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PREMESSA
Su incarico dell'Amministrazione Comunale di Bardolino (VR) lo scrivente ha redatto il presente

fascicolo a supporto del progetto di intervento per la riqualificazione ed il miglioramento della
sicurezza pedonale nella frazione di Calmasino ed in particolare per gli INTERVENTI A e D.
Il fascicolo è composto da 3 parti:
parte 1: relazione geologica che ha lo scopo di definire il modello geologico del sito, evidenziarne
eventuali criticità ed illustrare le pericolosità presenti in sito, comprende la pericolosità sismica del sito;
parte 2: relazione geotecnica: che ha lo scopo di caratterizzare dal punto di vista geotecnico i terreni
e le rocce e di definire il modello geotecnico del sito;
parte 3: prescrizioni e conclusioni

Tale documento ha lo scopo di proporre la soluzione progettuale più idonea, sviluppata e progettata
a cura dell’Ing. Francesco Seneci, in relazione alle caratteristiche geologiche, geotecniche e
idrogeologiche del sito in oggetto ed eventualmente prescriverne le necessarie modifiche o integrazioni
così come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e dalla
Normativa Regionale.
Il lavoro è stato redatto nel mese di aprile 2021 ed espone i risultati ottenuti dai sopralluoghi/rilievi
di superficie effettuati dallo scrivente, dalla consultazione dei rilievi del progetto CARG-VENETO, dai
dati messi a disposizione dal webgeo della Regione Veneto (WebGIS Cartografico (regione.veneto.it)),
dal SITP della Provincia di Verona (S.I.T.P. - Provincia di Verona), dalla consultazione della
documentazione del Comune di Bardolino, da precedenti studi effettuati nelle vicinanze e
dall’elaborazione dei dati raccolti mediante l’ausilio di programmi informatici.
In particolare si è fatto riferimento ai dati contenuti nello:
1. studio geotecnico del marzo 2014 a supporto del progetto per la realizzazione di una struttura
sportiva polifunzionale a servizio della Scuola primaria nella frazione di Calmasino (committente:
Comune di Bardolino);
2. studio geologico e geotecnico a supporto del progetto di riqualificazione di Piazza Risorgimento
II stralcio Belvedere del dicembre 2018 (committente: Comune di Bardolino) a firma del Geol.
Paolo De Rossi;
3. studio di Microzonazione Sismica di I livello del Maggio 2020 a firma del Geol. Pietro Zangheri
et alii (committente: Comune di Bardolino)

1.1

Quadro normativo di riferimento principale

Nazionale
•

Decreto 17.01.2018: Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»

•

Circolare alle NTC2018 n. 7 21/01/2019
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•

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014" n. 164;

•

D.L. 9 aprile 2008 n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

•

D.L. 3 aprile 2006 n. 152: “Norme in materia Ambientale” e successive modifiche

•

D.M. 11 Marzo 1988: “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”.

Provincia di Verona
•

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, Verona)

Comune di Bardolino
•

1.2

Piano di Assetto del Territorio

Sintesi degli interventi previsti dal progetto (interventi A e D)

Il progetto di riqualificazione e miglioramento della sicurezza pedonale nella frazione Calmasino del
comune di Bardolino si articola su cinque diversi interventi distribuiti nel paese. In particolare la
presente relazione specialistica è a supporto degli interventi A e D di seguito riassunti.
Intervento A: realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede rialzato in porfido lungo Via Belvedere,
in continuazione a quello esistente di Piazza Risorgimento fino all’intersezione con Via delle Fontane.
A circa metà del camminamento verrà posizionato un attraversamento pedonale su pedana rialzata per
il collegamento con i posti auto collocati sul ciglio stradale opposto.
Si prevede inoltre la realizzazione di una scala di collegamento tra il parcheggio dei campi sportivi e
il nuovo marciapiede e un ulteriore camminamento tra lo stesso marciapiede e l’area verde di recente
realizzazione in prossimità di Piazza Risorgimento.
Intervento D: risistemazione di Piazza San Michele consistente nella realizzazione di due tratti di
marciapiede di cui uno posto ai piedi della scalinata di accesso alla chiesa parrocchiale mentre l’altro
sul ciglio opposto a ridosso del parcheggio pubblico fino all’intersezione con Via Stazione. Con tale
intervento verrà allargata la sede stradale, ridefinita l’area di parcheggio e la relativa scala di
collegamento alla chiesa e le aree verdi.
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Foto 1: vista incrocio di P.zza San Michele da Ovest verso est- Intervento D-

Foto 2: vista dall’interno del parcheggio pubblico –intervento D-
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Foto 3: area in cui verrà realizzato il nuovo camminamento –intervento A-
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PARTE I - RELAZIONE GEOLOGICA
2

COROGRAFIA
La frazione di Calmasino si trova sulla sponda orientale del Lago di Garda a circa 2-3 km in linea

d’aria in direzione SE dal paese di Bardolino. Gli interventi A e D oggetto della presente relazione
ricadono all’interno del paese. Vedi foto 4 e 5.

Foto 4: corografia dell’area (da Google, immagine 2021)

Foto 5: corografia di tutti gli interventi previsti a Calmasino
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In figura 6 è possibile osservare la corografia dell’intervento A che sarà lungo via Belvedere (SP31) sul lato a valle
della strada, ed in figura 7 l’intervento D, circa 90 m più a nord, presso la Piazza San Michele.
In figura 8 e 9 sono visibili entrambi gli interventi su foto aerea e CTR.

Foto 6: intervento A lungo via Belvedere (SP 31 in foto, da Google Maps, immagine 2021)

Foto 7: intervento D in Piazza San Michele (da Google Maps, immagine 2021)
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Foto 8: i due interventi oggetto della relazione specialistica

Figura 9: corografia dei 2 interventi su CTR
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3

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Per il PTCP della Provincia di Verona, la frazione di Calmasino ricade in “Area di notevole interesse

pubblico” (fig. 10), in assenza di elementi per la Carta delle Fragilità (fig. 11).

Figura 10: estratto della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale (dal PTCP della Provincia di
Verona)

Figura 11: estratto della Carta delle Fragilità (dal PTCP della Provincia di Verona)
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4

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO
Di seguito sono riportate le cartografie allegate al PAT del Comune di Bardolino.

4.1

Carta Compatibilità Geologica del PAT

Come si evince dalla Carta di Compatibilità Geologica allegata al PAT entrambi i 2 interventi
ricadono in “Area idonea”.

Figura 12: carta di compatibilità geologica del PAT
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4.2

Carta della Fragilità del PAT

Anche per la Carta della Fragilità allegata al PAT i 2 interventi ricadono in aree idonee ai fini
edificatori.

