR), in base al quale sono definite cinque classi, 
per ognuna delle quali è indicata una stima dei valori di resistenza globale dell'ammasso 
roccioso. Dalle misure effettuate con sclerometro per rocce su alcuni affioramenti nelle 
vicinanze e da riferimenti bibliografici (Ippolito et alii, “Geologia tecnica”, pag.88, 1975) 
sono emersi i seguenti parametri. 

 
Resistenza a compressione monoassiale della roccia intatta (Co) 

 

Co (Kg/cm2) Rating 

> 2000 15 

1000 - 2000 12 

500 - 1000 7 

250 - 500 4 

100 - 250 2 

30 - 100 1 

10 - 30 0 

320 4 
 

Qualità della massa rocciosa mediante l'indice di recupero (RQD) 
 

RQD (%) Rating 

90 - 100% 20 

75 - 90% 17 

50 - 75% 13 

25 - 50% 8 

< 25% 3 

30% 8 
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Spaziatura delle discontinuità (If) 
 

If (m) Rating 

> 2 20 

0,6 - 2 15 

0,2 - 0,6 10 

0,06 - 0,2 8 

< 0,06 5 

0,2 8 
 

Condizioni delle discontinuità (natura delle pareti, separazione, riempimento) 
 

Condizione Rating 

Molto scabre, non continue, non separate, lembi duri 30 

Debolmente scabre con separazione < 1 mm, lembi duri 25 

Debolmente scabre con separazione < 1 mm, lembi soffici 20 

Levigate o riempimento < 5 mm o giunti aperti 1-5 mm continui 10 

Riempimento di debole resistenza > 5 mm o giunti aperti > 5 mm continui 0 

Levigate o riempimento < 5 mm o giunti aperti 1-5 mm continui 10 
 

Venute d'acqua 
 

Q (l/min) Press./sigma v max Condizioni generali Rating 

0 0,0 Secco 15 

< 10 0,1 Acqua interstiziale 10 

10 - 25 0,1 - 0,2 Bagnato o umidità 7 

25 - 125 0,2 - 0,5 Acqua in pressione bassa 4 

> 125 > 0,5 Problemi dovuti a venute 0 

- - umidità 7 
 

La somma dei cinque indici parziali è 37; tale valore pone l'ammasso roccioso nella IV 
classe della classificazione RMR di Bieniawski, caratterizzata dai parametri geomeccanici 
di seguito riportati: 

 peso dell'unità di volume γ  =  24  kN/m3 
 coesione c  =  130  kN/m2 

 angolo di attrito interno ϕ  =  35°  
 coefficiente di Poisson μ  =  0,30 
 modulo di Young E  =  500 MPa 
 coefficiente di Winkler orizzontale Ko = 200  MN/m3 
 coefficiente di Winkler verticale Kv = 350  MN/m3 

 
 

4   CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 
 

Come anticipato, nel settore in esame sono state eseguite due prove sismiche con 
analisi dei microtremori ambientali mediante un tromografo digitale ad altissima sensibilità 
(ved. Foto a pagina seguente); la prova denominata T1 è stata eseguita nel settore 
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orientale del dissesto, mentre la prova T2 ha effettuato la registrazione nel suo settore 
occidentale.  

La prova sismica passiva a stazione singola viene comunemente usata per stimare le 
frequenze di risonanza (o autofrequenze) in corrispondenza delle quali il moto del terreno 
viene amplificato. La prova, comunemente nota con il termine H/V (rapporto tra le 
componenti spettrali orizzontali, H, e verticali, V) fu applicata per la prima volta da 
Nogoshi e Igarashi (1970) e resa popolare da Nakamura (1989). 

