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PREMESSA 
L’area in esame si estende in fregio alla S,S. n°45 in località Ancarano di Sopra 

in comune di Rivergaro. 

Il progetto in esame, per la sua realizzazione, prevede che gran parte dell’area 

venga assoggettata ad un cambio di destinazione d'uso; a parte la ristretta porzione sud 

orientale, per altro già edificata, che è classificata dal PSC vigente come “ambito 

produttivo consolidato – APC1” (cfr. Tav.2: “Ambiti e Trasformazioni Territoriali” a 

corredo del PSC vigente) la restante porzione risulta classificata come "ECO - dotazioni 

ecologiche ambientali".  

Il presente studio è stato commissionato al fine di determinare le caratteristiche 

del sottosuolo e verificare la compatibilità geologica e sismica per il cambio di 

destinazione d'uso sopra descritto. 

Come richiesto dal progettista il presente rapporto tecnico è stato altresì 

corredato da una verifica geotecnica sull'impiego, per i nuovi edifici in progetto, di plinti di 

fondazione.  
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Stralcio TAV 2 a corredo del PSC vigente
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

Come accennato in premessa, l’area di intervento è situata in località Ancarano di 

Sopra ed è posta in fregio alla S.S. n.45 immediatamente a Nord del capoluogo 

comunale. 

L’area in esame si presenta pianeggiante e la superficie topografica dell’originario 

piano di campagna, giace ribassata rispetto la sede stradale della S.S. n.45 di circa 2 

metri; nella zona di accesso e antistante  ai fabbricati esistenti (mappale 202), l'area è 

stata livellata, con la stesa di materiale ghiaioso di riporto, alla medesima quota della 

sede viaria della strada statale, che giace a m 135,8 m s.l.m.; lo spessore del materiale 

ghiaioso di riporto varia da un minimo di circa 0,8 m ad un max di 1,2 metri. 

Sotto l’aspetto geomorfologico il territorio in esame corrisponde all’alta pianura 

piacentina caratterizzata da superfici monotamente pianeggianti costituenti un sistema di 

tre principali ripiani alluvionali terrazzati; l’area in esame insiste sul ripiano inferiore, 

ovvero il cosiddetto “livello principale della pianura” (fluviale Wurm), la cui genesi è 

avvenuta dal Pleistocene sup all’Olocene Inf. 

Come illustrato nella figura sopra riportata, il territorio in esame è parte di un 

sistema di tre principali ripiani alluvionali terrazzati che, partendo dal più antico e 

topograficamente più elevato, corrispondono a: 

- Ripiano di Zaffignano (Fluviale Mindel) 

- Ripiano di Rizzolo - Viustino (Fluviale Riss) 

- Ripiano S.Damiano-Centovera-Valconasso. “livello fondamentale della pianura” 

(Fluviale Wurm). 

I primi due ripiani (pre-wurmiani) corrispondono ai “pianalti alluvionali terrazzati” 

del pedemonte; essi si immergono verso nord al di sotto del “livello fondamentale della 

pianura” cui corrisponde il “fluviale Wurm e le alluvioni antiche”, su cui insiste il lotto di 

terreno in esame. 
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Aspetti geomorfologici ed idrografici della conoide del F.Trebbia (da Marchetti G., Dall’Aglio P.L., 

1982 modificato 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO  
 

L’area in esame appartiene al Dominio Padano-Adriatico presente nella parte 

settentrionale del comune, formato dalla successione neogenico-quaternaria del margine 

appenninico padano, costituita da più o meno recenti depositi continentali di tipo 

alluvionale, messi in posto nella fase di relativa calma tettonica che ha visto il 

riempimento sedimentario dell’antico golfo attualmente rappresentato dalla pianura 

padana. 

Secondo la “CARTA GEOLOGICA”, basata sulla nuova ricostruzione stratigrafica 

adottata dalla RER1, che distingue unità allostratigrafiche legate a cicli di eventi 

deposizionali (UBSU o sintemi2), il sottosuolo appartiene al Subsintema di Ravenna – 

AES8a (Pleistocene Sup.Olocene Inf.) (in conformità con la Tav. QC B01 “carta 

geologica-geomorfologica” del PSC comunale). 

Trattasi di depositi alluvionali intravallivi terrazzati costituiti da ghiaie e ghiaie 

sabbiose, limi-argillosi e limi-sabbiosi stratificati con copertura di limi-argillosi di spessore 

variabile. 

Tali litozone manifestano una permeabilità da media ad elevata e sono 

caratterizzate da una “vulnerabilità” degli acquiferi “alta” e da una buona circolazione 

idrica sotterranea, in diretta connessione con la piana alluvionale alimentata dalla 

corrente di subalveo del fiune Trebbia. 

L’estremità settentrionale dell’area in oggetto, è lambita dall’area di influenza 

della “conoide inattiva” del rio Cassa, potenzialmente esposta a possibili allagamenti a 

causa della ridotta ufficiosità idraulica delle opere esistenti lungo il citato rio. 

Come evidenziato nell’allegata “Carta Idrogeologica” Tav. QC B05 del PSC 

comunale, l’area è caratterizzata da un valore di soggiacenza della prima falda 

dell’ordine di 8/10 metri. 

                                                 
1 nell’ambito degli studi per la realizzazione della nuova Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 
in corso di realizzazione 
2 che corrispondono a unità stratigrafiche delimitate da superfici di discontinuità 



Progetto nuovo capannone  –  
Località: Ancarano di Sopra - Comune di Rivergaro 
“RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA" 

 
Studio Lusignani 

Geologia Ingegneria ed Ambiente 

Via Arata n°20 Piacenza 
0523/454120 

10 



Progetto nuovo capannone  –  
Località: Ancarano di Sopra - Comune di Rivergaro 
“RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA" 

 
Studio Lusignani 

Geologia Ingegneria ed Ambiente 

Via Arata n°20 Piacenza 
0523/454120 

11 

 

Carta Idrogeologica a corredo del PSC vigente



Progetto nuovo capannone  –  
Località: Ancarano di Sopra - Comune di Rivergaro 
“RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA" 

 
Studio Lusignani 

Geologia Ingegneria ed Ambiente 

Via Arata n°20 Piacenza 
0523/454120 

12 

INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 Ai fini della valutazione della litostratigrafia del sottosuolo, in riferimento alle 

aree al momento dell'esecuzione delle indagini accessibili3, si sono eseguite n.2 trincee 

geognostiche con mini-escavatore e n. 2 prove penetrometriche la cui ubicazione è 

meglio identificata sula “Carta delle indagini geognostiche” di seguito allegata. 

La prova penetrometrica di tipo “dinamico SCPT”, è stata eseguita alla quota 

dell’attuale piano piazzale mentre la prova di tipo “statico CPT”, è stata eseguita a –1,5 

m rispetto alla precedente (e ciòè alla quota dell’originario piano di campagna). 

Infine per quanto riguarda la classificazione del suolo sismico, e per conseguire 

una profondità di indagine maggiore di quella raggiunta dalle prove penetrometriche, si è 

provveduto all'esecuzione di una prova geofisica HVSR. 

 

 
Fasi dell'esecuzione della trincea n°1 

 

Trincee geognostiche  

Come sopra segnalato, la trincea T1 è stata eseguita alla quota dell’originario p. 

di c. ed ha evidenziato come il primo sottosuolo sia costituito da un limo-argilloso di 

colore marrone chiaro di elevata sovraconsolidazione da essiccamento, tale da impedire 

l’ulteriore approfondimento con il mezzo impiegato; a fianco della trincea è stata 

eseguita la prova statica CPT. 

La trincea T2 è stata invece eseguita sulla superficie topografica dell’esistente 

piazzale (+ 1,5 m rispetto la T1), a fianco della quale è stata eseguita la prova SCPT; la 

trincea ha individuato uno spessore di circa 1,2m di riporto, al di sotto del quale sono 

presenti i medesimi litotipi argillo-limosi, rinvenuti nella trincea T1. 

