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1 PREMESSA 

Su incarico di I.R.E. S.p.a., è stata redatta la presente Relazione geologica a corredo della 
progettazione definitiva di sistemazione idraulica del Rio Finocchiara nel tratto compreso tra 
il civ.5 e il civ.25B di via Finocchiara nella Comune di Genova. 

L'intervento è individuabile dall’unione delle C.T.R. Fogli n.213161 Sant’Eusebio e n.213162 
Marassi, il cui stralcio è riportato nell'allegata corografia (Allegato 1). 

In dettaglio, gli interventi previsti sono rivolti principalmente alla soluzione delle 
problematiche idrauliche che interessano il Rio Finocchiara, tributario in sponda sinistra del 
Rio Ferreggiano in un’area densamente urbanizzata. 

Le principali criticità idrauliche sono state individuate nella precedente fase di studio e 
descritte nell’elaborato specifico redatto da I.R.E. S.p.a. “Studio Idraulico per la sistemazione 

idraulica del tratto urbanizzato del Rio Finocchiara dal civico 5 al civico 25b di via 

Finocchiara” (2016). 

In particolare, le problematiche di maggior rilievo sono rappresentate dalla vicinanza all’alveo 
attivo degli edifici residenziali e di alcuni manufatti, con strutture perimetrali a costituire a tutti 
gli effetti i muri d’argine, comportando spesso anche un restringimento o un’ostruzione al 
naturale deflusso delle acque.  

Gli interventi previsti, come meglio descritto nel seguito, sono  rivolti essenzialmente: 

- al contenimento della portata, laddove il rischio idraulico risulti elevato per la possibile 
presenza e permanenza di persone;  

- alla prevenzione di ulteriori dissesti, laddove le sponde risultino instabili.  

Non sono previsti interventi solo nei casi in cui la portata di piena interessa sponde incolte o 
con aree verdi non mantenute e per argini in muratura a secco o similari che non siano in 
evidente stato di degrado o erosione. 

Come specificato dal Comune di Genova con nota Prot. PG352014 del 19.10.2016, sono a 
carico dell'Ente Pubblico otto interventi (nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 12) che prevedono opere di 
adeguamento dei muri d’argine e la creazione di una scogliera a protezione delle sponde, 
mentre negli altri casi saranno inviate comunicazioni ai privati per l’adeguamento idraulico 
delle strutture e la tamponatura delle aperture a quota alveo. 

In considerazione dell’incidenza delle opere sul terreno e delle condizioni generali della 
zona, la metodologia d’indagine adottata ha previsto, nell’ordine: 

- sopralluogo preliminare, necessario per prendere visione dello stato dei luoghi e 
raccogliere tutta la documentazione progettuale; 

- ricerca bibliografica e cartografica, sia di pubblicazioni sia di relazioni tecniche svolte 
in settori limitrofi a quello in esame; 
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- consultazione della cartografia relativa al Piano di Bacino sul Rischio Idrogeologico 
(T.Bisagno) e degli studi geologici connessi al P.U.C. di Genova; 

- esame di dettaglio del settore di interesse al fine di accertarne le caratteristiche 
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche, anche in rapporto alle preesistenze 
edilizie; 

- campionamento dei depositi sciolti presenti in alveo in corrispondenza degli interventi 
n.11-12 e analisi granulometrica con quantificazione del passante D50 e D90; 

- rielaborazione di quanto emerso dalle indagini e redazione della presente Relazione 
geologica progettuale con indicazioni operative e raccomandazioni esecutive. 

Nel seguito sono riassunte le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche del 
settore in esame, con particolare riferimento alle criticità idrauliche individuate e agli 
interventi previsti. 

 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le presenti indagini geologiche sono redatte in conformità a quanto previsto dalle normative 
vigenti in materia di costruzioni 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, oltre che al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 vigente in materia di lavori 
pubblici.  

L'area d'intervento rientra nelle zone sottoposte al vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 
3267/1923 e L.R. n. 4/1999; pertanto le successive considerazioni consentono di formulare 
ipotesi esecutive riguardo alle modalità operative d'intervento e le cautele da adottare nel 
corso dei lavori in considerazione della tutela del territorio. 

Con riferimento al Piano di Bacino per la tutela dal Rischio Idrogeologico del T. Bisagno 
(Città Metropolitana di Genova, 2016), si rileva che (Allegato 2): 

- nella carta della suscettività al dissesto sono identificate due aree con suscettività 
molto alta (Pg4), entrambe in orografica sinistra del Rio Finocchiara: una è collocata 
di fronte al civ. 23A, l'altra è posta più a monte, al limite del tratto indagato; le aree 
rimanenti sono classificate con suscettività da media Pg2 a molto bassa Pg0; 

- con riferimento alla carta delle fasce d’inondabilità, l’area è perimetrata in fascia C – 
(aree storicamente inondate in tratti indagati); negli elaborati di Piano di Bacino il 
tratto indagato del Rio Finocchiara dal punto di vista idraulico si estende per circa 180 
m a monte della confluenza con il Rio Molinetto, mentre il tratto urbanizzato a monte 
del civ. 5 non risulta indagato, anche se è stato poi integrato dallo studio idraulico del 
2016 a supporto delle presente progettazione. 
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Con riferimento agli studi geologici a corredo del P.U.C. di Genova si osserva che il sito 
d’intervento rientra nei seguenti tematismi (Allegati 4-5-6):  

- carta geologica: sedimenti di alveo - substrato roccioso Formazione di M.Antola;  

- carta geomorfologica: alluvioni attuali - versanti con roccia affiorante e/o 
subaffiorante;  

- carta idrogeologica: zone permeabili per fessurazione e carsismo (ammassi rocciosi). 

