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RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DEL DM 14/01/08 E DELLA DGR IX 2616/2011
1.

PREMESSA

Per conto della Società Agricola il Ceresè, è stata redatta la presente relazione geologica, a supporto della
realizzazione di una cantina vini con laboratorio di produzione e punto vendita, in Via del Ceresè n° 13, nel
comune di Montevecchia (LC).
Da un punto di vista cartografico, l’area oggetto del presente studio è compresa all’interno del Foglio B5d2
della Carta Tecnica della Regione Lombardia (alla scala 1:10.000).
Il terreno in esame si trova in località Ceresè, nella porzione S del territorio comunale, in prossimità del
confine con Missaglia, il piano campagna ha una quota variabile tra circa 273 e circa 276 m s.l.m.

Immagine tratta da Google Earth con indicazione dell’area di intervento
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato adibito a cantina vini, con annesso laboratorio di
produzione e un punto vendita. La struttura prevista è costituta da un piano seminterrato, avente accesso
dalla strada sterrata esistente, adibito a cantina, laboratori, locali accessori e ricovero macchine agricole, e
da un piano fuori terra, in parte coperto, ospitante il punto vendita e locali accessori, e in parte scoperto, in
cui sarà ubicato un piccolo specchio d’acqua e una zona pedonale.
Attualmente l’area è tenuta a prato e coltivo.
Il piano di fondazione del nuovo fabbricato è ipotizzato a -1.0 m dal piano del pavimento finito dell’interrato,
per cui gli scavi previsti sono compresi tra circa 1.2-1.3 m lungo il lato di valle, e circa 3.3 - 4.0 m a monte. Il
progetto prevede anche dei riporti sul lato di monte della nuova struttura, riutilizzando i terreni di scavo.
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Le opere in progetto si possono assimilare al tipo 2 con vita nominale Vn≥50 anni (tabella 2.4.1 articolo 2.4
comma 2.4.1 del D.M. 14 gennaio 2008).
Le opere in progetto si possono individuare in classe d’uso II (art 2.4 comma 2.4.2 del D.M. 14 gennaio
2008).
L’area d’intervento si colloca in Zona Sismica 3 (DGR. n. X/2129 del 11/07/14).
La relazione geologica ha la finalità di:


Valutare il grado di stabilità dell’area d’edificazione.



Valutare la compatibilità tra l’intervento in oggetto e l’assetto geologico, morfologico, idrogeologico
dell’area ospitante.



Definire la categoria del suolo di fondazione e la classificazione sismica dei terreni.



Definire il modello stratigrafico e geotecnico dei terreni.



Definire i parametri geotecnici necessari per il dimensionamento delle strutture di fondazione.

Per quanto riguarda l’ubicazione dell’area, si rimanda alle tavole 1 e 2, allegate a fine testo.
2.

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E MORFOLOGICO

L’area di studio si localizza nella fascia pedecollinare della Brianza orientale, nel comune di Montevecchia, in
località Ceresè, ad una quota variabile tra circa 273 e circa 276 m s.l.m.
Il substrato roccioso locale, non affiorante nell’area in oggetto, ma presente nella porzione N del comune, è
costituito da:

•

Flysch di Bergamo (Cretacico-Eocene): è formato da un'alternanza di strati arenacei e pelitici con
spessore variabili da decimetrici a metrico con interstrati marnosi molto sottili. I livelli arenacei sono
ricchi di minerali e presentano strutture tipiche di origine torbiditica (laminazioni parallele, incrociate,
ondulazioni); affiora lungo il crinale di Montevecchia.

•

Scaglia (Eocene): sottili strati marnosi dalla tipica frattura scagliosa; un limitato lembo di Scaglia è
visibile presso C.na Umberto nel comune di Montevecchia.

I depositi superficiali, che ricoprono gran parte del territorio comunale di Montevecchia, e più precisamente il
settore S della collina, sono di origine fluvioglaciale ed alluvionale e sono costituiti da:


Depositi glaciali - fluvioglaciali di età Mindelliana, costituite da sabbie ghiaioso-limose in
percentuale localmente variabile, fortemente alterate e pedogenizzate superficialmente per uno
spessore di alcuni metri (“Ferretto”). Sono terre coesive classificabili secondo Casagrande come
3
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argille inorganiche di medio-bassa plasticità, e come appartenenti al gruppo CL secondo la
classificazione USCS, e quindi caratterizzate da valori di permeabilità molto bassi risultando
praticamente impermeabili, ad eccezione di eventuali livelli o lenti maggiormente sabbiose.
Ricoprono quasi totalmente la porzione meridionale del territorio comunale.


Depositi eluvio colluviali, costituiti da limi trasportati dal vento e sabbie formatesi dalla
disgregazione ad opera degli agenti atmosferici. Costituiscono la fascia che borda a sud il crinale di
Montevecchia.



Depositi alluvionali recenti, costituiti da sabbie e limi trasportate dai fiumi, che formano della fasce
più o meno continue lungo le sponde dei torrenti, come si vede lungo il torrente Curone, dando
origine a limitate piane alluvionali.



Ceppo lombardo, si tratta di un deposito fluvioglaciale depositato in un periodo interglaciale
anteriore alla glaciazione Mindell. E' formato da un conglomerato parzialmente cementato; affiora
nella porzione più meridionale del territorio del lungo gli impluvi dei torrenti Molgora e Lavandaia.
Non affiora nell’area di studio, ma presumibilmente è ricoperto dai depositi fluvioglaciali.

Il terreno oggetto di edificazione, ricadente nella zona dei Depositi glaciali - fluvioglaciali di età Mindelliana, è
caratterizzato da un livello superficiale di coltivo e alterazione limoso argilloso, dello spessore compreso tra
1.5 e 3.0 m, che ricopre terreni sabbioso limosi e limoso sabbiosi, con locali livelli sabbiosi compatti.
L’area di studio è caratterizzata da una morfologia pedecollinare formata da depositi di origine fluvio-glaciale
trasportati a valle dalle acque di fusione dei ghiacciai. L’enorme quantità di materiale è stata trasportata da
numerosi torrenti che divagavano nelle aree antistanti i ghiacciai. L'ultima fase di modellamento del territorio
è rappresentata dall'azione erosiva e di trasporto dei torrenti attuali che hanno concorso alla formazione
delle principali valli e dei terrazzi alluvionali, che come osservato durante il rilievo bordano la collinetta in
esame.

