
    

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
m.brancucci@alice.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

descrizione fondativa 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 
GEOLOGIA 

 

"Elaborato di integrazione richiesto con nota regionale prot. n. 62156 del 24/03/2016 a seguito 

della Conferenza dei Servizi del 17/03/2016 ai sensi dell'art. 38 comma 3 L.R. n. 36/1997 e 

ss.mm.ii." 

COMUNE DI 
ARENZANO 

 
PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

Giugno 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA_INT B0 

mailto:m.brancucci@alice.it


 

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
m.brancucci@alice.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

descrizione fondativa 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
Nome File: Relazione Geologica_PUC_Arenzano_2016 data 30/06/2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Pagina 2  di 30 
 

 
 
INDICE 

 

1. PREMESSE _________________________________________________________________ 3 

2. METODOLOGIA DI LAVORO ___________________________________________________ 4 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO _______________________________________________ 5 
3.1 Premesse ________________________________________________________________ 5 
3.2. Assetto geologico di area vasta ______________________________________________ 5 
3.3 Assetto geologico del territorio comunale di Arenzano. _____________________________ 6 

4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO _______________________________________ 13 
4.1 Contenuti e finalità ________________________________________________________ 13 
4.2 Il paesaggio geomorfologico di Arenzano ______________________________________ 13 

5. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO__________________________________________ 17 
5.1 Contenuti e finalità ________________________________________________________ 17 

6. ACCLIVITA’ DEI VERSANTI ___________________________________________________ 19 
6.1 Contenuti e finalità ________________________________________________________ 19 

7. VINCOLI SOVRAORDINATI DI SETTORE ________________________________________ 20 
7.1 Contenuti e finalità ________________________________________________________ 20 

8. CARTA GEOLOGICO TECNICA E CARTA DELLE INDAGINI ________________________ 21 
8.1 Contenuti e finalità della carta geologico tecnica _________________________________ 21 
8.2 Contenuti e finalità della carta delle indagini ____________________________________ 23 

9. INQUADRAMENTO SISMICO _________________________________________________ 26 
9.1 Contenuti e finalità ________________________________________________________ 26 

10. EMERGENZE GEOLOGICHE _________________________________________________ 27 

11. CARTA DELLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICA E SUSCETTIVITA’ D’USO DEL  
TERRITORIO. ________________________________________________________________ 30 

mailto:m.brancucci@alice.it


 

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
m.brancucci@alice.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

descrizione fondativa 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
Nome File: Relazione Geologica_PUC_Arenzano_2016 data 30/06/2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Pagina 3  di 30 
 

1. PREMESSE 
La redazione dei seguenti studi è stata effettuata in conformità a quanto 

disposto dal l ’art .31 del la L.R. 36/97 che prevede che, in fase di descrizione 
fondativa, s i r ichiedono anal is i conoscit ive e sintesi  interpretat ive relat ivamente, 
f ra l ’a ltro, agli  aspett i geologici e geomorfologici.  Nelle Norme di Conformità (art. 
30), invece, s i  prevede che vengano specif icate, a f ianco delle t ipologie di 
intervento edil izio ed urbanist ico, anche le moda lità progettual i  ed  esecutive di 
carattere geologico e geotecnico .  

Si è fatto inoltre r ifer imento al le “Linee Guida per l ’e laborazione degli  studi 
geologici a supporto degl i strumenti urbanist ici comunali ” emanate con D.G.R. 
n.1745/2013. 

Dalla lettura di queste l inee guida appare evidente come dett i studi non 
dovranno più essere considerat i come una mera anal is i del le problematiche e 
del le crit icità del terr itor io comunale, volt i esclusivamente al l ’ individuazione di 
una serie di vincoli  ambientali,  spesso, col locati  a poster iori o comunque non 
coordinat i con le scelte di t ipo prettamente urbanist ico.   

Si cercherà, piuttosto, di fornire al l ’Amministrazione Comunale, ai tecnici ed 
agli operator i di settore, uno strumento di facile lettura ed ut i l izzazione che abbia, 
come preciso scopo, la valorizzazione del le aree in esame e che sia di val ido 
supporto al le scelte urbanist iche di fondo.   

Tale strumento dovrà essere, inoltre, i l  “ termometro” del lo stato di salute 
del terr itor io che, in cont inuo aggiornamento, con sentirà da un lato di pianif icare 
gli intervent i per i l  r iequil ibr io di eventuali dissest i idrogeologici occorsi,  dal l ’a ltro 
di essere un’ut i le guida per la valor izzazione tur ist ica (spiagge, emergenze 
geologiche, geomorfologiche, mineralogiche ecc.) e pro dutt iva (miniere, cave 
ecc.) del l ’ intero comprensor io comunale.  

L’analisi di quest i elementi è stata poi implementata con l ’esame del le 
caratterist iche di comportamento sismico del terr itor io con la def inizione di zone 
di omogeneo comportamento r ispetto al le sol lecitazioni s ismiche così come 
r ichiesto dal la D.G.R. 471 del 22/03/2010 “Criter i e l inee guida regionali  per 
l ’approfondimento degli  studi geologico -tecnici e sismici a corredo della 
strumentazione urbanist ica comunale”.  

Per quanto r iguarda lo studio del le caratterist iche sismiche del terr itor io 
comunale, viene allegato apposito studio di “Microzonazione sismica di l ivel lo 1” 
effettuato ai sensi del la OPCM 3097/2011 e secondo gl i standard i l lustrat i a l ivel lo 
nazionale dagli “ Indir izzi e cr iter i per la microzonazione sismica” formulat i dal 
Dipart imento della protezione civile –presidenza del Consiglio dei Ministr i nel 
2008 ed aggiornat i nel 2011, nonché dalle “Specif iche tecniche per la redazione 
degli elaborat i cartograf ici di microzonazione sismica –ottobre 2011 –  v.1.5 a cura 
del la “commissione tecnica per i l  monitoraggio degl i studi di microzonazione 
sismica”.  
 

mailto:m.brancucci@alice.it


 

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
m.brancucci@alice.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

descrizione fondativa 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
Nome File: Relazione Geologica_PUC_Arenzano_2016 data 30/06/2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Pagina 4  di 30 
 

2. METODOLOGIA DI LAVORO 
Uno dei punti  fondamental i per addivenire alla descr izione fondativa è 

l ’esame del quadro pianif icator io, program matorio e progettuale in atto. (Documento 

per l ’appl icazione del la  Legge Urbanis t ica Regionale 04.09.1997,  n°36,  con r i fer imento a l  Piano 
Urbanis t ico Comunale e laborato da Regione  e Prov ince quale base d i  d iscuss ione per  
l ’e laborazione del  P .U.C.) .   

Sono stat i quindi presi in considerazione tutt i gli strumenti di pianif icazione 
sovraordinata (anche in corso di formazione) oltre a tutt i gli studi terr itor ial i a 
carattere locale (es. P.R.G.) o puntuale (progett i,  etc.) .  

Nel dettaglio sono stat i anal izzat i,  pe r i  diversi settori d’ interesse, i seguenti  
studi:  

 Carta geologica d’I talia in scala 1:100.000 I.G.M. Fogl io 92 Genova  

 CARG - Carte Geologiche sc. 1:10.000 r i fer ite al Fogl io 213 Genova  

 Carta Geologica Regionale (CGR) sc. 1:10 .000 r ifer ita al Fogl io 212 Spigno 
Monferrato.  

 Carta Geologica Regionale con e lementi di Geomorfologia (CGR) sc. 
1:25000 - tav. 229.1 - Varazze 

 Studi geologici a corredo del PRG di Arenzano  

 Studi geologici a corredo del Piano di Bacino Ambito 12/13 Area 3 Arenzano  

 Carta Inventario dei fenomeni f ranosi della Regione Liguria. Regione 
Liguria Dipart imento Ambiente e Territor io (progetto IFFI).  

 Guide Geologiche Regional i:  Alpi Liguri.  Società Geologica I tal iana. BE-Ma 
editr ice 

 Le nostre rocce .  Sagep editr ice 

 Vari art icol i del la letteratura geologica special izzata .  
 

I l  presente studio si compone, pertanto dei seguenti elaborat i :  
 Elaborat i di anal is i (descr izione fondat iva)  

o  Relazione i l lustrat iva 
o  Carta Geologica 
o  Carta Geomorfologica 
o  Carta idrogeologica  
o  Carta del l ’acclività  
o  Carta del le indagini  

 
 Elaborat i di sintesi  

o  Carta l i totecnica 
o  Carta del le microzone omogenee in prospett iva sismica  
o  Carta dei v incol i  
o  Carta del la zonizzazione e suscett ività d ’uso del terr itor io  
o  Relazione sismica 
o  Norme geologiche di attuazione  
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
 
3.1 Premesse 
 Nella real izzazione del la Carta Geolitogica (Tav. 1.1-int e 1.2-
int)  si è fatto r ifer imento ai caratter i l i to logici e geostruttural i  del terr itor io desunt i 
dal la ampia bibliograf ia esistente (vedi elenco cartograf ie geologiche consultate 
r iportate nel paragrafo precedente, integrandol i con  puntuali  r i l ievi di campagna e 
con le r isultanze del le indagini geognost iche eseguite dal lo scrivente negl i ult imi 
vent’anni nel terr itor io comunale.  

La carta geologica è un documento fondamentale per la conoscenza del 
terr itor io, divenendo uno dei temati smi di base per tutt i gl i studi successivi s ia di 
carattere terr itor iale (carta delle cr it ic ità, del le emergenze geologiche, carta del 
r ischio ecc.) che prettamente urbanist ico (ad es. carta del la suscett ività d’uso del 
terr itor io).  

Si tratta quindi di  una carta di anal is i che fornisce un quadro d’ insieme sulla 
natura del sottosuolo del terr itor io comunale di Arenzano. In essa sono contenute 
una ser ie di informazioni inerenti:  

  la t ipologia di substrato roccioso che caratterizza i l sottosuolo  

  la presenza e la localizzazione del le coltr i di  copertura detr it iche d i 
importanza signif icat iva (> 3 m);  

  la presenza e la localizzazione dei deposit i al luvional i f luvial i.  

