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1. PREM ESSE
La redazione dei seguenti studi è stat a eff ettuata in conf ormità alle indicazioni
f ornite dalla “Proposta di schema di dirett iva per l’elabora zione degli studi
geologici ed idraulici a supporto della f ormazione degli strumenti urbanistici ex
L.R. 36/97 (P. U.C.) ” elaborat a dall’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria e
dalla Federazione Regionale Ligure Ordini Dottori Agronomi e Forestali di
concerto con la Regione Liguria Settore Dif esa del Territor io.
In questa “proposta “ viene r imarcata la necessità di un cambiamento radicale
iner ente le f inalità e gli obiett ivi degli elaborat i geologici a corredo dei vecchi
P.R.G..
Dalla lettura di queste indicazioni appar e evidente come det ti studi non dovr anno
più essere considerati come una mera analisi delle pr oblematiche e delle crit icità
del t erritor io comunale, volt i esclusivamente alla individuazione di una ser ie di
vincoli ambientali, spesso, collocati a posterior i o comunque non coordinat i con le
scelte di t ipo pr ettamente urbanist ico.
Si cercherà, piuttost o, di f ornire all’Amministrazione Comunale, ai tecnici ed agli
operator i di settor e, uno strumento di f acile lettura ed ut ilizzazione che abbia,
come preciso scopo, la valorizzazione delle aree in esame e che sia di valido
supporto alle scelt e urbanist iche di f ondo.
Tale strumento dovrà essere, inoltre, il “termometro” dello stato di salute del
territorio che, in continuo aggiornament o, consentirà da un lato di pianif icare gli
inter venti per il rieq uilibrio di eventuali dissesti idrogeologici occorsi, dall’altro di
essere un’ut ile guida per la valor izzazione turistica (spiagge, emergenze
geologiche, geomorf ologiche, mineralogiche ecc.) e pr oduttiva (miniere, cave
ecc.) dell’intero com prensor io com unale.
2. METO DOLOGI A DI LAVORO
Uno dei punti f ondamentali per addivenire alla descrizione f ondat iva è l’esame del
quadro pianif icator io, programmatorio e progettuale in at to. (Documento per
l’applica zione della Legge Urbanistica Regionale 04.09.1997, n°36, con
riferimento al Piano Urbanist ico Comunale elaborato da Regione e Pr ovince quale
base di discussione per l ’elabora zione del P. U.C.).
Sono stat i quindi presi in considerazione tutt i gli strumenti di pianif icazione
sovraordinata (anche in corso di f ormazione) oltre a tutti gli studi terr itoriali a
carattere locale (es. P.R.G.) o puntuale ( progetti, etc.)
Nel dettaglio sono stati analizzat i, per i diversi settor i di inter esse, i seguenti
studi:
• Carta geologica d’Italia in scala 1:100.000 I.G.M. Foglio 92 Genova
• Studi geologici a cor redo del PRG di Arenzano
• Studi geologici a cor redo del Piano di Bacino Ambito 12/13 Ar ea 3 Arenzano
• Carta Geologica Regionale in scala 1:10.000 Arenzano tav. 213130
• Carta Invent ario dei f enomeni f ranosi della Regione Liguria. Regione
Liguria Dipart imento Ambiente e Territor io (progetto IFFI).
• Guide Geologiche Regionali: Alpi Liguri. Società Geologica I taliana. BE- Ma
editr ice
• Le nostre rocce. Sagep editrice
• Vari art icoli della letteratura geologica specializzata.
In considerazione della cospicua mole di inf ormazioni present i, ult imata la r icerca
bibliograf ica, si è pr ocedut o ad una lor o omogeneizzazione, verif ica e valutazione
critica della rilevanza e della qualità dei dati.
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In pratica, è stata eff ettuata una int egrazione ed armonizzazione di tutte le
inf ormazioni provenient i dagli elaborat i sopra menzionat i e da ver if iche in
campagna e studi or iginali eseguit i dallo scrivente.
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3. INQU ADR AM ENTO GEOLOGICO
3.1 Premesse

Ne l l a r ea l i z za zi o n e d e l la C ar t a G e o li t og ic a ( T av. 1 .1 e 1 .2) p ur m an t en e nd o i c o nt en u ti
pr inc i p al i in d ic at i d a ll a C ir c o l ar e n ° 20 7 7 d e l 27 / 4/ 19 8 8 p er l a r e da zi o n e d e g l i e la b or a t i
ge o l og ic i a c or r e d o de i P. R.G . s i è c er c at o d i r e n der e la c a r ta ge o l it o lo g ic a i l p i ù
pos s i b i le f r u i b i le c om pr e ns i b il e anc h e p er c o lor o c he n on c o nos c on o a f on d o la m at er i a
tr a tt at a . P er t a nt o o ltr e c he al l a c l as s ic a i nd i v i du a zi o n e c ar to gr af ic a de i va r i li t ot i p i
c os t i tu e nt i il s u bs tr at o ge o lo g ic o m ed ia nt e i l lor o nom e f or m a zi o n a le l a l e ge n da è s t a ta
c om pl et at a c on l a d e s c r i zi o n e d e l le t ip o l o g ie d i r oc c e ( l it ot i p i) c he c os t i tu is c on o la
F or m a zi o ne .
In o ltr e, a nc he a i f in i d i un o s v i l up p o de l l a c u lt ur a ge o l og ic a, è s ta t a ins er it a i n c ar t a u na
doc um en ta zi o n e f o to g r af ic a c h e r e n des s e p os s ib i l e as s oc i ar e a l l e d en om in a zi o n i d e l le
f or m a zio n i r oc c i os e , pr es e nt i in le g e nd a, un ’ im m agin e p er qu a nt o p os s ib i l e d es c r it t i v a
de l l e p ec u l i ar it à d i c i a s c un a .

La carta geologica, r isulta così un docum ento f ondamentale per la conoscenza del
territorio, divenendo uno dei tematismi di base per tutti gli studi successivi sia di
carattere terr itoriale (carta delle cr iticit à, delle emergenze geologiche, carta del
rischio ecc.) che pr ettamente urbanist ico (ad es. carta della suscettività d’uso del
territorio).
Si tratta quindi di una carta di analisi che f ornisce un quadro di insieme sulla
natura del sottosuolo del terr itorio comunale di Arenzano. In essa sono contenute
una ser ie di inf ormazioni iner enti:
• la tipologia di substr ato roccioso che car atterizza il sottosuolo
• la presenza e la localizzazione delle coltri di copertura detrit iche d i
importanza signif icat iva (> 3 m);
• la presenza e la localizzazione dei depositi alluvionali f luviali.
• La presenza dei r iporti
• La presenza dei deposit i per iglaciali
• La presenza dei deposit i marini

