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INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO E DEL PROGETTO
Il progetto prevede la realizzazione
realizzazione di una nuova vasca

di un ampiamento della struttura del depuratore con la

Per la realizzazione di tale opera e’ previsto lo scavo di circa 6 metri . la prova penetro metrica
eseguita ha rilevato la presenza di circa 7 metri di terreno avente scadenti caratteristiche
geotecniche poi da 7 metri in giu’ si e’ rilevato un terreno con caratteristiche prossime a 36 gradi .
Per le fondazioni l’incertezza geotecnica potra’ essere compensata da rigide fondazioni , mentre
occorrera’ a priori verificare in fase di scavo la sicurezza degli scavi per un angolo di attrito prossimo
a 29 gradi .
La falda nel sito nel pozzo adiacente e’ stata rilevata a meno 10 metri circa dal piano campagna
mentre nell’alveo la falda e’ individuata a circa 5-6 metri dall’attuale piano di spiccato si considerino
possibili interferenze.
Dal punto di vista morfologico il sito e’ ubicato in prossimità dell’asse vallivo del torrente Belbo.
Sul versante sono visibili affioramenti di marne sovra consolidate che sono presenti anche in
profondita’ nel sito oggetto di studio , probabilmente individuate a 7 metri di profondita’
Sono stati analizzati i seguenti rischi: rischio sismico , rischio geomorfologico analisi delle curve di
livello, analisi dei deflussi dei corsi d’acqua e dei canali irrigui , rischio allagamento per eventi
eccezionali (trombe d’aria), rischio e problematiche geotecniche per la presenza della falda e di
strati argillosi comprimibili o soggetti a liquefazione e interazioni con opere esistenti e in progetto .
La analisi fatte dallo scrivente trovano conferma sugli elagorati di PRG in relazione al rischio di sito
rilevato dove il sito e’ inserito in classe a basso rischio CLASSE I del vigente prg.
Un rischio di sito e’ connesso al deflusso delle acque meteoriche che dovranno essere smaltite
secondo la naturale pendenza come allo stato attuale .
Lo scrivente ha analizzato in rischio di sito per la vicinanza del torrente e l’ubicazione del sito in
area golenale
SCELTA DELLA CAMPAGNA DI INDAGINI
Viste le problematiche sono state eseguite le seguenti indagini:
1) e’ stata eseguita un attenta indagine geomorfologica per valutare i rischi del sito collegati al deflusso delle acque
meteoriche e alla soggiacenza della falda, alla presenza di canali irrigui e dei deflussi nelle strade adiacenti
2) per la valutazione dello spessore e la consistenza del terreno oggetto di posa delle fondazioni ( ESISTENTI E IN
PROGETTO) sono stati osservati i fronti di scavi , le stratigrafie di pozzi limitrofi esistenti , e sono stati eseguiti
dei sondaggi CON PENETROMETRO
3) sono state eseguite misure di amplificazione sismica locale con sismografo e terna di sensori a bassa frequenza con
il metodo H/V Nakamura per misurare la frequenza di vibrazione del terreno e per la RELAZIONE DEL
MODELLO SISMICO
DA PRODURRE AI SENSI DELLE NTC 2008 , il probabile modo di vibrare della
struttura
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SVILUPPO E CONTENUTI INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA ELABORATA

Il sito e’ stato esaminato nel più ampio contesto territoriale di cui fa parte, esaminando le forme del
terreno e in quale maniera queste possano interferire con la struttura in progetto, in una visione
non statica ma proiettata nel futuro per un arco di tempo ragionevolmente lungo.
Generalmente la procedura di valutazione del rischio del territorio si sviluppa secondo il
seguente flusso:

1.

Esame della cartografia geologica generale (che generalmente riporta le principali
forme del terreno e gli eventuali dissesti franosi) e della eventuale letteratura
tecnica disponibile. La letteratura tecnica può essere riferita a dissesti particolarmente estesi e
gravi.

2.

Esame della cartografia tematica: cartografia PAI, piani di bacino, database relativi alle
frane e carte tematiche simili. In particolare, la cartografia dei piani di bacino ormai
costituisce una consultazione irrinunciabile per il geologo ed una relazione che non contiene
uno stralcio di detto PAI con relativo commento non è degna di essere chiamata relazione
geologica.

