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1. PREMESSE  

La DGR 471/10 e la successiva DGR n. 1362/2010, prevede, per tutt i  i  
comuni, nel la def inizione degl i strumenti urbanist ici general i ed attuativi l ’obbl igo 
di eseguire lo studio di microzonazione sismica di l ivel lo 1.  

Per i comuni di fascia 3, l ’obbl igo di approfondiment i di l ivel lo 2 sul le aree 
oggetto di strumento urban ist ico attuat ivo che r isult ino e soggette, sulla base 
degli  studi di l ivel lo 1, ad amplif icazione sismica e/o suscett ibi l i  d i instabi l i tà. Per 
i  comuni di fascia 3S, l ’obbl igo di approfondimenti  di l ivel lo 2 su tutte le aree 
oggetto di strumento urbanist ico attuat ivo.  

Per quanto att iene direttamente al terr i tor io del Comune di Arenzano ,  
esso è stato classif icato ai sensi del la D.G.R.  n. 1362 del 19 Novembre 2010 
“D.M. 14 gennaio 2008 - norme tecniche per le costruzioni.  Aggiornamento 

classif icazione sismica del terr itor io del la Regione Ligur ia ”,  in ZONA 4 .  
Fine pr incipale del presente studio è la valutazione del la per icolosità 

sismica locale del terr itor io comunale di Arenzano, effettuata  attraverso 
l ’ individuazione di zone del terr itor io caratterizzate da c omportamento sismico 
omogeneo. 

Tale procedura, def inita “microzonazione sismica (MS) ”,  può essere 
art icolata su tre l ivel l i  successivi di approfondimento a seconda del grado di 
pericolosità del terr i tor io e individua e caratterizza le zone stabili  (zone A) ,  le 
zone stabili  suscettibil i  di  amplificazione locale del moto sismico (zone B)  e 
le zone suscettibil i  di instabilità  (zone C). 

I l  presente studio è r ifer ito al l ivel lo 1  di microzonazione, ovvero 
un’anal is i di t ipo qual itat ivo che costituisce lo studio di base per i  l ivel l i  d i  
approfondimento maggiori.  

Obiett ivo degli studi di primo l ivel lo è di ottenere, l imitatamente al le part i 
di terr itor io insediate o in cui è prevista dal P.U.C. (o dai restanti  piani terr itor iali  
di l ivello superiore) un’espansione urbanist ica, una “Carta delle microzone 

omogenee in prospettiva sismica (MOPS)” a scala 1:5 .000.  
Nel caso del terr itor io comunale di Arenzano, l ’area indagata è stata scelta 

sul la base del per imetro del le aree insediabi l i  def inito dal P.U.C. e comprende in 
sostanza tutta la fascia costiera e alcune zone coll inar i insediate a r idosso del 
l i torale mentre esclude tutte le aree settentr ional i del la fascia pedemontana.  

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 di base del P.U.C. di Arenzano (carta geologica, 
carta geomorfologica ,  carta dell ’accl ività ) nonché quel l i  della cartograf ia di anal is i 
e di s intesi del Piano di Bacino Stralcio per l ’assetto idrogeologico Ambito 12 e 
13. Riguardo al tematismo del l ’accl ività sono state ut i l izzate le informazioni 
disponibi l i  attraverso i l Repertorio Cartograf ico regionale l imitatamente al le part i 
relat ive al comune di Arenzano.  

Sono stat i  sviluppati ,  inoltre,  ulter ior i tematismi intermedi, r i fer it i  al l ’area 
circoscrit ta dal lo studio di microzonazione, quali:   

· Carta del le indagini  

· Carta l i totecnica 
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Dalla sovrapposizione delle informazioni r icavate è stato possibi le 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 
var iabi l i tà l i to logico-l itotecnica, dei caratteri geomorfologici e de l grado di 
accl ività del le aree indagate.  

Tale carta rappresenta quindi i l  quadro conoscit ivo di r ifer imento per lo 
studio di pericolosità sismica a scala locale ed è i l  documento propedeut ico ai 
successivi studi di microzonazione di l ivello superiore .  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- L. 2 Febbraio 1974 N.64 

“Provvedimenti per le costruzioni con part icolar i prescrizioni per le zone 
sismiche”  
 
- L.R. 12 Marzo 1985 N.19 

"Snell imento del le procedure di cui al la legge 2 febbraio 1974, n.  64, in 
attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741" 
 
- O.P.C.M. del 20 Marzo 2003 N. 3274 

"Primi elementi in materia di cr iter i general i per  la classif icazione sismica 
del terr itor io nazionale e di normat ive tecniche per le costruzioni in zona sismica"  
 
- O.P.C.M. del 29 Aprile 2006 e s.m.i. N. 3519 

“Cr i ter i general i per l ' individuazione del le zone sismiche e per la formazione 
e l 'aggiornamento degli elenchi  delle medesime zone.”  
 
- D.G.R. N. 1362/2010 

“D.M. 14 gennaio 2008 - norme tecniche per le costruzioni.  Aggiornamento 
classif icazione sismica del terr itor io del la Regione Ligur ia.”  
 
- D.G.R. N. 471/2010 

“Criter i e l inee guida regional i,  ai  sensi del l ’art .1, comma 1 del la L.R. 29/83, 
per l ’approfondimento degli studi geologico -tecnici e sismici a corredo del la 
strumentazione urbanist ica comunale”.  
 
- D.G.R. N. 714/2011 

“Specif iche tecniche relat ive ai cr iter i e l inee guida regional i per  
l ’approfondimento per gli  studi geologici -tecnici e sismici a corredo della 
strumentazione urbanist ica comunale, ad integrazione del la D.G.R. 471/2010”  
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3. DEFINIZIONI 

 

Effetti locali 

Effett i dovuti al comportamento del terreno in caso di ev ento sismico per la 
presenza di part icolari condizioni l i to -strat igraf iche e morfologiche che 
determinano amplif icazioni local i e fenomeni d’ instabil i tà nel terreno ( instabi l i tà 
dei versant i,  l iquefazioni,  faglie att ive e capaci,  cediment i dif ferenziali,  ecc.).  

 

Pericolosità sismica 

Stima quant itat iva del lo scuotimento del terreno dovuto a un evento 
sismico, in una determinata area. La pericolosità  sismica può essere analizzata 
con metodi determinist ici,  assumendo un determinato terremoto di r ifer imento, o 
con metodi probabi l ist ic i,  nei qual i le incertezze dovute alla grandezza, al la 
local izzazione e al tempo di occorrenza del  terremoto sono esplicitamente 
considerat i.  Tale st ima include le anal isi di  per icolosità sismica di base e di 
pericolosità sismica locale. 
 