Sono st ati poi evidenziat i inf ormazioni sulla giacitura spaziale degli strati
(direzione, inclinazione, immersione) e dei sistemi di f ratturazione e scistosità; è
stato così possibile ricostruire i rapporti geometr ici tra queste successioni
stratigraf iche ed i versanti (reggipoggio, f ranapoggio, traver poggio). Preziosi dati
sono altresì quelli riportat i in cartograf ia relativi ai sistemi di f aglie che
“raccontano” l’insieme delle def ormazioni (f ratture, scistosità pieghe ecc.) che
hanno, in tempi diversi, int eressat o le f ormazioni geologiche dopo la loro genesi
sui f ondali marini. Anche lo studio dell’andamento del reticolo idrograf ico
evidenzia come esso sia stat o f ortemente condizionato da queste lineazioni
tettoniche che altro non sono che f asce più o meno ampie dove degli spostamenti
recipr oci di rocce hanno creato zone di minor resistenza f acilitando così, per
esempio, i f enomeni erosivi.
3.2. Assetto geol ogico di area vasta
Il settor e ligure com preso tra Varazze e Genova è geologicamente caratterizzat o
da enorm i masse rocciose, chiamate f alde o Unità tettoniche che, in seguit o alle
def ormazioni orogeniche, sono stat e dislocate dalla loro posizione originar ia ed
appilate una sull’altr a. Questo eterogeneo e complesso quadro strutturale è ben
rappresentato nel settore di studio che presenta, prevalentemente, element i
lit ologici del Dominio Piemontese- Ligure (oceanico). Si tratt a di falde ofiolitifere
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pre-cenom aniane che iniziano con la classica associazione ofiolitica a peridotiti ,
gabbri e basalti tr asf ormati dal metamorf ismo in serpentiniti, metagabbri e
metabasalti.
A tetto delle of ioliti si trova una copertura sedimentar ia di et à Giurassica
super iore - cretacea inf eriore, composta da deposit i pelagici silicei e carbonat ici
trasf ormatesi durant e l’orogenesi in quar zoscisti e calcescist i.
Partendo da ponent e verso levante coesistono a contatto tr a lor o, le f ormazioni
del Bacino Terziari o Piemont ese e le rocce appartenent i a diverse Unità del
Gruppo di Voltri che, a loro volta, sono collegate tettonicamente a quelle del
sistema strutturale della zona della “Linea Sestri-Voltaggio” che soggiace ad Est
alle f alde dell’areale del Fl ysch di M. Antola.
Localmente lungo tutto il settor e esam inato vi sono, inoltre, lembi pliocenici
(Formazione delle Ar gille di Ortover o) rappresentat i da depositi sedimentar i di
mare aperto, cost ituiti da litot ipi marnoso-argillosi e conglomeratici.
Nell’ambito delle f inalità del pr esent e lavoro si e scelto di suddivider e i litotipi
dist int i nel corso del rilevamento per Unità di appartenenza e quindi di proceder e
alla loro descr izione puntuale, senza entr are nel merit o dei domini paleogeograf ici
e della loro evoluzione nelle ere geologiche, questioni dì scarsa ut ilità nel
contesto della f ruibilità del terr itorio inquadrata dal P. U.C.
3.3 Assetto geologi co del territorio comunale di Ar enzano.
In questo paragrafo sono r iportat i, nel dettaglio, la descrizione dei depositi
alluvionali, delle coltri di copertur a e dei litotipi rocciosi che sono presenti nel
territorio comunale di Arenzano. A tal f ine sono r iportate di seguito le voci della
legenda con la relat iva descr izione:
Riporti (r)
Si tratta di potenti r iporti antropici (spessori maggiori di 3 m ) presenti soprattutto
lungo il tratto costiero (porto, pennelli, piccoli approdi, banchine e strutture a
supporto della balneazione ecc.) e a cavallo dell’autostrada.
Coltri eluvio-colluviali, detriti di falda (dt)
Le copertur e detrit iche (dt) cartograf ate nella carta geologica costituiscono le
coltr i di alter azione eluviali-colluviali di potenza super ior e ai 3 metri.
Le car atterist iche lit ologiche, unitamente alle intense vicissit udini geologiche che
hanno determinato un’accentuata f ratturazione e lam inazione delle f ormazioni
rocciose, hanno permesso una int ensa azione di alterazione ed er osione dei
ver sant i da parte degli agent i esogeni con f ormazione di estese zone di copertura
eluviale e colluviale. L’intensa f ratturazione, dif f usa nelle var ie rocce costituenti i
rilievi del bacino, è responsabile di f enomeni di erosione e crollo che danno
origine a estesi e potenti accumuli detr itici alle diverse quote dei versant i, nei
quali si r invengono trovanti di volume spesso superiore al metro cubo. La
composizione dei detriti eluviali e colluviali è legata a quella dell’ammasso
roccioso di origine. La composizione risulta generalmente sabbioso-siltosa, con
presenza di materiali f ini ed abbondanza di scheletro e clast i di natur a
eterogenea. Le coperture detritiche (dt) comprendono anche gli accumuli di f rane,
f rane antiche e/o paleof rane, r ilevat i in t utto l’ambito nella zona indagata, inf atti,
come in altre valli della Liguria, ai più comuni ef f etti del pr ocesso di
peneplanizzazione per alt erazione ed erosione dei versanti (agevolate dalla
acclività e dalle particolar i caratteristiche di erodibilità delle f ormazioni presenti
per litologia e f ratturazione, quali le coltri eluviali e colluviali precedentemente
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descr itte) si aggiungono gli eff etti di instabilità dei versanti prodotti da una
intensa dinam ica quaternar ia connessa ai sollevamenti tet tonici dell’area, allo
sviluppo di lineazioni tettoniche ed alle var iazioni del livello di base dei f iumi
legati all’eustat ismo di carattere glaciale. Come per le coltri eluviali e colluviali, la
composizione litologica degli accumuli di frana antica o paleof rana è determinata
dalla f ormazione coinvolta nella f rana. Prevalgono, pert anto, le componenti
sabbioso-limose, data la notevole distr ibuzione di litot ipi a carattere of iolitico
(serpent initi, gabbri, metabasit i ecc.) con abbondante scheletro lapideo angolar e
in genere poco alter ato.
Fanno eccezione i t erreni di copertura di or igine prevalent emente eluviale che
ricopr ono le marne appartenent i alla Formazione delle Argille di Ortovero. I n
questo caso si tratta come detto di un’alterazione per lo più in posto del substrat o
roccioso che da luogo a coperture anche potent i (>5m) a granulometria limosoargillosa quasi del tutto prive di scheletro.
Depositi periglacial i (dt1)
I deposit i mor enici e cr ionivali sono pr incipalmente depositi di natura glaciale
(risalent i in gener e alle ultime glaciazioni quater nar ie) consistent i in un
conglomerato di ciot tolam i non selezionati in una matrice di argilla e sabbia a cui
si associano mat eriali detr itici di natura eluvio-colluviale e cr ioclast ica. I processi
crionivali o cr ioclast ici alla base della f ormazione di detti mat eriali sono provocati
da var iazioni di temperatura che comport ino, in presenza d’acqua, passaggi sopra
e sotto il punt o di congelamento. Il meccanismo è dato dalle pressioni che nella
roccia esercita il ghiaccio che cr istallizza (con aumento di volume) dentro por i o
f essure. La pressione della coltre di ghiaccio può contr ibuir e alla disgregazione
della roccia sottost ante. All’int erno del bacino gli aff ioramenti pr incipali sono
localizzati in prossimità degli spartiacque settentrionali del bacino a quot e
piuttost o elevate ( olt re i 1000 m) nei pressi del complesso Monte Beigua. Quest i
deposit i, citati da alcuni Autor i come morenici, sono piutt osto da considerarsi
come di origine cr ionivale o per iglaciale derivanti cioè da accumuli di ghiaccio
localizzati, in assenza quindi di una vera propria meccanica di ghiacciaio con
relat ivo trasporto.
Depositi alluvionali attuali in evoluzione (b)
Le alluvioni mobili, che corrispondono agli alvei attuali e att ivi in mater iale sciolto,
rimaneggiato e ampliato dalle piene e dalle divagazioni stagionali dei cor si
d’acqua. Le alluvioni mobili attuali sono f ormate da materiale generalmente
grossolano.
Depositi alluvionali recenti (b1)
Le alluvioni terrazzat e recenti rappr esentano le aree pianeggianti lungo i
principali corsi e lungo la costa alle pendici dei prim i contraf forti dei rilievi.
Detti terrazzi, r ilevati qualche metro r ispetto l’alveo attuale, sono ampiament e
antropizzat i rivelandosi f avor evoli per gli insediament i e l’agricolt ura, seppure
sovente possano essere int eressat i dalle piene dei corsi d’acqua. Queste aree
sono costit uite in prevalenza da m ateriale argillo-sabbioso e sabbioso-ghiaioso
con prevalente f razione f ine; localmente sono presenti concentrazioni di ghiaie
anche grossolane disposte in lenti e in or izzonti che possiedono buone
caratterist iche come acquif eri.
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Depositi alluvionali antichi terrazzati (b2)
I terrazzi f luviali di età antica sono rappresentat i da piccoli lembi residuali situat i