In particolare, l’area di intervento si colloca lungo il versante E, di un modesto dosso in prossimità della
sommità, limitato alla base da due rogge, il terreno di edificazione si sviluppa a partire dalla strada sterrata
esistente, all’interno della proprietà, lungo un pendio con un’inclinazione modesta (circa 8° in media), tenuto
a prato e coltivo.

In tutto il settore rilevato non si sono evidenziati processi geomorfici in atto e/o potenziali.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla tavola 3, allegata a fine testo.

4
Progetto cantina vini e laboratorio di produzione con punto vendita, nel comune di Montevecchia (LC) – Relazione
geologica ai sensi del D.M. 14/01/08 e della D.G.R. IX 2616/2011 – Relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/08

Studio Geologico Tecnico Lecchese – www.sgtl.it
3.

INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO

Il reticolo idrografico superficiale è caratterizzato da una serie di incisioni torrentizie che drenano il territorio
comunale di Montevecchia con direzione prevalente N - S. i maggiori corsi d’acqua sono rappresentati di
torrenti Molgoretta e Curone.
Il torrente Curone, che verso E rappresenta il limite comunale, ha in generale un andamento meandriforme
interrotto per brevi tratti da andamenti rettilinei, mentre il Molgoretta presenta un andamento più rettilineo; più
a sud i due torrenti confluiscono.
Nello specifico l’area di studio è delimitata sia verso E che verso W da due rogge che confluiscono verso S,
una nel Molgoretta e l’altra nel Curone; il terreno oggetto di edificazione è posto ad una distanza minima di
circa 30 m dalla roggia posta a E, e di circa 130 m dalla roggia posta ad W.
Dal punto di vista idrogeologico, osservando la carta Idrogeologica allegata al P.G.T., il livello piezometrico
della falda acquifera superficiale si trova ad una quota di circa 255 m s.l.m.. L’area in esame si colloca ad
una quota variabile tra circa 273 e circa 276 m s.l.m. pertanto la superficie della falda si troverebbe ad una
profondità compresa tra di circa -18 m e circa 21 m dal p.c. attuale.
Tale falda, con flusso prevalentemente diretto verso SE, con resa discreta ma non elevatissima, è contenuta
all’interno dei conglomerati del Ceppo.
Oltre alla falda sopra detta, sono presenti locali e limitate filtrazioni o falde sospese a quote vicine al p.c.
attuale, ma le indagini effettuate (scavi e prove scpt con posa di tubi piezometrici) non hanno individuato
tracce di acqua entro la massima profondità raggiunta (10 m da p.c .attuale).
Per ulteriori informazioni relativamente ai caratteri idrografici e idrogeologici dell’area in oggetto, si rimanda
alla tavola 4, allegata a fine testo.
4.

ANALISI CARTOGRAFIA ESISTENTE

 “Centri abitati e infrastrutture a rischio frana in Lombardia” – Regione Lombardia
Non è indicato alcun dissesto geologico-morfologico in atto nel terreno in oggetto e nelle sue immediate
vicinanze.
 Studio Geologico a supporto del P.G.T. di Montevecchia
Dall’analisi della carta di fattibilità geologica il terreno oggetto di edificazione rientra per la quasi totalità nella
classe di fattibilità 3: ossia fattibilità con consistenti limitazioni.
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Di seguito si riporta uno stralcio non in scala della carta di fattibilità dello Studio Geologico a supporto del
P.G.T. di Montevecchia
.

Estratto carta della fattibilità geologica allegata al P.G.T. di Montevecchia
Dall’analisi della Carta dei Vincoli l’area in oggetto non ricade in nessun vincolo di natura geologica.
Dall’analisi della carta di pericolosità sismica locale l’area in oggetto ricade in zona Z4A, ossia zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali (amplificazioni litologiche e geometriche).
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5.

INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE

Le indagini geognostiche eseguite hanno compreso l’esecuzione di 5 prove penetrometriche mediante un
penetrometro di tipo pesante spinte sino ad una profondità massima di -10.2 m da p.c. attuale, con posa di
tubi piezometrici nel foro della prova 5, una linea sismica tipo MASW, tre scavi di assaggio spinti fino alla
profondità massima di -2.6 m da p.c. attuale, con rilievo della stratigrafia e prelievo di campioni per analisi
chimiche.
L’ubicazione delle indagini è riportata nella tavola 5 allegata a fine testo.

5.1

Prove penetrometriche

Per l’esecuzione delle prove è stato utilizzato un penetrometro pesante della Ditta Pagani, con attrezzatura
conforme alla normativa geotecnica vigente, le cui caratteristiche sono riassunte di seguito:



Rif. Norme:

SCPT TG 63-300 Pagani



Peso Massa battente

73 kg



Altezza di caduta libera

0,75 m



Diametro punta conica

51,00 mm



Area di base punta

20,43 cm



Lunghezza delle aste

1,00 m



Peso aste

6,31 kg/m



Coeff. Correlazione con Nspt

1,15

2

Si procede contando il numero di colpi (Nspt) necessario per ottenere l’infissione della punta conica per tratti
di 30 cm ciascuno.
Di seguito, sono riportate le profondità massime raggiunte dalle 5 prove scpt eseguite:

Prova n°

Profondità
(m da p.c. attuale)

Rifiuto

1

10.2

No

2

7.5

No

3

10.2

No

4

10.2

No

5

10.2

No

1

Piezometro

Profondità

(m)

acqua (m)

10

-------

Per rifiuto s’intende l’interruzione della prova a causa del mancato avanzamento dell’intervallo prestabilito
delle aste a seguito di 100 colpi del maglio
7
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Nessuna delle prove si è interrotta per rifiuto, sono stati installati 10 m di tubo piezometrico nel foro della
prova 5 e non è stata rilevata la presenza di acqua fino alla massima profondità indagata.

5.2

Scavi di assaggio

Sono stati aperti e rilevati tre scavi di assaggio, di seguito si riportano le stratigrafie rilevate.
Scavo 1
Profondità in m da p.c.

Descrizione

da 0.0 a -0.3

Livello di coltivo limoso argilloso

da -0.3 a -0.7

Sabbie limose

da -0.7 a -2.3

Limi sabbiosi

Scavo 2
Profondità in m da p.c.

Descrizione

da 0.0 a -0.5

Livello di coltivo limoso argilloso

da -0.5 a -1.0

Sabbie limose

da -1.0 a -2.2/2.6

Limi sabbiosi

Scavo 3
Profondità in m da p.c.

