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Premessa 

 
Su incarico della Società Cierre Immobili S.r.l., è stato redatto il presente studio 
geologico con analisi geotecnica e note idrogeologiche a supporto Piano attuativo 
Area di Trasformazione - ATR2- tra via Marconi e via San Marcellino, località 
Sartirana in comune di Merate (LC). 

 
Al fine di definire le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni 
dell’area di interesse sono state eseguite, in accordo con i progettisti: 

 
- un’indagine geotecnica con 4 prove penetrometriche dinamiche SCPT che, 
quando possibile, sono state spinte fino alla profondità massima di 9.0 m circa; 
infatti nella gran parte dei casi, prima di tale quota, è stato registrato il rifiuto 
alla penetrazione meccanica della punta dovuto alla sia alla natura del “terreno” 
che al suo grado di addensamento; i risultati di queste prove sono state integrati 
con quelli di altre due effettuate nel luglio scorso per una valutazione preliminare 
(prove n.1 e 2) e nei fori dei quali erano stati installati due piezometri 
- uno stendimento di prospezione geoelettrica con elaborazione tomografica 
per definire le caratteristiche di conducibilità (e indirettamente granulometriche 
e tessiturali) dei terreni nei primi 14 metri circa 
- un’indagine con una prospezione geofisica MASW per ottenere la  
stratigrafia di velocità delle onde trasversali Vs da cui ricavare il parametro  
Vs30. 

 
I punti d’indagine sono stati localizzati, compatibilmente con l’accessibilità 
all’area e gli ingombri esistenti, in modo da ricoprire uniformemente le porzioni  
di terreno interessate dalle opere di fondazione, così come illustrato nello schema 
planimetrico allegato. 

 
Trattandosi di risultati desunti da indagini puntuali, e non escludendo la 
possibilità di locali variazioni, qualora in fase di scavo si dovessero evidenziare 
differenze significative, sarà preciso obbligo dell’impresa esecutrice darne 
tempestiva comunicazione. 

 
Oltre a ciò, sono stati utilizzati: 

 
- i risultati di numerose indagini geognostiche e relazioni geologico tecniche 
seguite dal sottoscritto o effettuate da altre società, in passato, nelle immediate 
vicinanze e comunque nel medesimo ambito geologico-geomorfologico 
- le osservazioni relative al rilievo geologico-stratigrafico del sito oltre alla 
diretta osservazione dei depositi in affioramento in scavi aperti in cantieri nelle 
vicinanze al lotto in esame 
- l’esauriente studio geologico (e relative mappe) redatto dalla Società 
Ecosphera a supporto del PGT del comune di Merate 
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Nella presente relazione geotecnica saranno analizzati i risultati delle indagini 
svolte al fine di caratterizzare dal punto di vista stratigrafico, geotecnico e 
idrogeologico il sottosuolo, di indicare la resistenza di progetto del terreno 
interagente con le opere di fondazione e stimare l’entità dei cedimenti indotti  
dalle opere in progetto. Si forniranno inoltre indicazioni sulle modalità di scavo e 
su eventuali opere di stabilizzazione e consolidamento. 

 
 

La presente relazione viene redatta seguendo le indicazioni tecniche esposte: 
 

- nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 
Marzo 2003 relativa alla normativa sismica 
- nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, 2008) e che prevedono un approccio agli stati limite 
- nel D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche 
in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) 
- nella L.R. 12 ottobre 2015, n.33 - Disposizioni in materia di opere o di 
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche 
- nel D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001 Approvazione delle linee guida di 
indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in 
materia sismica ((artt . 3, comma 1, e 13, comma 1, della l .r . 33/2015) 
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Relazione Geologica - Modellazione geologica e stratigrafica del sito 

 
Inquadramento geologico - geomorfologico 

 
L’area in esame si trova nel settore nord del territorio comunale di Merate alla 
quota di circa 320-324 m s.l.m.; 

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio comunale di Merate è posto lungo 
una fascia di raccordo tra le colline di origine glaciale a Nord dell’allineamento 
Pagnano-Merate-Novate e le pianure di origine fluvioglaciale poste a Sud di tale 
allineamento. A partire dal Pleistocene l’area è stata coinvolta a più riprese 
dall’avanzata di fronti glaciali, che hanno generato cordoni morenici le cui creste 
sono ancor oggi riconoscibili; nel dettaglio tali depositi sono ben individuabili 
lungo le cerchie moreniche interne, mentre i cordoni più esterni dell’anfiteatro 
morenico mostrano forme addolcite ed in parte alterate. 

