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PREMESSA 

 

 

Su incarico del committente O-I MANUFACTURING ITALY  S.p.a., Via Ormelle, 10, I-31020 San 

Polo di Piave (TV), tramite il progettista geom. Leo Momi, dello Studio Tecnico Momi geom. Leo, 

Viale della Repubblica, 108, 31020 San Polo di Piave (TV), lo scrivente ha condotto uno studio geologico 

e geotecnico finalizzato alla caratterizzazione dell’intera area industriale di proprietà (estesa su di una 

superficie di 82.224 mq), situata nel Comune di San Polo di Piave, (TV) tra via Ormelle e via Piave. 

 

Il risultato della caratterizzazione consiste in un modello geologico-geotecnico del sito, necessario per la 

progettazione ed esecuzione del piano di ampliamento dei fabbricati e degli impianti esistenti. 

Alla data odierna il piano di ampliamento previsto è il seguente: 

• costruzione di nuovo serbatoio antincendio da 780 mc messo in opera su platea quadrata di lato 10 m 

in prossimità del corpo B, a SW della cabina elettrica (fonte dati: Devis Caramel, responsabile 

sicurezza O-I S.p.a. Stabilimento di San Polo di Piave). 

• costruzione-ampliamento di fabbricato ad uso magazzino per prodotto finito messo in opera in 

continuità con il corpo C, con una superficie di 7107 mq, sul piazzale presente ad W del fabbricato 

esistente. Prevista anche l’espansione verso via Piave del fabbricato del corpo C (fonte dei dati: 

Studio Tecnico Momi geom. Leo). 

Per il futuro sono considerati come probabili altri ampliamenti ed interventi, in particolare: 

• costruzione di fabbricato ad uso magazzino per prodotto finito messo in opera sul piazzale esistente a 

SE della cabina di riduzione del gas (corpo E).  

• costruzione di nuovo altoforno in corrispondenza del forno 4, corpo B1. 

 

Lo studio è stato condotto attraverso le seguenti fasi: 

 ricerca bibliografica; 

 fotointerpretazione di ortofoto alla scala 1:10.000; 

 indagini geognostiche in sito (consistenti in quattro sondaggi meccanici a carotaggio continuo , 

con prove SPT in foro). 

 

Le indagini geognostiche sono state condotte dalla ditta SRV INDAGINI GEOLOGICHE s.r.l. con sede a 

Latisana (UD) in Via Rocca, n. 13, a cura del Dott. Geol. Massimo Valent e con la supervisione dello 

scrivente, nei giorni 10, 11 14 e 15 dicembre 2009. 
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Lo studio è stato condotto in osservanza della vigente normativa in materia, in particolare: 

• A.G.I. (1977) “Raccomandazione sulla esecuzione e programmazione delle indagini geognostiche". 

• D.M. 11 marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce” 

• Circ. Min. LL.PP. 24 settembre 1988, n° 30483 “Istruzioni applicative al DM 11 marzo 1988” 

• D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del novembre 2004 

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 3 maggio 2005 

• D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

• Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP. 
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1. RICERCHE ED INDAGINI ESEGUITE 

 

Nell’ambito dell’incarico assegnato allo scrivente, sono state condotte delle ricerche di carattere 

bibliografico, concernenti l’area in esame, e delle indagini geognostiche in sito. 

Il materiale bibliografico consultato, necessario per il corretto inquadramento geologico e geomorfologico 

del sito, è il seguente: 

 Relazione geologica allegata alla Variante del PRG, con i relativi allegati cartografici (Tav. 10/1, 

Tav. 10/2, Tav. 10/4, Tav 10/7), redatta dallo studio GEOTRE s.a.s. del Dott. Geol. Coral, 1988. 

 Piano di Assetto Idrogeologico, Progetto del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del fiume 

Livenza (2003 e successivi). 

 Carta geomorfologica della Provincia di Treviso e unità di paesaggio alla scala 1:80.000, PTCP, 

2007. 

 Carta dei Suoli della Provincia di Treviso, ARPAV, 2008. 

 Indagini geologiche e relazione geologica e geotecnica per la caratterizzazione di una nuova 

lottizzazione (lottizzazione FC/3 cetro sud-San Giorgio), San Polo di Piave, redatta dallo scrivente 

nel 2008. 

 

La fotointerpretazione è stata condotta su ortofoto alla scala 1.10.000 tratte dal volo 1998. 

Le indagini geognostiche eseguite sono descritte nel paragrafo successivo. 

 

 

1. 1 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

Nell’ambito di questo studio sono state eseguiti quattro sondaggi meccanici a carotaggio continuo, dei 

quali uno esteso fino a 16,50 m (SM-01) mentre i rimanenti tre sono stati spinti fino ad una profondità di 

10 metri. 

 

La scelta di effettuare sondaggi meccanici in luogo di prove penetrometriche è dipeso dalla conoscenza 

preventiva della zona e dallo studio della bibliografia, indicante la presenza di un potente banco di ghiaie 

a poca profondità dal piano campagna. 

Il numero e la profondità dei sondaggi è dipeso essenzialmente da questioni di limitazioni di budget a 

disposizione per effettuare le indagini. Sono state escluse indagini di tipo geofisico (M.A.S.W.) a causa 

della mancanza di luogo idoneo allo stendimento dei geofoni.  

L’ubicazione dei sondaggi ha tenuto conto delle richieste del committente di caratterizzare l’intera area 

per il suo piano di ampliamenti di fabbricati ed impianti. 
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Ai fini della caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo, si ritiene sufficiente il numero e la 

tipologia delle indagini eseguite, per quanto concerne l’ampliamento del magazzino coperto, prevista in 

continuità con il corpo C, per la costruzione del nuovo serbatoio antincendio in prossimità del corpo B e 

per l’eventuale costruzione di un altro fabbricato ad uso magazzino per prodotto finito messo in opera sul 

piazzale esistente a SE della cabina di riduzione del gas (corpo E).  

In ogni caso, dal momento che è sempre possibile la presenza di variabilità laterale dei depositi più 

superficiali, si raccomanda la presenza di personale esperto al momento dello scavo delle fondazioni 

e di avvisare lo scrivente qualora le condizioni stratigrafiche fossero significativamente differenti da 

quelle proposte in questo studio.  

 

Si prescrive, invece, un supplemento d’indagine nel caso si intenda procedere con la costruzione di nuovo 

altoforno in corrispondenza del forno 4, corpo B1, alla luce dell’impegno costruttivo dell’opera e delle 

necessarie verifiche geotecniche ad esso collegate (si consultino le prescrizioni presenti nel paragrafo 

conclusivo).  

 

 

Nella tavole n. 1, 2 e3 presenti in allegato viene mostrata l’ubicazione del sito e dei quattro sondaggi 

eseguiti. 

Nella tabella sottostante sono riportate le coordinate Gauss Boaga, Fuso ovest delle indagini eseguite. 