  La presenza dei r iport i  

  La presenza dei deposit i per iglacial i  

  La presenza dei deposit i marini  
 

Sono state poi evidenziate  informazioni sul la giacitura spaziale degl i strat i  
(direzione, incl inazione, immersione) e dei s istemi di f ratturazione e scistosità; è 
stato così possibi le r icostruire i rapport i geometr ic i tra queste successioni 
strat igraf iche ed i versanti (reggipoggio, franapoggio, traverpoggio).  

Preziosi dati  sono altresì quell i  r iportat i  in cartograf ia relat ivi ai  sistemi di 
faglie che “raccontano” l ’ insieme delle deformazioni (f ratture, scistosità pieghe 
ecc.) che hanno, in tempi diversi,  int eressato le formazioni geologiche dopo la 
loro genesi sui fondali mar ini.   

Anche lo studio del l ’andamento del ret icolo idrograf ico evidenzia come esso 
sia stato fortemente condizionato da queste l ineazioni tettoniche che altro non 
sono che fasce più o meno ampie dove degli spostament i reciproci di rocce hanno 
creato zone di minor resistenza facil i tando così, per esempio,  i fenomeni erosivi.  
 

3.2. Assetto geologico di area vasta 
I l  settore l igure compreso tra Varazze e Genova è geologicamente 

caratterizzato da enormi masse rocciose, chiamate falde o Unità tettoniche che, in 
seguito al le deformazioni orogeniche, sono state dis locate dalla loro posizione 
originaria ed appi late una sull ’a ltra. Questo eterogeneo e complesso quadro 
strutturale è ben rappresentato nel settore di studio che presenta, 
prevalentemente, elementi l i to logici del Dominio Piemontese -Ligure (oceanico). Si 
tratta di falde ofiolitifere  pre-cenomaniane che iniziano con la classica 
associazione ofiolitica a peridotiti ,  gabbri e basalti  trasformati dal 
metamorf ismo in serpentiniti ,  metagabbri e metabasalti .   
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A tetto del le of iol it i  si trova una copertura sedimentar ia di età Giurassica 
super iore -  cretacea inferiore,  composta da deposit i pelagici  si l icei e carbonat ici 
trasformatesi durante l ’orogenesi in quarzoscisti e calcescisti .   

Partendo da ponente verso levante coesistono a contatto tra loro, le 
formazioni del Bacino Terziario Piemontese e le rocce appartenenti a diverse 
Unità del Gruppo di Voltri che, a loro volta, sono collegate tettonicamente  a 
quelle del s istema strutturale del la zona del la “Linea Sestr i -Voltaggio” che 
soggiace ad Est al le falde dell ’areale del Flysch di M. Antola .   

Localmente lungo tutto i l  settore esaminato vi sono, inoltre, lembi 
pliocenici  (Formazione delle  Argille di Ortovero) rappresentat i da deposit i 
sedimentar i di  mare aperto, costi tuit i  da l i tot ipi marnoso -argi l losi e 
conglomerat ic i.  

Nell ’ambito delle f inal ità del presente lavoro si e scelto di suddividere i 
l i tot ipi dist int i nel corso del r i levamento per Unità di app artenenza e quindi di  
procedere al la loro descr izione puntuale, senza entrare nel mer ito dei domini 
paleogeograf ici e della loro evoluzione nel le ere geologiche, questioni dì scarsa 
ut i l i tà nel contesto del la f ruibil i tà del terr itor io inquadrata dal P.U.C.  
 
3.3 Assetto geologico del territorio comunale di Arenzano. 

In questo paragrafo sono r iportat i,  nel dettaglio, la descrizione dei deposit i  
al luvionali,  del le coltr i di copertura e dei l i tot ipi  rocciosi che sono presenti  nel 
terr itor io comunale di Arenzano. A tal f ine sono r iportate di seguito le voci del la 
legenda con la relat iva descr izione:  
 
Riporti (r)  

Si tratta di potent i  r iport i antropici (spessor i maggiori di  3 m) present i  
soprattutto lungo i l tratto costiero (porto, pennell i,  piccoli  approdi,  banchi ne e 
strutture a supporto del la balneazione ecc.) e a cavallo dell ’autostrada.  
 

Coltri eluvio-colluviali ,  detriti  di falda, detriti  f i  frana (spessore>3m) (dt) 
Le coperture detr it iche (dt) cartografate nel la carta geologica cost ituiscono 

le coltr i di alterazione eluvial i -col luvial i di potenza super iore ai 3 metri.   
Le caratterist iche l itologiche, unitamente al le intense vic issitudini 

geologiche che hanno determinato un’accentuata f ratturazione e laminazione delle 
formazioni rocciose, hanno permesso un’ intensa azione di alterazione ed erosione 
dei versanti  da parte degl i agent i esogeni con formazione di estese zone di 
copertura eluviale e col luviale. L’ intensa fratturazione, dif fusa nel le varie rocce 
costituenti  i  r i l ievi del bacino, è responsabi le di fenomen i di erosione e crol lo che 
danno or igine a estesi e potent i accumuli detr it ic i al le diverse quote dei versant i,  
nei quali ,  localmente,  si r invengono trovanti di volume spesso super iore al metro 
cubo. La composizione dei detr it i  e luvial i e col luviali  è lega ta a quella 
del l ’ammasso roccioso di or igine. La composizione r isulta generalmente sabbioso -
si ltosa, con presenza di mater iali f ini ed abbondanza di scheletro e clast i di 
natura eterogenea. Le coperture detr it iche (dt) comprendono anche gli accumuli di 
f rane, f rane antiche e/o paleofrane, r i levati in tutto l ’ambito nel la zona indagata, 
infatt i,  come in altre val l i  del la Liguria, ai più comuni ef fett i del processo di 
peneplanizzazione per alterazione ed erosione dei versanti (agevolate dalla 
accl ività e dal le part icolar i caratterist iche di erodibi l i tà del le formazioni presenti  
per l i to logia e f ratturazione, quali le coltr i eluviali e col luvial i precedentemente 
descr it te) si aggiungono gli effett i di instabi l i tà dei versanti prodott i da una 
intensa dinamica quaternar ia connessa ai sol levamenti tet tonici del l ’area, al lo 
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svi luppo di l ineazioni tettoniche ed alle var iazioni del l ivello di base dei f iumi 
legati all ’eustat ismo di carattere glaciale.  Come per le coltr i eluvial i e col luvial i,  la 
composizione l itologica degli accumuli di  frana antica o paleofrana è determinata 
dal la formazione coinvolta nel la f rana. Prevalgono, pertanto, le componenti 
sabbioso-l imose, data la notevole distr ibuzione di l i tot ipi a carattere of iol it ico 
(serpent init i,  gabbri,  metabasit i ecc .) con abbondante scheletro lapideo angolare 
in genere poco alterato.  

Fanno eccezione i terreni di copertura di origine prevalentemente eluviale 
che r icoprono le marne appartenent i al la Formazione del le Argil le di Ortovero. In 
questo caso si tratta , come detto, di un’alterazione per lo più in posto del 
substrato roccioso che da luogo a coperture anche molto potent i (> 5 m) a 
granulometr ia l imoso-argil losa quasi del tutto prive di scheletro.  
 
Depositi periglacial i  (dt1)  

I  deposit i morenici  e crionival i sono principalmente deposit i di natura 
glaciale (r isalenti in genere al le ult ime glaciazioni quaternarie) consistent i in un 
conglomerato di c iot tolami non selezionati in una matrice di argil la e sabbia a cui 
si associano materiali  detr it ic i  di natura eluvio -colluviale e cr ioclast ica.  I  processi 
cr ionival i o cr ioclast ici al la base del la formazione di dett i  material i sono provocati 
da var iazioni di temperatura che comport ino, in presenza d’acqua, passaggi sopra 
e sotto i l  punto di congelamento. I l meccanismo è dat o dalle pressioni che nella 
roccia esercita i l  ghiaccio che cr istal l izza (con aumento di volume) dentro por i o 
fessure. La pressione della coltre di ghiaccio può contr ibuire al la disgregazione 
del la roccia sottostante. Al l ’ interno del bacino gli  aff ioramen t i  pr incipal i sono 
local izzati in prossimità degl i spart iacque settentr ional i del bacino a quote 
piuttosto elevate (olt re i  1000 m) nei pressi del complesso Monte Beigua. Quest i 
deposit i,  c itat i  da alcuni Autor i come morenici,  sono piuttosto da considerars i 
come di origine cr ionivale o per iglaciale derivanti cioè da accumuli di ghiaccio 
local izzati,  in assenza quindi di una vera propria meccanica di ghiacciaio con 
relat ivo trasporto.  
 
Depositi alluvionali  attuali ed in evoluzione (b)  

Le al luvioni attuali  ed in evoluzione sono localizzate lungo gli  alvei attuali 
ed att ivi;  s i tratta di materiali sciolt i r imaneggiate  e mobil izzati  dal le piene e dalle 
divagazioni stagionali  dei corsi d’acqua. Le al luvioni mobil i attual i sono formate 
da materiale generalmente g rossolano.  
 
Depositi alluvionali  recenti terrazzati (b1) 

Le al luvioni terrazzate recenti rappresentano le aree pianeggianti lungo i 
f ianchi dei pr incipal i  corsi e lungo la costa al le pendici dei primi contraf fort i dei 
r i l ievi.  

Dett i  terrazzi,  r i levati qualche metro r ispetto l ’a lveo attuale, sono ,  in 
genere, ampiamente antropizzati r ivelandosi favorevol i per gli insediament i  e 
l ’agricoltura, seppure sovente possano essere interessat i dal le piene dei corsi 
d’acqua. Queste aree sono costituite in prevalenza da  mater iale argi l lo-sabbioso e 
sabbioso-ghiaioso con prevalente f razione f ine; localmente sono present i 
concentrazioni di ghiaie anche grossolane disposte in lent i e in or izzonti che 
possiedono buone caratterist iche come acquiferi.  
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Depositi alluvionali  antichi terrazzati (b2)  
I  terrazzi f luvial i di età antica sono rappresentat i da piccol i  lembi residuali  

situat i a quote decisamente elevate r ispetto al fondoval le attuale. Essi presentano 
materiale molto elaborato; si tratta di element i a granulometria var i abi le con 
prevalenza del le part i f ini,  argil lo -sabbiose ben classate e talora con lent i 
ghiaiose.  
 
