
Nuova struttura alberghiera – Via Verdi – Padenghe sul Garda (Bs) – Società AZZURRA srl 

 
 
Dott. Silvano Margiotta - Via Palazzina, 84/a - 25124 Brescia - tel.: 030/8774058 
Dott. Paolo Segalini - Villaggio Ferrari, 20 - 25124 Brescia - tel.: 030/2422955 
e.mail: margiottasegalini@libero.it 

1

Dott. Geol. Silvano Margiotta 

Dott. Geol. Paolo Segalini 
Geologia Territorio e Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione geologica e geotecnica (ai sensi della DGR 2616/2011 e del D.M.17 

gennaio 2018 - NTC) per la costruzione di una nuova struttura alberghiera 

sita in Via Verdi nel Comune di Padenghe sul Garda (Bs).  

(foglio 8 – mapp. 72-73-75-76-77-78-91-92-93-94-500-501-502-503-504-615-

616-617-618-619-621-622-632-633-645-647-934-950-952). 

Committente: Società AZZURRA s.r.l. 



Nuova struttura alberghiera – Via Verdi – Padenghe sul Garda (Bs) – Società AZZURRA srl 

 
 
Dott. Silvano Margiotta - Via Palazzina, 84/a - 25124 Brescia - tel.: 030/8774058 
Dott. Paolo Segalini - Villaggio Ferrari, 20 - 25124 Brescia - tel.: 030/2422955 
e.mail: margiottasegalini@libero.it 

2

SOMMARIO 

 

- Premessa.............................................................................................. pag.  3 

- Verifica della fattibilità dell’intervento ai sensi della DGR 2616/2011 

e compatibilità con le risultanze del P.G.T. ……………………..… pag.  4 

- Caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione. pag.  7 

- Determinazione della categoria di suolo di fondazione e delle  

caratteristiche sismiche del sito…………………………………… pag.12 

- Approccio preliminare per il calcolo della capacità portante e 

 dei cedimenti delle fondazioni superficiali………………….……. pag.38 

- Considerazioni sulla messa in sicurezza degli scavi ……………… pag.44 

- Verifica della suscettibilità alla liquefazione.................................….. pag.46 

- Conclusioni..............................................................................……… pag.48 

 

 

ALLEGATI 

 

- Estratto Carta Tecnica regionale (scala 1:10.000) 

- Estratto mappa (scala originale 1:2.000) 

- Planimetria generale – con ubicazione prove eseguite 

- n.12 grafici prove S.C.P.T. 

- n.5 sezioni geologiche  



Nuova struttura alberghiera – Via Verdi – Padenghe sul Garda (Bs) – Società AZZURRA srl 

 
 
Dott. Silvano Margiotta - Via Palazzina, 84/a - 25124 Brescia - tel.: 030/8774058 
Dott. Paolo Segalini - Villaggio Ferrari, 20 - 25124 Brescia - tel.: 030/2422955 
e.mail: margiottasegalini@libero.it 

3

Premessa 
 

 Su incarico della Società AZZURRA s.r.l., è stata eseguita la presente 
relazione geologica e geotecnica (ai sensi della DGR 2616/2011 e del D.M.17 
gennaio 2018 - NTC) per la costruzione di una nuova struttura alberghiera sita in 
Via Verdi nel Comune di Padenghe sul Garda (Bs) (foglio 8 – mapp. 72-73-75-
76-77-78-91-92-93-94-500-501-502-503-504-615-616-617-618-619-621-622-
632-633-645-647-934-950-952). 
Il progetto prevede la realizzazione di alcuni edifici costituiti da due piani fuori 
terra ed uno interrato; le superfici coperte saranno di 2150 m2 (piano interrato) e 
3750 m2 di aree impermeabilizzate (palazzina senza interrato, vialetti, 
marciapiedi e scivoli). Verranno inoltre costruite alcune piscine (per un totale di 
250 m2) e sarà ristrutturato un edificio esistente. 
 
 A seguito dell’O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche, 
riguardante i “Criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale” il Comune di Padenghe sul Garda (Bs) è stato inserito nella “zona 2”; 
le caratteristiche sismiche verranno definite secondo le indicazioni del D.M.17 
gennaio 2018 ed esposte in uno specifico paragrafo. 
 