 
Le colline moreniche sono spesso tagliate da “porte” erosive attraverso cui sono 
defluiti gli antichi scaricatori fluvioglaciali durante le fasi interglaciali; per tale 
motivo le cerchie moreniche sono state smantellate e frazionate; nell’insieme è 
comunque possibile individuare due fasi di avanzata glaciale: l’episodio di 
Besnate (Pleistocene medio-superiore) e l’episodio di Cantù (Pleistocene 
superiore). 
Gli scaricatori fluvioglaciali hanno altresì determinato la formazione di terrazzi 
che rappresentano l’aggradazione verticale e laterale della pianura a seguito di 
più fasi interglaciali; particolarmente evidenti sono il terrazzo dall’Ospedale a 
Brugarolo, gli orli di terrazzo tra Sabbioncello, Vizzago e San Giorgio e il sistema 
di terrazzi nella valle del torrente Molgora. 
L’area di studio si trova a ridosso di uno di questi cordoni, allungato in senso est- 
ovest, su cui sorge l’abitato di Merate. 

 
Secondo la “classica” metodologia di studio, l’area in oggetto è posta tra i depositi 
morenici wurmiani e rissiani e i depositi alluvionali antichi terrazzati; i primi 
sono dovuti all’accumulo derivato dalla azione erosiva dei versanti operata dai 
grandi ghiacciai, che dalla Valtellina scendevano fino a raggiungere la pianura: 
con tessitura caotica, sono costituiti da ghiaie e sabbie con ciottoli di differente 
natura (cristallina e calcarea), immersi in una matrice avente granulometria 
limoso-argillosa. 
Mentre le Alluvioni antiche terrazzate: sono costituiti da depositi ghiaiosi e 
sabbiosi poco alterati con una struttura in forma di terrazze fluviali, in 
abbondante matrice limosa. 
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Inquadramento idrologico e idrogeologico

 
Se si eccettua il vicino “Lago di Sartirana”, il sistema idrografico locale è 
praticamente assente nelle immediate vicinanze dell’area in esame; le acque 
piovane vengono per la maggior parte raccolte dal sistema idrico comunale o si 
infiltrano gradualmente nel terr
pianeggiante. 

 

Dall’analisi dei “Lineamenti idrogeologici del settore sub
di Como” (Beretta - Denti 
superficiale nella zona in esame si trovi ad una quota di circa 290 m s.l.m., quindi 
ad una profondità >30 m da piano campagna, come indicato nella carta 
isopiezometrica allegata.

 

Tratto della carta delle isopiezometriche de “Lineamenti idrogeologici del settore sub
provincia di Como” - G. P. Beretta E. Denti V. Francani,

 
La falda è alimentata sia dalla percolazione idrica superficiale sia dall’apporto 
dato dalle formazioni rocciose più fratturate il quale, in molti casi, rappresenta il 
principale rifornimento delle falde idriche libere contenute nella co
quaternaria. 
La direzione preferenziale di deflusso idrico sotterraneo è circa NE
locali variazioni dovute alle strutture idrogeologiche principali, come la presenza 
di corsi d’acqua che possono influenzare l’andamento delle linee isopiez
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piovane vengono per la maggior parte raccolte dal sistema idrico comunale o si 
infiltrano gradualmente nel terreno, facilitate dalla morfologia pene

Dall’analisi dei “Lineamenti idrogeologici del settore sub-lacuale della provincia  
Denti - Francani e Sola) risulta che la falda acquifera 

superficiale nella zona in esame si trovi ad una quota di circa 290 m s.l.m., quindi 
ondità >30 m da piano campagna, come indicato nella carta 

allegata. 

Tratto della carta delle isopiezometriche de “Lineamenti idrogeologici del settore sub
G. P. Beretta E. Denti V. Francani, P Sala.   Zona in oggetto

La falda è alimentata sia dalla percolazione idrica superficiale sia dall’apporto 
dato dalle formazioni rocciose più fratturate il quale, in molti casi, rappresenta il 
principale rifornimento delle falde idriche libere contenute nella co

