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1 PREMESSA 

Nel mese di ottobre 2019 è stata eseguita un’indagine geologica volta alla 

valutazione delle caratteristiche dell’area, sita in comune di San Biagio di Callalta, a 

in via San Martino, destinata alla ristrutturazione di un allevamento suinicolo.  

L’indagine è consistita nell’esecuzione di quatto prove penetrometriche statiche 

spinte sino alla profondità massima di circa 15 m dal p.c.. 

Lo scopo dell’indagine è la verifica analitica della consistenza e della natura del 

terreno di fondazione per la determinazione dei più significativi parametri geologici e 

geotecnici in relazione al progetto in esame. 

L’interpretazione dei dati ricavati ha permesso di evidenziare le caratteristiche 

stratigrafiche e geotecniche dell’area campionata e di fornire le indicazioni 

necessarie alla progettazione delle più opportune opere di fondazione. 

 

1.1 Normativa di riferimento 

Il lavoro è stato condotto secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 

In particolare si è fatto riferimento a: 

• D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”; 

• Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare 9 Gennaio 1996, n. 218/24/3  

Legge 2 febbraio 1974, n. 64. Decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 

1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della 

relazione geotecnica 

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

indagini geognostiche”. 

• Ordinanza n. 3274 del 20/03/03 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”. 

• Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 ”Approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni”. 

• Decreto ministeriale (infrastrutture) 17 gennaio 2018 ” Aggiornamento delle 

norme tecniche per le costruzioni”. 
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2 UBICAZIONE DELL’AREA IN ESAME 

L’area indagata è sita nel comune di San Biagio di Callalta, in via San Martino n. 22, 

a ovest del centro abitato, verso Olmi, poco a nord della S.S. 53 "Postumia".  

L'area cade nella Carta Tecnica Regionale elemento 106094 San Martino”, le quote 

del piano campagna variano intorno a 13 m slm.   

 

Il sito è catastalmente censito al comune di San Biagio, foglio 49 mappale 223, 226, 

225, 558, 559, 561, 563, . 

 

Figura 1 estratto catastale. 
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3 MODELLO GEOLOGICO DEL SITO 

3.1 Premessa 

Il modello geologico del sito ricostruisce i caratteri stratigrafici e litologici  strutturali 

ed idrogeologici del sito. Di seguito viene descritto quanto emerso dalle indagini 

specifiche eseguite in sito. 

3.2 Note geologiche generali 

L'area interessa un territorio pianeggiante ricadente al limite inferiore dell’Alta 

Pianura Trevigiana, al passaggio con la Bassa pianura caratterizzato da lineamenti 

dolci ed uniformi debolmente degradanti da NNW a SSE. 

Il suolo ed il sottosuolo dell'area presa in esame sono costituiti essenzialmente da 

depositi di origine alluvionale continentale molto recenti (Pleistocene ed Olocene). 

I terreni presenti sono il risultato dell’azione deposizionale del fiume Piave.  

La pianura trevigiana è suddivisa in due porzioni dalla cosiddetta "Fascia delle 

risorgive", che rappresenta un limite fisico e litologico; in particolare la porzione a 

nord della succitata fascia viene denominata "Alta Pianura", quella a sud "Bassa 

Pianura". 

• L'Alta Pianura si estende per una fascia larga mediamente una decina di 

chilometri ed è caratterizzata da un materasso alluvionale esteso dalla "fascia 

delle Risorgive" fino a ridosso dei rilievi prealpini e costituito quasi 

esclusivamente da ghiaie in matrice più o meno sabbiosa, per spessori di 

alcune centinaia di metri; intercalate a tali ghiaie si possono rinvenire delle 

sottili lenti sabbiose, talora limose, con potenza decimetrica. Nel sottosuolo è 

presente un acquifero unico, indifferenziato, di grande potenzialità, 

normalmente utilizzato per scopi idropotabili, alimentato dalle precipitazioni 

efficaci, dalla dispersione dei corsi d'acqua (in particolare del Piave), dal 

ruscellamento dei rilievi prealpini e dall'irrigazione.  

• Nella Bassa Pianura le ghiaie vengono rapidamente sostituite da materiali fini 

a bassa o nulla permeabilità (argille e limi) alternati ad orizzonti sabbiosi, 

sabbioso-ghiaiosi. Tali orizzonti a più elevata permeabilità contengono 

normalmente delle falde in pressione ("falde artesiane" o "falde risalienti"), 

alimentate esclusivamente dal potente acquifero contenuto nell'Alta Pianura. 
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Si genera quindi un sistema multistrato, con terreni acquiferi separati da 

potenti bancate di materiali argillosi. Si assiste quindi ad una venuta a giorno 

della falda freatica in corrispondenza delle risorgive (che praticamente 

drenano completamente la falda freatica) ed alla conseguente formazione di 

una rilevante rete idrografica; contemporaneamente il monoacquifero dell'Alta 

Pianura comincia a differenziarsi in almeno 6 "falde confinate" profonde 

utilizzate per approvvigionamenti di varia natura. Non è più possibile invece 

sfruttare la falda freatica a scopi potabili in quanto, pur potendosi ancora 

localizzare in lenti di terreno prevalentemente sabbioso, vengono rapidamente 

a decadere i presupposti di permeabilità del mezzo e soprattutto la continuità 

e l'abbondanza dell'alimentazione. Inoltre, vista la superficialità della falda, la 

stessa è facilmente inquinabile e pertanto la qualità è generalmente scadente. 

 

Il sito in esame ricade nella bassa pianura, sotto il limite inferiore della fascia delle 

risorgive, zona di transizione tra l'alta e la bassa pianura trevigiana, ed è 

caratterizzato dalla presenza di terreni limoso argillosi e alternati a livelli sabbiosi.  

 

L’elemento idrografico principale è rappresentato dal fiume Musestre, fiume di 

risorgiva che si origina lungo la fascia delle risorgive rispettivamente presso Vascon 

e Breda di Piave, che dista circa 500 m verso ovest. A circa 200 m verso nord est 

scorre il Rio Bocchetto affluente del Vallio che scorre circa 300m sempre a nord est . 

3.3 Indagini di campagna 

Per conoscere le caratteristiche dei terreni indagati, è stata eseguita una ricerca 

bibliografica volta a raccogliere tutti i dati disponibili sull’area in oggetto. 