Descrizione

da 0.0 a -0.4

Livello di coltivo limoso argilloso

da -0.4 a -0.8

Sabbie limose

da -0.8 a -1.5

Limi sabbiosi

da -1.5 a -2.3

Sabbie compatte

In tutti gli scavi non è stata rilevata la presenza di acqua o filtrazioni idriche, sono stati inoltre prelevati tre
campioni, (uno per ogni scavo), al fine dell’esecuzione di analisi chimiche, per caratterizzare i terreni dal
punto di vista ambientale.
L’ubicazione degli scavi è riportata nella tavola 5, mentre le stratigrafie sono riportate nella tavola 7,
entrambe allegate a fine testo.
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5.3

Prospezione sismica MASW

E’ stata acquisita la registrazione di una linea sismica tipo MASW, attiva, nell’area oggetto di nuova
edificazione; la cui ubicazione è riportata nella tavola 5 allegata a fine testo.
Le prove MASW servono per determinare il profilo di velocità delle onde di taglio Vs, e quindi:
• Il tipo di suolo sismico (A, B, C, D, E, S1, S2).
• Le azioni sismiche con cui progettare e verificare le opere di Ingegneria Civile.

Esse forniscono il profilo di velocità delle onde di taglio Vs e consentono di individuare il tipo di suolo
sismico; a differenza della sismica a rifrazione, si usano in qualunque situazione stratigrafica
pseudorizzontale, anche in presenza di falda. La prova è stata eseguita per mezzo della strumentazione di
seguito elencata:
♦ Acquisitore digitale multi – canale (sismografo).
♦ Ricevitori (accelerometri o geofoni) capaci di misurare il campo di moto nella direzione verticale (24
ricevitori).
♦ Sorgenti sismiche impulsive.
La procedura MASW può sintetizzarsi in tre stadi distinti:
♦ Acquisizione dei dati di campo.
♦ Estrazione della curva di dispersione.
♦ Inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale delle Vs (profilo 1-D) che descrive la
variazione di Vs con la profondità.
♦ Costruzione di una mappa bidimensionale (mappa 2-D), accostando e sovrapponendo più profili 1-D
consecutivi ed utilizzando un contouring software.
Sono stati ricavati infine i seguenti valori di Vs 30:
Vs 30 = 363 m/s: misurato da p.c. attuale.
In relazione ai dati ottenuti si può attribuire, in una prima fase, la categoria B al suolo di fondazione (si veda
l’inquadramento sismico).
Per maggiori dettagli sui dati della linea MASW acquisita, si rimanda all’allegato 2 a fine testo.
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6.

INQUADRAMENTO SISMICO

Per l’applicazione della nuova normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica (ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 Marzo 2003), l’intero territorio nazionale viene suddiviso in zone
sismiche con grado di pericolosità crescente da 4 a 1 (vedi allegato A della normativa: classificazione
sismica dei comuni italiani).
Ciascuna zona è contrassegnata da un valore del parametro di accelerazione di picco orizzontale al suolo
(ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni da adottare in ciascuna delle zone sismiche.
La recente classificazione sismica della Regione Lombardia, DGR. n. X/2129 del 11/07/14, entrata in vigore
dal 10 aprile 2016, inserisce il comune di Montevecchia nella zona sismica 3, con Ag Max pari a 0.063103.

Dall’analisi della Carta della pericolosità sismica locale di primo livello l’area in oggetto ricade in Zona Z4A,
(zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali), tale classificazione determina la
necessità di un approfondimento sismico di secondo livello.
La classificazione sismica dei terreni può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde
sismiche di taglio Vs, o sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in una prova penetrometrica dinamica, o sulla
coesione non drenata media Cu; in base alle grandezze sopra definite si identificano le seguenti categorie del
suolo di fondazione:
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A) Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti uno strato di alterazione con spessore massimo pari a 3 m;
B) Rocce tenere e depositi a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT>50 nei
terreni a grana grossa e cu30>250 kPa nei terreni a grana fina;
C) Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti,
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa,
70< cu30<250 kPa nei terreni a grana fina);
D) Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scarsamente consistenti,
con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT <15 nei terreni a grana grossa e cu30<70 kPa
nei terreni a grana fina);
E) Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, su di un substrato di riferimento
(con Vs30>800 m/s);
a cui si aggiungono:
S1) Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10< cu30<20 kPa), che
includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure includono almeno 3
m di torba o di argille altamente organiche;
S2) Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di terreno non
classificabile nei tipi precedenti.
Dall’indagine MASW svolta il terreno di fondazione ricade nella categoria B, per la determinazione
univoca della categoria di suolo sismico è stata eseguita un’analisi di secondo livello di seguito
riportata.
7.

APPROFONDIMENTO DI SECONDO LIVELLO (L.R. 12/05 E S.M.I.)

7.1

Inquadramento normativo e d’analisi

La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale in adempimento a quanto previsto dal
D.M. del 14 gennaio 2008, della D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del d.d.u.o n. 19904 del 21
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novembre 2003, si basa su tre livelli successivi di approfondimento, in funzione della zona sismica di
appartenenza e degli scenari di pericolosità sismica locale.
Come precedentemente detto, il comune di Montevecchia è dotato di uno studio di approfondimento sismico
di primo livello, eseguito in ambito di stesura del PGT, e l’area in oggetto risulta classificata in zona di
amplificazione sismica locale Z4A (zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali).
Si riporta pertanto di seguito l’approfondimento sismico di secondo livello (litologico), finalizzato alla
definizione del Fattore di Amplificazione (Fa) locale, da utilizzarsi in seguito per la parametrizzazione sismica
del sito.
7.2

Analisi della sismicità locale (secondo livello)

L’analisi di seguito riportata e dettagliata è riferita allo studio di possibili amplificazioni di tipo litologico
(scenario Z4A), ovvero potenziali fenomeni di amplificazione che si possono verificare quando le condizioni
locali sono rappresentate da morfologie sepolte e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con
determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono generare incremento locale delle azioni sismiche
trasmesse dal terreno e fenomeni di risonanza.
Le conoscenze della litologia e stratigrafia dell’area, non sono state ritenute sufficienti per dettagliare e
ricostruire un profilo sismico significativo, è stata pertanto, come già detto, considerata l’indagine geofisica
svolta al fine di definire in modo puntuale il profilo sismico, con metodologia tipo MASW attiva. E’ stata
acquisita una registrazione di sismica a onde superficiali, con la definizione di un profilo sismico e il calcolo
della Vs30.
Il periodo di oscillazione naturale del sito (Tp) si calcola attraverso la conoscenza dettagliata della
distribuzione in profondità delle Vs, fino allo strato con Vs ≥ 800 m/s.

