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PREMESSE

Il presente elaborato tecnico illustra i contenuti delle indagini geologiche inerenti la

variante al vigente P.R.G. relativa ad insediamenti produttivi ubicati nel settore di ponente

della zona cantieristica del Porto di Lavagna.

La variante in oggetto interessa due complessi immobiliari, denominati “Ex-Colonia

Stella Maris” e “Ex-distilleria Pinasco”, caratterizzati dalla presenza di edifici fatiscenti e/o in

stato di totale abbandono.

Il P.R.G del Comune di Lavagna inserisce le aree e gli edifici oggetto della variante

urbanistica in Zona Cantieristica di Riqualificazione della Zona Portuale e del Porto Turistico.

La variante proposta individua all'interno dei lotti 1 e 4 della zona cantieristica due

progetti speciali finalizzati alla immediata attuazione degli interventi di ristrutturazione ed

ampliamento degli edifici esistenti.

Relativamente ai progetti speciali riguardanti l'Ex-Colonia Stella Maris e l'Ex-distilleria

Pinasco sono previste due fasi di intervento:

• nella prima fase è prevista la ristrutturazione dei volumi esistenti senza aumento di

superficie coperta ma con ricomposizione della superficie attuale (Sublotto A);

• nella seconda fase è prevista la fruizione dell'area libera residua, subordinata alla

messa in sicurezza del T. Entella, in quanto le aree in oggetto ricadono in Fascia A,

nella quale, allo stato attuale, non è possibile autorizzare un aumento delle superfici

coperte (Sublotto B).

La variante proposta risulta, pertanto, conforme alle indicazioni di Piano, ma ha lo scopo

di svincolare le aree ricadenti nei perimetri dei progetti speciali dall'obbligo di Strumento

Attuativo esteso ai lotti individuati dall'attuale P.R.G., modificando la disciplina urbanistica

vigente solamente sotto questo aspetto normativo.

Il terreno oggetto dell'indagine è ubicato nel Comune di Lavagna, nella porzione più

occidentale della fascia costiera, che si sviluppa a partire dalla sponda orografica sinistra del

T. Entella; l'intervento è individuabile nella C.T.R. Elemento n. 232053 Lavagna, il cui

stralcio è riportato in FIGURA 1.

In considerazione dell’incidenza delle opere previste sui terreni e delle condizioni

generali della zona, le metodologie d'indagine adottate hanno previsto, nell'ordine:
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• ricognizione preliminare per visionare l’accesso all’area e raccogliere tutta la

documentazione occorrente;

• ricerca bibliografica e cartografica sulla geologia-geomorfologia della zona e di un suo

congruo intorno; in particolare per il lotto 1 della zona cantieristica che comprende l'area

soggetta a progetto speciale denominata Ex-distilleria Pinasco, è stato fatto riferimento

alle “Indagini geologiche connesse allo S.U.A. progetto unitario di intervento zona

cantieristica – riqualificazione – R.C., redatte nel 2004 dallo scrivente Studio Associato di

Geologia tecnica e ambientale (rif. SU.37-04); per il lotto 4 è stato fatto riferimento alle

“Indagini geologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche inerenti la realizzazione delle

opere del progetto unitario del lotto 4 del comparto 4 previsto dal P.P.E. porto turistico di

Lavagna, zona portuale 2” redatte dallo Studio Geologico Co. Geo. (1983).

• esame di dettaglio del terreno al fine di accertarne le caratteristiche geologiche,

geomorfologiche ed idrogeologiche;

• raccolta dei risultati delle prospezioni dirette e indirette eseguite nell'area di pertinenza

della variante urbanistica;

• rielaborazione di quanto emerso dalle indagini e redazione della presente relazione

finalizzata alla valutazione della conformità, dal punto di vista geologico, degli interventi

in progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. 