Nelle carte di sintesi, relative ai vincoli normativi, l'ambito di interesse è così classificato 
(Allegato 2): 

- carta dei vicoli geomorfologici e idraulici – aree inondabili con diversi tempi di ritorno 
(vedi Piano di Bacino) – sono considerate frana attiva le due aree in sponda sinistra 
classificate Pg4 nel Piano di Bacino; 

- carta di zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio: le aree Pg4 del 
Piano di Bacino ricadono in zona E (suscettività d’uso fortemente condizionata), 
mentre le zone rimanenti appartengono in prevalenza alle zone B e A, 
rispettivamente parzialmente condizionate e non condizionate. 

Le aree A e B non presentano condizionamenti significativi; in tali aree le condizioni 
geologiche rilevate non pongono in rilievo fenomeni geologici negativi in atto, mentre le due 
porzioni identificate nel Piano di Bacino in frana attiva non sono interessate in questa fase 
dalle opere di sistemazione del corso d’acqua. 

Considerati quindi tutti gli interventi previsti, essenzialmente di sistemazione e riduzione del 
rischio idraulico del Rio Finocchiara e senza alcun incremento di impermeabilizzazione delle 
sponde, è possibile affermare che le opere in progetto non risultano in contrasto con le 
norme geologiche vigenti a livello comunale e con le norme di attuazione a scala di bacino e 
gli interventi sono quindi esclusivamente regolamentati dalle disposizioni urbanistico-edilizie 
del P.U.C. (Comune di Genova, 2016).  
3 MODELLO GEOLOGICO DELL'AREA 

3.1 PROFILO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO 

L’area oggetto di studio è ubicata in Val Bisagno, a monte della località Pedegoli, nel bacino 
idrografico del Rio Fereggiano; il Rio Finocchiara, suo tributario di sponda sinistra, si estende 
dal crinale spartiacque con la Valle Sturla a q. 410 m, presso la cava Forte Ratti, fino alla 
confluenza con il Rio Molinetto a q. 90 m s.l.m. (Allegato 1). 

L’asse vallivo, percorso fino a q. 128 m da via Finocchiara, risulta insediato soprattutto in 
sponda destra con edifici residenziali e strutture spesso fisicamente a contatto con l’alveo 
attivo.  
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Il versante in sinistra orografica risulta invece scarsamente insediato e presenta solo pochi 
fabbricati e qualche manufatto agricolo, mostrando un assetto prevalentemente boschivo.  

Il substrato roccioso di riferimento è rappresentato dai litotipi appartenenti alla Formazione 
del Flysch di M. Antola (Regione Liguria, 2006), costituita da calcari marnosi, marne 
calcaree, calcareniti ed argilliti, disposti in strati di potenze variabili, anche nell'ordine del 
metro, di colore grigio scuro se freschi e grigio chiaro nelle normali condizioni di alterazione 
(Allegato 3). 

Le osservazioni di superficie hanno permesso di constatare che le litologie più 
rappresentative sono i livelli calcareo-marnosi di spessore pluridecimetrico, intervallati da 
sottili strati argillitici fittamente lamellari. 

Nell'ambito di studio i piani di stratificazione assumono generalmente un assetto 
monoclinale, presentando immersione complessiva verso SSO ed inclinazione variabile tra 
20° e 40°; la disposizione strutturale dell’ammasso roccioso risulta pertanto trasversale 
rispetto all’asse vallivo.  

Si riconoscono due principali sistemi di dislocazione tettonica, che hanno determinato 
l’attuale assetto morfologico del versante: 1) sistemi ENE – OSO in direzione “appenninica”, 
orientati circa parallelamente all’asse vallivo in esame – 2) sistemi NNE – SSO in direzione 
“antiappenninica”, orientati ortogonalmente rispetto ai precedenti su cui si imposta l’asse del 
Rio Fereggiano, con la sovrapposizioni di due sistemi secondari ortogonali fra loro e disposti 
secondo le direttrici N – S ed E – O.  

Lungo i versanti particolarmente acclivi, solo localmente resi meno aspri dai classici 
terrazzamenti a secco, sono presenti porzioni arealmente estese di substrato affiorante, 
visibile anche per lunghi tratti in alveo lungo il Rio Finocchiara (Allegati 7a, 7b, 7c, 7d). 

Le restanti porzioni di territorio sono distinte da coperture sottili di origine eluvio-colluviale 
con spessori tra 1 m e 3 m, rimaneggiate in funzione del grado di pressione antropica, 
mentre coperture più potenti si ritrovano in generale nelle aree conformate ad impluvio. 

In orografica sinistra sono presenti alcuni corpi di frana in stato di attività, identificati nel 
Piano di Bacino e rappresentati da scivolamenti complessi che coinvolgono le coperture 
superficiali; al momento i cigli risultano in rapida fase di arretramento morfologico, a causa 
dell'elevata acclività del versante e delle condizioni di ruscellamento diffuso.  