Depositi marini in evoluzione (s)  

Si tratta dei deposit i  di spiaggia che sono r ielaborati e classati dal l ’azione 
del moto ondoso; la loro genesi è però mista  in quanto der iva quota parte dagl i  
apport i dei f iumi ma in maniera predominante da successivi r ipasciment i antropici  
eseguit i nel corso degli ult imi decenni.  
 
DEPOSITI PLIOCENICI  
 
Argille di Ortovero (ORV) 

Sono i sediment i che test imoniano la trasgression e marina avvenuta 
al l ’ in izio del Pl iocene,  cost ituit i  da deposit i  marnosi ed argi l losi di  mare aperto, di 
colore da grigio cinereo a grigio azzurro gial lastro, con al tetto facies arenacee e 
conglomerat iche, rest i di apparat i delt izi di non piccole dimensi oni.  Frequent i,  
al l ’ interno del le marne, sono i l ivell i  sabbiosi r icchi di lamell ibranchi ed alcuni 
l ivell i  detr it ic i molto grossolani di  materiali  of iolit ic i a spigol i vivi,  con tutta 
probabi l ità provenienti da versanti di r i l ievi sottomarini.  Verso l ’alt o questi l ivell i  
diventano più f requenti f ino a confondersi con ciottolami r icchi in ostracodi.   

Durante la real izzazione di uno sbancamento in prossimità del l ’ospedale di 
Arenzano, in località Terralba, è stato possibile documentare fotograf icamente, 
per un considerevole spessore, l ’ interessante successione strat igraf ica di questa 
formazione. Sono stat i inoltre prelevat i dei campioni di materiale anal izzati 
successivamente in laborator io, per effettuare una r icostruzione paleo -climat ica 
del la zona. Dal le p r ime anal is i r isulta confermata l ’ ipotesi di condizioni 
deposizionali di mare aperto, data l ’abbondante presenza di dinof lagel lat i.  Sono 
attualmente in corso le anal is i sui grani pol l in ic i r it rovat i nel sedimento, per 
effettuare una r icostruzione cl imatica  e vegetazionale dell ’area durante i l  pl iocene 
inferiore. Questi l i tot ipi,  pur non essendo di t ipo lapideo hanno del le ott ime 
caratterist iche l itotecniche. In alterazione generano un suolo spesso potente e 
fert i le soggetto, in caso di eccessiva imbibizione  e di sfavorevol i condizioni di  
accl ività, a fenomeni superf ic iali  di colate di fango. Intercalat i  alle marne 
sopradescr it te e cartografat i con la medesima sigla e simbologia, elementi  con 
una componente arenacea più marcata aff iorano con cont inuità lungo una fascia 
compresa fra Lerca e Sciarborasca, vis ibile solo in corr ispondenza di rari 
aff ioramenti,  a causa del la presenza di una continua copertura vegetale e di 
suolo.  

Si tratta di arenarie torbidit iche e sabbie grigio -giallastre, gradate, a 
matrice marnoso-argil losa in strat i di spessore var io o in potenti banchi marnoso 
argil losi con f requenza di orizzont i conglomeratic i lent icolar i,  l imitat i sovente alla 
base da superf ic ie d’erosione.  

Si intercalano calcari bioclast ic i grossolani e marne sabbiose in giunti o 
strat i sott i l i .  Questi  ult imi element i marnoso -arenacei sono talvolta considerat i 
come lembi di Bacino Terziar io Piemontese (ma -MOR). Aff iorano in una lente 
compresa tra l ineamenti tettonici con andamento sud -ovest, nord-est, f ra Vil la 
Pal lavicini  e la zona del Quadrifoglio, includendo i l casello autostradale.  

mailto:m.brancucci@alice.it


 

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
m.brancucci@alice.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

descrizione fondativa 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
Nome File: Relazione Geologica_PUC_Arenzano_2016 data 30/06/2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Pagina 9  di 30 
 

UNITA’ TETTONOMETAMORFICA VOLTRI  
I l  Gruppo di Voltr i  è un complesso di metaof iol it i  e metasediment i e 

costituisce l 'estrema porzione meridionale del le Alpi Occidental i.  Strutturalmente 
è def inito come un sistema composito di falde metamorf iche, situato in posizione 
interna r ispetto all 'arco alpino occidentale e corr isponde, nel la catena alpino - 
appenninica, all 'emersione di un l ivel lo crostale profondo.  

Questo elemento strutturale è cost itui to da scagl ie di l i tosfera oceanica e 
relat iva copertura sedimentar ia, originate nel bacino oceanico Piemontese -  
Ligure, a part ire dal Giurassico medio e successivamente coinvolte nel l 'orogenesi 
Alpina e tardivamente associate a porzioni di mant el lo subcontinentale Insubrico.   

L'evoluzione strutturale, piuttosto complessa, è composta da diversi 
(almeno tre) eventi pl icat ivi,  espressi da strutture dutt i l i  sovrapposte. Ad 
occidente viene a contatto con la "Linea Cel le -Sanda" ed ad oriente con quel la 
del la "Sestr i-Voltaggio".  

Nel Gruppo di Voltr i  si trovano appilate unità or iginatesi in diversi ambient i  
del la l i tosfera: crosta oceanica e relat ivi  sediment i pelagici;  sedimenti  di fossa, di 
margine cont inentale, f rammenti di mantello superiore sottocontinentale .  

Si tratta di unità Giurassiche metamorf iche ad alta pressione , r iconducibil i  
a: Metaof iol it i  indist inte in ammassi  caotici e/o scaglie tettoniche.  
 
Calcescisti del Turchino (TUR)  

I  calcescist i s. l.  sono rocce a tessitura marcatamente scistosa, localment e 
molto pervasiva: i l  l i tot ipo è caratter izzato da colore grigio -verde o bruno con 
abbondanti  carbonati,  miche e subordinato quarzo; localmente sono r i levabi l i  
l ivell i  nerastr i spesso contort i rappresentat i da al l ineament i di sostanze 
carboniose e graf it iche; presenti soprat tutto come micascist i e calcescist i s.s.,  
occupano mediamente le porzioni med io basse del le val late.  

Si presentano per lo più in strat i vert ical izzati sul fondoval le, talvolta in 
grosse bancate, e in st i le a pieghe sui f ianchi.   
Sono caratterizzat i  da scist i quarzoso-micacei,  spesso con calcite. Talvolta 
contengono tormalina cloritoide, c lor ite e pir ite.  Le miche sono rappresentate da 
fengite di diverse generazioni,  muscovite e raramente paragonite.  

Frequentemente presentano intercalazio ni di calcar i cr istall ini più o meno 
micacei,  con spessore f ino a decametrico; sono presenti  scistosità legate a 
diverse generazioni di  deformazioni.  Af f iorano in diversi ampi settor i,  
pr incipalmente a val le del casello autostradale, e nel settore oriental e, da Ronco 
sino più a nord oltre la Cima di Mezzo, come sul la fascia costiera da Carbo del 
Pizzo sino oltre la gal ler ia del la Lupara.  
 
Quarziti  di case Tavernino (QTV) 

Scist i quarzit ic i in l ivel l i  di spessore da pochi decimetri a qualche decina di 
metr i,  generalmente intercalat i nei calcescist i  e/o associat i al le metabasit i.  

A colorazione da biancastra a verdastra per la presenza di fengite, più 
raramente con zone arrossate per la presenza di emat ite o di fasi manganesifere.  

Contengono percentual i var iabi l i  fengite e subordinatamente spessart ina, 
piemontite, c lor itoide, paradenite, Mn-epidoto, epidoto di terre rare, tormalina, 
apatite, t i tanite e raramente anf ibolo. La transizione verso i calcescist i è spesso 
graduale per diminuzione dei l ivel l i  quarzit ic i e i l  contempo aumento dei l ivell i  
micacei e cartonat ici .  Gli aff ioramenti sono estremamente l imitat i in una lenta ad 
ovest di M.te St igia e più a valle a nord di Ronco . 
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Metabasiti  di Rossiglione (MIV)  
Le metabasit i sono rappresentate da lembi di dimension i minori s ia r ispetto 

ai calcescist i che al le ultramaf it i.  Come metabasit i indif ferenziate, si presentano 
compatte o scistose, derivando da protol it i  basalt ic i talvolta r imaneggiat i (brecce 
e grovacche); presentano scistosità legate a diverse generazioni d i deformazioni 
e comunemente sono completamente r iequil ibrate in facies a scist i verdi (clorite,  
anf ibol i  att inolit ic i,  prasinit i) ,  con t ipica albite ocel lare post -cinemat ica.  Talvolta 
sono present i rel it t i  di un banding associato a Na -anf ibol i.  Si r iscont rano spesso 
nel le fasce di contat to tra calcescist i e serpent inoscist i.  Af f iorano in ampi settori 
sia a monte delle Argil le di Ortovero, da Terralba sino al Viadotto del la Rovere, 
che a nord del le quarzit i in local ità Ronco, come sulla fascia cost iera da C arbo 
del Pizzo sino oltre Terrarossa.  
 
Metagabbri eclogitici di Case Buzzano (BZZ)  

Si tratta di roccia a grana medio -grossa generalmente assai compatta,  
benché localmente r isult i intensamente f ratturata o localmente, specie in 
corr ispondenza dei contatt i tettonici,  possa assumere facies scistosa.  

Comprendono metagabbr i e metariolit i  a ossidi di Fe e Ti,  con paragenesi 
eclogit iche a lawsonite ed anf ibolo sodico. Derivazione da protol it i  f razionat i a 
tessitura ignea raramente r iconoscibi le.  Queste rocce sono  interessate da più 
generazioni di deformazioni sovrapposte, sin -metamorf iche; la tessitura è 
generalmente occhiat ina f ino a blastomilonitca. Paragenesi a Na -anf ibolo ± 
omfacite ± giadeite ± granato ± lawsonite ± zoisite ± fengite ± rut i lo ± Ti -
magnetite ± t itanite.  Le percentuali dei mineral i r isultano estremamente var iabi l i ,  
f ino a omfacite (omfacite>90%) da protol it i  d ior it ici.  Sovraimpronta metamorf ica a 
pressioni decrescenti generalmente assente o poco svi luppata.  