Sono di seguito riassunte le risultanze delle indagini che hanno permesso una prima

definizione del modello geologico del sottosuolo.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti indagini sono redatte in conformità alle normative vigenti ed in particolare

al D.M. Infrastrutture 14.01.2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le

costruzioni” e relativa circolare applicativa n. 617 del 02.02.2009.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alle costruzioni in zone sismiche occorre fare

riferimento anche alla recente D.G.R. 471/2010 che definisce i “Criteri e le Linee Guida

Regionali per l'approfondimento delle indagini e degli studi geologico-tecnici e sismici a

corredo degli strumenti urbanistici generali ed attuativi in ragione delle differenti classi di

pericolosità sismica attribuite al territorio regionale” e alla successiva circolare esplicativa del

09/12/2010 emanata dalla R.L.
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In base alla D.G.R. n. 1308 del 24/10/2008 “Nuova classificazione sismica del territorio

della Regione Liguria” il Comune di Lavagna è classificato in classe 3A caratterizzata da una

accelerazione orizzontale di picco (PGAH) pari a 0,150 g.

Con la recente D.G.R n. 1362/2010 “Aggiornamento classificazione sismica del

territorio Regione Liguria” è stata ridefinita la zonizzazione sismica del territorio regionale

accorpando le zone 3A e 3B in una unica zona 3.

Ai sensi della citata D.G.R. 471/2010 in sede di redazione di studi connessi a Strumenti

Urbanistici Generali e relative Varianti, rientranti nei Comuni classificati in fascia 3 devono

essere previsti:

• uno studio di microzonazione sismica (MS) di primo livello che, basato sulla raccolta di

dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio esaminato in microzone

qualitativamente omogenee, consenta la definizione della “Carta delle microzone

omogenee in prospettiva sismica”. Nel caso in oggetto i contenuti di tale livello

qualitativo sono riportati nella carta delle microzone sismiche derivata dalla carta

litotecnica;

• uno studio di approfondimento di secondo livello che introduce elementi quantitativi

associati alla zona omogenea d'intervento, individuata negli studi relativi al primo livello.

In tale contesto è stata prevista una campagna geofisica per definire le caratteristiche di

propagazione delle onde P e delle onde S nel sottosuolo e definire il tipo di suolo

interessato dall'intervento secondo la classificazione introdotta con il D.M. Infrastrutture

14.01.2008.

Per quanto concerne il Piano di Bacino Stralcio sul Rischio Idrogeologico (Ambito 16

Entella–Sottobacino T. Rupinaro) approvato con Delibere del Consiglio Provinciale n. 3 del

29.01.2003 e n. 60 del 17.12.2003; per l’area di stretto intervento si può descrivere che:

• la carta della suscettività al dissesto classifica il territorio oggetto d’intervento come

Pg0, cioè a suscettività molto bassa;

• la carta delle fasce di inondabilità (FIGURA 2) indica che i terreni in oggetto ricadono

nella fascia A (aree inondabili con T=50 anni);

• la carta del rischio geomorfologico indica che il terreno oggetto d’intervento è in area

R0 (rischio nullo);

• la carta del rischio idraulico dell’asta principale (FIGURA 2) indica che il terreno

oggetto d’intervento è a rischio molto elevato (aree R4).
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Per quanto attiene alle indagini geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche estese a

tutto il territorio comunale per la revisione dello Strumento Urbanistico Generale (L.R. n°

24/1987 e nota circolare R.L. n° 2077/1988) del Comune di Lavagna (Rizzi , 1997), il

comparto in esame, in termini di suscettibilità d’uso del territorio, è classificato nella zona A2

“con limitati condizionamenti, per interventi mediamente o particolarmente incidenti

sull’attuale assetto del territorio o per presumibili problemi geotecnici” (FIGURA 3).

2. PROFILO GEOLOGICO 

2.1. LINEAMENTI GENERALI

Il terreno oggetto delle indagini è ubicato all’interno del porto turistico di Lavagna, ad

una quota media di circa 3.0 m s.l.m..

Con riferimento alla Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000 “Chiavari”, i terreni in

esame sono caratterizzati da “alluvioni recenti ed attuali, depositi costieri marini attuali”, che

si estendono uniformemente tra le Rocche di S. Anna a levante e la località gli Scogli a

ponente. 

Dal punto di vista geomorfologico la zona in esame è caratterizzata da un’ampia zona

pianeggiante fortemente rimaneggiata dall’azione antropica, tramite la realizzazione di

colmate a mare per la realizzazione del porto e delle infrastrutture connesse. 