3.

esame di foto aeree e cartografia storica : quando si voglia approfondire qualche
aspetto particolare su aree piuttosto ampie o quando la precedente cartografia PAI non sia
disponibile Confronto igm 1950 e strisciate 1988-1994-2000-2010 cartografia generale e
tematica raccolta nel database dell’ISPRA, presso il Portale del Servizio Geologico
Nazionale

4.

Rilievo diretto sul terreno: il rilievo diretto sul terreno, in un’area sufficientemente
ampia attorno al sito da edificare, costituisce un’attività necessaria, sia per asseverare quanto
contenuto nelle carte tematiche sia per rilevare dettagli contenuti nella stessa sia, talora, per
mettere in risalto dettagli che non trovano riscontro nella realtà. Questa ultima evenienza non
è tanto rara, come è noto a chi ha raccolto una casistica rappresentativa di indagini sul terreno.
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CONFRONTO
IGM 1950 , FOTO AEREA 1988 E FOTO
AEREA 1994

La carta igm del 1950 evidenzia lo stato
originario dei luoghi prima della
realizzazione del depuratore.
Si osservi che l’alveo non ha subito
modifiche negli anni .
A monte era gia presente la ferrovia
oggi in dismissione

Foto aerea 1988
Iniziava a essere costruito l’impianto

1994 il bosco ceduo e’ stato tagliato e
l’impianto e’ stato ampliato
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Foto 2000

Foto 2006
L’impianto viene ampliato

Nella foto del 2012 si puo’ osservare
l’attuale situazione del sito

Geologo Giovanni BERTAGNIN . - cell 329-924.2004

6

IL SITO IN OGGETTO E’
UBICATO SU DEPOSITI
SEDIMENTARI DEL
TORRENTE BELBO CHE
POSSONO PRESENTARE
VARIABILI
CARATTERISTICHE COME
EVIDENZIATO DALLA
PROVA PENETROMETRICA
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Elaborato fotografico commentato
Foto che evidenzia che tutto il sito e’
contornato da argini alti 4 /5 metri

Freccia azzurra evidenzia un sistema di
raccolta e smaltimento di acque
meteoriche ricadenti nel sito

Cerchio giallo evidenzia il muro di
sostegno della provinciale
Cerchio verde evidenzia la ferrovia in
parziale dismissione
Freccia azzurra evidenzia la regimazione
delle acque meteoriche a monte
ingresso e a valle dei rilevati ferroviari,
monitorare tali deflussi
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Lato torrente si evidenzia il rilevato di
protezione al sito
Linea azzurra tratteggiata il probabile
livello raggiunto dall’acqua durante le
piene
Consigliato monitoraggio e manutenzione
degli argini . consigliato attivare procedura.
Tale foto evidenzia l’angolo di riposo
delle sabbie.

Particolare alveo torrente Belbo con
ciottoli che potrebbero trovarsi nelle fasi di
scavo nel sito oggetto di studio

Cerchio rosso probabile trasporto di
materiali durante una piena
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SINTESI ANALISI GEOMORFOLOGICHE E IDRAULICHE SU FOTO AEREA

RIQUADRO ROSSO
evidenzia che il sito e’ protetto da argini
alti anche 5 metri . la parte problematica
resta la zona di accesso che ha un
dislivello minore

FRECCIA BLU
Alveo del torrente
Lato torrente consigliato il
monitoraggio degli argini in
caso di evento eccezionale

FRECCE VERDI
Evidenziano come vengono regimate le acque
meteoriche attorno agli argini

FRECCIA GIALLA
Evidenzia come sono drenate
le acque meteoriche nel sito
nel sistema di pozzetti e
canalette con zona di
immissione nel torrente .
In pratica nel sito confluiscono
solo le acque meteoriche in
esso ricadenti
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FRECCIA AZZURRA
Alveo di corso d’acqua
affluente a monte.
La presenza di tale corso
d’acqua favorisce il rientro in
alveo di acque nella pianura
golenale che di fatto potrebbe
allagarsi

SINTESI ANALISI GEOMORFOLOGICHE E IDRAULICHE SU SEZIONE SINTETICA
ELABORATA DALLO SCRIVENTE

LINEA BLU
Probabile livello dell’acqua
raggiunto nelle piene in
base ai residui di piena
rilevati.
\

Argine si consideri il
peso del rilevato e le
possibili spinte nel fronte
di scavo .