Alla base dei versanti, su entrambe le sponde, si osservano limitate aree a minore acclività 
costituite da depositi misti di versante e alluvionali, rimaneggiate dall'attività antropica e 
sistemate a terrazzamenti. 

Lungo l'alveo si rilevano accumuli più o meno consistenti di depositi mobili prettamente 
alluvionali, costituiti da ciottoli e ghiaia prevalente, in particolare nel tratto interessato dagli 
interventi n.11-12, dove si osservano estesi fenomeni di sovralluvionamento. 
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Le zone interessate da tali accumuli e generalmente distinte da un basso gradiente idraulico 
si alternano con lunghi tratti di substrato affiorante caratterizzato da gradini e salti morfologici 
in cui prevale l'attività erosiva lungo le sponde (Allegati 8a, 8b, 8c, 8d).  

 

3.2 PROFILO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO 

Nell'area in esame lo schema dei deflussi fa ovviamente riferimento al Rio Finocchiara 
tramite alcuni colatori laterali disposti secondo la linea di massima pendenza dei due 
versanti di riferimento della vallata. 

Il deflusso naturale è condizionato dalla presenza delle strade e dei sentieri che attraversano 
i pendii e che funzionano spesso come canali di gronda delle acque superficiali, 
raccogliendo e smaltendo le acque meteoriche nel reticolo idrografico naturale. 

Con riferimento al tratto indagato, in condizioni di normale piovosità avviene solo un modesto 
ruscellamento diffuso e le acque scorrono distribuite con regolarità negli impluvi, grazie 
anche alla sistemazione delle aree limitrofe e alle opere di regimazione esistenti. 

Tuttavia, in condizioni critiche, l'elevata energia del rilievo, la presenza di abbondante  
vegetazione in alveo e alcuni ostacoli al naturale deflusso delle portate di piena creano 
rilevanti problematiche di ordine idraulico, con situazioni di rischio per la pubblica incolumità 
e oggetto della presente fase di messa in sicurezza. 

Per quanto attiene al comportamento idrogeologico, le coperture sciolte, di natura eluvio-
colluviale, sono considerate terreni permeabili per porosità con coefficienti da medio-bassi a 
bassi in funzione del contenuto percentuale di frazione fine. 

I depositi alluvionali presenti in alveo, seppure in genere di spessore poco significativo, sono 
da considerarsi permeabili con coefficienti elevati stante la granulometria grossolana 
prevalente. 

Il substrato roccioso di natura calcareo-marnosa può essere considerato semipermeabile per 
fratturazione e debole carsismo soprattutto nei livelli più superficiali e alterati, dove le 
discontinuità rappresentano vie di circolazione preferenziale; si deve ritenere, infatti, che 
l’acqua possa saturare le fratture in profondità e  trovare percorsi di percolazione secondo i 
rapporti geometrici esistenti tra i giunti caratteristici dell’ammasso. 

All’atto delle indagini non è stata riscontrata la presenza di una circolazione idrica 
sotterranea; si ritiene tuttavia possibile, in occasione d'eventi pluviometrici critici, l'accumulo 
di ristagni idrici temporanei o il verificarsi di fenomeni di saturazione diffusa, localizzati lungo 
l'interfaccia tra le coperture sciolte di versante ed il basamento roccioso. 
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In allegato sono evidenziate le zone di saturazione e le emergenze idriche rilevate, in 
particolare in sponda destra del Rio Finocchiara in corrispondenza delle zone di maggiore 
fratturazione dell'ammasso roccioso (Allegati 9a, 9b, 9c, 9d). 

 

4 CRITICITA' E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI A RISCHIO 

In caso di eventi pluviometrici critici, la rapida tendenza evolutiva del settore in esame, 
rappresentato da un corso d'acqua ad elevata energia con edifici e strutture prossime 
all'alveo attivo,  comporta situazioni di grave pericolo per la pubblica incolumità, con diverse 
problematiche di carattere idraulico e fenomeni di erosione accelerata delle sponde. 

In particolare, sono state riconosciute n.15 criticità suddivise in otto interventi strutturali di 
entità più rilevante (risagomatura dell'alveo, nuove opere d'argine, demolizione di fabbricati) 
e sette interventi non strutturali di modesta entità. 

Quest'ultimi saranno a carico dei privati, mentre gli interventi strutturali saranno svolti 
dall'Ente Pubblico (interventi nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 e 12) e oggetto della presente fase di 
progettazione. 

In questa sede si riportano sinteticamente le caratteristiche delle criticità suddette riportate 
nella nota Prot. PG352014 del 19.10.2016 del Comune di Genova:  

- Criticità 1: arginatura e opere a sbalzo in sponda sinistra con franco idraulico 
insufficiente rispetto alle simulazioni di piena condotte, accesso e aperture ad un 
locale sottostante l'abitazione in zona allagabile; 

- Criticità 2: edificio in parte a sbalzo sul corso d'acqua in stato di abbandono e 
pericolante, con situazioni di sottoescavazione e potenziale ostacolo al naturale 
deflusso delle acque; 

- Criticità 3: parcheggio su struttura ad arco a sbalzo sull'alveo con situazioni di 
erosione dei piedritti e conseguente ammaloramento strutturale; 

- Criticità 4: fabbricato in alveo con base in cemento parzialmente sottoescavata e 
restringimento delle sezione di deflusso disponibile; 

