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ELABORAZIONE DATI PENETROMETRICI
6.a) Calcolo cedimenti
6.b) Fondazioni superficiali
VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO

In allegato:
Planimetrie punti prova;
Tabulati prove penetrometriche.
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1) P R E M E S S A
Nel mese di giugno 2020, lo scrivente veniva incaricato dalla DITTA INNOVA
GROUP – FONTANELLA SRL – Via A. Vespucci, 38 – Fontanella (BG) - di
eseguire uno studio geologico, geotecnico e sismico sui terreni di fondazione relativi
ad un ampliamento di una struttura prefabbricata ad uso attività produttiva da
effettuarsi in Via A. Vespucci, 38 a Fontanella (BG) – Fg. 10, Part. 273, 377.
Con tale studio ci si propone di ricavare le caratteristiche geotecniche e sismica dei
terreni di fondazione in conformità:
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le
costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
Decreto Ministeriale 17.01.2018
Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M.
14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009.
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007
Eurocodice 8 (1998)
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale
2003)
Eurocodice 7.1 (1997)
Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali. - UNI
Eurocodice 7.2 (2002)
Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio
(2002). UNI
Eurocodice 7.3 (2002)
Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito (2002).
UNI.
Regione Lombardia. Deliberazione Giunta Regionale 30 marzo 2016 - n. X/5001
Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni
trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r.
33/2015)
Regione Lombardia. Legge regionale 12 ottobre 2015 - n. 33.
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.
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Regione Lombardia. Deliberazione Giunta Regionale 11 luglio 2014 – n. X/2129.
Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108,
lett. d)
Regione Lombardia. Deliberazione Giunta Regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616
Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, in attuazione
dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12”, approvati con d.g.r. 22
dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n.
8/7374.
Si evidenzia che il territorio comunale di Fontanella in base alla Ordinanza
n. 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e D.G.R 11 luglio 2014 n. X/2129
– Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia - il territorio comunale
viene individuato in Zona Sismica 3. Da evidenziare che tale categoria risulta
confermata anche con la Ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006 del Presidente del
Consiglio dei Ministri – Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone –.
L'indagine venne articolata nel settembre 2009 mediante n. 03 prove
penetrometriche dinamiche continue (DPSH), spinte tutte fino alla profondità di m.
–12.30 dall’attuale p. cantiere. Esse risultano ubicate come indicato nello schema
allegato.
Le prove penetrometriche sono state effettuate allo scopo di determinare la
resistenza alla punta Rp del terreno di fondazione.
Per suddette prove penetrometriche dinamica è stato usato un Penetrometro
Dinamico Standard (S.C.P.T.) Tipo Italiano Modello DPHS Meardi-AGI, avente le
seguenti caratteristiche:







N = numero di colpi per un affondamento di cm. 30;
Massa battente (maglio): Kg. 73;
Altezza caduta maglio: cm. 75;
Punta conica: Ø mm. 51, angolo 60°;
Aste di battuta: Ø mm. 34, lungh. mm. 1500, peso 6,7 Kg;
Tubi di rivestimento: Ø mm. 48, lungh. mm. 1500, peso 7,4 Kg.

Negli allegati sono diagrammati i risultati ottenuti dalle prove penetrometriche
effettuate.
Inoltre nelle vicinanze da PGT, è stato effettuato n° 1 stendimento di sismica
multicanale con acquisizione delle onde superficiali, comprese quelle a bassa
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frequenza ed elaborazione dei dati secondo la procedura tipo MASW, è stato possibile
eseguire la valutazione delle velocità Vs30 di sito al fine di classificare il terreno di
fondazione secondo le tabelle allegate al D.M. 17/01/18.
L’acquisizione dei dati è avvenuta secondo le modalità “common-shot gathers”,
utilizzando strumentazione “Geometrics” costituita da un sismografo modulare
GEODE 3-1000 a 12 canali, con collegati 12 geofoni verticali GEOSPACE (GS11D)
con frequenza di 4,5 Hz e puntale da 3”.
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2)

INQUADRAMETO GEOGRAFICO

Il sito oggetto del presente lavoro risulta compreso nella Tavoletta F° 46 II
N.O. “FONTANELLA” in scala 1: 25.000 dell’Istituto Geografico Militare e più
precisamente nella Sezione N° C6c3 “CAMISANO” della C.T.R: Regione Lombardia
in Scala 1: 10.000.
Il futuro intervento risulterà realizzato presso il Comune Censuario di
Fontanella (BG), presso Cascina Fenatichetta e precisamente al Fg. 10 mapp. 273 e
337.
L’identificazione più precisa dell’area in esame, risulta individuata partendo
dal centro dell’abitato di Fontanella e transitando per Via Roma fino ad incrociare
Via Gentile (S.S. 498). Si prosegue per quest’ultima strada fino al rondò per
immettersi in Via Vespucci che conduce all’entrata che immette nel cantiere oggetto
dell’intervento.
Il sito risulta caratterizzato con una quota media di ca. m.s.m.
+157.70/+159.00
Coordinate geografiche:
Longitudine: 09° 48’ 42,63” E
Coordinate WGS84 GD
9.81184166666667 Long. E

-

Latitudine:

–

45° 27’ 38,86” N

45.4607944444444 Latit. N

Coordinate Piane Gauss-Boaga Roma 40
1563501.189 m. E
-

5034479.815 m. N

Coordinate UTM ED50
Fuso 32T 563554.189 m. E

–

5034659.815 m. N

Coordinate WGS84 gps
09°48.7105 Long. E

–

45°27.6477 Latit. N

Classe d’uso:
Vita Nominale (VN):
Vita Riferimento Azione Sismica (VR):
Tempo di ritorno:
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:

II
anni 50
anni 50
anni 475
B
T1
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3)

ANALISI DEI VINCOLI

L’area in studio a riguardo del “PAI” in base al D.G.R. 11.12.2001 n° 7/7365
“Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po
(PAI) in campo urbanistico. Art. 17, comma 5, della Legge 18 maggio 1989, n° 183”
si trova ricadente nella Fascia C, ovvero a ca. Km. 0,9 a Ovest del Fiume Chiese, per
cui risulta ”Area di inondazione per piena catastrofica”. Foglio 120 Sez. III –
Mozzanica SERIO 03 – scala 1: 25.000
Inoltre, sempre PAI (2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici..) indica il
territorio comunale di Fontanella con Rischio idrogeologico totale pari a 2 (medio) e per
esondazione, ovvero a fenomeni di lenta espansione delle piene con allagamenti
progressivi, esondazioni su superfici limitate del reticolato secondario di pianura. I
dissesti risultano da moderati a medi. Con Rischio 2 sono possibili danni minori sugli
edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità
degli edifici e lo svolgimento delle attività socio-economiche.