Di seguito si riporta il profilo delle Vs con la profondità:
profondità (m)
1,4

spessore strato (m)
1,4

Vs (m/s)
155,0

4,4

3,0

280,0

6,9

2,5

240,0

10,9

4,0

270,0

18,9

8,0

480,0

28,9

10,0

520,0

39,6

10,7

650,0

42,0

2,4

770,0

48,0

6,0

800,0
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Dato che non si è raggiunta la profondità in cui il valore di Vs è uguale o superiore a 800 m/s, si è ipotizzato
un adeguato gradiente (sulla base dei dati ottenuti dall’indagine) tale da raggiungere questo valore, in
accordo con quanto prescritto dalla normativa, completando la stratigrafia con gli ultimi due strati (evidenziati
nella tabella sopra riportata).
In funzione delle profondità a cui si ubica il piano di fondazione, (nel caso in oggetto ipotizzata a -1.5 m
centrale dello stedimento MASW), si è conderato il modello da p.c. attuale, di seguito riportato, per il calcolo
del periodo proprio del sito (Tp).

profondità (m)
6,9

spessore strato (m)
6,9

Vs (m/s)
240,0

10,9

4,0

270,0

18,9

8,0

480,0

28,9

10,0

520,0

39,6

10,7

650,0

42,0

2,4

770,0

48,0

6,0

800,0

Si calcola quindi il periodo proprio del sito (Tp), necessario per la valutazione dell’amplificazione,
considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità dello strato con Vs≥800 m/s (nel caso in esame fino allo
strato con base a 45 m sotto il piano posa fondazioni).
L’equazione per il calcolo di Tp è:
n

4 hi
Tp =

i =1

 n
  Vsi ⋅ hi
 i =1
 n
  hi
 i =1








Applicando l’equazione si ottiene per il sito considerato Tp = 0.36s
A titolo cautelativo, tutte le elaborazioni sono state eseguite calcolando il fattore di amplificazione sia per un
intervallo di periodo tra 0.1s e 0.5s (di solito preso in considerazione per strutture basse, regolari e rigide),
sia per l’intervallo 0.5s e 1.5s (riferito a strutture più alte e flessibili).
Dall’andamento del profilo sismico rilevato, e in base ai rilievi geologici eseguiti, è possibile scegliere la
scheda di valutazione (di cui all’All. 5 della dgr IX/2616) più idonea; dall’analisi dei campi di validità
(identificati sui gradienti delle Vs) e dei parametri indicativi (granulometria e comportamento del materiale).
13
Progetto cantina vini e laboratorio di produzione con punto vendita, nel comune di Montevecchia (LC) – Relazione
geologica ai sensi del D.M. 14/01/08 e della D.G.R. IX 2616/2011 – Relazione geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/08

Studio Geologico Tecnico Lecchese – www.sgtl.it
Nel caso in esame l’andamento più simile è quello della scheda limoso sabbiosa tipo 2; di seguito si riporta
la curva limite che separa i campi di validità per le litologie considerate (di cui all’All. 5 della dgr IX/2616) e la
curva di campagna registrata, risulta che il profilo sismico dell’area ricade nel campo di validità:

Secondo tale scheda, è possibile identificare la curva di riferimento per il calcolo del Fa sulla base della
velocità dello strato superficiale.
CALCOLO SULLA SCHEDA LIMOSO-SABBIOSA TIPO 2
Nel caso è possibile fare riferimento all’equazione della curva 2 riportata nella scheda, in quanto il primo
strato, alla profondità di 6.9 m, ha una velocità di 240 m/s.
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Si riporta la scheda litologica limoso – sabbiosa tipo 2 dell’Allegato 5 DGR n. IX/2616
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Il calcolo del Fa è stato dunque eseguito secondo l’equazione della curva 2

Periodo 0.1s – 0.5s
L’equazione utilizzata è quella del tratto polinomiale della curva 2 (in quanto 0.05< Tp ≤ 0.40):
2

2

Fa0.1-0.5= -12.8T +9.2T+0.48= -12.8x0.36 +9.2x0.36+0.48=2.13
Quindi il fattore d’amplificazione locale per il sito considerato nel periodo 0.1-0.5s risulta:
Fa0.1-0.5 = 2.13
Periodo 0.5s – 1.5s
L’equazione utilizzata è la seguente:
2

2

Fa0.5-1.5= -1.33T +2.02T+0.79= -1.33x0.36 +2.02x0.36+0.79=1.34
Quindi il fattore d’amplificazione locale per il sito considerato nel periodo 0.5-1.5s risulta:
Fa0.5-1.5 = 1,34

7.3

Commento ai risultati dell’analisi di secondo livello

Pur non avendo a disposizione dati progettuali, vista la struttura del fabbricato in progetto, si ritiene che il
Fattore di amplificazione che meglio approssima le condizioni di rischio sismico locali sia quello calcolato per
un breve periodo, pari a 2.13.
Si ricorda che l’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale
risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale le strutture in progetto, ossia
il fattore di amplificazione sismico (Fa) calcolato è superiore a quello della soglia comunale fornito dal
Politecnico di Milano.
Per le aree con Fa superiore a quello della soglia individuata dalla normativa regionale (si veda la tabella
sotto riportata), si dovrà procedere alle indagini e agli approfondimenti del terzo livello o in alternativa
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore.

COMUNE

VALORI DI SOGLIA PER IL COMUNE DI MONTEVECCHIA
(estratto da soglie_lomb.xls diffuso da regione Lombardia)
Valori soglia
Suolo tipo B
Suolo tipo C
Suolo tipo D

Montevecchia (periodo 0.1-0.5)
Montevecchia (periodo 0.5-1.5)

1.4
1.7

1.9
2.4

2.2
4.2

Suolo tipo E
2.0
3.1
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Nel caso in esame, per il periodo 0.1-0.5 il Fattore d’Amplificazione calcolato (2.13) è superiore alla soglia
prevista per la categoria B (1.4), mentre è compatibile con il suolo sismico di tipo D (2.2).
Per il periodo 0.5-1.5 il Fattore d’Amplificazione calcolato (1.34) è compatibile con un suolo sismico di tipo B
(1.7).
Alla luce di ciò si ritiene che per il periodo 0.1-0.5 l’attribuzione alla categoria B prima ipotizzata, non sia
sufficientemente cautelativa, quindi si ritiene più appropriato utilizzare lo spettro della categoria D.