 La relazione geologica ai sensi della DGR 2616/2011 (R3) è finalizzata a 
verificare la compatibilità dell’intervento previsto con le richieste e le norme di 
attuazione previste dal PGT ed a individuare le eventuali opere di mitigazione del 
rischio che si dovranno realizzare per rendere fattibile l’opera. 
 La relazione geologica e geotecnica (ai sensi del D.M.17 gennaio 2018 – 
NTC) (R1 e R2) avrà lo scopo di ricostruire il modello geologico e geotecnico 
del sottosuolo; a tal fine verrà definita la categoria di suolo, saranno fornite 
indicazioni preliminari sulla capacità portante delle fondazioni, sui cedimenti 
assoluti e differenziali e, in ottemperanza alla normativa sismica, le 
caratteristiche sismiche del sito con la valutazione della potenziale liquefacibilità 
dei terreni costituenti il sottosuolo. 
 

 Per la definizione dei parametri meccanici del terreno e della stratigrafia 
sono state effettuate dodici prove penetrometriche S.C.P.T. e, per la valutazione 
degli effetti di sito e della vulnerabilità sismica, si sono eseguite sei indagini 
sismiche con tecnica HVSR. 
Sono stati inoltre visionati tutti i dati di carattere geologico presenti nella 
componente geologica del PGT di Padenghe sul Garda e indagini geologiche 
effettuate nelle vicinanze. 
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Verifica della fattibilità dell’intervento ai sensi della DGR 2616/2011 e 

compatibilità dell’intervento con le risultanze del P.G.T. 

 
 Lo studio geologico allegato al P.G.T. di Padenghe sul Garda (Bs) 
individua per l’area in oggetto le seguenti classi di fattibilità: 

 
CLASSE  2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

 
 

 
 

Lo scrivente per ottemperare a quanto prescritto ha effettuato dodici prove 
S.C.P.T. verificando la potenza delle coperture superficiali, determinandone le 
caratteristiche geometriche e geotecniche e ha valutato la profondità della falda 
(anche con il posizionamento di tre piezometri). Ha inoltre calcolato la capacità 
portante dei terreni di fondazione stimandone i cedimenti e, utilizzando i dati di 
sei indagini sismiche HVSR effettuate nel lotto, ha valutato gli effetti di 
amplificazione sismica locale. 
 
Dalla consultazione del P.G.T. di Padenghe sul Garda risulta inoltre che: 
 

• La carta dei Vincoli Esistenti non indica, per l’area in esame, nessuno tipo 
di vincolo. 
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Area sede dell’intervento 

 

 
P.G.T. Padenghe sul Garda - estratto carta di fattibilità (scala originale 1:5.000) 
 
Gli edifici in progetto saranno generalmente costituiti da due piani fuori terra e 
da uno interrato e copriranno un’area di 2150 m2, mentre 3750 m2 saranno di 
altre aree impermeabilizzate (palazzina senza interrato, vialetti, marciapiedi e 
scivoli) e di 250 m2 per le piscine. 
Le prove penetrometriche eseguite hanno evidenziato la presenza della falda e, 
per poterne controllare le eventuali oscillazioni, sono stati posizionati tre 
piezometri nei fori delle prove SCPT n.1, n.5 e n.10. 
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La tabella sottostante descrive le prime misurazioni effettuate: 
 

Prova 
n. 

Misura 
del 

11/12/19 

Misura 
del 

31/12/19 

Misura 
del 

13/01/20 

 Prova 
n. 

Misura 
del 

11/12/19 

Misura 
del 

31/12/19 

Misura 
del 

13/01/20 
1* 0,5 1,4 2,4  7 2,6   
2 -    8 1,8   
3 3,0    9 2,2   
4 2,8    10* 1,8 1,0 1,3 

5* 1,0 1,2 1,1  11 1,9   
6 2,8    12 2,1   

(*) presenza di piezometro 
 
Come si può notare la falda è presente ad una profondità variabile tra 1,0 metro e 
3,0 metri dal piano campagna attuale. 
 