a quote decisamente elevate rispetto al fondovalle attuale.
Essi presentano materiale molto elabor ato; si tratta di elementi a granulometr ia
var iabile con prevalenza delle part i f ini, argillo-sabbiose ben classate e talora con
lent i ghiaiose.
Depositi marini in evoluzione (s)
Si tratta dei deposit i di spiaggia che sono rielaborati e classati dall’azione del
moto ondoso; la lor o genesi è per ò mista in quanto der iva quota parte dagli
apport i dei f iumi ma in maniera pr edom inante da successivi r inasciment i antropici
eseguit i nel corso degli ultimi decenni.
DEPO SI TI PLIOCENICI
Argille di Ortovero (ORV)
Sono i sedimenti che testimoniano la trasgressione mar ina avvenuta all’inizio del
Pliocene,costituit i da deposit i marnosi ed argillosi di mare aperto, di color e da
grigio cinereo a g rigio azzurro giallastro, con al tetto f acies arenacee e
conglomerat iche, resti di apparat i deltizi di non piccole dimensioni. Frequent i,
all’int erno delle mar ne, sono i livelli sabbiosi ricchi di lam ellibranchi ed alcuni
livelli detrit ici molt o grossolani di materiali of iolit ici a spigoli vivi, con tutta
probabilità provenienti da versanti di rilievi sottomar ini. Ver so l’alt o questi livelli
diventano più f requenti f ino a conf ondersi con ciottolami ricchi in ostracodi.
Durante la realizzazione di uno sbancamento in prossimità dell’ospedale di
Arenzano, in localit à Terralba, è stato possibile documentare f otograf icamente,
per un considerevole spessore, l’interessante successione stratigraf ica di questa
f ormazione. Sono stati inoltre pr elevat i dei campioni di materiale analizzati
successivamente in laborator io, per eff ettuare una r icostruzione paleo-climat ica
della zona. Dalle prime analisi risulta conf ermata l’ipotesi di condizioni
deposizionali di mare aperto, data l’abbondante presenza di dinof lagellat i. Sono
attualmente in corso le analisi sui grani pollinici ritrovat i nel sedimento, per
eff ettuare una r icostruzione climatica e vegetazionale dell’ar ea dur ante il pliocene
inf eriore. Questi lit otipi, pur non essendo di tipo lapideo hanno delle ottim e
caratterist iche litot ecniche. In alterazione generano un suolo spesso potent e e
f ertile soggetto, in caso di eccessiva imbibizione e di sf avor evoli condizioni di
acclività, a f enomeni superf iciali di colate di f ango. Intercalati alle marne
sopradescr itte e car tograf ati con la medesima sigla e simbologia, elementi con
una componente ar enacea più marcat a aff iorano con cont inuità lungo una f ascia
compresa f ra Lerca e Sciarbor asca, visibile solo in corrispondenza di r ari
aff ioramenti, a causa della presenza di una continua copertura vegetale e di
suolo. Si tratta di arenar ie torbidit iche e sabbie grigio-giallastre, gradate, a
matrice marnoso- argillosa in strat i di spessore var io o in potenti banchi marnoso
argillosi con f requenza di orizzont i conglomeratici lent icolar i, lim itati sovente alla
base da superf icie d’erosione. Si int ercalano calcar i bioclastici grossolani e
marne sabbiose in g iunt i o strati sottili. Questi ult imi elementi marnoso-arenacei
sono talvolta considerati come lembi di Bacino Ter ziar io Piemontese (ma- MO R).
Aff iorano in una lent e compresa tra lineamenti tettonici con andamento sud- ovest,
nord-est, f ra Villa Pallavicini e la zona del Quadrif oglio, includendo il casello
autostradale.
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UNI TA’ TETTO NOMETAMORFIC A P ALM ARO-C AFF ARELL A
Metagabbri di Carpenara (MGP)
Si tratta di roccia a grana medio-grossa generalmente assai compatta, benché
localmente risult i intensament e f ratturata o localmente, specie in corrispondenza
dei contatti tettonici, possa assumere f acies scistosa.
I metagabbri sono rappresentati da metabasiti ad evident i str utture e t essiture e/o
relitti par agenetici di originar ie rocce f abbriche.
Sono caratter izzat i da metagabbr i e meta-olivin-gabbr i a grana da f ine a
pegmatoide, spesso con relitti di clinopirosseno igneo. Localmente con tessitura
occhiadina ereditata da metamorf ismo e def ormazioni di f ondo oceanico (relitti di
diopside e orneblenda bruna); tale tessitura è attraversat a da f iloni dolerit ici,
talvolta di plagiogranito. Paragenesi in f acies a scist i blu. Dif f usa riequilibr atura in
f acies a Scist i verdi. Scistosità di età alpina generalmente poco penetrat iva, a
volte sviluppata su precedenti zone di taglio. Aff iora in un grosso settore sul
lim ite occidentale del comune f ra Rocca del Gallo e Br ic Bardella.
UNI TA’ TETTO NOMETAMORFIC A VOLTRI
Il Gruppo di Voltri è un complesso di m etaof ioliti e metasediment i e cost ituisce
l'estrema por zione meridionale delle Alpi Occidentali. Strut turalmente è def inito
come un sistema composito di f alde metamorf iche, situato in posizione interna
rispetto all'arco alpino occidentale e corrisponde, nella catena alpino appenninica, all' emersione di un livello cr ostale prof ondo.
Questo elemento str utturale è cost ituit o da scaglie di litosf era oceanica e r elativa
copertura sedimentaria, originate nel bacino oceanico Piemontese - Ligure, a
partire dal Giurassico medio e successivamente coinvolte nell'orogenesi Alpina e
tardivam ente associate a por zioni di mantello subcontinent ale Insubrico.
L'evoluzione struttur ale, piuttosto complessa, è composta da diversi (almeno tre)
event i plicativi, espressi da strutture duttili sovrapposte. Ad occidente viene a
contatto con la "Linea Celle-Sanda" ed ad oriente con quella della "SestriVolt aggio".
Nel Gruppo di Voltri si trovano appilate unità or iginatesi in diversi ambient i della
lit osf era: crosta oceanica e relativi sediment i pelagici; sediment i di f ossa, di
margine cont inentale, f rammenti di mantello superiore sottocontinentale.
Si tratta di unit à G iurassiche met amorfiche ad alta pressione, r iconducibili a:
Metaof ioliti: indist int e in ammassi caotici e/o scaglie tettoniche
Calcescisti del Tur chino (TUR)
I calcescist i s. l. sono rocce a tessitura marcatamente scistosa, localmente molt o
per vasiva: il litotipo è caratter izzato da colore grigio- ver de o bruno con
abbondanti carbonati, miche e subor dinato quar zo; localmente sono rilevabili
livelli ner astri spesso contort i rappr esentat i da allineamenti di sost anze
carboniose e graff itiche; presenti soprat tutto come micascisti e calcescisti s.s.,
occupano mediamente le por zioni medio basse delle vallate. Si presentano per lo
più in strati verticalizzati sul f ondovalle, talvolta in grosse bancat e, e in st ile a
pieghe sui f ianchi.
Sono caratterizzat i da scist i quar zoso-micacei, spesso con calcite. Talvolt a
contengono tormalina clorit oide, clor ite e pirite. Le miche sono rappresentate da
f engite
di
diverse
generazioni,
muscovite
e
r aramente
paragonit e.
Frequentemente presentano intercalazioni di calcari crist allini più o meno m icacei,
con spessor e f ino a decametrico; sono presenti scistosità legate a diverse
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generazioni di def ormazioni. Aff iorano in diversi ampi settori, principalmente a
valle del casello autostradale, e nel settore or ientale, da Ronco sino più a nord
oltre la Cima di Mezzo, come sulla f ascia cost iera da Carbo del Pizzo sino oltre la
galler ia della Lupar a.
Quarziti di case Tavernino (QTV)
Scisti quar zitici in livelli di spessore da pochi decimetr i a qualche decina di metri,
generalment e inter calati nei calcescisti e/o associati alle met abasit i. A
colorazione da biancastra a verdastra per la presenza di f engite, più raramente
con zone arrossat e per la presenza di emat ite o di f asi manganesif ere.
Contengono percentuali var iabili f engite e subor dinat amente spessartina,
piemontite, clor itoide, paradenite, Mn-epidoto, epidoto di t erre rare, tormalina,
apatit e, titanite e raramente anf ibolo. La transizione verso i calcescisti è spesso
graduale per diminuzione dei livelli quarzitici e il contempo aumento dei livelli
micacei e cartonat ici. Gli aff ioramenti sono estremamente limitati in una lenta ad
ovest di M.te St igia e più a valle a nord di Ronco
Metabasiti di Rossi glione (MIV)
Le metabasit i sono rappresentate da lembi di dimensioni minor i sia rispetto ai
calcescisti che alle ultramaf iti. Come metabasiti indif f erenziate, si presentano
compatte o scistose, derivando da protoliti basalt ici talvolta r imaneggiat i (brecce
e grovacche); presentano scistosità legate a diverse gener azioni di def ormazioni
e comunemente sono completamente r iequilibrate in f acies a scist i verdi (clorite,
anf iboli attinolit ici, prasinit i), con t ipica albit e ocellar e post -cinemat ica. Talvolt a
sono present i relitti di un banding associato a Na- anf iboli. Si riscontrano spesso
nelle f asce di contat to tra calcescist i e serpent inoscist i. Af f iorano in ampi settori