Pericolosità sismica di base 

Componente del la pericolosità sismica dovuta al le caratterist iche 
s ismologiche dell ’area (t ipo, dimensioni e profondità  del le sorgenti sismiche, 
energia e f requenza dei terremoti).  La per icolosità sismica di base calcola 
(generalmente in maniera probabi l ist ica), per una certa regione e in un 
determinato per iodo di tempo, i valori di parametri corr ispondenti a  pref issate 
probabi l ità di eccedenza. Tali  parametri (velocità, accelerazione, intensità,  
ordinate spettral i)  descrivono lo  scuot imento prodotto dal terremoto in condizioni 
di suolo r igido e senza irregolarità morfologiche (terremoto di  r ifer imento). La 
scala di studio è sol itamente regionale. Una  del le f inalità di quest i studi è la 
classif icazione sismica a  vasta scala del terr itor io, f inalizzata alla 
programmazione delle att ività di prevenzione e al la pianif icazione  del l ’emergenza.  

Cost ituisce una base per la def inizione del terremoto di r ifer ime nto per studi 
di microzonazione sismica.  
 

Pericolosità sismica locale 

Componente del la pericolosità sismica dovuta alle caratterist iche local i  
( l i tostrat igraf iche e morfologiche, vedi  anche ef fett i  locali) .  Lo studio del la 
pericolosità sismica locale è condotto a scala di dettagl io partendo dai r isultat i  
degli  studi di pericolosità sismica di base (terremoto di r ifer imento) e anal izzando 
i caratteri geologici,  geomorfologici geotecnici e  geof isici  del s ito; permette di 
def inire le amplif icazioni local i e la  possibil i tà di accadimento di fenomeni 
d’ instabi l i tà del  terreno. I l prodotto più importante di questo genere di studi è la 
carta di microzonazione sismica.  
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Rischio sismico 

Probabi l ità che si verif ichi o che venga superato un certo l ivello di danno o 
di perdita in termini economico-social i in un pref issato interval lo di tempo ed in 
una data area, a causa di un evento sismico.  
 

Risposta sismica locale 

Modif icazione in ampiezza, f requenza e durata del lo scuot imento sismico 
dovuta alle specif iche condizioni  l i tostrat igraf iche e morfologiche di un sito. Si 
può quant if icare mediante i l  rapporto tra i l  moto sismico alla superf icie del sito  e 
quello che si osserverebbe per lo stesso evento sismico su un ipotet ico 
aff ioramento di roccia r igida con morfologia  orizzontale. Se questo rapporto è 
maggiore di 1, si par la di amplif icazione locale .  
 
Vulnerabilità sismica 

Propensione al danno o al la perdita di un sistema a seguito di un dato 
evento sismico. La vulnerabi l i tà viene detta  primaria se relat iva al danno f isico 
subito dal sistema per ef fetto delle azioni dinamiche del l ’evento, secondar ia se  
relat iva al la perdita subita dal s istema a seguito del danno f isico. Per ogni 
sistema, la vulnerabi l i tà può essere espressa  in maniera diretta attraverso la 
def inizione del la distr ibuzione del l ivel lo di danno o di perdita a seguito di un dato  
scuotimento o in maniera indiretta attraverso indici di  vulnerabi l i tà ai quali  
correlare danno e scuotimento. La  distr ibuzione del danno apparente agli  element i  
struttural i o non struttural i di un edif ic io al variare del lo scuotimento  sismico 
fornisce una misura della vulnerabi l i tà primaria. La distr ibuzione del costo di 
r iparazione di un edif icio in  relazione al danno apparente o meccanico è una 
misura di vulnerabil i t à secondar ia.  
 
Tratte  da “ Ind ir izz i  e  cri teri  per la  Microzonazione sismica  (Presidenza del  Consigl io dei  

Minis tr i  -  Dipart imento del la  Protezione Civ i le ,  2008 )” .  
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4. ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA  

 

4.1 Assetto geologico 

I l  settore l igure compreso tra Varazze e G enova 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 q uadro 
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 .   

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 carbo nat 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 .   

I l  terr itor io di Arenzano r isulta inser ito in questo contesto geologico e d è 
costituito da formazioni appartenent i al l ’Unità Tettonometamorfica Voltri e 
al l ’Unità Tettonometamorfica Arenzano .  

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.  

Per quanto concerne i deposit i quaternar i ,  essi sono mediamente distr ibuit i  
nel l ’areale comunale  e sono rappresentat i da deposit i  marini,  deposit i al luvionali ,  
deposit i per iglacial i,  deposit i  di f rana e coltr i eluvio-colluviali.  

Per l ’assetto l i tostrat igraf ico completo di dettagl io del terr itor io comunale 
si r imanda al lo specif ico elaborato “Relazione i l lustrat iva –  B0” .  

 
4.2 Assetto geomorfologico 

I l  terr itor io di Arenzano è caratter izzato da una morfologia part icolarmente 
var ia e profondamente incisa, spesso aspra. I l paesaggio geomorfologico è,  al 
pari della maggioranza del terr itor io l igure, privo di una vera e propr ia 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 Pin eta.  

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 
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rado a strapiombo sul mare, e una modesta fascia l i torale con presenza di 
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 Strad a 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 eviden ti 
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 piu ttosto brevi,  con pendenze 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 set tentr 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 n el 
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 divenire 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 prevalentemente 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 Bossar o, i l  terr itor io è coinvolto 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 comun que non 
spessor i superiori 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  s ia 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 Leron e. 

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 men o 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.  
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5. DATI SISMICITA’ STORICA  

 
5.1 Catalogo Parametrico dei Terremoti  Italiani –  versione 2004 

(CPTI04)  

La r icerca è stata effettuata a part ire dal punto di coordinate 44, 406°N –  
8,686°E, r icadente nel terr itor io di  Arenzano (GE), su un’area circolare avente 
raggio di 100 km. 

Relat ivamente ad eventi  con magnitudo super iore a 4,  sono stat i trovati  75 
event i s ismici,  di  cui quel lo con magnitudo massima risulta quello di 6,29  (1887 
–  Liguria occidentale); considerando invece un raggio di 50 km i l  numero di eventi  
scende a 19 con magnitudo massima di 5,48 (1541 –  Val le Scrivia).  
 

Di seguito si  r iporta un estratto del le note esplicat ive del Catalogo 
Parametrico del Terremoti I tal iani al f ine di  consentire la lettura dei dati r iportat i  
nel le tabelle successive.  
 
Parametri dei terremoti e cri teri di determinazione 

 
Numero d’ordine (N)  

Indica un numero progressivo per i terremoti presenti nel catalogo.  
 