La direzione preferenziale di deflusso idrico sotterraneo è circa NE
locali variazioni dovute alle strutture idrogeologiche principali, come la presenza 
di corsi d’acqua che possono influenzare l’andamento delle linee isopiez

relazione geologica e relazione geotecnica con note idrogeologiche in Sartirana di Merate (Lc) 

dott. Alessandro Ratazzi 

ettua il vicino “Lago di Sartirana”, il sistema idrografico locale è 
praticamente assente nelle immediate vicinanze dell’area in esame; le acque 
piovane vengono per la maggior parte raccolte dal sistema idrico comunale o si 
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lacuale della provincia  
Francani e Sola) risulta che la falda acquifera 

superficiale nella zona in esame si trovi ad una quota di circa 290 m s.l.m., quindi 
ondità >30 m da piano campagna, come indicato nella carta 

Tratto della carta delle isopiezometriche de “Lineamenti idrogeologici del settore sub-lacuale della 
oggetto 

La falda è alimentata sia dalla percolazione idrica superficiale sia dall’apporto 
dato dalle formazioni rocciose più fratturate il quale, in molti casi, rappresenta il 
principale rifornimento delle falde idriche libere contenute nella copertura 

La direzione preferenziale di deflusso idrico sotterraneo è circa NE-SW, salvo 
locali variazioni dovute alle strutture idrogeologiche principali, come la presenza 
di corsi d’acqua che possono influenzare l’andamento delle linee isopiezometriche. 
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Relativamente all’area in oggetto, legata ad una particolare situazione 
idrogeologica superficiale, sono stati posizionati due piezometri nei fori  delle 
prove penetrometriche effettuate nel 2015; l’installazione degli stessi e le  
evidenze delle altre prove effettuate in questa campagna d’indagine, hanno 
permesso di avere conferma della presenza di acqua ad una quota molto variabile 
ma comunque compresa tra 0.8 e 2.4 m (ma suscettibile di innalzamenti) a 
seconda dell’ambito di studio. 
Data anche la morfologia dell’area il punto con falda più superficiale risulta 
chiaramente quello più depresso topograficamente 

 
La presenza di acqua così superficiale è da ricollegare al particolare ambito, dal 
suo contesto morfologico e della granulometria dei depositi più superficiali; si 
tratta di falde legate ad una circolazione sotterranea, prevalentemente lungo 
“vene” limose o clastiche, dalla vicina collina o dalla rete idrografica circostante  
in terreni con granulometria molto fini, poco permeabili e che tendono a saturarsi 
facilmente, seppur lentamente. 
Molto spesso, ma non sempre, il livello di soggiacenza di tali falde è direttamente 
connesso con le precipitazioni meteoriche (che costituiscono una delle fonti di 
“alimentazione”): considerando il periodo nella quale è stata effettuata l’indagine, 
caratterizzato da scarse ed irregolari precipitazioni, si ritiene che il livelli rilevato 
sia inferiore al reale. La posa dei piezometri consentirà comunque in futuro nuovi 
rilievi. 
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Indicazioni componente geologica PGT comunale 

 
Nella Carta di fattibilità redatta a supporto al PGT l’area è posta in “Classe 3, 
Area con consistenti limitazioni”, per potenziali dissesti connessi alla dinamica 
geomorfologica e alla cattiva regimazione delle acque superficiali. 

 
Nella Carta dei Vincoli Geologici non sono evidenziate problematiche di sorta 

 
Nella Carta di Sintesi, vengono ribadite le osservazioni idrogeologiche indicate in 
precedenza per problemi di ridotta soggiacenza (o presenza di falde sospese) in 
aree a scadenti caratteristiche geotecniche superficiali 
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Infine nella Carta della pericolosità Sismica Locale, l’area di studio è classificata 
in zona Z4c, “zona morenica con presenza depositi granulari e/o coesivi” con 
possibili amplificazioni litologiche. 
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Indagini in sito 

 
Prove penetrometriche dinamiche DPSH-SCPT 

 
Le prove penetrometriche dinamiche SCPT sono state eseguite con 
penetrometro dinamico pesante PENNI 63.5 Kg, montato su carro a cingoli 
gommati i cui componenti sono rigorosamente conformi alle norme geotecniche 
in materia. In particolare il penetrometro impiegato può essere descritto come 
penetrometro classe DPSH tipo “Meardi” o “Terzaghi modificato” o “pesante” o 
“STANDARD CONE PENETRATION TEST”. 
I dati  tecnici del penetrometro sono così riassumibili: 

 

Diametro delle aste: 
Punta conica – diametro: 
Conicità: 

32 mm 
50.8 mm 
90° 

 
2” 

Peso del maglio : 
Altezza di caduta (volata): 

63.5 kg 
75 cm 

 
30” 

 

La prova consiste nel misurare il numero dei colpi (NSCPT) necessari 
all'infissione delle aste D. 32 mm per un intervallo pari a 20 centimetri. 
Tale valore viene poi “normalizzato” con fattori di conversione, per essere 
comparabile con le prove di riferimento SPT. 
Nell’allegato vengono esposti i diagrammi relativi alla prova dove in ascissa, in 
funzione della profondità, con linea continua viene esposto il valore “NSCPT” 
relativo all’avanzamento delle aste. 