                                                 
3 le colture pratica nel fondo non hanno consentito di eseguire ulteriori prove 



Progetto nuovo capannone  –  
Località: Ancarano di Sopra - Comune di Rivergaro 
“RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA" 

 
Studio Lusignani 

Geologia Ingegneria ed Ambiente 

Via Arata n°20 Piacenza 
0523/454120 

13 

 

 

 



Progetto nuovo capannone  –  
Località: Ancarano di Sopra - Comune di Rivergaro 
“RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA E SISMICA" 

 
Studio Lusignani 

Geologia Ingegneria ed Ambiente 

Via Arata n°20 Piacenza 
0523/454120 

14 

Prova penetrometrica statica CPT  

La prova è stata condotta con penetrometro tipo GOUDA da 10 tonn attrezzato 

con punta meccanica, le cui caratteristiche standard (a Norme A.G.I.) sono: 

- lunghezza aste 1 m 

- peso fisso "esterno" 10 kg 

- peso totale aste 6.5 kg/m 

- peso aste interne 1.38 kg/m 

- velocità di avanzamento costante V=2 cm/sec (± 0.5 cm/sec) 

Le dimensioni punta/manicotto "Begemann"(ISSMFE 1974) sono: 

- diametro di base del cono: Ø  = 35.7 mm 

- area della punta conica: Ap = 10 cmq 

- angolo apertura del cono: ß  = 60° 

- superficie laterale manicotto: Am = 150 cmq 

- lunghezza manicotto: h  = 133 mm 

- diametro del manicotto: ø  = 35.7 mm 

 

 

Fasi dell'esecuzione della prova CPT1 
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La prova penetrometrica statica CPT con punta meccanica consiste nella 

misura della resistenza alla penetrazione di una punta di dimensioni e caratteristiche 

standardizzate, infissa nel terreno a velocità costante (v=2 cm/s ± 0.5 cm/s); la 

penetrazione avviene con un dispositivo di spinta (martinetto idraulico) opportunamente 

ancorato al suolo, che agisce su una batteria doppia di aste (esterne cave e  interne 

piene coassiali), alla cui estremità inferiore è collegata la punta. Lo sforzo necessario per 

l'infissione viene determinato a mezzo di un opportuno sistema di misura, collegato al 

martinetto idraulico: la punta conica (di tipo telescopico) è dotata di un manicotto laterale 

(punta/manicotto tipo "Begemann"). 

Nel corso della prova si sono rilevate ogni 20 cm le seguenti letture 

manometriche: 

- L1 = resistenza richiesta per l’avanzamento della sola punta penetrometrica (di sezione 

conica standard pari a 10 cmq.); 

-L2 = corrispondente alla resistenza dovuta al successivo avanzamento della punta e del 

manicotto (di superficie laterale standard pari a 150 cmq) 

Risulta quindi:  

- resistenza unitaria di punta: qc = L1 / 150 kg/cmq 

- resistenza unitaria laterale: fs=10x(L1–L2)/150 kg/cmq 

I valori unitari della resistenza di punta qc sono stati normalizzati ai valori qc1N 

con la relazione (cfr. ROBERTSON & WRIDE, 1998): 

qc1N = CQ x (qc/Pa) 

ove: Pa = 1 atm 

 CQ = (Paσ’vo)
n  essendo σ’vo la pressione geostatica effettiva alla profondità di 

prova, ed n un coefficiente che varia (cfr. OLSEN, 1997) da 0,5 (per terreni granulari) a 

1,0 (per terreni ricchi di fine argilloso). 

Il valore di qc1n viene quindi definito con procedimento iterativo, assumendo un 

valore iniziale n=1,0 in base al quale vengono calcolati i parametri: 

Q = ((qc - σ’vo)/Pa) x ((Pa/σ’vo)
n) 

F = (fs/( qc - σ’vo)) x 100% 

Ic = ((3,47 - log(Q))2 + (1,22 + log(F))2)0,5 

In base ai summenzionati parametri si determina quindi, con l’allegato abaco di 

ROBERTSON, la granulometria del terreno indagato (procedendo, se del caso, ad una 

successiva rivalutazione di qc1N e dei parametri medesimi). 

Risultanze della prova  

La prova ha evidenziato come, al di sotto di 0,80 m di materiale rimaneggiato, il 

sottosuolo sia costituito da argille-limose di apprezzabile consistenza, caratterizzate da 

una resistenza media dell’avanzamento della punta penetrometrica compresa tra 
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23<qc<37 kg/cmq. Il basamento costituito dai depositi alluvionali ghiaio-sabbiosi e 

ciottolosi molto addensati (resistenza qc>300 kg/cmq) è stato rinvenuto a m 3,20 

dall’originario p. di c. La prova ha ben presto raggiunto il rifiuto a -4,2 m dal p.c.. 

 

Prova penetrometrica dinamica SCPT  

Per conseguire una maggiore profondità di indagine, sul piazzale del mappale 

202 costituito dal materiale ghiaioso di riporto, è stata eseguita una prova dinamica 

SCPT.  La prova è stata eseguita a mezzo di penetrometro dinamico tipo PAGANI 

DPSH RTG73-200 e consiste nell’infissione (senza l’uso di rivestimento) di una batteria 

di aste con punta fissa di dimensioni standard, rilevando il numero di colpi N necessario 

a conseguire ogni affondamento di 30 cm.  

Il numero di colpi N richiesto per l’infissione di 30 cm nel corso di prove 

dinamiche SCPT può essere correlato ai valori N che si sarebbero ricavati con prove 

S.P.T. in foro da sonda, tenendo conto che questi ultimi sono ricavati con un’attrezzatura 

che garantisce un rendimento Er=60% mentre il penetrometro  DPSH impiegato 

raggiunge un rendimento Er=73%. 

Fasi dell'esecuzione della prova SCPT1 

Per confrontare i valori delle due diverse prove il numero N delle prove SCPT va 

quindi corretto al valore N60 ovvero a quello che si sarebbe conseguito con 

un’attrezzatura dotata del medesimo rendimento delle prove SPT, con la relazione: 

N60 = N x 73/60 = N x 1,22 ≈ NSPT 
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I valori della resistenza di punta N60 sono stati normalizzati ai valori N’ con la 

relazione (cfr. LIAO & WHITMAN): 

N’ = N60 x Cn 

ove Cn <= 1,7 = (1/σ’vo)
0,5 per σ’vo<20 t/mq 

Cn = 2,2/(1,2+σ’vo)
 per σ’vo>=20 t/mq 

essendo σ’vo la pressione geostatica effettiva alla profondità di prova. 

Risultanze della prova  

Il diagramma della prova SCPT ha evidenziato come, al di sotto di 1,2 m di 

materiale misto ghiaioso di riporto, è presente la coltre di suolo agrario che costituiva 

l’oroginario p. di c. (0,6 m di spessore), cui segue il sottosuolo naturale argillo-limoso; il 

basamento ghiaioso di elevata resistenza (N60 medio=35) è stato individuato a m 4.5 di 

profondità, in buon accordo con gli spessori e profondità rilevati nel corso della prova 

CPT4.Com’era lecito attendersi, i fori di entrambe le prove si sono rivelati anidri in quanto 

la falda giace ad una profondità maggiore di quella indagata. 

 

Schema della situazione litostratigrafica desunta dalle prove penetrometriche eseguite 

                                                 
4 che ricordiamo è stata eseguita a -1,5m circa dalla quota di esecuzione della prova SCPT 
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 Indagine sismica passiva HVSR 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) consiste nel misurare 

direttamente, sfruttando il rumore di fondo ambientale (microtremori), le frequenze di 

risonanza dei terreni costituenti il sottosuolo, allo scopo di stimare gli effetti di sito e la 

vulnerabilità sismica dell’opera. Per rumore ambientale di fondo s’intende l’insieme delle 

vibrazioni che si propagano nel terreno dovute sia a fenomeni naturali5 sia all’azione 

antropica6. 

E’ stato utilizzato un tromografo "ECHO TROMO-3" (Ambrogeo®) dotato di geofono 

tridirezionale frequenza propria 4,5Hz; la rilevazione è stata effettuata nel campo 

immediatamente sud ovest degli edifici esistenti con (su terreno naturale) frequenza di 

campionamento pari a 157 Hz . 

 

 
Tromografo in fase di misura 

Le rilevazioni sismiche sono state confrontate ed “ancorate” ai valori di resistenza riferiti 

all’avanzamento della punta nella prova penetro metrica statica CPT1, in modo tale da 

calibrare il profilo nei primi metri di suolo e poterne estrapolare le caratteristiche a 

profondità maggiori. 