- Criticità 5: muro d'argine in pietra in destra orografica ammalorato e parzialmente 
asportato con sponda non protetta, situazioni di erosione per le strutture retrostanti; 

- Criticità 6:  arginatura  in sponda destra con franco idraulico insufficiente rispetto alle 
simulazioni di piena condotte; 

- Criticità 7: presenza di un fabbricato in alveo in prossimità del ponte ad arco 
intermedio che impedisce il corretto deflusso della piena duecentennale; 
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- Criticità 8: presenza di un muro deflettore in alveo e situazioni di erosione e 
sottoescavazione dell'edificio in sponda destra; 

- Criticità 9: restringimento della sezione disponibile; 

- Criticità 10: arginatura  insufficiente a contenere l'evento di piena duecentennale in 
sponda destra; 

- Criticità 11: accumuli ingenti di materiale sciolto in sponda destra con fenomeni di 
sovralluvionamento ed interessamento dei civici in sponda destra; 

- Criticità 12: fenomeni di sovralluvionamento e situazioni di marcata erosione della 
scarpata in destra orografica, a lambire le strutture di via Finocchiara; 

- Criticità 13: passerella pedonale con franco idraulico insufficiente rispetto alle 
simulazioni condotte; 

- Criticità 14: arginatura  insufficiente a contenere l'evento di piena duecentennale in 
sponda destra; 

- Criticità 15: fabbricato con aperture poste a quote inondabili rispetto all'evento di 
piena. 

 

5 ASSETTO STRATIGRAFICO E GEOTECNICO MEDIO 

L'assetto stratigrafico proposto, desunto dal rilevamento di superficie e dalle osservazioni 
condotte in corrispondenza degli spaccati naturali visibili in prossimità delle zone 
d'intervento, prevede la sovrapposizione con spessori variabili, di depositi sciolti 
rispettivamente di origine alluvionale in alveo e di origine eluvio-colluviale lungo i versanti, al 
basamento lapideo, rappresentato da calcari marnosi, estesamente visibili in affioramento 
lungo il corso d'acqua. 

Tutti gli elementi emersi nel corso delle indagini hanno permesso di ricostruire il profilo 
geologico-stratigrafico longitudinale del Rio Finocchiara (Allegato 10a) e una sezione 
stratigrafica rappresentativa in prossimità della briglia selettiva (Allegato 10b), elaborati sulla 
base della documentazione progettuale fornita e preparati al fine di consentire la 
comprensione dei rapporti geometrici esistenti tra i livelli descritti. 

In questa sede sono attribuiti agli orizzonti individuati i parametri geotecnici e geomeccanici, 
desunti dall’esperienza personale e dal confronto con prove in situ e di laboratorio condotte 
su materiali simili; in particolare, per i depositi alluvionali mobili presenti in alveo è fatto 
riferimento ad una specifica analisi di laboratorio condotta al fine di definirne la curva 
granulometrica caratteristica descritta nel seguito. 
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5.1 DEPOSITI ALLUVIONALI 

Nella posizione indicata in Allegato 12a è stato condotto un campionamento dei depositi 
sciolti presenti in alveo in corrispondenza degli interventi n.11 e n. 12 in modo da 
consentirne la successiva analisi granulometrica. 

In fase di prelievo sono stati trascurati i blocchi di dimensioni superiori a 1*10-2 m3 che 
compongono i depositi alluvionali con percentuali variabili tra il 10% e il 25% in funzione 
della zona considerata. 

Il campione analizzato in laboratorio risulta identificabile come una ghiaia ben gradata con 

sabbia e secondo la classificazione U.S.C.S. ricade nella classe GW. 

Le percentuali rilevate sono così distribuite: ciottoli 2.53%, ghiaia 76.27%, sabbia 18.24%, 
limo + argilla 2.96% (Allegato 12b). 

Il valore della maglia del setaccio per il passante al 90% (D90) risulta di 62.548 mm, mentre 
per il 50% (D50) di 20.608 mm con un diametro massimo rilevato di 80.5 mm. 

I depositi sono pertanto rappresentati da ghiaie prevalenti con ciottoli e blocchi di dimensioni 
variabili in matrice sabbiosa.  

Sulla base dell’esperienza personale e dei dati bibliografici esistenti, per questi terreni si 
ritengono plausibili valori di densità secca tra 16 e 17 kN/m3, mentre in condizioni naturali, 
prossime alla saturazione, il peso di volume si attesta su valori tra 19 e 20 kN/m3. 

Per quanto attiene ai parametri di resistenza al taglio, si può indicare un angolo di attrito 
efficace tra 33° e 35° ed una coesione drenata nulla, in quanto trattasi di terreni NC. 

 

5.2 COPERTURE SCIOLTE DI VERSANTE 

I terreni sciolti sono presenti con distribuzione variabile sul comparto in esame in funzione 
della sistemazione a terrazzamenti delle sponde e dei diversi interventi antropici attuati nel 
tempo; lo spessore massimo in corrispondenza delle strutture d'argine è di circa 2-3 m. 

Le coperture di versante sono caratterizzate da terreni a granulometria ben gradata, 
contenente tutte le classi granulometriche con percentuali significative, dalla ghiaia fino 
all’argilla.  

Adottando la terminologia AGI (1977), il terreno sciolto di versante può essere descritto 
come sabbia e ghiaia limoso-argillosa. 