Figura 13: Carta della Fragilità del PAT
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4.3

Carta Litologica e idrogeologica del PAT

La carta litologica allegata al PAT interpreta il sottosuolo come una sequenza stratigrafica di materiali
granulari riconducibili ad antichi terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali a tessitura prevalentemente
sabbiosa. A nord e a sud i modesti rilievi sono associabili a depositi glaciali grossolani in matrice fine.
Nessuna indicazione particolare per l’assetto idrogeologico dell’area. La falda freatica è attesta a circa
4-5 m dal p.c. e non sarà interessata dai lavori previsti.

Figura 14: carta litologica del PAT e legenda
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Figura 15: Carta Idrogeologica del PAT

4.4

Fattibilità degli interventi

Sulla base di quanto indicato dalle cartografie e dalle norme del PAT dal punto di vista geologico ed
idrogeologico le opere previste dal progetto sono ammesse.
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MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO
Il paese di Calmasino si trova mediamente a quota 150 m slm, sulla sponda orientale del Lago di

Garda in corrispondenza delle colline moreniche che caratterizzano questa parte del Lago dando luogo
al più ampio “anfiteatro morenico del Garda”.

5.1

Piano delle indagini geologiche

Per la ricostruzione del modello geologico si è ricorsi alla raccolta dei dati bibliografici messi a
disposizione del comune: tavole e relazione allegate al PGT Comunale e da altre relazioni geologiche
di cui il Comune è Committente per aree limitrofe.
Preso atto del tipo di intervento che si colloca centro urbano di Calmasino non si è proceduto con
una campagna di indagini geologiche.

5.2

Geologia

Dal punto di vista geologico ci troviamo a sud del Dominio Sudalpino (Alpi Meridionali)
nell’anfiteatro morenico del Garda che rappresenta una vasta area a sud dell’omonimo Lago dove si
sono accumulati sedimenti d’età Quaternaria di tipo glaciale e fluvio-glaciale (Pleistocene) (figura 16).

Figura 16: schema geologico delle Alpi con indicazione dell'area di studio

5.2.1

Geomorfologia e idrogeologia

Il Comune di Bardolino si inserisce nella vasta area dell’anfiteatro morenico frontale del Garda
costituito da grandi cerchie moreniche e da scaricatori fluvioglaciali. Esso si è formato per apporti
successivi, in seguito all’alternarsi di periodi di prevalente alimentazione o di prevalente ablazione dei
ghiacciai atesini e gardensi, per un arco di centinaia di migliaia di anni.
Il paese di Calmasino è stato costruito su uno spartiacque locale orientalo N-S in un’area collinare
intensamente coltivata e urbanizzata. Questo aspetto con forme dolci è legato alla presenza di alcune
caratteristiche e tipiche forme glaciali come i cordoni morenici di particolare valore ambientale.
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L’elemento idrografico principale è il Rio Bisavola che scorre, in parte tombato, al limite orientale di
Calmasino a circa 500 m dall’area di studio e dal centro storico del paese.
La falda freatica è localizzata nel sottosuolo e dai dati bibliografici raccolti si attesta a circa 4-5 metri
variabili dal p.c. La falda comunque non andrà ad interessare i lavori che si svilupperanno sempre
superficialmente.
I terreni granulari sono caratterizzati da una permeabilità per porosità di grado variabile ma
comunque riferibile a valori medi. Per il coefficiente di permeabilità dei terreni in sito, a favore di
sicurezza ed in assenza di prove specifiche, si assume un valore pari a 1 x 10-4 m/s, caratteristico dei
terreni a granulometria varia e sabbioso, come risulta dall’Abaco di Castany (figura 17).

Figura 17: Valori del coefficiente di permeabilità (da Castany, 1982).

5.2.2

Stratigrafia del sottosuolo

Da un punto di vista sedimentologico il centro storico di Calmasino è caratterizzato da sedimenti di
origine glaciale e fluvioglaciale.
Nella parte nord e sud del paese sono presenti dei cordoni morenici ad andamento nord-sud
caratterizzati da materiale grossolano glaciale immerso in una matrice fine coesiva limo-argillosa,
mentre una buona parte del paese è costruita su depositi Pleistocenici riconducibili a sedimenti
fluvioglaciali grossolani con tessitura prevalentemente sabbiosa.
Questi due tipi di depositi non mostrano limiti netti bensì il passaggio tra un sedimento e l’altro è
sempre piuttosto graduale. Nel complesso si tratta di depositi sedimentari continentali, di età
quaternaria, generalmente grossolani (ghiaie, ciottoli e massi), in abbondante matrice limo-sabbiosa
o limo-argillosa. Derivano, in prevalenza, da materiali di trasporto glaciale e depositati in massa
(quindi, senza alcuna classazione granulometrica) al momento della fusione delle masse glaciali, così
da formare le tipiche morene arcuate costituenti il grandioso "Anfiteatro morenico del Garda", che
tuttora contiene e delimita gran parte del bacino lacustre.
1.1.1

Modello geologico: sintesi

In conclusione nel sito d’intervento ed in riferimento ai lavori previsti è possibile riconoscere 2 Unità
Geologiche, come di seguito descritte:
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UNITA’ GEOLOGICA 1: terreno di origine antropica superficiale. Spessore variabile nell’ordine da
1-2 decimetro fino a 80-100 cm. Terreno granulare con materiale incoerente di origine antropica.
Livello frequente nei contri storici dei borghi antichi. Permeabilità media.
UNITA’ GEOLOGICA 2: ghiaie e sabbie di origine continentale (depositi glaciali e fluvioglaciali)
immersi in una matrice coesiva limoso-sabbiosa o limoso-argillosa. Spessore stimato di qualche metro
(4-6 metri). Permeabilità medio-bassa.

Foto 18: estratto dalla “Carta Geologica dell'anfiteatro morenico del Garda 1:25.000 (1957-61) tratto
orientale e anfiteatro atesino di Rivoli Veronese” (scala 1:25.000); Venzo, 1961.
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6

DISCIPLINA D’UTILIZZAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
All’interno del presente paragrafo, verranno trattate le tematiche ambientali riassumendo le