                                                 
5 moto ondoso, perturbazioni atmosferiche ecc... 
6 traffico veicolare, macchinari, ecc.. 
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Successivamente i dati relativi alla misura sono stati elaborati tramite il software dedicato 

"Geo HVSR" ver. 1.3 prodotto da ProgramGeo di Carpenedolo (BS) con un processing 

che ha valutato l’affidabilità della curva ricavata, verificando se fossero rispettati i criteri 

riportati nelle linee guida del progetto europeo SESAME (Site EffectS assessment using 

Ambient Excitations, 2005). 

Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 

minimi locali nello spettro V, fatto questo che consente di riconoscere le frequenze 

associate ai picchi H/V come frequenze di risonanza del terreno.  

Analizzando il risultato della prova emerge come la frequenza di vibrazione principale del 

terreno, nell’intervallo di frequenze compreso fra circa 1 Hz e 10Hz, si collochi a 3.02 Hz. 

 

 
Record sismici nelle tre componenti spaziali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri picchi stratigrafici da spettro H/V 
 

L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo riferimento ai soli picchi 

stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o prossime a 10 Hz, in quanto 

quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi dal punto di vista della 

vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici individuati hanno fornito 

un valore massimo di Kg uguale a 2.23. Il sito può essere perciò classificato come a 

bassa pericolosità sismica locale. 

Frequenza (Hz) Ampiezza  Kg 
1.57 1.87 2.23 
4.22 1.66 0.65 

11.04 3.02 0.83 
20.08 2.16 0.23 
53.51 1.98 0.07 
74.44 2.02 0.05 
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La curva H/V sintetica è stata modellata in modo da sovrapporsi ai picchi stratigrafici 

misurati. 

Confronto fra la curva H/V sperimentale e quella teorica 

 

L’inversione vincolata dello spettro H/V ha consentito altresì di ricavare il profilo delle 

velocità delle onde S in funzione della profondità. 

 

Profondità  
da (m) a (m)  

∆z (m)  Vs (m/s)  
Inversioni 

di  
velocità  

0.0  0.24 0.24 70 - 

0.24  0.79 0.55 167 - 

0.79 2.11 1.32 169 - 

2.11 7.8 5.69 344 - 

7.8 35.44 27.64 5.98 - 

35.44 103.36 67.92 649 - 

Modello del sottosuolo desunto dalla prova 

La prova di tipo sismico passivo ha messo in luce che il valore di Vs30 , riferito al p.c., è 

pari a 439 m/s, valore che pone il sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 

14.01.2018. 
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SOTTOSUOLO  

 

Parametri geotecnici desunti dalla prova CPT  

I valori della resistenza di punta qc e della resistenza laterale unitaria fs e quelli 

dei parametri da essi derivati con le relazioni di ROBERTSON 2012 possono essere 

empiricamente correlati, oltreché alla granulometria, anche ad alcune delle 

caratteristiche geotecniche del terreno indagato: i dati ricavati da tali correlazioni sono 

riportati nella allegata scheda redatta, ove si sono altresì riportati i valori medi di qc ed fs 

relativi ad ogni strato omogeneo individuato. 

Il peso di volume totale è stato stimato con la relazione (GREGG:“Guide to cone 

penetration testing” 2010): 

γ = 0,27 x log(Rf) + 0,36 x log(qc/Pa) 

ove: Rf=100xfs/qc e Pa=pressione atmosferica alla quota di prova. 

Tale parametro corrisponde al peso di volume naturale sopra falda ed a quello 

saturo in falda; il peso di volume in falda va calcolato con la relazione:   

γ =  γsat - uo 

essendo uo la pressione idrostatica alla profondità considerata, mentre il peso di 

volume immerso vale invece:   

γ’ =  γsat - 1 

Gli orizzonti sabbiosi e limo-sabbiosi (che in base a ROBERTSON, 2012 

corrispondono ai terreni caratterizzati da Ic<2,6) sono assimilabili a mezzi incoerenti od 

attritivi, quelli limo-argillosi a mezzi coesivi.  

La densità relativa degli orizzonti incoerenti è stata valutata con la relazione 

empirica (GREGG, 2010): 

Dr % = 100 x (Qtn/350)0,5 

 L’angolo d’attrito drenato di picco ϕp di tali terreni è stimato con la relazione 

(GREGG, 2010): 

ϕp =  17,6° + 11 x log(Qtn) 

mentre il loro angolo d’attrito drenato residuo (a volume costante) ϕcv, cui è 

opportuno riferirsi per il calcolo del carico limite di fondazioni dirette, è stato stimato in 

funzione di ϕp con la relazione (ROBERTSON 2012): 

ϕcv = ϕp - 15,84 x log(QtnCS) + 26,88° 

Il modulo elastico dei terreni incoerenti è stato stimato con la relazione 

(ROBERTSON, 2012); 

E’ = 0,015 x (qc - σvo) x 10(0,55 x Ic + 0,68) 

Per quanto riguarda invece i terreni coesivi (cioè caratterizzati da Ic>2,6), la 

coesione non drenata cu è stata valutata con la relazione (ROBERTSON, 2012): 
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cu = (qc - σvo)/Nk 

ove: Nk=10,5+7xlog(Fr) essendo σvo il carico geostatico totale. 

L’angolo d’attrito drenato di picco ϕclay dei terreni coesivi è stato stimato con  la 

relazione empirica (MAYNE, 2001): 

ϕclay = arcsen[2 x cu/(σvo’ x OCR0,8)] 

ove: 

OCR è il grado di sovraconsolidazione dei terreni coesivi calcolato con la relazione 

(CSSM in ROBERTSON, 2012): 

OCR = 0,25 x (Qt1)1,2 

La sensitività St degli orizzonti limo-argillosi (cui corrisponde il rapporto tra i valori 

iniziale e residuo della coesione non drenata), è stata stimata con la correlazione 

empirica (suggerita da GREGG, 2010): 

St = 7/Fr 

che nel caso in esame resta ben inferiore a 2; vi corrispondono (in base alla 

classificazione di DAS riportata in “Advanced soil mech,”, ISE 1985) terreni di bassa 

sensitività. 

Il modulo edometrico è stato stimato con la relazione: 

Eed = αM x (qc - σvo) assumendo (cfr. ROBERTSON, 2012): 

- αM = 14 se Ic>2,2 e Qtn>14; 

- αM = Qtn se Ic>2,2 e Qtn<14; 

- αM = 0,03 x 10(0,55xIc + 1,68) se Ic<2,2 

Il modulo di taglio a piccole deformazioni è calcolato con la relazione 

(ROBERTSON, 2012): 

Go = 0,0188 x (qc -  σvo) x 10(0,55xIc + 1,68) 

Sempre in funzione di Ic si è stimato il coeff. di permeabilità dei terreni indagati 

con le correlazioni empiriche (GREGG, 2010): 

k (m/s) = 10(0,952 - 3,04 x Ic) se 1<Ic<3,27; 

k (m/s) = 10(-4,52 - 1,37 x Ic) se 3,27<Ic<4 

Infine, la velocità di propagazione delle onde trasversali o di taglio Vs è stata 

calcolata con la relazione empirica (pure suggerita da ROBERTSON, 2012): 

Vs (m/s) = [10(1,68 + 0,55 x Ic) x Qtn]0,5 

Come precedentemente segnalato, al di sotto di una coltre di suolo superficiale 

rimaneggiata di 0,8m di spessore, i sottostanti depositi argillo-limosi a comportamento 

meccanico coesivo, sono caratterizzati da una coesione non drenata cu variabile e 

crescente con la profondità da 1,4 a ≈ 2.1 kg/cmq e da un angolo di attrito drenato ϕclay ≈ 

25°. 

Il substrato ghiaioso, compatto e molto addensato, è stato rinvenuto a 3,2 m di 

profondità (ovvero a –4,7m sotto il piano piazzale): detta litologia ghaio-sabbiosa (entro 
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cui la prova ha ben presto raggiunto il rifiuto all’infissione qc>300 kg/cmq), è 

caratterizzata da un comportamento meccanico incoerente di rapido drenaggio, la cui 

resistenza al taglio è governata dall’angolo di attrito drenato a volume costante che è 

risultato pari a ϕcv ≥ 30°. 
 