FASCIA C

PAI - Stralcio Foglio 120 Sez. III – Mozzanica SERIO 03 – scala 1: 25.000
Area oggetto dell’intervento
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Stralcio PGT – Tav. 6: CARTA DEI VINCOLI

Area oggetto dell’intervento
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4)

INQUADRAMETO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Le informazioni geologiche e litologiche riguardanti il territorio di Fontanella
sono state ricavate da quanto redatto nel PGT.
Il territorio comunale di Fontanella risulta costituito esclusivamente da
depositi di ambiente continentale che si sono deposti durante il periodo Quaternario:
in particolare si tratta di depositi di origine fluviale e/o fluvioglaciale che assieme
costituiscono il ripiano morfologico principale, noto in letteratura come “Livello
fondamentale della Pianura”, sul quale si imposta l’intero territorio comunale.
In un ambito più di dettaglio l’area è caratterizzabile, dal punto di vista
litologico, grazie al foglio di pianura della Carta Geologica della Provincia di Bergamo
(utilizzata come fonte cartografica per la redazione della Tavola 1) che, grazie alla
sua moderna impostazione, consente un’analisi geologica di maggior dettaglio
distinguendo, a livello di quaternario ed anche a livello delle singole unità
fluvioglaciali tradizionali, numerose nuove unità legate alla litologia ed alla
provenienza bacinale dei depositi.
Di seguito si riporta la descrizione delle unità presenti nel territorio comunale
le cui aree di affioramento sono riportate nello stralcio di Tav. 1.
Dall’osservazione della tavola si nota come la porzione occidentale del
territorio è caratterizzata dalla presenza dei depositi alluvionali terrazzati dell’Unità
Postglaciale, mentre nella porzione orientale sono presenti i depositi fluvioglaciali
Wurmiani dell’Unità di Palosco.
Si sottolinea che il limite tra le unità, così come riportato in carta, è da
intendersi come indicativo non esistendo strutture morfologiche che ne consentano
una univoca e certa separazione:
UNITA’ POSTGLACIALE – Depositi Alluvionali (Pleistocene superiore –
Olocene)
I depositi alluvionali possono essere costituiti da ghiaie da fini a grossolane
con matrice sabbiosa, a supporto clastico, in prevalenti strati planari; sabbie, limi e
argille da massivi a laminati. I Depositi dell’Unità Postglaciale presentano
caratteristiche differenti a seconda del settore, montano o di pianura, in cui si
trovano. In pianura i depositi vengono ulteriormente distinti in funzione delle aree
di influenza dei principali fiumi.
Nel territorio di Fontanella i depositi dell’unità Postglaciale sono depositi
alluvionali che si avvicinano, come composizione petrografica, alle ghiaie del fiume
Oglio. Infatti, la composizione delle ghiaie a Sud di Antegnate (precisamente a
Barbata e Fontanella), area in cui le alluvioni dell’Unità Postglaciale ricoprono il
terrazzo del Pleistocene superiore del bacino dell’Oglio, differisce sostanzialmente
dalle altre del Serio per avvicinarsi alla composizione delle ghiaie del fiume Oglio.
Molto probabilmente in questa zona il Serio rimaneggiava le ghiaie
dell’Oglio, arricchendosi in litotipi intrusivi.
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COMPLESSO DELL’OGLIO – Depositi Fluvioglaciali – Unità di Palosco
(Pleistocene medio - superiore)
L’Unità di Palosco comprende sia i depositi glaciali che i depositi
fluvioglaciali. Nel territorio di Fontanella la medesima unità è costituita
essenzialmente da depositi fluvioglaciali. In sostanza si tratta di ghiaie a supporto
clastico con matrice sabbiosa calcarea, da medio grossolane a molto grossolane e
comune presenza di massi, da mal selezionate a ben selezionate via via che ci si
sposta nelle aree più a sud.
La stratificazione è suborizzontale con gradazione diretta e embricature a
basso angolo. Localmente alla sommità è presente una copertura di limi argillosi
(depositi di esondazione). La cementazione è scarsa, spesso localizzata secondo sottili
livelli costituiti da concrezioni calcaree. Da località Torre delle Passere fino al limite
sud della Provincia (Fontanella e Torre Pallavicina) l’Unità affiora costituendo una
superficie ampia fino a 6 Km.
L’area a sud di Fontanella è caratterizzata dal ricoprimento delle ghiaie
dell’unità ad opera delle alluvioni postglaciali del fiume Serio.
Come sopra accennato, il passaggio tra le due unità non è marcato da
elementi morfologici ma avviene lungo fasce di contatto a differenti caratteristiche
litologiche. Facendo riferimento alle caratteristiche litologiche delle due unità si può
affermare che il primo sottosuolo del territorio di Fontanella sia costituito in
prevalenza da depositi con litologia analoga (ghiaie e sabbie) anche se di genesi
differente; in alcune zone vi è la presenza di uno strato argilloso-limoso superficiale
con spessore variabile fino ad un massimo di 2-3, riconducibile a fenomeni
deposizionali di transizione.
La conoscenza dello schema geologico di questi terreni superficiali, con età
olocenica e pleistocenica, si basa oltre che sui dati raccolti in situ (sondaggi e
perforazioni di pozzi) anche sui dati forniti da pozzi E.N.I. per la ricerca di
idrocarburi, relativamente vicini all’area in studio e ubicati in Orzinuovi, Soncino,
Camisano, Antegnate, Gallignano e pubblicati da E.N.I. in “Acque Dolci
Sotterranee”, 1972.
Le indicazioni emerse da queste terebrazioni indicano chiaramente la
presenza di identità geologiche e minerarie che ne costituiscono il logico
prolungamento sotto il Mare Adriatico.
Per quanto riguarda la struttura geologica dei sedimenti appartenenti a
profondità maggiore, questa è legata agli studi eseguiti con varie metodologie
geofisiche negli ultimi 40 anni dall’Agip. Queste ricerche effettuate, sia in questo
territorio che in altri limitrofi, sono state di tipo gravimetrico, magnetico, sismico a
riflessione e a rifrazione ed elettro-tellurico. Esse hanno messo in luce l’andamento e
l’assetto degli strati fino a una profondità di oltre 5.000 m. Le notizie emerse da
queste indagini hanno evidenziato che questo luogo risulta rappresentato da una
sequenza pressoché tabulare dei terreni quaternari. Per quanto riguarda i terreni
Pliocenici, questi presentano un caratteristico aspetto che riflette l’andamento della
superficie morfologica nel periodo precedente la trasgressione pliocenica. Pertanto
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essi non risultano interessati dai fenomeni di vero e proprio piegamento. La sua parte
basale presenta corpi ghiaiosi e ghiaiosi sabbiosi con argille.
Completamente diversa è la struttura dei sedimenti pre-pliocenici, i quali
risultano piegati, sollevati violentemente in anticlinali accavallate, con forte
vergenza a Sud e dislocati secondo una rete di faglie longitudinali e trasversali.
Questa situazione risulta ristretta solamente a quest’area lombarda in studio. Si
veda le figg. alla pagina seguente (Structural Model of Italy – C.N.R. 1990-), dove
nel profilo strutturale emerge quanto sopra scritto.
Da evidenziare che sotto l’aspetto geomorfologico tale superficie appartiene
all’unità “Livello Fondamentale della Pianura Bresciana”. Essa risulta costituita da
sedimenti grossolani (ghiaiosi e ghiaioso-sabbioso) che presentano una copertura
eluviale argillosa di limitato spessore.
Il livello fondamentale della Pianura Bresciana formatasi durante l’ultimo
grande ritiro dei ghiacciai Gardesano e Sebino, è costituito dalle alluvioni
fluvioglaciali wurmiane e rappresenta l’unità geomorfologia a più alta gerarchia dal
punto di vista deposizionale in quanto è l’unità più antica, più estesa
altimetricamente e quindi più elevata tra quelle che costituiscono la pianura.
Vista la dimensione ridotta del luogo esaminato, gli unici elementi
individuabili si riscontrano nella canalizzazione e nei fossati che determinano i
perimetri dei campi coltivati.
Ad una disamina dell’andamento idrografico superficiale, si può notare come
tutti i corsi d’acqua censiti hanno un andamento che rispecchia la superficie
topografica, in rapporto alle caratteristiche litologiche e idrogeologiche, assumendo
una direzione prevalente N-S con diramazione di collegamento (ma solo per i fossati
minori) E-O. La loro ramificazione così capillare, risulta meglio svolgere la funzione
di drenaggio e/o irrigazione. La linea delle risorgive delimita il passaggio alle
alluvioni fluvioglaciali costituenti l’alta pianura che secondo alcuni autori sono
sottostanti e anteriori, mentre secondo altri sono coeve e costituiscono una
variazione granulometrica verso monte delle medesime: l’impossibilità di operare
una precisa distinzione tra le diverse unità geomorfologiche rende di fatto inutile
una loro diversa rappresentazione cartografica. Si evidenzia che l’area in oggetto
risulta compresa nella Carta Geologica d’Italia Fg. 46 – Treviglio e relative note
illustrative, a cui si rimanda per una visione più completa delle note geologiche
“complessive” dell’areale in oggetto.
Per quanto riguarda la geomorfologia il territorio comunale di Fontanella si
presenta nel complesso pianeggiante ed omogeneo, con un abbassamento della quota
della superficie topografica che avviene in maniera graduale da Nord verso Sud,
passando da quote di circa 110 m s.l.m. in prossimità del confine Nord ai circa 90 m
s.l.m. in prossimità del confine Sud.
Gli unici elementi geomorfologici di un certo rilievo, riscontrabili sul terreno,
sono legati alla fitta rete di canali irrigui ed alle teste dei fontanili, la cui presenza si
manifesta attraverso il ribassamento del ripiano morfologico principale (Livello
Fondamentale della Pianura).
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Sulla base delle informazioni raccolte e consultando il Piano di Emergenza
Provinciale – Rischio Idraulico (anno 2004), non si segnala l’esistenza di fenomeni
esondativi verificatesi lungo la rete delle rogge; si sottolinea tuttavia come i tratti
intubati presenti in prossimità dell’abitato e del centro storico e gli attraversamenti
stradali possano costituire punti di criticità idraulica, soprattutto in concomitanza
con eventi meteorici intensi e prolungati.
Un ulteriore elemento geomorfologico è legato alla presenza di aree soggette
ad attività estrattiva passata ed in corso: si tratta dell’ambito estrattivo ATEg21 e
dell’area soggetta a ripristino ambientale ed attualmente sede di un lago freatico.
Ulteriori elementi geomorfologico di una certa entità che possano entrare in
contrasto con valutazioni di pianificazione territoriale non sono presenti sul
territorio di Fontanella.
Comunque si vuole sottolineare come il territorio in esame risulta
recepire in modo chiaro e netto, tutta quella “dinamicità strutturale” generata
dall’energia liberata come magnitudo, da eventi tellurici che si sono e possono
originarsi da questa situazione tettonica e limitrofa. Si veda estratto catalogo eventi
sismici alla pagina seguente e sezione schematica con schemi tettonici. Zona
Sismogenetica ZS9 – Zona 907 “Bergamasco”.