Poiché l’opera prevede l’esecuzione di sbancamenti di notevole entità, vista la 
presenza dell’acqua, bisognerà predisporre adeguate opere per la messa in 
sicurezza dei fronti di scavo in particolare per quelli che interesseranno gli edifici 
posti in prossimità della Via Verdi. Indicazioni in tale senso sono inserite nello 
specifico paragrafo. 
Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella raccolta a allontanamento 
delle acque di falda mettendo in opera un adeguato drenaggio. 
 

A seguito delle indagini eseguite il progetto risulta compatibile con le 
norme di piano secondo la DGR 2616/2011 purchè vengano seguite le 
indicazioni fornite nella presente relazione. 
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Caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni di fondazione 
 
 Nel territorio comunale la sovrapposizione di più periodi glaciali ha 
generato una morfologia caratterizzata dall’alternarsi di colline, depressioni e 
superfici subpianeggianti che degradano dalla cerchia principale fin verso il lago. 
Nel territorio di Padenghe sono presenti anche ampie superfici suborizzontali che 
corrispondono a piane di ritiro del ghiacciaio che si presentano debolmente 
ondulate e sono formate da morena di fondo, come la piana delle Fornaci. 
 
In particolare i terreni sede dell’intervento sono situati a sud-est del centro 
storico comunale ad una quota compresa tra 120 metri s.l.m. e 114 m s.l.m. La 
morfologia è debolmente acclive con pendenza uniforme. 
Nelle carte del PGT viene inoltre segnalata la presenza del Rio Rocchetta che 
scorre (prevalentemente intubato) parallelamente alla linea di costa del lago ad 
una quota di circa 100 m slm; tale corso d’acqua funge da collettore per le acque 
bianche per tutti i lotti in esame e per le aree urbanizzate limitrofe.  
 
Geologicamente i terreni presenti appartengono alle “morene di ritiro” (Mr) 
caratterizzate da depositi limoso-sabbiosi con ghiaia e rari ciottoli ricoperti da 
depositi colluviali e sono contornati nella porzione settentrionale e meridionale 
da “morene sabbiose, limose e ghiaiose” (Mo). 
 
La permeabilità delle “morene di ritiro” (Mr) risulta generalmente bassa a causa 
della presenza abbondante di limi, mentre le “morene sabbiose, limose e 
ghiaiose” (Mo) hanno una permeabilità generalmente media in funzione della 
granulometria presente. 
 
 
 
 
 
 



Nuova struttura alberghiera – Via Verdi – Padenghe sul Garda (Bs) – Società AZZURRA srl 

 
 
Dott. Silvano Margiotta - Via Palazzina, 84/a - 25124 Brescia - tel.: 030/8774058 
Dott. Paolo Segalini - Villaggio Ferrari, 20 - 25124 Brescia - tel.: 030/2422955 
e.mail: margiottasegalini@libero.it 

8

  

 

 

 
Area sede dell’intervento 

 

 

 

 

 

 
P.G.T. Padenghe sul 

Garda - estratto carta 

geologica e 

geomorfologica 

(scala originale 1:5.000) 

 
L’esame delle prove SCPT, delle indagini HVSR e dello scavo eseguito nel 

lotto (vedi allegati), nonché la consultazione dei documenti prodotti per la 
componente geologica del P.G.T. di Padenghe sul Garda hanno permesso di 
ricostruire un modello geologico: 
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Scavo n.1 

 
 

Scavo 1 
0,0 ÷ 0,3 m – terreno vegetale 
0,3 ÷ 2,2 m – limo argilloso con rari      

ciottoli 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Materiale proveniente dallo scavo 

 

orizzonte 1 – “terreno vegetale e limo argilloso debolmente ghiaioso” 
(mediamente fino a 1,5-3,0 m nello scavo e nelle prove SCPT n.4-5-8-9-10 e 
meno di 1,0 m in quelle n.1-2-3-6-7-11-12). 
Costituisce la parte sommitale dell’unità Mr e presenta i seguenti valori 
caratteristici del terreno: 
 

Parametri Simbolo Unità di misura valore 
Addensamento   medio-basso 
Peso di volume (asciutto) γ t/m³ 1,8 
Peso di volume (saturo) γs t/m³ 2,0 
Peso di volume (immerso) γ’ t/m³ 1,1 
Angolo d’attrito interno (in 
condizioni drenate) 