Parametri geotecnici desunti dalla prova SCPT  

Il numero di colpi N richiesto per l’infissione di 30 cm nel corso della prova 

dinamica SCPT, trascurando i valori >30 (che sono di norma da attribuire alla presenza 

di ciottoli più che ad un effettivo maggior addensamento del terreno), può essere 

correlato a quello che si sarebbe ricavato con prove S.P.T. in foro con sonda. 

A sua volta il valore NSPT può essere empiricamente correlato ad alcune delle 

caratteristiche geotecniche del terreno indagato: i valori medi dei dati ricavati sono 

riportati nelle schede allegate ove si è altresì schematizzata la successione stratigrafica 

desunta dalle prove SCPT. 

Il peso di volume secco γd è stato stimato in base ai valori NSPT sulla scorta 

delle indicazioni di TERZAGHI (1967) e di GIROUD (1972), ricavando quindi il valore del 

peso di volume immerso γ’ e saturo γsat  con le relazioni: 

γ’ = 0,63 x γd  (cfr. GIROUD 1972) 

γsat =  γ’ + 1 

La coesione non drenata ed il modulo edometrico degli orizzonti coesivi  

superficiali sono stati stimati con le seguenti relazioni empiriche desunte da NAVFAC e 

da STROUD & BUTLER: 

- coesione non drenata cu = 0,074 x N60  kg/cmq  

- modulo edometrico Eed = 4,5 x N60 kg/cmq. 

L’angolo d’attrito drenato di picco ϕp del sottosuolo ghiaioso e sabbioso è stato 

invece stimato con la relazione empirica di MAYNE: 

ϕ’p = (15,4° x N’)0,5 + 20° 

L’angolo d’attrito drenato residuo ϕr (cui è cautelativamente opportuno riferirsi per 

il calcolo del carico limite di fondazione) è stato stimato in funzione di ϕp con la relazione 

di BOLTON (1986): 

ϕr = ϕp - m x [Dr x (10 - ln(p’f)) - 1] 

ove Dr = densità relativa percentuale; 

m = 3 per casi assialsimmetrici 

5 per casi di deformazione piana; 

p’f = pressione media a rottura, espressa in KPa 

Il modulo di taglio a piccole deformazioni è stato stimato con la relazione 

empirica (FHA 1997): 

Go = 155,6 x N600,68 (in Kg/cmq) 
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Noto Go si è quindi calcolato: 

- il modulo elastico a piccole deformazioni: Eo = 3 x Go (cfr. EC8); 

- la velocità di propagazione delle onde trasversali: Vs = (Go/(γ/g))0,5 

ove γ= peso di volume naturale del sottosuolo (sopra la superficie di falda); 

γ = γsat = peso di volume immerso del sottosuolo (sotto falda). 

I valori di N/30 cm, N60 ed N’ nonché quelli dei parametri geotecnici ricavati con 

le correlazioni summenzionate, sono riportati nelle allegate schede, ove sono stati altresì 

calcolati i valori medi relativi ad ogni strato omogeneo individuato. 

La prova ha evidenziato come, al di sotto di m 1,20 di ghiaia di riporto e di m 3,30 

m di materiale coesivo argillo-limoso (in buon accordo con quanto emerso nel corso 

della prova statica CPT), il substrato ghiaioso e ciottoloso di elevata resistenza, è stato 

individuato a m 4,5 di profondità rispetto il piano piazzale attuale. 

Come precedentemente segnalato la prova dinamica SCPT è stata eseguita per 

conseguire una maggiore profondità di indagine entro i litotipi ghiaiosi ove la prova 

statica ha invece ben presto trovato il rifiuto all’infissione.  

Si rammenta come la prova dinamica durante l’attraversamento di terreni di 

natura coesiva, in riferimento alla tecnica utilizzata7 per la sua esecuzione, non fornisca 

valori particolarmente attendibili in quanto particolarmente sottostimati. 

 Per tali motivi ai fini del calcolo delle fondazioni, dal momento che è presumibile 

che il piano di posa possa ricadere entro i depositi limo argillosi, nella caratterizzazione 

del modello geotecnico si è fatto riferimento ai parametri geotecnici desunti dalla prova 

statica CPT.  

 

 

 

                                                 
7 priva di rivestimento 
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MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO  

Di seguito si riassumono i valori caratteristici dei parametri geotecnici del 

sottosuolo desunti dalle correlazioni utilizzate per le prove penetrometriche e in base alla 

prova sismica HVSR eseguita. 
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CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO  

Il territorio comunale di Rivergaro precedentemente non classificato, è stato 

ascritto dall’Ordinanza P.C.M. n.3274 a zona sismica di tipo3. 

I valori delle azioni sismiche sono riportati nelle NTC di cui al D.M.14/01/08 

(entrate in vigore dal 01/07/09) e sono stati recentemente precisati con l’aggiornamento 

delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” nel Decreto del 17 gennaio 2018 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrate in vigore dal 22/03/18. 

Nella tabella allegata si sono riportati i valori (desunti dal foglio di calcolo 

“Spettri NTC-ver.1.0.3.” del C.S.L.P. in funzione delle coordinate geografiche del sito in 

esame), dei parametri ag (accelerazione orizzontale massima), Fo (valore massimo del 

fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale), Tc* (periodo di inizio 

del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale), per il sito in 

esame per tempi di ritorno Tr variabili da 30 a 2475 anni, cui corrisponde una probabilità 

di superamento Pvr% variabile dall’81 al 2% in 50 anni. 

 

 
 
Fglio di calcolo “Spettri NTC-ver.1.0.3.” del C.S.L.P. per individuazione pericolosità del sito 

 

In particolare, per Tr=475 anni risulta ag=0,101g: per tale valore va calcolato lo 

stato limite ultimo di salvaguardia della vita SLV nel caso di opere con vita utile o 

nominale VN = 50 anni e classe d’uso II (CU = 1,0), di cui alla Tab.2.4.2. delle NTC 

2018. 
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I valori dei parametri sismici in riferimento al tempo di ritorno considerato 

 

 
Spettri di risposta elastici per i vari tempi di ritorno considerati 

 

Come riportato alla Tab.2.4.2. delle NTC 2018, per la classe  II la vita di 

riferimento VR vale:   

VR = VN x CU = 50 x 1,0 = 50 anni 
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Da ricordare che le azioni sismiche desunte dal foglio di calcolo del C.S.L.P. 

sono valide per sito di riferimento rigido orizzontale; diversamente esse vanno 

incrementate in funzione della categoria topografica dell’area e della categoria del 

sottosuolo sotteso dalle opere in progetto. 

 

Analisi di disaggregazione  

Lo studio di disaggregazione di ag, con probabilità di superamento del 10% in 

50 anni, permette di individuare per l’area in esame, il range della coppia magnitudo-

distanza che incide maggiormente sulla sismicità dell’area. 

Tra i differenti metodi da utilizzare, si è optato per l’impiego delle mappe 

interattive di pericolosità sismica, presenti sul sito dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia 

di Milano (http://esse1-gis.mi.ingv.it); nelle figure successive vengono riprodotti i risultati 

del procedimento di disaggregazione di ag e le coppie magnitudo/distanza dei terremoti 

che apportano i maggiori danni nell’area, in funzione della percentuale della pericolosità.  

Tale elaborazione indica che gli eventi che contribuiscono alla sismicità 

dell’area sono contraddistinti da una magnitudo compresa tra 4,0 e 6,0, con valori medi 

di circa 4,84 e distanze epicentrali inferiori a 40 km, con valori medi di 14,9 km.  

Si tratta pertanto di un’area contraddistinta da una sismicità medio-bassa, 

confermata anche dall’attribuzione del territorio comunale alla zona sismica 3.   

Il valore di magnitudo ottenuto dalla disaggregazione è stato confrontato quello 

attribuito dalla zonazione sismogenetica ZS9 all’areale oggetto di intervento, che risulta 

essere pari a 6,14; adottando un approccio di tipo cautelativo, per eventuali 

approfondimenti di terzo livello si consiglia di assumere come valore di riferimento della 

magnitudo quello massimo previsto dalla zonazione sismogenetica ZS9. 