7.4

Valutazione della categoria topografica ai sensi delle NTC2008

Se consideriamo come superficie di riferimento il piano fondazioni possiamo applicare una geometria
semplificata al caso in esame, attribuendo al sito una categoria topografica “T1”, ossia superfici pianeggianti
o con inclinazione media <15° (rif. tab. n. 3.2.IV NTC2008). La topografia è stata verificata a scala locale
(1:100).

7.5

Cenni sulle azioni sismiche e stati limite

Le azioni sismiche di progetto, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base del sito” di
costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo (“periodo di riferimento VR”), in
detto sito si verifichi un evento sismico di entità pari ad almeno un valore prefissato; la probabilità è
denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento (PVR)”.
Ai fini delle NTC 2008, le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel
periodo di riferimento (PVR), a partire dai valori dei seguenti parametri sul sito di riferimento:
• ag :accelerazione orizzontale massima al sito;
• Fo :valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
• T*C :periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.
Nei confronti delle azioni sismiche, gli stati limite, sia ultimi che di esercizio, sono individuati riferendosi alle
prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli
impianti.
Gli stati limite ultimi dinamici (SLU) sono:

•

Stato limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e
crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si
associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la struttura conserva
invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti
del collasso per azioni sismiche orizzontali.
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•

Stato Limite di prevenzione del Collasso: (SLC) a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti
strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo
margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Gli stati limite di esercizio (SLE) da considerare sono:

•

Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo
gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve
subire danni e interruzioni d’uso significativi.

•

Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli
elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali
da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle
azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile, pur nell’interruzione d’uso di
parte delle apparecchiature.

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica
agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva Tab. 3.2.I. estratta dalle
NTC.

Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i valori di PVR
forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si vuole raggiungere.

7.6

Determinazione dei parametri e dei coefficienti sismici

Al fine di valutare i parametri sismici caratteristici è stato utilizzato un software d’elaborazione (“ps” della
Geostru), secondo i dati di input riportati di seguito.
• Coordinate geografiche decimali:
Lat. = 45,6939838772467
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Long. = 9,37145832974764
• Classe d’uso dell’edificio:
II. Costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente.
• Vita Nominale (ipotizzata):
50 anni
• Opzione di calcolo:
Stabilità dei pendii e fondazioni
• Categoria di sottosuolo (da approfondimento sismico di 2° livello)
Categoria D
• Categoria Topografica (da morfologia locale, rif. Tab. 3.2.IV NTC)
Categoria T1 – superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
Una volta identificate le coordinate geografiche, si determina la maglia di riferimento in base alle tabelle dei
parametri spettrali fornite dal ministero e, sulla base della maglia interessata, si determinano i valori di
riferimento del punto come media pesata dei valori nei vertici della maglia, moltiplicati per le distanze del
punto.
Nell’immagine di seguito riportata sono individuati i 4 vertici della maglia di riferimento:
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I valori rispetto ai siti di riferimento sono i seguenti:
Siti di riferimento
Sito 1 ID: 11153

Lat: 45,7139Lon: 9,3421

Distanza: 3180,722

Sito 2 ID: 11154

Lat: 45,7164Lon: 9,4135

Distanza: 4102,127

Sito 3 ID: 11376

Lat: 45,6664Lon: 9,4169

Distanza: 4672,831

Sito 4 ID: 11375

Lat: 45,6640Lon: 9,3455

Distanza: 3894,695

Dall’elaborazione successiva otteniamo i tre valori caratteristici (ag, F0, TC*) che definiscono le forme spettrali
e che sono di seguito tabulati:
STATO LIMITE

Tr (anni)

ag (g)

F0

Tc* (s)

SLO (Operatività)

30

0.021

2.553

0.173

SLD (Danno)

50

0.027

2.528

0.197

SLV (Salvaguardia Vita)

475

0.062

2.599

0.281

SLC (Prevenzione Collasso)

975

0.079

2.605

0.293

Periodo di riferimento per l’azione sismica: 50
Il passo successivo consiste nella valutazione di Amax (accelerazione massima attesa al sito), in pratica si
tratta di “modificare” la forma spettrale del sottosuolo di categoria D, attraverso un coefficiente stratigrafico
(Ss), un coefficiente topografico (St) e un coefficiente in funzione della categoria (Cc) che modifica il valore
del periodo TC.
Nel nostro caso inserendo i dati di input sopra esposti si ottengono i seguenti coefficienti correttivi:
STATO LIMITE

Ss

St

Cc

SLO (Operatività)

1.80

1.00

3.00

SLD (Danno)

1.80

1.00

2.82

SLV (Salvaguardia Vita)

1.80

1.00

2.36

SLC (Prevenzione Collasso)

1.80

1.00

2.31

I coefficienti ottenuti sono i seguent8
STATO LIMITE

Amax (m/s)

βs

Kh

Kv

SLO (Operatività)

0.370

0.200

0.008

0.004

SLD (Danno)

0.483

0.200

0.010

0.005

SLV (Salvaguardia Vita)

1.099

0.200

0.022

0.011

SLC (Prevenzione Collasso)

1.394

0.200

0.028

0.014
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Si ricorda che il rispetto dei vari Stati Limite viene considerato conseguito dalle NTC:
• Nei confronti di tutti gli Stati Limite Ultimi (SLU), quando siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato
Limite di salvaguardia della Vita (SLV.)
• Nei confronti di tutti gli Stati Limite di Esercizio (SLE), quando siano rispettate le verifiche relative al solo
Stato Limite di Danno (SLD.)
8.