 

Prospezione geoelettrica con elaborazione tomografica 
Prospezione sismica MASW 

 
Si veda la relazione allegata a cura della Società Gea Engineering S.r.l. 
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Classificazione sismica 
 

La Regione Lombardia, con D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129, ha provveduto 
all’aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni indicando per Merate 
la classe “3” e con AgMax. pari a 0,06986. 

 
Individuazione della pericolosità del sito 

 
TR 

(anni) 
Ag (g) F0(-) TC*(s) 

30 0,022 2,546 0,179 
50 0,028 2,520 0,200 
72 0,033 2,548 0,214 
101 0,038 2,569 0,225 
140 0,043 2,552 0,243 
201 0,049 2,549 0,250 
475 0,066 2,569 0,282 
975 0,085 2,576 0,293 

2475 0,117 2,559 0,302 
 

Scelta della strategia di progettazione 
 

Vita nominale della costruzione (anni): VN: 50 
Classe d’uso della costruzione . cU: 1,0 
Periodo di riferimento per la costruzione (anni): VR: 50 
Periodi di ritorno per la definizione dell’azione sismica (anni): TR 975 

 
Stati limite di esercizio – SLE – SLO-PVR=81%: TR = 30 

SLD-PVR=63%: TR = 50 
 

Stati limite ultimi – SLU – SLV-PVR=10%: TR = 475 
SLC-PVR=5%: TR = 975 

 
Stato 

Limite 
TR (anni) Ag (g) F0(-) TC*(s) 

SLO 30 0,022 2,545 0,179 
SLD 50 0,029 2,521 0,200 
SLV 475 0,066 2,569 0,282 
SLC 975 0,085 2,576 0,293 
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Categoria sismica dei terreni 

 
Ai fine della definizione dell’azione sismica di progetto si rende necessario 
valutare l’effetto della risposta sismica locale; in assenza di specifiche analisi si 
può fare riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione 
di categorie di sottosuolo di riferimento: 

 
 

Sulla scorta dell’indagine effettuata, si può affermare che i terreni dei Livelli 
stratigrafici individuati hanno caratteristiche di addensamento tali da 
appartenere alla categoria “B” (si veda comunque l’approfondimento sismico di II 
livello). 

 
Per determinare i parametri dello spettro di risposta elastico delle componenti 
orizzontali si potrà fare riferimento alla tabella: 

 
Categoria suolo S TB TC TD 

A 1.00 0.15 0.40 2.00 
B-C-E 1.25 0.15 0.50 2.00 

D 1.35 0.20 0.80 2.00 
 

Mentre per quelli della componente verticale: 
 

Categoria suolo S TB TC TD 

A-B-C-D-E 1.00 0.05 0.15 1.00 
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- Definizione dei parametri e dei coefficienti sismici (si veda 
approfondimento sismico di II livello) 

 
Parametri sismici 

Categoria sottosuolo: C Categoria topografica: T1 
Periodo di riferimento: 50anni Coefficiente cu: 1.0 

 

 SLO SLD SLV SLC 

Ss* (ampl. stratigrafica) 1,50 1,50 1,50 1,50 

Cc* (coeff.funz. categ.) 1,86 1,79 1,60 1,57 

St* (amplificazione topografica) 1,00 1,00 1,00 1,00 
 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,006 0,008 0,019 0,024 

kv 0,003 0,004 0,010 0,012 

Amax [m/s²] 0,314 0,410 0,943 1,200 

Beta 0,200 0,200 0,200 0,200 
 

- Determinazione dell’azione di progetto 

SLU

SLE
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Approfondimento sismico di secondo livello 
 

Relativamente alle problematiche sismiche lo studio di PGT indica l’area  in 
esame in “Zona 4a: fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o 
fluvioglaciali granulari e/o coesivi” e per la quale sono attesi effetti di 
amplificazione litologiche . 