INGV - Database Macrosismico Italiano
versione DBMI11a cura di M. Locati, R. Camassi e M. Stucchi raccolta e validazione
dei dati a cura di A. Rovida, R. Azzaro, E. Ercolani, C. Mirto, F. Bernardini, C.
Gasparini, C. Meletti, A. Tertulliani, V. Castelli, P. Albini DBMI11 è stato realizzato
nell'ambito delle attività del Tema Trasversale Coordinato 5.1 "Banche dati e metodi
macrosismici"

Milano, Bologna, dicembre 2011
Storia sismica di Fontanella
[45.469, 9.801]
Numero di eventi: 3

Effetti

In occasione del terremoto del:

I[MCS]

Data

Ax

Np

Io Mw

8

1802 05 12 09:00

VALLE DELL'OGLIO

85

NF

1995 10 29 13:00

BRESCIA-BERGAMO

408

5-6 4.54 ±0.09

NF

2002 11 13 10:48

Franciacorta

770

5-6 4.29 ±0.09

8 5.64 ±0.22

[download]
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Località vicine (within 10km)
Località

Stato

NMO

Distanza

Antegnate

IT

3

2km

Bariano

IT

3

9km

Camisano

IT

4

5km

Casale Cremasco-Vidolasco (Casale Cremasco)

IT

4

8km

Cividate al Piano

IT

4

10km

Covo

IT

3

4km

Isso

IT

3

3km

Mozzanica

IT

4

9km

Romano di Lombardia

IT

8

7km

Sergnano

IT

5

9km

Soncino

IT

11

Torre Pallavicina

IT

4

10km
6km

CPTI11 è citabile come:
A. Rovida, R. Camassi, P. Gasperini e M. Stucchi (a cura di), 2011. CPTI11, la versione
2011 del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani. Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, Milano, Bologna, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI,
doi:10.6092/INGV.IT-CPTI11
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Studi più recenti (Basili R., G. Valensise, P. Vannoli, P. Burrato, U. Fracassi, S.
Mariano, MM Tiberti, E. Boschi -2008- The Database of individual Seismogenici
Sources, DISS, version 3: summarizing 20 yerars of research on Italy’s earthquake
geology) hanno individuato nell’area gardesana – bresciana delle “potenziali sorgenti
sismo genetiche composte” L’area oggetto dello studio risulta compresa nella Sorgente
Sismogenetica “ITCS002: Western S-Alps external thrust deep”: Magnitudo massima
attesa (Mw) a 6.0, profondità min. 6 Km, max. 13 Km, ultimo aggiornamento: 01
aprile 2015.
ITCS010

ITCS002

ITCS072

Potenziali sorgenti sismogenetiche composte: ITCS010 Western S-Alps internal
thrust; ITCS002 Western S-Alps external thrust deep; ITCS072 Capriano-Castenedolo
back-thrust.
Il composto sismogenetico Source risulta una interpretazione degli eventi
rotture – terremoto tra la struttura dedotta dalla superficie regionale e dalle
caratteristiche geologiche del sottosuolo. Questo modello non risulta essere capace di
individuare un terremoto di dimensioni specifiche, ma il suo potenziale sismico può
essere stimato dai cataloghi dei terremoti esistenti. I poligoni rappresentativi sono
in forma libera e contengono con larghi margini la potenziale struttura attiva.
DISS Working Group (2015). Archivio di singoli sismogenetiche Sources (DISS),
Versione 3.2.0:. Una compilation di potenziali fonti per i terremoti più grandi di M 5.5
in Italia e nelle zone circostanti http://diss.rm.ingv.it/diss/, © INGV 2015 - Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Tutti i diritti riservati; DOI: 10,6092 /
INGV.IT-DISS3.2.0.
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Stralcio PGT – Tav. 1: CARTA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA

Area in oggetto
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16
Area oggetto dell’intervento

Q = quaternario; Plms = Pliocene medio superiore; Pli = Pliocene; PG = Paleogene
Ms = Miocene superiore; Mm = Miocene medio; Mi = Miocene inferiore; MZ = Mesozoico
(K = Cretacico; J = Giurassico

Profilo strutturale del Pre-Pliocene – Quaternario nella pianura padana
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5) CENNI STRATIGRAFICI ED IDROGEOLOGICI

