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RELAZIONE GEOTECNICA  

 
1 – PREMESSA  

La presente relazione costituisce commento ai risultati delle indagini geologiche e geomorfologiche 

condotte nel territorio comunale dell’Unione di comuni lombarda “Prima Collina” - Canneto Pavese, 

Castana e Montescano e finalizzate a definire le condizioni statiche dei settori di versante lungo i quali si 

sviluppano i tratti dissestati delle sedi viarie in oggetto.  

Le indagini, condotte allo scopo di valutare la fattibilità dell’intervento in progetto, sono state 

programmate in funzione di quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 (“Testo Unitario - Norme Tecniche per le 

Costruzioni”), pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e 

dalla relativa Circolare Ministeriale applicativa (Circolare del 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.).  

Si precisa che il programma di indagini e le elaborazioni effettuate sono rispondenti al Capitolo 6 

“Progettazione geotecnica” del suddetto decreto, per quel che riguarda in particolare la “Caratterizzazione 

e modellazione geologica del sito” (paragrafo 6.2.1.) e le “Indagini, caratterizzazione e modellazione 

geotecnica” (paragrafo 6.2.2.).  

L’analisi si è sviluppata secondo le seguenti operazioni:  

a) esame dei dati geologici, geomorfologici, idrogeologici e geotecnici pregressi della zona ottenuti 

attraverso ricerche di carattere bibliografico;  

b) analisi foto interpretativa del territorio in esame;  

c) dettagliato rilevamento in loco, in corrispondenza delle sedi stradali interessate e lungo i versanti;  

d) valutazione delle condizioni di stabilità dei medesimi.  

In funzione dell’analisi condotta, sono stati previsti una serie di interventi di risanamento (il cui dettaglio 

può essere recuperato negli elaborati del progettista) finalizzati a migliorare l’intercettazione delle acque di 

scorrimento superficiale e volti ad assicurare le migliori condizioni di sicurezza e transitabilità lungo i tratti 

di strada in esame.  

 

2 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il territorio in esame è costituito da un settore collinare modellato nell’ambito delle successioni 

dell’Appennino pavese (estremità occidentale dell’Appennino settentrionale) delimitato, verso ovest e 

verso est, dalle aree di fondovalle rispettivamente del Torrente Scuropasso e del Torrente Versa, 

caratterizzate dalla presenza di depositi di copertura quaternaria di natura alluvionale.  

 

3 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO  

Nel presente paragrafo vengono sinteticamente descritte le peculiarità litologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche delle unità formazionali che caratterizzano i settori del territorio in esame.  

I siti in esame risultano contraddistinti dalla presenza di tre Formazioni litologiche, che peraltro risultano 

solo raramente affioranti vista la diffusa presenza di coperture detritiche, eluvio-colluviali. Esse risultano 

rappresentate dai Conglomerati di Cassano Spinola, dalla Formazione gessoso-solfifera, dalle Marne di S. 

Agata Fossili  e rientrano nell’ambito della successione Epiligure, vale a dire nell’insieme di quelle 

Formazioni che si sono deposte, in discontinuità angolare, al di sopra delle coltri liguri, successivamente alla 

fase orogenetica dell’Eocene medio-superiore (fase ligure), in continuità sedimentaria più o meno regolare.  



  

Nella sequenza stratigrafica i Conglomerati di Cassano Spinola si sviluppano “al tetto” della Formazione 

gessoso-solfifera che, a sua volta, si sviluppa al tetto delle Marne di San’Agata Fossili.  

I Conglomerati di Cassano Spinola consistono in conglomerati e arenarie, nei quali si osserva la presenza di 

lenti ed intercalazioni marnoso-sabbiose, ricche di macrofossili. Essi si sviluppano in lieve discordanza al di 

sopra della Formazione Gessoso-solfifera. Nella formazione prevalgono i conglomerati per lo più grossolani, 

poligenici, a ciottoli arrotondati, con prevalenza di elementi calcarei, calcareo-marnosi ed arenaci, non ben 

cementati. Le arenarie sono presenti in lenti discontinue, in quantità subordinata rispetto ai sedimenti 

clastici grossolani, a cui talora si intercalano le sabbie. Si tratta di rocce poco compatte e non ben 

cementate, relativamente erodibili. Tale formazione presenta un certo grado di permeabilità primaria in 

corrispondenza degli orizzonti poco cementati e delle coltri superficiali prodotte dall’alterazione meteorica. 

In corrispondenza delle zone in cui il grado di cementazione tende ad aumentare si instaurano circolazioni 

idriche per fessurazione.  