Tipo di record (Tr)  

Indica i l t ipo di informazione che è al la base dei parametri  r iportat i.  “DI” 
indica che sono disponibi l i  dat i di  intensità macrosismica, “CP” che i l record 
proviene da un altro catalogo parametrico, “PM” che si tratta di una 
parametrizzazione mult ipla. Sono indicat i  con la dicitura “CP” anche terremot i di 
NT4.1.1 e CFTI mancanti di dati di base macrosismici.  
 
Tempo origine (Anno, Me, Gi, Or, Mi, Se)  

È stata adottata per ogni terremoto l ’ indicazione fornita dal l ’elaborato di 
r ifer imento o dal catalogo parametrico di provenienza.  
 
Denominazione dell ’area dei massimi effetti  (AE)  

È stata generalmente mantenuta la denominazione r i portata dal catalogo 
scelto per lo specif ico evento. Si è provveduto ad inserire tale denominazione per 
i terremoti provenienti da altr i cataloghi in cui questo campo era vuoto, e a 
correggere i troncamenti eventualmente r isultant i da l imitazioni del numer o di 
caratteri disponibi l i  per i l  campo. 
 
Codice dell’elaborato di riferimento (Rt)  

Definisce l ’elaborato di r ifer imento per ogni record del catalogo . 
 
 
 
Numero dei punti di  intensità (Np)  
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È stato r iportato i l  numero complessivo del le località per le qual i  è fornita la 
valutazione del l ’ intensità nei r ispett ivi database, comprese le intensità attr ibuite 
da CFTI ad aree geograf iche e quelle attr ibuite come classi convenzionali di 
t ipologie di danno su singol i edif ici (s i veda la tabella a pagina 111 del volu me 
CFTI2, Boschi et al,  1997). Tale numero può dif ferire leggermente da quello 
originariamente pubbl icato a causa dell ’ individuazione di alcuni errori di calcolo.  
 
Intensità massima (Imx)  

È stato r iportato i l  valore presente nel lo studio o nel catalogo di  partenza.  
 

Intensità epicentrale (Io)  

È stata determinata con l ’obiett ivo di ut i l izzare questo parametro come uno 
strumento omogeneo per la misura del le dimensioni del terremoto. Nel la maggior 
parte dei casi (disponibi l i tà di più punti con intensità par i a Imx, oppure terremoto 
descr it to da un solo punto) s i è assunto Io = Imx; in 337 casi (134 da CFTI, 191 
da DOM e 12 da INGVAM) si è assunto Io ≠ Imx. Nei casi in cui i punt i con 
intensità uguale a Imx erano poco signif icat ivi e tutt i  gli  altr i  punt i erano  di valore 
uguale o inferiore a Imx-1 (312 casi) è stata assegnata Io < Imx. Inf ine, in 25 casi 
è stata assegnata Io > Imx; si tratta di casi in cui l ’ insieme dei dat i di base 
disponibi l i  è stato r itenuto poco rappresentat ivo del terremoto stesso (ad esemp io 
nel caso di terremoti in aree di conf ine o cost iere e per alcuni terremoti 
medievali) .  
Io è disponibi le per 2423 terremoti su 2550. Per le elaborazioni che r ichiedono Io 
come parametro di ingresso per tutt i i  terremot i (es.:  valutazioni di massima 
intensità calcolata al sito), si suggerisce di determinare la Io dei terremot i che ne 
sono pr ivi a part ire dal la relazione empir ica:  
 

Io = 2.288 Mw –  4.864 
 

r icavata invertendo i dat i ut i l izzati per costruire la relazione Io -Mw (Gruppo di 
lavoro MPS, 2004; App.1). I l  campo occupato dalla Io è seguito dal la colonna TI 
che contiene la dicitura “M” quando l ’ intensità epicentrale stessa è stata 
modif icata r ispetto a quella r iportata nel catalogo di provenienza.  
 
Localizzazione epicentrale (Lat, Lon)  

È stata r icalcolata per tutt i i  terremoti dota t i di dati di base macrosismici  
attraverso l ’a lgoritmo descr it to in dettagl io da Gasper ini e Ferrari (1995, 2000).  

Per gli  eventi i l  cui epicentro subisce uno spostamento superiore a 15 km 
r ispetto al l ’epicentro r iportato in NT4.1.1 è stata effettuata una verif ica manuale 
del la distr ibuzione dei punt i di intensità, mirante ad evidenziare eventual i errori o 
anomalie (ad esempio nel caso di fort i errori di lo calizzazione di s ingol i punti).   

Per alcuni eventi caratterizzat i da una distr ibuzione fortemente anomala dei 
punti disponibi l i ,  come ad esempio nel caso di terremoti con epicentro in mare o 
accaduti  in periodi ed aree scarsamente documentat i,  la local izzazione è stata 
determinata manualmente, tenendo conto anche di altr i cr i ter i (considerazioni di 
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t ipo stor ico, indicazioni der ivanti da dati strumentali eventualmente disponibi l i , 
ecc.).  Questa circostanza è stata evidenziata mediante un codice (“codice 
local izzazione” TL) che cont iene la dic itura “A” per gli eventi localizzati  attraverso 
la procedura automatica già descrit ta; “M” per le local izzazioni modif icate 
manualmente; “S” nei casi in cui,  pur esistendo dat i macrosismici,  è stato adottato 
l ’epicentro strumentale. Per i record provenient i da cataloghi parametr ic i 
precedent i i l  campo relat ivo a questo codice viene lasciato vuoto.  
 
Magnitudo 

Si è r itenuto ut i le rendere disponibi l i  t re alternative corr ispondenti  a diverse 
modalità di ut i l izzo in combinazione con le principali  relazioni di a ttenuazione del 
moto del suolo.  

In part icolare vengono fornite, per tutt i gli event i:  
• la magnitudo momento Mw, con errore associato Dw e t ipologia di s t ima Tw  
(Maw, Daw, TW); 
• la magnitudo calcolata sul le onde superf icial i Ms, con errore associato Ds ( Mas, 
Das, TS); 
• la magnitudo Msp, da  ut i l izzare congiuntamente al la relazione di attenuazione di 
Sabetta e Pugl iese (1996), con errore associato Dsp (Msp, Dsp).  
 

Le modalità di determinazione del le suddette magnitudo sono descr it te in 
dettaglio in Gruppo di lavoro MPS (2004); App.1.  
 

Mw :  Per i l  per iodo dal Mondo Ant ico al 1980 è stata r icavata dal la Ma 
(magnitudo media pesata in termini di  Ms) di CPTI99 nel seguente modo: i)  
assumendone la coincidenza con Ma stessa al di sopra del la sogl ia 6.0 e i i)  
attraverso una regressione l ineare empir ica  (Gruppo di lavoro MPS, 2004; App.1) 
al di sotto di tale soglia:  

Mw = 0.673Ma+1.938 (Ma<6.0)  
Mw = Ma                   (Ma≥6.0)  

 
Per i l  per iodo 1981-2002, quando era presente un’ inversione del tensore 

momento globale (Database CMT, Università di Harvard) o  regionale (database 
RCMT, INGV) è stato adottato tale valore; altr iment i Mw è stata calcolata come 
combinazione pesata del le st ime di Ms, Ml, mb, Mp e Mw macrosismica disponibil i  
(Gruppo di lavoro MPS, 2004; App.1).  