 

NUMERO 
SONDAGGIO LATITUDINE LONGITUDINE 

SM-01 1764436 5075687 
SM-02 1764562 5075537 
SM-03 1764185 5075667 
SM-04 1764322 5075734 
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Fig. 1  Ubicazione delle indagini geognostiche. Riduzione della tavola 3 (presente in originale in allegato). 
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2. MODELLO GEOLOGICO DEL SITO 

 

2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO 

Il sito oggetto della presente indagine si trova nella porzione centro orientale del territorio comunale di 

San Polo di Piave, poco ad est del centro cittadino, nella zona industriale del paese. 

Nella tavola 1 presente in allegato (la cui riduzione è riportata nella figura 2) è stato rappresentato 

l’inquadramento geografico del sito (asterisco rosso) in una carta alla scala 1: 25.000, mentre nella tavola 

2, presentata alla scala 1:5.000, è stata mostrata l’estensione areale del complesso industriale della vetreria 

O-I Manufacturing Italy S.p.a.  

 
Fig. 2  Inquadramento geografico dell’area. Riduzione della tavola 1 (presente in originale in allegato). 

 
Il Comune di San Polo di Piave si trova su una zona di pianura alluvionale di età pleistocenica, 

caratterizzata da una successione di terreni prevalentemente sabbiosi - sabbioso limosi e ghiaiosi, nella 

quale sono localmente presenti livelli di argille, da inorganiche a organiche e torbe, talora con potenza 

metrica. Tali terreni poggiano su un basamento roccioso di età terziaria, rappresentato da conglomerati 

messiniani (Formazione del Montello), che vengono a giorno nella dorsale del Montello, a nordovest di 

San Polo di Piave. 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio appartiene al megaconoide del Piave (megafan), il cui 

apice è situato in corrispondenza della stretta di Nervesa della Battaglia; il conoide si estende fino al mare 
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verso sudest mentre è limitato verso est dal megaconoide del Tagliamento, verso ovest dal conoide del 

Piave di Montebelluna e dal megaconoide del Brenta ( si veda figura 3). In particolare il territorio 

comunale ricade nella cosiddetta “Linea delle risorgive”, un settore di pianura in cui vengono a giorno le 

falde superficiali dell’alta pianura, e che costituisce il limite fisiografico tra bassa ed alta pianura. 

 
Fig. 3  Schema dei depositi deposizionali della pianura veneto-friulana. Estratto da “Evoluzione 

geomorfologica della bassa pianura friulana” di Alessandro Fontana, Udine 2006. 
 

Nella tavola n. 4 presente negli allegati è rappresentato un estratto della carta geomorfologica della 

Provincia di Treviso relativo all’area in esame.  

Dall’esame di questa carta è possibile apprezzare in particolare due elementi fondamentali: 

il primo consiste nel fatto che il sito oggetto di questo studio si trova all’interno di una modesta 

depressione individuata da due dossi fluviali orientati WNW-ESE, occupata dal fiume Lia, con la 
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presenza di alcuni paleoalvei riconosciuti alla fotointerpretazione poco ad est. L’area in questione è situata 

per quasi metà della sua superficie sul dosso fluviale più meridionale, sebbene la sua forte antropizzazione 

non consenta di osservarlo sul terreno; il secondo elemento importante è dato dal fatto che l’area 

industriale si trova sulle alluvioni del Piave ascrivibili all’unità geomorfologica di bassa pianura, con la 

presenza di terreni più fini in superficie e l’emersione delle acqua di falda più superficiali, come avviene 

per il fiume Lia, che scorre poco a nord del sito. 

Il fiume Lia è un fiume di risorgiva e nasce all’interno del parco di Villa Gambrinus, situata nella 

porzione centrale di San Polo di Piave; come già affermato esso scorre entro una modesta depressione 

formata da due dossi fluviali poco pronunciati, legati alle divagazioni antiche del fiume Piave. 

Proprio la presenza del megaconoide indica che il fiume Piave ha divagato ampiamente nel corso della 

sua evoluzione (si veda il numero di paleoalvei distribuiti sul territorio), distribuendo le sue alluvioni su 

tutto il settore di pianura ad esso afferente. Il corso del fiume ha subito, quindi, diverse deviazioni naturali 

legate sia ad alcuni abbandoni di vecchie direttrici di deflusso (paleoalvei), sia alla caratteristica di fiume 

di tipo braied (“a rami intrecciati”), determinando una notevole variabilità laterale dei depositi più 

superficiali (passanti da ghiaie a sabbie e limi) e la creazione di aree ad evoluzione paludosa, nelle quali si 

sono deposti materiali argillosi e organici.  

Alla luce di tali considerazioni geomorfologiche e sedimentologiche, sono stati analizzati ed interpretati i 

risultati dei sondaggi eseguiti, descritti nei paragrafi successivi. 

Secondo la relazione allegata alla variante del PRG del 1988, redatta dal dott. Coral, l’area d’interesse di 

questo studio presenta in superficie terreni prevalentemente sabbiosi, con scheletro ghiaioso; un’analisi 

granulometrica eseguita su un campione in un punto poco ad est del sito (campione n. 34) mostra la 

seguente composizione: sabbia 81%, limo 7%, argilla 12%, mentre l’analisi di un altro campione presente 

poco ad ovest (n. 27) mostra la seguente composizione: scheletro (ghiaioso) 2%, sabbia 54%, limo 28%, 

argilla 18%. La stratigrafia sommaria di due pozzi situati nelle immediate vicinanze (pozzo n. 5 e 7) 

evidenza la presenza di ghiaie fino ad una profondità compresa tra 9 e 13 m dal p.c., cui seguono verso il 

basso delle argille fino a circa 40 m dal p.c. 

La falda viene riportata tra 22 e 20 m s.l.m. (profondità media di circa 2m dal p.c.), con andamento est-

ovest (legato al carattere disperdente del Piave, che scorre ad est del sito). La carta della penalità ai fini 

edificatori riporta terreni che vengono classificati come buoni. 

Il sito oggetto della presente indagine si trova ad una quota compresa tra 23,9 m s.l.m. ad ovest e 22,1 nel 

punto più depresso ad est, con un gradiente topografico decrescente da WNW a ESE; tali quote sono 

tuttavia fortemente influenzate dall’antropizzazione totale dell’area, sulla quale i sondaggi hanno messo in 

luce la presenza di consistenti riporti di terreno, anche superiori al metro verso ovest.  

Nell’attuale PAI (Progetto del Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del fiume Livenza, 2003, Carta 

della Pericolosità Idraulica, tavoletta 18), l’area in esame non è classificata ai fini della pericolosità 
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idraulica, seppur confini con una zona P1 area a pericolosità moderata (nella figura 4 viene riportato un 

estratto della tavoletta).  

 
 

 
 

Fig. 4  Estratto della tavola 18 del PAI (Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino 
idraulico del fiume Livenza, legge n. 267/98 e n. 365/00, relativo alla zona di San Polo di Piave e 
all’area oggetto di questo studio. 

 

Dal punto di vista geodinamico la regione appartiene al Sudalpino, una catena a falde sud vergenti 

formata dalla collisione tra la Placca Adria (che rappresenta la propaggine settentrionale della grande 

Placca Africana) e la Placca Europea, tuttora in evoluzione compressiva. Questa evoluzione ha 

comportato il sollevamento di vasti settori del Sudalpino, con la formazione di pieghe e falde di 

ricoprimento, che si muovono su piani di sovrascorrimento immergenti verso nord ma vergenti verso sud.  