Dall'analisi dei valori di Rp ottenuti mediante le prove penetrometriche eseguite
(si veda allegati relativi), da quanto emerso da una disamina della relazione
geologico tecnica a corredo del PGT (si veda estratto in corsivo), si può ipotizzare la
seguente successione stratigrafica:
a) dall'attuale piano campagna e per uno spessore di ca. m. - 0.30 si ha terreno di
riporto misto a vegetale variamente addensato;
b) da ca. m. –0.30 a ca. m. –2.10 si ha un livello limoso sabbioso fine con locali
ciottoli, i cui valori di N sono compresi tra 03 e 18;
c) da ca. m. -2.10 a ca. m. -3.60/-6.30 si ha uno strato sabbioso medio con ghiaie ben
addensate in cui valori di N sono compresi tra 9 e 21;
d) da ca. m. –3.60\-6.30 a ca. m. –6.00\7.20 si ha uno strato limoso sabbioso fine
mediamente addensato i cui valori di N sono compresi tra 4 e 11;
e) da ca. m. –6.00/-7.20 e fino alla profondità indagata, si ha la presenza un livello
ciottoloso ben addensato, i cui valori di N risultano compresi tra 7 e 25.
Al termine delle prove si è riscontrato il livello della falda superficiale a ca.
m. –2.40 dal piano cantiere di P1.
Alla pagina seguente stralcio carta idrogeologica da Pgt.
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6)

ELABORAZIONE

DATI

PENETROMETRICI

Il tentativo del calcolo della tensione ammissibile di contatto fondazione /
terreno, vista la classificazione del comune di Bedizzole in Zona Sismica 2, è stata
effettuata come indicato dal D.M. 14 gennaio 2008, e precisamente tramite
Approccio 2 con metodo di calcolo proposto da Terzaghi, sia per quanto riguarda le
Tensioni Ammissibili, sia per quanto riguarda S.L.U. (stato limite ultimo).
Combinazione delle azioni: sismica. Tabelle di calcolo alla pagine seguente.
La formula di Terzaghi ha la seguente forma:
Qlim = c x Nc x sc + y1 x D x Nq + 0.5 x y2 x B x Ny x sy;
in cui:
Nc, Nq, Ny = fattori adimensionali di portanza legati rispettivamente al
contributo di terreni con coesione, al terreno posto sopra al
piano di posa della fondazione e agli strati di coesione nulla;
Terzaghi per questi fattori propone le seguenti relazioni:
2(45 + φ/2)]

Nq = a2 /[ 2 x cos

Dove: a = exp[(0.75 x Pi - φ/2) x tg(φ)];
Nc = (Nq -1) x cotg(φ)
Ny = [tg(φ)/2] x [ (Kp/cos2(φ) - 1]
dove:
Kp = fattore di portanza proposto da Terzaghi, approssimabile con la
seguente relazione:
Kp= A0 + A1 x φ + A2 x φ2 + A3 x φ3 + A4 x φ4;
in cui:
A0, A1, A2, A3, A4 = fattori del polinomio interpolatore.
(si tenga presente però che lo stesso Terzaghi consiglia di utilizzare il valore
di Ny ricavato da Meyerhof);
c = coesione del terreno;
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y1 = peso di volume medio del terreno sopra il piano di posa;
y2 = peso di volume sotto il piano di posa;
B = larghezza della fondazione (dimensione del lato corto);
D = profondità di posa della fondazione;
sc, sy = fattori di forma dati da:
sc = 1.0 per fondazioni nastriformi;
sc = 1.3 per fondazioni quadrate;
sy = 1.0 per fondazioni nastriformi;
sy = 0.8 per fondazioni quadrate.
La formula di Terzaghi fornisce generalmente valori di portanza sovrastimati
tranne nel caso di terreni coesivi sovraconsolidati; deve essere utilizzata solo per
fondazioni molto superficiali, dove cioè sia verificata la disuguaglianza:
D < B.
Correzione di Terzaghi della portanza limite.
Tutte le equazioni per il calcolo della capacità portante presentate in
precedenza si basano sul presupposto che il terreno di fondazione abbia un
comportamento descrivibile dalla legge di Coulomb:
T = c + Pef x tg(φ);
in cui:
T = resistenza al taglio del terreno;
Pef = pressione efficace del terreno.
I dati sperimentali confermano che il campo della sua validità è limitato
all'intervallo di Qammissibile che va da 0 a 4.5 kg/cm2 circa. Oltre i 4.5 kg/cm2 la
relazione sforzi - resistenza al taglio non è più di tipo lineare, ma assume una forma
più complessa. L'uso delle formule per il calcolo della portanza fuori dal campo di
validità dell’equazione conduce a valori della Qlim sovrastimati.
Terzaghi (1943) ha proposto una correzione da applicare ai parametri
coesione e angolo d'attrito del terreno, nei casi in cui risulti dal calcolo una Qamm <
4.5 kg/cm2. In pratica ha suggerito di utilizzare nel calcolo valori ridotti di Phi e c,
calcolati come segue:
c' = (2/3) x c;
Phi' = α tang [(2/3) x φ].
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Lo stesso tipo di correzione viene proposta da Terzaghi per terreni dove è
prevedibile una rottura del terreno di tipo locale. Nella pratica per distinguere fra
terreni con rottura di tipo locale e generale si può utilizzare il seguente criterio:
a) rottura di tipo locale: probabile nei terreni che abbiano un densità relativa (Dr
%) inferiore a 20 e/o una coesione (c) minore di 0.25 kg/cm2; in questo caso si
consiglia di procedere al calcolo della Qlim adottando i valori ridotti di c e Phi:
c' = (2/3) x c;
Phi' = α tang[(2/3) x φ];
b) rottura di tipo generale: probabile nei terreni che abbiano una Dr % ≥ 70 e/o una
coesione maggiore o uguale a 1 kg/cm2; in questo caso nel calcolo vanno impiegati
i valori reali di c e φ;
c) rottura di tipo intermedio: probabile nei terreni con Dr % ≥ 20 e < 70 e/o con una
con c ≥ 0.25 kg/cm2 e c < 1 kg/cm2: in questo caso si procede a interpolazione fra
i valori ridotti c' e φ' e quelli reali c e φ.
Concludendo e sostituendo si ottiene:
Qlim = c x Nc x sc + y1 x D x Nq + 0.5 x y2 x B x Ny x sy;
Dove: c = 0,00 Kg/cm2;
Angolo di attrito (°) = 30,0;
correzione Terzaghi = applicata;
correzione di Bowles per le platee = non applicata;
coefficiente di sicurezza per la coesione = 1,0 (Approccio 2);
Nc = 18,99;
sc = 1,3 (fondazione quadrata);
y1 = 1800 Kg/m3 = 1,80 x 10-3 Kg/cm3 = 0,00180 Kg/cm3
D = 2,1 m = 210 cm;
Nq = 8,31;
y2 = 2000 Kg/m3 = 2,00 x 10-3 Kg/cm3 = 0,00200 Kg/cm3
B = 2,50 m = 250 cm;
Ny = 3,45;
sy = 0,8;
Zc = 1,00; Zq = 1,00; Zy = 0,96.
coefficiente di sicurezza globale = 2,3
Qlim = [(0/1,0) x arctang[(2/3) x 30,0°] x 18,99 x 1,3 x 1,00 + 0,00180 x 210 x 8,31
x 1,00 + 0,5 x 0,00200 x 250 x 3,45 x 0,8 x 0,96] / 2,3 =
Qlim = [0,0 + 3,1 + 0,66] / 2,3 = 3,76 / 2,3 = 1,6347 Kg/cm2 ≈ 1,63 Kg/cm2
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6.a) Calcolo cedimenti
Attraverso l'esame delle prove penetrometriche è stato, inoltre possibile
valutare i cedimenti nei punti indagati. Per tale calcolo si è proceduto applicando la
teoria del Boussinesq ed ipotizzando una fondazione superficiale, posata alle
profondità di ca. m -2,10 riferita all’attuale piano cantiere, si è quindi proceduto
come segue:
a) si è calcolata la propagazione del carico in profondità, secondo la teoria
sopraccitata;
b) si sono distinti gli strati interessati in intervalli omogenei sia litologicamente che
meccanicamente: per ognuno di essi è stato valutato il valore medio di Rp ed in
seguito calcolato il coefficiente di compressibilità volumetrica Mv;
c) infine si è calcolato il cedimento teorico per ciascuno degli intervalli considerati
per mezzo della relazione di Terzaghi-Buismann:

dove:

∆H
Ho
∆q
Mv

=
=
=
=

∆H = Ho x q x ∆Mv
cedimento;
intervalli omogenei considerati;
incremento di portanza alle diverse profondità;
coefficiente di compressibilità volumetrica.

Cedimenti verificati SLE secondo teoria della elasticità sono risultati pari a
cm. 2,43. Si è considerato una fondazione rigida.
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6.b) FONDAZIONI SUPERFICIALI
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7)

VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO

Per la caratterizzazione sismostratigrafica dei terreni è stato eseguito, in un sito
limitrofo dallo scrivente, n° 1 stima degli effetti di sito e della vulnerabilità sismica
con velocimetro triassiale.
Mediante tale metodologia è stato possibile stimare in maniera quantitativa gli
effetti di sito, analizzare la vulnerabilità sismica degli edifici e la valutazione delle
velocità Vs30 di sito al fine di classificare il terreno di fondazione secondo le tabelle
allegate al D.M. 17/01/18 ed Eurocodice 7-8 e UNI9916 o DIN4150.
7.1) Cenni sulla metodologia MASW
L’andamento delle onde Vs lungo la verticale è stato determinato mediante
l’esecuzione di n° 1 stendimento di sismica multicanale con registrazione delle onde
superficiali, anche a bassa frequenza.
Con una prospezione sismica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves)
si analizza il fenomeno della dispersione che le onde di superficie subiscono in un
mezzo stratificato. La velocità di propagazione per una certa lunghezza d’onda (λ),
quindi frequenza è, infatti, influenzata dalle proprietà che il sottosuolo attraversato
possiede ed è detta velocità di fase.
Le MASW attive sono realizzate tramite analisi delle onde di Rayleigh o di
Love oppure, congiuntamente Rayleigh + Love. Queste rappresentano le onde di
superficie prodotte dall’iterazione delle onde di corpo (P e S) con una superficie di
discontinuità fisica. Le onde di Rayleigh, e più precisamente le loro componenti
verticali, vengono registrate tramite i comuni geofoni verticali a bassa frequenza e
generate da una sorgente ad impatto verticale, la classica martellata. Le onde di Love
invece vengono acquisite mediante geofoni a componente orizzontale e generate
applicando una sorgente di taglio al terreno, questo perché le loro componenti si
muovono solamente sul piano orizzontale, con oscillazione perpendicolare rispetto
alla direzione di propagazione dell’onda. Durante l’indagine in oggetto sono state
registrate sia la componente verticale delle onde di Rayleigh sia le onde di Love.
Il principio della tecnica MASW prevede che, poiché la dispersione delle onde di
superficie dipende dalle caratteristiche del sottosuolo e dalle sue variazioni verticali,
dalla determinazione delle curve di dispersione del segnale è possibile ricavare le
caratteristiche fondamentali del mezzo quali ad esempio la velocità delle onde di
taglio Vs e lo spessore degli strati. La velocità delle onde di Rayleigh (VR) infatti è
correlabile alla Vs, essendo pari a circa il 90% della velocità delle onde di taglio.
L’analisi del fenomeno della dispersione, che avviene attraverso la curva di
dispersione, permette quindi di determinare le caratteristiche del sottosuolo. La
curva di dispersione del dataset è ottenuta mediante il passaggio dal dominio spaziotempo (sismogramma) al dominio velocità di fase/frequenza (spettro di velocità)
effettuato mediante specifica operazione con software dedicato.

30

GEO.AMB.IDRO. - Viale Rinascita, 12 - Sermide e Felonica (MN) - Tel. 0386/61891 - 62398 - Fax 0386/61891
E-mail: m.mantovani5@virgilio.it

Tenuto conto di quanto richiesto per l’applicazione della normativa relativa alla
progettazione geotecnica, si ritiene che la metodologia di analisi MASW, risulti
idonea alla definizione dei dati richiesti. Tale scelta risulta avvalorata dalle seguenti
considerazioni:
1.

La percentuale di energia convertita in onde Rayleigh o di Love è di gran lunga
predominante (67%) rispetto a quella coinvolta nella generazione e
propagazione delle onde P (7%) ed S (26%).

2.

La propagazione e dispersione delle onde di Rayleigh o di Love si verifica senza
problemi anche in caso di inversioni di velocità. Rispetto alla sismica a
rifrazione, infatti, il metodo MASW non presenta problemi legati alla presenza
di strati soffici compresi tra strati più rigidi.

3.

La propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla Vp e dalla
densità, è funzione innanzitutto della Vs, parametro di fondamentale
importanza nella caratterizzazione geotecnica di un sito (categoria di suolo in
base al Testo Unico).

7.2) Acquisizione dei dati
L’ubicazione e la lunghezza degli stendimenti sono state scelte in funzione della
logistica dei luoghi e dell’ingombro delle strutture di progetto. L’allineamento
sismico per l’acquisizione delle onde di Rayleigh ha previsto una distanza tra i
geofoni pari a 1,0 m ed una serie di scoppi esterni all’ultimo geofono con offset
variabili (1-3-5-7-10 m) a diversa intensità di energizzazione. Per l’acquisizione delle
onde di Love lo stendimento sismico ha previsto invece una distanza intergeofonica
pari a 2,0 m ed una serie di scoppi esterni con offset di 3 m dall’ultimo geofono.
L’acquisizione della componente verticale delle onde di Rayleigh è avvenuta
mediante registrazione della propagazione del segnale sismico generato da una
sorgente ad impatto verticale (martellata), tramite uno stendimento sismico di 24
geofoni a componente verticale.
L’acquisizione delle onde di Love è avvenuta mediante uno stendimento sismico
di 12 geofoni a componente orizzontale posti trasversalmente all’allungamento dello
stendimento, generando un’onda sismica di taglio mediante martellata orizzontale
su piastra posta verticalmente nel terreno.
La strumentazione utilizzata si compone nello specifico di:




una sorgente meccanica in grado di generare onde elastiche direzionali e ricche
di energia realizzata mediante la battuta verticale e orizzontale di una mazza
battente di 10 kg su piastra;
un sistema di ricezione costituito alternativamente da uno stendimento di 24
geofoni (onde di Rayleigh) a movimento verticale (Geospace GS11D) e da uno
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stendimento di 12 geofoni (onde di Love) a movimento orizzontale (Senshe
con livello a bolla), entrambi a frequenza di 4,5 Hz e puntale da 3”, collegati
mediante un cavo multielettrodo;
un sistema di acquisizione e memorizzazione costituito da un sismografo
modulare in grado di registrare in modo digitale le forme d’onda generate
(Geode Geometrics Mod. 3-1000); il sismografo A/D è in grado di campionare
segnali tra 0.025 ms e 16 ms. Il sistema di acquisizione è completato da
dispositivo di trigger, computer per l’analisi e la memorizzazione del segnale e
appositi cavi di collegamento.