I l  codice di determinazione Tw è prese nte solo per i l  per iodo 1981-2002. 
Una “O” indica i dat i osservat i direttamente attraverso inversione del tensore 
momento. 
 
Ms:  Per i l  per iodo dal Mondo Ant ico al 1980 coincide con Ma di CPTI99. Per i l  
periodo1981-2002 è stata calcolata come combinazione p esata del le st ime di Ms, 
Ml, mb, Mp e Ms macrosismica disponibi l i  (Gruppo di lavoro MPS, 2004; App.1).  
I l  codice di determinazione TS vale “En” se è stata usata la relazione funzionale 
di Azzaro e Barbano (1997) val ida per la zona etnea.  
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Msp:  Si tratta d i  un parametro ibr ido che ha i l solo f ine di semplif icare l ’ impiego 
del la relazione di attenuazione di Sabetta e Pugl iese (1996), che ut i l izza Ml al di  
sotto del la sogl ia di 5.5 e Ms al di sopra del la sogl ia stessa.  
Per l ’ intero catalogo dal Mondo Antico a l 2002 è stata assunta l ’equivalenza di 
Msp con Ma al di sopra di 5.5 ed è stata invert ita la relazione empir ica r icavata 
tra Ms e Ml al di sotto di essa:  

Msp = (Ms+0.584)/1.079 (Ms<5.5)  
Msp = Ms                      (Ms≥5.5)  

 
Zona sorgente (ZS9) 

Viene r iportato i l  numero del la zona sorgente cui l ’evento è associato, 
secondo la zonazione sismogenetica ZS9, la cui descrizione è consultabi le 
nel l ’Appendice 2 del rapporto conclusivo per la redazione del la mappa di 
pericolosità sismica (Gruppo di Lavoro MPS, 20 04). Le zone sono 36, numerate 
da 901 a 936 (zona etnea). Gl i eventi assoc iat i a zone sorgente sono 1876.  

I l  codice di assegnazione alla zona sorgente (TZ) descrive le modalità con 
cui gl i eventi sono stat i associat i al le zone sorgente. I l codice vale “G”  se 
l ’assegnazione è avvenuta sulla base del la local izzazione epicentrale; “A” se 
questa assegnazione è stata modif icata,  in senso conservat ivo per la valutazione 
del la pericolosità sismica, nel l ’ambito del l ’anal is i del la incertezza nella 
local izzazione ( in altre parole, se l ’evento è stato associato a una ZS anche se 
l ’epicentro non vi r icade direttamente).  

 
Fig. n° 1: zonazione s ismogenetica ZS9 per i l  Nord I ta l ia (contorn i  ner i)  a confronto con 
la zonazione adottata dal  Proget to SESAME (bordi  verd i) .  
Codici di aggancio (Ncft, Nnt, Ncpt)  

Per facil i tare successive elaborazioni e control l i  sono stat i fornit i i  codici di  
aggancio con i cataloghi NT4.1.1, CFTI2, CPTI99. Ncft rappresenta i l  numero 
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progressivo di record nel catalogo CFTI 2 su CD-ROM (si noti tuttavia che tale 
numero non è direttamente r iportato da CFTI2 ma è solo implicito 
nel l ’ordinamento dei record di tale catalogo); Nnt corr isponde al numero d’ordine 
N del catalogo NT4.1.1; Ncpt corr isponde al numero d’ordine N nel catalogo 
CPTI99.  
 

Formato del record nel fi le CPTI04 
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CATALOGO PAMETRICO DEI TERREMOTI ITALIANI (CPTI04)  

Risultato dell’ interrogazione per parametri : 
-  area circolare con centro C (44.406, 8.686) e raggio 100 km  
- dal 217/01/01 a 2002/12/31 

 

N Tr Anno Me Gi Or Mi Se AE Rt Np Imx Io TI Lat Lon TL Maw Daw Tw Mas Das TS Msp Dsp ZS9 Tz Ncft Nnt Ncpt 

39 DI 1182 8 15    GENOVA DOM 1 60 60  44.419 8.898 A 4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    504 39 
46 DI 1217 1 8    GENOVA DOM 1 55 55  44.419 8.898 A 4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19    505 46 