Falda 2
Rilevata possibile alimentazione della
falda dal torrente poiche si trova a un
gradiente topografico superiore .

Falda 1
Nel pozzo individuata a 9- 10 metri .
Non rilevata falda durante
l’esecuzione di prova penetro metrica
.

Falda 3
Possibile alimentazione della
falda dal versante
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SINTESI PARAMETRI GEOTECNICI IPOTIZZATI

Sono stati ipotizzati tali parametri di progetto per quanto
riguarda il piano di posa delle fondazioni.
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ALLEGATI

RELAZIONE DEL MODELLO SISMICO
PROVE PENETROMETRICHE
UBICAZIONE prova penetro
metriche eseguita con penetro
metro dinamico con maglio 60 kg
e punta piccola con energia
specifica per colpo equiparata al
penetrometro superpesante

UBICAZIONE INDAGINE
SISMICA ESEGUITA
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RILEVATA AMPLIFICAZIONE SISMICA
RILEVATI CONTRASTI DI IMPEDENZA

STRATIGRAFICA

PER LA STRUTTURA IN OGGETTO SI ESCLUDE IL RISCHIO DI DOPPIA RISONANZA VISTA LA POSA A 6 METRI DI
PROFONDITA’ AL DI SOTTO DEL LIVELLO CHE POTREBBE PRODURRE AMPLIFICAZIONE SISMICA

AMPLIFICAZIONE SISMICA
LOCALE
Estratto pubblicazioni dottoressa
CASTELLARO

CURVA PIATTA TIPICA DI TERRENI PRIVI DI
RISONANZA E DI AMPLIFICAZIONE SISMICA.

ESEMPIO DI RISONANZA TERREMOTO STRUTTURA

http://www.youtube.com/watch?v=YngCO4VBKnI
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ASSEGNAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E DELLA
CATEGORIA TOPOGRAFICA
Ai sensi vigenti norme tecniche (prof. Castellaro 2009 occorre stimare l’errore ammissibile
dell’interpretazione Geopsy per il modello in oggetto e’ stimata dell’ordine del 20%
l’indagine H/V eseguita permette di declassare o qualificare il sito.
Si ritiene che l’azione sismica nel sito sia comunque compatibile con la categoria
seguenti motivi:
o
o
o
o
o

o

"C" per i

rilevati contrasti di impedenza acustica,
Il segnale HVSR misurato nel sito mostra picchi (H/V maggiore di 3)
Lo spettro del sito e’ compatibile con la classe E per le opere al piano campagna
Per le opere da realizzarsi a oltre 6 metri di profondita’ il progettista valuti
l’inserimento in classe A oppure B
BASSO RISCHIO doppia risonanza terreno struttura. Per la strutture interrata
probabilmente non si sovrappone il modo di vibrare del terreno alla frequenza del modo
principale di vibrazione della struttura e quindi Alle probabili frequenze di risonanza della
struttura non si osserva una significativa amplificazione delle onde superficiali (il rapporto H/V è
minore di 3).
In conclusione, vista l’ubicazione del piano di posa il progettista valuti di classificare il
sottosuolo per l’opera in oggetto in categoria C

Infine, si sottolinea che il caso più pessimistico previsto dalla normativa in relazione alla categoriaS2,
ossia la ‘presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività’, allo stato
attuale può essere escluso per l’assenza della falda. Visti i tempi impossti lo scrivente non ha potuto
effettuare un monitoraggio prolungato della falda .

AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA
NON Ricorrendo in corrispondenza del sito in esame la condizione di altezza del pendio maggiore
di 30 m, può essere classificato come soggetta ad amplificazione sismica. T1
“Le categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bidimensionali,
creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica se di altezza
maggiore di 30 m.”
Secondo quanto previsto nelle tabelle 3.2.IV e 3.2.VI delle NTC la Classificazione delle condizioni
topografiche per il sito in oggetto e’ riferibile alla CLASSE T1 con basso margine di
errore.
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UTILIZZATO MAGLIO
DA30 E 60 KG
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PROVA
PENETROMETRICA 1
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.1
TERRENI INCOERENT I
Densità relativa
Descrizione
Nspt
[1] - RIPORTO
[2] - limo sab GH
[3] - GH o marna

Correlazione

17,45
4,13
30,22

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
1,40
17,45
7,20
4,13
9,00
30,22

Correlazione

17,45
4,13
30,22

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
1,40
17,45
7,20
4,13
9,00
30,22

Correlazione

17,45
4,13
30,22

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
1,40
17,45
7,20
4,13
9,00
30,22

Correlazione

17,45
4,13
30,22

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
1,40
17,45
7,20
4,13
9,00
30,22

17,45
4,13
30,22

Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
1,40
17,45
7,20
4,13
9,00
30,22

Angolo di resistenza al taglio
Descrizione
Nspt
[1] - RIPORTO
[2] - limo sab GH
[3] - GH o marna
Modulo di Young
Descrizione

Nspt

[1] - RIPORTO
[2] - limo sab GH
[3] - GH o marna

Peso unità di volume
Descrizione

Nspt

[1] - RIPORTO
[2] - limo sab GH
[3] - GH o marna
Peso unità di volume saturo
Descrizione
Nspt
[1] - RIPORTO
[2] - limo sab GH
[3] - GH o marna

Modulo di deformazione a taglio dinamico
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
[1] - RIPORTO
17,45
1,40
17,45
[2] - limo sab GH
4,13
7,20
4,13
[3] - GH o marna
30,22
9,00
30,22
Modulo di reazione Ko
Descrizione
[1] - RIPORTO
[2] - limo sab GH
[3] - GH o marna

Nspt
17,45
4,13
30,22

Sowers (1961)
Sowers (1961)
Sowers (1961)

Angolo d'attrito
(°)
32,89
29,16
36,46

Modulo di Young
(Kg/cm²)
Bowles (1982)
162,25
Bowles (1982)
--Bowles (1982)
226,10

Gamma
(t/m³)

Meyerhof ed altri
Meyerhof ed altri
Meyerhof ed altri

Correlazione
Terzaghi-Peck
Terzaghi-Peck
Terzaghi-Peck

Correlazione
Ohsaki (Sabbie)
Ohsaki (Sabbie)
Ohsaki (Sabbie)

1,94
1,50
2,14

Gamma Saturo
(t/m³)
1,96
1,88
2,50

G
(Kg/cm²)
955,43
246,55
1601,00

Prof. Strato
Nspt corretto per
Correlazione
(m)
presenza falda
1,40
17,45 Navfac 1971-1982
7,20
4,13 Navfac 1971-1982
9,00
30,22 Navfac 1971-1982

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)
Descrizione
Nspt
Prof. Strato
Nspt corretto per
(m)
presenza falda
[1] - RIPORTO
17,45
1,40
17,45
[2] - limo sab GH
4,13
7,20
4,13
[3] - GH o marna
30,22
9,00
30,22

181818

Gibbs & Holtz
Gibbs & Holtz
Gibbs & Holtz

Densità relativa
(%)
51,1
12,61
44,26

Correlazione
Robertson 1983
Robertson 1983
Robertson 1983

Ko
3,59
0,78
5,64

Qc
(Kg/cm²)
34,90
8,26
60,44

Geologo Giovanni BERTAGNIN . cell 329-924.2004

18

Tra 1.5 e 7 metri di profondita’ si
osservi in media un numero di colpi
inferiore a 10 con alcuni livelli con
avanzamento per peso proprio del
penetro metro .
In fase di estrazione delle aste tali
non sembravano sature e bagnate e
probabilmente la falda non e’ stata
raggiunta.
In corso d’opera il progettista valuti

191919
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VIA ROATA 44
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CELL 3299242004
bertagnin@inwind.it

CERCHIO ROSSO
Stesso punto ubicazione prove geotecniche
Ubicazione prova penetro metrica con penetro metro
equiparato a superpesante
Ubicazione indagine sismica con microtremore ed
elaborazione metodo H/V Nakamura