Sono quindi state realizzate 4 prove penetrometriche spinte sino alla profondità 

massima di 15 m dal p.c.. 

3.4 La prova penetrometrica statica (CPT) 

La prova penetrometrica statica (CPT=Cone Penetration test) consiste nell’infiggere 

a pressione nel terreno una punta conica misurando progressivamente, ma con 

continuità, lo sforzo necessario per la penetrazione della punta e l’adesione terreno-

acciaio di un manicotto posto al di sopra della punta. 
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La punta meccanica, di dimensioni e caratteristiche standardizzate, è infissa nel 

terreno a velocità costante di 2 cm/s (±0.5%). 

L’attrezzatura è istallata su un autocarro opportunamente zavorrato al suolo per 

mezzo di eliche di contrasto. L’infissione del cono avviene attraverso un sistema 

idraulico che agisce su una batteria di aste, contenute entro tubi di rivestimento; 

prima è fatto avanzare il solo cono, poi sia il cono che il manicotto. Lo sforzo 

necessario per l’avanzamento viene misurato con una cella idraulica. 

Le caratteristiche della punta sono: 

• Area = 10 cm2; 

• Conicità pari a 60°; 

• Manicotto cilindrico con area di 150 cm2 (punta tipo ‘Begemann’). 

Nella prima fase della prova si misura la resistenza alla punta Rp, nella seconda 

fase la resistenza totale, somma di quella laterale Rl e di punta: Rt=Rl+Rp. 

Per ogni metro di infissione nel terreno campionato vengono eseguite 5 misure di Rp 

e Rl. 

La prova CPT permette di: 

1. Rilevare l’andamento stratigrafico lungo una verticale; 

2. Individuare i tipi di terreni attraversati; 

3. Interpolare l’andamento degli strati fra verticali di sondaggio. 

La profondità di penetrazione nel terreno è funzione delle possibilità di spinta del 

penetrometro impiegato e della natura del terreno. Ghiaia e ciottoli costituiscono 

normalmente un ostacolo alla penetrazione. 

Per l’identificazione dei terreni attraversati ci si avvale di correlazioni empiriche fra 

tipo di terreno e rapporto fra attrito laterale e resistenza alla punta, rapporto 

considerato in relazione alla resistenza alla punta. 

 

La valutazione dei parametri geotecnici è anch’essa fondata su correlazioni 

empiriche. 

 

La litologia è ricavata in base alle teorie di BEGEMANN (1966) e SCHMERTMANN 

(1978) che utilizzano il rapporto fra la resistenza alla punta Rp con la resistenza 

laterale Rl. Il dato ricavato deve essere considerato, comunque indicativo. 
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Begemann propone una classificazione dei terreni in base al valore di Rp ed Rl come 

riportato nel grafico seguente. 

La classificazione è valida solo per terreni immersi in falda. 

 

 

 

Il metodo di SCHMERTMANN considera come indicativo della litologia della verticale 

indagata, il rapporto delle resistenze Fr = 100 x Rl/Rp (vedi figura seguente). 

Il metodo è stato sviluppato dallo studio di Begemann ed è basato su correlazioni dei 

terreni della florida (USA). 
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I principali parametri geotecnici che possono essere determinati dall’analisi dei 

risultati delle prove CPT sono: 

per i terreni incoerenti (componente sabbiosa o ghiaiosa dominante): 

- Angolo di resistenza al taglio φ; 

- Densità relativa Dr; 

- Modulo di deformazione E50 e modulo edometrico Mo; 

per i terreni coesivi (componente limosa o argillosa dominante): 

- Coesione non drenata; 

- modulo edometrico Mo; 

- rapporto di sovraconsolidazione OCR. 

La capacità portante delle fondazioni superficiali viene valutata conducendo delle 

verifiche allo schiacciamento del sottosuolo suddiviso in strati dello spessore di 20 

cm. 
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Si ricava una valutazione della portanza, secondo la teoria dell’elasticità di 

Boussinesq, nei confronti delle tensioni verticali indotte dal carico agente in 

superficie. 

 

La pressione ammissibile fornita (qamm) è il valore del carico unitario, inteso come 

incremento netto di pressione in corrispondenza del piano di posa della fondazione, 

che determina nel sottosuolo tensioni verticali massime (al centro della superficie di 

carico) compatibili con la resistenza allo schiacciamento ammissibile Ramm dei vari 

strati del banco comprimibile. 

3.5 Valutazioni e parametri ricavati dalle prove 

Dai dati ottenuti in campagna è stato possibile ricavare alcune indicazioni utili sulle 

caratteristiche litologiche dell’area.  

Negli allegati alla presente relazione sono evidenziati i risultati ottenuti.  

In particolare sono riportati: 

1. il diagramma di resistenza e la tabella dei valori di resistenza; 

2. le valutazioni litologiche; 

3. una tabella con i parametri geotecnici; 

4. uno schema con alcune tipologie di fondazioni ipotizzate. 

Nel diagramma di resistenza sono riportati i valori di resistenza, alla punta e laterale, 

rilevati in campagna, e il livello della falda, anch’esso rilevato dalla prova eseguita in 

loco.  

 

LE VALUTAZIONI LITOLOGICHE 

Le valutazioni litologiche, presentate graficamente nell’allegato, sono state ottenute 

in base al rapporto F=Rp/Rl, valide in via approssimata per terreni immersi in falda. 

Per una classificazione della natura del terreno si fa riferimento ai valori riportati nella 

tabella seguente (Begemann –1965): 

F=Rp/Rl NATURA LITOLOGICA PROPRIETA’ 

F<15 Torbe e argille organiche Coesive 

15<F<30 Limi e argille Coesive 

30<F<60 Limi sabbiosi e sabbie limose Granulari 

F>60 Sabbie e sabbie con ghiaia Granulari 
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Vengono riportate inoltre le valutazioni stratigrafiche fornite da Schmertmann (1978), 

ricavabili in base ai valori di Rp e di FR=(Rl/Rp)%: 

 

Argilla organica e terreni misti 

Argilla inorganica molto tenera 

Argilla inorganica tenera 

Argilla inorganica di media consistenza 

Argilla inorganica consistente 

Argilla inorganica molto consistente 

Argilla sabbiosa e limosa 

Sabbia e limo / sabbia e limo argilloso 

Sabbia sciolta 

Sabbia mediamente addensata 

Sabbia densa o cementata 

Sabbia con molti fossili, calcareniti 

  

Nella tabella dei parametri geotecnici sono riassunte, strato per strato, le principali 

caratteristiche del terreno in esame. In modo specifico rivestono particolare 

importanza i seguenti parametri: 

- γ = peso specifico (dell’unità di volume) del terreno; 

- σ’vo = tensione verticale geostatica efficace del terreno(pari alla tensione dovuta 

al peso del terreno sovrastante il livello considerato); 

Per i terreni a natura granulare: 

- Dr = densità relativa = 
emax-e

emax-emin
  in cui emax è l’indice dei pori allo stato attuale, 

mentre emin è l’indice dei pori allo stato denso. Dr=1 indica un materiale molto 

denso; Dr=0 indica un materiale sciolto. 