109 DI 1369 2 1    Alessandria CFTI 6 75 65 M 44.92 8.62 A 5.03 0.33  4.60 0.49  4.80 0.45 911 A 163 518 109 
197 CP 1502 5     CUNEO POS85   60  44.4 7.5  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G  433 197 
199 CP 1502 9 23    TARANTASCA POS85   70  44.5 7.5  5.17 0.30  4.80 0.45  4.99 0.42 908 G  434 199 
232 DI 1537 11     SAVONA DOM 1 60 60  44.307 8.48 A 4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    506 232 
237 DI 1541 10 22 18   VALLE SCRIVIA DOM 9 80 80  44.761 8.909 A 5.48 0.15  5.27 0.23  5.43 0.21 911 G  519 237 
241 DI 1545 6 9 15   BORGO VAL DI TARO DOM 5 75 75  44.498 9.844 A 5.33 0.19  5.04 0.28  5.21 0.26 915 G 222 543 241 
243 DI 1547 7 31    SAVONA DOM 1 55 55  44.307 8.48 A 4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19    507 243 
244 DI 1549 5 3    SAVONA DOM 1 65 65  44.307 8.48 A 5.03 0.33  4.60 0.49  4.80 0.45    508 244 
245 CP 1549 5 14    ALBA POS85   60  44.667 8  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    2012 245 
247 DI 1550 2 28 16   CUNEO DOM 1 65 65  44.381 7.538 A 5.03 0.33  4.60 0.49  4.80 0.45 908 G  435 247 
309 DI 1612 1 31    ROCCA BIGLIERA DOM 6 65 65  43.949 7.613 A 5.26 0.27  4.94 0.40  5.12 0.37 910 G  469 309 
381 DI 1680 4 30 11   GAVI DOM 1 70 70  44.688 8.803 A 5.17 0.30  4.80 0.45  4.99 0.42 911 G  520 381 
537 CP 1751 11 21 9 41  MAR LIGURE POS85   60  44.25 9.25  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    509 537 
556 DI 1759 5 26 1 30  PAVIA DOM 2 60 60  44.804 9.029 A 4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 911 G  521 556 
569 DI 1767 2 7 3 45  GENOVA DOM 10 65 65  44.548 8.681 A 5.06 0.17  4.64 0.26  4.84 0.24 911 A  510 569 
650 DI 1786 11 24 6   ALBA DOM 23 60 55  44.693 8.033 A 4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19    2026 650 
708 CP 1807 9 5 1 30  MAR LIGURE POS85   60  44 8.5  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    498 708 
737 DI 1818 2 23 18 10 1 Liguria occidentale CFTI 46 80 75 M 43.92 8.034 M 5.55 0.13  5.37 0.20  5.52 0.20 910 G 366 472 737 
741 DI 1819 1 8 22 30  Liguria occidentale CFTI 6 65 65 M 44.05 8.2 A 5.34 0.24  5.06 0.35  5.23 0.32 910 G 369 473 741 
776 DI 1828 10 9 2 20  Valle dello Staffora CFTI 105 80 75  44.82 9.05 A 5.67 0.08  5.55 0.12  5.55 0.12 911 G 375 523 776 
790 DI 1831 5 26 10 30  Liguria occidentale CFTI 32 85 80  43.85 7.85 A 5.54 0.13  5.35 0.19  5.50 0.19 910 G 377 474 790 
793 CP 1831 11 25  45  BUSSANA POS85   60  43.833 7.833  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 910 G  475 793 
801 DI 1834 2 14 13 15  ALTA LUNIGIANA DOM 101 85 85  44.449 9.859 A 5.64 0.09  5.50 0.13  5.64 0.13 915 G  549 801 
806 CP 1835 4 20 3   PASSO CISA POS85   65  44.417 9.833  5.03 0.33  4.60 0.49  4.80 0.45 915 G  551 806 
807 DI 1835 5 23 8 30  Boves CFTI 3 65 60 M 44.33 7.55 A 4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G 386 437 807 
867 CP 1849 6 18 6 25  LIMONE POS85   60  44.2 7.567  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G  438 867 
868 DI 1849 11 28 18 15  VAL DI TARO DOM 6 65 65  44.485 9.73 A 5.03 0.33  4.60 0.49  4.80 0.45 915 G 396 553 868 
926 CP 1861 3 16  30  SESTA GODANO POS85   60  44.333 9.6  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 916 G  536 926 

1027 CP 1878 1 22 6 44  VILLANOVA POS85   60  44.667 7.5  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G  439 1027 
1075 DI 1882 2 15 4 50  APPENNINO LIGURE DOM 18 60 60  44.652 9.113 A 4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 911 G  524 1075 
1102 CP 1885 1 24 20 12  MAR LIGURE POS85   60  43.833 8  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 910 G  478 1102 
1109 CP 1885 7 1 6 15  LIMONE POS85   60  44.25 7.5  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G  442 1109 
1128 DI 1887 2 23 5 21 50 Liguria occidentale CFTI 1515 100 90  43.92 8.07 A 6.29 0.10  6.29 0.10  6.29 0.10 910 G 436 479 1128 
1189 CP 1892 5 8 7 10  TAGGIA POS85   60  43.867 7.833  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 910 G  480 1189 
1199 CP 1892 11 26 8   LIMONE POS85   60  44.25 7.567  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G  444 1199 
1247 CP 1895 12 25 4 47  MAR LIGURE POS85   60  43.7 8.05  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    499 1247 
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N Tr Anno Me Gi Or Mi Se AE Rt Np Imx Io TI Lat Lon TL Maw Daw Tw Mas Das TS Msp Dsp ZS9 Tz Ncft Nnt Ncpt 

1257 DI 1896 10 16    ALBENGA DOM 60 60 60  43.909 7.872 A 4.90 0.15  4.40 0.23  4.62 0.21 910 G  481 1257 
1282 CP 1897 10 12 7 5  BORGOMARO POS85   55  43.967 7.833  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19 910 G  482 1282 
1327 CP 1900 4 22  20  BUSSANA POS85   60  43.8 7.933  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 910 G  484 1327 
1341 CP 1901 4 20 9 35 5 BOVES POS85   60  44.333 7.5  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 908 G  445 1341 
1344 CP 1901 5 25 4 59 20 SOMMARIVA POS85   60  44.833 7.75  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    2062 1344 
1373 CP 1903 4 4 1 41 56 MAR LIGURE POS85   55  43.7 8.05  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19    500 1373 
1403 CP 1904 11 15 19 16  CERIANA POS85   55  43.9 7.783  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19 910 G  486 1403 
1442 DI 1906 8 11 9 58  TAGGIA DOM 82 55 55  43.962 7.801 A 4.56 0.11  3.89 0.16  4.15 0.15 910 G  487 1442 
1445 CP 1906 11 10 17 55  COMPIANO POS85   60  44.5 9.633  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 915 G  559 1445 
1523 CP 1910 1 23 1 50  PONTE DELL'OLIO POS85   55  44.9 9.633  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19 911 G  525 1523 
1558 CP 1912 1 14 3 11 13 MAR LIGURE POS85   55  43.7 8.05  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19    501 1558 
1591 DI 1913 12 7 1 28  NOVI LIGURE DOM 56 50 50  44.744 8.863 A 4.72 0.14  4.14 0.21  4.38 0.19 911 G  526 1591 
1697 DI 1919 11 28 21 38  ALPI MARITTIME DOM 24 55 55  44.173 7.764 A 4.95 0.08  4.48 0.12  4.69 0.11 910 A  489 1697 
1717 DI 1921 5 7 6 15  PONTREMOLI DOM 19 70 65  44.377 9.882 A 5.03 0.33  4.60 0.49  4.80 0.45 915 G  565 1717 
1762 CP 1924 9 21 20 18  GENOVA POS85   55  44.4 8.95  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19    511 1762 
1796 DI 1927 10 28 21 49  BEDONIA DOM 51 60 60  44.52 9.59 A 5.13 0.07  4.75 0.11  4.94 0.10 915 G  568 1796 
1803 DI 1928 2 21 4 37  VARESE LIGURE DOM 8 60 60  44.44 9.611 A 4.56 0.11  3.89 0.17  4.15 0.16 915 G  538 1803 
1809 DI 1928 7 20 19 53  ALTA VAL DI TARO DOM 20 60 60  44.508 9.587 A 4.56 0.15  3.90 0.22  4.16 0.20 915 G  569 1809 
1893 DI 1934 6 13 9 6  BORGO VAL DI TARO DOM 29 60 60  44.438 9.725 A 5.22 0.04  4.88 0.06  5.06 0.06 915 G  572 1893 
1923 DI 1936 12 11 17 25  PIGNA DOM 12 60 60  43.931 7.669 A 4.65 0.15  4.03 0.22  4.28 0.20 910 G  490 1923 
1990 CP 1943 10 16 12 10 7 GABIANO POS85   50  45.1 8.1  4.64 0.14  4.02 0.21  4.27 0.19    2107 1990 
1995 DI 1945 6 29 15 37 13 Valle dello Staffora CFTI 31 75 75  44.83 9.13 A 5.15 0.11  4.78 0.17  4.97 0.16 911 G 509 527 1995 
1996 DI 1945 12 15 5 27  VARZI DOM 12 60 55  44.831 9.117 A 4.78 0.11  4.23 0.16  4.46 0.15 911 G  528 1996 
1998 CP 1946 2 18 23   PIONE POS85   60  44.6 9.6  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36 915 G  574 1998 
2066 CP 1952 8 22 2 25 31 MONTEMAGNO POS85   60  45 8.3  4.78 0.15  4.23 0.22  4.46 0.20    2115 2066 
2131 CP 1959 1 26 5 35 40 S.MARIA TARO POS85   55  44.5 9.5  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19 915 G  576 2131 
2211 CP 1965 3 15 8 56  CAPRIATA POS85   55  44.7 8.7  4.63 0.13  4.00 0.20  4.25 0.19 911 G  529 2211 
2250 CP 1968 4 18 19 38 15 BORGHETTO POS85   50  44.083 8.017  4.64 0.11  4.02 0.16  4.27 0.15    492 2250 
2261 CP 1968 9 7 16 49 57 CALIZZANO POS85   60  44.233 8.2  4.83 0.26  4.30 0.39  4.53 0.36    512 2261 
2291 CP 1970 12 31 22 4 46 FINALE POS85   60  44.217 8.333  4.78 0.15  4.23 0.22  4.46 0.20    513 2291 
2304 CP 1971 9 25 10 34 5 MAR LIGURE POS85   60  44.233 8.683  4.65 0.15  4.03 0.22  4.28 0.20    514 2304 
2309 DI 1972 1 18 23 26  RIVIERA DI PONENTE DOM 41 65 60  44.203 8.163 A 4.76 0.21  4.19 0.31  4.42 0.29    515 2309 
2322 CP 1973 6 5 13 48 12 MAGGIORASCA POS85   40  44.517 9.567  4.58 0.14  3.92 0.21  4.17 0.19 915 G  580 2322 
2339 CP 1974 4 15 21 49 12 PIONE POS85   55  44.65 9.683  4.64 0.12  4.01 0.18  4.26 0.17 915 G  594 2339 
2362 DI 1975 11 16 13 4  BORGO VAL DI TARO DOM 10 55 55  44.404 9.831 A 4.85 0.08  4.32 0.12  4.54 0.11 915 G  530 2362 
2365 CP 1976 8 22 2 49 13 MAGGIORASCA POS85     44.567 9.5  4.63 0.18  4.00 0.27  4.25 0.25 911 G  531 2365 
2536 CP 2000 8 21 17 14 28 ALESSANDRINO OFTEP     44.769 8.433  4.90 0.18 O 4.60 0.03  4.80 0.03 911 A    
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5.2 Database Macrosismico Italiano (DBMI11)  