2.2. COMMENTO ALLA CARTA GEOMORFOLOGICA

Con un’analisi a più ampio raggio dell’area circostante, il settore di stretto intervento

può essere distinto in tre unità caratterizzate da una differente genesi (Ricci Lucchi,1980)

(FIGURA 4):

� una zona costituita da sedimenti di transizione (sistema litorale), che comprende tutto

il settore a sud della linea ferroviaria fino all’antica linea di costa, caratterizzata da

depositi di origine marina costituiti da sabbia grossolana e ghiaia. Su tutta l’area è

presente inoltre un livello superficiale di riporti con spessori variabili tra 0.5 m e 1.0

m. Dal punto di vista idrogeologico questi terreni presentano una permeabilità per

porosità con coefficienti medio-alti. Il livello di falda, attestato presumibilmente

intorno a 3.0 m dal p.c. coincide con il livello medio marino e si ritiene influenzato in

parte da acqua salata che rappresenta il cuneo d’ingressione marino;
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� una zona costituita da sedimenti continentali (sistema alluvionale), che comprende

tutto il settore a monte del tracciato ferroviario, caratterizzata da depositi di origine

fluviale costituiti da sabbia limosa ed in subordine ghiaia medio-fine. Anche questo

settore ha subito rilevanti interventi di tipo antropico con scavi e riporti diffusi su tutta

l’area. Dal punto di vista idrogeologico questi terreni presentano una permeabilità per

porosità con coefficienti medio-bassi in funzione del fuso granulometrico dominante.

Il livello di falda attestato a pochi metri dal p.c., risulta dipendente dal regime

idrologico del vicino T. Entella;

� un’ulteriore fascia, di chiara natura antropica, costituita dalle zone di colmata a mare, è

caratterizzata da sabbie, ghiaie e blocchi lapidei. Anche questi terreni presentano una

permeabilità per porosità con coefficienti medio-alti.

Dal punto di vista idrogeologico, lo schema dei deflussi superficiali fa riferimento al T.

Entella per il settore a monte della linea ferroviaria, che, attraverso i sistemi di smaltimento

tipici delle aree urbane, costituisce il corso d’acqua principale e svolge azione di raccolta e

drenaggio delle acque superficiali. 

Il comparto ascrivibile alla fascia costiera, con analoghi sistemi di raccolta e

smaltimento, fa riferimento diretto al mare.

3. INDAGINI E PROVE IN SITO DI RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO

Nei settori di studio sono state eseguite, a varie riprese, prove geotecniche in sito, ed in

particolare prove penetrometriche dinamiche con attrezzatura leggera.

La distribuzione areale delle indagini realizzate in precedenza è indicata nella carta di

riferimento (Carta delle prospezioni - FIGURA 7A e 7B).

  

3.1. INDAGINI ESEGUITE NELL'AREA EX-COLONIA STELLA MARIS

Nella posizione indicata nella allegata cartografia (FIGURA 7A) è indicata l'ubicazione

delle prove penetrometriche dinamiche eseguite con attrezzatura oleodinamica medio leggera

tipo Emilia nel mese di giugno del 1983.

Per il dettaglio di ogni singola prova si rimanda agli allegati: si evidenzia che le indagini

eseguite presentano istogrammi penetrometrici tipici di un comportamento granulare del

terreno, con medio grado di addensamento, con caratteristico andamento “a picchi

contrapposti”.
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La resistenza dinamica appare complessivamente inferiore rispetto al comparto

precedentemente descritto, per la probabile presenza di matrice fine in misura più

significativa. In sintesi è stato individuato un orizzonte abbastanza uniforme di sedimenti

grossolani costituiti da sabbia e ghiaia con interlivelli caratterizzati da significativa presenza

di limo. Il valore di N10 si attesta mediamente attorno a 10 evidenziando una resistenza

dinamica media ma estremamente variabile, tipica di materiali granulari.

Durante le prove penetrometriche è stato rilevato il livello superiore di falda,

coincidente con il livello medio marino, a circa 3,0 m di profondità: stante la natura del

terreno investigato sono prevedibili oscillazioni limitate a qualche decimetro e legate alle

escursioni di marea.

3.2. INDAGINI ESEGUITE NELL'AREA EX-DISTILLERIA PINASCO

Nella posizione indicata nella allegata cartografia (FIGURA 7B) è indicata l'ubicazione

della prova penetrometrica dinamica eseguita nel mese di febbraio del 2004.