Il relativo comportamento geotecnico non è facilmente riconducibile ad una tipologia ben 
definita. Stante le proprietà indice caratteristiche, il grado di addensamento e il 
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rimaneggiamento subito, si ritiene più corretto assimilare questo materiale ad un mezzo a 
grana grossa. 

Sulla base dell’esperienza personale maturata tramite prove di laboratorio su terreni similari, 
si può indicare una densità secca tra 15 e 16 kN/m3, mentre in condizioni naturali, prossime 
alla saturazione, il peso di volume si attesta su valori tra 18 e 19 kN/m3. 

La densità relativa risulta medio-bassa, comunque crescente all’aumentare della tensione 
litostatica. Per quanto attiene ai parametri di resistenza al taglio, si può indicare un angolo di 
attrito efficace tra 30° e 32° ed una coesione drenata nulla, in quanto trattasi di terreni NC. 

 

5.3 SUBSTRATO ROCCIOSO 

Il basamento roccioso si presenta in facies calcareo-marnosa con intercalazioni di 
marnoscisti ed argilliti grigio scure. 

Le condizioni di conservazione dell’ammasso roccioso, sulla base di quanto osservato negli 
spaccati di cui si è esposto in precedenza, sono da considerarsi mediocri, con giunti di 
fratturazione pervasivi alla scala dell'affioramento e caratterizzati da una discreta alterazione 
superficiale. 

Situazioni di maggiore deformazione dell'ammasso roccioso si rilevano solo in prossimità 
degli interventi nn. 2, 12 e 13 dove si riscontrano fasce maggiormente tettonizzate fino a 
cataclasate, corrispondenti di solito a gradini morfologici e/o gomiti del corso d'acqua 
(Allegati 7a, 7b, 7c, 7d). 

Di seguito si fornisce un indice di qualità del substrato roccioso mediante le classificazioni 
Rock Mass Rating (R.M.R.) di Bieniawski (1989) e la più recente evoluzione della stessa, 
rappresentata dal Geological Strength Index (G.S.I.) di Marinos & Hoek (2000). I parametri 
con i relativi punteggi che definiscono le classificazioni prescelte, basati sulle osservazioni 
condotte in prossimità degli affioramenti disponibili, sono riassunti nella seguente tabella. 

Parametro Descrizione Rating 
R1. Resistenza della matrice roccia Prove P.L.T. e Schmidt Hammer: 

30-50 MPa 
4 

R2. Rock Quality Designation Indiretto da affioramento: 25-50% 8 
R3. Spaziatura Discontinuità Diretto da rilievo: 200-600 mm 10 
R4. Condizioni Discontinuità Diretto da rilievo geostrutturale:  

a - persistenza > 20 m 0 
b - apertura 0.1-1 mm; 1-5 mm 1-4 
c - rugosità Liscia 1 

d - riempimento Nessuno; calcite < 5 mm 4-6 
e - alterazione Leggermente alterata 5 

R5. Condizioni Idrauliche Asciutto-umido 10-15 
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Il valore del R.M.R. di base, ossia a prescindere dall’orientamento delle discontinuità, risulta 
di 43-53 appartenente alla classe III (discreta), in accordo con indicazioni bibliografiche sulla 
stessa Formazione flyschoide (Falcioni et al., 1995). 

Il G.S.I. di più recente definizione utilizza i primi quattro parametri della classificazione 
R.M.R. ed assegna un valore fisso all’influenza dell’acqua sulle discontinuità (15) secondo la 
seguente relazione: 

GSI = (R1+R2+R3+R4+15)-5 = 43-48 

La qualità dell’ammasso roccioso è compresa nella classe B, confermando la correlazione 
tra quanto ottenuto e la classificazione dei flysch secondo Marinos e Hoek (2000). 

I parametri di resistenza al taglio dell’ammasso roccioso, in termini di continuo-equivalente, 
sono desunti quindi con l’inviluppo a rottura stabilito con il criterio empirico di Hoek-Brown 
(Hoek et al., 2002) adottando un valore della costante mi pari a 8 +/- 3 valido per la 
Formazione in esame; il valore modale della resistenza a compressione monoassiale della 
matrice rocciosa è posto pari a 30 MPa, mentre il peso di volume della roccia è uguale a 26 
kN/m3. 

I risultati ottenuti sono riportati in Allegato 11, illustrativo dei parametri d’ingresso e delle 
restituzioni preparate con apposito programma di calcolo (RocLab, 2013); in un intervallo 
tensionale compreso tra 0.05 e 0.1 MPa, rappresentativo dell’orizzonte superficiale, possono 
essere adottati valori di angolo di resistenza al taglio pari a 51°-54° e coesione intercetta di 
65-75 kPa. 

 

6 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE SISMICO 

Secondo quanto contenuto nelle N.T.C. 2008, a livello progettuale risulta necessario 
controllare il grado di danneggiamento della costruzione a fronte dei terremoti che si 
possono verificare nel sito in oggetto e valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, 
attraverso la definizione dell’entità e delle caratteristiche dell’azione sismica. 

 

6.1 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono dalla pericolosità sismica di base espressa a 
sua volta in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag, 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 presente normativa, le forme spettrali sono definite dai valori dei seguenti 
parametri: ag = accelerazione orizzontale massima del terreno; F0 = valore massimo del 
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fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; T*c = periodo di inizio del 
tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Le analisi sono state effettuate per diversi stati limite secondo lo schema sotto riportato, 
considerando per ciascun stato limite valori di tempo di ritorno (TR) calcolati rispetto al 
periodo di riferimento VR. 