Nella figura n. 5 viene mostrato uno schema tettonico dell’Italia nord orientale. 
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Fig. 5  Schema tettonico semplificato dell’Italia NE e della Slovenia occidentale (da Burrato et alii, 2008).  

Linee dentellate: sovrascorrimenti; linee nere: faglie trascorrenti. Le faglie attive e sismogeniche sono 
evidenziate con linee più spesse. Base: SRTM DEM (da: CGIAR-CSI SRTM 90m Database: 
http://srtm.csi.cgiar.org). Legenda: AC, sovrascorrimento di Arcade; AR, s. Arba-Ragogna; BC, s. 
Bassano-Cornuda; BCh, sistema But-Chiarsò; BL, s. di Belluno; BT, s. Buia-Tricesimo; BV, s. Bassano-
Valdobbiadene; CA, s. del Cansiglio; CV, s. di Colle Villano; FE, s. del Fella; GB, bacino di Gorenjska; 
GL, faglia delle Giudicarie; ID, f. di Idrija; MA, s. di Maniago; MC, s. Montello-Conegliano; MD, s. di 
Medea; PA, s. Periadriatico; PA(GK), segmento Gemona-Kobarid del sovrascorrimento Periadriatico; 
PAF, Lineamento Periadriatico (linea Insubrica Auct.); PL, s. di Palmanova; PM, s. Polcenigo-Maniago; 
PR, f. di Predjama; PZ, s. di Pozzuolo; RA, f. di Raša; SF, f. della Sava; ST, s. Susans-Tricesimo; SV, 
sistema Schio-Vicenza; TB, s. Thiene-Bassano; TO, f. della Tolminka; UD, s. Udine-Buttrio; VS, s. della 
Valsugana; ZU, f. di Žužemberk. 

 

Il contesto geodinamico compressivo spiega la sismicità dell’area. Attualmente Il Comune di San Polo di 

Piave è classificato in zona sismica 3 dall’OPCM 3274-2003 (si consulti il paragrafo 4). 
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2.2. STRATIGRAFIA 

 

La stratigrafia dei terreni in corrispondenza del sito oggetto dell’indagine, deriva dalla correlazione tra i 

quattro sondaggi meccanici eseguiti nelle posizioni indicate nella figura 1 (riduzione della tavola n. 3 

presente negli allegati).  

La comparazione tra le quattro colonne stratigrafiche e le correlazioni possibili vengono mostrate nella 

tavola 5 presente negli allegati, nella quale le colonne sono state proiettate perpendicolarmente ad un 

profilo che attraversa l’area industriale con direzione W 22° N – E 22° S  (figura n. 6). Lungo il profilo le 

colonne stratigrafiche sono state poste alla rispettiva quota del p.c. (desunta dalle quote presenti nella 

CTR per interpolazione, non essendo disponibile un rilievo quotato del complesso industriale). 

 
Fig. 6  Profilo sul quale sono state proiettate le quattro colonne stratigrafiche ricavate dei sondaggi. Si 

consulti la tavola 5 per i dettagli. 
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La situazione stratigrafica risulta quindi la seguente. 

Il riporto di materiali in funzione di stabilizzato di base per le asfaltature ha una potenza compresa tra 1,3 

e 0,80 m, variabile in funzione della quota originaria del piano campagna e della quota a livello che è stata 

raggiunta con l’asfaltatura dei piazzali. 

Al di sotto dei materiali di riporto, partendo da ovest (sondaggio SM-03), si trovano sabbie fini 

debolmente limose con alternanze centimetriche limose, per una potenza di circa 1,2 m (-2,3 dal p.c., 21,6 

m s.l.m.) che passano poi a ghiaie fino alla massima profondità raggiunta dal sondaggio. Spostandosi 

verso est, le sabbie limose presenti alla base del riporto diminuiscono di spessore, intercalandosi con dei 

limi argillosi e poi argille limose (rispettivamente sondaggi SM-04 e SM-01) fino alla profondità di -2,8 m 

dal p.c. in corrispondenza del sondaggio SM-04 (20,9 m s.l.m.) ed alla profondità di -2.9 m in 

corrispondenza del sondaggio SM-01 (20,5 m s.l.m.) dove iniziano le ghiaie. In corrispondenza della 

porzione più orientale dell’area (sondaggio SM-02) alla base del riporto abbiamo sabbie fini limose, con 

alternanze grossolane ed altre argillose fino ad una profondità di -3,5 m dal p.c. (19,5 m s.l.m.) ove 

cominciano le ghiaie. Lo spessore dello strato di ghiaie risulta di 9 m circa in corrispondenza del 

sondaggio SM-01 (la base delle ghiaie si trova -12,1 m dal p.c. pari a 11,3 m s.l.m) poi si trovano 

alternanze di argille, limi e sabbie fino alla massima profondità raggiunta.  

Risulta evidente che i terreni presenti al di sopra del tetto delle ghiaie mostrano una discreta variabilità 

laterale passando da sabbie e limi nella porzione meridionale dell’area esaminata a limi ed argille in 

quella settentrionale. Questo comportamento si può spiegare con la presenza del dosso fluviale di cui si è 

accennato nel paragrafo precedente: un dosso fluviale è la testimonianza di un’antica direttrice di deflusso 

di un ramo del Piave, ed costituito da materiali più grossolani (le sabbie appunto). A nord di questo si è 

determinata una deposizione di sedimenti in ambiente a minor energia e quindi caratterizzati da una 

granulometria più fine. Tale tendenza è stata riscontrata anche a nord della strada provinciale, in un area 

già oggetto di indagini da parte dello scrivente. Un secondo aspetto importante è dato dal tetto delle ghiaie 

che mostra una discreta pendenza da W ad E, valutata sulle quote s.l.m. (da 20,9 a 19,5), fermo restando 

che esiste qualche incertezza sulle quote effettive del piano campagna. Tale trend è congruente con il 

contesto geomorfologico, in particolare con la direttrice di sviluppo del megaconoide del Piave, avente un 

andamento WNW-ESE in corrispondenza all’area studiata. 

Si consultino le stratigrafie dei quattro sondaggi e la tavola 5 presenti negli allegati per approfondimenti. 

 

Di seguito vengono riportate le due stratigrafie in corrispondenza del sondaggio SM-03 e SM-01 per le 

finalità di questa relazione geologica-geotecnica; nel paragrafo 3 verranno poi proposti dei parametri 

geotecnici per queste litologie. 
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Sondaggio SM-01: 

Profondità 
(m) Litologia 

1,30 Riporto ghiaioso sabbioso a frammenti di vetro. 

1,60 Ghiaie in matrice limoso-argillosa 

1,90 Argille e limi leggermente sabbiosi. 

2,90 Sabbie fini passanti a medie, limose, con alternanze limose. 

4,50 Sabbie medie e ghiaie fini 

12,10 Ghiaie e sabbie con ghiaia 

14,10 Argille con alternanze sabbioso-limose centimetriche 

15,10 Sabbie fini omogenee 

15,30 Argille debolmente limose 

16,10 Sabbie fini e limi con intercalazioni centimetriche argillose 

16,50 Argille 
 

Sondaggio SM-03: 

Profondità 
(m) Litologia 

1,10 Riporto sabbioso a ghiaia di vetro. 