procedure per una corretta gestione di eventuali terre e rocce da scavo come sottoprodotto, come
regolamentato dal D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017.
Le terre e rocce da scavo generate durante la realizzazione dell’opera e ritenute idonee dal punto di
vista geotecnico da parte del tecnico che seguirà i lavori, potranno essere sottoposte al regime di
sottoprodotto e riutilizzate nel sito d’intervento per operazioni di reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di
ripristino e miglioramenti ambientali, per rilevati, sottofondi e, durante processi di produzione
industriale, in sostituzione dei materiali di cava.
Il D.P.R. 120/2017 stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo
generate in cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati
a VIA o AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni a
esse applicabili. Vengono delineate le procedure per garantire una gestione e un utilizzo delle terre e
rocce da scavo come sottoprodotti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio
all’ambiente.
A questo proposito dovranno essere effettuate, su campioni di tipo medio composito, la
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto per valutare le caratteristiche di
qualità ambientale e, sulle eventuali matrici contenenti materiali di riporto, il test di cessione al fine di
escludere il rischio di contaminazione delle acque sotterranee.
Secondo quanto stabilito dal D.P.R 120/2017 nell’Allegato 2, il campionamento dovrà essere
effettuato basando la densità dei punti d’indagine e la loro ubicazione secondo un modello ragionato e
con una profondità d’indagine in funzione alla profondità prevista dagli scavi.
L’analisi chimica di caratterizzazione dovrà rispettare quanto previsto dalla Tabella 1, Allegato V
della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, per l’indagine dei parametri fissati dalla Direttiva
dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente. La tutela delle acque sotterranee del sito di
utilizzo sarà invece garantita dall’analisi sull’eluato del materiale, ricercando i parametri indicati
dall’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., escludendo COD e Amianto. Pertanto i parametri
minimi da ricercare negli accertamenti analitici risultano quelli indicati nella Tabella 1 e nella Tabella
2 dell’Allegato 5, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
La tabella che segue riporta il numero minimo di campioni da analizzare, incrementabile in relazione
all’eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze
organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sotto servizi, realizzazione scoli irrigui
o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad
ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno
un campione ogni 3.000 mc.
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Di seguito si riportano gli analitici minimi da ricercare sui campioni di terreno.
Caratterizzazione - Set analitico minimo ai sensi del D.P.R. n.120/2017
Metalli:
Idrocarburi:
2
Arsenico
95
Idrocarburi pesanti (C>12)
4
Cadmio
5
Cobalto
Eventuali:
6
Cromo totale
Amianto
7
Cromo VI
BTEX
8
Mercurio
IPA
9
Nichel
10
Piombo
11
Rame
16
Zinco
La numerazione dei parametri rispetta quanto riportato nella Tabella 1, Allegato 5, Titolo V della
Parte IV del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Set analitico minimo – caratterizzazione

20

RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE NELLA FRAZIONE DI
CALMASINO (COMUNE BARDOLINO) – Progetto definitivo: Relazione geologico-geotecnica

Test di cessione - Set analitico minimo ai sensi del D.M. 05/02/1998
Nitrati
Nichel
Fluoruri (F)
Vanadio
Solfati (SO4)
Arsenico
Cloruri (Cl)
Cadmio
Cianuri totali
Cromo totale
Bario
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Mercurio
Berillio
pH
Cobalto

Set analitico minimo – test di cessione

Permane pertanto la necessità, prima dell’inizio dei lavori di scavo, l’accertamento preventivo dei
requisiti di qualità ambientale delle TRS a carico del produttore o esecutore e deve attestare l’assenza
del superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) con riferimento alle
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito. Si rammenta che
l’esclusione dalla disciplina sui rifiuti delle TRS è dettata, in via generale, dal comma 1, lettera c)
dell’articolo 185 del TUA il quale stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV
del TUA “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato”.
In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell’inizio dei lavori il proponente o l’esecutore
dovrà quindi effettuare il campionamento dei terreni (linee guida di ISPRA -Delibera 54/2019-) e,
accertati i requisiti di qualità ambientale, compilare la modulistica prevista dal DPR:
•

Dichiarazione di Utilizzo (dam consegnare all’autorità competente 15 gg prima dell’inizio
dei lavori)

•

Documento di trasporto

•

Dichiarazione di avvenuto utilizzo

•

Analisi di compatibilità ambientale

Dal 22 agosto 2017 il “produttore” deve attestare la sussistenza dei requisiti per la gestione come
sottoprodotti dei materiali scavati mediante la presentazione del modulo riportato nell’Allegato 6 al
DPR stesso, al comune del luogo di produzione e all’Agenzia di protezione ambientale competente per
territorio, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo (art. 21). Lo stesso termine deve essere
rispettato nel caso di modifiche sostanziali indicate all'art. 15, comma 2.
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7

AZIONE SISMICA
Sulla base dello studio di microzonazione sismica del maggio 2020, nel suo complesso l’intervento

ricade in un area caratterizzata da materiali morenici a tessitura prevalente ghiaiosa (cordoni)
consolidati (GCmr). Sono i depositi che costituiscono i cordoni morenici principali e sono costituiti da
uno scheletro grossolano ghiaioso-ciottoloso con matrice limosa-sabbiosa o limosa-argillosa e talvolta
con presenza di paleosuolo bruno-argilloso fortemente sviluppato. La consistenza in genere
medioalta/alta conferisce a questo tipo di coperture caratteristiche geotecniche nel complesso buone
o ottime.

Foto 19: estratto Carta geologico-tecnica dello Studio di Microzonizzazione sismica I livello

Lo studio di microzonazione sismica hanno permesso di stabilire che, nell’ambito del territorio
comunale, non esistono aree classificate come ‘Zone stabili’, nelle quali non si ipotizzano effetti
amplificativi di nessuna natura, poiché anche in caso di substrato affiorante quest’ultimo non evidenzia
velocità delle Vs superiori agli 800 m/s nella parte superficiale alterata. Il territorio comunale è stato
quindi suddiviso in 8 zone stabili ma ‘suscettibili di amplificazioni locali’ nelle quali sono state stimate
le principali caratteristiche sismiche dei terreni.
In merito, l’area prevista dagli interventi in progetto, è stata definita con codice 2001 ovvero ad aree
interessate da depositi glaciali e fluvioglaciali ovvero zone stabili ma amplificabili in caso di sisma:
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Foto 20: estratto carta MOPS dello studio di microzonazione sismica. L’area di studio è classificata con codice
2001
Dall’osservazione di figura 20, l’area degli interventi A e D ricade in Zona 1 ed esterna alla zona ZALQ ovvero
con attenzione per fenomeni di liquefazione.
Nelle NTC18 il periodo di riferimento è dato dalla seguente relazione:
VR=VNxCU dove:

VR = periodo di riferimento
VN = vita nominale
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CU = coefficiente d’uso
Nel caso in esame l'intervento previsto può considerarsi un Tipo di Costruzione 2 con VN ≥ 50 anni ed in Classe
d’Uso II dove CU assume un valore di 1,0 (vedi tabelle seguenti). Per cui VR= 50 x 1,0 = 50.

CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI SUOLI DI FONDAZIONE

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, è necessario valutare l’effetto della risposta
sismica locale mediante specifiche analisi.
Sulla base dei risultati e delle indicazioni contenute nello studio di Microzonazione Sismica del 2020,
delle indagini contenute nello studio geologico e geotecnico a supporto del progetto di riqualificazione
di Piazza Risorgimento II stralcio del 2018 e con riferimento al capitolo 3.2.2 delle NTC18: “…ai fini
della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si valuta
mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In alternativa, qualora
le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente riconducibili alle categorie
definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio semplificato che si basa sulla
classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di propagazione delle onde di taglio,
VS. […] I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e
limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di comprovata
affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove penetrometriche dinamiche
per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche”
in sito è possibile assegnare al sottosuolo la categoria C.
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CATEGORIA TOPOGRAFICA
Per quanto riguarda la categoria topografica il sito è classificabile in categoria T1 con un relativo coefficiente di
amplificazione topografica ST=1,0.
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Parametri sismici
P1, P2, P3 e P4 sono i punti della maglia
elementare del reticolo di riferimento. (Px è il sito
d’intervento)

Parametri sismici del sito
(Ss: Amplificazione stratigrafica, Cc: coeff. Funz.
Categoria, St: amplificazione topografica; kh e kv
coeff. Sismici orizzontali e verticali, Amax:
accelerazione orizzontale massima attesa al sito)
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PARTE II - RELAZIONE GEOTECNICA
8

MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO

8.1

Piano delle indagini geotecniche

Preso atto del modello geologico descritto in precedenza, modello che appare sufficientemente chiaro,
e l'entità e tipologia dell'intervento, non sono state eseguite delle indagini geotecniche in sito. La
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo si basa quindi su dati raccolti durante le campagne
d’indagini realizzate a Calmasino per lavori pubblici limitrofi all’area di studio. In particolare si è
consultata la relazione geotecnica del marzo 2014 a supporto del progetto esecutivo “Realizzazione di
una struttura sportiva polifunzionale a servizio della Scuola Primaria nella frazione di Calmasino”
localizzata a circa 270 m in direzione est dall’area degli interventi di miglioramento della sicurezza
pedonale della frazione di Calmasino.
Si è inoltre consultata la relazione geotecnica del 2018 a supporto del progetto di riqualificazione di
Piazza Risorgimento di Calmasino che è limitrofa all’intervento A. In quest’ultimo lavoro il geol. Paolo
Rossi ha realizzato uno scavo di saggio tra l’attuale parco giochi e la piazza pavimentata soprastante.

D

A
Indagine geognostica del 2014

Relazione geotecnica con
scavo esplorativo del 2018
geognostica del 2014

Foto 21: la corografia degli interventi A e D rispetto all'indagine geognostica del 2014 e 2018

8.2

Stima dei parametri geotecnici caratteristici del terreno

Lo scavo realizzato nel 2018 ha rilevato la presenza di depositi morenici prevalentemente limosi, ma
con ciottoli anche piuttosto grossi (30 cm) fino a 2 m dal p.c., mentre in superficie è presente uno strato
di terreno vegetale dello spessore di circa 80 cm.
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In relazione alla conoscenza geologica dell’area in esame si identifica quindi una sezione geotecnica
tipo che, fatta eccezione per alcune lievi variazioni specifiche non rilevanti ai fini geotecnici,
rappresenta con efficacia il comportamento geotecnico dei depositi presenti in sito.
Sulla base del modello geologico del sottosuolo descritto nella Parte I e dei dati presentati nello studio
del 2018, il sottosuolo nell’area di studio può essere rappresentato dall’Unità Geotecnica 1 che
comprende i terreni sciolti fino a circa 5 metri di profondità. Rimane escluso il materiale superficiale
incoerente di origine antropica con spessore variabile ma limitato a qualche decimetro (compreso
copertura di asfalto).
I seguenti parametri per la caratterizzazione del terreno sono inoltre da intendersi parametri nominali
poiché stimati con criteri cautelativi, in presenza di indagini in sito, e confrontati con litologie analoghe;
da usarsi nelle verifiche ed opportunamente ridotti in parametri di progetto secondo i coefficienti
NTC2018:
Unità Geotecnica 1 (10-450/500 cm, corrispondente all’Unità geologica 2)
Sabbia con ghiaia immersa in una matrice coesiva limoso-argillosa
- peso di volume [γ]: 19,5 kN/m3, in condizioni sature: 20 kN/m3
- angolo attrito interno [φ]: 28-30°
- coesione efficace [c']: trascurabile (resistenza al taglio a lungo termine)
- resistenza non drenata [cu]: per brevi periodi di tempo: 0-10 kPa

Foto 22: terreno affiorante nell’area di studio dal saggio esplorativo 2018
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8.3

Parametri geotecnici di progetto del terreno

I parametri di progetto si ricavano applicando i coefficienti delle NTC18 ai parametri caratteristici di cui al
paragrafo precedente:

Unità Geotecnica 1 (Sabbia con ghiaia immersa in una matrice coesiva limoso-argillosa)
Parametro

Valore nominale

Angolo attrito interno
Peso di volume (sat)
Coesione apparante

28°-30°
19,5 kN/m3 (21)
0 kPa

8.4

Valore di progetto
M1
28°-30°
19,5 kN/m3 (21)
0 kPa

M2
23°-24,8°
19,5 kN/m3 (21)
0 kPa

Verifiche geotecniche preliminari di indirizzo

Di seguito sono riportare le verifiche preliminari di tipo geotecnico dei rapporti tra terreno e struttura.
8.4.1

Verifiche preliminari opere fondazionali

Le verifiche preliminari vengono fatte con l'utilizzo del software Loadcap della Geostru secondo le
normative vigenti (NTC2018).
Per l'analisi di fondazione sono state eseguite le verifiche agli SLU (capacità portante), sia le verifiche
agli SLE (cedimenti), in conformità a quanto previsto dalle NTC.
Sulla base delle ipotesi progettuali la verifica preliminare è stata condotta con le seguenti ipotesi:
•

il volume significativo è rappresentato dall’Unità Geotecnica 1 ed i relativi parametri
geotecnici caratteristici con falda assente;

•

si suppone una fondazione nastriforme posta a 0,50 cm dal p.c. con larghezza pari a 2 m;

•

l’effetto sismico è stato applicato secondo Paolucci & Pecker (1997)

I coefficienti parziali indicati dalle NTC da applicare alle azioni e alla resistenza sono riportati nelle
tabelle seguenti:
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Foto 23: coefficienti di riduzione per la sicurezza delle fondazioni

VERIFICA PRELIMINARE OPERE FONDAZIONALI IN CONDIZIONI STATICHE (Fs>1)
Per la verifica del collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno è stata utilizzata la
metodologia di calcolo dell'Approccio 2 (A1+M1+R3).
Utilizzano il software Loadcap il valore di Rd più cautelativo è quello che propone il metodo di calcolo
di Hansen (1970):
Qult= 403,22 kN/m2 e Rd= 175,31 kN/m2
Per soddisfare l’equazione Ed<Rd richiesta dalle verifiche delle NTC 2018, occorre che il valore di
progetto dell’azione (calcolato tenendo conto dei coefficienti parziali A1 o A2 dovuti agli effetti
permanenti/permanenti non strutturali/variabili sia favorevoli che sfavorevoli, tab. 6.2.I) sia inferiore
al valore di Rd calcolato nella precedente tabella (con le ipotesi formulate precedentemente).
VERIFICA PRELIMINARE OPERE FONDAZIONALI IN CONDIZIONI SISMICHE-SLV (FS>1)
Per la verifica del collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno è stata utilizzata la
metodologia di calcolo dell'Approccio 2 (A1+M1+R3).
Per considerare esplicitamente l'effetto delle azioni inerziali sul volume di terreno significativo
l'effetto sismico sarà valutato con il metodo Paolucci & Pecker (1997), in tal caso il coefficiente parziale
γR sulle resistenze (R3) del carico limite può essere ridotto a 1.8 (cfr. par. 7.11.5.3.1 NTC2018).