Stato Limite PVR 
Stati limite di esercizio S.L.E. Operatività S.L.O. 81% 

Danno S.L.D. 63% 
Stati limite ultimi S.L.U. Salvaguardia della vita S.L.V. 10% 

Prevenzione dal collasso S.L.C. 5% 

I parametri necessari per le verifiche agli stati limite in condizioni sismiche sono stati derivati 
con apposito programma di calcolo, imponendo, in assenza di specificazioni da parte del 
Progettista, una vita nominale VN dell'opera di 50 anni (opere ordinarie) ed una classe II 
(normale affollamento).  

Gli spettri sismici dipendono in particolare dalle coordinate geografiche del sito; pertanto, al 
fine di ricavare i valori dei parametri dai nodi del reticolo di riferimento per un assegnato 
periodo di ritorno, sono di seguito riportate le coordinate geografiche medie dell'area 
d'intervento.  

Sito in esame: via Finocchiara - Genova  
Latitudine: 44.425349 Longitudine: 8.983072 Datum: WGS84  

Classe: II Vita nominale: 50 anni Coefficiente d’uso: 1.0  
Stato Limite Tr [anni] ag Fo Tc*[s] 

Operatività (S.L.O.) 30 0,025 2,509 0,193 
Danno (S.L.D.) 50 0,032 2,531 0,211 

Salvaguardia vita (S.L.V.) 475 0,074 2,529 0,284 
Prevenzione collasso (S.L.C.) 975 0,097 2,507 0,291 

Periodo di riferimento per l'azione sismica: 50 anni 

 

6.2 RISPOSTA SISMICA LOCALE E COEFFICIENTI SISMICI 

L’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale può essere valutata, in prima 
approssimazione, ricavando la velocità equivalente delle onde S nei primi 30 m dal piano di 
posa fondazionale (Vs30) e riconducendo l’assetto stratigrafico del sito ad una specifica 
categoria di sottosuolo: con riferimento al profilo stratigrafico proposto nel presente 
documento e alla quota fondazionale delle strutture d'argine, si può ritenere valida una 
categoria di sottosuolo di tipo A che comprende formazioni litoidi e suoli omogenei molto 

rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s comprendenti eventuali strati di 

alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5.0 m. 

Per quanto riguarda gli effetti topografici, ovvero la modifica all'azione sismica indotta dalla 
geometria superficiale del terreno, la morfologia del sito è stata associata alla categoria T2 
(inclinazione >15°). 
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Sono stati quindi calcolati i seguenti coefficienti di amplificazione sismica: 

 S.L.O. S.L.D. S.L.V. S.L.C. 
Ss amplificazione stratigrafica 1,00 1,00 1,00 1,00 
Cc coeff. funzione categoria 1,00 1,00 1,00 1,00 
St amplificazione topografica 1,20 1,20 1,20 1,20 

Alla luce delle analisi sopra riportate, sono stati individuati i coefficienti sismici relativi alle 
azioni sismiche di progetto riferite alla stabilità del sito di edificazione/fondazioni e muri di 
sostegno: 

Coefficienti S.L.O. S.L.D. S.L.V. S.L.C. 
kh  0,006 0,008 0,018 0,023 
kv  0,003 0,004 0,009 0,01 

Amax [m/s²]  0,292 0,371 0,875 1,141 
Beta  0,200 0,200 0,200 0,200 

Stabilità pendii/fondazioni/muri di sostegno 

In funzione dell’assetto stratigrafico ed idrogeologico dell'area descritto in precedenza, si 
ritiene che, in ragione del fuso granulometrico dei terreni, del loro spessore e dell'assenza di 
falda permanente a livello del p.c., non sussistano le condizioni predisponenti al verificarsi di 
fenomeni di liquefazione dei terreni.  

 

7 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E RACCOMANDAZIONI ESECUTIVE 

Sono di seguito descritte alcune indicazioni tecnico-operative da adottare sia in fase di 
progettazione strutturale esecutiva sia in fase di cantiere con riferimento agli interventi 
strutturali dove sono previsti scavi/demolizioni e la realizzazione di nuove opere di arginatura. 

In particolare, con riferimento alle criticità di interesse progettuale descritte in precedenza: 

- gli interventi nn. 2, 4, 7, 8 prevedono la demolizione delle strutture presenti in alveo 
e/o in proiezione che possono creare ostacoli al naturale deflusso delle acque in 
concomitanza con gli eventi di piena; 

- gli interventi nn. 3 e 5 prevedono il rifacimento del muro d'argine o l'adeguamento 
delle quote rispetto ai franchi idraulici richiesti dalla normativa di piano nei confronti 
dell'evento di piena duecentennale; 

- gli interventi nn. 11 e 12 prevedono la rimozione dell'accumulo di materiale in alveo e 
la realizzazione di nuove sponde in gabbioni opportunamente ancorati al substrato, 
oltre che geocomposito di rete e biorete in cocco, adeguate a contenere gli eventi di 
piena, e di una briglia selettiva a pettine, nella posizione indicata nella planimetria di 
progetto, in grado di intercettare il trasporto solido in prevalenza di natura vegetale. 
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Negli interventi di demolizione e ricostruzione particolare attenzione dovrà essere posta ai 
manufatti esistenti, in particolare in corrispondenza dei settori di raccordo con le nuove 
opere, che dovranno essere adeguatamente verificati sotto il profilo statico-strutturale. 