1,90 Sabbie fini omogenee leggermente limose, ad alternanze centimetriche limose 

2,30 Sabbie ghiaiose sciolte e ghiaie fini. 

10,00 Ghiaie e sabbie con ghiaia 
 

 

2.3. IDROGEOLOGIA 

 

Il Comune di San Polo di Piave è situato a cavallo della Fascia o Linea delle risorgive, ove il potente 

acquifero freatico pedemontano viene a giorno, originando diversi corsi d’acqua, tra i quali il fiume Lia. 

Questa porzione di pianura è caratterizzata comunque da una serie di acquiferi sovrapposti contenuti in 

depositi prevalentemente sabbioso-ghiaiosi e separati tra loro da depositi limoso - argillosi a bassa 

permeabilità. L’acquifero freatico (più superficiale), nei pressi del sito ha una soggiacenza media 

compresa tra 1,5 e 2,5 m dal p.c. ed un gradiente che procede da nordest verso sud ovest nella zona 

investigata, come risulta dalla Tav 10/4 della relazione geologica allegata alla variante del PRG; le falde 

confinate sottostanti sono risalienti e man mano che si scende in profondità aumentano il loro grado di 

artesianità, fino ad avere prevalenza sul p.c. per quelle posizionate oltre i 60 m dal p.c. 

Durante l’esecuzione dei sondaggi, avvenuti tra il giorno 11 e 15 dicembre 2008, la falda freatica è stata 

misurata a 1,85-2,10 m dal p.c.  
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO 

 

 

Viene proposta una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, comprendente una sintesi dei parametri 

geotecnici dei terreni investigati, derivanti dai dati risultanti dei carotaggi e delle prove SPT eseguite in 

foro nel sondaggio SM-01, nonché delle misure effettuate con il torvane sulla carota; inoltre sono stati 

utilizzati i valori ricavati da alcune prove penetrometriche statiche effettuate dallo scrivente nell’ambito di 

un altro lavoro appena a nord della provinciale (Via Ormelle), applicati alle litologie che è stato possibile 

correlare.  

 

Per quanto riguarda i dati ricavati dalle prove penetrometriche statiche e quindi correlati con le litologie 

dei sondaggi, i principali parametri geotecnici si ricavano dalla correlazione tra i valori di resistenza alla 

punta Qc e di resistenza laterale Fs relativi ad ogni strato individuato dall’interpretazione della prova, 

attraverso l’uso di tabelle, formule e grafici esistenti in letteratura.  

Nella tabella sottostante sono riportati gli autori delle correlazioni proposte per ogni singolo parametro 

geotecnico. 

 

Parametro Correlazione 

Coesione non drenata Lunne, Robertson and Powell 1977 

Peso unità di volume Meyerhof 

Peso unità di volume saturo Meyerhof 

Angolo di resistenza al taglio Meyerhof 1951 

Modulo edometrico Metodo generale del modulo Edometrico (coesivi) - Robertson & 
Campanella da Schmertmann (incoerenti) 

Densità relativa (%) Baldi ed altri 1978-1983 - Schmertmann 1976 
 

Dal momento che i valori dei parametri vengono ricavati attraverso questo tipo di correlazioni, le quali 

sono fortemente dipendenti dal tipo di terreni investigati dagli autori e dal loro stato tensionale, i valori 

ottenuti sono da ritenersi dei valori indicativi, e vengono introdotti allo scopo di eseguire delle 

valutazioni qualitative e semi-quantitative. L’analisi critica di questi parametri permette di assumere dei 

valori che si possono ritenere mediamente rappresentativi delle caratteristiche geotecniche dei terreni 

investigati, considerati come omogenei entro determinati ambiti di variazione dei valori dei parametri 

stessi. 
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γ γSAT Cu ψ Ed Dr Strato Prof. 
(t/m³) (t/m³) (Kg/cm²) (°) (Kg/cm²) (%) 

1* 1,30 1,9 2,1  36  70 
2 1,60 1,8 2,1  30  40 
3 1,90 1,9 2,2 0,6  45  
4 2,90 1,9 2,0  35  55 
5 4,50 1,9 2,0  33  75 
6 12,10 1,9 2,2  38  85 
7 14,10 1,9 2,0 0,8  48  
8 15,10 1,8 2,1  32  48 
9 15,30 1,9 2,0 0,6  48  

10 16,10 1,8 2,1  35  55 
11 16,50 1,9 2,0 0,7  46  

 
Tabella dei parametri geotecnici dei terreni presenti in corrispondenza della colonna stratigrafica SM-01. 

 

 

γ γSAT Cu ψ Ed Dr Strato Prof. 
(t/m³) (t/m³) (Kg/cm²) (°) (Kg/cm²) (%) 

1* 1,10 1,8 2,1  30  40 
2 1,90 1,8 2,1  31  55 
3 2,30 1,9 2,2  33  75 
4 10,00 1,9 2,2  36  85 

 
Tabella dei parametri geotecnici dei terreni presenti in corrispondenza della colonna stratigrafica SM-03. 
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4. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI TERRENI: 

 

Ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, cui è seguita 

la Delibera del Consiglio Regionale N° 67 del 3 dicembre 2003, il Comune di San Polo di Piave rientra 

nella Zona Sismica 3 caratterizzata da un valore di “accelerazione sismica orizzontale massima su suolo 

di categoria A” (ag) pari a 0.15g.  

Dal 30 giugno 2009 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 

14/01/2008).  

Secondo le nuove indicazioni ivi contenute la classificazione sismica del sito va operata in funzione di 

una macrozonazione sismica costituita da una maglia di punti disposti ai vertici di quadrati aventi il lato di 

10 km. 

In base alla nuova zonazione si hanno i seguenti dati, calcolati in corrispondenza al sondaggio SM-01: 

 

DATI SUL SITO 

LATITUDINE 45,783 
45° 47' 1,88'' N LONGITUDINE 12,401 

12° 24' 5,56 '' E 
 

PUNTI IMPIEGATI SULLA MAGLIA DI RIFERIMENTO 

PUNTO IDENTIFICAZIONE LATITUDINE LONGITUDINE DISTANZA 

1° ID=11196 45,780 12,416 1210,092 m 

2° ID=10974 45,830 12,415 5337,636 m 

3° ID=10973 45,829 12,344 6758,969 m 

4° ID=11195 45,779 12,345 4365,386 m 
 

 
1 

Fig. 6  Posizione del sito rispetto ai punti più vicini della maglia di riferimento per la classificazione sismica, 
secondo le NTC 2009. 
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DATI SULLA COSTRUZIONE 

CLASSE D'USO VITA NOMINALE COEFFICIENTE 
D'USO 

VITA DI 
RIFERIMENTO 

2 50 anni 1.000 50 anni 
 

Valori finali calcolati (calcolo eseguito con interpolazione basata sulle distanze) 

VALORI CALCOLATI 
(INTERPOLAZIONE BASATA SULLE DISTANZE) 