L'effetto dell'azione sismica sul carico limite di una fondazione superficiale si può valutare
introducendo i seguenti fattori parziali (effetti inerziali indotti dal sisma):

dove

kh: coefficiente sismico orizzontale.
Si veda la relazione geologica per i parametri sismici di sito.
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In condizioni sismiche il metodo di Hansen (1970) fornisce i risultati più conservativi in condizioni
drenate (SLU, liv. prestazionale SLV):
Qult= 336,05 kN/m2 e Rd= 186,70 kN/m2
Per soddisfare l’equazione Ed≤Rd richiesta dalle verifiche delle NTC 2018, occorre che il valore di
progetto dell’azione (Ed calcolato secondo la relazione 2.5.5 NTC2018 par. 2.5.3, tenendo conto dei
coefficienti parziali A1 dovuti agli effetti permanenti/permanenti non strutturali/variabili sia
favorevoli che sfavorevoli, tab. 6.2.I) sommato al valore E dell'azione sismica (calcolata a sua volta con
l'utilizzo del coefficiente sismico verticale kv allo stato limite di riferimento SLV) sia inferiore al valore
di Rd calcolato.
I valori di capacità portante calcolati si riferiscono a carichi verticali su fondazione di area efficace.
La dimensione della fondazione va quindi corretta in funzione dell'eccentricità, determinando di fatto
una riduzione dell'area effettiva, detta appunto area efficace, e conseguentemente un incremento della
pressione trasmessa al terreno.
La presenza di momenti o inclinazioni di carico, ivi comprese quelle sismiche, determina un valore
inferiore all'unità dei fattori "i" di inclinazione del carico con incidenza, talora anche molto rilevante,
sulla capacità portante che può essere correttamente valutata solo conoscendo tali inclinazioni o
l'entità delle forze orizzontali e verticali del fattore "q" ecc., che possono dipendere da vari fattori.
8.4.2

Verifiche allo scorrimento

In conformità a quanto previsto dalle NTC18 al Cap. 6.4.2, le verifiche agli SLU devono prevedere
anche la verifica rispetto al collasso per scorrimento sul piano di posa, oltre che a quello per rottura
generale.
La verifica per quanto riguarda lo scorrimento sul piano orizzontale è effettuata verificando la
seguente disuguaglianza:
Vsd < FRd + Epd
dove
Vsd = azione orizzontale agente sulla fondazione.
FRd = resistenza allo slittamento dovuta all'adesione e all'attrito tra fondazione e terreno.
Epd = resistenza dovuta alla spinta passiva del terreno sulla faccia laterale della fondazione.
La resistenza di calcolo per attrito e adesione (FRd) è valutata secondo l’espressione:
FRd = Nsd tanδ+ca A’
nella quale Nsd è il valore di calcolo della forza verticale, δ è l’angolo di resistenza a taglio alla base
del plinto, ca è l’adesione plinto-terreno e A’ è l’area della fondazione efficace, intesa, in caso di carichi
eccentrici, come area ridotta al centro della quale è applicata la risultante.
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Epd = resistenza dovuta alla spinta passiva del terreno sulle facce laterali della fondazione: viene considerata soltanto nel
caso in cui siano presi particolari provvedimenti in fase esecutiva quali la compattazione del terreno di riporto ai lati della
fondazione, l'infissione di un muro verticale di fondazione nel terreno, o il getto del calcestruzzo armato della fondazione
direttamente a contatto con una parete di scavo netta e verticale.

La verifica della fondazione per scorrimento orizzontale deve essere condotta dallo strutturista una
volta noti i valori Vsd (azione orizzontale) e Nsd (azione verticale). La verifica a scorrimento è eseguita
applicando la combinazione (A1+M1+R3) di coefficienti parziali prevista dall'Approccio 2, tenendo
conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I (NTC18).

8.5

Muri di sostegno

Il progetto richiede la realizzazione di alcuni muri di sostegno. A tergo dei muri sarà necessario
realizzare un setto drenante formato da materiale grossolano arido (ad esempio ciottoli di porfido)
separato dal terreno circostante da un foglio di geotessile che impedisca alla particelle fine di entrare
nel dreno e diminuirne la capacità drenante.
Il muro di sostegno dovrà prevedere la posa in opera di tubi longitudinali o tubi trasversali drenanti
oppure la messa in opera di un geocomposito ed un tubo forato drenante alla base del muro come
illustra lo schema successivo.
Di seguito alcuni schemi per il drenaggio delle acque:
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PARTE III - CONCLUSIONI
9

CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI
Il presente fascicolo è stato redatto nel mese di gennaio 2021 su richiesta dell'Amministrazione

Comunale di Bardolino (VR) a supporto del progetto di riqualificazione e miglioramento della
sicurezza pedonale nella frazione di Calmasino.
PARTE I - RELAZIONE GEOLOGICA
Nel Capitolo 2 è riportata la corografia dell’area di studio
Cap. 3 – Piano territoriale di coordinamento provinciale

Per il PTCP della Provincia di Verona, la frazione di Calmasino ricade in “Area di notevole interesse
pubblico”, in assenza di elementi per la Carta delle Fragilità.
Cap. 4 – Piano di assetto del territorio

Per la Carta di Compatibilità Geologica allegata al PAT entrambi i 2 interventi ricadono in “Area
idonea”.
Per la Carta della Fragilità allegata al PAT i 2 interventi ricadono in aree idonee ai fini edificatori.
La carta litologica allegata al PAT interpreta il sottosuolo come una sequenza stratigrafica di materiali
granulari riconducibili ad antichi terrazzi fluviali e/o fluvioglaciali a tessitura prevalentemente
sabbiosa. A nord e a sud i modesti rilievi sono associabili a depositi glaciali grossolani in matrice fine.
Cap. 5 – Modello geologico di riferimento