Aff iorano in una sott i le lente di dimensioni decametriche, ad ovest di  Cima 
di Mezzo. 
 
Metagabbri eclogitici del Passo del Faiallo (MFE)  

Metagabbr i a ossidi di Fe-Ti a paragenesi eclogit ica con anf ibolo sodico,  
che af f iorano in numerosissime lenti  e corpi ,  associate al le serpentinit i .  La 
derivazione è da protol it i  d if ferenziat i per f razionamento a grana da media a 
grande, con tessiture ignee spesso r iconoscibi l i  e preservate in corr ispondenza di 
domini a struttura coronit ica. Sono inolt re dif fuse var ietà a tessitura tettonit ica e 
milonit ica, caratter izzate da porf iroclast i mil l imetr ici  e centimetr ic i di  
cl inopirosseno. L 'età primaria di questa formazione è dunque il Giurassico sup.  Le 
paragenesi di picco metamorf ico (BOCCHIO, 1995) comprendono  granato + Fe-
onfacite + rut i lo + Na-anf ibolo + Ti-magnetite ± clinozoisite ±  talco. Apat ite, pir ite 
e tormalina sono accessor i f requenti.  La sovraimpronta metamorf ica a pressioni 
decrescenti,  f ino al la facies degl i  Scist i  Verdi,  è  caratterizzata da associazioni a 
Na-anf ibolo, Ca-Na anf ibolo + albite +  epidoto + clor ite + t itanite (MFEr) .  

Aff iorano in un due sott i l i  lent i nel settore occidentale del terr i tor io 
comunale in prossimità di Costa del Prato e nell ’estremo settore nord occidentale 
in prossimità del lo spart iacque in local ità Cima Giassett i e Cima Pi an di Lerca.  
 
Metagabbri eclogitici della Colma (MGV)  

Aff iorano in corpi e lent i  non molto estesi,  associat i al le serpent init i  e ai  
calcescist i.  Si tratta  di metagabbr i leucocrat ic i,  a grana da f ine a media, con 
paragenesi eclogit iche rel it te (con granato,  mica cromifera, onfacite e 
glaucofane). La retrocessione f ino al la Facies Scist i Verdi ( MGVr) è f requente e 
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spesso molto pervasiva, con albite, tremolite, Mg -clor ite, epidoto e subordinati  
mica bianca, t itanite,  talco e ossidi di  ferro. La der ivazione è d a protol it i  cumulit ic i 
a grana da media a grande; le tessiture ignee frequentemente  r iconoscibil i ,  
passano localmente a tessiture occhiadine ; localmente sono preservat i rel it t i  d i 
cl inopirosseno magmatico.  E' f requente la presenza di porf iroblast i f ino a 
centimetr ic i di albite ocellare  post-cinematica.   

I l  corpo più esteso si trova lungo i l f ianco destro del r io Lisolo . 
 

 
Serpentinoscisti antigoritici del Bric del Dente (SNV)  

I  serpentinoscist i occupano mediamente i settori val l ivi più alt i a costituire i 
r i l ievi massicci che si spingono f ino a 1000 m s. l.m. I l loro aspetto è più massivo 
e genera forme morfologiche aspre ed accl ivi.  I  l i tot ipi prevalent i sono 
serpent inoscist i ant igorit ic i,  da scistosi a molto scistosi,  e clor itoscist i s. l.  Lungo 
le fasce di contatto sono spesso r iscontrabi l i  or izzont i di talcoscist i,  per lo più 
impregnati d'acqua. Spesso sono accompagnati da masse metagabbriche che 
hanno un aspetto decisamente più massivo.  

Sono rappresentat i da serpent inoscist i ad ant igorite ± magnetite ± cl or ite ± 
diopside ± tremolite ± ankerite ± t i -act inol ite. Sono present i scistosità legate a 
diverse generazioni di deformazioni.   

E’ i l  l i tot ipo più dif fuso ed occupa gran parte del terr itor io comunale 
diventando dominante nel settore retrostante la l inea d i costa giungendo 
localmente anche nei suoi pressi come nei pressi del la foce de torrente 
Cantarena.  
 
 
UNITA’ TETTONOMETAMORFICA ARENZANO  
 
Complesso monometamorfico 
 
Scisti f i l ladici del Quadrifoglio (QDR)  

Scist i f i l ladici  di colorazione grigio scura f ino a nerastra. Talvolta 
presentano l ivel l i  di  calcar i cr istal l in i.  Aff iorano nel la zona del Quadrifoglio, nel 
settore occidentale del la Pineta.  
 
Dolomie di Cogoleto (COG) 

Dolomie e calcar i dolomit ic i a colorazione da grigio chiara a gial lastra, 
molto r icr ista l l izzati,  prevalentemente massicci o debolmente scistosi.  Le strutture 
sedimentar ie sono totalmente obliterate.  Localmente dolomie cariate gial lo ocra, 
r icche di quarzo, albite e miche. Af f iorano a sud di Vi l la Pal lavic ini.  
 
Metarenarie quarzit iche della Pineta di  Arenzano (QAR) 

Quarzit i scistose micacee, spesso con tessitura blastopsammit iche e talora 
blastopsef it iche. Sono present i anche rari l ivel l i  d i microconglomerati monogenici  
a ciottol i arrotondati  di quarzo rosa. Af f iorano in una lente con andament o sud 
ovest, nord est a monte della Pineta.  
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Metarioliti  del Porto di Arenzano (PSA)  
Metar iolit i  ignimbrit iche a fenocristall i  cent imetraci di  K -feldspato,  

plagioclasio e quarzo in mesostasi con fengite prevalente. Verso NE passano 
gradualmente a metagrovacche quarzo-feldspat iche. Scistosità alpina molto 
pervasiva. Af f iorano a monte del port icciolo.  
 
Metandesiti  di Punta San Martino (PUM)  

Metabasit i andesit iche a paragenesi in facies a Scist i Verdi con rari rel it t i  d i 
orneblenda ignea e molto rar i di  anf ibolo sodico. Scistosità di età alpina molto 
pervasiva. Nel settore di Punta San Mart ino assumono una tessitura milonit ica.  

Aff iorano a monte di Punta San Mart ino.  
 
 
COMPLESSO POLIMETAMORFICO 
 
Formazione di Torretta Pallavicini (FTP)  

Micascist i associat i ad anf ibol it i .  I  micascist i,  spesso granatieri,  localmente 
con abbondant i rel it t i  di c ianite, sono talora passanti a paragneiss. La tessitura 
pre-alpina è largamente trasposta da scistosità alpine, la più ant ica del le qual i è 
caratterizzata da svi luppo di an f ibol i  sodici,  successivamente deformati e 
destabi l izzat i.  

Le anf ibol it i  sono a orneblenda e plagioclasio, talvolta con granato, biot ite e 
cl inozoisite. Sono present i in bande spesso boudinate di spessore da decimetrico 
a decametr ico, intercalate nei l ivel l i  più micacei.  Localmente marmi a orneblenda 
fasciat i da scist i biot it ic i a metablast i di granato. Sono r iconoscibi l i  due scistosità 
prealpine in facies anf ibolit ica, con modesta sovraimpronta alpina. Aff iora 
sporadicamente sul la l ine di costa nel settore  tra Torretta Pal lavic ini e P.ta San 
Mart ino.  
 

Paragneiss di Vignazza (VGN) 
Gneiss biot it ico –  muscovit ic i a grana f ine, localmente granatieri talvolta 

passanti a micascist i con relit t i  di c ianite e staurol ite. Localmente sono present i 
lent i a composizione di ortogneiss, con quarzo e feldspati a tessitura occhiat ina.  

Occupa sostanzialmente gran parte del terrazzo marino costituente la 
Pineta.  
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4. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 
4.1 Contenuti e finalità 

Nella Carta geomorfologica (Tav. 2.1  - int e 2.2 – int)  sono rappresentate 
tutte le principali forme caratterizzanti  i l  paesaggio, nonché i fenomeni ed i 
processi che comportano interferenze ed interazioni con l ’evoluzione del terr itor io 
inteso sia come “ambiente naturale” che come “ambiente antropizzato”. E’ stat a 
r ivolta grande attenzione ai processi di versante con part icolare r iguardo ai 
fenomeni gravitat ivi,  sia superf icial i sia profondi,  ed al la azione modellatr ice del le 
acque di scorr imento superf iciale.  

La carta è organizzata su piani informativi  sovrappost i;  i l  pr imo livello di 
base fornisce informazioni sulla t ipologia di sottosuolo presente.  

I l terr itor io è infatt i suddiviso in aree dove la roccia è af f iorante o sub 
aff iorante o dove è sovrastata da coperture detr it iche di potenza r idotta (1 -3 m) o 
potente (>3 m).  

Sovrappost i a questo primo l ivel lo informativo sono stat i poi r iportat i tutt i i  
processi e le forme gravitat ive ed erosive sia l inear i che areali,  oltre che una 
serie di informazioni in merito al le alterazioni ind otte dal l ’uomo sull ’ambiente 
(grandi r iport i,  discariche, cave ecc) e ai processi di evoluzione naturale dei 
versant i ( f rane, aree in erosione  ecc.).  

Nell ’elaborazione di detta cartograf ia si è cercato di adottare una 
simbologia i l  più possibi le chiare e f ruibile anche ai non addett i ai lavor i ma pur 
sempre in accordo con le più recent i indicazioni a scala regionale e nazionale.  

E’ auspicabi le la possibi l i tà di revisioni aggiornamenti del la cartograf ia 
stessa in funzione del la naturale e/o art if ic iale evoluzione del terr itor io.  

L’ informa t izzazione degl i elaborati  rende possibi le un per iodico 
adeguamento, qualora intervenissero del le variazioni s ignif icat ive nel l ’assetto 
geomorfologico ed idrogeologico del terr itor io (nuove frane, processi erosivi ecc.).  