La Formazione gessoso-solfifera ricomprende argille, siltiti, arenarie fini straterellate, marne gessifere a 

fauna oligotipica, con lenti di gesso, a cui si associano localmente calcari cariati. Si tratta di rocce compatte, 

pseudocoerenti, porose e gelive che in presenza di acqua tendono a divenire plastiche nelle porzioni 

superficiali assecondando l’attivazione di fenomeni gravitativi generalmente superficiali. Mostrano, in 

genere, erodibilità elevata e conseguente ridotto sviluppo del suolo. Dal punto di vista idrogeologico si 

tratta di una formazione a permeabilità primaria scarsa o nulla. La permeabilità secondaria, per 

fessurazione, risulta assai ridotta, ma può subire localmente incrementi in corrispondenza di fenomeni di 

carsismo (depositi gessosi e calcari cariati). Nell’ambito delle evaporiti presenti nelle formazioni 

mioceniche, pur avendo il processo carsico un’evoluzione rapida, la presenza di strati argillosi impedisce 

l’estensione a larga scala del fenomeno. Le Marne di Sant’Agata Fossili si presentano con un colore grigio-

azzurro, molto spesso sabbiose, e presentano intercalazioni sabbioso-arenacee verso il basso, passanti 

verso l’alto a marne argillose. Rappresentano il prodotto principale della fase deposizionale marina 

tortoniana, con sedimentazione a prevalente carattere terrigeno, avvenuta in ambiente di piattaforma 

prossimale (bacino interno continentale). La formazione presenta una composizione prevalentemente 

pelitica a permeabilità nulla o molto bassa per fessurazione e/o porosità. L’analisi delle caratteristiche 

fisico-meccaniche dei litotipi ha consentito di classificare le Marne di S. Agata Fossili (in riferimento al loro 

grado di coerenza e di compattezza, nonché al diverso comportamento idrogeologico) tra le rocce 

pseudocoerenti omogenee, vale a dire tra le rocce compatte, pseudocoerenti e impermeabili, porose e 

gelive che tendono a divenire plastiche nelle porzioni superficiali qualora siano impregnate d’acqua, 

risultando pertanto soggette a smottamenti generalmente superficiali. Mostrano, in genere, erodibilità 

elevata e conseguente ridotto sviluppo del suolo.  

Le coperture detritico terrose presenti nell’area di interesse, evidenziano valori di permeabilità comprese in 

un intervallo di 10-3÷10-4 cm/s. Tale caratteristica conferisce loro una discreta capacità di 

immagazzinamento idrico, soprattutto in considerazione della presenza del sottostante substrato 

impermeabile. Ciò si traduce, comunque, nella configurazione di una modesta falda a carattere fortemente 

discontinuo, con direttrici di deflusso corrispondenti a quelle della rete idrografica superficiale.  

I rilevamenti di dettaglio condotti lungo i versanti in esame, nonché l’analisi foto interpretativa, hanno 

consentito di analizzare le condizioni di stabilità dei luoghi e lo stato di attività dei fenomeni franosi che li 

interessano.  

I tratti di strada in esame e i versanti lungo i quali essi si sviluppano risultano infatti interessati da fenomeni 

di dissesto quiescente che manifestano evidenti caratteristiche di reviviscenza. Si tratta di estesi 

scivolamenti traslativi, caratterizzati da piani di scorrimento corrispondenti al contatto tra la coltre di 

alterazione e il substrato geologico marnoso.  



  

L’analisi condotta in corrispondenza dei fenomeni di dissesto ha permesso di constatare frequenti rotture 

di pendenza e di osservare la presenza di aree a più o meno marcata conformazione conchiforme, ovvero di 

zone interessate da ristagno o deflusso difficoltoso delle acque superficiali che diventano siti di infiltrazione 

preferenziale delle acque nel sottosuolo. 

Si rimarca peraltro un complessivo insufficiente sviluppo della rete idrica, che non è in grado di garantire un 

adeguato drenaggio delle acque di apporto meteorico. Talune porzioni della rete stradale e del versante in 

esame sono prive o povere di colatori superficiali e spesso i colatori esistenti risultano ostruiti da materiali 

di natura detritica che ostacolano il regolare deflusso verso valle. La mobilizzazione gravitativa della coltre 

superficiale a seguito dell’imbibizione idrica, ha determinato la genesi dei corpi franosi presenti. Si rimarca 

peraltro che l’evoluzione dei fenomeni gravitativi minaccia di destabilizzare anche porzioni dei versanti ora 

dotate di discrete condizioni di stabilità interessate dalla presenza di edifici, infrastrutture viarie e 

sottoservizi.  

 

4 - STIMA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DELL’AMBITO TERRITORIALE IN ESAME  

In questo paragrafo si vuole esporre il resoconto delle ricerche di carattere bibliografico condotte al fine di 

valutare la sismicità della zona entro cui ricadono la aree in esame.  

A seguito dell’applicazione della normativa sismica (O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003, recante “Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica”), il territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone (da 1 a 

4 con grado decrescente di pericolosità), ciascuna contrassegnata da un diverso valore del parametro "ag", 

che indica l'accelerazione di picco orizzontale del suolo.  