Il Comune di Bardolino si inserisce nella vasta area dell’anfiteatro morenico frontale del Garda
costituito da grandi cerchie moreniche e da scaricatori fluvioglaciali. Esso si è formato per apporti
successivi, in seguito all’alternarsi di periodi di prevalente alimentazione o di prevalente ablazione dei
ghiacciai atesini e gardensi, per un arco di centinaia di migliaia di anni.
Il paese di Calmasino è stato costruito su uno spartiacque locale orientalo N-S in un’area collinare
intensamente coltivata e urbanizzata. Questo aspetto con forme dolci è legato alla presenza di alcune
caratteristiche e tipiche forme glaciali come i cordoni morenici di particolare valore ambientale.
Il modello geologico può essere quindi modellato da 2 Unità Geologiche
UNITA’ GEOLOGICA 1: terreno di origine antropica superficiale. Spessore variabile nell’ordine da
1-2 decimetro fino a 80-100 cm. Terreno granulare con materiale incoerente di origine antropica.
Livello frequente nei contri storici dei borghi antichi. Permeabilità media.
UNITA’ GEOLOGICA 2: ghiaie e sabbie di origine continentale (depositi glaciali e fluvioglaciali)
immersi in una matrice coesiva limoso-sabbiosa o limoso-argillosa. Spessore stimato di qualche metro
(4-6 metri). Permeabilità medio-bassa.
Cap. 6 – Disciplina uso terre e rocce da scavo
Permane la necessita, prima dell’inizio dei lavori di scavo, l’accertamento preventivo dei requisiti di qualità
ambientale delle TRS a carico del produttore o esecutore e deve attestare l’assenza del superamento delle CSC
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(Concentrazioni Soglia di Contaminazione) con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla
destinazione d’uso urbanistica del sito. Si rimanda al Capitolo 5 per i dettagli.
Cap. 7 – Azione Sismica

Sulla base dei risultati e delle indicazioni contenute nello studio di Microzonazione Sismica del 2020,
delle indagini contenute nello studio geologico e geotecnico a supporto del progetto di riqualificazione
di Piazza Risorgimento II stralcio del 2018 il terreno è classificato in categoria C con classe topografica
T1. Dalla bibliografia la magnitudo massima stimata in sito è di 6,7 Richter. Si rimanda la capitolo 7.1
per ulteriori dettagli.
PARTE II - RELAZIONE GEOTECNICA
Cap. 8 - Modello geotecnico di riferimento
Nella Relazione geotecnica è stata individuata 1 Unità Geotecnica che può rappresentare l’intero volume
significativo in relazione agli interventi previsti:
Unità Geotecnica 1 (10-450/500 cm, corrispondente all’Unità geologica 2)
Sabbia con ghiaia immersa in una matrice coesiva limoso-argillosa
- peso di volume [γ]: 20 kN/m3, in condizioni sature: 21 kN/m3
- angolo attrito interno [φ]: 28-30°
- coesione efficace [c']: trascurabile (resistenza al taglio a lungo termine)
- resistenza non drenata [cu]: per brevi periodi di tempo: 0-10 kPa

Nel Capitolo 8.2 sono proposti i parametri geotecnici rispettivamente "caratteristici" per l’Unità
Geotecnica che rappresentano l’intero volume significativo di sottosuolo in riferimento all’opera
prevista.
Nel Capitolo 8.3 sono invece riportati i parametri geotecnici di progetto derivati da quelli
caratteristici e ridotti dei coefficienti a seconda dello stato limite considerato.
Nel Capitolo 8.4 sono riportate le verifiche preliminari
Nel Capitolo 8.5 è descritto il sistema di drenaggio da applicare a tergo delle murature.

9.1

Prescrizioni e raccomandazioni

Sulla base di tutto quanto esposto nella Relazione Geologica e nella Relazione Geotecnica che
compongono il presente fascicolo, lo scrivente esprime quindi parere favorevole al progetto di
realizzazione di riqualificazione e miglioramento della sicurezza pedonale nella frazione di Calmasino,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni preliminari:
 rispetto della Normativa sui Rifiuti o sulle TRS. Permane la necessita, prima dell’inizio dei
lavori di scavo, l’accertamento preventivo dei requisiti di qualità ambientale delle TSR a
carico del produttore o esecutore e deve attestare l’assenza del superamento delle CSC
(Concentrazioni Soglia di Contaminazione) con riferimento alle caratteristiche delle matrici
ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito.
 il progetto strutturale-esecutivo dovrà tener conto del Modello Geologico (Capitolo 5);
 rispetto della Normativa sull’Azione Sismica (vedi Capitolo 7);
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 il progettista strutturale, sulla base della parametrizzazione geotecnica del terreno e delle
verifiche

geotecniche

preliminari

(Modello

Geotecnico,

Capitolo

8)

dovrà

conseguentemente redigere la Progettazione Geotecnica per competenza (verifiche esecutive,
dimensionamento fondazioni e strutture);
 Si ricorda che ai sensi delle NTC2018 punto 6.4.2 "Il piano di fondazione deve essere situato
sotto la coltre di terreno vegetale nonchè sotto lo strato interessato dal gelo e da significative
variazioni stagionali del contenuto d'acqua";
 rispetto della Normativa e delle linee guida ed indicazioni sulla riduzione del rischio
incidente a persone o cose nelle attività edili e di scavo;
 rispetto della stabilità dei fronti di scavo utilizzando eventuali sistemi di confinamento o
sostegno per fronte verticale di altezza superiore o uguale ai 2 m;
 il materiale di riempimento a tergo delle murature dovrà garantire un corretto drenaggio
dell’acqua e dovrà essere opportunamente ben compattato.
Se i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle indicazioni progettuali e delle prescrizioni contenute
nella presente relazione, l'intervento non andrà ad alterare lo stato geologico, geomorfologico ed
idrogeologico dei luoghi garantendone quindi la stabilità.
Il presente fascicolo, composto da 3 Parti: Relazione Geologica e Relazione Geotecnica e Conclusioni,
è redatto in ottemperanza ai contenuti del D.M. 17 gennaio 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”
e soddisfa i requisiti urbanistici e normativi di rilevanza geologica perciò costituisce documento
progettuale idoneo per il rilascio della concessione ad edificare.
Il fascicolo è valido se completo di tutte le sue 3 Parti e relativi allegati.
In corso d’opera, con la nomina del Direttore Operativo Geologo a supporto della DL, si dovrà
controllare la rispondenza tra i Modelli Geologico e Geotecnico di riferimento assunti e la situazione
effettiva, differendo di conseguenza i due Modelli ed il progetto esecutivo, così come previsto dalla
normativa di settore. Si ritiene pertanto di prevedere
Il Geologo
Dott. Mirko Demozzi
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PERICOLOSITÀ SISMICA
Data:

03/05/2021

Vita nominale (Vn):
Classe d'uso:
Coefficiente d'uso (Cu):
Periodo di riferimento (Vr):

50 [anni]
II
1
50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO:
Periodo di ritorno (Tr) SLD:
Periodo di ritorno (Tr) SLV:
Periodo di ritorno (Tr) SLC:
Tipo di interpolazione:

30
50
475
975

[anni]
[anni]
[anni]
[anni]

Media ponderata

Coordinate geografiche del punto
Latitudine (WGS84):
Longitudine (WGS84):
Latitudine (ED50):
Longitudine (ED50):

45,5217209
10,7517223
45,5226402
10,7527466

[°]
[°]
[°]
[°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza
rispetto al punto in esame
Punto

ID

1
2
3
4

12282
12283
12061
12060

Latitudine (ED50)
[°]
45,502880
45,504510
45,554480
45,552860

Longitudine (ED50)
[°]
10,711290
10,782440
10,780140
10,708860

Distanza
[m]
3906,72
3068,69
4133,63
4793,30

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del
reticolo di riferimento
Punto 1
Stato limite
SLO
SLD