sia a monte delle Argille di Ortovero, da Terralba sino al Viadotto della Rovere,
che a nor d delle quarzit i in località Ronco, come sulla f ascia cost iera da Car bo
del Pizzo sino oltre Terrarossa.
Metagabbri eclogiti ci di Case Buzzano (BZZ)
Si tratta di roccia a grana medio-grossa generalmente assai compatta, benché
localmente risult i intensament e f ratturata o localmente, specie in corrispondenza
dei contatti tettonici, possa assumere f acies scistosa.
I metagabbri sono rappresentati da metabasiti ad evident i str utture e t essiture e/o
relitti par agenetici di originar ie rocce f abbriche.
Comprendono metagabbri e metar iolit i a ossidi di Fe e Ti, con par agenesi
eclogitiche a lawsonite ed anf ibolo sodico. Derivazione da protolit i f razionat i a
tessitura ignea r aramente riconoscibile. Queste rocce sono inter essate da più
generazioni di def ormazioni sovr apposte, sin-metamorf iche; la tessitur a è
generalment e occhiatina f ino a blastomilonitca. Paragenesi a Na-anf ibolo ±
omf acite ± giadeite ± granato ± lawsonite ± zoisite ± fengite ± rutilo ± Timagnetite ± titanite. Le percentuali dei minerali risultano estremamente var iabili,
f ino a omf acite (omfacite> 90%) da protolit i f ioritici. Sovraimpronta metamorf ica a
pressioni decrescent i gener almente assente o poco sviluppata. Aff iorano in una
sottile lente di dimensioni decametr iche, ad ovest di Cima di Mezzo.
Serpentinoscisti antigoritici del Bric del Dente (SNV)
I serpent inoscist i occupano mediament e i settor i vallivi più alti a cost ituire i r ilievi
massicci che si spingono f ino a 1000 m s.l.m. Il loro aspetto è più massivo e
genera f orme morf ologiche aspre ed acclivi. I litot ipi prevalenti sono
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serpent inoscisti antigoritici, da scistosi a molto scistosi, e clor itoscisti s.l. Lungo
le f asce di contatto sono spesso r iscontrabili orizzont i di talcoscisti, per lo più
impregnati d' acqua. Spesso sono accompagnati da masse metagabbriche che
hanno un aspetto decisamente più massivo.
Sono rappresentat i da serpent inoscisti ad ant igorite ± magnetite ± clorite ±
diopside ± tremolit e ± ankerite ± ti-act inolite. Sono present i scistosità legate a
diverse generazioni di def ormazioni. E’ il litot ipo più dif f uso ed occupa gran parte
del territor io comunale divent ando dominante nel settore retrostante la linea di
costa giungendo localmente anche nei suoi pressi come nei pressi della f oce de
torrente Cantarena.
UNI TA’ TETTO NOMETAMORFIC A ARENZ ANO
Complesso monom etamorfico
Scisti filladici del Quadrifoglio (QDR)
Scisti f illadici di colorazione grigio scura f ino a nerastra. Talvolta presentano
livelli di calcari cristallini. Aff iorano nella zona del Quadrif oglio, nel settor e
occidentale della Pineta.
Dolomie di Cogolet o (COG)
Dolomie e calcar i dolom itici a colorazione da grigio chiar a a giallastra, molt o
ricrist allizzat i, prevalentemente massicci o debolmente scistosi. Le struttur e
sedimentar ie sono totalment e oblit erate. Localmente dolomie cariat e giallo ocra,
ricche di quar zo, albite e miche. Af f iorano a sud di Villa Pallavicini.
Metarenarie quarzit iche della Pi neta di Arenano (QAR)
Quarzit i scistose micacee, spesso con tessitura blastopsammitiche e talora
blastopsef itiche. Sono present i anche rari livelli di microconglomerati monogenici
a ciottoli arrotondati di quar zo rosa. Af fiorano in una lent e con andamento sud
ovest, nord est a monte della Pineta.
Metarioliti del Porto di Arenzano ( PSA)
Metar iolit i ignimbrit iche a f enocristalli centimetraci di K-f eldspato, plagioclasio e
quarzo in mesostasi con f engite prevalente. Verso NE passano gradualmente a
metagrovacche quar zo-f eldspat iche. Scistosità alpina molto pervasiva. Af f iorano a
monte del porticciolo.
Metandesiti di Punt a San Martino ( PUM )
Metabasiti andesit iche a paragenesi in f acies a Scist i Verdi con rari relitti di
orneblenda ignea e molto rari di anf ibolo sodico. Scistosità di età alpina molto
per vasiva. Nel settor e di Punta San Martino assumono una tessitura m ilonitica.
Aff iorano a monte di Punta San Martino.
COMPLESSO POLI METAMORFI CO
Formazione di Torr etta Pallavicini (FTP)
Micascist i associat i ad anf ibolit i. I m icascist i, spesso granatieri, localmente con
abbondanti relitt i di cianite, sono talora passanti a paragneiss. La tessitura pr ealpina è largamente traspost a da scist osità alpine, la più ant ica delle quali è
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caratterizzata da sviluppo di anf iboli sodici, successivamente def ormati e
destabilizzat i.
Le anf ibolit i sono a orneblenda e plagioclasio, talvolta con granato, biotite e
clinozoisite. Sono pr esent i in bande spesso boudinate di spessore da decimetrico
a decametr ico, inter calate nei livelli più micacei. Localmente marmi a orneblenda
f asciati da scisti biotitici a metablasti di granato. Sono r iconoscibili due scistosit à
prealpine in f acies anf ibolit ica, con modesta sovr aimpronta alpina. Aff iora
sporadicam ente sulla line di costa nel settore tra Torretta Pallavicini e P.ta San
Martino.
Paragneiss di Vignazza (VGN)
Gneiss biot itico – m uscovitici a grana f ine, localment e granatier i talvolt a passanti
a micascist i con relit ti di cianite e staurolite. Localmente sono present i lenti a
composizione di ortogneiss, con quar zo e f eldspati a tessitur a occhiatina. Occupa
sostanzialmente gran parte del terrazzo marino costituente la Pineta.
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4. INQU ADR AM ENTO GEOMORFOLOGICO
4.1 Cont enuti e finalità
Nella Carta geomorf ologica (Tav. 2.1 e 2.2) sono rappresentate tutte le principali
f orme caratterizzanti il paesaggio, nonché i f enomeni ed i processi che
comportano interf erenze ed interazioni con l’evoluzione del territor io inteso sia
come “ambiente naturale” che come “ ambiente antropizzato”. E’ stat a rivolt a
grande attenzione ai processi di versante con particolar e riguardo ai f enomeni
gravitat ivi, sia super f iciali sia prof ondi, ed alla azione modellatrice delle acque di
scorriment o superf iciale.
La carta è organizzata su piani inf ormativi sovr apposti; il primo livello di base
f ornisce inf ormazioni sulla tipologia di sot tosuolo presente.
Il territorio è inf atti suddiviso in aree dove la roccia è aff iorante o sub af f iorante
(in questo caso viene f ornita anche una valutazione sulle condizioni di
conser vazione della roccia e sulla disposizione delle strutture rispetto al pendio)
o dove è sovr astata da coperture detrit iche di potenza ridot ta (1-3 m) o potente
(>3 m).
Sovrappost i a questo primo livello informativo sono st ati poi r iportat i tutti i
processi e le f orme gravitative ed er osive sia linear i che areali, oltre che una
serie di inf ormazioni in merito alle alter azioni indotte dall’uomo sull’ambient e (,
discariche, cave ecc) e ai processi di evoluzione nat urale dei versanti (f rane, aree
in erosione ecc.).
Nell’elaborazione di detta cartograf ia si è cercato di adottare una simbologia il più
possibile chiare e f ruibile anche ai non addett i ai lavor i ma pur sempre in accor do
con le più recenti indicazioni a scala reg ionale e nazionale.
E’ st ata previst a inoltre la possibilità di revisioni aggiornam enti della cartograf ia
stessa in f unzione della nat urale e/ o artif iciale evoluzione del t erritor io.
L’inf ormatizzazione degli elaborat i rende possibile un per iodico adeguamento,
qualora inter venissero delle var iazioni signif icative nell’assetto geomorf ologico ed
idrogeologico del territorio (nuove f rane, processi erosivi ecc.). Si raggiungerà,
così, l’obiettivo di uno strumento dinamico sul quale programmare le scelt e di
riassetto del territor io e di progettazione urbanist ica. Inoltr e, con l’ut ilizzo deg li
indicatori ambient ali (percentuale delle aree a rischio di erosione e/o percorse dal
f uoco rispetto al t otale ecc.) si potr à sempre aver e un quadro aggiornat o
dell’ef f icacia degli intervent i sul territ orio e della “sostenibilità” delle scelte di
Piano operate dall’Amministrazione Pubblica.
4.2 Il paesaggio geomorfologico di Ar enzano
Il territor io è car atterizzat o da una morf ologia particolarmente var ia e
prof ondamente incisa, spesso aspra. Il paesaggio geomorf ologico è, al par i della
maggioranza del territorio ligure, privo di una vera e propria pianur a (ad
eccezione dei tratti terminali del rio Cantarena e della str etta f ascia costiera) ;
sussiste poi nel quadrante sud occidentale una f ascia di raccordo collinar e a
debole pendenza, impostata sui depositi pliocenici, che permette la transizione
alla f ascia pr e-mont ana e montana; nelle altre por zioni di territorio il passaggio è
pressoché montano con i versant i che perdono quota rapidamente a ridosso del