STATO LIMITE 

PARAMETRO SLO SLD SLV SLC 

Probabilità di superamento 
nella vita di riferimento 0.810 0.630 0.100 0.050 

Periodo di ritorno  
(anni) 30 50 475 975 

ag 0.0466 g 0.0603 g 0.1691 g 0.2237 g 

Fo 2.4652 2.4651 2.4584 2.5152 

Tc* 0.2384 sec 0.26 sec 0.33 sec 0.3459 sec 

 

 

Ai sensi della recente D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche delle Costruzioni, per la definizione dell’azione 

sismica di progetto i terreni osservati rientrano nella categoria C dei terreni di fondazione: Depositi di 

terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori 

superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di VS,30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT,30 <50 nei terreni a grana 

grossa e coesione non drenata 70<cu,30 <250 kPa nei terreni a grana fina). 
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5. FONDAZIONI 

 

 
Vengono ora proposti dei calcoli di massima relativi alla capacità portante ed ai cedimenti dei terreni 

investigati, in funzione delle caratteristiche geotecniche precedentemente illustrate, ed in funzione della 

tipologia delle fondazioni e dei carichi di progetto prevedibili.  

Vengono proposte le seguenti ipotesi di calcolo: 

• fondazione a platea, posta in opera a differenti profondità di posa in corrispondenza del sondaggio 

SM-01, ove è prevista la costruzione di un nuovo serbatoio antincendio;  

• fondazione a plinto, posta in opera a differenti profondità del piano di posa in corrispondenza del 

sondaggio SM-03. 

 

 

SETTORE RELATIVO AL SONDAGGIO SM-01 

 
CAPACITÀ PORTANTE 

 

La formula adottata per il calcolo del carico limite, è la seguente (Meyerhof, 1951): 

 

qlim= �r * D * Nq * sq * dq * iq + c' * Nc * sc * dc * ic + 0,5 * B’ * � * N� * s� * d� * i� 

 
I parametri che compaiono nella suddetta formula sono: 

 
�r   peso dell’unità di volume del terreno di riporto; 
D   approfondimento della fondazione; 
B?  larghezza (corretta) della fondazione; 
Nq – Nc – N�   coefficienti di fondazione calcolati con il metodo di Meyerhof; 
Sq – Sc – S�   fattori di forma (Meyerhof); 
dq – dc – d�   fattori di profondità (Meyerhof); 
iq – ic – i�  fattori di inclinazione del carico (Meyerhof). 

 
Tale metodo è valido per qualsiasi tipo di terreno e per una profondità di posa fino a D=4B. 

Si ricorda che la soluzione presentata si riferisce a condizione di sottosuolo omogeneo. Tale situazione si 

presenta assai di rado nella realtà; tuttavia spesso è possibile ricondursi ad essa, semplificando la 

situazione reale con criteri cautelativi ed eventualmente analizzando in alternativa diverse possibili 

schematizzazioni ed adottando i risultati meno favorevoli. 

La formula sopradescritta calcola la capacità portante del substrato di fondazione considerando il 

terreno omogeneo ed isotropo nell’ipotesi di rottura generale, assumendo un comportamento del 

terreno di tipo rigido-plastico a lungo termine (condizioni drenate). 



Studio geologico Dott. Giovanni Toffolon 
Via Contarina 25, I-31045 Motta di Livenza (TV)           tel/fax 0422 768955     e-mail: giovanni.toffolon@virgilio.it 

 

COMMITTENTE: O-I MANUFACTURING ITALY S.p.a., SAN POLO DI PIAVE, TV DATA: 15/12/2009 20 
OGGETTO: CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DELL’AREA INDUSTRIALE 

 

Quindi si tratta di prendere in considerazione un modello multistrato con strati dotati di caratteristiche 

differenti. In prima approssimazione viene applicata la formula di Meyerhof nell’ipotesi di terreno 

monostrato omogeneamente distribuito con caratteristiche pari allo strato del terreno di riporto, per 

approfondimenti della fondazione compresi tra 0,30 e 0,50 m.  

 
D 

Profondità piano 
fondazione 

B 
Larghezza 
fondazione 

Q 
Capacità 

portante limite 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

m m t/m2 t/m2 kg/cm2 

0,30 10,00 99,32 33,10 3,3 

0,40 10,00 102,17 34,05 3,4 

0,50 10,00 105,04 35,01 3,5 
 
 
Per il calcolo sono stati utilizzati i valori dei parametri contenuti nella seguente tabella: 
 

profondità γr γ γSAT Ψ’ Cu’ Falda da p.c. 
m t/m3 t/m3 (t/m³) ° t/m2 m 

0,30 1,9 1,9 2,1 26  1,90 

0,40 1,9 1,9 2,1 26  1,90 

0,50 1,9 1,9 2,1 26  1,90 
 

Il valore dell’angolo di attrito e della coesione sono stati inoltre ridotti secondo la correzione del Terzaghi, 

valida per terreni in cui è prevedibile una rottura di tipo locale o misto: . Ψ’ = arctg 2/3Ψ  e Cu’= 2/3Cu 

Al valore della capacità portante limite è stato applicato un fattore di sicurezza Fs=3. 

 

La falda non è stata considerata influente ai fini del calcolo, poiché le informazioni idrogeologiche 

ricavate indicano che fino a circa 2 metri di approfondimento la falda non dovrebbe essere mai presente 

(fonte dati: carta idrogeologica allegata alla variante del PRG 1988). 

 

 

Applicando la formula di Meyerhof nell’ipotesi di terreno monostrato omogeneamente distribuito con 

caratteristiche pari allo strato 3, dotato di caratteristiche geotecniche peggiori del terreno di riporto si 

hanno i seguenti risultati. 
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D 
Profondità piano 

fondazione 

B 
Larghezza 
fondazione 

Q 
Capacità 

portante limite 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

m m t/m2 t/m2 kg/cm2 

0,30 10,00 26,80 8,93 0,9 
 
 
 
Per il calcolo sono stati utilizzati i valori dei parametri contenuti nella seguente tabella: 
 

profondità γr γ γSAT Ψ’ Cu’ Falda da p.c. 
m t/m3 t/m3 (t/m³) ° t/m2 m 

0,30 1,9 1,9 2,2 1 4 1,90 
 

 

Dai calcoli effettuati si evince che con il piano di posa della fondazione a 0,30m dal piano campagna 

attuale, la capacità portante risulta di circa 3,3 kg/cm2 per una platea quadrata di 10 m di lato se 

consideriamo le caratteristiche geotecniche del terreno di riporto, mentre risulta di 0,9 kg/cm2 se 

consideriamo le caratteristiche geotecniche dello strato 3. 

Si consiglia perciò di progettare strutture aventi carichi massimi (SLU, Stato limite ultimo) non superiori 

ai 2,0 kg/cm2 messe in opera a poca profondità dal p.c. dal momento che non sono note le caratteristiche 

di omogeneità laterale del materiale di riporto, né l’effettiva potenza al di sotto del piano di posa del 

fabbricato. 

 

CEDIMENTI 

 

Il calcolo dei cedimenti è stato effettuato per l’intero spessore investigato. Sono stati considerati come 

compressibili anche gli strati granulari, allo scopo di mantenere un approccio cautelativo alla valutazione 

dei cedimenti, derivante dalla natura indiretta delle indagini geognostiche effettuate.  