SLV
SLC

Tr
[anni]
30
50
72
101
140
201
475
975
2475

ag
[g]
0,043
0,058
0,071
0,084
0,098
0,116
0,163
0,211
0,295

F0
[-]
2,509
2,535
2,514
2,465
2,424
2,412
2,427
2,470
2,384

Tc*
[s]
0,233
0,242
0,247
0,255
0,261
0,268
0,276
0,279
0,290

Punto 2
Stato limite
SLO
SLD

SLV
SLC

Punto 3
Stato limite
SLO
SLD

SLV
SLC

Punto 4
Stato limite
SLO
SLD

SLV
SLC

Punto d'indagine
Stato limite
SLO
SLD
SLV
SLC

Tr
[anni]
30
50
72
101
140
201
475
975
2475

ag
[g]
0,043
0,058
0,071
0,084
0,099
0,116
0,164
0,211
0,295

F0
[-]
2,499
2,547
2,498
2,463
2,415
2,409
2,430
2,464
2,389

Tc*
[s]
0,233
0,242
0,248
0,257
0,262
0,269
0,276
0,280
0,289

Tr
[anni]
30
50
72
101
140
201
475
975
2475

ag
[g]
0,044
0,059
0,072
0,085
0,100
0,117
0,165
0,212
0,297

F0
[-]
2,499
2,547
2,495
2,460
2,417
2,413
2,432
2,465
2,392

Tc*
[s]
0,232
0,241
0,248
0,257
0,262
0,269
0,276
0,281
0,289

Tr
[anni]
30
50
72
101
140
201
475
975
2475

ag
[g]
0,044
0,058
0,071
0,084
0,099
0,116
0,164
0,211
0,296

F0
[-]
2,497
2,534
2,515
2,466
2,430
2,418
2,430
2,474
2,385

Tc*
[s]
0,233
0,240
0,246
0,255
0,260
0,267
0,276
0,280
0,290

Tr
[anni]
30
50
475
975

ag
[g]
0,044
0,058
0,164
0,211

F0
[-]
2,501
2,541
2,430
2,468

Tc*
[s]
0,233
0,241
0,276
0,280

2

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ:
5 %
Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2):
1,000
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica:
T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°
Muri di sostegno che non sono in grado di subire spostamenti
Coefficienti
SLO
SLD
kh
0,065
0,087
kv
0,033
0,044
amax [m/s²]
0,641
0,853
Beta
1,000
1,000
Stabilità di pendii e fondazioni
Coefficienti
SLO
kh
kv
amax [m/s²]
Beta

0,013
0,007
0,641
0,200

Muri di sostegno NTC 2018
Coefficienti
kh
kv
amax [m/s²]
Beta

--0,641
--

Fronti di scavo e rilevati
Coefficienti
kh
kv
amax [m/s²]
Beta

SLD

SLO

SLV

SLC

SLV

0,082
0,041
2,881
0,280
SLC

0,091
0,045
2,347
0,380
SLV

0,041
0,020
0,853
0,470

0,294
0,147
2,881
1,000

0,057
0,029
2,347
0,240

0,041
0,020
0,853
0,470
SLD

--0,641
--

SLC
0,239
0,120
2,347
1,000

0,017
0,009
0,853
0,200
SLD

SLO

SLV

--2,881
-SLC

0,091
0,045
2,347
0,380

--2,881
--

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali

cu
SLO
SLD
SLV
SLC

1,0
1,0
1,0
1,0

ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

Ss
[-]

Cc
[-]

St
[-]

S
[-]

η
[-]

TB
[s]

TC
[s]

TD
[s]

0,044
0,058
0,164
0,211

2,501
2,541
2,430
2,468

0,233
0,241
0,276
0,280

1,500
1,500
1,460
1,390

1,700
1,680
1,610
1,600

1,000
1,000
1,000
1,000

1,500
1,500
1,460
1,390

1,000
1,000
1,000
1,000

0,132
0,135
0,148
0,149

0,396
0,405
0,444
0,448

1,774
1,832
2,256
2,445

Se(0) Se(TB
[g]
)
[g]
0,065 0,164
0,087 0,221
0,239 0,582
0,294 0,725

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali
Coefficiente di smorzamento viscoso ξ:
Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2):

cu

ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

Ss
[-]

Cc
[-]

St
[-]

SLO

1,0

0,044

2,501

0,233

1

1,700 1,000

SLD

1,0

0,058

2,541

0,241

1

1,680 1,000

SLV

1,0

0,164

2,430

0,276

1

1,610 1,000

SLC

1,0

0,211

2,468

0,280

1

1,600 1,000

4

5 %
1,000

S
[-]

η
[-]

TB
[s]

TC
[s]

TD
[s]

Se(0) Se(TB
[g]
)
[g]
1,00 1,000 0,050 0,150 1,000 0,012 0,031
0
1,00 1,000 0,050 0,150 1,000 0,019 0,048
0
1,00 1,000 0,050 0,150 1,000 0,090 0,218
0
1,00 1,000 0,050 0,150 1,000 0,131 0,324
0

Spettro di progetto
Fattore di struttura spettro orizzontale q:
Fattore di struttura spettro verticale q:
Periodo fondamentale T:
SLO
0,065
0,005

khi = Sde(T) Orizzontale [g]
kv = Sdve(T) Verticale [g]

SLO orizzontale
SLO verticale
SLD orizzontale
SLD verticale
SLV orizzontale
SLV verticale
SLC orizzontale
SLC verticale

1,50
1,50
1,00 [s]
SLD

SLV
0,060
0,005

SLC
0,172
0,022

0,216
0,032

cu

ag
[g]

F0
[-]

Tc*
[s]

Ss
[-]

Cc
[-]

St
[-]

S
[-]

q
[-]

TB
[s]

TC
[s]

TD
[s]

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,044
0,044
0,058
0,058
0,164
0,164
0,211
0,211

2,501
2,501
2,541
2,541
2,430
2,430
2,468
2,468

0,233
0,233
0,241
0,241
0,276
0,276
0,280
0,280

1,500
1,500
1,500
1,500
1,460
1,460
1,390
1,390

1,700
1,700
1,680
1,680
1,610
1,610
1,600
1,600

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,500
1,000
1,500
1,000
1,460
1,000
1,390
1,000

1,000
1,000
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

0,132
0,050
0,135
0,050
0,148
0,050
0,149
0,050

0,396
0,150
0,405
0,150
0,444
0,150
0,448
0,150

1,774
1,000
1,832
1,000
2,256
1,000
2,445
1,000

5

Sd(0) Sd(TB
[g]
)
[g]
0,065 0,164
0,012 0,031
0,087 0,147
0,019 0,032
0,239 0,388
0,090 0,145
0,294 0,483
0,131 0,216