7.3) Analisi ed elaborazione dei segnali acquisiti
Determinazione degli spettri di velocità ed individuazione delle curve di
dispersione
La stima dell’andamento in profondità delle velocità Vs, mediante acquisizione
sismica multicanale è ottenuta tramite l’analisi del segnale nel dominio
frequenza/velocità di fase.
Viene utilizzato lo spettro di velocità in quanto è il dominio dove è chiaramente
più immediato e naturale comprendere le proprietà dispersive del mezzo
attraversato, determinando con precisione la velocità di ciascuna componente del
segnale registrato.
Dopo aver scelto quindi il sismogramma più idoneo, quello solitamente con il
miglior rapporto segnale/rumore, si esegue una trasformata dal dominio spazio/tempo
al dominio frequenza/velocità (Figg. alla pag. seguente).
Particolare attenzione nell’interpretazione delle curve di dispersione è posta in
considerazione del fatto che le vibrazioni indotte dalle onde di superficie sono
correlabili a diversi modi, che possono sovrapporsi all’interno dello spettro di
velocità.
Se tale sovrapposizione avviene, può generarsi una curva di dispersione
apparente, che può risultare fuorviante in fase di interpretazione. Al fine di
individuare i modi corretti e correlabili alla reale successione stratigrafica è stato
scelto di eseguire un’analisi congiunta delle onde di Rayleigh e delle onde Love.
L’interpretazione dello spettro è consistita quindi nel confrontare le distribuzioni di
energia tra i vari modi. Dato che la distribuzione dell’energia nelle due componenti
Love e Rayleigh è risultata a tratti differente, l’analisi congiunta è risultata
indispensabile al riconoscimento del reale andamento dei modi e portando
all’elaborazione di un modello maggiormente vincolato e preciso.
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Sismogrammi acquisiti e relativi spettri di dispersione della componente verticale delle
onde di Rayleigh (in alto) e della curva di dispersione (in basso).
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7.4) Profilo sismostratigrafico
Per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati, si è tenuto conto delle evidenze
del segnale acquisito e delle conoscenze stratigrafiche dell’area di indagine. Nella
seguente tabella sono riportati i valori delle velocità medie e gli spessori di ciascun
sismostrato, in modo da definire un modello geofisico medio, ottenuto mediante
analisi delle onde di superficie con metodologia MASW.
Si riportano anche, in maniera indicativa, le stime dei valori di densità e modulo
di Poisson eseguite dal software di elaborazione. Poiché la dispersione delle onde di
superficie dipende essenzialmente dalla Vs e degli spessori degli strati (cioè dalla
geometria), tali valori di densità devono essere considerati solamente come stime
largamente approssimative.

MODELLO GEOFISICO MEDIO – da PGT – MASW1

Sismostrato

Vs
(m/s)

Spessore Profondità Stima densità Modulo di
(m)
da p.c. (m)
(g/cm3)
Poisson

1

233

0,63

-0,63

1,72

0,25

2

202

0,78

-1,41

1,87

0,30

3

195

0,98

-2,38

1,93

0,40

4

281

1,22

-3,60

1,87

0,35

5

372

1,53

-5,13

1,98

0,35

6

446

1,91

-7,03

1,92

0,30

7

258

2,38

-9,42

1,98

0,30

8

404

2,98

-12,39

2,07

0,30

9

544

3,72

-16,12

2,04

0,35

10

554

4,65

-20,77

2,09

0,35

11

470

5,82

-26,58

2,05

0,35

12

720

6,65

-33,23

2,10

0,35

I valori sopra riportati sono riferiti a moduli dinamici e quindi a condizioni di bassa
deformazione, essendo stimati sulla base delle deformazioni indotte nel terreno. Questo comporta
alti valori dei moduli dinamici calcolati. Per deformazioni significativamente superiori, come di
norma nei calcoli geotecnici, i valori dovranno essere idoneamente corretti. Il Progettista dovrà
quindi utilizzarli solo nei modi e nei casi appropriati.

Il valore VS 30 è 409 m/s
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Il D.M. 17.01.2018 suggerisce come riferimento di calcolo dell’amplificazione
sismica locale, in particolare della componente stratigrafica, un metodo semplificato
basato sulla stima del parametro Vseq. Per Vseq s’intende la media pesata delle
velocità delle onde S negli strati di copertura fino alla profondità H in cui giace il
bedrock, caratterizzato da Vs>800 m/s, calcolata secondo la relazione:

con:
hi =
VS,i =
N =
H =

spessore dell’i-esimo strato;
velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;
numero di strati;
profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia
o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.
Nel caso in cui il bedrock si trovi a una profondità superiore di m. 30, H viene
posto uguale a 30 m.

Sulla base del valore calcolato di Vseq vengono identificate 5 classi, A, B, C, D
ed E alle quali corrispondono un differente spettro di risposta elastico. Lo schema
indicativo di riferimento per la determinazione della classe del sito è il seguente:
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7.5) Analisi di 2° Livello – Stima degli effetti litologici e del Fattore di
Amplificazione di sito – Fa - (All. 5 della D.G.R. 8/7473 del 28/05/2008)
L’area in esame di questa parte del territorio di Fontanellato viene correlato
uno scenario di tipo Z4a (tabella allegata), come risulta evidenziato dalla cartografia
tematica di piano (si veda stralcio Carta della Pericolosità Sismica Locale). Verranno
quindi applicate le procedure di 2° livello per questo scenario.
Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi ed in particolare
dei dati sismostratigrafici e quindi del modello stratigrafico-geofisico-geotecnico
evidenziato, sono state applicate entro il sito di progetto le procedure finali dell’All.5
della D.G.R. 8/7374 per la stima degli effetti litologici e del relativo Fattore di
amplificazione di sito (Fa di sito).
I terreni sono stati classificati, sulla base dei dati geotecnici e
sismostratigrafici e secondo le tabelle allegate al D.M. 17/01/18 entro la categoria di
suolo B (vedi paragrafi precedenti). In accordo con la procedura, per il sito prescelto,
la successione stratigrafica di riferimento, lo spessore e la velocità di ciascuno strato,
come definiti nel modello geofisico, sono stati riportati nel grafico alla pagina
seguente.
Il primo passo della procedura prevede la definizione della scheda di
valutazione (All. 5 - D.G.R. 8/7374 del 2008) più idonea alla stima degli effetti
litologici. Nell’elaborazione dei dati è stata utilizzata la scheda per la litologia
ghiaiosa, tenuto conto in via prioritaria delle descrizioni litologiche solo se
compatibili con i campi di validità riportati nei diagrammi Z-Vs (secondo quanto
indicato dalla normativa).
Il passo successivo permette la definizione della curva caratteristica da
utilizzare per la stima del valore di Fa di sito. La profondità del primo strato (> 4
m) e/o del primo strato equivalente e la relativa velocità Vs, definiscono la curva
caratteristica da utilizzare ai fini dei calcoli.
É stato quindi calcolato il valore del periodo del sito (T), ottenuto
considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore è uguale o
superiore a 800 m/sec ed utilizzando la formula riportata nell’All. 5 del succitato
D.G.R.
Si è quindi proceduto alla stima del fattore di amplificazione di sito (Fa di
sito):
- Per un periodo compreso tra 0,1 s e 0,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito pari
a 1,6.
- Per un periodo compreso tra 0,5 s e 1,5 s sono stati stimati valori di Fa di sito pari
a 1,33.
Infine è stato eseguito il confronto con i valori Fa di soglia comunale, definiti
dalla D.G.R. 8/7374 del 2008 per le diverse categorie di sottosuolo.
Tenendo conto che, ai sensi dell’All. 5 della DGR 8/7374/2008, è possibile
confrontare i valori di Fa di sito con i valori di Fa di soglia, considerando una
variabilità + 0,1, è possibile dire che sia per edifici con periodo T compreso tra 0,1s
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e 0,5s che con periodo compreso tra 0,5s e 1,5s si ottiene un valore Fa di sito NON
compatibile con quello di soglia previsto per la categoria di sottosuolo B.
Visto che i valori riscontrati di Fa sono superiori rispetto a quelli indicati
dalla normativa sismica vigente, questa indica di assumere come categoria di
Sottosuolo quella inferiore, ovvero la Categoria di Sottosuolo C. Di conseguenza,
in base alle indicazioni della Regione Lombardia, non risulta necessario
l’approfondimento di 3° livello.