Essa si basa su un segnale composto per la maggior parte da onde di superficie 
(Rayleigh e Love) e sfrutta la proprietà secondo la quale la componente spettrale 
verticale (Rayleigh) si annulla in corrispondenza delle frequenze di risonanza dell’onda 
SH; per questo motivo si osserva un massimo della curva H/V in corrispondenza di 
queste frequenze. Un suolo vibra con maggiore ampiezza a specifiche frequenze (per 
l’appunto di risonanza) non solo in occasione di un terremoto, ma anche quando esso 
viene eccitato da un tremore di qualsiasi origine. Questo fa sì che la misura delle 
autofrequenze dei terreni sia possibile ovunque ed in modo semplice, anche in assenza 
di terremoti. 

L’applicazione dell’equazione f = Vs / 4h permette alla tecnica H/V di fornire utili 
indicazioni anche di carattere stratigrafico: a partire da una misura di microtremore che 
fornisce f, nota la Vs delle coperture, si può infatti stimare la profondità dei riflettori sismici 
principali o viceversa. La prima applicazione in questo senso risale al 1999 ad opera di 
Ibs-von Seht e Wohlenberg, che ricostruirono la profondità del bedrock lungo il bacino del 
Reno in Germania a partire da misure H/V. 
 

 
 

Foto n.4 - L’esecuzione della prova con tromografo T1. 
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Nel caso specifico lo strumento di misura è stato posto a diretto contatto col terreno e 

reso solidale con questo senza interfacce intermedie.  
Le registrazioni hanno avuto una durata di 20 minuti, una frequenza di 

campionamento di 128 Hz ed una lunghezza delle finestre mediate di 20 secondi. 
Non è risultato necessario effettuare una pulizia delle tracce ottenute, analizzate nella 

loro completezza. 
In estrema sintesi la tecnica H/V mette in relazione le variazioni del rapporto (alle varie 

frequenze) tra la componente orizzontale e verticale dei microtremori ambientali, con 
le variazioni litostratigrafiche che si incontrano nel sottosuolo e fornisce così 
un’indicazione lito-stratigrafica al di sotto del punto di misura. 

Laddove il rapporto H/V ha un picco si ha una variazione di litologia (più 
correttamente si tratta di una variazione delle proprietà meccaniche dei mezzi 
attraversati di solito associata ad una variazione litologica; nella maggior parte dei casi le 
due cose coincidono ma potrebbe anche trattarsi di un puro addensamento del materiale 
che è tanto più marcato quanto più grande è il picco in questione). 

Il passo ulteriore è mettere in rapporto la frequenza a cui avviene questo passaggio 
con la sua profondità (inversione), operazione questa usualmente eseguita o tramite punti 
di taratura noti nelle vicinanze del sito di indagine o tramite algoritmi di calcolo sviluppati 
utilizzando le Vs medie conosciute per i singoli livelli individuati. 

Rimandando ai reports allegati a fondo testo per i dettagli dello strumento utilizzato e 
delle prove eseguite, per quanto riguarda le velocità delle onde s, è stato desunto 
nella prova T1 il seguente modello sismo-stratigrafico: 

 

Terreno Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore 
[m] Vs [m/s] Rapporto di 

Poisson 

Terreno 
alluvionale 

2,00 2,00 318 0,42 

Substrato 
roccioso 

inf. inf. 516 0,42 

 

Vs_eq (0,0-30,0) = 495 m/s 
 

Per la prova T2 è stato desunto il seguente modello sismo-stratigrafico: 
 

Terreno Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore 
[m] Vs [m/s] Rapporto di 

Poisson 

Terreno 
alluvionale 

2,40 2,40 455 0,42 

Substrato 
roccioso 

inf. inf. 787 0,42 

 

Vs_eq (0,0-30,0) = 744 m/s 
 

La Vs_eq misurata a partire dal p.c. permette in entrambe le prove di classificare il 
terreno di fondazione come “B”, che la tabella 3.2.II delle NTC 2018 definisce così: 
“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 
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profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. La 
categoria topografica è la T2.  