 

 
 Fig. n°  2: r isu ltat i  t rat t i  dal   DBMI11 re lat iv i  a l terr i tor io d i  Arenzano.  
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5.3 Mappe di sismicità  
Di seguito vengono r iportate le mappe di s ismicità reper ite sul sito del 

dipart imento di Scienze del la Terra  del l ’Università di Genova che fa r ifer imento ai 
dati del l ’ INGV relat ivi  ad event i con magnitudo ML > 4 del l ’ I tal ia nord -occidentale 
(periodo 1000 –  2006) e con magnitudo ML > 2 del la Liguria (periodo 1982 – 
2013).  
 

 
Fig.  n° 3:  mappa di  s ismicità s tor ica del l ’ I ta l ia nord -occ identa le nel per iodo 1000-2006 .  
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Fig.  n° 4: mappa di s ismicità s trumentale del la L igur ia e del le aree l im itrofe nel per iodo 

1982-2013 con magnitudo (ML)>2.0 .  
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5.4 Pericolosità sismica 

La pericolosità sismica regionale è basata sullo schema proposto dal 
Gruppo Nazionale Difesa dei  Terremoti,  che considera gl i eventi s ismici r icadent i  
nel la zona sismogenetica di competenza. Per quanto att iene direttamente al 
terr itor io del Comune di Arenzano ,  esso è stato classif icato ai sensi del la D.G.R.  
n. 1362 del 19 Novembre 2010 “D.M. 14 gennaio 2008 - norme tecniche per le 

costruzioni.  Aggiornamento classif icazione sismica del te rr i tor io del la Regione 

Liguria”,  in ZONA 4 .  
 

 
Fig.  n° 5:  class if icazione s ismica Regione L igur ia  (D.G.R.  n.1362/2010) .  

 
 
Con i l D.M. 14/01/2008 l ’azione sismica di r ifer imento viene def inita 

mediante un approccio “sito dipendente” e non più un criter io “ zona dipendente”.  
L’azione sismica di progetto in base al la quale valutare i l  r ispetto dei diversi stat i 
l imite presi in considerazione viene def inita partendo dal la “pericolosità di base” 
del s ito di costruzione.   
 

In quest’ott ica, s i  r iporta l ’anal is i d i  disaggregazione (magnitudo-distanza) 
relat iva al Comune di Arenzano :  la coppia magnitudo-distanza fornisce i l  
massimo contr ibuto al la pericolosità sismica per ogni s ito e cambia a seconda del 
periodo di r itorno considerato,  t ip icamente 30 o 50 anni;  la d isaggregazione 
consente di ottenere un’immagine approssimata delle aree che più contr ibuiscono 
al la per icolosità sismica nel l ’ intervallo di tempo di interesse .  
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Fig. n° 6: accelerazioni a l bedrock con probabi l i tà d i superamento  del 10 % in 50 anni 
( tra tta dal s i to  in ternet  del l ’  INGV, Progetto DPC-INGV-S1).  

 
Al Comune di Arenzano ,  come visual izzato in f igura 6,  viene assegnata 

una pericolosità, espressa in termini di  accelerazione massima del suolo con 
probabi l ità di eccedenza del 10% in 50 anni,  par i a  0.050-0.075 g .   
 

Di seguito si r iportano i  valor i di magnitudo attesa al s ito in funzione della 
distanza.  
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Fig.  n° 7/8:  magnitudo attesa e d istanza dal s i to  del l ’ep icentro con probabi l i tà  di 
eccedenza del 10% in 50 anni  ( trat ta dal  s i to in ternet del l ’  INGV, Progetto DPC - INGV-
S1).  