 
Mappa pericolosità sismica tratta da Progetto DCP – INGV – S1 
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Dati di disaggregazione (variabilità in termini di magnitudo e distanza) 

 
 

Valori di magnitudo-distanza con relativa probabilità di accadimento del 10% in 50 anni 
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Amplificazione topografica 

 Ciò premesso l’area in esame ricade in area pianeggiante e stabile: in 

conformità alla Tab.3.2.IV delle NTC 2018 il sito va ascritto alla categoria topografica T1 

cui corrisponde, ai sensi della Tab.3.2.VI delle NTC medesime, un coefficiente di 

amplificazione topografica: 

St =1,0 

 

Categoria di sottosuolo e coeff. di amplificazione stratigrafica 

Come segnalato in precedenza, sull’area indagata, le indagini hanno evidenziato 

una coltre limo-argillosa superficiale che ricopre un sottosuolo costituito da depositi 

alluvionali ghiaiosi e sabbiosi; la prova HVSR ha rilevato che la velocità di propagazione 

delle onde sismiche trasversali o di taglio nei primi 30 m di profondità su tali tipi di 

terreno, calcolata con l’eq.3.2.1. delle NTC 2018, vale Vs30= 439 m/s. 

In tale situazione, il sottosuolo va ascritto alla categoria B definita al c.3.2.2. delle 

NTC 2008 sicché in base alla Tab.3.2.V delle NTC 2018 si assume: 

- coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss: 

1,00 <= (1,4 - 0,40 x Fo x ag/g) <= 1,20 

- coefficiente Cc: 

  1,10 x (Tc*)-0,2 

e nella tabella allegata sono riportati i relativi valori in funzione di Tr; in particolare, per Tr 

= 475 anni risulta Ss = 1,20. 

Di conseguenza, in conformità al comma 3.2.3.2. delle NTC 2018, il coeff. di 

amplificazione che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche vale quindi per Tr=475 anni: 

S = Ss x St = 1,2 x 1,0 = 1,2 

 

Accelerazione orizzontale massima attesa al sito 

L’accelerazione orizzontale massima al suolo sulla verticale del sito in esame per 

lo stato limite SLV e Pvr=10% è pari a: 

amax = ag x S = ag x Ss = 0,101 x 1,2 = 0,121 g 
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Tabella da cui si desumono le accelerazioni al suolo in base ai relativi tempi di ritorno 

 

Rischio liquefazione 

Il sottosuolo ghiaio-sabbioso si presenta saturo oltre i 8/10 m di profondità; la 

granulometria grossolana e l’elevato addensamento di tali depositi, portano ad escludere 

il rischio liquefazione indotto dal sisma di progetto.   

 

Fattori di pericolosità geologica 

L’area interessata dal progetto in esame giace nella piana alluvionale e non è 

soggetta a rischio di esondazione per tracimazione dei vicini corsi d’acqua né, tanto 

meno, per sommersione per risalita dell’acqua di falda. 

Nei riguardi del “rischio sismico”, l’area in esame ricade nelle “aree che 

necessitano della sola analisi semplificata di II livello”, e cioè in quelle appartenenti alla 

categoria  “D2” e “D4” ovvero a quelle caratterizzate da “depositi ghiaiosi, limosi o 

indifferenziati, delle alluvioni medio-recenti e antich e delle conoidi torrentizie inattive”, 

dove l’effetto sito è dovuto alla sola amplificazione litologica. 

L’accelerazione sismica orizzontale massima, sulla verticale del sito, tenendo 

conto dei coefficienti di amplificazione imposti dalle NTC medesime in merito alle 

condizioni stratigrafiche (categoria B) e topografiche (categoria T1) dell’area, per il 

summenzionato Tr=475 anni raggiunge il valore: 

amax = ag x S = 0,101 g x 1,2 = 0,121 g   

In base alla Tav  QC B10 del PSC comunale: “Carta della fattibilità geologica” 

scala 1:10.000, l’area in esame ricade nelle aree stabili di pianura caratterizzate da una 

fattibilità senza particolari limitazioni, mentre l’estremità settentrionale, come 

precedentemente segnalato, ricade nelle aree dei conoidi di deiezione inattivi esposte a 

possibili allagamenti: nel caso in cui l'edificazione dovesse essere prevista in tali zone 

dovrà essere redatta preliminarmente la "valutazione del rischio idraulico". 
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Stralcio “carta della fattibilità geologica” QC B10 del PSC comunale 
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SUGGERIMENTI E RACCOMANDAZIONI  
 
Opere di fondazione  

Il nuovo capannone in struttura prefabbricata in c.a. sarà costituito da pilastri che 

graveranno su plinti isolati di fondazione. 

Le indagini hanno accertato che l’originario piano di campagna è celato da uno 

strato ghiaioso di riporto di spessore pari a circa 1,2/1,5m, che poggia sull’originaria 

coltre di suolo agrario di circa 60 cm di spessore. 

Al di sotto, il sottosuolo argillo-limoso caratterizzato da un comportamento 

meccanico coesivo, raggiunge uno spessore non inferiore a 2,4m; seguono i depositi 

alluvionali ghiaio-sabbiosi (a comportamento meccanico incoerente e rapidamente 

drenanti), di elevata resistenza e compressibilità pressoché trascurabile. 

In tale situazione, il piano di posa dei plinti in progetto, dovrà raggiungere il 

sottosuolo coesivo argillo-limoso al di sotto del riporto e dell’originaria coltre di suolo 

agrario,  individuato dalle prove a non meno di 1,8 m al di sotto dell’attuale piano 

piazzale inghiaiato. 

 I valori caratteristici del sottosuolo argillo-limoso, ai fini dei calcoli geotecnici,  

sono i seguenti: 

- cu = 1,4 kg/cmq 

- ϕclay= 25° 

- γ = 2,0 t/mc 

- Eed = 319 kg/cmq 
 

Fondazioni dirette  

Brich-Hansen (EC 7 – EC 8) 

Affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi 

della rottura generale, per tutte le combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite 

ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, 

comprendente anche il peso della fondazione stessa; mentre Rd è il carico limite di 

progetto della fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche 

dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici ed applicando i coefficienti parziali imposti dalle 

NTC 2018 (cfr. Tab.6.2.II e 6.4.I) 

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le 

situazioni a breve e a lungo termine nei terreni a grana fine. 

Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come: 
R/A’ = (2 + π) cu sc ic +q 
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dove: 

A’ = B’ L’ area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, 

come l’area ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico.  
cu coesione non drenata. 

q pressione litostatica totale sul piano di posa.  
sc Fattore di forma  

sc = 1 + 0,2 (B’/L’)  per fondazioni rettangolari  

sc = 1,2  per fondazioni quadrate o circolari. 

ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H. 

( )uc c'A/H115,0i −+=  

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 
R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 γ’ B’ Nγ sγ iγ 

dove: 
( )

( )
( ) 'tan12

'cot1

2/'45tan2'tan

φ
φ

φ

γ

ϕπ

−=

−=

+=

q

qc

q

NN

NN

eN

 

Fattori di forma: 
( ) 'sen'L/'B1sq φ+=

   
per forma rettangolare 

'sen1sq φ+=        per forma quadrata o circolare 

( )'L/'B3,01s −=γ     per forma rettangolare 

7,0s =γ           per forma quadrata o circolare 

( ) ( )1N/1Nss qqqc −−⋅= per forma rettangolare, quadrata o circolare. 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a L’ 
iq = iγ = 1- H / (V + A’ c’ cotφ’) 

ic = (iq Nq -1) / ( Nq – 1) 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’ 
( )[ ]

( )[ ]
( ) ( )1N/1Nii

'cot'c'AV/H1i

'cot'c'AV/H7,01i

qqqc

3

3
q

−−⋅=

φ⋅⋅+−=

φ⋅⋅+−=

γ  

Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della 

profondità del piano di posa e dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna 

(Hansen). 

Fattori correttivi Paolucci e Pecker  
Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim 

vengono introdotti i fattori correttivi z: 
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q

hc

h
q

zz

kz

tg

k
z

=
⋅−=








 −=

γ

φ
32,01

1
35,0

 

dove Kh  è il coefficiente sismico orizzontale. 

Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2018 calcolano i coefficienti Kh e Kv in dipendenza di vari fattori: 
Kh = β x (amax/g) 

Kv= ± 0,5×Kh 

β = coefficiente di riduzione accelerazione massima attesa al sito; 
amax =   accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g    =  accelerazione di gravità;   

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima 

attesa sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 
amax = SS x ST x ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90≤ Ss ≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore 

massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di 

suolo (A, B, C, D, E). 
ST (effetto di amplificazione topografica) per fondazioni in prossimità di pendi. 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1 (ST = 1.0) T2 (ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di 

analisi. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è 

valutato come segue: 
TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita 

di riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla 

vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con 
quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o 

uguale a 35 anni. Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in 

campo sismico) il coefficiente sismico orizzontale viene così definito: 
Kh = agR · γI ·S / (g) 

agR:accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  
ag = agR · γI 

è la “design ground acceleration on type A ground”. 
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Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Kh, e vale:  

Kv = ± 0.5 ·Kh 

In modo da semplificare l'equazione  (1) si introduce il coefficiente IS: 

 

Cedimenti di Schmertman  

Il CEDIMENTO ASSOLUTO è stato calcolato con la relazione di SCHMERTMANN 

(1970) correlando la variazione del bulbo delle tensioni alla deformazione. 

Secondo tale approccio il cedimento si esprime attraverso la seguente espressione: 

∑
∆⋅

⋅∆⋅⋅=
E

zzI
qCCw 21

 

nella quale: 

∆q = rappresenta il carico netto applicato alla fondazione; 

Iz= è un fattore di deformazione il cui valore è nullo a profondità di 2B, per fondazione 

circolare o quadrata, e a profondità 4B, per fondazione nastriforme. 

Il valore massimo di Iz si verifica a una profondità rispettivamente pari a: 

B/2 per fondazione circolare o quadrata 

B per fondazioni nastriformi, e vale: 
5.0

'
1.05.0max















 ∆⋅+=
vi

q
zI

σ
 

dove σ’
vi rappresenta la tensione verticale efficace a profondità B/2 per fondazioni 

quadrate o circolari, e a profondità B per fondazioni nastriformi. 

Ei rappresenta il modulo di deformabilità del terreno in corrispondenza dello strato i-

esimo considerato nel calcolo; 

∆zi rappresenta lo spessore dello strato i-esimo; 

C1 e C2 sono due coefficienti correttivi. 

Il modulo E viene assunto pari a 4,5 x N60 per fondazioni circolari o quadrate, come 

nel caso in esame.  

Le espressioni dei due coefficienti C1 e C2 sono: 

5.0
q

'
0v5.011C >

∆
σ

⋅−=  

che tiene conto della profondità del piano di posa. 

1.0
log2.012

t
C ⋅+=  

-Eed = modulo edometrico dello strato compressibile considerato funzione delle prove 

CPT. 

Nel caso in esame si è assunto: 

- γ1 = 1,5 t/mc = peso di volume del rinterro che sarà steso sul piano di posa; 

- γ2 =2 t/mc (peso di volume del terreno argilloso di fondazione)  
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- Df ≥1,2m = minimo valore dell’incastro di fondazione (dislivello tra piano pavimento e 

piano di posa); 

-e = 0 (in assenza di apprezzabili eccentricità);  

-T =N x amax = in assenza di altre azioni orizzontali oltre a quelle del sisma, essendo amax 

= 0,121g. 

Ai sensi delle NTC 2018 il rapporto tra resistenze ed azioni, ovvero il coeff. di 

sicurezza a rottura Fs, deve risultare: 

Fs = Rd/Ed = qlim/(q - qo) > 1,0 

essendo q il carico unitario trasmesso sul piano di posa dalla base efficace della 

fondazione con lati di base B’=B-2e ed L’=L-2e (ovvero al netto di eventuali eccentricità). 

 

 
Schema di calcolo dei cedimenti indotti applicando carico di esercizio pari a 2 kg/cmq al variare 
delle dimensioni del plinto di fondazione da 1,5 a 2,5 m. La profondità interessata dalle 
sollecitazioni raggiunge, nel caso più gravoso,  circa gli 7 m al di sotto del piano di posa della 
fondazione (ipotizzato a 1.8 m dal p.c.) 

 

Carico limite  

Con i parametri e le relazioni summenzionate si sono quindi calcolati il carico 

unitario limite ed il cedimento (escluso il peso proprio della fondazione) alla base di plinti 

quadrati con larghezza efficace di base B’=B-2e crescente da 1,5 a 2,5m e altezza 

(ipotizzata) pari a 1,2m. 

Per quanto riguarda i plinti il calcolo è stato condotto per fondazioni approfondite 

sul sottosuolo argillo-limoso al di sotto del riporto: in tale situazione il cedimento indotto 

da un carico di esercizio q = qlim raggiunge valori non trascurabili, di norma inammissibili 

per le strutture in progetto. 

 

Carico ammissibile e cedimenti  

Ciò premesso, con i parametri e le relazioni summenzionate, si è quindi calcolato 

il carico unitario ammissibile alla base dei plinti ipotizzati (sempre escludendo il peso 
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proprio della fondazione), incrementando il sovraccarico da 1,5 a 2,5 kg/cmq, utilizzando 

la relazione di BRINCH-HANSEN (cfr. Annex D dell’EC7 in prEN 1997-1) e i coefficienti 

parziali delle NTC 2018 (cfr. Tab.6.2.II e 6.4.I), verificando che: 

• a tale carico unitario corrisponda un coeff.di sicurezza a rottura Fs=qlim/(qamm-qo)>1,1;  

• il cedimento indotto da tali fondazioni, sollecitate da un carico di esercizio q=qamm, sia 

contenuto ed ammissibile dalla struttura. 

Per fondazioni superficiali, i valori γR,  cu e ϕ in base all’Approccio 2 

combinazione A1+M1+R3 di cui alle NTC 2018 sono così determinati: 

- γR = 2,3;  

- cu = 1,4 kg/cmq;  

- ϕ = ϕ’clay= 25°. 

 

 

Il coeff. di sottofondo o di Winkler di tali fondazioni, pari al rapporto tra il 

sovraccarico  agente sul piano di posa al netto del peso del terreno rimosso dagli scavi, 

ed il corrispondente cedimento assoluto, può essere calcolato con la relazione: 

Kr = ∆q/w 

Fondazione: PLINTO   

CARICO D’ESERCIZIO 
AMMISSIBILE IN 
FUNZIONE DEL 

CEDIMENTO 
 Cedimenti Plinto 

Quadrato 
B’ = L’ 

Condizioni  
Approccio2 

Combinazione  
A1+M1+R3 

Carico 
Limite 

Kg/cmq  

Carico 
Assiale  

T  Kg/cmq  mm 

 Assenza di sisma 20,39  33,75 1,5 4 
drenate    45 2,0 6 

B’=B-2e=1,5 m 
Incastro≥1,2m 

 Sisma 20,16  56,25 2,5 8 
        

        
 Assenza di sisma 20,74  60 1,5 4 

drenate    80 2,0 6 
B’=B-2e=2,0m 
Incastro≥1,2m  

 sisma 20,49  100 2,5 8 
        
        

 Assenza di sisma 19,96  93,75 1,5 3 
drenate    125 2,0 5 

B’=B-2e=2,5m 
Incastro≥1,2m  

 sisma 19,73  156,25 2,5 7 
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Scorrimento  

Ai sensi del D.M.14/01/08, e sulla scorta del paragr.6.5.3. dell’EC7, al fine della 

verifica della sicurezza allo scorrimento sul piano di posa ricavato entro lo strato argillo-

limoso, dotato di un angolo d’attrito drenato pari a ϕclay = 25° ed una coesione non 

drenata cu=1,4kg/cmq =14t/mq, le resistenze al taglio che s’oppongono alle forze di 

scorrimento orizzontali possono essere così determinate: 

- in condizioni drenate: Sd = N’xtan(φr)/γM/γR = N’xtan(25°)/1,0/1,1 = N’ x 0,42 

- in condizioni non drenate: Sd = A’xcu/γM/γR = A’x14/1,0/1,1 = A’ x 12,7 t/mq 

essendo: 

- N’ il carico verticale trasmesso sull’area efficace della base di fondazione (di 

ampiezza pari a B-2e),  

- γM i coeff. di sicurezza parziali di Tab.6.2.II. delle NTC 2018 e 

- γR i coeff. di sicurezza parziali di Tab.6.4.I. delle NTC medesime. 

 
CONLUSIONI 

 Lo studio ha permesso di verificare come non emergano particolari 

controindicazioni dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico al cambio di 

destinazione d'uso auspicato nonchè in merito alla tipologia di intervento in progetto.  