Per il dettaglio della prova si rimanda agli allegati: si evidenzia che le indagini eseguite

presentano istogrammi penetrometrici tipici di un comportamento granulare del terreno, con

grado di addensamento da medio ad elevato, talora con caratteristico andamento “a picchi

contrapposti”. In sintesi sono stati individuati i seguenti orizzonti stratigrafici:

− un livello superficiale, di spessore dell’ordine di 0.50 m, con resistenza dinamica elevata

(N10 compreso fra 10 e 20), ascrivibile a riporto costituito da sabbia e ghiaia;

− un orizzonte inferiore, fino ad almeno 6.0 m di profondità, a resistenza dinamica media ed

elevata (N10 compreso tra 10 e 40, con valore medio di 24), ascrivibile sempre a un mezzo

granulare, rappresentato da ghiaia e sabbia con ciottoli, in percentuali crescenti con la

profondità, e frazione fine ininfluente.

Si ritiene che il numero elevato di colpi registrato nella prova fino a 6.0 m di profondità

sia ascrivibile alla presenza di ghiaia ben addensata.

Durante la prova penetrometrica è stato rilevato il livello superiore di falda, coincidente

con il livello medio marino, a circa 2.50 m di profondità: stante la natura del terreno

investigato sono prevedibili oscillazioni limitate a qualche decimetro e legate alle escursioni

di marea.
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4. STRATIGRAFIA E PARAMETRI GEOTECNICI MEDI

Sulla base delle prove geotecniche in sito eseguite come appena descritto, si può

delineare la situazione stratigrafica media, descritta procedendo dall’attuale piano di

campagna (quota 2.50 m s.l.m. circa) in profondità.

Si precisa che tali valori, da intendersi come valori medi, potranno comunque essere

modificati a seguito degli approfondimenti a supporto della progettazione strutturale e

convertiti in valori caratteristici e di progetto per le analisi di stabilità agli stati limite.

4.1. RIPORTI

Sono presenti localmente con spessore variabile generalmente inferiore al metro; la loro

natura è eterogenea, poiché sono costituiti in generale da sabbia gradata con limo e ghiaia, ma

è frequente la presenza di trovanti lapidei e frammenti di laterizi.

Il peso di volume unitario è valutato pari a 21-22 kN/m3, e i terreni si devono ritenere

umidi ma non saturi. 

Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al taglio, si può assegnare, sulla base

dell'esperienza personale e da note correlazioni (NAVFAC, 1971), un valore di angolo d’attrito

efficace compreso tra 30° e 32°.

4.2. GHIAIE CON SABBIE DEBOLMENTE LIMOSE

Posti al di sotto dei materiali di riporto, sono presenti con uniformità in tutta l'area di

variante i sedimenti marini grossolani, costituiti da ghiaie e sabbie gradate con modesta

frazione fine.

Nel lotto 4 (ex Colonia Stella Maris) la relativa vicinanza all'apparato terminale del T.

Entella può aver influenzato le condizioni granulometriche, determinando un incremento della

frazione fine.

Dal punto di vista granulometrico si tratta di sabbie e ghiaie, con percentuali similari, tra

il 40% ed il 45%; la classificazione secondo il Sistema Unificato pone tali materiali nelle

classi SW-SM e GW-GM, in funzione della prevalenza di sabbia o di ghiaia. La frazione fine e

non plastica, limosa, presenta generalmente valori inferiori al 20%.

La densità secca è circa 16-18 kN/m3 mentre in condizioni normali il peso di volume

unitario, prossimo alla saturazione, è valutato tra 19 e 20 kN/m3. Il peso di volume immerso

varia, pertanto, tra 9 e 10 kN/m3.
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Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al taglio, si può stimare

preliminarmente, sulla base delle prove penetrometriche, un valore d’angolo d’attrito efficace

compreso tra 33° e 35° e coesione drenata nulla.