Il calcolo dei cedimenti per gli strati compressibili è stato effettuato attraverso il cosiddetto approccio 

edometrico, il quale consente di valutare un cedimento di consolidazione di tipo monodimensionale, 

prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in condizioni di espansione laterale impedita. Il 

procedimento inoltre prevede che le deformazioni indotte dal sovraccarico applicato sulla fondazione 

siano di tipo assiale, trascurando quelle laterali. Per il calcolo si è fatto riferimento al Modulo Edometrico, 

ricavato dai risultati delle prove penetrometriche e riportato nella tabella dei parametri geotecnici. 

Rimangono sempre valide le considerazioni di cautela nell’utilizzo dei parametri geometrici, 

ricavati attraverso le correlazioni proposte nel paragrafo 3.  
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Il calcolo dei cedimenti è stato effettuato prendendo in considerazione carichi verticali medi 

corrispondenti a 2,0 kg/cm2  e poi di 1,5 kg/cm2 applicati ad una fondazione rigida di larghezza 10,00m, 

posta in opera alla profondità di 0,30 m dal p.c. attuale. 

Profondità piano 
fondazione 

Carico 
applicato 

Larghezza 
fondazione 

Cedimento 
teorico 

Cedimento 
reale 

Cedimento reale per 
fondazione rigida 

m kg/cm2 m cm cm cm 

0,30 2,00 10,00 5,734 4,300 3,383 

0,30 1,50 10,00 4,862 3,645 2,868 
 

Il valore teorico dei cedimenti risulta di circa 5,7 cm per un carico applicato di 2,0 kg/cm2 e di 4,8 cm nel 

caso di 1,5 kg/cm2: si tratta di cedimenti mediamente tollerabili, da prevedere a progetto, tenendo conto 

che il comportamento reale della fondazione rigida porta a cedimenti di entità minore rispetto a quelli 

teorici. 

 

 

SETTORE RELATIVO AL SONDAGGIO SM-03 

 
CAPACITÀ PORTANTE 

 

Valgono le considerazioni sul calcolo espresse in precedenza. 

In questo settore è stato valutato un modello multistrato con strati dotati di caratteristiche differenti. Viene 

applicata la formula di J. Brinch Hansen (1970)  

 

Qlim = 0,5*g*(B-2et)*Ng*sy*dy*iy*by*gy+c*Nc*sc*dc*ic*bc*gc+gsup*D*Nq*sq*dq*iq*bq*gq 
 

 

nell’ipotesi di terreno monostrato omogeneamente distribuito con caratteristiche pari allo strato del 

terreno 2, per approfondimenti della fondazione compresi tra 1,00 e 1,50 m.  

 
D 

Profondità piano 
fondazione 

B x L 
Misure plinto 

Q 
Capacità 

portante limite 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

m m t/m2 t/m2 kg/cm2 

1,00 3,00 46,79 15,60 1,5 

1,00 4,00 47,28 15,76 1,5 

1,00 5,00 48,23 16,08 1,6 
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D 
Profondità piano 

fondazione 

B x L 
Misure plinto 

Q 
Capacità 

portante limite 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

Qa 
Capacita portante 
ammissibile (Fs=3) 

m m t/m2 t/m2 kg/cm2 

1,50 3,00 58,81 19,06 1,9 

1,50 4,00 58,41 19,47 1,9 

1,50 5,00 58,82 19,61 1,9 
 

 

Per il calcolo sono stati utilizzati i valori dei parametri contenuti nella seguente tabella: 
 

profondità γr γ γSAT Ψ’ Cu’ Falda da p.c. 
m t/m3 t/m3 (t/m³) ° t/m2 m 

1,00 1,8 1,8 2,1 21  1,90 

1,50 1,8 1,8 2,1 21  1,90 
 

Il valore dell’angolo di attrito e della coesione sono stati inoltre ridotti secondo la correzione del Terzaghi, 

valida per terreni in cui è prevedibile una rottura di tipo locale o misto: . Ψ’ = arctg 2/3Ψ  e Cu’= 2/3Cu 

Al valore della capacità portante limite è stato applicato un fattore di sicurezza Fs=3. 

 

La falda non è stata considerata influente ai fini del calcolo, poiché le informazioni idrogeologiche 

ricavate indicano che fino a circa 2 metri di approfondimento la falda non dovrebbe essere mai presente 

(fonte dati: carta idrogeologica allegata alla variante del PRG 1988). 

 

Dai calcoli effettuati si evince che con il piano di posa della fondazione a 1,00m dal piano campagna 

attuale, la capacità portante risulta di circa 1,5 -1,6 kg/cm2 per un plinto quadrato con dimensioni 

comprese tra 3 e 5 m di lato se consideriamo le caratteristiche geotecniche del terreno di riporto, mentre 

risulta di 1,9 kg/cm2 se consideriamo il piano di posa della fondazione a 1,50m dal piano campagna. 

 

CEDIMENTI 

 

Il calcolo dei cedimenti è stato effettuato per l’intero spessore investigato. Sono stati considerati come 

compressibili anche gli strati granulari, allo scopo di mantenere un approccio cautelativo alla valutazione 

dei cedimenti, derivante dalla natura indiretta delle indagini geognostiche effettuate.  

Il calcolo dei cedimenti per gli strati compressibili è stato effettuato attraverso il cosiddetto approccio 

edometrico, il quale consente di valutare un cedimento di consolidazione di tipo monodimensionale, 
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prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in condizioni di espansione laterale impedita. Il 

procedimento inoltre prevede che le deformazioni indotte dal sovraccarico applicato sulla fondazione 

siano di tipo assiale, trascurando quelle laterali. Per il calcolo si è fatto riferimento al Modulo Edometrico, 

ricavato dai risultati delle prove penetrometriche e riportato nella tabella dei parametri geotecnici. 

Rimangono sempre valide le considerazioni di cautela nell’utilizzo dei parametri geometrici, 

ricavati attraverso le correlazioni proposte nel paragrafo 3.  

 

Il calcolo dei cedimenti è stato effettuato prendendo in considerazione carichi verticali medi 

corrispondenti a 1,5 kg/cm2 applicati ad una fondazione a plinto di lato 3,00m, posta in opera alla 

profondità di 1,00 m dal p.c. attuale. 

 

Il valore teorico dei cedimenti risulta di circa 2 cm per un carico applicato di 1,5 kg/cm2. Si tratta di 

cedimenti tollerabili, che il comportamento reale della fondazione rigida porta a cedimenti di entità 

minore rispetto a quelli teorici. 

 

 

 

Verifica a liquefazione degli strati sabbiosi 

 

Sono stati sottoposti a verifica gli strati sabbiosi di potenza superiore al metro immersi in falda attraverso 

le correlazioni ricavate dal valore Nspt (riportati nella stratigrafia del sondaggio SM-01).  