Valori Fa di sito
0,1< T < 0,5 = 1,67
0,5< T < 1,5 = 1,33

Valori Fa di Soglia - Fontanella
(All. 5 - D.g.r. 8-7374 del 28/05/2008)

Tipologia di terreno
Periodo T

B

C

D

E

0,1<T<1,5

1,5

1,9

2,3

2,0

0,5<T<1,5

1,7

2,4

4,3

3,1

Periodo di risonanza del terreno: 0,26 sec

PROFILO SISMOSTRATIGRAFICO
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

da (m.)
0,00
0,63
1,41
2,38
3,60
5,13
7,03
9,42
12,39
16,12
20,77
26,58

a (m.)
0,63
1,41
2,38
3,60
5,13
7,03
9,42
12,39
16,12
20,77
26,58
33,23
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Vs (m/s)
233
202
195
281
372
446
258
404
544
554
470
720
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Stralcio PGT – Tav. 5: CARTA DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA
Area oggetto d’intervento
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7.6) Parametri di sito

L’Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
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territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica – ha
suddiviso il territorio italiano in 4 zone sismiche distinte con i numeri 1, 2, 3 e 4: il
grado di rischio decresce passando dalla zona 1 alla zona 4.
Fontanella risulta identificato in Zona sismica 3. Tale inclusione evidenzia
una medio bassa pericolosità sismica. Con questa zonizzazione si ha che ag
(accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A, espresso come frazione
dell’accelerazione di gravità g – si veda O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006-) risulta
nel caso di probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni 0,05 < ag, ≤ 0,15 g
mentre quando l’accelerazione orizzontale risulta come massima convenzionale di
ancoraggio dello spettro si risposta elastico, assume pari a 0,15 g.
L’Ordinanza n. 3519 del 28 aprile 2006 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione
e l’aggiornamento degli elementi delle medesime – evidenzia la pericolosità sismica di
riferimento per il territorio italiano.
Tale pericolosità risulta espressa in termini di accelerazione massima al suolo
- ag – con probabilità di accelerazione in 50 anni riferita a suoli rigidi caratterizzati
da Vs30 > 800 m/s. (suolo di categoria A, di cui al punto 3.2.1 del D.M. 14 settembre
2005). Le stime delle incertezze sono espresse mediante la distribuzione dei valori
corrispondenti al 50mo percentile del valore di ag. Nella mappa di pericolosità al
50mo di percentile, Bedizzole risulta sempre identificato nella fascia tra 0,100 e 0,150
g.
La scala di analisi per una micronizzazione sismica in questa specifica
casistica, risulta quella di aver eseguito indagini di campagna in dettaglio
effettuando un approccio di tipo quantitativo in quanto si sono individuati alcuni
parametri fisici.
Per quanto riguarda la caratterizzazione del sito da un punto di vista sismico,
ovvero la determinazione della velocità delle onde S del terreno si è usata la
procedura di Barrow e Stokoe (1983). Tale procedura risulta consigliata nel manuale
Internazionale TC4 per la zonazione dei rischi geotecnici ed essa risulta valida per
tutti i tipi di terreno. Con tale criterio la Accelerazione Sismica Orizzontale massima
del Sito risulta pari a 0,1879 g. La categoria topografica risulta individuata in T1.
Quindi, in base alla elaborazione INGV “Spettri NTC ver. 1.0.3, i parametri
simici per tempi di ritorno pari a 475 anni calcolati tramite media ponderata
risultano così indicati:
ag (g) = 0,122

F0 = 2,446

TC = 0,274

SS = 1,500

Cc = 1,609

Per quanto riguarda il valore ΔgMax si hanno queste indicazioni, secondo:


Regione Lombardia. Delibera Giunta regionale 11 luglio 2014 – n. X/2129
Accel. Mass. Orizzontale di picco al suolo per T = 0 pari a 0,127907 AgMax.



Decreto Ministeriale 17.01.2018 con coordinate geografiche di DP1
Accel. Mass. Orizzontale di picco al suolo per T = 0 pari a 0,1253 AgMax.
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STATO
LIMITE

TR

ag

Fo

TC

(anni)

(g)

(-)

(s)

SLO
SLD
SLV
SLC

30
50
475
975

0,035
0,045
0,122
0,158

2,444
2,428
2,446
2,483

0,205
0,230
0,274
0,281

Valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR associati a ciascun SL
(da NTC vers. 1.03)

Alla pagina seguente i nodi d’interpolazione del sito

44

GEO.AMB.IDRO. - Viale Rinascita, 12 - Sermide e Felonica (MN) - Tel. 0386/61891 - 62398 - Fax 0386/61891
E-mail: m.mantovani5@virgilio.it

45

GEO.AMB.IDRO. - Viale Rinascita, 12 - Sermide e Felonica (MN) - Tel. 0386/61891 - 62398 - Fax 0386/61891
E-mail: m.mantovani5@virgilio.it

46

GEO.AMB.IDRO. - Viale Rinascita, 12 - Sermide e Felonica (MN) - Tel. 0386/61891 - 62398 - Fax 0386/61891
E-mail: m.mantovani5@virgilio.it

47

GEO.AMB.IDRO. - Viale Rinascita, 12 - Sermide e Felonica (MN) - Tel. 0386/61891 - 62398 - Fax 0386/61891
E-mail: m.mantovani5@virgilio.it

0,2
Componente
orizzontale

Sd [g]

Componente verticale

0,18

0,16

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

T [s]

Spettri di risposta (componenti orizzontale e verticale per lo stato
limite: SLV (da NTC vers. 1.03)
Infine si allegano le mappe interattive di pericolosità sismica di INGV del
punto più vicino (si veda grafici alla pagina seguente) e precisamente:


Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50
anni (grafico e tabulato numerico), che consente di determinare il contributo
di varie sorgenti sismogenetiche alla pericolosità sismica dell’area oggetto di
studio. Precisamente si sono presi in considerazione i terremoti con M
compresa tra 4,0 e 6,0 rapportati ad una distanza con raggio di ca. Km. 30.