5.  PROFILO IDROGEOLOGICO

Il comportamento idrogeologico dei terreni può essere descritto come segue:

• i riporti eterogenei, stante la granulometria dominante, si devono ritenere materiali

permeabili per porosità con coefficienti medi; sulla base di correlazioni note

(Lancellotta R., 1997), si può stimare un coefficiente di permeabilità tra 10-4 e 10-5

cm/s;

• le sabbie e ghiaie d’origine alluvionale si devono anch'esse ritenere terreni permeabili

per porosità, con coefficienti leggermente superiori a quelli dei riporti, pertanto

oscillanti tra 10-3 cm/s e 10-4 cm/s.

6. CARTA  LITOTECNICA

I dati raccolti in fase d'indagine e i riferimenti bibliografici hanno permesso di redigere

la carta litotecnica (FIGURA 5) partendo dall'elaborato di base con i contenuti di carattere

geomorfologico.

Nella definizione delle unità litotecniche è stato fatto riferimento, per quanto riguarda la

classificazione dei litotipi, ai contenuti del Progetto V.E.L. della Regione Toscana ed in

particolare all'elaborato relativo alla “Legenda schematica per la definizione di unità litologico

tecniche nel substrato e nella copertura”.

La carta litotecnica in oggetto costituisce il secondo elaborato di analisi che attraverso la

grigliatura dei vari tematismi esaminati ha condotto, poi, alla definizione di una Carta delle

microzone omogenee in prospettiva sismica.

Nell'ambito della classificazione sono state distinte tre Unità litotecniche di copertura in

area di piana o di contesto litoraneo, distinte in base all'origine (naturale o antropica) e alle

caratteristiche granulometriche.

I terreni che interessano l'area di stretto intervento sono stati raggruppati nella classe E2

che comprende depositi di materiali granulari rientranti nella categoria delle sabbie e delle

ghiaie, poco addensate e con scarsa matrice fine.
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7. PARAMETRI DI PERICOLOSITA' SISMICA

Secondo quanto contenuto nelle N.T.C. 2008 le azioni sismiche di progetto si

definiscono a partire dalla pericolosità sismica di base, espressa a sua volta in termini di

accelerazione orizzontale massima attesa ag (in condizioni di campo libero su sito di

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale), nonché di ordinate dello spettro di

risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T) con riferimento a prefissate

probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR . Ai fini della normativa, le forme

spettrali sono definite a partire dai parametri:

• ag = accelerazione orizzontale massima del terreno;

• F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione

orizzontale;

• T*
c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione

orizzontale.

Tali spettri sismici dipendono dalle coordinate geografiche del sito (Gauss-Boaga) e

sono funzione anche dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche stratigrafiche

e topografiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi, nonchè dalle proprietà fisiche

e meccaniche dei materiali che li costituiscono. 

L’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale può essere valutata

attraverso specifiche indagini geofisiche di sito, da cui sarà possibile ricavare la velocità

equivalente delle onde S nei primi 30 m dal piano di posa fondazionale (Vs30) e quindi

ricondurre l’assetto stratigrafico del sito ad una specifica categoria di sottosuolo.

Va precisato che in base a quanto previsto a riguardo della determinazione della

categoria di suolo di fondazione, il valore del parametro Vs30 deve essere impiegato

congiuntamente alle informazioni relative allo spessore e alle caratteristiche granulometriche

dei terreni caratterizzanti il sito d'indagine. 

Alla luce dei risultati delle indagini di approfondimento previste, sarà possibile valutare

in fase esecutiva-progettuale la categoria di suolo da adottare in funzione delle caratteristiche

proprie dell'opera.

Per quanto riguarda gli effetti topografici, ovvero la modifica all'azione sismica indotta

dalla geometria superficiale del terreno, la morfologia del sito di edificazione è stata associata

alla categoria T1 (superficie pianeggiante) della Tabella 3.2.IV delle N.T.C. 2008.
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8. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

L’area oggetto di variante urbanistica è omogenea in termini di problematiche

geotecniche e idrogeologiche: tuttavia, al fine di valutare le tendenze geomorfologiche

evolutive, la carta di analisi geologica e geomorfologica è stata estesa a porzioni territoriali

più ampie di quelle oggetto dei due progetti speciali. Tale procedura ha consentito di

individuare nell'ambito investigato almeno tre diverse unità litotecniche di copertura.