STRATIGRAFIA TERRENI E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

8.1

Modello stratigrafico

La natura dei terreni è stata dedotta dal numero di colpi necessari per l’avanzamento della punta conica e
dall’osservazione dei residui litologici sulle aste durante la fase di recupero, e degli scavi di assaggio
eseguiti, lo stato d’addensamento è stato misurato direttamente rilevando la resistenza all’avanzamento
della punta nel terreno.
Nelle tabelle a seguire si riportano i risultati delle indagini eseguite, relativamente alla zona delle prove 1 e 2
e alla zona delle prove 3,4 e 5.
Zona prove 1 e 2
Profondità
da p.c. attuale (m)

Nspt

Da 0.0 a -1.5/-3.0

4-8

Sciolto

10-17

Mediamente addensato, con lente

(35 prova 2)

addensata

Da -1.5/-3.0 a -7.5/-10.2

Stato d’addensamento

Litologia e/o
matrice prevalente
Terreno di coltivo,
limoso argillloso
Sabbie limose e limi
sabbiosi, con lente di
sabbia compatta

Zona prove 3, 4 e 5
Profondità
da p.c. attuale (m)

Nspt

Da 0.0 a -1.2/-2.1

2-3

Molto sciolto

14-21

Mediamente addensato con lente

Sabbie limose e limi

(8 prove 3 e 5)

sciolta

sabbiosi

Da -1.2/-2.1 a -10.2/-10.2

Stato d’addensamento

Litologia e/o
matrice prevalente
Terreno di coltivo,
limoso argilloso

Il terreno in oggetto mostra, in generale, un incremento del grado di addensamento con la profondità, con la
presenza di un livello superficiale di coltivo di limi argillosi e lenti a diverso grado di addensamento,
caratterizzate da sabbie limose e limi sabbiosi. In corrispondenza della prova 2 gli scavi hanno evidenziato
un livello di sabbie compatte al disotto degli orizzonti di limi sabbiosi.
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8.2

Caratteristiche geotecniche dei terreni

Le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione sono state determinate attraverso le correlazioni
formulate dai diversi Autori (Terzaghi, Meyerhof e altri), a partire dai valori di resistenza di punta registrati
attraverso le prove Scpt, riferite a terreni a comportamento granulare.
Le tabelle a seguire riassumono le principali caratteristiche geotecniche individuate, con riferimento agli
orizzonti stratigrafici descritti nel precedente paragrafo:
Zona prove 1 e 2
Profondità

Nspt

da p.c. attuale (m)

Cu
3

2

ϕ

E
2

(t/m )

(t/m )

(°)

(Kg/cm )

4-8

1.65-1.70

0.3-0.5

26-28

30-60

10-17

1.75-1.80

0.2-0.4

29-32

80-140

(35 prova 2)

(1.85)

(0.0-0.1)

(36)

280

Cu

ϕ

E

Da 0.0 a -1.5/-3.0
Da -1.5/-3.0 a -7.5/-10.2

Yt

Zona prove 3, 4 e 5
Profondità

Nspt

da p.c. attuale (m)

3

2

2

(t/m )

(t/m )

(°)

(Kg/cm )

2-3

1.65

0.3-0.5

25

20-23

14-21

1.75-1.80

0.2-0.4

31-32

120-170

(8 prove 3 e 5)

(1.70)

(0.3-0.5)

(27-28)

(60-70)

Da 0.0 a -1.2/-2.1
Da -1.2/-2.1 a -10.2/-10.2

Yt

Dove:
 Nspt = Numero Spt
 Yt = Peso naturale terreno
 Cu = Coesione non drenata
 ϕ = Angolo d’attrito
 E = Modulo elastico
Per maggiori informazioni si vedano le tavole 6a e 6b allegate a fine testo.
9.

VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE

Si definisce liquefazione, la riduzione di resistenza e/o rigidezza causata durante il sisma, dall’aumento delle
pressioni interstiziali in terreni saturi non coesivi, tale da provocare deformazioni permanenti significative o
persino da indurre nel terreno una condizione di sforzi efficaci quasi nulli.
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Ciò può avvenire e nei depositi di sabbie fini sciolte quando, sotto l’azione dei carichi applicati o di forze
idrodinamiche, la pressione dell’acqua dei pori aumenta progressivamente fino ad eguagliare la pressione
totale di confinamento, cioè fino a quando gli sforzi efficaci si riducono a zero.
La liquefazione di un deposito può avvenire sia in condizioni statiche sia sotto sollecitazioni dinamiche.
La normativa vigente (NTC D.M. 14/01/08) prevede che la verifica a liquefazione può essere omessa
quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze (7.11.3.4.2):
1.

eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5;

2.

accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero)
minori di 0.1g;

3.

profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna
sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;

4.

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;

5.

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.

Per il terreno in oggetto, si ritengono verificati i punti 3 e 5 in quanto;

•

Assenza di falda (verifica del punto 3).

•

La distribuzione granulometrica dei terreni risulta esterna agli intervalli indicati nella Figura 7.11.1,
per cui i terreni, costituiti da ghiaie, sabbie, ciottoli e blocchi non sono particolarmente propensi alla
liquefazione (verifica del punto 5).
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10.

CONCLUSIONI RELAZIONE GEOLOGICA

Sono state analizzate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell’area di intervento
e delle zone limitrofe.
Sono state valutate le condizioni idrografiche e idrogeologiche dell’area ospitante l’intervento in esame.
È stata verificata la compatibilità tra l’intervento in progetto e la classificazione dell’area ospitante di cui alla
cartografia geologica e sismica ufficiale (Studio Geologico a supporto del P.G.T., cartografia Regionale).
Sono state analizzate le indagini eseguite, comprendenti prove penetrometriche dinamiche, sismica MASW
e scavi di assaggio.
È stata eseguita un’analisi di secondo livello e definito un modello stratigrafico dei terreni di fondazione, con i
relativi parametri geotecnici e sismici.
In funzione di quanto analizzato ed elaborato il progetto in esame è compatibile con il contesto geologico,
litostratigrafico e vincolistico dell’area in esame.
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RELAZIONE GEOTECNICA AI SENSI DEL DM 14/01/08
1.

PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato adibito a cantina vini, con annesso laboratorio di
produzione e un punto vendita. La struttura prevista è costituta da un piano seminterrato, avente accesso
dalla strada sterrata esistente, adibito a cantina, laboratori, locali accessori e ricovero macchine agricole, e
da un piano fuori terra, in parte coperto, ospitante il punto vendita e locali accessori, e in parte scoperto, in
cui sarà ubicato un piccolo specchio d’acqua e una zona pedonale.
Attualmente l’area è tenuta a prato e coltivo.
Il piano di fondazione del nuovo fabbricato è ipotizzato a -1.0 m dal piano del pavimento finito dell’interrato,
per cui gli scavi previsti sono compresi tra circa 1.2-1.3 m lungo il lato di valle, e circa 3.3 - 4.0 m a monte. Il
progetto prevede anche dei riporti sul lato di monte della nuova struttura, riutilizzando i terreni di scavo.
Le opere in progetto si possono assimilare al tipo 2 con vita nominale Vn≥50 anni (tabella 2.4.1 articolo 2.4
comma 2.4.1 del D.M. 14 gennaio 2008).
Le opere in progetto di possono inoltre individuare in classe d’uso II (art 2.4 comma 2.4.2 del D.M. 14
gennaio 2008).
Le opere in oggetto inoltre si collocano in un sito ricadente in Zona sismica 3 (DGR. n. X/2129 del 11/07/14).
La relazione geotecnica ha la finalità di:


Calcolare le portate dei terreni agli Stati Limite ai sensi delle NTC2008.