- φ = angolo di attrito interno efficace; 

- Amax/g = accelerazione al suolo che può causare liquefazione rapportata al 

valore dell’accelerazione gravitazione; 

- E’50 – E’25 = modulo di deformazione in condizioni drenate (mobilitazione sforzo 

deviatorico 50-25%) 

- Mo = modulo di deformazione edometrico. 
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Per i terreni a natura coesiva: 

- cu = coesione non drenata, corrisponde alla resistenza al taglio in condizione non 

drenata; 

- OCR = grado di sovraconsolidazione; 

- Eu50 – Eu25 = modulo di deformazione in condizioni non drenate (mobilitazione 

sforzo deviatorico 50-25%) 

- Mo = modulo di deformazione edometrico. 

 

È da ricordare che lo stato di un terreno in posto può dipendere da molteplici fattori, i 

principali sono: la storia tensionale, le condizioni delle falde, il peso proprio e i carichi 

applicati in superficie. 

Se il terreno è sottoposto all’azione del solo peso proprio (tensioni litostatiche o 

geostatiche) la tensione cui è soggetto un singolo strato è pari a: 

σvo=σ’vo+uo dove: 

σvo = pressione totale verticale = profondità dello strato x peso specifico del terreno 

σ’vo = tensione effettiva; 

uo = pressione neutrale. 

La pressione orizzontale risulta: σ’h=K x σ’v      con  K = coefficiente di spinta. 

E’ definito, per i terreni di natura coesiva, grado di sovraconsolidazione OCR il 

rapporto tra la tensione di consolidazione (la massima tensione effettiva cui il terreno 

è stato sottoposto nella sua storia) e la tensione iniziale media. 

OCR = 
σ'p
σ'vo

  

 La tensione di consolidazione σ’p è la massima tensione effettiva cui il terreno è 

stato sottoposto nella sua storia, è una tensione di snervamento: al di sotto si 

presentano deformazioni di tipo elastico, al di sopra di tipo plastico. 

Per argille normalmente consolidate N.C. si ha σ’p= σ’vo  e OCR =1 

Per argille sovraconsolidate O.C. si ha σ’p > σ’vo  e OCR >1 

Con grado di consolidazione medio U% si definisce la percentuale di cedimento 

totale (di consolidazione) avvenuta in un certo tempo. 

Generalmente le argille NC presentano cedimenti superiori delle argille OC per 

pressioni inferiori a quella di consolidazione. 
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Un altro dei parametri determinati è il modulo di deformazione edometrico, pari al 

rapporto tra l’incremento di pressione verticale e la deformazione verticale unitaria. 

Tale modulo elastico è un parametro impiegato nel calcolo dei cedimenti verticali 

delle fondazioni e differisce dal modulo elastico E in quanto determinato in ipotesi di 

deformazione radiale impedita. 

Per i terreni granulari riveste una certa importanza il parametro φ, angolo d’attrito 

interno efficace. In base alle interpretazioni litologiche sono indicati i seguenti valori 

dell’angolo di attrito (valori di picco): 

Ø' = angolo di attrito interno efficace (terreni granulari N.C. ) [ correl. : Ø' - Dr - qcσ - 

'vo ) 

• ØSc - Schmertmann (1978) 

• ØCa - Caquot (1948)  

• ØKo - Koppejan (1948) 

• ØDB - De Beer (1965)  

• ØDM - Durgunoglu & Mitchell (1975) (sabbie N.C.)  

• ØMe - Meyerhof (1956 / 1976) (sabbie limose) 

 

Infine con Vs si indica la velocità di propagazione delle onde sismiche ( Iyisan 1996 ) 

e con FL si indica il Fattore di Liquefazione (F.L.1 = Sabbie Pulite, F.L.2 = Sabbie 

Limose) ricavato con il Metodo di Robertson e Campanella 1998, basato sulla 

conoscenza di pochi parametri geotecnici: granulometria, resistenza di punta della 

prova standard CPT, densità relativa, peso di volume. 

3.6 Caratteristiche stratigrafiche locali  

Sintetizzando i risultati stratigrafici si può suddividere l’intera area indagata in livelli 

distinti. 

 

PROVA CPT 1 

- livello 1: dal piano campagna a circa 0,80 m si rileva la presenza di terreno di 

riporto  con valori di resistenza alla punta di 60 kg/cm2. 

- livello 2: da 0.80 m a 1.40 m si hanno argille  poco compatte a tratti organiche; i 

valori di resistenza sono pari in media a 9 kg/cm2. 
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- livello 3: da 1.40 m a 3.60 m si hanno sabbie mediamente addensate con 

qualche intercalazione sabbioso limosa; i valori di resistenza sono pari in media a 

100 kg/cm2. 

- livello 4:  da 3.60 m a 5.40 m si rilevano argille poco compatte a tratti organiche;  

i valori di resistenza  sono pari in media a 18 kg/cm2.   

- livello 5: da 5.40 m a 6.40 m si hanno sabbie mediamente addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 70 kg/cm2 . 

- livello 6: da 6.40 m a 8.00 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 13 kg/cm2 

- livello 5: da 8.00 m a 8.60 m si hanno sabbie poco addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 40 kg/cm2 . 

- livello 7: da 8.60 m a 15.00 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche 

con qualche sottile intercalazione sabbiosa;  i valori di resistenza  sono pari in 

media a 18 kg/cm2 

 

PROVA CPT 2 

- livello 1: dal piano campagna a circa 0,80 m si rileva la presenza di terreno di 

argilloso a tratti organico  con valori di resistenza alla punta di 16 kg/cm2. 