ϕ Gradi (°) 26 

Numero colpi piede (medio) NSPT - 3-4 
Modulo elastico E kg/cm2 20 
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orizzonte 2 – “ghiaia e sabbia limosa” (al di sotto dell’ “orizzonte 1” e rinvenuto 
fino ad una profondità compresa tra 3,0 m e 7,0 m nelle prove SCPT). Anche 
questo orizzonte fa parte dell’unità Mr e presenta i seguenti valori caratteristici 
del terreno: 
 

Parametri Simbolo Unità di misura valore 
Addensamento   medio 
Peso di volume (asciutto) γ t/m³ 1,8 
Peso di volume (saturo) γs t/m³ 2,0 
Peso di volume (immerso) γ’ t/m³ 1,1 
Angolo d’attrito interno (in 
condizioni drenate) 

ϕ Gradi (°) 32 

Numero colpi piede (medio) NSPT - 10 ÷ 17 
Modulo elastico E kg/cm2 200 
 
orizzonte 3 – “ghiaie e sabbie con ciottoli” (presente al di sotto dell’”orizzonte 2” 
fino ad una profondità media di 15-16 metri). Tali terreni sono caratterizzati da 
un elevato addensamento con oltre 30-40 colpi/piede nelle prove SCPT e una 
velocità delle onde sismiche (s) prossima a 400 m/s. 
Tale orizzonte ha caratteristiche geotecniche molto buone e presenta i seguenti 
valori caratteristici del terreno: 
 

Parametri Simbolo Unità di misura valore 
Addensamento   alto 
Peso di volume (asciutto) γ t/m³ 1,9 
Peso di volume (saturo) γs t/m³ 2,1 
Peso di volume (immerso) γ’ t/m³ 1,1 
Angolo d’attrito interno (in 
condizioni drenate) 

ϕ Gradi (°) 37 

Numero colpi piede (medio) NSPT - 30 ÷ 40 
Modulo elastico E kg/cm2 400 
 

I calcoli per la capacità portante ed i cedimenti verranno eseguiti in 
“condizioni drenate”. 
 

Le prove penetrometriche eseguite hanno evidenziato la presenza della 
falda alla profondità variabile tra 1,0 m e 3,0 m. Per poter controllare le eventuali 
oscillazioni della falda sono stati posizionati tre piezometri nei fori delle prove 
SCPT n.1, n.5 e n.10.  
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Poiché il progetto prevede l’esecuzione di piani interrati, nei calcoli della 
capacità portante e dei cedimenti per le fondazioni superficiali i terreni verranno 
pertanto considerati “immersi”. 

 
Con i dati delle prove SCPT e delle indagini HVSR sono state eseguite 5 

sezioni geologiche (vedi allegati) dalle quali emerge come le fondazioni di tutti i 
fabbricati, ad eccezione di quello che sorge sulla sezione n.1 (“edificio senza 
piano interrato”), poggino sul terreno costituito dall’”orizzonte 2”. 
Un discorso a parte va fatto per l’”edificio senza piano interrato” che da progetto 
dovrebbe trovarsi circa un metro al di sopra dell’attuale piano campagna, con 
appoggio delle fondazioni sull’”orizzonte n.1” (con caratteristiche geotecniche 
scadenti). 
Poiché a seguito della relazione sull’invarianza idraulica dovrà essere predisposta 
una vasca di laminazione per lo smaltimento delle acque meteoriche di 357,25 
m3, si potrebbe realizzare un deposito, con una capienza molto superiore, al di 
sotto dell’edificio sopra citato e quindi utilizzare il volume delle acque in eccesso 
per l’irrigazione della proprietà e/o ad uso sanitario; in questo caso anche questa 
struttura poggerebbe sull’”orizzonte n.2” (con caratteristiche geotecniche buone). 
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Determinazione della categoria di suolo di fondazione e delle caratteristiche 

sismiche del sito 
 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto il D.M. 17 gennaio 

2018 riguardante le “Norme tecniche sulle costruzioni” individua le seguenti 
categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione: 
A – Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori 

delle onde di taglio superiori a 800 m/sec, eventualmente comprendenti in 
superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 
massimo pari a 3 metri. 

B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a 

grana fine molto consistenti caratterizzati da un miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS-eq compresi tra 360 
m/sec e 800 m/sec. 