SOFTWARE LOADCAP DI GEOSTRU
DATI GENERALI
======================================================
Larghezza fondazione
2.0 m
Lunghezza fondazione
10.0 m
Profondità piano di posa
0.5 m
Sottofondazione...Sporgenza, Altezza
0.05/0.1 m
======================================================
SISMA
======================================================
Accelerazione massima (amax/g)
0.239
Effetto sismico secondo
Paolucci, Pecker (1997)
Coefficiente sismico orizzontale
0.0575
======================================================
STRATIGRAFIA TERRENO
Spessore
strato
[m]

Peso unità
di volume
[kN/m³]

6.0

Peso unità
di volume
saturo
[kN/m³]

19.5

Angolo di
attrito
[°]

21.0

28.5

Coesione
[kN/m²]

Coesione
non
drenata
[kN/m²]

0.0

Modulo
Elastico
[kN/m²]

Modulo
Edometrico
[kN/m²]

0.0 10000.0

0.0

Poisson

Coeff.
Coeff.
Descrizione
consolidaz. consolidazi
primaria
one
[cmq/s] secondaria

0.0

0.0

0.0

Carichi di progetto agenti sulla fondazione
Nr.

Nome
combinazione

Pressione
normale di
progetto
[kN/m²]

1 A(1)+M(1)+
R(3)
2
SISMA

N
[kN]

Mx
[kN·m]

My
[kN·m]

Hx
[kN]

Hy
[kN]

Tipo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Progetto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Progetto

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze
Nr

Correzione
Sismica

1
2

Tangente
angolo di
resistenza al
taglio

No
Si

Coesione
efficace

1
1

Coesione non
drenata

1
1

Peso Unità
volume in
fondazione

1
1

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...SISMA
Autore: Meyerhof and Hanna (1978)
Carico limite [Qult]
Resistenza di progetto[Rd]
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed]

228.21 kN/m²
126.78 kN/m²
--

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982)
Costante di Winkler
16002.03 kN/m³
A(1)+M(1)+R(3)
Autore: HANSEN (1970) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³

Peso unità
volume
copertura

1
1

Coef. Rid.
Capacità
portante
verticale

1
1

2.3
1.8

Coef.Rid.Capaci
tà portante
orizzontale

1.1
1.1

Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
11.85
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore profondità [Dc]
1.1
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.11
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.92
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
403.22 kN/m²
Resistenza di progetto
175.31 kN/m²
======================================================
Autore: TERZAGHI (1955) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
18.86
Fattore [Nc]
32.89
Fattore [Ng]
16.21
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
515.87 kN/m²
Resistenza di progetto
224.29 kN/m²
======================================================
Autore: MEYERHOF (1963) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
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Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
12.17
Fattore forma [Sc]
1.12
Fattore profondità [Dc]
1.08
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.06
Fattore profondità [Dq]
1.04
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.06
Fattore profondità [Dg]
1.04
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
441.35 kN/m²
Resistenza di progetto
191.89 kN/m²
======================================================
Autore: VESIC (1975) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
17.98
Fattore forma [Sc]
1.12
Fattore profondità [Dc]
1.08
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.11
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.92
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
518.16 kN/m²
Resistenza di progetto
225.29 kN/m²
======================================================
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Autore: Brinch - Hansen 1970 (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
15.8
Fattore forma [Sc]
1.11
Fattore profondità [Dc]
1.08
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.1
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.94
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
481.9 kN/m²
Resistenza di progetto
209.52 kN/m²
======================================================
Autore: Meyerhof and Hanna (1978) (Condizione drenata)
======================================================
Strato 1 sopra, strato 2 sotto
Fattori di capacità portante strato 1
Fattore [Nq]
Fattore [Nc]
Fattore [Ng]

15.55
26.81
3.7

Fattori di capacità portante strato 2
Fattore [Nq]
Fattore [Nc]

1.0
5.14

Carico limite strato 2 (qb)
Carico limite strato 1 (qt)

117.0 kN/m²
228.21 kN/m²

Incremento carico limite strato 1
172.03 kN/m²
Coefficiente di punzonamento (ks)
0.91
Rapporto (q1/q2)
0.0
======================================================
Carico limite
228.21 kN/m²
Resistenza di progetto
99.22 kN/m²
======================================================
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SISMA
Autore: HANSEN (1970) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
11.85
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore profondità [Dc]
1.1
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.11
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.92
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
0.86
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
0.81
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
0.94
======================================================
Carico limite
336.05 kN/m²
Resistenza di progetto
186.7 kN/m²
======================================================
Autore: TERZAGHI (1955) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
18.86
Fattore [Nc]
32.89
Fattore [Ng]
16.21
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
0.86
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
0.81
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
0.94
======================================================
Carico limite
427.95 kN/m²
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Resistenza di progetto
237.75 kN/m²
======================================================
Autore: MEYERHOF (1963) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
12.17
Fattore forma [Sc]
1.12
Fattore profondità [Dc]
1.08
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.06
Fattore profondità [Dq]
1.04
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.06
Fattore profondità [Dg]
1.04
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
0.86
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
0.81
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
0.94
======================================================
Carico limite
366.54 kN/m²
Resistenza di progetto
203.63 kN/m²
======================================================
Autore: VESIC (1975) (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
17.98
Fattore forma [Sc]
1.12
Fattore profondità [Dc]
1.08
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.11
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.92
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
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Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
0.86
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
0.81
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
0.94
======================================================
Carico limite
429.68 kN/m²
Resistenza di progetto
238.71 kN/m²
======================================================
Autore: Brinch - Hansen 1970 (Condizione drenata)
======================================================
PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO
======================================================
Peso unità di volume
19.5 kN/m³
Peso unità di volume saturo
21.0 kN/m³
Angolo di attrito
28.5 °
Coesione
0.0 kN/m²
======================================================
Fattore [Nq]
15.55
Fattore [Nc]
26.81
Fattore [Ng]
15.8
Fattore forma [Sc]
1.11
Fattore profondità [Dc]
1.08
Fattore inclinazione carichi [Ic]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.1
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.94
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
1.0
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
0.86
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
0.81
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
0.94
======================================================
Carico limite
400.05 kN/m²
Resistenza di progetto
222.25 kN/m²
======================================================
Autore: Meyerhof and Hanna (1978) (Condizione drenata)
======================================================
Strato 1 sopra, strato 2 sotto
Fattori di capacità portante strato 1
Fattore [Nq]
Fattore [Nc]
Fattore [Ng]

15.55
26.81
3.7

Fattori di capacità portante strato 2
Fattore [Nq]
Fattore [Nc]

1.0
5.14
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Carico limite strato 2 (qb)
Carico limite strato 1 (qt)

117.0 kN/m²
228.21 kN/m²

Incremento carico limite strato 1
172.03 kN/m²
Coefficiente di punzonamento (ks)
0.91
Rapporto (q1/q2)
0.0
======================================================
Carico limite
228.21 kN/m²
Resistenza di progetto
126.78 kN/m²
======================================================
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