- livello 2: da 1.00 m a 1.80 m si hanno limi  mediamente compatti; i valori di 

resistenza sono pari in media a 20 kg/cm2. 

- livello 3: da 1.80 m a 3.40 m si hanno sabbie mediamente addensate; i valori di 

resistenza sono pari in media a 75 kg/cm2. 

- livello 4: da 3.40 m a 5.00 m si rilevano argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 8 kg/cm2.   

- livello 5:  da 5.00 m a 5.60 m si hanno sabbie mediamente addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 70 kg/cm2.   

- livello 6: da 5.60 m a 9.00 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche con 

sottili intercalazioni sabbiose;  i valori di resistenza  sono pari in media a 15 

kg/cm2 

- livello 7: da 9.00 m a 9.60 m si hanno sabbie mediamente addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 70 kg/cm2 . 

- livello 8: da 9.60 m a 15.00 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 15 kg/cm2 
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PROVA CPT 3 

- livello 1: dal piano campagna a circa 1,00 m si rileva la presenza di terreno di 

argilloso a tratti organico  con valori di resistenza alla punta di 14 kg/cm2. 

- livello 2: da 1.00 m a 1.60 m si hanno sabbie limose poco addensate; i valori di 

resistenza sono pari in media a 30 kg/cm2. 

- livello 3: da 1.60 m a 3.00 m si hanno sabbie mediamente addensate; i valori di 

resistenza sono pari in media a 80 kg/cm2. 

- livello 4: da 3.00 m a 4.80 m si rilevano argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 12 kg/cm2.   

- livello 5:  da 4.80 m a 5.80 m si hanno sabbie mediamente addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 70 kg/cm2.   

- livello 6: da 5.80 m a 8.60 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 15 kg/cm2 

- livello 7: da 8.60 m a 9.40 m si hanno sabbie mediamente addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 130 kg/cm2 . 

- livello 8: da 9.40 m a 11.20 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 15 kg/cm2 

- livello 9: da 11.20 m a 13.80 m si hanno sabbie mediamente addensate con 

intercalazioni limose;  i valori di resistenza sono pari in media a 95 kg/cm2 . 

- livello 10: da 13.80 m a 15.00 m si hanno argille poco compatte a tratti 

organiche;  i valori di resistenza  sono pari in media a 20 kg/cm2 

 

PROVA CPT 4 

- livello 1: dal piano campagna a circa 0,80 m si rileva la presenza di terreno di 

argilloso a tratti organico  con valori di resistenza alla punta di 10 kg/cm2. 

- livello 2: da 0.80 m a 1.60 m si hanno sabbie limose poco addensate; i valori di 

resistenza sono pari in media a 25 kg/cm2. 

- livello 3: da 1.60 m a 3.40 m si hanno sabbie mediamente addensate; i valori di 

resistenza sono pari in media a 60 kg/cm2. 

- livello 4: da 3.40 m a 4.80 m si rilevano argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 12 kg/cm2.   
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- livello 5:  da 4.80 m a 5.80 m si hanno sabbie mediamente addensate a tratti 

limose;  i valori di resistenza sono pari in media a 45 kg/cm2.   

- livello 6: da 5.80 m a 8.60 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 11 kg/cm2 

- livello 7: da 8.60 m a 9.60 m si hanno sabbie mediamente addensate;  i valori di 

resistenza sono pari in media a 90 kg/cm2 . 

- livello 8: da 9.60 m a 11.20 m si hanno argille poco compatte a tratti organiche;  i 

valori di resistenza  sono pari in media a 15 kg/cm2 

- livello 9: da 11.20 m a 14.20 m si hanno sabbie mediamente addensate con 

intercalazioni limose;  i valori di resistenza sono pari in media a 70 kg/cm2 . 

- livello 10: da 14.20 m a 15.00 m si hanno argille poco compatte a tratti 

organiche;  i valori di resistenza  sono pari in media a 15 kg/cm2 

 

 

Dalle stratigrafie sopra descritte, si evince la presenza di uno strato superficiale di 

terreni argillosi spesso circa 1,0 m con caratteristiche geotecniche scadenti. In 

corrispondenza della CPT1 si ha uno strato di terreno di riporto e sotto le argille. Per 

questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 1,85 t/mc; coesione (cu) 0,50 kg/cmq,  

 

Tra 1 m e 1,6 m si hanno sabbie limose con mediocre resistenza alla punta in 

corrispondenza delle CPT3 e CPT4 e limi argillosi nella CPT2. 

Per questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 1,90 t/mc; angolo d’attrito (φ) 28°, coesione (cu) 0,80 kg/cmq,  

 

Tra 1,6 e 3,6  m si hanno sabbie con buona resistenza alla punta 

Per questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 1,90 t/mc; angolo d’attrito (φ) 36°  

 

Nelle prove 1 e 2:  

Tra 3,6 m e 15 m da p.c.  si hanno in prevalenza argille a tratti organiche con  

caratteristiche geotecniche mediocri, a  6 e 8 m da p.c.. si hanno intercalazioni 

sabbiose con discreta resistenza alla punta. 
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Per questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 1,90 t/mc; coesione (cu) 0,70 kg/cmq 

 

Nelle prove 3 e 4: 

Tra 3,6 m e 11 m da p.c. si hanno in prevalenza argille a tratti organiche con  

caratteristiche geotecniche mediocri a  5 e 9 m da p.c. si hanno due intercalazioni 

sabbiose con buona resistenza alla punta. 

Per questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 1,90 t/mc; coesione (cu) 0,60 kg/cmq 

 

Tra 11 e 14 m si hanno sabbie con buona resistenza alla punta 

Per questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 2,00 t/mc; angolo d’attrito (φ) 40°  

 

Tra 14 e 15 m da p.c. si hanno argille con scarsa resistenza alla punta. 

Per questo strato si possono assumere i seguenti parametri: 

peso di volume (γ) 1,90 t/mc; coesione (cu) 0,60 kg/cmq 

 

3.7 Presenza di falde 

Il livello della falda è generalmente determinato in sito tramite delle prove 

freatimetriche all’interno del foro di sondaggio.  