E' stata così ottenuta la “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica” per

ottemperare ai contenuti della D.G.R. 471/2010, che costituisce uno studio di microzonazione

sismica di primo livello basato sull'analisi di tutti i dati di carattere geologico e geotecnico

raccolti nella fase di indagine. In accordo con le analisi di carattere idrogeomorfologico l'area

è stata  pertanto distinta in tre zone omogenee in termini di risposta sismica (FIGURA 6):

• zona B1: in cui ricade la totalità degli interventi edilizi previsti nell'ambito della variante

urbanistica. L’intero settore è caratterizzato da una morfologia subpianeggiante e da

terreni granulari che rientrano in prevalenza nella classe delle sabbie e delle ghiaie. Sono

state classificate come aree con condizionamenti di carattere geotecnico, relativi alla

natura dei terreni sciolti, e idrogeologico, legati alla oscillazione dei livelli di falda; le

problematiche sono superabili con interventi di medio-bassa onerosità e difficoltà. In

prospettiva sismica costituiscono una zona omogenea suscettibile di effetti di

amplificazione del moto del suolo legati alle caratteristiche granulometriche, con

possibili fenomeni cosismici.

• zona B2: è rappresentata da settori in cui si evidenzia la presenza di depositi tipicamente

alluvionali di origine fluviale, con morfologia subpianeggiante e presenza di terreni a

granulometria mista con una componente significativa di materiali fini. In prospettiva

sismica costituiscono una zona omogenea suscettibile di effetti di amplificazione del moto

del suolo legati alla conformazione geometrica della valle fluviale, con possibili fenomeni

di focalizzazione delle onde sismiche.

• zona B3: comprende aree complessivamente caratterizzate dalla presenza di consistenti

interventi di natura antropica, fra le quali il settore di raccordo fra la zona interessata da

opere edilizie ed il mare; sono state classificate come zone con condizionamenti di

carattere geomorfologico e geotecnico legati alla natura e alle condizioni strutturali delle

opere di presidio esistenti. In prospettiva sismica costituiscono una zona omogenea

suscettibile di effetti di amplificazione del moto del suolo per effetto della situazione

morfologica caratterizzata da riporto antropico.
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9. PROGRAMMA D’INDAGINI IN FASE ESECUTIVA

Il quadro geologico emerso nel corso del presente studio è stato ricostruito oltre che

sulla base del rilevamento geologico di dettaglio anche dai dati derivati da precedenti

campagne geotecniche effettuate in corrispondenza dell'area di variante.

Le problematiche geologiche evidenziate nel corso della presente, in particolare

l’esigenza di identificare i criteri operativi per l’edificazione e definire le proprietà

meccaniche dei terreni sciolti, comportano la necessità di prevedere una campagna di indagini

dirette volte a precisare:

• la natura, lo spessore e le caratteristiche meccaniche dei terreni alluvionali costituenti la

successione stratigrafica caratteristica;

• l’assetto della falda e la sua dinamica nel tempo.

La relativa documentazione inerente i risultati delle indagini e delle prove di

approfondimento sarà oggetto di un elaborato specifico di carattere geologico, come previsto

anche dalle norme geologiche attuative a corredo del P.R.G. di Lavagna.

Relativamente al grado di approfondimento previsto in via preliminare e passibile di

eventuali modificazioni o aggiunte, occorre fare riferimento alle FIGURE 7A/7B avente per

oggetto le indagini già svolte e quelle previste per ulteriori approfondimenti geognostici, da

realizzarsi nel corso della fase operativa.

 Il programma di indagini prevede ad oggi l'esecuzione di:

• due sondaggi da effettuarsi mediante macchina perforatrice a rotazione con carotaggio

continuo, previsti in corrispondenza dell'ex Distilleria Pinasco 

• tre sondaggi da effettuarsi mediante macchina perforatrice a rotazione con carotaggio

continuo, previsti in corrispondenza dell'ex Colonia Stella Maris 

• una campagna geofisica specifica estesa ai due settori di intervento, da definirsi nel

dettaglio nel corso dell'indagine geognostica, coincidente con il secondo livello di

indagine sismica previsto per le aree di S.U.A. dalla D.G.R. 471/2010.

I sondaggi geognostici saranno condotti ad asse verticale con recupero di materiale e

spinti fino a 10 m di profondità.