 
L’attuale normativa prevede (per edifici commerciali di superficie inferiore a 5000 
mq) che debbano essere effettuati approfondimenti di studio sismico di secondo 
livello al fine di determinare in modo semiquantitativo il fattore di amplificazione 
locale Fa. Tale valore è utilizzato in fase progettuale per ottimizzare le strutture 
sotto l’aspetto della prevenzione antisismica. 

 
Sulla base delle indagine sismiche effettuate sono presumibili terreni con Vs30 
(riferiti al piano di appoggio delle fondazioni) pari 520-530 m/s (categoria B) e con 
un andamento della curva delle velocità, assimilabile a quella di riferimento 
litologica della Regione Lombardia “limoso-argillosa1”. 

Con il metodo di calcolo indicato dalla normativa si ottengono valori di Fa pari a: 

Fa Intervallo di periodo 0,1 – 0,5 s: 1.6 
Fa Intervallo di periodo 0,5 – 1.5 s: 1.1 

 
Per il comune di Merate, i valori di soglia del Fattore di amplificazione Fa forniti 
dalla Regione Lombardia, differenziati per suoli di fondazione e per periodi, sono: 

 
INTERVALLO Valori soglia 

 B C D E 
0.1 - 0.5 1,4 1,9 2,2 2,0 
0.5 - 1.5 1,7 2,4 4,2 3,1 

 

e rappresentano il valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla 
normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione 
presente nel sito. 

 
L’approfondimento sismico di secondo livello ha evidenziato quanto segue: 

INTERVALLO 0.1 / 0.5 s – Strutture basse , regolari e rigide: 1.6>1.4 

Sarà necessario effettuare analisi più approfondite (3° livello) o utilizzare lo 
spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore (in questo caso 
suolo C). 

 
INTERVALLO 0.5 / 1.5 s – Strutture alte e flessibili:1.1<1.7 

 
In questo caso sarà possibile applicare lo spettro previsto dalla normativa vigente 
e utilizzare un suolo B. 
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Stratigrafia del sito 
 

Nell’ambito dell’indagine eseguita nell’area in esame è stato rilavata una 
situazione stratigrafica non del tutto uniforme, caratterizzata da variazioni 
laterali (accertate da NNW a SSE) di terreni a diverse caratteristiche 
granulometriche e di presenza di acqua (come anticipato nel capitolo precedente). 

 
Nel settore NNW, è presumibile la presenza di terreni “granulari grossolani” 
seguiti da terreni con “significativa frazione fine” saturi e più in profondità da 
depositi “granulari con modesta frazione fine” . 
Spostandosi verso SSE la successione stratigrafica si modifica prima con terreni 
con “significativa frazione fine” saturi seguiti da depositi “granulari con modesta 
frazione fine”. 
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Relazione Geotecnica -Verifiche della sicurezza e delle prestazioni 

 
Considerazioni stratigrafiche e geotecniche 

 
In base ai risultati, e grazie anche alle conoscenze litologiche acquisite da altre 
indagini svolte nelle vicinanze, si è cercato di ricostruire la successione dei Livelli 
geotecnici: le descrizioni stratigrafiche sono da ritenere indicative in quanto 
dedotte in modo indiretto durante l’esecuzione delle prove. 

 
LIVELLO [1]: dal piano esecuzione indagine fino alla profondità di circa 2.5/3.5 m 
circa da piano esecuzione indagine. 

 
Si tratta di uno spessore superficiale di terreno rimaneggiato e/o d’alterazione 
superficiale “eluviale” costituito da limi sabbioso-argillosi con variabile frazione 
grossolana che hanno fatto registrare un numero di colpi NSCPT (numero dei colpi 
necessari all’avanzamento di 20 centimetri della punta conica) compreso tra 1 e  
3. 
L’indagine geoelettrica conferma la tipologia di tali depositi (e con la variazione 
laterale prima descritta) evidenziando valori di resistività variabili e compresi tra 
400 e 600 ohm*m nel settore NNW 50-100 ohm*m nell’ambito SSW. 

 
Tale livello è da considerare saturo a partire dalla profondità di 2.4 m (settore 
NNW) e da 0.8 m in quello SSE. 