Si raggiungerà, così, l ’obiett ivo d i  uno strumento dinamico sul quale 
programmare le scelte di r iassetto del terr itor io e di progettazione urbanist ica. 
Inoltre, con l ’ut i l izzo degli indicatori ambiental i (percentuale del le aree a r ischio di 
erosione e/o percorse dal fuoco r ispetto al totale  ecc.) s i potrà sempre avere un 
quadro aggiornato del l ’eff icacia degli  interventi  sul terr itor io e del la “sostenibi l i tà” 
del le scelte di Piano operate dal l ’Amministrazione Pubbl ica.  
 
4.2 Il paesaggio geomorfologico di Arenzano 

I l  terr itor io è carat terizzato da una morfologia part icolarmente var ia e 
profondamente incisa, spesso aspra. I l paesaggio geomorfologico è, al par i del la 
maggioranza del terr itor io l igure, privo di una vera e propria pianura (ad 
eccezione dei tratt i  terminal i del r io Cantarena e della  stretta fascia costiera); 
sussiste poi nel quadrante sud occidentale una fascia di raccordo col l inare a 
debole pendenza, impostata sui deposit i pl iocenici,  che permette la transizione 
al la fascia pre-montana e montana; nel le altre porzioni di terr itor io i l  passaggio è 
pressoché montano con i versant i che perdono quota rapidamente a r idosso del 
l i torale. Peculiarità morfologiche sono poi i l  massiccio di Arenzano e la porzione 
del terrazzo marino sul la quale insiste la zona del la Pineta.  

I l  l i torale of fre sostanzialmente un unico tratto di costa bassa con deposit i 
di spiaggia sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi,  nella zona antistante la foce del 
Cantarena. Nelle altre porzioni,  s i passa a coste alte rocciose con falesie non di 
rado a strapiombo sul mare, e una modesta fascia l i torale con presenza di 

mailto:m.brancucci@alice.it


 

Dodi Moss s.r.l. 
Dott. Geol. Marcello Brancucci (socio attivo) 
Via XX Settembre 5/5 17100 SV 
Tel./Fax 019/800179 Cell. 347/6021021 
m.brancucci@alice.it 
marcello.brancucci@epap.sicurezzapostale.it 

 

descrizione fondativa 

COMUNE DI 
ARENZANO 

PIANO URBANISTICO COMUNALE 

 

 
Nome File: Relazione Geologica_PUC_Arenzano_2016 data 30/06/2016 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA Pagina 14  di 30 
 

materiali cost ituit i  da ciottol i e blocchi rocciosi di dimensioni metr iche, localmente 
interrotta da modeste calette con accumuli più f ini.   

Elementi antropici sal ient i sono senza dubbio la Strada Statale SS - Aurel ia 
n.1 che si distende per un tratto perpendicolarmente alla costa dal la val Lerone 
f ino al mare per poi proseguire in f regio al mare f ino a Punta S . Mart ino. Nel 
settore più occidentale è presente invece i l vecchio tracciato del la l inea 
Ferroviaria Genova-Vent imigl ia ora spostata più a monte a r idosso del la prima 
fascia col l inare.   

Inf ine non può non essere menzionato i l  tracciato autostradale che taglia i l  
comune da est ad ovest con ponti  viadott i e tratt i in tr incea determinando evidenti 
e duratur i impatt i sul la morfologia di quel la porzione di paesaggio.  

I l  terr itor io è solcato da modest i corsi d’acqua, tutt i pr incipalmente a 
carattere eff imero, tanto da prosciugarsi completamente nel la stagione est iva; i 
percorsi sono in generale piuttosto brevi,  con pendenz e elevate e grandi capacità 
di incis ione, tanto da aver creato val lecole molto profonde.  

I l  ruscellamento dif fuso sui versant i,  pr incipale agente del la dif fusa 
erosione areale, caratterizza tutto i l  terr itor io , soprattutto nel settentr ionale dove 
sono più accentuale le pendenze dei versanti .   

L'elevata accl ività, le condizioni struttural i e la presenza di numerose 
l ineazioni tettoniche fanno sì che nel l 'area del Comune di Arenzano siano presenti  
diverse porzioni di terr itor io fortemente incise.  

Ridotte mobil itazioni di material i correlate sempre al l 'e levate  pendenze e 
dal mediocre stato di conservazione di molt i l i tot ipi  che costituiscono i l substrato 
roccioso sono presenti in var i punt i,  mentre conoidi s i r iscontrano soprattutto nel 
settore occidentale,  dal la dorsale di Valconara, e nel la zona a monte di Ponte 
Negrone.  

I  r i i  sono spesso costrett i f ra gli edif ici e per lunghi tratt i tombinat i.   
L’unico corso d’acqua importante (se si esclude i l  torrente Lerone che 

acquisisce una certa importanza nel diveni re i l  l imite sud-occidentale del terr itor io 
comunale), è i l  r io Cantarena, che al contrario degl i altr i  su menzionat i è r iuscito 
nel tratto prospiciente la foce ad inf luenzare la morfologia del terr itor io, con 
deposit i recent i ed antichi terrazzati.   

L’andamento principale di tutt i quest i r i i ,  anche quel l i  minor i è circa nord 
ovest, sud est, mentre i l  settore a sud ovest del le cime di Bric Bardella, Rocca del 
Gallo, Cima Rocca Vaccher ia, drena verso i l T. Lerone. Da segnalare che 
infrastrutture l inear i  importanti come la rete autostradale e la l inea ferroviar ia 
“tagliano” gran parte dei r i i  con foce sul tratto compreso tra P.ta San Mart ino e 
Carbo del Pizzo nel settore sud or ientale.  

Per quanto concerne i terreni di copertura, essi r isultano maggiormente 
svi luppat i nel settore centro orientale del terr itor io comunale; r isultano molto 
estesi e con spessori pr incipalmente non superior i ai  3 m, permettendo 
l ’aff ioramento del la roccia solo alle dorsali  ed al le cime più accl ivi.  Localmente in 
alcune zone val l ive e  in corr ispondenza del le superf ici di  raccordo con i  versanti  
vi è un sensibi le aumento di spessore  di dett i terreni di copertura.  

I l settore occidentale r isulta caratter izzato dalla presenza di roccia 
subaff iorante, di  scadent i qualità in quanto prevalent emente r ifer ibile al l i tot ipo 
serpent inoscistoso, part icolarmente at taccabi le dagli agenti meteorologici e, 
concausa una vegetazione principalmente erbacea, maggiormente interessato a 
fenomeni gravitat ivi .  Nel la zona di Br ic Bossaro, i l  terr itor io è coinvo lto da 
numerose conoidi con f rane detr it iche pedemontane tutte facent i pr incipalmente 
capo al substrato roccioso, mentre ad ovest della dorsale Br ic Cravo -Br ic 
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Chiappe, dove si fa sensibi le la presenza di coltr i con coperture comunque non 
spessor i superior i ai  3 m, gli agenti su descrit t i  coinvolgono i  terreni di copertura 
con moviment i maggiormente del ineabi l i  e inquadrabi l i  in fenomeni f ranosi 
attualmente quiescenti.  

L’evoluzione di tal i  fenomeni porta al coinvolgimento simultaneo sia di 
materiali facent i  capo al substrato roccioso, che di quel l i  r i fer ibil i  a i sott i l i  terreni 
di copertura, acquisendo dimensioni importanti come nel caso del la f rana a nord 
ovest di Bric Gavetta che coinvolge l ’ intero versante sino al talweg del Lerone.  

L’estremo l imite nord occidentale, sul conf ine del terr itor io,  nel le zone che 
sottendono Cima Giassett i e Cima del Pozzo, r isulta caratterizzato da deposit i  
periglacial i con potenze super ior i ai tre metri,  che r iempiono gran parte del 
versante orograf ico destro del r io Argentea  e di un altro più a nord, senza nome;  

Anche tali  deposit i,  come i precedenti  analizzat i,  r isultano interessat i da 
moviment i gravitat ivi  cost ituit i  da f rane quiescent i ed att ive.   

Ult imo settore morfologico caratterist ico  è la zona del Promontorio-Pineta di 
Arenzano e della retrostante fascia di raccordo col l inare, con le porzioni montane 
più a nord.  

Tale “fascia” è caratterizzata dalla presenza dei deposit i  pl iocenici che 
hanno permesso un addolcimento del le forme, decisamente meno acclivi,  ed un 
accumulo di terreni di copertura con spessori maggiori di tre metri part icolarmente 
dif fusi e per altro interessat i in passato da numerose lavorazioni agricole.  

Procedendo idealmente verso sud si staglia,  prima di poter giungere al la 
l inea di costa, i l  massiccio cr istal l ino di Arenzano, caratter izzato dai rest i di un 
ampio terrazzo marino ( la Pineta di Arenzano), con versant i r ipidi,  profondamente 
incis i verso i l mare nella roccia sub aff iorante, prevalentemente in scadenti 
condizioni di  conservazione; la porzione  sommitale, sub pianeggiante ha 
mantenuto le coperture con spessor i maggiori di tre metri,  che diminuiscono man 
mano ci s i  avvicina ai “bordi”,  sia sugli estremi meridionali  che su quel l i  
settentr ionali.  
 Per quanto r iguarda la perimetrazione delle f rane a tt ive e quiescent i i l  dato 
è aggiornato al giugno 2016 e deriva dall ’ imple mentazione dei dat i desunti dal la 
Carta del la Franosità reale del P.d.B. Ambito 12/13 e dal progetto IFFI con le 
ult ime segnalazioni da parte del l ’Amministrazione Comunale in relazio ne ai 
moviment i gravitat ivi  occorsi nell ’autunno 2014.  

Di seguito sono r iportate tutte le voci del la legenda della Carta Geomorfologica 
con una breve descr izione:  
 
  Depositi alluvionali  e marini  

Sono stat i r iportat i i  l imit i  del le formazioni al luvionali  e d elle spiagge desunt i 
dal le Tavv. 1-1- int e 1.-2-int (Carta Geol itologica).  

  Deposit i marini in evoluzione (spiagge) (s) 

  Deposit i alluvional i attual i ed in evoluzione (b) 

  Deposit i alluvional i recent i  (b1)  

  Deposit i alluvional i ant ichi terrazzati  (b2)  
 
  Versanti in materiali  sciolti  

Sono state qui rappresentate le coltr i  di  copertura eluvio col luviale di 
potenza maggiore di tre metri già cartografate sulla Tav.  1.1 e 1.2 Carta 
Geol itologica insieme a quel le aventi potenza inferiore ai tre metri.  