I fori di sonda, eseguiti con diametro di perforazione ≥ 127 mm, saranno condizionati

con tubi piezometrici in PVC microfessurato da 1.5” o 2” ai fini del rilievo delle pressioni
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neutre; per i particolari esecutivi della strumentazione piezometrica si rimanda alle norme

A.G.I. (1977).

Le indagini geotecniche in foro consistono in prove tipo S.P.T. con scarpa aperta (A.G.I.,

1977), condotte in avanzamento per n. 3 prove/sondaggio alle seguenti profondità: 1.5-3.0-4.5

m; non è ammessa la dotazione di punta conica per la sostituzione della scarpa tagliente

aperta.

Le analisi di laboratorio sulle terre attraversate con i sondaggi a rotazione, stante la

granulometria dei sedimenti, saranno articolate nella identificazione e nella determinazione

dei parametri necessari per il calcolo della densità relativa.

Tale procedura, rendendo possibile la ricostruzione della natura e della profondità dei

terreni, consentirà l'elaborazione di sezioni geologiche e geotecniche constatate in

corrispondenza del piano di imposta degli edifici, ai fini della soluzione dell'aspetto

fondazionale.

10. CONCLUSIONI E GIUDIZIO DI COMPATIBILITA’

Nell'ambito della variante urbanistica è prevista una serie di interventi di ristrutturazione

edilizia legata a insediamenti produttivi nel settore di ponente della zona cantieristica del

Porto di Lavagna.

I terreni interessati dai due progetti speciali oggetto della variante urbanistica sono

classificabili come “sabbie e ghiaie ascrivibili alle alluvioni marine”. Le problematiche

inerenti tale classe riguardano soltanto gli aspetti geotecnici ed idrogeologici nonché la

risposta sismica locale.

10.1. CONFORMITA’ AL PIANO DI BACINO

Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, si può riassumere quanto segue:

• le modifiche apportate al P.R.G., attraverso lo strumento della variante urbanistica, non

contengono elementi di contrasto con le Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio

sul Rischio Idrogeologico (Ambito 16 – T. Entella e T. Rupinaro) in quanto gli interventi

di ristrutturazione previsti nei primi lotti (Sublotto A ex-Colonia Stella Maris, Sublotto A

ex-Distilleria Pinasco) sono consentiti anche in fascia A.

• l'area oggetto di variante è ubicata in un ambito di sedimenti grossolani di origine marina:

le condizioni evidenziate nella zonizzazione del P.d.B. (aree Pg0: suscettività al dissesto
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molto bassa) non pongono particolari limiti a forme di fruizione urbanistica; gli

accertamenti successivi dovranno comunque garantire la precisa definizione delle

problematiche di ordine geologico-geomorfologico, geotecnico e idrogeologico attraverso

approfondimenti geognostici (v. Programma di indagini).

• per quanto attiene al superamento delle problematiche di carattere idraulico della zona si

evidenzia il livello di suscettività individuato dal Piano di Bacino stralcio appare

compatibile con il progetto proposto, in quanto si tratta un intervento che non modifica la

destinazione d’uso degli edifici e non aumenta il carico insediativo. Non appare, in

definitiva, aumentata la situazione di pericolosità al fine del non aumento delle condizioni

di rischio attuale. Tuttavia devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti attinenti la

sicurezza idraulica necessari a tutelare la pubblica incolumità in caso di esondazione del

T. Entella. 

• relativamente realizzazione dei Sublotti B relativi ai due progetti speciali, che comportano

il completamento degli edifici esistenti attraverso opere di ampliamento le norme del

Piano di Bacino Stralcio che, allo stato attuale interdicono tali opere possono essere

superate solo se saranno attuati gli interventi di carattere idraulico per la di messa in

sicurezza del tratto terminale del T. Entella.