La falda freatica si colloca a circa 1,7 m dal piano campagna ed è contenuta nelle 

sabbie tra 2 e 3 m da p.c.. 
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4 MODELLO GEOTECNICO DEL SITO 

Il modello geotecnico del sito individua, in funzione del tipo di opera,  le 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei  terreni necessarie per valutare la sicurezza 

e la funzionalità,  in termini di curabilità e robustezza, dell’opera in progetto. 

Il paragrafo 2.1 “Principi fondamentali” delle “Norme tecniche per le costruzioni 2018” 

riporta la definizione di stato limite: “La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una 

parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono 

verificare durante la vita nominale. Stato limite è la condizione superata la quale 

l’opera non soddisfa più le esigenze elencate nelle presenti norme.” 

La norma specifica inoltre: 

“In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie 

tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 

- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di 

equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità 

delle persone oppure comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni 

ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera; 

- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le 

prestazioni previste per le condizioni di esercizio; 

... 

- durabilità: capacità della costruzione di mantenere, nell’arco della vita nominale di 

progetto, i livelli prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto delle 

caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello previsto di manutenzione; 

- robustezza: capacità di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità di possibili 

cause innescanti eccezionali quali esplosioni e urti. 

 

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) sono state condotte nel 

rispetto dei principi generali e delle procedure contenute nel paragrafo “6.2.4.1 

Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU)” delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni 2018.  

 

La norma specifica che ogni stato limite deve essere rispettata la condizione: 

Einst,d ≤ E stb,d 
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dove Einst,d è il valore di progetto dell’azione instabilizzante e R stb, d è il valore di 

progetto dell'azione stabilizzante del sistema geotecnico. 

 

Per ogni stato limite ultimo che preveda il raggiungimento della resistenza di un 

elemento strutturale (STR) o del terreno (GEO), come definiti al § 2.6.1 delle 

NTC2018, deve essere rispettata la condizione: 

Ed ≤ Rd 

 

Il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico è calcolato, come 

specificato nel paragrafo “6.2.4.1.2 Resistenze”, sulla base dei seguenti tre metodi: 

Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato: 

a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici 

del terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale γM specificato nella 

successiva Tab. 6.2.II e tenendo conto, ove necessario, dei coefficienti parziali <R 

specificati nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera; 

b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito, 

tenendo conto dei coefficienti parziali γR riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi 

relativi a ciascun tipo di opera; 

c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti parziali γR 

riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera. 

 

Ogni metodo fa riferimento ai coefficienti parziali γM e γR riportati nelle tabella 6.2.II e 

6. 4.I., nel caso di fondazioni superficiali. 
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La verifica di stabilità globale deve essere effettuata, analogamente a quanto 

previsto nel § 6.8, secondo la Combinazione 2 (A2+M2+R2) dell’Approccio 1, 

tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni 

e i parametri geotecnici e nella Tab. 6.8.I per le resistenze globali. 

Le rimanenti verifiche devono essere effettuate applicando la combinazione 

(A1+M1+R3) di coefficienti parziali prevista dall’Approccio 2, tenendo conto dei valori 

dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I. 

 

4.1 Verifica nei confronti degli stati limite ultimi  

Di seguito viene valutato il carico limite dei terreni nel caso di fondazioni superficiali. 

Il carico è stato calcolato con il metodo proposto da Brinch-Hansen (1970-74). 

Questo metodo rappresenta un'estensione dell'equazione di Buisman (1935) e 

Terzaghi (1943) ottenuta dalla sovrapposizione di soluzioni relative a meccanismi 

diversi .  

qlim = c'*Nc*Sc*Dc*Ic* Gc*bc+ γ D*Nq*Sq*Dq*Iq*Iq*Gq*Bq + ½ γ' *B*Nγ* Sγ* Dγ *Iγ 
Gγ *Bγ 

Inoltre consente di calcolare qlim anche in caso di carico applicato eccentricamente.  

In caso di carico eccentrico si usano B’ ed L’ al posto di B ed L:  

B’=B – 2*ex ; L’ = L – 2*ey.  (con ex eccentricità della base e y eccentricità della 
lunghezza) 

Af=B'*L' 

 

La verifica di capacità portante è stata condotta per gli stati limite ultimi (SLU) di tipo 

geotecnico, applicando l’approccio 2 con la combinazione M1+R3 come stabilito 

dalle NTC 2018 per fondazioni superficiali nel caso di carico limite. In questo caso il 

γR da considerare è pari a 2,3. 
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Il carico limite nel caso di trave continua è di 573 kN/mq (5,7 kg/cmq), la capacità 

portante applicando il coefficiente di 2,3 stabilito per fondazioni superficiali dalle 

NTC18 è di 2,49 kg/cmq. 

4.2 Verifica nei confronti degli stati limite di esercizio 

Per le opere e i sistemi geotecnici, gli stati limite di esercizio si riferiscono al 

raggiungimento di valori critici di spostamenti e rotazioni, assoluti e/o relativi, e 

distorsioni che possano compromettere la funzionalità dell’opera. È quindi necessario 

valutare, utilizzando i valori caratteristici delle azioni e delle resistenze dei materiali, 

gli spostamenti e le rotazioni delle opere, nonché il loro andamento nel tempo.  

Per effetto delle azioni trasmesse in fondazione, i terreni subiscono deformazioni che 

provocano spostamenti del piano di posa. 

Le componenti verticali degli spostamenti (cedimenti) assumono in genere valori 

diversi sul piano di posa di un manufatto. Si definisce cedimento differenziale la 

differenza dei cedimenti tra punti di una stessa fondazione, di fondazioni distinte con 

sovrastrutture comuni e di fondazioni distinte con sovrastrutture staticamente 

indipendenti. 

 

Di seguito viene valutato il carico ammissibile sulla base dei cedimenti associati 

all’azione di compressione assiale a centro fondazione. 
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I cedimenti sono stati valutati con il metodo edometrico, nell’ipotesi di consolidazione 

monodimensionale del sottosuolo, sulla scorta di opportune correlazioni fra la 

resistenza alla punta Rp ricavata dalle prove penetrometriche effettuate ed il modulo 

di deformazione edometrico Mo. 

Prefissato lo spessore Hc del banco comprimibile (entro il quale condurre le 

valutazioni della capacità portante e dei cedimenti), viene condotta la verifica allo 

schiacciamento dei diversi strati di sottosuolo (spessore 20 cm) nei confronti delle 

tensioni verticali indotte dal carico agente in superficie e valutate secondo la teoria 

dell`elasticità (Boussinesq). 