  Coltr i detr it iche di spessore 1- 3 m (dt0)  

  Coltr i detr it iche di spessore > 3  m (dt1)  
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  Deposit i per iglacial i spessore >3  m (dt2)  
 

  Versanti con substrato roccioso da affiorante a subaffiorante  

  Substrato roccioso con coperture discontinue con spessore f ino ad 1 m.  
 

  Forme antropiche 

  Riport i  

  Cave dismesse  

  Opere di difesa cost iera  
 
  Forme carsiche 

  Grotte 
 
  Forme e processi dovuti all 'azione della gravità  

Sono i l lustrate, con la simbologia di seguito elencata, le forme assunte dai 
versant i in relazione all ’agente morfodinamico pr i ncipale che le ha generate e 
nel caso part icolare la gravità. La mappatura di tal i forme è stata operata anche 
in funzione del lo stato di att ività dei fenomeni model latori dei versanti,  
valutando la effett iva dinamicità dei processi evolut ivi.  Si è r i tenuta signif icat iva 
la segnalazione del le nicchie di distacco del le f rane sia att ive sia quiescent i e 
la loro disposizione in relazione agl i  accumuli di  detr ito. Si sono inoltre 
local izzate le f rane di dimensioni non cartografabil i  al la scala adottata ma che 
comunque forniscono ut i l i  indicazioni sul la stabi l i tà generale del l ’area.  

  Frane att ive 

  Frane quiescenti  

  Paleofrane 

  Frane non cartografabi l i  

  Cigl i di distacco att ivi.  

  Cigl i di distacco quiescenti.  
 
  Forme e processi dovuti all 'azione delle acque  

Sono i l lustrate, con la simbologia di seguito elencata, le forme assunte dai 
versant i in relazione all ’agente morfodinamico pr incipale che le ha generate e 
nel caso part icolare l ’acqua (meteor ica, f luviale, marina).  

  Erosione concentrata di fondo  

  Ruscel lamento dif fuso 

  Conoidi e fasce detr i t iche pedemontane  

  Direzione di mobi l itazione dei material i sciolt i  

  Radici di terrazzo f luviale o morfologico  

  Terrazzamenti mar ini  

  Terrazzamenti f luvial i  

  Orli di terrazzamenti  
 
  Evoluzione della l inea di costa  

L’ informazione è stata desunta dall ’archivio informatico della regione Liguria 
consentendo di valutare l ’evoluzione della l inea di costa dal 1944 al 2012.  

  Evoluzione del la l inea di costa dal 1944 al 2012  
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5. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 
5.1 Contenuti e finalità 

La stesura della carta idrogeologica (Tav. 3.1 -int e 3.2 – int)  è f inal izzata 
ad i l lustrare un modello,  seppur grossolano in considerazione del la scala  di 
lavoro, del comportamento delle acque nel sottosuolo.  

Sono, infatt i ,  r iportat i informazioni di t ipo qual itat ivo sulla per meabil ità dei 
terreni e del le rocce derivant i dal l ’ampia bibl iograf ia e del l ’esper ienza 
professionale.   

Si par la, in generale, di permeabil ità per porosità per i material i sciolt i  
(coltr i,  deposit i al luv ional i,  detr it i  d i r iporto ecc. ) di permeabil ità per f ratturazione 
e fessurazione per gli ammassi rocciosi.   

Per quanto r iguarda i terreni sciolt i i l  meccanismo di inf i l t razione e 
circolazione dell ’acqua al loro interno è una informazione molto importante nella 
def inizione della suscett ività al dissesto dei versanti  si r itenuto pertanto 
importante scorporare l ’ informazione individuando tre classi di permeabil ità per 
porosità separando i  terreni al luvional i dal le coltr i  di copertura con spessori 
inferior i a 3 m e dalle coltr i di copertura con spessor i superior i a 3 m.  

I l  terr itor io di Arenzano è stato cosi suddiviso in sei classi in funzione della 
t ipologia di permeabil ità:  
 
 

 Deposit i alluvional i permeabil i per porosità (Pp0)  
o  Deposit i al luvional i attual i in evoluzione  
o  Deposit i alluvional i recent i  
o  Deposit i  alluvional i ant ichi terrazzati  
o  Deposit i  marini in evoluzione (spiagge)  

 
 

 Coltr i eluvio col luviali,  detr it i  d i falda, r iport i antropici ,  con spessori  
maggiori di 3 m, permeabil i per porosità (Pp1)  
 
 

 Coltr i eluvio col luviali,  detr it i  d i falda, r iport i antropici ,  con spessori  
compresi tra 1 e 3 m, permeabil i per porosità (Pp2)  
 
 

 Substrat i rocciosi  permeabil i per  fessurazione e/o f ratturazione (Pf)  
o  Serpentinoscist i ant igorit ic i del Br ic del Dente.  
o  Metagabbr i di Carpenara.  
o  Metabasit i di Rossigl ione.  
o  Metagabbr i eclogit ic i  di case Buzzano 
o  Metagabbr i eclogit ic i  del Passo del Faiallo  
o  Matagabbr i eclogit ic i  del la Colma  

 
 

 Substrat i rocciosi  semipermeabil i  per fessurazione e/o f ratturazione  (Sp)  
o  Calcescist i del Turchino  
o  Quarzit i di Case Tavernino  
o  Scist i f i l ladic i del Quadri foglio.  
o  Dolomie di Cogoleto.  
o  Metarenar ie quarzit iche del la Pineta di Arenzano  
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o  Metar iolit i  del Porto di Arenzano.  
o  Metandesit i di Punta San Mart ino  
o  Formazione di Torretta pal lavic ini.  
o  Paragneiss di Vignazza.  

 
 

 Substrat i rocciosi  impermeabil i  (Im)  
o  Argil le di Ortovero 

 
 

 Urbanizzato cont inuo 
 

Sono state inoltre cartografate le sorgenti (non captate) e i pozzi e le 
sorgenti captate ad uso idropotabile .  
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6. ACCLIVITA’ DEI VERSANTI 

 
6.1 Contenuti e finalità 

La Carta del l ’acclività dei versanti (Tav. 4.1 -int e 4.2 – int)  è acquisita dal 
repertorio cartograf ico delle Regione Liguria.  

E’ è stata realizzata a part ire dalle informazioni  sulla morfologia del 
terr itor io fornite dal DTM, ut i l izzando un  apposito programma di anal is i 
geomorfologica per l 'estrapolazione  dei dat i e l 'organizzazione in classi di 
accl ività.  

Punto per punto è indicata l 'ent ità del l ' incl inazione del versante, misurata 
lungo la l inea di massima pendenza. I l  r isultato è una cartograf ia in cui ad ogni  
colore corr isponde un dif ferente interval lo di pe ndenza. I l fattore “accl ività”  
rappresenta un elemento che condiziona in maniera  determinante la stabi l i tà dei 
versant i stessi perché guida l 'azione del la  forza di gravità e di conseguenza 
anche la capacità erosiva del le acque  di scorr imento superf ic iale.  

Le pendenze sono raggruppate nel le  seguenti sette classi:  
 
-  0%÷10% 
- 11%÷20% 
- 21%÷35% 
- 36%÷50% 
- 51%÷75% 
- 76%÷100% 
- >100% 

 
 L’ importanza di elaborare una carta del l ’acclività nel l ’ambito degl i studi 
geologici a corredo del PUC r is iede nel le interazion i che le pendenze dei versanti 
hanno con:  

1. Instabi l i tà dei versanti:  cost ituisce un elemento predisponente nell ’ innesco 
dei fenomeni gravitat ivi ( imbibizione dei terreni,  creazioni di sovrapressioni 
interst iziali,  individuazioni di piani di scorr imento in c orr ispondenza delle 
superf ici  f reatiche ecc.) ed erosivi aumentando l ’energia cinetica 
del l ’acqua.  

2. Fattore di amplif icazione sismica locale (secondo la normat iva, le aree con 
incl inazione superiori a 15° sono suscett ibi l i  di fenomeni di t ipo 
topograf ico).  
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7. VINCOLI SOVRAORDINATI DI SETTORE 

 
7.1 Contenuti e finalità 

La carta dei vincoli  (Tav. 5.1 -int e 5.2 – int),  redatta su tutto i l  terr itor io 
comunale, r iporta le l imitazioni d’uso del terr itor io derivant i da normative e piani  
sovraordinati in vigore di contenuto prettamente geologico con part icolare 
r ifer imento a:   

 
1. Vincoli derivant i dal la pianif icazione di bacino Ambito 12 e 13. Sono stat i 

r iportat i i  vincol i desunti dal la :  
a. Carta del la suscett ività al dissesto: aree Pg4 e Pg3a;  
b. Carta del le fasce f luvial i:  alveo, fascia di r iassetto f luviale, fascia 

A e fascia B.  
2. D.lgs. 152/06 art.  94: Zone di tutela assoluta e zone di r ispetto dai punt i 

di captazione delle acque ad uso idropotabi le.  
3. Regolamento regionale 14/07/2011 n°3 “Regolamento recante 

disposizioni in materia di tutela delle aree di pert inenza dei corsi 
d’acqua: fasce di inedif icabi l i tà assoluta.  
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8. CARTA GEOLOGICO TECNICA E CARTA DELLE INDAGINI 

 
8.1 Contenuti e finalità della carta geologico tecnica 

La carta geologico tecnica (Tav. 6.1 -int e 6.2 – int) ,  è un elaborato 
real izzato appositamente per lo studio di microzonazione al lo scopo di  
dif ferenziare in unità l i totecniche le zone caratterizzate da substrato r igido 
aff iorante o subaff iorante e di caratterizzare le var ie t ipologie di terreni  di 
copertura.  

Deriva dal l ’e laborazione  dal la carta geologica e dalla carta geomorfologica 
del PUC e del Piano di Bacino e dalla loro val idazione  at traverso i dat i delle 
indagini nuove e pregresse, dal le qual i  trae informazioni circa la presenza di  
roccia af f iorante o subaff iorante e di terreni  di copertura con spessore super iore 
ai 3 m; vengono inoltre r iportat i i  l ineamenti  tettonici  e alcune forme di superf icie 
(f rane att ive, f rane quiescenti,  paleofrane, terrazzament i marini e f luvial i,  or l i  
terrazzament i e l inee di cresta) e le grot te.  
 