Tutti gli strati sabbiosi sono risultati non suscettibili di liquefazione per il valore di accelerazione sismica 

prevedibile in sito. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

La presente relazione geologica e geotecnica ha riguardato l’intero complesso industriale della vetreria  

O-I MANUFACTURING ITALY  S.p.a., Via Ormelle, 10, I-31020 San Polo di Piave (TV), situato nel 

Comune di San Polo di Piave, sul quale sono previsti alcuni interventi di ampliamento dei fabbricati e 

degli impianti. 

Il risultato della caratterizzazione è un modello geologico-geotecnico del sito, necessario per la 

progettazione ed esecuzione del piano di ampliamento dei fabbricati e degli impianti esistenti. 

Alla data odierna il piano di ampliamento previsto è il seguente: 

• costruzione di nuovo serbatoio antincendio da 780 mc messo in opera su platea quadrata di lato 10 m 

in prossimità del corpo B, a SW della cabina elettrica (fonte dati: Devis Caramel, responsabile 

sicurezza O-I S.p.a. Stabilimento di San Polo di Piave). 

• costruzione-ampliamento di fabbricato ad uso magazzino per prodotto finito messo in opera in 

continuità con il corpo C, con una superficie di 7107 mq, sul piazzale presente ad W del fabbricato 

esistente. Prevista anche l’espansione verso via Piave del fabbricato del corpo C (fonte dei dati: 

Studio Tecnico Momi geom. Leo). 

Per il futuro sono considerati come probabili altri ampliamenti ed interventi, in particolare: 

• costruzione di fabbricato ad uso magazzino per prodotto finito messo in opera sul piazzale esistente a 

SE della cabina di riduzione del gas (corpo E).  

• costruzione di nuovo altoforno in corrispondenza del forno 4, corpo B1. 

 

L’analisi della bibliografia geologica esistente ha evidenziato come l’area in esame presenti una 

prevalenza di terreni sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi fino a circa 12-13 m dal p.c. intercalati a livelli limosi, 

localmente argillosi nei primi metri di sottosuolo, con discreta variabilità laterale e locale presenza di 

orizzonti organici aventi scadenti caratteristiche geotecniche.  

La falda acquifera freatica ha una soggiacenza media compresa tra 1,5 e 2,5 m dal p.c, ed è stata misurata 

a circa 1,90 m dal p.c. durante l’esecuzione dei sondaggi (11-15/12/2009). 

Si consultino i paragrafi 2.1. e 2.3 per l’approfondimento. 

 

Le indagini geognostiche condotte (quattro sondaggi meccanici a carotaggio continuo) hanno permesso di 

definire una stratigrafia del terreno, costituita da alternanze di sedimenti sabbiosi, ghiaiosi e limoso - 

argillosi, descritta in dettaglio nel paragrafo 2.2, nelle 4 stratigrafie  e nella tavola 5 presenti negli allegati.  

Di tali terreni sono stati stimati dei parametri geotecnici (paragrafo 4), basati sui valori di resistenza alla 

punta ed all’attrito laterale ricavati da prove penetrometriche SPT in foro, da analisi con il torvane e dal 

confronto con alcune prove penetro metriche eseguite dal sottoscritto qualche centinaio di metri a nordest 



Studio geologico Dott. Giovanni Toffolon 
Via Contarina 25, I-31045 Motta di Livenza (TV)           tel/fax 0422 768955     e-mail: giovanni.toffolon@virgilio.it 

 

COMMITTENTE: O-I MANUFACTURING ITALY S.p.a., SAN POLO DI PIAVE, TV DATA: 15/12/2009 26 
OGGETTO: CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DELL’AREA INDUSTRIALE 

 

di questo sito nell’ambito di un altro studio geologico. I parametri geotecnici stimati hanno consentito il 

calcolo della capacità portante e dei cedimenti (paragrafo 5). 

La capacità portante ammissibile del terreno (Qa) ed i relativi cedimenti sono stati valutati per una 

fondazione di tipo a platea di 10 m di lato in corrispondenza al sondaggio SM-01, ove è prevista la 

costruzione del nuovo serbatoio antincendio e per una fondazione a plinto in corrispondenza del 

sondaggio SM-03, ove sono previsti degli ampliamenti dei fabbricati esistenti.  

 

Nel primo settore (SM-01) la massima capacità portante ammissibile Qa proposta è di circa 2,0 kg/cm2, 

applicando un fattore di sicurezza Fs=3, alla profondità di 0,30 m del piano di posa della fondazione. 

Il calcolo ha dato valori superiori ai 3,0 kg/cm2 relativi al tipo di riporto presente, ma si suggerisce di non 

superare il valore di 2,0 kg/cm2 per l’impossibilità di garantire la presenza di un riporto omogeneo ed 

omogeneamente messo in opera al di sotto del sedime del futuro impianto antincendio. Inoltre il terreno 

naturale presente al di sotto del riporto ha dato una capacità portante ammissibile di 0,9 kg/cm2 , quindi 

nettamente inferiore a quella risultante dal riporto. 

I cedimenti teorici risultanti per l’applicazione di un carico di 2,0 kg/cm2 alla profondità del piano di posa 

di 0,30m sono valutabili in circa 5,7 cm , mentre sono risultati di 4,8 cm per un carico applicato di 1,5 

kg/cm2; si tratta di cedimenti mediamente tollerabili e da prevedere a progetto, essendo quelli reali, legati 

al comportamento rigido della fondazione, inferiori.  

 

Nel secondo settore (SM-03) la massima capacità portante ammissibile Qa proposta è di circa 1,5 kg/cm2, 

applicando un fattore di sicurezza Fs=3, alla profondità di 1,00 m del piano di posa della fondazione. 

Si consiglia di porre il piano di fondazione dei plinti al di sotto del terreno di riporto esistente, determinato 

da un riporto sabbioso a ghiaia di vetro 

I cedimenti teorici risultanti per l’applicazione di un carico di 1,5 kg/cm2 alla profondità del piano di posa 

di 1,00 m sono valutabili in circa 2,0 cm; si tratta di cedimenti tollerabili, essendo quelli reali, legati al 

comportamento rigido della fondazione, inferiori.  

 

 

Si prescrive un supplemento d’indagine nel caso si intenda procedere con la costruzione di nuovo 

altoforno in corrispondenza del forno 4, corpo B1, alla luce dell’impegno costruttivo dell’opera 

(profondità di scavo e peso della struttura) e delle necessarie verifiche geotecniche ad esso collegate, 

legate in particolare agli assunti delle nuove norme tecniche delle costruzioni (2009) per quanto riguarda 

la verifica degli stati limite e per la eventuale necessità di ricorrere al Metodo Osservazionale (paragrafo 

6.2.4).  
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Il supplemento d’indagine dovrà contemplare un sondaggio a 30 metri con prelievo di campioni 

indisturbati ed analisi di laboratorio,  prove SPT in foro, prove di permeabilità in sito e la messa in opera 

di un piezometro per la misura del livello di falda. 