lit orale. Peculiarità morf ologiche sono poi il massiccio di Ar enzano e la por zione
del terrazzo marino sulla quale insiste la zona della Pineta.
Il litor ale of f re sostanzialmente un unico tratto di costa bassa con deposit i di
spiaggia sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, nella zona antistante la f oce del
Cantarena. Nelle altre por zioni, si passa a coste alte rocciose con f alesie non di
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rado a strapiombo sul mar e, e una modesta f ascia litorale con presenza di
materiali costituit i da ciottoli e blocchi rocciosi di dimensioni metriche, localment e
interrotta da modest e calette con accum uli più f ini.
Elem enti antropici salient i sono senza dubbio la Strada St atale SS- Aurelia n. 1
che si distende per un tratto perpendicolarmente alla costa dalla val Lerone f ino
al mare per poi proseguire in f regio al mare f ino a Punta S Mart ino. Nel settor e
più occident ale è presente invece il vecchio tracciato della linea Ferroviaria
Genova-Vent imiglia ora spostata più a mont e a ridosso della prima f ascia
collinare.
Inf ine non può non essere menzionat o il tracciato autostr adale che taglia il
comune da est ad ovest con ponti viadott i e tratti in trincea determinando evidenti
e duratur i impatt i sulla morf ologia di quella por zione di territorio.
Il territor io è solcato da modesti corsi d’acqua, tutti principalmente a car attere
eff imero, tanto da prosciugarsi complet amente nella stagione est iva; i percorsi
sono in generale piuttosto brevi, con pendenze elevate e grandi capacità di
incisione, tanto da aver cr eato vallecole molto prof onde.
Il ruscellament o dif f uso sui versant i, principale agente della dif f usa erosione
areale, car atterizza tutto il territ orio. L'elevata acclività, le condizioni strutturali e
la presenza di numerose lineazioni tettoniche f anno sì che nell'area del Comune
di Arenzano siano pr esent i diverse por zioni di territor io f ortemente incise.
Ridotte mobilitazioni di materiali dipese dall'elevata acclività e dal discreto stato
delle rocce sono pr esent i in vari punti, mentre conoidi si r iscontrano soprattutto
nel settore occident ale, dalla dorsale di Valconara, e nella zona a monte di Pont e
Negrone.
Nelle por zioni del tratto costiero a precipizio sul mare gli alvei presentano ancora
una connotazione piuttosto naturale, m entre nella zona collinare sui depositi
pliocenici a valle del casello autostradale, i rii sono spesso costretti f ra gli edif ici
e spesso per lunghi tratti tombinati. L’unico corso d’acqua importante (se si
esclude il torrente Lerone che acquisisce una certa importanza nel divenire il
lim ite sud-occidentale del terr itorio comunale), è il rio Cantar ena, che al contrario
degli altr i su menzionati è r iuscito nel tratto prospicient e la f oce ad inf luenzare la
morf ologia del territorio, con deposit i recenti ed ant ichi terrazzat i.
L’andamento pr incipale di tutti questi rii, anche quelli m inor i è circa nord ovest,
sud est, mentre il settore a sud ovest delle cime di Bric Bardella, Rocca del Gallo,
Cima Rocca Vaccheria, drena verso il Lerone. Da segnalar e che lineazioni
important i come la rete autostradale e la linea f erroviaria “tagliano” gran parte dei
rii con f oce sul tratto compreso tra P.ta San Martino e Carbo del Pizzo nel settore
sud orientale.
Per quanto concerne i terreni di copertur a, essi r isultano maggiormente sviluppat i
nel settore centro orientale del terr itorio comunale; risultano molto estesi e con
spessor i principalm ente non superiori ai 3 m, permettendo l’af f ioramento della
roccia solo alle dorsali ed alle cime più acclivi. Localmente in alcune zone vallive
e in corrispondenza delle superf ici di r accordo con i versanti vi è un sensibile
aumento di spessore di dett i terreni di copertura.
Ad esclusione di modesti settor i int eressat i più che altro da f enomeni di
dilavamento ed er osione superf iciale, che conducono comunque a f enomeni
f ranosi allo stato att uale “non cartograf abili”, ma comunque da non sottovalut are,
nel complesso il territorio comunale risulta interessato da limitate criticità.
Più nello specif ico il settore occidentale risulta caratter izzat o dalla presenza di
roccia subaf f iorante, di scadent i qualità in quanto prevalentemente rif eribile al
lit otipo serpent inoscistoso, part icolarmente attaccabile dagli agenti meteorologici
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e, concausa una vegetazione pr incipalmente erbacea, maggiormente interessato a
f enomeni gravitat ivi. Nella zona di Br ic Bossaro, il territ orio è coinvolto da
numerose conoidi con f rane detrit iche pedemontane t utte facent i pr incipalment e
capo al substrato roccioso, mentre ad ovest della dorsale Br ic Cravo-Br ic
Chiappe, dove si f a sensibile la presenza di coltri con coperture comunque non
spessor i superiori ai 3 m, gli agenti su descritt i coinvolgono i terreni di copertura
con moviment i maggiormente delineabili e inquadrabili in f enomeni f ranosi
attualmente quiescenti.
L’evoluzione di tali f enomeni porta al coinvolgimento simultaneo sia di mater iali
f acenti capo al substrato roccioso, che di quelli r if eribili ai sottili terreni di
copertura, acquisendo dimensioni importanti come nel caso della f rana a nor d
ovest di Bric Gavetta che coinvolge l’inter o versante sino al talweg del Ler one.
L’estremo lim ite nord occidentale, sul conf ine del territ orio, nelle zone che
sottendono Cima Giassetti e Cima del Pozzo, risulta caratterizzato da depositi
periglaciali con pot enze super ior i ai tr e metri, che riempiono gran parte del
ver sante orograf ico destro del rio Argent ea e di un altro più a nord, senza nome;
Anche tali deposit i, come i pr ecedenti analizzati, r isultano interessati da
moviment i gravitat ivi costituiti da f rane quiescent i ed att ive.
Ult imo settore a se rimane la zona del Promontor io- Pineta di Arenzano e della
retrostante f ascia di raccordo collinar e, con le por zioni montane più a nord. Tale
“f ascia” è caratter izzata dalla presenza dei deposit i pliocenici che hanno
permesso un addolcimento delle f orme, decisament e meno acclivi, ed un
accumulo di terreni di copertura con spessori maggiori di tre metri particolarmente
dif f usi e per altro interessat i in passato da numerose lavorazioni agricole.
Procedendo idealmente verso sud si st aglia, pr ima di poter giungere alla linea di
costa, il massiccio cristallino di Ar enzano, caratter izzato dai rest i di un ampio
terrazzo marino (la Pineta di Ar enzano), con versant i ripidi, prof ondamente incisi
ver so il mare nella r occia sub aff iorante, prevalentemente in scadent i condizioni
di conser vazione; la por zione somm itale, sub pianeggiante ha mantenuto le
coperture con spessori maggiori di tre metri, che diminuiscono man mano ci si
avvicina ai “bordi”, sia sugli estrem i meridionali che su quelli settentrionali.
Di seguito sono riportate tutte le voci della legenda della Carta Geomorf ologica
con una breve descr izione:
 Depositi alluvionali e marini
Sono stati riportati i limit i delle f ormazioni alluvionali e delle spiagge desunt i
dalle Tavv. 1-1 e 1.-2 (Carta Geolitologica).
⇒ Deposit i alluvionali attuali in evoluzione
⇒ Deposit i alluvionali r ecent i
⇒ Deposit i alluvionali antichi terrazzati
⇒ Deposit i marini in evoluzione (Spiagge)
 Versanti in materiali sciolti
Sono stat e qui rappr esentate le coltri di copertura eluvio colluviale di potenza
maggiore di tre metri già cartograf ate sulla Tav. 1.1 e 1.2 Carta Geolitologica
insieme a quelle aventi potenza inf eriore ai tre metri.
⇒ Coltri detr itiche di spessore 1- 3m
⇒ Coltri detr itiche di spessore > 3m
⇒ Deposit i per iglaciali spessor e >3m
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 Forme antropiche
⇒ Riporti
⇒ Cave dismesse
 Forme e processi dovuti all'azione dell a gravità
Sono illustrate, con la simbologia di seguito elencata, le f orme assunte dai
ver sant i in relazione all’agent e morf odinamico pr incipale che le ha gener ate e
nel caso particolare la gravit à. La mappatura di t ali f orme è stata oper ata anche
in f unzione dello stato di attività dei f enomeni modellatori dei versanti,
valutando la eff ettiva dinamicità dei processi evolut ivi. Si è r itenuta signif icativa
la segnalazione delle nicchie di distacco delle f rane sia attive sia quiescent i e
la lor o disposizione in relazione agli accumuli di detr ito. Si sono inoltre
localizzate le f rane di dimensioni non cartograf abili alla scala adottata ma che
comunque f orniscono utili indicazioni sulla stabilità generale dell’area.
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Frane att ive
Paleof rane
Frane quiescenti
Frane non cartograf abili
Cigli di distacco attivi.
Cigli di distacco quiescenti.