 

5   CONSIDERAZIONI SULL’INTERVENTO E GIUDIZIO DI FATTIBILITÀ 
GEOLOGICA 
 

In considerazione della stratigrafia emersa dall’esecuzione delle prove 
penetrometriche e sulla base delle misure e delle osservazioni di campagna, è stato 
elaborato un progetto di ripristino che prevede le seguenti opere: 

- infissione di micropali di diametro 114,3 mm, realizzati a quinconce nel settore a 
valle della sede stradale, interasse 0,80 m e lunghezza 6 m per un trattto di 30 m; 

- realizzazione cordolo testa pali in parte a sbalzo al fine di ripristinare la 
larghezza originaria della strada; 

- sistemazione della scarpata a valle con posa in opera alla base di due file 
sovrapposte di gabbioni ed opere di ingegneria naturalistica e di regimazione delle 
acque. 

 
I sopralluoghi e le prove eseguite hanno permesso di inquadrare e definire il modello 

geologico in cui si inserisce l’area di studio e di giungere ad una conoscenza 
sufficientemente approfondita delle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed 
idrogeologiche.  

Durante l’infissione dei pali e nel corso delle principali operazioni di scavo sarà 
necessaria la presenza in cantiere del geologo e del tecnico strutturista incaricati al fine di 
accertare l'effettivo ammorsamento in roccia sana degli stessi. 

Il giudizio di fattibilità geologica è positivo, in quanto l’esecuzione dell’intervento 
condurrà ad un netto miglioramento degli equilibri geologici dell’area. 

 
 

6   COMPATIBILITÀ NORMATIVE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Compatibilità con le Norme del Piano di Bacino 
Per valutare la compatibilità dell’intervento a progetto con le norme del Piano di 

Bacino sono state analizzate le cartografie dell’Ambito 17. 
Nella “Carta del rischio geologico” il fabbricato è classificato a Rischio moderato (R1); 

nella “Carta della suscettività al dissesto” il settore ricade in zona classificata a 
suscettività bassa (Pg1, ved. estratto a pagina seguente). 

Le Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 17, nell’Art.16 c.4, riportano che 
nelle aree Pg1 “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. Per le aree a suscettività al dissesto media (Pg2) e 
bassa (Pg1) le 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.” 

L’intervento risulta compatibile con la normativa del Piano di Bacino.  
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Terre e rocce da scavo 

Con l’entrata in vigore del D.M. n.161 del 10 agosto 2012 sono stati stabiliti i criteri da 
seguire per la gestione dei materiali provenienti da scavi ed interventi miranti a realizzare 
opere che comportino come sottoprodotto materiale proveniente dal suolo o sottosuolo 
con eventuali presenze di riporto. Il successivo D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito con 
modifiche nella L. n.98 del 9 agosto 2013 ha in parte modificato l’iter della procedura, 
confermando peraltro i princìpi del D.M. 161/12. Ulteriori precisazioni e modifiche 
provengono dal DPR 120/2017. A tale proposito, in considerazione delle conoscenze 
acquisite dalle indagini e dai sopralluoghi effettuati nel sito, lo scrivente è in grado di 
attestare l'idoneità del materiale da scavo ad essere riutilizzato direttamente senza alcun 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale, la non provenienza del materiale 
stesso da siti contaminati e l'utilizzo di metodologie di scavo che non comportino rischi di 
contaminazione del terreno. La formazione rocciosa presente in tutto il settore non ha 
alcun rapporto litologico o stratigrafico con le cosiddette Pietre Verdi, che non affiorano in 
tutto il territorio comunale né nel bacino idrografico. L’area ove è previsto l’intervento non 
presenta potenziali forme di inquinamento né di contaminazione. Stando ai risultati delle 
indagini geologiche, gli scavi previsti interesseranno il terreno eluvio-colluviale 
superficiale; trattandosi di un ripristino le operazioni edili comporteranno una 
movimentazione temporanea del terreno ma presumibilmente esso verrà riutilizzato nel 
sito per sistemazioni e riempimenti. Risulta comunque necessario, prima dell’inizio dei 
lavori, rispettare gli adempimenti indicati nell’art.24, comma 4 del DPR 120 del 
13/06/2017, producendo la documentazione specificata sul sito Arpal e riportata di 
seguito: 