 

La pressione ammissibile del terreno di fondazione  q.amm è quel valore del carico 

unitario (inteso come incremento netto di pressione in corrispondenza del piano di 

posa della fondazione) che determina nel sottosuolo tensioni verticali massime (al 

centro della superficie di carico) compatibili con la resistenza allo schiacciamento 

ammissibile  R.amm  dei vari strati del banco comprimibile. 

 

IPOTESI DI PARTENZA:  

- consolidazione monodimensionale (schema edometrico),  

- tensioni verticali nel sottosuolo secondo la teoria dell`elasticità (Boussinesq) , 

- valutazione dei cedimenti nell`ambito della profondità  Hc  del banco comprimibile, 

- modulo edometrico  Mo = a Rp   valutato in base alla natura litologica (presunta). 

 

Il calcolo dei cedimenti (esteso all`intera profondità Hc del banco comprimibile) viene 

condotto per strati successivi (spessore h = 20 cm) , valutando per ciascuno strato la 

tensione verticale sv  (al centro della superficie di carico) , nonchè il relativo valore 

del modulo edometrico  Mo  ,  in base all`espressione :  

Cedimento   S  =  n S(h  sv / Mo)  

ove :   n = eventuale coefficiente di riduzione (n <= 1) che tiene conto della rigidezza 

strutturale . 

Lo stesso procedimento di calcolo è stato utilizzato imponendo il carico di esercizio 

agente sulla fondazione ed ottenendo così i cedimenti corrispondenti. 
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Nella scelta della q.amm di progetto va opportunamente tenuto conto dei cedimenti 

totali, considerando l`eventualità di cedimenti differenziali che possono pregiudicare 

la statica del fabbricato. 

 

Nell’allegato alla presente relazione è riportata un’elaborazione relativa alla 

determinazione della carico ammissibile delle fondazioni che s’intendono realizzare, 

sulla base dei cedimenti. 

Nell’elaborazione si è ipotizzata la realizzazione di fondazioni su trave continua a 1 m 

da p.c.. 

 

Per le prove 1 e 2, nel caso di trave continua (lato 1 m) con piano di posa a 1 m dal 

p.c., ad un carico di esercizio pari a 1,0 kg/cm2, corrisponde un valore del cedimento 

pari a 2-3 cm.  

Per le prove 3 e 4, nel caso di trave continua (lato 1 m) con piano di posa a 1 m dal 

p.c., ad un carico di esercizio pari a 1,2 kg/cm2, corrisponde un valore del cedimento 

pari a 3 cm.  

 

Le caratteristiche generali di portanza del terreno sono idonee alla realizzazione dell' 

intervento edilizio in progetto. 

Valori superiori del carico comporterebbero deformazioni poco accettabili e tensioni 

verticali nel sottosuolo poco compatibili con la resistenza allo schiacciamento del 

terreno. 
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5 MODELLAZIONE SISMICA 

Il sito in costruzione ed i terreni in esso presenti dovranno essere esenti da rischi di 

instabilità di pendii e di cedimenti permanenti causati da fenomeni di liquefazione o 

eccessivo addensamento in caso di terremoto.   

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati 

limite, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 

costruzione e sono funzione delle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche che 

determinano la risposta sismica locale. 

5.1 Categorie di suolo di fondazione 

Secondo le Norme tecniche per le costruzioni 2018,  ai fini della definizione 

dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta 

mediante specifiche analisi. In alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le 

proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie definite nella Tab. 

3.2.II delle NTC 2018, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa 

sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di 

propagazione delle onde di taglio, VS.  

I valori di VS si possono ottenere mediante specifiche prove oppure, con giustificata 

motivazione e limitatamente all’approccio semplificato, possono essere valutati 

tramite relazioni empiriche di comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in 

sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche per i terreni a grana 

grossa e le prove penetrometriche statiche. 

 

Il paragrafo 3.2.2 delle Norme Tecniche per Le Costruzioni 2018 definisce, al fine 

della determinazione dell’azione sismica di progetto le seguenti categorie di profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione per un approccio semplificato: 
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5.2 Determinazione della categoria di terreno 

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua 

in base ai valori della velocità equivalente Vs di propagazione delle onde di taglio 

entro i primi 30 m di profondità se la profondità del subsatrato  è maggiore di 30 m 

altrimenti  fino alla profondità del substrato stesso. 

Di seguito si esplica come è stata determinata la Vs equivalente. 

Allo scopo di caratterizzare il sito di intervento in prospettiva sismica di secondo 

livello, sono state effettuate acquisizioni  con metodologia d'Indagine Sismica passiva 

a Stazione singola HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). 
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5.2.1 INDAGINE SISMICA PASSIVA A STAZIONE SINGOLA 

Al fine di definire le caratteristiche sismiche dell’area in questione, si sono utilizzati i 

dati derivanti da un’indagine con  tromografo digitale (mod. Tromino ®) realizzata 

presso il sito in oggetto. L’indagine con Tromino permette di indagare il sottosuolo in 

modo non invasivo e senza le difficoltà della sismica classica. Le caratteristiche 

principali della strumentazione utilizzata sono riportati nella tabella seguente. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA STRUMENTAZIONE 

Numero di canali 3+1 analogici  

Amplificatori tutti canali con input differenziali 

Rumore < 0.5 µV r.m.s. @128 Hz sampling 

Impedenza dell'input 106 Ohm 

Range di frequenze DC - 360 Hz 

Frequenza di campionamento 16384 Hz per canale 

Frequenze di 

sovracampionamento 
32x, 64x, 128x  

Conversione A/D equivalente a 24 bit 

Massimo input analogico 51.2 mV (781 nV/digit)  

Display grafico grafico, 128 x 64 pixel, retroilluminato 

Orologio 
interno, permanente con datario e allarme, può essere visualizzato anche 

durante l'acquisizione 

Livella a bolla d'aria, elevata precisione orizzontale, sensibilità 5' d'arco (0.083°) 

Connessioni porta USB, tipo B 

Registrazione dati  memoria interna, standard 512 Mb, opzionale fino a 2 Gb 

Dimensione e peso  10 x 14 x 7.7 (altezza) cm, 1.1 kg, contenitore di alluminio 

Accoppiamento col terreno su punte e cuscinetto reologico 

Sensori 
3 velocimetri elettrodinamici ortogonali ad alta risoluzione 

autobloccaggio quando non in acquisizione 

 

Il metodo si basa sulla misura del rumore sismico ambientale, che risulta prodotto sia 

da fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) che dall'attività antropica. Viene 

chiamato generalmente microtremore perché riguarda oscillazioni molto piccole, 

inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto a quelle indotte dai terremoti. 
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I metodi che si basano sull'acquisizione dei microtremori si dicono passivi in quanto il 

“rumore” non viene appositamente generato, come avviene invece nel caso della 

sismica attiva, ma si utilizza appunto il rumore sismico ambientale, sempre presente 

naturalmente ovunque. 