Valori di a(g) per diverse frequenze annuali di superamento (grafico e
tabulato numerico), in rapporto ai percentili 16°, 50° , 84°.
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7.7) Rischio Liquefazione
In relazione alle condizioni stratigrafiche e topografiche del sito fin qui
esposte si escludono fenomeni di liquefazione e fenomeni di instabilità dei pendii,
così come definiti rispettivamente ai par. 7.11.3.4.2 del D.M. 17/01/18, e
precisamente ai punti 2. e 3. (si veda anche tabella parametri geotecnici verticali
effettuate)
“7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione. La verifica a liquefazione
può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze:
1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti
(condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna,
per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;
3. 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;
4. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig.
7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e in Fig.
7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5.”
Si ricorda che il fenomeno della liquefazione viene causato dalla progressiva
riduzione delle tensioni efficaci nel corso di un terremoto e può verificarsi nei terreni
prevalentemente sabbiosi saturi limitatamente ca. ai primi 15 m di profondità
rispetto al piano superficiale. La distribuzione granulometrica di questi terreni
suscettibili a liquefazione risulta ampiamente descritta al punto 4. del succitato
Decreto.
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8)

CONCLUSIONI

Dall'esposizione dei paragrafi precedenti risulta che il terreno in esame è
costituito inizialmente, da terreno di riporto misto a vegetale variamente addensato.
Poi, le prove eseguite hanno evidenziato limoso argilloso sabbioso fine rosso
brunastro dalle sufficienti caratteristiche geotecniche.
Proseguendo si ha la presenza di uno strato sabbioso medio con ghiaie
variamente addensato e con tetto a diverse quote di profondità e dalle buone
caratteristiche geotecniche.
Successivamente si ha la presenza di limi argillosi sabbioso fini dalle
sufficienti caratteristiche geotecniche.
Infine, la prova eseguita ha evidenziato la presenza di sabbie medio grosse
mediamente addensate dalle ottime caratteristiche geotecniche.
Quindi, in base a queste considerazioni ed ai calcoli eseguiti, si consiglia una
tensione al contatto fondazione/terreno in base alle prove penetrometriche P1, P2 e
P3 eseguita, pari a:
Carico limite
Carico ammissibile
Carico S.L.U. – App.II
Carico S.L.U. - Sismica
Carico di esercizio S.L.E

=
=
=
=
=

3,75
1,63
1,63
1,63
1,63

Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2

=
=
=
=
=

37,5
16,3
16,3
16,3
16,3

ton/m2
ton/m2
ton/m2
ton/m2
ton/m2

Per quanto riguarda le fondazioni, si sono ipotizzate quelle dirette la cui
profondità di posa risulta individuata a ca. cm. -210 dall’attuale p. cantiere.
Cedimento verificato SLE secondo teoria della elasticità è risultato pari a
mm. 2,43 considerando una fondazione rigida.
Il modulo di reazione di Winkler risulta pari a 2,40 Kg/cm3. (secondo il
metodo di Bowles). Coefficiente di Poisson pari a 0,35. Modulo elastico pari 200
Kg/cm2.
Al termine delle prove si è riscontrato il livello della falda superficiale a ca.
m. –2.40 dal piano cantiere di P1. Per le caratteristiche idrogeologiche si veda il par.
5)
Verifica agli Stati Limite di Esercizio (SLE) – (NTC 2018)
I valori di Rd (SLE) saranno espressi correlandoli con le valutazioni dei
cedimenti indotti dalle resistenze in corrispondenza dei livelli individuati al di sotto
del piano di posa delle fondazioni. Così operando verranno calcolati i valori degli
spostamenti e delle distorsioni del terreno, sempre sotto il piano di posa, per
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verificarne la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in progetto,
nel rispetto della condizione:
Cd ≥ Ed
dove:
Ed: valore di progetto dell’effetto delle azioni;
Cd: valore limite dell’effetto delle azioni.
L’applicazione di un carico produce una variazione dello stato tensionale del
terreno; il carico applicato tende a diffondersi in profondità fino al suo completo
assorbimento. I cedimenti sono causati dalla deformazione elastica e plastica dei
terreni di fondazione: tale deformazione nei terreni a tessitura fine (argille e limi) si
realizza in tempi molto lunghi con l’espulsione dell’acqua contenuta tra le varie
particelle di terreno (consolidamento).
Il metodo utilizzato e quello di Boussinesq. Il cedimento calcolato e quello
assoluto riferito al centro della fondazione considerata rigida, applicando un carico
di esercizio ipotizzato pari a 1,63 kg/cm2 (fondazione nastriforme).
Sulla base di quanto sopra esposto, considerando un carico di esercizio
rispettivamente pari a EdSLE = 1,63 kg/cm2 il cedimento per la tipologia di fondazione
considerata risulta compreso paria a cm. 2,43 ed è accettabilissimo in rapporto alla
fondazione ipotizzata (platea).
Si evidenzia come i cedimenti sopra ipotizzati vengano calcolati in base a
parametri geotecnici dedotti dalla resistenza alla punta delle prove penetrometriche
eseguite; tali valori, seppur indicativi, dovrebbero essere confrontati con moduli di
deformazione ricavati da specifiche prove in sito per avere garanzia di maggiore
validità.
Per quanto riguarda ag, secondo il D.M. 14 gennaio 2008, il sito risulta
individuato nella Classe A e con accelerazione di picco pari a 0,127907 g (D.G.r.
X/2129 del 11/07/2014), 0,122 g (Spettri N.T.C. ver. 1.0.3) e 0,1253 g (D.M.
17/01/2018 con coordinate geografiche in DP1); periodo di riferimento pari ad anni
50 di vita nominale e probabilità di superamento pari al 10%, classe d’uso II e
coefficiente d’uso delle costruzioni cu pari a 1,0.
Categoria topografica individuata: T1;
SLC: g = 0,1619
SLV: g = 0,1253
SLD: g = 0,0462
SLO: g = 0,0353
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In relazione alle condizioni stratigrafiche e topografiche del sito riscontrate
si escludono fenomeni di liquefazione e fenomeni di instabilità dei pendii, così come
definiti rispettivamente ai par. 7.11.3.4.2. del D.M. 17/01/18.
Fattore di amplificazione del sito:
Fa (0,1-0,5) = 1,67

Fa (0,5-1,5) = 1,33

Periodo di risonanza del sito 0,26 s

Infine, qualora i dati costruttivi ipotizzati dovessero
significativamente il carico unitario ammissibile dovrà essere riverificato.

Sermide,

variare

giugno 2020
dott. geol. Marco Mantovani
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STRALCIO C.T.R. Sezione N° C6c3 “CAMISANO”
1:10.000

Area oggetto dello studio

56

GEO.AMB.IDRO. - Viale Rinascita, 12 - Sermide e Felonica (MN) - Tel. 0386/61891 - 62398 - Fax 0386/61891
E-mail: m.mantovani5@virgilio.it

DPSH2
DPSH1
DPSH3

ESTRATTO CATASTO REGIONE LOMBARDIA – FG. 10 MAPP. 273 - 337

PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE EFFETTUATE (DPSH)
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DA GOOGLE EARTH

AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO
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