10.2. CONFORMITA’ AL P.R.G. GEOLOGICO

Facendo riferimento agli studi geologici a corredo del P.R.G. del Comune di Lavagna

(Rizzi, 1997), già citati nei riferimenti normativi,  si può affermare quanto segue:

• nella carta di zonizzazione e suscettività d’uso del territorio l'area d'intervento è

classificata nella zona A2 “con limitati condizionamenti, per interventi mediamente o

particolarmente incidenti sull’attuale assetto del territorio o per presumibili problemi

geotecnici” 

• le modifiche apportate al P.R.G. attraverso la variante urbanistica non contengono

elementi di contrasto con le norme di carattere geologico redatte a corredo dello strumento

urbanistico generale, conformemente a quanto indicato nella circolare della Regione

Liguria n. 2077 del 27/04/08 al punto 1;
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10.3. CONFORMITA’ ALLA D.G.R. 471/2010 

In ottemperanza a quanto prescritto nella D.G.R. 471/2010 che definisce i Criteri e le

Linee Guida Regionali per l'approfondimento delle indagini e degli studi geologico-tecnici e

sismici in sede di redazione di studi connessi a Strumenti Urbanistici Attuativi sono stati

redatti gli studi previsti per i Comuni classificati in fascia 3 ed in particolare è stato effettuato

uno studio di microzonazione sismica (MS) di primo livello con definizione della “Carta

delle microzone omogenee in prospettiva sismica”. 

Lo studio di approfondimento di secondo livello indicato nel programma di indagini

mediante prevede l'esecuzione di una campagna geofisica per ricostruire le caratteristiche di

propagazione delle onde P e delle onde S nel sottosuolo e definire il tipo di suolo interessato

dall'intervento, secondo la classificazione introdotta con il  D.M. Infrastrutture 14.01.2008.

10.4. GIUDIZIO DI COMPATIBILITA'

Sulla base degli studi eseguiti e delle indagini svolte è possibile formulare un

giudizio positivo in ordine alla conformità della variante in oggetto con gli strumenti

vigenti a scala regionale e a scala comunale.

11. PRESCRIZIONI DI CARATTERE PRELIMINARE

Nel corso della realizzazione dovranno essere disposte e fatte osservare prescrizioni

confacenti con le effettive condizioni idrogeologiche e geotecniche, accertate nello sviluppo

dei lavori, per la loro possibile influenza sul comportamento dell’opera in progetto nel tempo.

11.1. LINEE GUIDA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO

In via preliminare, relativamente alle linee-guida sulle prescrizioni costruttive, si può già

indicare quanto segue:

� per quanto attiene le opere di fondazione è possibile riferire le fondazioni direttamente

al terreno naturale granulare con grado d’addensamento da medio ad elevato, il cui

carico ammissibile dovrebbe risultare compatibile con i prevedibili carichi dì

esercizio;
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� si può, pertanto, già indicare l’opportunità di ricorrere a fondazioni continue,

preferibilmente ad un reticolo di travi dimensionato di tipo rigido, in modo tale da

minimizzare eventuali cedimenti differenziali dovuti ad una non omogenea

distribuzione dei carichi di esercizio o dei terreni di fondazione;

� risulta inoltre necessario definire un adeguato sistema di drenaggio e smaltimento delle

acque, superficiali e sotterranee, comprese quelle provenienti dai pluviali dei tetti, in

modo tale da garantire il loro deflusso verso la rete bianca e quindi al mare;

11.2. LINEE GUIDA DI CARATTERE IDRAULICO

Premesso che gli interventi oggetto di variante urbanistica non aumentano la

vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali relativamente alle linee-guida di carattere idraulico

per i lotti di intervento previsti anteriormente alla messa in sicurezza del T.Entella, si possono

indicare le seguenti misure o accorgimenti tecnico-costruttivi:

� il confinamento idraulico delle aree oggetto di intervento mediante sopraelevazione o

realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;

� l'impermeabilizzazione dei manufatti fino ad una quota congruamente superiore al

livello di piena di riferimento mediante il relativo sovralzo delle soglie di accesso,

delle prese d'aria e, in generale di qualsiasi apertura;

� la non previsione di locali interrati o insediamenti a elevata vulnerabilità;

11.3. LINEE GUIDA DI PROTEZIONE CIVILE

Ulteriori accorgimenti tecnico costruttivi complementari ai precedenti possono

consistere in:

� installazione di stazioni di pompaggio;

� la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree

limitrofe;

� la predisposizione di un adeguato programma di manutenzione della rete di

smaltimento delle acque meteoriche per prevenire fenomeni di rigurgito delle acque;

� l'installazione di sistemi di allarme.

Chiavari 24 gennaio 2011 dott. geol. Giacomo Canepa
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