 Forme e processi dovuti all'azione dell e acque
Sono illustrate, con la simbologia di seguito elencata, le f orme assunte dai
ver sant i in relazione all’agent e morf odinamico pr incipale che le ha gener ate e
nel caso particolar e l’acqua (meteor ica, fluviale, marina).
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Erosione concentrat a di f ondo
Ruscellamento diff uso
Conoidi e f asce detr itiche pedemontane
Direzione di mobilitazione dei materiali sciolti
Radici di terrazzo f luviale o morf ologico
Terrazzamenti mar ini
Terrazzamenti f luviali
Orli di terrazzamenti

 Stato delle rocce af fioranti.
E' qui rappresentato lo stato di conser vazione degli af f ioramenti rocciosi:
⇒ Rocce con car atteristiche strutturali e tessiturali non visibili.
⇒ Rocce in buone condizioni di conser vazione e con strutture indif f erenti
rispetto al pendio.
⇒ Rocce In buone condizioni di conser vazione e/o disposizione sf avorevole
delle strutture r ispetto al pendio.
⇒ Rocce
in
scadenti
condizioni
di
conser vazione,
alterate
e/o
particolarmente f ratturate rispetto al pendio.
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5. INQU ADR AM ENTO IDROGEOLOGICO
La stesura della cart a idrogeologica è f inalizzat a ad illustrare un modello, seppur
grossolano in considerazione della scala di lavoro, del comportamento delle
acque nel sottosuolo. Sono inf atti ripor tati inf ormazioni di tipo qualit ativo sulla
permeabilità dei terreni e delle rocce der ivant i dalla ampia bibliograf ia e
dell’esperienza prof essionale.
Si parla, in gener ale, di permeabilit à per por osit à per materiali sciolt i di
permeabilità per f ratturazione e f essurazione per gli ammassi rocciosi.
Per quant o r iguarda i terreni sciolt i il m eccanismo di inf iltrazione e circolazione
dell’acqua al loro interno è una inf ormazione molto importante nella def inizione
della suscett ività al dissesto dei versanti si r itenut o pertanto importante
scorporar e l’inf ormazione individuando tre classi di permeabilità per porosità
separando i terreni alluvionali dalle coltr i di copertur a con spessor i inf erior i a 3 m
e dalle coltr i di copertura con spessor i super iori a 3 m.
Il territorio di Ar enzano è stato cosi suddiviso in sei classi in f unzione della
tipologia di permeabilit à:
•