 
Dal punto di vista della caratterizzazione geotecnica si rimanda all’allegato 
schema (“Profilo stratigrafico e caratterizzazione geotecnica”) ricordando che: 

 
Peso di volume: stima valutata in relazione a N SCPT 

Angolo di attrito: correlazione tra NSCPT e φ di Meyerhof per terreni con una  percentuale di 
sabbia fine e limo superiore a 5 

Modulo elastico: valutato da correlazioni empiriche tra NSCPT e il tipo di terreno 
 

Relativamente ai “valori caratteristici, Vk” della coesione non drenata e dell’angolo d’attrito 
interno, si è optato per considerarli pari a quelli medi ricavati dall’indagine, mentre i “valori di 
progetto Vp”  sono  stati  determinati  utilizzando  i  coefficienti  riduttivi  parziali,  indicati nelle 

 
*per le rocce ed i materiali lapidei non fratturati la resistenza può essere  rappresentata 
dalla resistenza a compressione uniassiale qu con un coefficiente parziale γqu=1.6. 

Norme Tecniche per le Costruzioni). 
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LIVELLO [2]: dalla base dello strato precedente e per spessori variabili da 1.5    a 
3.0 m. 

 
Livello caratterizzato da sabbie limose sature con livelli argillosi che hanno fatto 
registrare un numero di colpi NSCPT compresi tra 5 e 15 e resistività compresa tra 
50 e 100 ohm*m. 

 
LIVELLO [3]: dalla base dello strato precedente e fino alla massima profondità 
investigabile di 9.0 m (ma presumibilmente oltre). 

 
Livello caratterizzato presumibilmente da terreni “granulari con modesta 
frazione fine” saturi che hanno fatto registrare un numero di colpi NSCPT compresi 
tra 10 e 30, raggiungendo rapidamente valori maggiori di 100 (“rifiuto alla 
penetrazione meccanica della punta”) e resistività comprese tra 200 e 250  
ohm*m. 
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Verifiche della sicurezza e delle prestazioni 

Fondazioni superficiali 

Sulla scorta dei risultati ottenuti dall’indagine geognostica è stata determinata 
(con le relazioni di Terzaghi, Meyerhof e Brinch-Hansen) la resistenza di progetto 
del sistema terreno-fondazione (Rd) seguendo la procedura indicata dalle “Norme 
Tecniche per le Costruzioni”, che prevede un approccio agli stati limite. 

 
Dalle indicazioni fornite il progetto in esame contempla la realizzazione di una 
parte interrata (“EDIFICIO A”) e di una sviluppata del tutto fuori terra 
(“EDIFICIO B”). 

 
Sebbene presente a profondità variabile, in entrambi i casi i terreni di fondazione 
saranno in falda; oltre a ciò, dato il particolare contesto geologico stratigrafico 
dato da forte eterogeneità laterale e verticale dei terreni e da scadenti/pessime 
caratteristiche geotecniche dei terreni entro i primi 2.5/3.5 m si ritiene che l’unica 
ipotesi perseguibile sia quella di prevedere una fondazione continua a platea. 
Inoltre per quanto sopra si consiglia di prevedere una parziale bonifica del piano 
di posa delle fondazioni mediante il riporto e la posa di materiale inerte 
grossolano prevedendo il suo addensamento con rullo compattatore cilindrico (di 
almeno 10-15 t, non vibrante) che, oltre a uniformarlo, potrà ridurre l’entità dei 
cedimenti assoluti e compensare eventuali cedimenti differenziali. 

 
Il riporto e la posa di materiale inerte grossolano sul fondo scavo potrà agevolare 
anche le lavorazioni di cantiere; si dovrà inoltre prevedere un continuo sistema di 
dewatering per limitare al massimo le venute d’acqua in ambito di cantiere. 

 

Per quanto specificato nei capitoli precedenti si prescrive comunque di prevedere 
un adeguato sistema di drenaggio, una buona impermeabilizzazione e la 
realizzazione di vasche di raccolta e vespaio aerato. 

 
Soluzioni o valutazioni per ipotesi di geometrie differenti, potranno essere 
predisposte su richiesta del progettista strutturale. 

 
Verifica agli stati limite ultimi e di esercizio (N.T.C. 2008) 

 
La norma in oggetto prevede la definizione del grado di sicurezza di una  
struttura relativamente alla possibilità di rottura o deformazione del terreno di 
fondazione, con un approccio di tipo semiprobabilistico, adottando il concetto di 
“stato limite ultimo (SLU)”. 

 
Mentre nel caso si esamini una situazione in cui la deformazione o il danno siano 
reversibili o cessino con l’estinguersi della causa che ha determinato il 
superamento dello stato limite si utilizza il concetto di “stato limite di esercizio 
(SLE)”. 
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Le verifiche di tipo geotecnico devono essere effettuate seguendo almeno uno dei 
due approcci: 

 
- approccio1: combinazione 1: (A1+M1+R1) 

combinazione 2: (A2+M2+R2) 
- approccio2: combinazione (A1+M1+R3) 

 
In questa fase, non conoscendo i valori di progetto delle azioni Ed (permanenti e 
variabili) imposte dalla struttura al terreno, non è possibile eseguire tutte le 
verifiche sopra descritte. 