Sarà opportuno, quando individuata precisamente l'area di nuova edificazione, 

approfondire l'analisi geologica e geotecnica, in conformità al D.M.I.T. 17/01/2018 nuove 

“Norme Tecniche sulle Costruzioni”, in modo da confermare le conclusioni tratte con il 

presente rapporto tecnico. 

 

 

 







CPT n.1 profondità superficie piezometrica: metri >6,0  - parametri geotecnici locali -

greggp.34 rob(3)rob(4)rob(6)rob(2) rob fig4 rob(9) rob(8) rob(22)rob(20) greggp.43greggp.40rob(25) rob(15) rob(13-14)greggp.36rob(18)rob(50-51)rob(49)rob(36)rob(44)gregg p.48

profondità qc fs Rf = γ uo σvo' σvo Qt1 Fr Ic N60 Classif di Robertson n Qtn Kc QtnCS Dr φp φcv Nk cu φ clay St OCR αM Eed Go E' K
m kg/cmq kg/cmq 100xfs/qc t/mc t/mq kg/cmq kg/cmq - % - colpi/30 cm n. descrizione - - - - % ° ° - kg/cmq ° cu/cu r - - kg/cmq kg/cmq kg/cmq m/s

0,20 0 1,07 0,00 0,00 0,00
0,40 54 1,33 2,5 2,0 0,00 0,02 0,02 2746 2,5 1,6 11,5 8 sabbie cementate 0,47 336 1,0 336 98 45 ≈32,3 11 598 375 299 ≈1,1E-04

0,60 35 2,07 5,9 2,0 0,00 0,06 0,06 589 5,9 2,1 10,3 9 terre cementate o n.d. 0,66 224 1,5 330 80 43 ≈30,4 21 727 456 364 ≈3,4E-06
0,80 24 1,40 5,8 1,9 0,00 0,10 0,10 242 5,9 2,3 7,8 9 terre cementate o n.d. 0,72 126 1,8 232 60 41 ≈30,1 14 335 379 302 ≈1,2E-06

1,00 19 0,93 4,9 1,9 0,00 0,14 0,14 138 4,9 2,3 6,4 9 terre cementate o n.d. 0,75 83 2,1 170 49 39 ≈30,2 14 264 325 259 ≈7,3E-07

1,20 22 1,07 4,8 1,9 0,00 0,17 0,17 125 4,9 2,4 7,6 9 terre cementate o n.d. 0,75 81 2,1 173 48 39 ≈30,0 14 306 386 308 ≈6,3E-07

1,40 23 1,67 7,2 2,0 0,00 0,21 0,21 107 7,3 2,5 8,9 9 terre cementate o n.d. 0,83 82 3,5 287 48 39 ≈26,6 14 319 508 405 ≈1,8E-07

1,60 23 1,80 7,8 2,0 0,00 0,25 0,25 90 7,9 2,6 9,3 9 terre cementate o n.d. 0,86 74 5,6 411 16,8 1,35 ≈26 0,9 55 14 318 554 ≈1,1E-07

1,80 25 1,87 7,5 2,0 0,00 0,29 0,29 85 7,6 2,6 10,1 9 terre cementate o n.d. 0,86 71 5,6 394 16,6 1,48 ≈26 0,9 51 14 346 602 ≈1,1E-07

2,00 24 2,20 9,2 2,0 0,00 0,33 0,33 71 9,3 2,7 10,5 9 terre cementate o n.d. 0,90 64 4,1 266 17,3 1,37 ≈25 0,8 42 14 331 668 ≈4,8E-08

2,20 23 1,87 8,1 2,0 0,00 0,37 0,37 61 8,2 2,7 10,0 9 terre cementate o n.d. 0,91 55 4,2 230 16,9 1,34 ≈25 0,8 35 14 317 639 ≈4,8E-08

2,40 23 1,93 8,4 2,0 0,00 0,41 0,41 55 8,6 2,8 10,3 4 argille limose 0,92 51 4,5 229 17,0 1,33 ≈25 0,8 31 14 316 671 ≈3,6E-08
2,60 26 1,87 7,2 2,0 0,00 0,45 0,45 57 7,3 2,7 11,2 4 argille limose 0,90 52 10,1 532 16,5 1,54 ≈26 1,0 32 14 358 702 ≈5,6E-08
2,80 34 2,53 7,5 2,0 0,00 0,49 0,49 68 7,6 2,7 14,3 9 terre cementate o n.d. 0,89 63 8,0 502 16,6 2,01 ≈26 0,9 40 14 469 876 ≈7,3E-08
3,00 36 2,53 7,0 2,0 0,00 0,53 0,53 67 7,1 2,6 15,0 9 terre cementate o n.d. 0,89 62 7,3 454 16,5 2,15 ≈26 1,0 39 14 497 912 ≈8,0E-08
3,20 40 2,80 7,0 2,0 0,00 0,57 0,57 69 7,1 2,6 16,5 9 terre cementate o n.d. 0,88 65 6,8 442 16,5 2,40 ≈26 1,0 40 14 552 1000 ≈8,6E-08
3,40 44 2,47 5,6 2,0 0,00 0,61 0,61 71 5,7 2,6 17,2 5 limi sabbiosi 0,85 66 4,0 264 43 38 ≈26,1 14 607 991 791 ≈1,5E-07
3,60 73 3,40 4,7 2,1 0,00 0,65 0,65 111 4,7 2,4 25,3 9 terre cementate o n.d. 0,79 101 2,2 221 54 40 ≈29,4 14 1013 1308 1044 ≈5,6E-07
3,80 49 5,73 11,7 2,1 0,00 0,70 0,70 69 11,9 2,8 22,7 9 terre cementate o n.d. 0,96 68 4,9 335 18,0 2,68 ≈24 0,6 41 14 676 1533 ≈2,5E-08
4,00 303 2,40 0,8 2,1 0,00 0,74 0,74 410 0,8 1,4 56,5 6 sabbie 0,42 344 1,0 344 99 46 ≈32,2 9 2590 1623 1295 ≈4,6E-04
4,20 213 1,60 0,8 2,0 0,00 0,78 0,78 272 0,8 1,5 42,3 6 sabbie 0,46 238 1,0 238 82 44 ≈33,0 10 2058 1290 1029 ≈2,3E-04

studio Lusignani
geologia, cave ed ambiente



PROVA CPT n.1  profondità superficie piezometrica: metri >6,0  - parametri geotecnici medi -

profondità qc fs Ic granulometria comportamento spessore qc fs N60 Dr φp φcv cu φ clay St OCR Eed Go E' k Vs
da m kg/cmq kg/cmq - (cfr. ROBERTSON 1990) prevalente m kg/cmq kg/cmq colpi/30 cm % ° ° kg/cmq ° - cu/cu r kg/cmq kg/cmq kg/cmq m/s m/s

0,2 1,07 1,6 0
0,4 54 1,33 1,6 sabbie cementate
0,6 35 2,07 2,1 terre cementate o n.d.
0,8 24 1,40 2,3 terre cementate o n.d. incoerente 0,6 38 1,16 10 79 43 30,9 553 403 322 ≈3,9E-05 146

1,0 19 0,93 2,3 terre cementate o n.d.
1,2 22 1,07 2,4 terre cementate o n.d.
1,4 23 1,67 2,5 terre cementate o n.d.
1,6 23 1,80 2,6 terre cementate o n.d.
1,8 25 1,87 2,6 terre cementate o n.d.
2,0 24 2,20 2,7 terre cementate o n.d.
2,2 23 1,87 2,7 terre cementate o n.d.
2,4 23 1,93 2,8 argille limose
2,6 26 1,87 2,7 argille limose coesivo 1,8 23 1,69 9 1,40 ≈25 0,9 41 319 562 ≈2,2E-07 172
2,8 34 2,53 2,7 terre cementate o n.d.
3,0 36 2,53 2,6 terre cementate o n.d.
3,2 40 2,80 2,6 terre cementate o n.d. coesivo 0,6 37 2,62 15 2,19 ≈26 1,0 40 506 929 ≈8,0E-08 222
3,4 44 2,47 2,6 limi sabbiosi
3,6 73 3,40 2,4 terre cementate o n.d.
3,8 49 5,73 2,8 terre cementate o n.d.
4,0 303 2,40 1,4 sabbie
4,2 213 1,60 1,5 sabbie incoerente 1,0 136 3,12 32,81 70 42 30,2 1389 1349 1040 ≈1,4E-04 267

studio Lusignani
geologia, cave ed ambiente





PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SCPT
attrezzatura: PAGANI DPSH R TG 73-200  (rendimento Er = 73%)