 
I l  valore medio dei dati r iportat i  fornisce un sisma di magnitudo 5.31 a 

una distanza di 59.5 km. 
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6. ELABORATI INTERMEDI  

 

6.1 Carta delle indagini  

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

Le informazioni d isponibi 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 ta bel 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  
 

La r icostruzione del modello geologico/strat igraf ico desumibi le dall ’analis i  
di tal i informazioni  ha consentito di integrare le conoscenze cartograf iche 
consentendone la val idazione e/o correzione e di ottenere una  classif icazione di 
massima dei terreni di fondazione con r ifer imento ai cr iter i previst i dal D.M.  
14.01.2008:  
 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A  
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 
superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di 
alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B  

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 
fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50nei terreni a grana grossa e 
cu30  > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C  

Depositi di  terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina 
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 compresi  tra 180 m/s e 360 m/s  (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei  terreni a 
grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D  

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 
70 kPa nei terreni a grana fina). 

E  
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 
substrato di riferimento(con Vs > 800 m/s). 

S 1  

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 
cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di 
bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente 
organiche. 

S 2  
Depositi di terreno liquefacibile o argille sensitive o altri profili di terreno non inclusi 
nei tipi A, B, C, D, E o S1.Attenzione: la nuova norma classifica come S2 una serie 
di siti che prima erano classificati come B, C, D, E. 

Tabel la  2 :  Categor ie  d i  suolo secondo le  NTC08.  
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ELENCO INDAGINI E LOCALIZZAZIONE 

 

 

Tabel la  3 :  Indagin i  d i re t te  

 

 

 

Tipo di indagine Sigla N° 
Profondità d’indagine  

(m) 

Raggiungimento 

substrato roccioso 
Localizzazione 

Sondaggio geognostico S 01 11 Si Via Val Lerone 
Sondaggio geognostico S 02 12 Si Via Val Lerone 
Sondaggio geognostico S 03 7.60 Si Via Val Lerone 
Sondaggio geognostico S 04 10 Si Via Cantarena 
Sondaggio geognostico S 05 7.80 Si Via Cantarena 
Sondaggio geognostico S 06 12.10 Si Piazza Vittoria 
Sondaggio geognostico S 07 15 Si Piazza Vittoria 
Sondaggio geognostico S 08 15 Si Piazza Vittoria 
Sondaggio geognostico S 09 10 Si Piazza Toso 
Sondaggio geognostico S 10 10 Si Piazza Toso 
Sondaggio geognostico S 11 5.80 Si Loc. Agueta 
Sondaggio geognostico S 12 9.70 Si Loc. Case Pruxia 
Sondaggio geognostico S 13 9.00 Si Loc. Case Pruxia 
Sondaggio geognostico S 14 10 Si Loc. Case Mirandola 
Sondaggio geognostico S 15 8.2 Si Loc. Case Mirandola 
Sondaggio geognostico S 16 10 Si Loc. Cinque edifici sud 
Sondaggio geognostico S 17 10.50 Si Piazza Rodocanachi 

Sondaggio geognostico S 18 15 Si Piazza Rodocanachi 
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Tabel la  3 :  Indagin i  ind i re t te  

 

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 Analysis of Surface Waves MASW 02 ≈30 Si Loc. Case Mirandola 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 03 ≈30 Si Via Pineta 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 04 ≈30 Si Via dell’Erica 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 05 ≈30 Si Via Costa Frati 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 06 ≈30 Si Loc. Cinque edifici sud 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 07 ≈30 Si Loc. Cinque edifice nord 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 08 ≈30 Si Piazza Rodocanachi 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 09 ≈30 Si Via del Roccolo 
Multichannel Analysis of Surface Waves MASW 10 ≈30 Si Loc. Case Mirandola 
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6.2 Carta geologico-tecnica 

La carta geologico è un elaborato real izzato  appositamente per lo studio di 
microzonazione allo scopo di dif ferenziare in unità l i totecniche le zone 
caratterizzate da substrato r igido af f iorante  o subaff iorante e di caratter izzare le 
var ie t ipologie di terreni di copertura.  

Deriva fondamentalmente dal la  carta geologica e dal la carta 
geomorfologica de l PUC e del Piano di Bacino e dal la loro val idazione  attraverso i  
dat i delle indagini nuove e pregresse, dalle quali  trae informazioni c irca la 
presenza di  roccia aff 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, terrazzamenti  
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 
riportata al l ’ interno del la D.G.R.  714 del 21/06/2011, la quale prevede una 
suddivis ione del la t ipologia del substrato ( lapideo, granulare  cementato, coesivo  
sovraconsol idato), del la strat if icazione (strat if icato, non strat i f icato) e del grado di  
f ratturazione (valore del parametro J v).  

Per quanto r iguarda i terreni di copertura sono stat i  classif icat i in base al l a 
codif ica contenuta negl i “ Indir izzi  e criter i  per la microzonazione simica  

(Presidenza del Consigl io dei Ministr i  -  Dipart imento del la Protezione Civile, 

2008)”.  
 
- FORMAZIONI ROCCIOSE 

 

LP 2a - SUBSTRATO LAPIDEO NON STRATIFICATO CON J V<13 
- Serpent inoscist i ant igor it ic i del Bric del Dente (SNV  e SNVt)  
- Dolomie di Cogoleto (COG) 
- Metariol it i  del Porto di Arenzano (PSA)  
 

LP 2b –  SUBSTRATO LAPIDEO NON STRATIFICATO CON 14<  JV<23 
- Quarzit i di case Tavernino (QTV)  
- Metabasit i di Rossigl ione (MIV)  
- Metagabbr i eclogit ici di Case Buzzano (BZZ)  
- Metagabbr i eclogit ici del Passo del Faiallo (MFE)  
- Metagabbr i eclogit ici del la Colma (MGV e MGVr)  
- Scist i f i l ladic i del Quadr ifoglio (QDR)  
- Metarenarie quarzit iche della Pineta di Arenzano (QAR)  
- Paragneiss di Vignazza (VGN)  
 

LP 2c –  SUBSTRATO LAPIDEO NON STRATIFICATO CON 24< JV<31 
- Calcescist i del Turchino (TUR)  
- Metasedimenti di Punta San Mart ino (PUM)  
- Formazione di Torretta Pallavicini (FTP)  
 

CO 4 –  SUBSTRATO COESIVO SOVRACONSOLIDATO 
- Argi l le di Ortovero (ORV)  
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- TERRENI DI COPERTURA 

 

Riport i (S1) 

Si tratta di potenti r iport i antropici (spessor i maggiori di 3 m) present i  
soprattutto lungo i l tratto costiero (porto, pennel l i,  piccol i approdi,  banchine e 
strutture a supporto del la balneazione ecc.) e a cavallo dell ’autostrada.  
 