 
Ci si limita pertanto, a determinare i valori di Rd(SLU) (con tutte le diverse 
combinazioni M1+R1, M1+R3 e di M2+R2), e quelli di Rd(SLE) in modo da fornire 
al progettista i dati relativi al prevedibile comportamento del terreno (e alla 
verifica del collasso per carico limite dell’insieme fondazione –terreno). 

 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, e secondo la relazione di Meyerhof, si 
avrà con fondazione a PLATEA 

 
Rd(SLU) (M1+R1): 5.0 kg/cmq 
Rd(SLU) (M1+R3: 2.2 kg/cmq 
Rd(SLU) (M2+R2): 1.4 kg/cmq 

 
I valori di Rd(SLE) saranno espressi correlandoli con le valutazioni dei cedimenti 
indotti dalle resistenze in corrispondenza dei Livelli individuati al di sotto del 
piano di posa; in tal modo verranno calcolati i valori degli spostamenti e delle 
distorsioni del terreno al di sotto del piano di posa, per verificarne la 
compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione, nel 
rispetto della condizione: 

 
Ed<=Cd 

dove:    Ed: valore di progetto dell’effetto delle azioni. 
Cd: valore limite dell’effetto delle azioni 

Stima dei cedimenti 

Tenuto conto dei risultati dell’indagine in sito, e della presenza di terreni con le 
caratteristiche geotecniche indicate in precedenza, sono stati calcolati i cedimenti 
totali teorici che si sarebbero potuti registrare qualora le condizioni  
stratigrafiche locali avessero interagito con le opere di fondazione uniformemente 
sollecitate dalla resistenza di progetto in condizioni di esercizio (Rd(SLE)) fornito  
ai progettisti. 

 
Per la valutazione dei cedimenti ci si è avvalsi delle relazioni suggerite da Poulos 
e Davis (1974) e da Timoshenko e Goodies (1951) che permettono di calcolare i 
valori dei cedimenti sia a brevissimo termine (in terreni granulari) che in 
condizioni “non drenate” (in terreni coesivi). 
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Alla luce di quanto sopra esposto e dei risultati ottenuti si avrà: 

 
- fondazione a PLATEA con Carico Unitario o Resistenza di Progetto in condizioni 
di esercizio (RdSLE) di 0.7 kg/cmq; rinterro sulla fondazione minimo di 1.0 m; i 
cedimenti totali teorici saranno contenuti e inferiori a 30-35 mm nel caso degli 
edifici senza interrato e 10-15  mm in quelli interrati. 

 
I valori di resistenze di progetto del sistema geotecnico in condizioni di esercizio 
(Rd(SLE)) indicati sono inferiori o uguali alla resistenza di progetto del sistema 
geotecnico calcolata con i coefficienti parziali M2+ R2 più restrittivi. Sarà cura  
del progettista verificare se tali valori risultano essere anche inferiori (o uguali)  
al valore di progetto dell’azione (Ed) imposta dalla struttura al terreno. 

 
Resta inteso che l’entità dei cedimenti qui stimati dovrà essere confrontata con 
quella che il progettista ritiene essere compatibile con la durabilità e l’esercizio 
dell’opera nelle diverse condizioni. 

 
Soluzioni o valutazioni per ipotesi di geometrie differenti, potranno essere 
predisposte su richiesta del progettista strutturale. 

 
Per la presenza di falda superficiale e terreni medio-fini si è reso necessario 
accertare la possibilità di liquefazione di questi ultimi (“riduzione di resistenza 
e/o di rigidezza causata durante il moto sismico dall’aumento di pressioni 
interstiziali in terreni saturi non coesivi”), facendo riferimento alle indicazioni 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni: 

 

Data comunque la possibile “criticità” e poiché nessuna delle “circostanze” 
indicate dalla normativa è escludibile allo stato attuale, si è preferito eseguire 
una serie di analisi empiriche “semplificate” effettuate secondo diversi autori 
(Seed, Idris, Tokimatsu ed altri). 
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Nello specifico i fattori di sicurezza ricavati sono i seguenti: 