•

•
•

•

•
•

Terreni permeabili per porosità:
o Deposit i alluvionali attuali in evoluzione.
o Deposit i alluvionali r ecent i.
o Deposit i alluvionali antichi terrazzati.
o Deposit i marini in evoluzione (spiagge).
Terreni permeabili per porosità:
o Coltri eluvio colluviali, detrit i di f alda, riporti antropici con spessor i
maggiori di 3 m.
Terreni permeabili per porosità:
o Coltri eluvio colluviali, detrit i di f alda con spessor i inf eriori a 3 m.
Substrat i rocciosi permeabili per f essurazione e/o f ratturazione:
o Serpentinoscisti antigoritici del Br ic del Dente.
o Metagabbr i di Car penara.
o Metabasiti di Rossiglione.
o Metagabbr i eclogit ici di case Buzzano
Substrat i rocciosi semipermeabili:
o Calcescist i del Turchino
o Quarzit i di Case Tavernino
o Scisti f illadici del Quadrif oglio.
o Dolomie di Cogoleto.
o Metarenar ie quar zit iche della Pineta di Arenzano
o Metar iolit i del Porto di Arenzano.
o Metandesiti di Punta San Martino
o Formazione di Torretta pallavicini.
o Paragneiss di Vignazza.
Substrat i rocciosi impermeabili
o Argille di Ortovero
Urbanizzato cont inuo
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6. INQU ADR AM ENTO SISMICO
In base alla Deliber a della Giunta Regionale n°1308 del 24/10/2008 (O.P.C. M.
3519/2006 - Nuova classif icazione sism ica del terr itorio della Regione Ligur ia) il
territorio del Com une di Arenzano rient ra nella zona sismi ca 4.
Con il D. M. 14/01/2008 l’azione sismica di rif erimento viene def inita mediante un
approccio “sito dipendente” e non più un criterio “ zona dipendente”.
L’azione sism ica di progetto in base alla quale valut are il r ispetto dei diversi stat i
lim ite pr esi in considerazione viene def inita partendo dalla “ pericolosità di base”
del sito di costruzione.
Le azioni sismiche di pr ogetto si def iniscono a partire dalla “ pericolosità sismica
di base” del sito di costruzione. Sono descritte dalla probabilità che, in un f issato
lasso di tempo (“per iodo di rif erimento” VR, espresso in anni), nel sito di interesse
si ver if ichi un event o sism ico di entità almeno par i ad un valore pref issato; la
probabilità è denom inata “pr obabilità di eccedenza o di superamento nel periodo
di rif eriment o PVR”.
La per icolosità sismica è def inita in termini di:
•
accelerazione orizzontale massima attesa “ag” in condizioni di campo libero
su sito di rif erimento rigido (categoria “A”), con superf icie topograf ica
orizzontale (categoria “T1”).
•
Ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa
corrispondente Se(T), con r if erimento a pref issate pr obabilità di eccedenza
PVR nel per iodo di r if erimento VR.
Le f orme spettrali sono def inite, per ciascuna delle pr obabilità di superamento nel
periodo di rif eriment o PVR a partire dai valor i dei seguent i parametri su sit o di
rif erimento rigido orizzontale:
• ag: accelerazione or izzontale massima al sito.
• F0: valor e massimo del f attore di amplif icazione dello spettro in
accelerazione or izzontale.
• T*C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in
accelerazione or izzontale.
La st ima della per icolosit à sismica è basata su una griglia di 10751 nodi ove
viene f ornita la terna di valor i ag, F0 e T*C per nove distinti periodi.
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7. C ARTA DELLE CRI TICI TA’
Questo tematismo evidenzia le principali problematiche a carattere geologico,
geomorf ologico, idrogeologico ed idraulico che interessano il territorio comunale.
Sono stat i riportati, in un’unica tavola, element i desunt i da altri temat ismi di
settore quali la cart a geologica, la cart a geomorf ologica, la carta delle f asce di
esondazione ecc..
Si è quindi prodotto un elaborato di f acile consultazione che consente al f ruitore
di avere una panor amica generale sulla qualità, quant ità e distribuzione delle
problematiche presenti sul territor io.
Esso costituisce, quindi, la base di par tenza per la realizzazione della vera e
propria carta di sintesi la Zonizzazione Geologica e Suscettività d’uso del
Territorio.
Le criticità sono state suddivise in f unzione dell’ambito principale di
appartenenza. Appar e evidente ad ogni modo come un elem ento di cr it icit à possa
derivare dalla concomitante pr esenza di diversi f attori pr edisponent i (acclivit à,
qualità geomeccaniche scadent i del substrato roccioso, interf erenze antropiche
ecc.) ed inf luenzare diversi ambit i (geologico, geomorf ologico, idrogeologico).
Fatte salve queste considerazioni si è ad ogni modo deciso di non suddivider e
troppo le categorie present i a f avore di una più f acile lettura della carta
accorpando le cr iticit à
In legenda si sono pertanto individuat i i seguenti ambit i con le relat ive cr iticità:
AM BIT O P R EV AL E NT E
G EO L O G I CO E
G EO M EC C AN I CO
AM BIT O P R EV AL E NT E

G EO M O RF O L O G I CO

AM BIT O P R EV AL E NT E
ID RO G EO L O G IC O ,
ID R AU L I CO

CR IT ICIT À
S ubs tr at o r oc c i os o af f i or a n te o s ub af f i or a nt e i n s c a d en t i
c on d i zi o n i d i c o ns er va zi o n e, f r a tt ur at o e/ o a l ter at o c o n
r ic or r e n te v ar i a b i li t à g i ac i t ur a l e.
CR IT ICIT À
F r a ne at ti v e e q u i es c e nt i , pa l e of r a ne .
P ar e t i r oc c i os e c o n c i g li di dis t ac c o a tt i v i e qu i es c en t i.
F r a ne no n c ar to gr af a b i l i.
Ar ee ad e l e v at a s us c e tt i v i tà a l d is s e s to c os ì c om e
per im etr at e ne l P ia n o d i b ac i no Am bi t i 1 2 e 13 Ar ea 3
Ar en za n o .
Ca v e d is m es s e .
G r a nd i r ip or ti an tr o p ic i
CR IT ICIT À
Ar ee in t er es s a te d a r u s c e ll am en to ar e a l e.
Ar ee s o gg et t e a d er o s i on e p er r us c el l am en to d i f on d o o d i
v er s a n te .
Ar ee s t or ic am en te s o gg e tt e a f en om en i di es o n da zi o n e e/ o
a ll a gam e nt i.

A ciascuna tipologia di element i crit ici è stata, inoltre, assegnata una valutazione
qualitat iva sul grado di crit icità r iscontrato in f unzione di valutazioni in mer ito ai
seguenti tem i:
- la compr omissione ambientale.
- la t ipolog ia ed il ”peso econom ico” delle opere necessarie per una risoluzione
e/o attenuazione della problematica.
- le lim itazioni indotte alle scelte ur banist iche.
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I gradi di valutazione, di seguito elencat i, sono tre alto, medio, basso e vengono
cartograf icamente attribuiti ai singoli elementi mediante una suddivisione graf ica
colorimetrica: rosso, arancione giallo.
INDICE DESCRI TTI VO DEL GR ADO DELLE CRI TICI TÀ.
NULLO

BASSO

MEDIO

ALTO

Nome File:

Si tratta di ar ee nelle quali, a scala di PUC, non sono state
riscontrate signif icative cr iticità e, per tanto, non esistono
lim itazioni alle scelte urbanistiche. La f attibilità degli
inter venti deve essere verif icat a alla scala di progetto con
approf ondimenti puntuali del modello geologico.
Si tratta di cr iticità che pr esentano un impatto sull' ambiente
medio- basso. In genere, non pongono f orti lim itazioni alle
scelte urbanistiche che, se perseguit e nell' ottica di uno
sviluppo sostenibile con un corretto concetto di "presidio" del
territorio, potrebber o anzi contribuire a sanar e tali dissest i.
Gli inter venti necessari al r ipristino degli squilibri sono, in
genere, mediamente onerosi sia dal punt o di vista economico
che
t ipologico,
ma
al
cont empo
possono
esser e
eff icacemente programmati ed eseguiti nel tempo in più
stadi. Ci si rif erisce, ad esempio, agli inter venti di
rif orestazione nelle zone interessate da processi erosivi
areali.
Si tratta di cr iticità che hanno alter ato o complet amente
modif icato
i
preesistent i
equilibri
geomorf ologici
ed
idrogeologici. In questi casi la compr omissione o il rischio di
compromissione dell' ambiente risulta piuttosto alto ed
esistono signif icat ive limitazioni allo sf ruttamento del
territorio per f ini urbanistici. Gli int er venti presentano un
carattere di relat iva urgenza con cost i, in alcuni casi, anche
signif icat ivi; le t ipologie di inter vent o, inoltre, risultano
spesso piuttosto complesse.
Sono r icompr ese in questa categoria tutt e quelle crit icità che
presentano un intr inseco grado di pericolosità in relazione ad
eventuali interf erenze con element i antropici. I n alcuni casi
le aree inter essate da tali crit icità sono sottoposte a regimi
normativi che penalizzano f ortemente o addirittura inibiscono
il lor o utilizzo dal punto di vista urbanistico. Gli inter venti
necessari r isultano a volt e anche molto onerosi, sia per i
costi di attuazione sia per la t ipologia degli stessi.
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8. EMERGENZE GEOLOGICHE
Il riconoscimento e la valor izzazione delle emergenze geologiche del terr itorio è
un obiettivo f ondamentale di una pianif icazione sostenibile a scala comunale.
Per geosito si intendono tutti quegli elementi f isici ambientali sia areali sia
puntuali o singolarità del paesaggio che cost ituiscono richiamo per la loro
componente scenica, ma che manif estano anche attributi di tipo scient if ico,
storico, culturale e ricreativo.
Le inf ormazioni sui Geosit i pr esent i nel comune di Arenzano sono stati tratt i
dall’At lante dei geositi della Liguria, elaborato dal prof essor e G. Brancucci e dal
dott. G. PALIAGA, a cura del Ser vizio Parchi e Aree Protette della Regione
Liguria. In questa pubblicazione i geosit i sono così def init i:
“I geositi sono quegli element i fisici del terr itorio o singolar ità del paesaggio
espressione dei pr ocessi che hanno formato e modellat o il nostro Pianeta e,
quindi, in gr ado di fornire un indispensabile contributo alla comprensione della
storia geologica di una certa zona o regione. I geosit i costituiscono valen ze di
ecce zionale importanza per quanto r iguarda gli aspetti scient ifici, ma manif estano
anche attribut i di r ichiamo per la lor o componente paesaggist ica, culturale,
didattica, r icreat iva, socio-economica.”
Nel territor io del Comune di Arenzano gli Autor i individuano cinque diversi geositi
secondo la tabella che segue:

A titolo esemplif icativo si riportano in questa
sede, alcune inf ormazione relat ive al sito n. 5,
ID 53: Terrazzo mar ino.
La spianata su cui sorge la Pineta di Ar enano è
un Terrazzo Marino ovvero una f orma originata
dallo stazionamento del livello del mare ad una
quota più elevata rispetto all’attuale; nel corso
del quaternar io il livello medio del mare è
oscillato più volte con ampiezza massima sino a
100 m sopra l’attuale e sino a 100 m sotto. La
causa
di
queste
oscillazioni
risiede
nell’alternanza tra f asi glaciali ed interglaciali. A
queste
oscillazioni
si
è
sommato
un
innalzamento del substrato per cause tet toniche.
I terrazzi mar ini sono generat i dall’azione erosiva dei m ateriali trasportati in
prossimità della costa dal moto ondoso e rappr esent ano una importantissima
testimonianza degli antichi stazionamenti del livello mar ino.
Sf ortunatamente nella maggior parte di casi in territor io ligure l’intensità dei
processi erosivi det erminata dagli elevati valori di acclività dei versant i tirrenici
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ha asportato i reperti f ossilif eri un tem po present i nei deposit i costier i i quali
avr ebbero permesso la datazione delle f orme.
La f orma a terrazzo risulta ben visibile dal lungo mare ad est di Arenzano e
dall’autostrada provenendo da Genova. All’interno dell’area del Geopark (che
comprende l’intero territorio comunale e parte del Parco Regionale del Beigua),
sono individuati inoltre dei sit i di interesse litologico, geomorf ologico e
mineralogico che per completezza vengono inser iti qui:
Il Massiccio Cristal lino di Arenzano (interesse litologico):
Il lembo cristallino di Arenzano è costituito da masse di g ranit i trasf ormati dai
processi def ormativi e metamorf ici prealpini. Il "cristallino" di Arenzano è una
scaglia addossata al margine meridionale del Gruppo di Voltri ma da esso
separata da una evidente discontinuità tettonica con presenza di m iloniti e di
sottili lame quar zit iche e calcareo dolom itiche. Studi specif ici condotti da
Cortesogno e For cella (1978) indicano trattarsi di un complesso con
metamorf ismo pre-alpino di alta pr essione e temperatura medio-alt a cui si
sovraimpone un met amorf ismo alpino a scist i verdi. Il Prom ontorio ha una f orma
grossolanamente troncopiramidale sormontata da un esteso t errazzamento marino
con ciottolami e sabbie; esso e' solcato da un reticolo idrograf ico radiale
controllato da f ratture. Il rilievo e' delim itato da f aglie di cui quella settentr ionale
costituisce il margine del graben pliocenico già citato. Com e già detto, al lembo
sialico di Ar enzano appartengono associazioni litologiche rif eribili ad una crosta
continentale pre-mesozoica metamorf ica e sequenze di piat taf orma debolment e
metamorf iche. Si distinguono: anf ibolit i, gneiss e m icascist i, blastom iloniti,
metarenar ie e metaconglomerat i, quar ziti, dolomie e calcari dolomit ici, scisti
f illadici simili ai calcescisti dei complessi of iolit ici. Nel Pliocene si attiva una
tettonica rigida dist ensiva che interessa l' intero margine tirrenico e porta allo
sprof ondamento del golf o ligure. Il collasso avviene con f ormazione di strutture e
horst e graben orientati circa parallelamente alla costa. Il mare si addentra nelle
insenature e nelle valli longitudinali del margine tirrenico dove sedimentano
marne, argille, sabbie e conglomer ati.
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9. C ART A DELL A ZONIZZ AZIONE G EOLOGICA E SUSCETTI VI TA’ D’USO DEL
TERRI TORIO.
L’overlay topologico della cartograf ia di base ha condotto alla redazione della
carta della zonizzazione geologica e suscettività d’uso del territorio.
In sintesi ( per una illustrazione esaust iva si r imanda alle pr emesse delle Norme
Geologiche di attuazione), il territor io comunale è stato suddiviso in ambiti
omogenei in f unzione della via via crescente aumento delle criticità geologiche,
geomorf ologiche, idrogeologiche ed idrauliche e della conseguente minor
suscettività d’uso a scopi urbanist ici.
A questi ambit i omogenei sono correlate le "Norme geologiche di attuazione", la
cui osser vanza r isulta necessar ia ai f ini di realizzar e l'inter vento in condizioni di
sicur ezza geotecnica.
La normat iva di ciascuna zona della carta di suscett ività d'uso del territ orio
def inisce l'ammissibilit à degli inter venti e prescr ive le indagini geologiche
necessarie, sia per la pianif icazione urbanistica di livello attuativo, sia per la
progettazione.

Dott. Geol. Marcello Brancucci

Genova 28/07/2014
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