Lo spettro in frequenza del rumore di fondo in un terreno roccioso pianeggiante 

presenta dei picchi a 0.14 e 0.07 Hz, comunemente interpretati come originati dalle 

onde oceaniche. 

Tali componenti spettrali vengono attenuate molto poco anche dopo tragitti di 

migliaia di chilometri per effetto di guida d'onda. A tale andamento generale, che è 

sempre presente, si sovrappongono le sorgenti locali, antropiche (traffico, industrie 

ma anche il semplice passeggiare di una persona) e naturali che però si attenuano 

fortemente a frequenze superiori a 20 Hz, a causa dell'assorbimento anelastico 

originato dall'attrito interno delle rocce. 

Il rumore di fondo agisce da funzione di eccitazione per le risonanze specifiche sia 

degli edifici che del sottosuolo. 

Pertanto il suo utilizzo per identificare in maniera passiva, non intrusiva e la 

stratigrafia e la frequenza di risonanza del sottosuolo, nonché le frequenze di 

risonanza degli edifici, risulta interessante e appropriato alle esigenze di 

caratterizzazione del sottosuolo richieste dalla nuova normativa. 

Dunque, anche il debole rumore sismico, che tradizionalmente costituisce la parte di 

segnale scartata dalla sismologia classica, contiene informazione. Questa 

informazione è però sepolta all'interno del rumore casuale e può essere estratta 

attraverso tecniche opportune. La verifica della presenza di frequenze di risonanza e 

dell’amplificazione del sottosuolo oggetto di intervento risulta molto importante. 

Infatti, nel caso che la risonanza del suolo di fondazione coincida o sia prossima a 

quella della struttura si ha una situazione cui porre attenzione dal punto di vista della 

vulnerabilità sismica, ovvero sostanzialmente un’amplificazione delle sollecitazioni 

per “doppia risonanza”. 

La condizione ideale corrisponde ad un edificio dotato di frequenza di risonanza 

minore di quella del sottosuolo. 

E’ stata eseguita n. 1 misura la cui analisi completa è riportata in allegato. 
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Figura 2 posizionamento della strumentazione 

 

L’analisi spettrale ha permesso di identificare le seguenti caratteristiche di sito: 
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Il sito oggetto di studio ricade in area caratterizzata da un suolo classificato come C 

in quanto le Vs 30 sono pari a 351 m/s. 

 Categoria C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 

valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 



Relazione geologica e geotecnica 

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER 
L:\Geotecnica\San Biagio\Az. Agr. La Grazia_Bergamo_ott18\Relazioni\rel geo_ott19.doc 
 -30- 

 

5.3 Condizioni topografiche 

Le Norme Tecniche di attuazione 2018, per configurazioni superficiali semplici, 

indicano di adottare la seguente classificazione topografica del terreno: 

Nel nostro caso le condizioni topografiche del sito in esame rientrano nella categoria 

T1. 

5.4 Parametri sito specifici 

Per il sito in esame i parametri sismici specifici sono: 

latitudine: 45,685338 [°] 

longitudine: 12,350181 [°] 

Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con 

attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non 

ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione 

non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi 

conseguenze rilevanti. 

 

Vita nominale: 50 [anni] 

 

Siti di riferimento 

 Sito 1 ID: 11639 Lat: 45,6795 Lon: 12,3465 Distanza: 710,366 
 Sito 2 ID: 11640 Lat: 45,6801 Lon: 12,4180 Distanza: 5296,987 
 Sito 3 ID: 11418 Lat: 45,7301 Lon: 12,4170 Distanza: 7193,474 
 Sito 4 ID: 11417 Lat: 45,7295 Lon: 12,3455 Distanza: 4922,915 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  50anni 
 Coefficiente cu:   1 
 
 Operatività (SLO):  
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 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:     30 [anni] 

 ag:     0,037 g 

 Fo:     2,594  

 Tc*:     0,233 [s] 

 

 Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

 Tr:     50 [anni] 

 ag:     0,049 g 

 Fo:     2,482  

 Tc*:     0,262 [s] 

 

 Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     475 [anni] 

 ag:     0,131 g 

 Fo:     2,478  

 Tc*:     0,346 [s] 

 

 Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,172 g 

 Fo:     2,536  

 Tc*:     0,360 [s] 

Coefficienti Sismici 

 SLO: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,700 

  St:  1,000 

  Kh:  0,011 

  Kv:  0,005 
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  Amax:  0,537 

  Beta:  0,200 

 SLD: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,630 

  St:  1,000 

  Kh:  0,015 

  Kv:  0,007 

  Amax:  0,726 

  Beta:  0,200 

 SLV: 

  Ss:  1,500 

  Cc:  1,490 

  St:  1,000 

  Kh:  0,047 

  Kv:  0,024 

  Amax:  1,929 

  Beta:  0,240 

 SLC: 

  Ss:  1,440 

  Cc:  1,470 

  St:  1,000 

  Kh:  0,059 

  Kv:  0,030 

  Amax:  2,429 

  Beta:  0,240 

Le coordinate espresse sono in ED50. 

 

5.5 Verifica alla liquefazione 

Le norme tecniche per le costruzioni 2018 prescrivono altresì di valutare la 

suscettibilità alla liquefazione al fine di escludere fenomeni di instabilità che causino 

cedimenti permanenti.  
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Il fenomeno della liquefazione interessa i depositi sabbiosi saturi, che durante ed 

immediatamente dopo una sollecitazione di tipo ciclico, subiscono una drastica 

riduzione della resistenza al taglio. La causa di tale evento è determinata 

dall’aumento delle pressioni interstiziali, che assumendo valori prossimi alle pressioni 

totali, fanno sì che il terreno sabbioso si comporti come un liquido pesante.  