Le prime tre zone corrispondono alle zone di sismicità alta (categoria I, S=12), media (categoria II, S=9) e 

bassa (categoria III, S=6) della previgente normativa (L. 64/1974).  

La zonizzazione sismica è stata effettuata in funzione dei valori di ag riportati nella tabella sottostante, che 

vengono espressi come frazione dell'accelerazione di gravità g (ag/g) e sono riferiti ad una probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni. 

 
Pertanto, sulla base della classificazione sismica dell’intero territorio nazionale dettata dall’O.P.C.M. n. 

3274 del 20/03/03, ed entrata in vigore in coincidenza con il D.M. 14/09/05, il territorio comunale di 

dell’Unione è stato classificato in Zona sismica 4. Come si evince dalla tabella sopra riportata alla zona 

sismica 4 è assegnato al parametro ag, corrispondente all’accelerazione orizzontale di picco, un valore 

convenzionale di 0,05 g.  

Dal punto di vista della normativa tecnica associata alla nuova classificazione sismica, dal 1 luglio 2009 è in 

vigore il D.M. 14/01/2008 “Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato con Gazzetta 

Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, che sostituisce il precedente D.M. 14/09/05.  

L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati limite viene definita 

partendo dalla “pericolosità di base” del sito di costruzione, che rappresenta l’elemento essenziale di 

conoscenza per la determinazione dell’azione sismica. Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 la stima 

della pericolosità sismica viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un 

criterio “zona dipendente”.  



  

Le nuove normative hanno introdotto l’uso di coefficienti per la determinazione dello spettro elastico di 

risposta che dipendono dalla classificazione dei suoli, per la definizione dell’azione sismica di progetto, in 5 

categorie principali (dalla A alla E) a cui ne sono aggiunte altre 2 (S1 ed S2 per le quali sono richiesti studi 

speciali per definire l’azione sismica da considerare), distinte sulla base del parametro Vs30, o in alternativa 

del valore di NSPT o cu.  

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto il substrato di specifico interesse, con riferimento alla 

classificazione riportata nel paragrafo 3.2.2 (“Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche”) del D.M. 

14/01/2008, rientra nella categoria D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati oppure di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30<180 m/s (Nspt,30<15 nei 

terreni a grana grossa, cu30<70 kPa nei terreni a grana fina) (Tabella 3.2.II).  

Dato il contesto territoriale in cui ricade l’area d’intervento descritto nel capitolo 3, le condizioni 

topografiche dell’area rientrano nella categoria T4 (Tabella 3.2.IV).  

Al fine di definire con maggior precisione i parametri sismici richiesti dalle nuove norme per la 

determinazione dello spettro di risposta del sisma (par. 3.2.3), quali il valore dell’accelerazione di 

riferimento del terreno ag , il fattore di amplificazione spettrale massima (F0) e il periodo di inizio del tratto 

dello spettro a velocità costante (Tc*), si è fatto uso del programma NTCSISMA 2.0. Inserendo le coordinate 

geografiche (latitudine e longitudine) del sito d’intervento, sono stati determinati i quattro nodi della 

maglia pertinente del reticolo di riferimento.  

 

Dati sul sito:  

• Latitudine: 45.050000 Longitudine: 9.283333  

Punti impiegati sulla maglia di riferimento:  

Primo punto: ID=14038 Lat.=45.062000 Long.=9.316500 Distanza = 2.927088 Km  

Secondo punto: ID=14260 Lat.=45.012000 Long.=9.320000 Distanza = 5.114371 Km  

Terzo punto: ID=14259 Lat.=45.010000 Long.=9.249400 Distanza = 5.185931 Km  

Quarto punto: ID=14037 Lat.=45.060000 Long.=9.245900 Distanza = 3.143631 Km  

Calcolo eseguito con interpolazione basata sulle distanze.  

Dati sulla costruzione:  

• Classe d'uso II: affollamento normale  

• Vita Nominale: 50 anni  

• Stato limite : (SLV)  

• Coefficiente d'uso CU: 1.0  

• Periodo di riferimento: 50 anni  



  

• Probabilità di superamento nella vita di riferimento: 0.10 (SLV)  

• Periodo di ritorno: 474.56 (anni)  

Parametri sismici sul sito di riferimento:  

• Categoria sottosuolo: D  

• Categoria topografica: T4  

Valori finali calcolati (SLV):  

ag = 0,0928 g  

Fo = 2,4419  

Tc*= 0,2800 sec  

Dal valore nominale di (SLV) ag(g) ricavato è possibile calcolare il valore di ag espresso in m/s2 (ag(g) x 9,81) 

= 0,0928 g x 9,81 = 0,9103 m/s2.  