Studio Associato geologi M. Migone - P. Nicchia   
Via Martiri della Liberazione, 126/1  -  16043 CHIAVARI (GE) 

Tel. e fax: 0185 / 307676   -   P.IVA: 01073190991 
e-mail: migonenicchia@libero.it 

______________________________________________________________________ 

 

 12

- per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non 
superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il 
riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (artt. 20-21).  Per tali 
tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa 
ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21. L’art.4 del 
DPR 120/2017 stabilisce i requisiti generali affinchè le terre e rocce da scavo possano 
essere sottoposte al regime dei sottoprodotti. La dichiarazione deve essere presentata, 
anche solo in via telematica, al Comune ed all’ARPAL almeno 15 giorni prima dell’inizio 
dei lavori di scavo. 

 
Conclusioni 

Si rammenta infine la necessità di segnalare al geologo incaricato, da parte del 
direttore dei lavori e della ditta esecutrice dei lavori, qualsiasi emergenza differente da 
quanto previsto dalla presente relazione. Le ipotesi geotecniche e le interpretazioni 
stratigrafiche contenute nel presente lavoro sono state formulate sulla base dei 
sopralluoghi e di preliminari indagini geotecniche; indagini e prove integrative possono 
essere svolte in corso d’opera come previsto e disposto al punto 6.7.3 delle NTC del 
2018. 
 

Chiavari, 14 gennaio 2021 
 

 
______________________ 
Dott. Geol.  Mauro Migone 



REPORT ANALISI CON TROMOGRAFO DIGITALE T1 
MONEGLIA, CURVA DELLA LASCIA EST                    
 
Instrument:      TZ3-0078/02-19   
Data format: 32 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 04/01/21 15:46:35 End recording:   04/01/21 16:06:35 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 



SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
 
 
 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

2.00 2.00 318 0.42 
inf. inf. 516 0.42 

 
 

Vs_eq(0.0-30.0) = 495 m/s 
 



 

 



REPORT ANALISI CON TROMOGRAFO DIGITALE T2 
MONEGLIA, CURVA DELLA LASCIA OVEST                  
 
Instrument:      TZ3-0078/02-19   
Data format: 32 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 04/01/21 15:21:05 End recording:   04/01/21 15:41:05 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h20'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

H/V TIME HISTORY 
 

 

 



SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
 
 
 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

2.40 2.40 455 0.42 
inf. inf. 787 0.42 

 
 

Vs_eq(0.0-30.0) = 744 m/s 
 



 

 









Formazione delle Argille a palombini
poco permeabile per fratturazione

Giacitura di strato e valore dell’inclinazione

Linea di crinale spartiacque

Area di intervento

TAV.1 - CARTA GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA

Scala 1:5000 Studio Geologico Migone & Nicchia

30°

Deflusso principale delle acque
meteoriche negli impluvi naturali

Formazione degli Scisti Zonati della
Forcella poco permeabili per fratturazione

Ripristino viabilità interrotta da movimento franoso
in loc. Curva della Lascia nel Comune di Moneglia (GE)

: Amministrazione Comunale di MonegliaCommittente

30°





 Valle del Maggiolo

 Strada "Curva della Lascia"

Coltri eluvio-colluviali e terreno di riporto

Indagini geologiche: Studio Ass. Migone & Nicchia           scala 1:100

Substrato roccioso delle Argille a palombini
superficialmente molto alterato

Prova penetrometrica

P2

TAV.3 - SEZIONE GEOLOGICA SCHEMATICA STATO ATTUALE

 Comune di Moneglia (GE)

   Movimento franoso in loc. Curva della Lascia

P2