Tutti gli scavi dovranno essere condotti secondo la tecnica a campioni ristretti con 
tamponamento immediato mediante l’opera di sostegno definitiva adeguatamente verificata. 
I fronti di scavo temporaneo nei terreni sciolti dovranno essere sagomati in modo tale da 
formare un angolo di scarpa non superiore a 60° rispetto al piano orizzontale, 
compatibilmente con gli spazi disponibili, per minimizzare il rischio d'instabilità e garantire la 
sicurezza del personale in attività a ridosso dello scavo. Eventuali scavi nell’ammasso 
lapideo che si rendessero necessari per l’inserimento delle nuove arginature potranno 
essere eseguiti con profilo sub-verticale, fatta salva la necessità di intervenire localmente 
con rinforzi qualora si manifestasse il rischio di crolli di roccia o dissesti a carico dei manufatti 
adiacenti rispetto ai quali deve essere evitata ogni tipo di interferenza statico-strutturale. 

Per quanto attiene alle fondazioni, in ragione delle caratteristiche geologiche del comparto, si 
ritiene che le strutture di appoggio delle gabbionate potranno essere riferite in modo 
omogeneo al basamento roccioso; si valuta in questo caso idonea una struttura continua e 
dimensionata di tipo rigido, in modo tale da minimizzare eventuali cedimenti differenziali 
dovuti ad una disomogenea distribuzione dei carichi d'esercizio o ad una disuniformità dei 
terreni fondazionali. 

L'appoggio dovrà essere predisposto con la massima cura, accertandosi di rimuovere 
completamente i depositi sciolti; qualora si verificasse che alla quota di posa siano presenti 
terreni compressibili o roccia molto alterata, questi andranno rimossi accuratamente fino a 
raggiungere il substrato lapideo in condizioni accettabili, che si trova ad una profondità 
massima dell’ordine di 1 m. La quota d’imposta di progetto potrà essere riottenuta mediante 
la posa in opera di uno strato di calcestruzzo magro di adeguato spessore. 

Si rimanda comunque, in accordo alle normative vigenti, alla Relazione geotecnica per tutte 
le analisi relative al dimensionamento delle opere a progetto, comprensive delle verifiche agli 
stati limite tra la resistenza del terreno e la combinazione delle azioni, sia in condizioni 
statiche sia in campo dinamico. 

Dovrà essere infine prestata attenzione alla captazione ed allo smaltimento di vie d’acqua 
preferenziali individuate nel corso delle opere di sbancamento. 

Le opere controterra dovranno essere dotate di fori di eduzione (barbacani) e di un adeguato 
sistema di drenaggio per il controllo delle pressioni neutre; questo potrà essere costituito da 
un'intercapedine di circa 30÷40 cm di spessore, riempita di ghiaia pulita e protetta, al contatto 
con il terreno, da geotessuto. 

Con riferimento alla realizzazione delle nuove sponde in gabbioni all'altezza del civ.23, si 
potrà utilizzare, almeno in parte, il materiale presente in alveo oggetto di risagomatura, 
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privilegiando in questo caso i blocchi e i ciottoli di pezzatura più grossolana, fornendo così un 
adeguata resistenza alla struttura stessa. 

 

8 GESTIONE MATERIALI DA SCAVO 

Relativamente alla gestione dei materiali derivanti dai movimenti terra, si sottolinea che il sito 
di produzione e il sito di destinazione coincidono e quindi i materiali di scavo prodotti saranno 
riutilizzati esclusivamente per opere di reinterri, senza deposito intermedio in sito diverso. 

Pertanto, nel caso in esame le terre e rocce prodotte non rientrano nel campo di 
applicazione dell’art. 41 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche nella 
Legge 09.08.2013 n. 98 in quanto si applica l’art. 185 comma c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
che esclude dall’ambito di applicazione della parte quarta dello stesso “…il suolo non 

contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, 

ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso 

sito in cui è stato scavato”. 

In riferimento al sito d'intervento è possibile affermare che: a) non è localizzato internamente 
od in prossimità di siti con potenziale inquinamento del suolo superficiale ovvero d’impianti 
che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle 
emissioni in atmosfera, o entro una fascia di 20 m dal bordo stradale di strutture viarie di 
grande traffico così come individuate all’art. 2, comma 2, lettere A (autostrade) e B (strade 
extraurbane principali) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”; b) non 
è localizzato internamente od in prossimità di siti interessati da attività potenzialmente 
contaminanti ovvero siti potenzialmente contaminati come indicati dal D.M. Ambiente del 16 
maggio 1989 n.185, impianti assoggettati alla disciplina del D.Lgs. n.334/1999, attività 
industriali rientranti nelle categorie contemplate dall’allegato 1 al D.Lgs. 18 febbraio 2005, 
n.59, impianti utilizzati per attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti e scarichi di acque 
reflue; c) non è localizzato in zone di affioramento delle pietre verdi (così come individuate 
nella carta delle pietre verdi, SITAR-Regione Liguria-2009) o in aree comprendenti le 
coperture ed i depositi naturali da esse derivati; d) non costituisce un sito contaminato o 
sottoposto ad interventi di bonifica (ai sensi del titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06). 