Viene di seguito r iportata la dist inzione generale in termini l i totecnici del le 
formazioni geologiche prese in considerazione nel presente studio, così come 
richiesto dalla D.G.R. 714 del 21/06/2011, la quale prevede una suddivis ione del la 
t ipologia del substrato ( lapideo, granulare  cementato, coesivo sovraconsolidato), 
del la strat if icazione (strat if icato, non strat if icato) e del grado di  f ratturazione 
(valore del parametro Jv).  

Per quanto r iguarda i terreni di copertura sono s tat i c lassif icat i in base alle 
codif ica contenuta negli “ Indir izzi  e criter i per la microzonazione simica (ICMS) ”.  
 
- FORMAZIONI ROCCIOSE 
 
LP 2a - SUBSTRATO LAPIDEO NON STRATIFICATO CON J V<13 
-  Serpent inosc ist i  ant igor i t ic i  del  Br ic del  Dente (SNV e SNVt)  
-  Dolomie d i Cogoleto (COG)  
-  Metar io l i t i  de l Porto d i Arenzano (PSA)  

 
LP 2b –  SUBSTRATO LAPIDEO NON STRATIFICATO CON 14<  JV<23 
-  Quarzi t i  di  case Tavernino (QTV)  
-  Metabasi t i  d i  Ross ig l ione (MIV)  
-  Metagabbr i ec logi t ic i  d i  Case Buzzano (BZZ)  
-  Metagabbr i ec logi t ic i  del Passo del  Faia l lo (MFE)  
-  Metagabbr i ec logi t ic i  del la  Colma (MGV e MGVr)  
-  Scis t i  f i l ladic i  del Quadr i fogl io (QDR)  
-  Metarenar ie quarzi t iche del la Pineta di  Arenzano (QAR)  
-  Paragneiss d i Vignazza (VGN)  

 
LP 2c –  SUBSTRATO LAPIDEO NON STRATIFICATO CON 24< JV<31 
-  Calcesc is t i  del  Turchino (TUR)  
-  Metasediment i d i Punta San Mart ino (PUM)  
-  Formazione d i Torret ta Pal lav ic in i (FTP)  

 
CO 4 –  SUBSTRATO COESIVO SOVRACONSOLIDATO 
-  Arg i l le  d i Or tovero (ORV)  
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- TERRENI DI COPERTURA 
 
Riport i (S1) 

Si tratta di potent i  r iport i antropici (spessor i maggiori di  3 m) present i  
soprattutto lungo i l tratto costiero (porto, pennell i,  piccoli  approdi,  banchine e 
strutture a supporto del la balneazione ecc.) e a cavallo dell ’autostrada.  
 
Deposit i di spiaggia a granolumetr ia ghiaoiso sabbiosa-sabbioso ghiaioso (S3) 

Si tratta dei deposit i  di spiaggia che sono r ielaborati e classati dal l ’azione 
del moto ondoso; la loro genesi è però mista in quanto der iva quota parte dagl i  
apport i dei f iumi ma in maniera predominante da successivi r ipasciment i antropici  
eseguit i nel corso degli ult imi decenni.  
 
Deposit i alluvional i  a granulometria mista o indist inta (S9)  

Comprendono i deposit i al luvionali attuali ,  recenti e antichi terrazzati.  
Le alluvioni terrazzate recent i  sono costituite in prevalenza da mater iale 

argil lo-sabbioso e sabbioso-ghiaioso con prevalente f razione f ine; localmente 
sono present i concentrazioni di ghiaie anche grossolane disposte in lent i e in 
orizzonti .  I  terrazzi f luvial i di età antica  presentano elementi a granulometria 
var iabi le con prevalenza del le part i f in i,  argil lo -sabbiose ben classate e talora con 
lent i ghiaiose.  
 
Detrito di versante a granulometria mista o indist inta (S10)  

Cost ituiscono le coperture detr it iche d i potenza super iore ai 3 metri e 
comprendono anche gli accumuli di f rane , frane antiche e/o paleofrane.  

La composizione r isulta generalmente sabbioso -siltosa, con presenza di 
materiali f in i ed abbondanza di scheletro e clast i di natura eterogenea.  
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8.2 Contenuti e finalità della carta delle indagini 
La carta delle indagini (Tav. 7.1 -int e 7.2 – int) ,  r iporta l ’ubicazione e la 

t ipologia d’ indagini geognostiche, eseguite nel corso degli anni nel terr itor io 
comunale,  e che hanno consentito l ’ implementazione e la verif ica del model lo 
geologico/strat igraf ico desunto dalle conoscenze cartograf iche e dai r i levamenti di 
superf icie.  

Le informazioni disponibi l i  quel le messe a disposizione dal l ’Amministrazione 
Comunale.  

Tali indagini sono sia di t ipo diretto (sondaggi) che indiretto (sismica a 
r if razione e prova MASW); la t ipologia ed i l numero di indagini sono  
sintet icamente r iportate nelle seguent i tabel le :  
 

TIPOLOGIA INDAGINI N° 

Sismica a rifrazione 15 

Prova MASW 10 

Sondaggio geognostico 18 

Tabel la  1 :  T ipo log ia e numero d i  indagin i  

 
 

Tipo 
di indagine 

Sigla N° 
Profondità 
d’indagine  

(m) 

Raggiungimento 
substrato 
roccioso 

Localizzazione 

Sondaggio 
geognost ico 

S 01 11 si Via Val Lerone 

Sondaggio 
geognost ico 

S 02 12 si Via Val Lerone 

Sondaggio 
geognost ico 

S 03 7.60 si Via Val Lerone 

Sondaggio 
geognost ico 

S 04 10 si Via Cantarena 

Sondaggio 
geognost ico 

S 05 7.80 si Via Cantarena 

Sondaggio 
geognost ico 

S 06 12.10 si Piazza Vit tor ia  

Sondaggio 
geognost ico 

S 07 15 si Piazza Vit tor ia  

Sondaggio 
geognost ico 

S 08 15 si Piazza Vit tor ia  

Sondaggio 
geognost ico 

S 09 10 si Piazza Toso 

Sondaggio 
geognost ico 

S 10 10 si Piazza Toso 

Sondaggio 
geognost ico 

S 11 5.80 si Loc. Agueta 

Sondaggio 
geognost ico 

S 12 9.70 si Loc. Case Pruxia  

Sondaggio 
geognost ico 

S 13 9.00 si Loc. Case Pruxia  

Sondaggio S 14 10 si Loc. Case 
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Tabel la  2 :  Indagin i  d i re t te  

 

geognost ico Mirandola 

Sondaggio 
geognost ico 

S 15 8.2 si Loc. Case 
Mirandola 

Sondaggio 
geognost ico 

S 16 10 si Loc. Cinque edif ici 
sud 

Sondaggio 
geognost ico 

S 17 10.50 si Piazza 
Rodocanachi  

Sondaggio 
geognost ico 

S 18 15 si Piazza 
Rodocanachi  

Tipo di 
indagine 

Sigla N° 
Profondità 
d’indagine 

(m) 

Raggiungimento 
substrato 
roccioso 

Localizzazione 

Sismica a 
rifrazione 

SR 01 6-8 si Via Cantarena 

Sismica a 
rifrazione 

SR 02 12-16 si Via Cantarena 

Sismica a 
rifrazione 

SR 03 ≈10 si Piazza Vittoria 

Sismica a 
rifrazione 

SR 04 ≈10 si Piazza Vittoria 

Sismica a 
rifrazione 

SR 05 ≈10 si Piazza Vittoria 

Sismica a 
rifrazione 

SR 06 7-8 si Via Bicocca 

Sismica a 
rifrazione 

SR 07 7-8 si Loc. Case Pruxia 

Sismica a 
rifrazione 

SR 08 8-9 si Loc. Case Mirandola 

Sismica a 
rifrazione 

SR 09 8-9 si Via Pineta 

Sismica a 
rifrazione 

SR 10 ≈10 si Via dell’Erica 

Sismica a 
rifrazione 

SR 11 7-8 si Via Costa Frati 

Sismica a 
rifrazione 

SR 12 7-8 si Loc. Cinque edifici sud 

Sismica a 
rifrazione 

SR 13 ≈10 si Piazza Rodocanachi 

Sismica a 
rifrazione 

SR 14 ≈10 si Via del Roccolo 

Sismica a 
rifrazione 

SR 15 7-8 si Loc. Case Mirandola 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 01 ≈30 si Loc. Case Pruxia 

Multichannel MASW 02 ≈30 x Loc. Case Mirandola 
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Tabel la  3 :  Indagin i  ind i re t te  

 

Analysis of 
Surface 
Waves 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 03 ≈30 x Via Pineta 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 04 ≈30 x Via dell’Erica 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 05 ≈30 x Via Costa Frati 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 06 ≈30 x Loc. Cinque edifici sud 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 07 ≈30 x Loc. Cinque edifice nord 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 08 ≈30 x Piazza Rodocanachi 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 09 ≈30 x Via del Roccolo 

Multichannel 
Analysis of 

Surface 
Waves 

MASW 10 ≈30 x Loc. Case Mirandola 
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9. INQUADRAMENTO SISMICO 

 
9.1 Contenuti e finalità 

La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica –Mops (Tav. 
8.1 -int e 8.2 – int) ,  è stata elaborata sulla porzione di terr itor io dove si prevede 
la possibi l i tà di attuare trasformazioni insediat ive o infrastruttural i non prendendo 
in considerazione, quindi,  i  terr itor i non insediabi l i  del la porzione settentr ionale 
del comune.  

Per la redazione del la Cartograf ia in oggetto si è fatto rifer imento al le 
indicazioni del la DGR 714/2011, la carta individua le microzone ove, sul la base di 
osservazioni geologiche, geomorfologiche e del le valutazione dei dat i  
l i tostrat igraf ici è prevedibile  l ’occorrenza di diversi t ipi  di effett i prodott i  
dal l ’azione sismica (amplif icazioni,  instabi l i tà di versante, l iquefazione ecc.).  