Indicare, in via preliminare, le possibili soluzioni e modalità d’apertura degli scavi e, ove necessario, le
possibili soluzioni per il sostegno degli stessi;



Stimare le caratteristiche di permeabilità dei terreni e indicare in via preliminare le possibili soluzioni di
raccolta, drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche;

2.

CAPACITÀ PORTANTE E STIMA CEDIMENTI

Dalle indagini eseguite, il piano di fondazione ricade, per un piccola parte nel livello molto sciolto/sciolto con
nspt compreso tra 2 e 4, mentre nella porzione mediana e di monte nel livello sciolto/mediamente, con nspt
compreso tra 8 e 21.
Ipotizzando un limitato ribasso del piano di fondazione nella porzione di valle, al fine di fondare nel livello
sciolto/mediamente addensato anche in quest’area, pari a 0.5 m, realizzando ad esempio un scavo, e
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riportando poi a quota fondazione mediante posa di ghiaia compattata, è stata calcolata la capacità portate
per fondazioni dirette tipo trave e tipo platea.
Con riferimento al modello stratigrafico, litologico e geotecnico descritto nella relazione geologica, per il
calcolo della capacità portante sono state considerate le seguenti caratteristiche geotecniche medie:

•

angolo di attrito terreno ϕ: 29°

•

peso naturale del terreno di Yt: 1.75 t/m

•

modulo di Young: E: 80 kg/cm

3

2

In funzione dell’indagine masw eseguita e dell’analisi di 2° livello si è utilizzato uno spettro di risposta riferito
al suolo di tipo D.
La capacità portate è stata calcolata per fondazioni dirette tipo trave, con larghezza di 1.5 e 2.0 m, il rinterro
2

considerato è di 0.5 m. I risultati sono di seguito riportati ed espressi in termini di kg/cm per le portate e
3

carichi, in termini di kg/cm per il coefficiente di fondazione e in termini di cm per i cedimenti.
Nei calcoli è stato utilizzato l’approccio 1 e 2 previsti dalla normativa NTC 2008, considerando lo spettro sito
specifico.
Trave larghezza 1.5 m
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen

NTC 2008 A1+M1+R1
Qult
Rd
3.57
3.57
3.75
3.75
3.72
3.72
NTC 2008 A2+M2+R2
Qult
Rd
1.88
1.04
1.84
1.02
1.92
1.07
NTC 2008 A2+M2+R2 + CORREZIONE SISMICA
Qult
Rd
1.63
0.90
1.62
0.90
1.70
0.95
NTC 2008 A1+M1+R3
Qult
Rd
3.57
1.55
3.75
1.63
3.72
1.62
NTC 2008 A1+M1+R3 - CORREZIONE SISMICA
Qult
Rd
3.06
1.33
3.24
1.41
3.23
1.40

Coefficiente fondazione
1.43
1.50
1.49
Coefficiente fondazione
0.75
0.74
0.77
Coefficiente fondazione
0.62
0.65
0.68
Coefficiente fondazione
1.43
1.50
1.49
Coefficiente fondazione
1.22
1.29
1.29

Dove Qult= carichi limite e Rd= resistenze di progetto Kw: coefficiente di fondazione (Winkler)
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2

2

Per il calcolo dei cedimenti, è stato utilizzando un carico pari a 1.33 kg/cm (13.3 t/m ), utilizzando le formule
di Terzaghi (Te) e Burland & Burbidge (B&B).
2

STIMA DEI CEDIMENTI (per carico di 1.33 kg/cm )
Te e B&B
Lato
Te
Monte
1.3
Valle
3.0

B&B
1.0
2.8

Al fine di ridurre i cedimenti differenziali tra la zona di monte e di valle, e contenere i cedimenti entro i 2.5
cm, per la trave di larghezza di 1.5 m, si potrebbe eseguire una bonifica nella zona di valle. In particolare si
potrebbe eseguire uno scavo in sezione ristretta della profondità di 1.0 m, riportandosi poi a quota
fondazione gettando calcestruzzo magro o ghiaia compatta a strati.
Trave larghezza 2.0 m
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen
Autore
Terzaghi
Meyeoff
Brinch-Hansen

NTC 2008 A1+M1+R1
Qult
Rd
4.78
4.78
4.65
4.65
4.86
4.86
NTC 2008 A2+M2+R2
Qult
Rd
2.47
1.37
2.20
1.22
2.43
1.35
NTC 2008 A2+M2+R2 + CORREZIONE SISMICA
Qult
Rd
2.05
1.14
1.86
1.03
2.07
1.15
NTC 2008 A1+M1+R3
Qult
Rd
4.78
2.08
4.65
2.02
4.86
2.11
NTC 2008 A1+M1+R3 - CORREZIONE SISMICA
Qult
Rd
3.93
1.71
3.84
1.67
4.09
1.77

Coefficiente fondazione
1.91
1.86
1.94
Coefficiente fondazione
0.99
0.88
0.97
Coefficiente fondazione
0.82
0.74
0.82
Coefficiente fondazione
1.91
1.86
1.94
Coefficiente fondazione
1.57
1.54
1.63

Dove Qult= carichi limite e Rd= resistenze di progetto Kw: coefficiente di fondazione (Winkler)
2

2

Per il calcolo dei cedimenti, è stato utilizzando un carico pari a 1.67 kg/cm (16.7 t/m ), utilizzando le formule
di Terzaghi (Te) e Burland & Burbidge (B&B).
2

STIMA DEI CEDIMENTI (per carico di 1.67 kg/cm )
Te e B&B
Lato
Te
Monte
2.3
Valle
4.9

B&B
1.6
4.3
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Al fine di ridurre i cedimenti differenziali tra la zona di monte e di valle, e contenere i cedimenti entro i 2.5
cm, per la trave di larghezza 2.0 m, si potrebbe eseguire una bonifica nella zona di valle, come nel caso
2

2

precedente, e contenere il carico entro 1.0 kg/cm (10 t/m ).
Occorre precisare che la stima dei cedimenti è da ritenersi indicativa, data l’approssimazione del calcolo
delle tensioni in un mezzo eterogeneo e anisotropo, delle variabili legate alla storia tensionale del terreno e
della tipologia delle strutture in progetto. In pratica, si applicano modelli semplificati o empirici finalizzati alla
stima dei cedimenti stessi, i quali sono soggetti ad un certo margine d’errore. Risultati differenti sono da
attribuirsi al diverso approccio teorico delle varie relazioni.
È opportuno prevedere il drenaggio o l’impermeabilizzazione delle strutture interrate.
3.

STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO

Per quanto riguarda la stabilità dei fronti di scavo, è influenzata dall’altezza ed inclinazione dei fronti,
dall’angolo d’attrito, dalla coesione non drenata del terreno, dalla presenza di sovraccarichi, dalle condizioni
meteorologiche (variazioni di temperatura-precipitazioni), da eventuali venute d’acqua dai fronti stessi e dal
tempo che lo scavo resterà aperto.
Nel caso in oggetto sono previsti fronti di scavo di altezza massima di circa 4.0 m e minimi di circa 1.2 m.

Stabilità a breve termine
Considerando terreni con un angolo d’attrito medio di 30°, dotati di minima coesione non drenata, con scavi
di altezze non superiori di 4.0 m, in assenza di carichi e acqua, si potranno adottare inclinazioni di circa 45°55°.

≤4.0 m
45°- 55°

Breve termine

inclinazioni massime dovute principalmente
alla coesione non drenata e all’angolo
d’attrito del terreno
Stabilità a lungo termine
A lungo termine, quindi senza l’effetto della coesione non drenata, con scavi di altezze non superiori di 4.0
m, in assenza di carichi e acqua, si potranno adottare inclinazioni di circa 30°-35°.
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≤ 4.0 m
30°-35°

Lungo termine

inclinazioni

massime

dovute

all’angolo d’attrito del terreno
In ogni caso si dovrà tenere aperti gli scavi il minor tempo possibile e proteggerli con teli impermeabili in
caso di piogge, inoltre si dovrà evitare il transito dei mezzi, delle persone e la permanenza di carichi in
prossimità dei cigli.
In generale per l’esecuzione degli scavi si dovranno seguire le normative vigenti quali:

•

Art. 12 e 13 D.P.R n 164 del 07/01/1956 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni; art 12 ”quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve
essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno” art 13 “Nello scavo di pozzi o
trincee profondi più di 1,5 m, quando la consistenza del terreno non dia sufficientemente garanzia di
stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede
lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno”.

•

D.L.gs n 494 del 14 Agosto 1996 modificato dal D.L.gs n 528 del 19 Novembre 1999 Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili.

•

Decreto presidente Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1997, n. 412 – Regolamento recante
l’individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività
di vigilanza può essere esercitata dagli ispettori del Lavoro dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

4.

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Nelle figure seguenti si riportano la classificazione del terreno in funzione di k ed i valori indicativi del
coefficiente di permeabilità k per vari terreni e:
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Classificazione del terreno secondo il valore di k

Coefficiente di permeabilità k per vari terreni

La proprietà in oggetto insiste su depositi costituiti da sabbie limose e limi sabbiosi, con lenti sabbiose per
-5

-7

tali depositi hanno un coefficiente di permeabilità bassi, con K compreso tra 10 e 10 m/s, ad eccezione
-3

delle lenti sabbiose, in ogni caso di estensione ridotta, con permeabilità stimabile media K compreso tra 10
-5

e 10 m/s.
Tuttavia è importante sottolineare che permeabilità e capacità di assorbimento di un terreno non dipendono
soltanto dalla composizione granulometrica, ma anche dalla forma dei grani, dalla struttura e dalla tessitura,
dallo stato di addensamento e da parametri che possono variare nel tempo, come ad esempio: il grado di
umidità e la distanza dalla superficie freatica; per questo motivo i valori di permeabilità stimati sulla base di
dati di letteratura e la conseguente stima della capacità di drenaggio possono essere considerati soltanto
come indicativi.
Per lo smaltimento delle acque bianche si ricorda la recente introduzione della normativa sull’invarianza
idraulica, e del relativo regolamento attuativo (Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n° 7.
5.

CONCLUSIONI RELAZIONE GEOTECNICA

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato adibito a cantina vini, con annesso laboratorio di
produzione e un punto vendita. La struttura prevista è costituta da un piano seminterrato, avente accesso
dalla strada sterrata esistente, adibito a cantina, laboratori, locali accessori e ricovero macchine agricole, e
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da un piano fuori terra, in parte coperto, ospitante il punto vendita e locali accessori, e in parte scoperto, in
cui sarà ubicato un piccolo specchio d’acqua e una zona pedonale.
Attualmente l’area è tenuta a prato e coltivo.
Il piano di fondazione del nuovo fabbricato è ipotizzato a -1.0 m dal piano del pavimento finito dell’interrato,
per cui gli scavi previsti sono compresi tra circa 1.2-1.3 m lungo il lato di valle, e circa 3.3 - 4.0 m a monte. Il
progetto prevede anche dei riporti sul lato di monte della nuova struttura, riutilizzando i terreni di scavo.
Considerando il modello stratigrafico e geotecnico definito nella relazione geologica, sono state calcolate per
pressioni agli Stati Limite ai sensi del DM 14/01/08, utilizzando, come valutato nell’analisi di 2° livello uno
spettro di risposta suolo tipo D.
Il progetto risulta essere compatibile con le caratteristiche stratigrafiche, litologiche e geotecniche dei terreni
in oggetto.

Dott. Geologo Massimo Riva
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Oggetto: Sezione geotecnica
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All. 1: Prove scpt – grafici

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
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Cantiere :
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Scala 1:50

Numero di colpi penetrazione punta
0

5

10

15

20

25

30

Interpretazione Stratigrafica
35

40

45

50
0.00

4

limo sabbioso

1
1

1

150 cm

4

3
4

150,0

sabbie limose

6
2

6
7
10
13

3
12
12
13
4

12
9
9
9

5
8

9

2

6

870 cm

10

8
8
7
7

7
8
8

8

6
8
8
8

9
9
8
10
10

12

1020,0

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.5
Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA-Rpd
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All. 2: Stendimento masw

All. 3: Documentazione fotografica

Foto 1: Area in oggetto

Foto 2: Area in oggetto

Foto 3: Esecuzione Scpt

Foto 4: Esecuzione Scpt

Foto 5: Esecuzione MASW