In conclusione, da quanto osservato nel sito di produzione, si evince che le terre e rocce da 
scavo deriveranno da sbancamenti effettuati in una porzione di territorio naturale, 
caratterizzata da depositi sciolti di origine prevalentemente eluvio-colluviale e alluvionale 
poggianti sul sottostante basamento lapideo di natura calcareo-marnosa. 

 

9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Sulla base di quanto emerso nel corso delle indagini, in considerazione della tipologia 
d'intervento, che prevede la messa in sicurezza del Rio Finocchiara nel tratto urbanizzato,  
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l'ambito esaminato è ritenuto idoneo sotto il profilo geologico s.l. ad ospitare le opere in 
progetto, anche in rapporto ai fattori che regolano il vincolo idrogeologico. 

Dalle indagini condotte in relazione alla tipologia degli interventi a progetto, si può riassumere 
quanto segue: 

- gli interventi di sistemazione idraulica del Rio Finocchiara sono finalizzati a garantire 
un migliore deflusso della piena, mitigando il rischio per la pubblica incolumità, e alla 
prevenzione di dissesti spondali che potrebbero incrementare il trasporto solido del 
corso d'acqua durante gli eventi pluviometrici critici; 

- la realizzazione delle opere di messa in sicurezza non prevede sbancamenti tali da 
alterare l’attuale assetto geomorfologico e idrogeologico del comparto, senza 
pertanto comportare interferenze con le strutture adiacenti; 

- valutazioni analitiche di carattere geotecnico-strutturale dell'insieme opera-terreno in 
corrispondenza delle nuove sponde in gabbioni all'altezza del civ.23 dovranno essere 
condotte nelle successive fasi progettuali in funzione dei livelli di piena di progetto;  

- vista la tipologia dell’intervento previsto le condizioni di infiltrazione naturale appaiono 
inalterate senza incremento in termini di nuove superfici impermeabili.  

Tenendo conto della ricostruzione dei caratteri di pericolosità geologica del territorio, 
analizzati nel presente elaborato tecnico, si esprime quindi un giudizio positivo in merito alla 
compatibilità geologica degli interventi a progetto in relazione agli strumenti di pianificazione 
del territorio vigenti a scala comunale e di bacino.  

L’intervento in progetto, se attuato seguendo le raccomandazioni costruttive indicate in 
precedenza, non altera quindi l’assetto geomorfologico dei luoghi e non comporta 
ripercussioni sui manufatti esistenti. 

Chiavari, 7 agosto 2017 
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ALLEGATO 1

COROGRAFIA DELL'AREA
in scala 1:5000

Unione CTR Elementi n. 213161 Sant'Eusebio e n. 213162 Marassi



ALLEGATO 2

ESTRATTI CARTOGRAFICI P.di B. E PUC GEOLOGICO
non in scala

PUC Geologico Genova
Carta di zonizzazione geologica

Piano di Bacino T. Bisagno
Carta della suscettività al dissesto

Suscettività molto bassa Pg0

Suscettività bassa Pg1

Suscettività media Pg2

Suscettività elevata Pg3b

Suscettività elevata Pg3a

Piano di Bacino T. Bisagno
Carta delle fasce di esondabilità

Alveo

Fascia C

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Suscettività molto elevata Pg4



ALLEGATO 3

ESTRATTO CARG - FOGLIO GENOVA
in scala 1:10000

LEGENDA ORV - FAN

fr

: Argille di Ortovero, argille marnose, marne, siltiti e arenarie fini Formazione del Monte Antola,
torbiditi calcareo marnose, talvolta siltose, in strati di spessore fino a metrico di calcareniti, marne e marne calcaree, alternate ad
argilliti emipelagiche in strati centimetrivi - Corpi di frana quiescenti e/o in stato di attività.

FAN

FAN

ORV

fr

Giacitura di strato

Lineazioni tettoniche

30



ALLEGATO 4

ESTRATTO PUC - GEOLOGIA
in scala 1:2500

LEGENDA

Formazione del Monte Antola, torbiditi calcareo marnose, talvolta siltose, in strati di spessore fino a metrico di
calcareniti, marne e marne calcaree, alternate ad argilliti emipelagiche in strati centimetrivi

Sedimenti di alveo

Discontinuità e lineazioni tettoniche

Giacitura di strato

30



ALLEGATO 5

ESTRATTO PUC - GEOMORFOLOGIA
in scala 1:2500

LEGENDA

Roccia affiorante e/o subaffiorante in buone condizioni di conservazione

Coltri eluvio-colluviali e/o miste di spessore maggiore di 5 m (sovrassegno frane quiescenti e/o stabilizzate)

Depositi alluvionali attuali

Frane attive

Aree soggette a franosità diffusa

di tipo superficiale



ALLEGATO 6

ESTRATTO PUC - IDROGEOLOGIA
in scala 1:2500

LEGENDA

Zone permeabili per fessurazione e/o carsismo (Ammassi rocciosi)

Zone urbanizzate sostanzialmente impermeabili































ALLEGATO 11

INVILUPPO A ROTTURA A.R.



ALLEGATO 12a

ANALISI GRANULOMETRICA

punto di campionamento

C1

C1
Punto di campionamento

Foto 1: area di campionamento Foto 2: particolare materiale



ALLEGATO 12b

ANALISI GRANULOMETRICA

certificato di laboratorio