 

 

Dal momento che, come ampiamente enunciato in altre parti di questa relazione, le indagini eseguite 

(legate al budget a disposizione) hanno permesso una correlazione solamente teorica tra i quattro punti di 

sondaggio disseminati  su un’area di 82.224 mq, completamente antropizzata, si deve tener presente 

della possibilità di situazioni stratigrafiche localmente diverse. Per questo motivo, durante la 

costruzione del fabbricato, il direttore lavori, come previsto dal D.M. 11 marzo 1988 al punto B.2, dovrà 

controllare la validità delle ipotesi di progetto, se necessario integrando i dati già esistenti con 

osservazioni e misure, per adeguare eventualmente l’opera alla situazione riscontrata. In particolare si 

raccomanda la presenza di personale esperto al momento dello scavo delle fondazioni e di avvisare 

lo scrivente qualora le condizioni stratigrafiche fossero significativamente differenti da quelle 

proposte. Si raccomanda inoltre di avvisare tempestivamente lo scrivente nel caso si manifestassero 

segnali di rottura del terreno o cedimenti precoci durante l’esecuzione delle opere previste. 
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7. ALLEGATI 

 

Stratigrafie sondaggi meccanici 

Tavola n.1  Inquadramento geografico dell’area 

Tavola n.2  Ubicazione dell’area d’indagine 

Tavola n.3  Ubicazione dei sondaggi 

Tavola n.4  Carta geomorfologica dell’area 

Tavola n.5  Schema delle correlazioni stratigrafiche tra i sondaggi 
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1) Dis < 4,25
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0.4
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13-6-7 13

12-9-14 23

11-23-23 46

1,3

Asfalto in superficie. Materiale di riporto costituito da
stabilizzato ghiaioso grossolano a matrice sabbiosa
debolmente limosa e frammenti di vetro. Il materiale è
leggermente umido.

1,6
Ghiaie in matrice argilloso-limosa  a supporto di
matrice, probabilmente rimaneggiata.

1,9
Argille e limi leggermente sabbiosi con screziature
scure di origine organica. Colore GLEY2 6/10BG,
passante a 10YR 5/4 verso il basso.2,0

Ghiaie sabbiose con Ø max di 4 cm.

2,5
Sabbie fini limose, omogenee, debolmente organiche a
screziature nere. Colore da GLEY2 6/10BG, fino a 2,15
passante a 10YR 5/4 fino a 2,35.2,7
Sabbie medie debolmente limose. Colore GLEY2
6/10BG.

2,9

Sabbie e limi in alternanze centimetriche. Colore
GLEY2 6/10BG.

4,3

Sabbie medie e ghiaie fini sciolte.

4,5
Sabbie medie sciolte, omogenee. Colore 10YR 5/4.

4,7 Ghiaie sabbiose -sabbie ghiaiose con Ø max 2 cm
Ghiaie grossolane da mediamente classate a poco
classate, con clasti di Ø max 8 cm, di forma sferica o
discoidale, arrotondati, polimittici (presenti carbonati,
dolomie, vulcaniti tipo pietra verde ed anche un ciottolo
di granito nella porzione inferiore). Matrice sabbiosa
localmente assente. Alternanze con ghiaie di
granulometria inferiore, disturbate dall'azione di
carotaggio.
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9-23-40 63

12,1

Ghiaie grossolane da mediamente classate a poco
classate, con clasti di Ø max 8 cm, di forma sferica o
discoidale, arrotondati, polimittici (presenti carbonati,
dolomie, vulcaniti tipo pietra verde ed anche un ciottolo
di granito nella porzione inferiore). Matrice sabbiosa
localmente assente. Alternanze con ghiaie di
granulometria inferiore, disturbate dall'azione di
carotaggio.

12,3 Argille contenenti qualche ciottolo passanti a limi
argillosi e poi limi sabbiosi verso il basso. Possibile
disturbo da carotaggio. GLEY2 7/5BG.

12,9

Sabbie fini debolmente limose, con scarsi ciottoli
dispersi nella parte superiore. Colore GLEY2 7/5BG.

14,0

Argille ad alternanze centimetriche limose, più frequenti
verso l'alto, con subordinate intercalazioni organiche
scure. Colore GLEY2 7/5BG.

14,1 Limi con livelli organici scuri e screziature. Debolmente
argillosi. Colore GLEY2 7/5BG.

15,1

Sabbie fini omogenee, sciolte con qualche livello limoso
più evidente verso il basso. Compressione da
carotaggio. Colore GLEY2 7/5BG.

15,3 Argille debolmente limose, a comportamento plastico.
Colore GLEY2 7/5BG.

15,9

Sabbie fini con intercalazioni centimetriche di limi.
Parecchio disturbate dal carotaggio (compressione).
Colore GLEY2 7/5BG.

16,1 Limi con alternanze centimetriche argillose. Colore
GLEY2 7/5BG.

16,5

Argille omogenee, consistenti. Colore GLEY2 7/5BG.
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0.4

0.6

0,8

Asfalto in superficie. Materiale di riporto costituito da
stabilizzato ghiaioso grossolano a matrice sabbiosa
debolmente limosa.

0,9 Sabbie limose con sparsi ciottoli, probabilmente
rimaneggiate. Colore GLEY2 6/5B.

1,5

Sabbie fini limose, omogenee, colore 10YR 6/4 a livelli
limosi, con orizzonti di colore GLEY2 7/5B,  debolmente
organici.

1,6
Sabbie fini a ciottoletti dispersi con Ø max 0,5 cm.
Colore 10YR 6/4, con livello GLEY2 7/5B.

1,9
Sabbie fini debolmente limose contenenti alternanze
centimetriche di sabbie limoso-argillose. Colore 10YR
6/4.

2,1

Sabbie limoso-argillose, colore 10YR 6/2.

2,7 Sabbie medie omogenee, poco addensate. Colore
10YR 6/4 passante a GLEY2 7/5B in alcuni orizzonti.

3,5

Sabbie fini limoso argillose poco consistenti. Colore
10YR 6/4.

3,8
Sabbie e ghiaie passanti a ghiaie sabbiose, sciolte.

4,2

Ghiaie sabbiose mediamente classate con Ø max 4 cm;
ciottoli sferici e discoidali allungati, ben arrotondati,
polimittici.

10,0

Ghiaie medie mediamente classate con variazioni,  con
clasti di Ø max 8 cm, di forma sferica o discoidale talora
allungata, arrotondati, polimittici (presenti carbonati,
dolomie, vulcaniti tipo pietra verde). Matrice sabbiosa
localmente assente. Alternanze con ghiaie di
granulometria inferiore, a maggior contenuto sabbioso,
disturbate dall'azione di carotaggio.
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0.8

1,1

Asfalto in superficie. Materiale di riporto costituito da
sabbie a ciottoli minuti Ømax 2 cm e frammenti di vetro
centimetrici.

1,9

Sabbie fini omogenee leggermente limose con
alternanze centimetriche limose. Colore 10YR 6/3.

2,3

Sabbie ghiaiose sciolte passanti a ghiaie con Ø max 2
cm. Rimaneggiate dal sondaggio.

10,0

Ghiaie medie localmente grossolane, mediamente
classate con variazioni,  con clasti di Ø max 8 cm, di
forma sferica o discoidale talora allungata, arrotondati e
talora angolosi, polimittici (presenti carbonati, dolomie,
vulcaniti tipo pietra verde). Matrice sabbiosa localmente
assente. Alternanze con ghiaie di granulometria
inferiore, a maggior contenuto sabbioso, disturbate
dall'azione di carotaggio.
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