 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle 

seguenti circostanze: 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata 

(N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in 

prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in 

prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa; 

4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel 

caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso 

di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

 

Figura a) 
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Figura b) 

 

Nel nostro caso nel sito in esame  ag >0,10 g. Le prove penetrometriche hanno 

rivelato la presenza di strati sabbiosi per i quali non si può omettere la verifica tra 2,0 

e 3  tra 5 e 6 m da p.c. e tra 11 e 14 m.  

 

5.5.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE 

Le Norme tecniche per le costruzioni 2018, nel capitolo 7.1 indicano i requisiti nei 

confronti degli stati limite. In mancanza di espresse indicazioni in merito, il rispetto 

dei vari stati limite si considera conseguito: 

- nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio, qualora siano rispettate le 

verifiche relative al solo SLD; 

- nei confronti di tutti gli stati limite ultimi, qualora siano rispettate le indicazioni 

progettuali e costruttive riportate nel seguito e siano soddisfatte le verifiche 

relative al solo SLV. 

La verifica alla liquefazione sarà condotta quindi utilizzando la A max relativa alla 

Salvaguardia Della Vita (SLV) 

5.5.2 METODI DI ANALISI 

Si riporta di seguito il principale metodo per il calcolo della suscettibilità a 

liquefazione dei terreni sabbiosi saturi. 
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Tale metodo fa parte dei metodi semplificati che si basano su risultati di prove in situ 

quali sono le prove penetrometriche statiche. Il fattore di sicurezza, Fs nella verifica 

di resistenza alla liquefazione di un livello di terreno è per definizione il rapporto tra 

la capacità di resistenza alla liquefazione, espressa in termini di rapporto di 

resistenza ciclica CRR (Cyclic Resistance Ratio), e la domanda di resistenza alla 

liquefazione, espressa in termini di rapporto di tensione ciclica CSR. 

Si ha dunque: 

Fs = CRR/ CSR 

5.5.2.1 Calcolo della domanda di resistenza a liquefazione (CSR) 

La variabile CSR può essere stimata attraverso l’equazione semi empirica proposta 

da Seed e Idriss (1971): 

 

dove: 

 

L’equazione utilizzata per il calcolo di rd viene di seguito riportata: 

 

L’equazione utilizzata per il calcolo di MSF viene di seguito riportata: 
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La stima della Magnitudo attesa nel sito è stata calcolata con la Mappa interattiva di 

pericolosità sismica con il metodo Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni. 

5.5.2.2 Calcolo della capacità di resistenza a liquefazione da prove 

penetrometriche statiche (CRR) 

Si applica il metodo di Robertson e Wride (1997). 

La valutazione della capacità di resistenza alla liquefazione (CRR) da prove 

penetrometriche statiche (CPT) viene stimata dagli autori con la seguente espressione: 
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Il metodo si basa sulla determinazione del fattore di sicurezza Fs = CRR/CSR. 

Quest’ultimo è indicativo della propensione o meno del terreno a liquefare. Il deposito 

sabbioso saturo è potenzialmente liquefacibile se risulta Fs ≤ 1,1. 

Poiché le prove penetrometriche sono molto simili la verifica è stata condotta sulla 

prova CPT4. 

5.5.3 RISULTATI DELLE ANALISI 
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Le verifiche effettuate escludono il verificarsi del fenomeno di liquefazione per le 

sabbie presenti in sito. 

6 CONCLUSIONI  

In previsione della ristrutturazione di un allevamento suinicolo, in comune di San 

Biagio di Callalta, in via San Martino, è stato svolto uno studio geotecnico sull’area 

interessata dal progetto che si è avvalso dell'esecuzione di 4 prove penetrometriche 

statiche. 



Relazione geologica e geotecnica 

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER 
L:\Geotecnica\San Biagio\Az. Agr. La Grazia_Bergamo_ott18\Relazioni\rel geo_ott19.doc 
 -40- 

Dall’indagine eseguita e dal confronto con i dati in possesso si sono delineate le 

caratteristiche stratigrafiche del terreno. Il sottosuolo è così caratterizzato: 

• Da p.c. a 1,0 m da p.c. si ha uno strato superficiale di terreni argillosi. In 

corrispondenza della CPT1 si ha uno strato di terreno di riporto e sotto le 

argille.  

• Tra 1 m e 1,6 m si hanno sabbie limose in corrispondenza delle CPT3 e CPT4 

e limi argillosi nella CPT2. 

• Tra 1,6 e 3,6  m si hanno sabbie  

Nelle prove 1 e 2:  

• Tra 3,6 m e 15 m da p.c. si hanno in prevalenza argille a tratti organiche a  6 e 

8 m da p.c.. si hanno intercalazioni sabbiose  

Nelle prove 3 e 4: 

• Tra 3,6 m e 11 m da p.c. si hanno in prevalenza argille a tratti organiche, a  5 

e 9 m da p.c. si hanno due intercalazioni sabbiose  

• Tra 11 e 14 m si hanno sabbie  

• Tra 14 e 15 m da p.c. si hanno argille  

 

Le valutazioni sulla capacità portante dei terreni e sul carico ammissibile vengono 

riportate nel capitolo 4. 

Il livello della falda freatica è presente a 1,7 m dal piano campagna. 

 

Il direttore lavori, come previsto dal D.M. 11/03/1988, punto B.2 dovrà controllare la 

validità delle ipotesi di progetto durante la costruzione, considerando, oltre ai dati 

raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure e osservazioni nel corso 

dei lavori per adeguare, eventualmente l’opera alla situazione riscontrata.  

Qualora risultassero condizioni diverse da quanto fin qui esposto si dovrà darne 

comunicazione allo scrivente. 

 

Treviso, ottobre 2019 

 

              Dott. Geol. Stefano CONTE 





 

 

 

 

 

 

 

UBICAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE 
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RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson 

3.00 3.00 240 0.42 
48.00 45.00 370 0.42 

178.00 130.00 730 0.42 
1428.00 1250.00 1050 0.42 

inf. inf. 1200 0.42 
 
 

Vs(0.0-30.0)=351m/s 
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