Sulla base di questo valore e dei fattori di amplificazione stratigrafica (Tab. 3.2.V) e di amplificazione 

topografica (Tab. 3.2.VI) si ottiene l’accelerazione massima:  

Amax [m/s²] = ag x Ss x St = 0,9103 m/s2 x 1,8 x 1,4 = 2,293 m/s2  

In funzione della Tab. 7.11.I e della Categoria di sottosuolo (D) è possibile definire il coefficiente di riduzione 

β dell’accelerazione massima attesa al sito, pari a 0,20:  

β = 0,20 

kh (coefficiente sismico orizzontale) = β x Amax/g = 0,048  

kv (coefficiente sismico verticale) 0,5 x kh = 0,024  

Da dati bibliografici disponibili, l’ambito territoriale in cui ricadono le zone di intervento risulta 

caratterizzato da eventi sismici piuttosto sporadici e di intensità massima rilevata dell’ordine del VI° - VII° 

della scala Mercalli (v. “Carta sismica d’Italia per il periodo 1893 - 1965 con le aree di massima intensità” 

alla scala 1:1.000.000 a cura di E. Iaccarino per il Comitato Nazionale Energia Nucleare - Gruppo Attività 

Minerarie; Boschi E., Favali P., Scalera G. & Smriglio G. (1995) - Massima intensità macrosismica risentita in 

Italia. Carta scala 1:1.500.000, Istituto Nazionale di Geofisica).  

Analisi più recenti (“Massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani” - Dipartimento della 

Protezione Civile - Molin & al. - 1996), portano ad informazioni analoghe, dato che includono la zona in 

studio tra le aree di classe C rappresentate da Comuni in cui l’intensità massima dei sismi non ha superato 

in passato il VI° grado della scala MCS (v. figura di seguito riportata) 

 
 

Come già espresso, nella riclassificazione sismica dell’intero territorio italiano, (Ordinanza n. 3274 del 

20/03/2003), l’ambito in esame (v. “Classificazione sismica 2004”) ricade in zona sismica 4 (quella a minor 



  

grado di sismicità; definita come “bassa sismicità), dove l’accelerazione orizzontale con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) è inferiore a 0,05 (rispetto a 0,05÷0,15, 0,15÷0,25 e >0,25 

rispettivamente per le zone 3, 2 ed 1) e l’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico (ag/g) è fissato pari a 0,05 (rispetto a 0,15, 0,25 e 0,35 rispettivamente per le zone 3, 2 ed 1).  

Da Ordinanza PCM n. 3519 del 28 aprile 2006, l’area in esame ricade in un intervallo di 0,075-0,100 in 

termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli 

rigidi (v. “Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale” desunta da: Gruppo di Lavoro MPS; 

2004). 

 

 

5 - CRITICITÀ RISCONTRATE E INTERVENTI PREVISTI  

L’analisi delle aree di interesse, lungo i tratti viari descritti, ha permesso di constatare la frequente 

correlazione tra condizioni di instabilità dei versanti e stato di conservazione delle strade.  

Nello specifico si è riscontrata la presenza di lesioni longitudinali su gran parte delle sedi stradale 

strettamente connesse all’usura e al cedimento della sottoscarpa e in corrispondenza del crinale;  

Le lesioni, anche poco significative, provocate dai movimenti della coltre sulle sedi stradali, rappresentano 

un fattore predisponente il potenziale insorgere di forme di instabilità più grave.  

Infatti, il permanere delle lesioni lungo le sedi stradali e l’assenza di opportune e corrette opere di 

regimazione (favorendo la percolazione delle acque nel sottosuolo) possono rappresentare gli elementi 

scatenanti l’attivazione di processi ciclici causa-effetto, destinati ad evolvere e progredire in senso 

peggiorativo, in assenza di interventi di ripristino adeguati.  

Per tale ragione, al fine di perseguire il rapido ripristino delle condizioni di stabilità, di sicurezza e 

percorribilità delle sedi viarie si prescrive di realizzare la seguente tipologia di interventi di riassetto, 

secondo le modalità dettagliatamente previste negli elaborati progettuali:  



  

− rifacimento e ripristino del manto stradale, mediante realizzazione di sottofondo e/o stesura tout 

venant bituminato e/o stesura tappeto d’usura con posizionamento nei tratti più sconnessi di telo di 

rinforzo in geotessile; 

− apposizione di cunette alla francese per la raccolta delle acque;  

− realizzazione di tratti di collettori per la delocalizzazione delle acque in aree stabili;  

− apposizione di quegli elementi utili al controllo e alla gestione delle acque incanalate quali griglie, 

attraversamenti, pozzetti, ecc.  

− realizzazione di tratti di gabbionata a sostegno delle ripe stradali instabili ed oggetto di smottamento.  

 

 

Canneto Pavese, febbraio 2015                      

Il progettista 

dott. Ing. Sclavi Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