I  tematismi di base ut i l izzati per la redazione del la Carta MOPS sono quel l i 
relat ivi alla cartograf ia geologica del P.U.C. di Arenzano (carta geologica, carta 
geomorfologica ,  carta dell ’accl ività ) nonché quel l i  del la cartograf ia di anal is i e di 
sintesi del Piano di Bacino Stralc io per l ’assetto idrogeologico Ambito 12 e 13.  

Riguardo al tematismo del l ’accl ività sono state ut i l i zzate le informazioni 
disponibi l i  attraverso i l Repertorio Cartograf ico regionale l imitatamente al le part i 
relat ive al comune di Arenzano.  

Sul la base di quest i  dat i sono stat i  sviluppat i ulter ior i tematismi intermedi, 
relat ivi  al l ’area circoscrit ta dal lo s tudio di microzonazione, qual i:   

 

 Carta delle indagini  

 Carta litotecnica 
 
Dalla sovrapposizione del le informazioni r icavate è stato possibile quindi 

suddividere le part i di terr itor io anal izzate in microzone a comportamento sismico 
omogeneo ed individuar le  nel la Carta MOPS; le tre pr incipal i zone omogenee 
(Zona A, B e C) sono state  ulteriormente suddivise in sottoclassi in funzione 
del la variabil i tà l i tologico-l itotecnica, dei caratter i geomorfologici e del gradiente 
di accl ività del le aree indagate.  

Tale carta rappresenta quindi i l  quadro conoscit ivo di r iferimento per lo 
studio di pericolosità sismica a scala locale e d è i l  documento propedeutico agl i  
eventual i  successivi studi di microzonazione di l ivel lo super iore.  

 
Per un approfondimento sul l ’argomento  si r imanda al l ’apposito documento a 

f irma dello scrivente al legato agl i elaborati geologici a corredo del PUC e 
denominato “Relazione sismica”.  
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10. EMERGENZE GEOLOGICHE 
I l  r iconoscimento e la valor izzazione del le emergenze geologiche del 

terr itor io è un obiet t ivo fondamentale di una pianif icazione sostenibile a scala 
comunale.  

Per geosito  s i intendono tutt i quegli elementi f isic i ambientali s ia areal i sia 
puntual i o singolari tà del paesaggio che cost ituiscono r ichiamo per la loro 
componente scenica, ma che manifestano anche attr ibut i di t ipo scient if ico, 
storico, culturale e r icreativo.  

Le informazioni sui Geosit i present i nel comune di Arenzano sono stat i tratt i  
dal l ’Atlante dei geosit i del la Liguria ,  elaborato dal professore G. Brancucci e dal 
dott.  G. PALIAGA, a cura del Servizio Parchi e Aree Protette del la Regione 
Liguria. In questa pubbl icazione i geosit i sono così def init i:  

“ I  geosit i  sono quegl i  element i f is ici  del terr itor io o singolarità del 
paesaggio espressione dei processi che hanno formato e m odellato i l  
nostro Pianeta e, quindi,  in grado di fornire un indispensabile contr ibuto 
al la comprensione del la storia geologica di una certa zona o regione. I  
geosit i cost ituiscono valenze di eccezionale importanza per quanto 
r iguarda gl i aspett i scientif i c i,  ma manifestano anche attr ibut i di r ichiamo 
per la loro componente paesaggist ica, culturale, didatt ica, r icreat iva, 
socio-economica. ”  

Nel terr itor io del Comune di Arenzano gl i Autor i individuano cinque diversi geosit i 
secondo la tabel la che segue:  

 
A t itolo esemplif icat ivo si r iportano in questa 
sede, alcune informazione relat ive al s i to n. 5, 
ID 53: Terrazzo marino.  
La spianata su cui sorge la Pineta di Arenano è 
un Terrazzo Marino ovvero una forma originata 
dal lo stazionamento del l ivel lo del mare ad  una 
quota più elevata r ispetto al l ’attuale; nel corso 
del quaternar io i l  l ivello medio del mare è 
osci l lato più volte con ampiezza massima sino a 
100 m sopra l ’attuale e sino a 100 m sotto.  
La causa di queste oscil lazioni r isiede 
nel l ’a lternanza tra fasi  glaciali  ed interglacial i.  A 
queste osci l lazioni si è sommato un 
innalzamento del substrato per cause tet toniche. 
I  terrazzi marini  sono generat i dal l ’azione  

erosiva dei mater iali trasportat i in prossimità del la costa dal moto ondoso e 
rappresentano una importantissima test imonianza degl i ant ichi stazionament i del 
l ivello marino.  
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Sfortunatamente nella maggior parte di casi in terr itor io l igure l ’ intensità dei 
processi erosivi determinata dagli elevati valori di accl ività dei versant i t irrenici 
ha asportato i repert i fossil i fer i un tempo present i nei deposit i cost ier i i  quali  
avrebbero permesso la datazione del le forme.  

La forma a terrazzo r isulta ben vis ibile dal lungo mare ad est di Arenzano e 
dal l ’autostrada provenendo da Genova.  

 
All ’ interno del l ’area del Geopark (che comprende l ’ intero terr itor io comunale 

e parte del Parco Regionale del Beigua), sono individuat i ,  inoltre, dei sit i  di 
interesse l itologico, geomorfologico e mineralogico che per completezza vengono 
il lustrat i  qui:  
 
I l  Massiccio Cristal l ino di Arenzano (interesse litologico):  

I l  lembo cristal l ino di Arenzano è costituito da masse di granit i trasformati 
dai processi deformativi e metamorf ic i prealpini.   

I l  "cr istall ino" di Arenzano è una scaglia addossata al margine meridionale 
del Gruppo di Voltr i  ma da esso separata da un’evidente discontinuità tettonica 
con presenza di milonit i e di sott i l i  lame quarzit iche e calcareo dolomit iche.  

Studi specif ici condott i da Cortesogno e Forcella (1978) indicano trattarsi di  
un complesso con metamorf ismo pre-alpino di alta pressione e temperatura 
medio-alta cui s i sovraimpone un metamorf ismo alpino a scist i  verdi.   

I l  Promontorio ha una forma grossolanamente troncopiramidale sormontata 
da un esteso terrazzamento marino con ciottolami e sabbie; esso è  solcato da un 
ret icolo idrograf ico radiale contro l lato da fratture.  

I l  r i l ievo è delimitato da faglie di cui quella settentr ionale costituisce i l 
margine del graben pl iocenico già citato.   

Come già detto, al lembo sial ico di Arenzano appartengono associazioni 
l i tologiche r ifer ibi l i  ad una crosta continentale pre -mesozoica metamorf ica e 
sequenze di piattaforma debolmente metamorf iche.  

Si dist inguono: anf ibol it i ,  gneiss e micascist i,  blastomilonit i,  metarenarie e 
metaconglomerat i,  quarzit i,  dolomie e calcari dolo mit ic i,  scist i f i l ladici s imil i ai  
calcescist i dei complessi of iol it ic i.   

Nel Pliocene si att iva una tettonica r ig ida distensiva che interessa l ' intero 
margine t irrenico e porta al lo sprofondamento del golfo l igure.   

I l  col lasso avviene con formazione di s trutture e horst e graben orientat i  
circa parallelamente al la costa.  

I l  mare si addentra nel le insenature e nel le val l i  longitudinali del margine 
t irrenico dove sedimentano marne, argil le, sabbie e conglomerati.   
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Fig. 1:  panoramica e sezione geologica interpretat iva  
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11. CARTA DELLA SUSCETTIVITA’ D’USO DEL  TERRITORIO. 

La carta della suscettività d’uso  del territorio (Tav. 9.1 -int e 9.2 – int) ,  è 
una carta di s intesi del le caratterist iche geologiche s. l.  del terr itor io, che fornisce 
tutte le indicazioni in ordine al le l imitazioni vincol i e restr izion i def inite da 
strumenti di pianif icazione terr itor iale o leggi sovraordinate) ed ai condizionament i 
(cr it ic ità di carattere geologico s. l.  che implichino la necessità di prevedere 
specif iche cautele nel la real izzazione degl i interventi  consent it i)  all ’uso del 
terr itor io. 

In sintesi (per una i l lustrazione esaustiva si r imanda al documento 
denominato “Norme Geologiche di attuazione ”),  i l  terr itor io comunale è stato 
suddiviso in ambit i omogenei in funzione del la via via crescente aumento del le 
crit ic ità geolog iche, geomorfologiche, idrogeologiche , idraul iche e sismiche e 
del la conseguente minor suscett ività d’uso a scopi urbanist ic i.  

A questi ambit i omogenei sono correlate le "Norme geologiche di 
attuazione", la cui osservanza r isulta necessar ia ai f ini di  real izzare l ' intervento in 
condizioni di s icurezza geotecnica.  

La normat iva di ciascuna zona della carta di suscett ività d'uso del terr itor io 
def inisce l 'ammissibi l i tà degl i interventi e prescr ive le indagini geologiche 
necessarie, s ia per la pianif icazione ur banist ica di l ivel lo attuativo, s ia per la 
progettazione.  
 Questo elaborato viene desunto dal l ’ incrocio (overlay topologico) f ra la 
carta dell ’accl ività,  geomorfologica, idrogeologica e l i totecnica con la 
sovrapposizione del la carta dei vincol i e del le Mops, attr ibuendo un valore di 
classe di suscett ività d’uso a  ciascun pol igono.  
I l terr itor io è stato suddiviso in 5 classi di suscett ività d’uso:  
 

 Classe 1 –Suscett ivi tà d’uso non condizionata  
 Classe 2 –Suscett ivi tà d’uso moderatamente condizionata  
 Classe 3 –Suscett ivi tà d’uso condizionata  
 Classe 4 –Suscett ivi tà d’uso parzialmente l imitata  
 Classe 5 –Suscett ivi tà d’uso l imitata  

 
Ognuna del le 5 classi d’uso viene, quindi,  ulteriormente r ipart ita in varie 

sottoclassi,  a seconda del la crit ic ità geologica s. l.  prevalente. Ogni classe d’uso 
è, quindi,  associata ad una specif ica norma geologica modulata con puntual i 
indicazioni per ognuna delle sottoclassi individuate.  
 
 
 
Dott.  Geol. Marcello Brancucci  
 

 
Genova 30/06/2016 
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