Simboli:

N/30 cm = numero di colpi per l'infissione di 30 cm della punta o del rivestimento
NSPT = N60 = N x 73/60 = N x 1,217 = valore normalizzato per rendimento Er=60%
N' = N60 x Cn = valore normalizzato a σ'vo= 1,0 kg/cmq (cfr. LIAO & WHITMAN) essendo:
Cn = (1/σ'vo)0,5 <=1,7 per σ'vo<20 t/mq; Cn = 2,2/(1,2+σ'vo) per σ'vo>=20 t/mq (cfr. SEED & IDRISS)
Dr% = densità relativa = (N60 x K/60)0,5  (cfr. SKEMPTON) essendo:
per sabbie fino o limose: K = 2/(1+σ'vo/100); per sabbie grosse: K = 3/(2+σ'vo/100) (N.B.: σ'vo in Kpa)

Parametri geotecnici:

peso di volume secco: γd = f(N60, granulometria)   (rif. GIROUD 1972)
peso di volume immerso: γ'= 0,63 x γd   (rif. GIROUD 1972)
peso di volume saturo: γ sat= γ' + 1
carico geostatico effettivo: σvo'
sabbie: angolo d'attrito di picco φp = (15,4 x N')0,5 + 20°   (rif. MAYNE)
sabbie: angolo d'attrito residuo: φr = f(σ'vo, Ko=1-senφp, Dr, φp)   (rif. BOLTON)
limi: coesione non drenata cu = 0,037 x N60  kg/cmq  (rif. NAVFAC)
limi: modulo edometrico Eed = 6,0 x N60 kg/cmq (rif. STROUD & BUTLER)
argille: coesione non drenata cu = 0,074 x N60  kg/cmq   (rif. NAVFAC)
argille: modulo edometrico Eed = 4,5 x N60 kg/cmq (rif. STROUD & BUTLER)
grado di sovraconsolidazione: OCR = cu/(σ'vo x 0,25)1,25   rif. LADD 
modulo di taglio Go = 155,6 x (N60)0,68 in kg/cmq (rif. FHWA 2002)
modulo elastico Eo = 2 x Go x (1+ν) ≈ 2,4 x Go (rif. FHWA 2002 per ν≈0,2: TATSUOKA & SHIBUYA 1992))
velocità onde di taglio: Vs = (Go/(γ*/g))0,5 ove γ* = γ sopra falda; γ* = γ sat sotto falda
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PROVA SCPT n.1  - parametri geotecnici - profondità superficie piezometrica: metri > 6   

profondità punta punta granulometria comportamento γd γ sat γ' σvo' σvo Cn N'=N60 x Cn Dr φp φr cu Eed Go Eo Vs OCR
m N/30 cm N60 presunta meccanico t/mc t/mc t/mc kg/cmq kg/cmq f(σ'vo) f(σvo') % ° ° kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq m/s  

0,3 3 4 limi coesivo 1,3 1,8 0,8 0,03 0,03 1,70 6 0,0 0 0,1 22 538 1292 171 49,0
0,6 6 7 limi coesivo 1,5 1,9 0,9 0,08 0,08 1,70 12 0,0 0,0 0,3 44 863 2070 217 28,7
0,9 10 12 ghiaie incoerente 1,6 2,0 1,0 0,13 0,13 1,70 21 53 37,8 32,8 0,0 1221 2930 258
1,2 10 12 ghiaie incoerente 1,6 2,0 1,0 0,18 0,18 1,70 21 53 37,8 32,9 0,0 1221 2930 258
1,5 7 9 limi coesivo 1,5 1,9 0,9 0,24 0,24 1,70 14 0,0 0,0 0,3 51 958 2299 228 9,4
1,8 7 9 limi coesivo 1,5 1,9 0,9 0,30 0,30 1,70 14 0,0 0,0 0,3 51 958 2299 228 7,2
2,1 8 10 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,36 0,36 1,68 16 0,0 0,0 0,4 58 1040 2495 238 6,8
2,4 9 11 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,42 0,42 1,55 17 0,0 0,0 0,4 66 1068 2563 241 6,4
2,7 8 10 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,48 0,48 1,45 14 0,0 0,0 0,4 58 941 2259 227 4,7
3,0 12 15 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,54 0,54 1,37 20 0,0 0,0 0,5 88 1191 2858 255 6,7
3,3 13 16 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,60 0,60 1,30 20 0,0 0,0 0,6 95 1213 2911 257 6,5
3,6 8 10 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,66 0,66 1,23 12 0,0 0,0 0,4 58 844 2025 214 3,1
3,9 10 12 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,72 0,72 1,18 14 0,0 0,0 0,5 73 953 2287 228 3,7
4,2 12 15 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,78 0,78 1,13 17 0,0 0,0 0,5 88 1050 2519 239 4,2
4,5 10 12 limi coesivo 1,6 2,0 1,0 0,84 0,84 1,09 13 0,0 0,0 0,5 73 904 2170 222 3,1
4,8 15 18 ghiaie incoerente 1,6 2,0 1,0 0,89 0,89 1,06 19 56 37,3 31,8 0,0 1169 2805 252
5,1 26 32 ghiaie incoerente 1,8 2,1 1,1 0,94 0,94 1,03 33 73 42,4 34,4 0,0 1667 4000 301
5,4 35 43 ghiaie incoerente 1,8 2,1 1,1 0,99 0,99 1,00 43 84 45,7 36,0 0,0 2002 4804 330
5,7 32 39 ghiaie incoerente 1,8 2,1 1,1 1,04 1,04 0,98 38 80 44,2 35,2 0,0 1850 4439 317
6,0 35 43 ghiaie incoerente 1,8 2,1 1,1 1,10 1,10 0,95 41 83 45,0 35,6 0,0 1932 4638 325
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PROVA SCPT n.1  - parametri geotecnici medi - profondità superficie piezometrica: metri > 6

profondità punta granulometria comportamento spessore punta N'=N60 x Cn Dr φp φr cu Eed Go Eo Vs OCR
m N60 presunta prevalente m N60 f(σvo') % ° ° kg/cmq kg/cmq kg/cmq kg/cmq m/s  

0,3 4 limi
0,6 7 limi
0,9 12 ghiaie
1,2 12 ghiaie misto 1,20 9 15 961 2305 226
1,5 9 limi
1,8 9 limi coesivo 0,60 9 14 0,3 51 958 2299 228 8,3
2,1 10 limi
2,4 11 limi
2,7 10 limi
3,0 15 limi
3,3 16 limi
3,6 10 limi
3,9 12 limi
4,2 15 limi
4,5 12 limi coesivo 2,70 12 16 0,5 73 1023 2454 236 5,0
4,8 18 ghiaie
5,1 32 ghiaie
5,4 43 ghiaie
5,7 39 ghiaie
6,0 43 ghiaie incoerente 1,50 35 35 75 42,9 34,6 1724 4137 305
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Tabella parametri picchi stratigrafici da spettro H/V delle onde di Rayleigh e Love V1

Criteri SESAME (2005) per una curva H/V attendibile S1: fp>10/Lw - S2: Lw x Nw x fp>200 - S3: sa<2 per 0.5fp<f<2fp

LEGENDA:  Lw=lunghezza della finestra (s) - Nw=n. finestre - fp(Hz)=frequenza del picco stratigrafico - sa=deviazione standard 

N. fz(Hz) H/V Kg H1(m) H2(m) H3(m) S1 S2 S3

1 1,57 1,87 2,23 29,69 17,29 14,63 Sì Sì Sì

2 4,22 1,66 0,65 7,97 4,64 3,93 Sì Sì Sì

3 11,04 3,02 0,83 2,21 1,29 1,09 Sì Sì Sì

4 20,08 2,16 0,23 0,99 0,58 0,49 Sì Sì Sì

5 53,51 1,98 0,07 0,27 0,16 0,13 Sì Sì Sì

6 74,44 2,02 0,05 0,17 0,1 0,09 Sì Sì Sì

PROGRAM GEO Via XX Settembre, 89d - 25013 Carpenedolo (BS)