 
Metodo di calcolo F.S. previsto F.S. determinato 

Metodo di Seed e Idris (1982) 1,3 1.31 
Metodo di Seed e Idris (1971) 
(modificato da Tokimatsu & Yoshimi (1983) e 
semplificato da GNDT-CNR) 

1,3 1.37 

Metodo di Iwasaki et al. (1978) 
modificato (1984) 

1,0 >6.5 

Metodo di Andrus e Stokoe (1997) 
modificato 

1,0 1.47 

Metodo di Youd e Idris (2001) 1,5 3.6 
 

Come visibile, per tutti i metodi di calcolo è soddisfatta la condizione di sicurezza. 
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Sostegno delle pareti di scavo e opere di sostegno 

 
Le pessime caratteristiche geotecniche dei terreni più superficiali unitamente 
alla presenza di acqua potrà creare problemi d’instabilità dei forni di scavo 
(soprattutto quelli profondi oltre 1.5 m). 

 
In condizioni di medio e lungo termine, condizioni nelle quali il terreno perde del 
tutto le caratteristiche di coesione, sia per le caratteristiche stratigrafiche che 
geotecniche dei terreni esaminati, la stabilità dei fronti di scavo potrà essere 
garantita solamente con angoli di scarpata molto bassi (non superiori a 30° 
sull’orizzontale). 

 
Si raccomanda, comunque, di mantenere gli scavi aperti per il minor tempo 
possibile avendo cura di coprire il fronte degli scavi (già dal bordo superiore) 
mediante teli impermeabili in nylon o politene. Sarà necessario incanalare, 
raccogliere ed allontanare eventuali acque presenti nello scavo. 

 
Per qualunque caso analizzato si sconsiglia il carico (anche accidentale) del tratto 
di monte a ridosso del fronte di scavo. 

 
In alternativa si consiglia di prevedere il sostegno dei fronti di scavo più elevati 
con palancole, valutando preliminarmente, con le ditte incaricate dell’intervento, 
l’effettiva possibilità di infissione alle profondità previste. 

 
Oltre a cià si dovranno adottare tutte le precauzioni previste dalla normativa 
vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro per scavi con altezza 
superiore a 1.5 m (D.Lvo. n° 81/08). 
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Conclusioni 

 
Su incarico della Società Cierre Immobili S.r.l., è stato redatto il presente studio 
geologico con analisi geotecnica e note idrogeologiche a supporto Piano attuativo 
Area di Trasformazione - ATR2- tra via Marconi e via San Marcellino, località 
Sartirana in comune di Merate (LC). 

 
Al fine di definire le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni 
dell’area di interesse sono stati presi in considerazione, e interpretati, i risultati 
di un’articolata indagine geognostica e geofisica. 

 
Si è ricostruito il terreno del sottosuolo rilevando una forte eterogeneità laterale, 
scadenti caratteristiche geotecniche superficiali e una falda ad una profondità 
compresa tra 0.8 e 2.5 m da p.c.. 

 
È stato previsto: 

 
- fondazione a PLATEA con Carico Unitario o Resistenza di Progetto in condizioni 
di esercizio (RdSLE) di 0.7 kg/cmq; rinterro sulla fondazione minimo di 1.0 m; i 
cedimenti totali teorici saranno contenuti e inferiori a 30-35 mm nel caso degli 
edifici senza interrato e 10-15  mm in quelli interrati. 

 
Sono state inoltre fornite indicazioni relative alle modalità di scavo. 

 
Dal punto di vista della compatibilità degli interventi di trasformazione 
territoriale l’area non presenta alcuna restrizione infatti non vi sono situazioni di 
rischio idrogeologico. 

 
Tutto quanto esposto è stato valutato e calcolato conformemente a quanto 
previsto: 

 
- nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 
Marzo 2003 relativa alla normativa sismica 
- nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, 2008) e che prevedono un approccio agli stati limite 
- nel D.G.R. 11 luglio 2014 - n. X/2129 Aggiornamento delle zone sismiche 
in Regione Lombardia (l.r.1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) 
- nella L.R. 12 ottobre 2015, n.33 - Disposizioni in materia di opere o di 
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche 
- nel D.G.R. 30 marzo 2016 – n. X/5001 Approvazione delle linee guida di 
indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in 
materia sismica ((artt . 3, comma 1, e 13, comma 1, della l .r . 33/2015) 

 
I risultati esposti nella presente non tengono conto di eventuali vincoli 
urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche 
Autorità, dei quali non sono stato incaricato di verificare l’esistenza. 

 
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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Schema stratigrafico-geotecnico
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