Deposit i di spiaggia a granu lometr ia ghia ioso 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 deriva quota parte dagli  
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 cost itu ite in prevalenza da materiale 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  
I  terrazzi f luviali  di età antica  presentano element i a granulometria var iabi le con 
prevalenza del le part i f ini,  argi l 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 -si ltosa, con presenza di mater ial i  
f ini ed abbondanza di scheletro e clast i di  natura eterogenea.  
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7. CARTA DELLE MICROZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA  

 
7.1 Schema procedurale e zone perimetrate  

Lo schema procedurale ut i l izzato per la redazione del la “ Carta delle 

microzone omogenee in prospett iva sismica ”  ha avuto come riferimento quanto 
previsto dal la D.G.R. 471/2010 e dalla DGR 714/2011 e soprattutto dagl i  “Indir izzi  
e cr iter i  per la microzonazione sismica” formulat i dal Dipart imento della 
Protezione Civile, e successivo aggiornamento e può essere così r iassunto:  
 

1. individuazione del le aree caratterizzate da accl ività maggiore di 15° , al lo 
scopo di def inire le zone con possibi l i  fenomeni amplif icat ivi di carattere 
topograf ico;  

2. individuazione del le zone stabi l i  non suscett ibi l i  di amplif icazioni ,  derivate 
dal l ’anal is i del la carta l i to tecnica con indicazione circa la t ipologia e la 
qualità l i totecnica delle zone a substrato r igido  (Vs3 0>800 m/s) e dalla carta 
del l ’accl ività ( incl inazione inferiore ai 15°) ;  

3. individuazione del le zone stabil i  suscett ibi l i  d i  amplif icazione 
l itostrat igraf ica, derivate dalle unità l i totecniche del la carta l i totecnica;  

4. individuazione del le zone instabi l i  per instabil i tà del versante , sul la base 
del le informazioni geomorfologiche ;  

5. individuazione del le forme di superf icie , sulla base del le informazioni 
geomorfologiche (orl i di scarpata morfologici,  creste, terrazzi,  ecc .)  

 
Sono state per imetrate le seguenti zone:  
 

a. Zone Stabili :  nel le qual i non si ipot izzano effett i di alcuna natura, se non lo 
scuotimento, funzione del l ’energia e del la distanza del l ’evento. Sono le 
zone dove è af f iorante i l  substrato geologico (Vs 30  >  800 m/s) con 
morfologia pianeggiante o poco incl inata (pendi i con incl inazione inferiore a 
15°).  

 
Zona 1 :  substrato lapideo strat if icato  Vs3 0  > 800 m/s Jv<13 
Zona 2 :  substrato lapideo strat if icato  Vs3 0  > 800 m/s 14<Jv<23 
Zona 3 :  substrato lapideo strat if icato Vs3 0  > 800 m/s 24<Jv<31 

 
 

b. Zone stabili  suscettibil i  di amplificazioni locali :  nel le qual i sono attese 
amplif icazioni del moto sismico, come ef fetto del la situazione 
l itostrat igraf ica e morfologica locale. Sono le zone dove sono  presenti  
terreni di copertura eluvio-col luviale, coltr i  di alterazione del substrato, 
substrato molto  f ratturato, o substrato caratter izzato da velocità di 
propagazione delle onde di tagl io Vs 3 0  < 800 m/s,  aree con incl inazione 
super iore a 15°. Tal i zone sono state a loro volta dif ferenziate in 6 
microzone a seconda delle caratter ist iche l itostrat igraf iche  /topograf iche e 
sono sintet izzate di seguito.  
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Zona 4 :  substrato lapideo strat if icato  Vs3 0  > 800 m/s incl inazione >15°  
Zona 5 :  substrato coesivo sovraconsol idato Vs3 0  < 800 m/s 
Zona 6 :  r iport i antropici di potenza maggiore di 3 m  
Zona 7 :  deposit i di spiaggia di potenza tra 3 -10 m 
Zona 8 :  deposit i al luvionali di potenza compresa tra 3 -10 m 
Zona 9 :  detr ito di versante di potenza compresa tra 3 -5 m 

 
c. Zone suscettibil i  di instabilità :  nelle qual i gli effett i sismici attesi e 

predominant i sono r iconducibi l i  a deformazioni permanenti  del terr itor io 
(non sono naturalmente esclusi per queste zone anche  fenomeni di 
amplif icazione del moto). Nella carte sono state per imetrale 3 t ipi di zone 
suscett ibi l i  d i  instabi l i tà r iconducibi l i  e fenomenologie di dissesto con 
dif ferente grado di att ività.  
a) attiva 

b) quiescente  
c) paleofrana  

 
Sono indicate le seguenti forme di superf ic ie:  
 

-  l inea di cresta  
-  orlo di terrazzo, scarpata geomorfologica (altezza 10-20 m).  
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7.2 Commento alla carta  

In sintesi,  dal l ’anal is i del la “Carta delle microzone omogenee in 

prospett iva sismica ” è possibi le evidenziare come: 
 
-  le microzone stabil i  (dist inte in funzione del la t ipologia del substrato e della  
qualità l i totecnica) sono relat ivamente f requenti ma sono caratterizzate da 
un’estensione areale l imitata; sono poste principalmente nel la fascia di raccordo 
tra le aree col l inar i a debole pendenza e la fascia montana settentr ionale e nel le 
aree in cui è presente una coltre di copertura di spessore inferiore ai 3 m con 
bassa accl ività in prossimità del l ’area del terrazzo marino in località  “ la pineta” .  
 
-  le microzone stabi l i  suscett ibil i  d i  amplif icazione locale  (strat igraf ica e 
topograf ica) piuttosto dif fuse su tutto i l  terr itor io comunale analizzato e 
presentano, in alcuni casi,  anche estensioni important i .  

Sono correlate al la presenza del le coltr i detr it iche eluvio-col luvial i,  dei corpi 
di f rana rel it t i  e/o stabi l izzat i ,  dei deposit i alluvional i e marini ,  dei r iport i antropici 
avent i spessore maggiore ai 3 m e dei versanti con incl inazione superiore ai 15° .  
 
-  le microzone suscett ibil i  d i instabil i tà sono ubicate in modo sparso nel terr itor io 
comunale ma si evidenzia una concentrazione nel settore sud -orientale (ad es.  
nel la zona relat iva a local ità Pizzo), dove un’ampia fascia di versante  roccioso 
fortemente accl ive, posta a r idosso del la Via Aurel ia,  r isulta interessat o da 
fenomeni gravitat ivi  att ivi per crol lo e r ibaltamento; s i segnalano inoltre  nel 
settore occidentale movimenti f ranosi quiescent i (di t ipo complesso e di 
scorr imento o scivolamento) e alcune paleofrane, ubicate principalmente nel la 
porzione più settentr ionale del l ’area anal izzata .  
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