C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensate, o di terreni a 

grana fine mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 
30 metri, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con 
la profondità e da valori di VS-eq compresi tra 180 e 360 m/sec. 

D – Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati oppure di terreni 

a grana fine scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori 
a 30 metri, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 
con la profondità e da valori di VS-eq compresi tra 100 e 180 m/sec. 

E –Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente (VS-eq) 

riconducibili a quelle definite per le categorie “C” o “D” con profondità 
del substrato non superiore a 30 metri. 

 
 
Nella relazione sismica allegata al PGT di Padenghe sul Garda (Bs) il 

terreno investigato ricade nelle aree Z4c “Zona morenica con presenza di depositi 
granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche)”. 
Il medesimo studio classifica quest’area del territorio comunale appartenente alla 
categoria di suolo “B” con valori di Fa di sito > di Fa di soglia (vedi estratto 
“Carta della Pericolosità Sismica Locale” - sottostante). 
 

In data 11 dicembre 2019 sono state quindi eseguite sei indagini per la 
stima degli effetti di sito e della vulnerabilità sismica mediante l’uso di un 
velocimetro triassiale (TROMINO) con tecnica HVSR con le relative analisi 
sismiche di secondo livello. 
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      Area sede dell’intervento 

 
 

P.G.T.Padenghe sul Garda - estratto carta della Pericolosità Sismica Locale 

(scala originale 1:5.000) 
 
 
STIMA DEGLI EFFETTI DI SITO E DELLA VULNERABILITÀ SISMICA CON 
VELOCIMETRO TRIASSIALE. 

Tecnica di misurazione e strumentazione 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) consiste nel misurare 
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direttamente, sfruttando il rumore di 
fondo ambientale (microtremori), le 
frequenze di risonanza degli edifici e dei 
terreni costituenti il sottosuolo, allo 
scopo di stimare gli effetti di sito e la 
vulnerabilità sismica dell’opera. Per 
rumore ambientale di fondo s’intende 
l’insieme delle vibrazioni che si 
propagano nel terreno dovute sia a 
fenomeni naturali, moto ondoso, 
perturbazioni atmosferiche, ecc., sia 
all’azione antropica, traffico veicolare, 
macchinari, ecc. Si è riconosciuto, a 
partire dagli anni settanta, che i microtremori tendono a eccitare le frequenze naturali di 
oscillazione dei terreni, permettendone l’individuazione. In pratica ciò che viene 
misurato sono, in certo intervallo di frequenze, solitamente 0.1-100 Hz, le velocità dei 
microtremori lungo il piano orizzontale e verticale (H e V) e il rapporto fra le due 
componenti (H/V). I valori di massimo locale (picchi positivi) di H/V ai quali 
corrispondono minimi locali di V individuano le frequenze di risonanza degli strati di 
terreno lungo la verticale di misura. Più elevato è il valore del rapporto H/V maggiore è 
il contrasto di impedenza sismica e quindi la variazione di velocità delle onde S fra 
livelli stratigrafici contigui. 
 
La tecnica HVSR richiede l’utilizzo di un velocimetro triassiale, cioè di un sismometro a 
stazione singola in grado di registrare i microtremori lungo le due direzioni orizzontali 
(X, Y) e lungo quella verticale (Z), in un ampio intervallo di frequenze (0.1-100 Hz) e 
per una durata sufficientemente lunga (mediamente 10-20 minuti). Il moto indotto nel 
terreno viene misurato in termini di velocità attraverso tre velocimetri, uno per ogni 
direzione di misura (X, Y e Z), secondo il passo di campionamento impostato 
dall’operatore. Le misure registrate vengono poi elaborate e restituite graficamente in 
forma di spettri H/V (rapporto H/V in funzione della frequenza, dove H è la media delle 
misure lungo X e Y) e spettri V (componente verticale del moto in funzione della 
frequenza). 
Attraverso la tecnica HVSR è possibile: 
 valutare in maniera quantitativa gli effetti di sito (risposta sismica locale e 

suscettibilità alla liquefazione del terreno); 
 ricavare il profilo delle velocità delle onde S con la profondità e calcolare il 

parametro Vs30; 
 analizzare la vulnerabilità sismica degli edifici, esistenti o in progetto. 
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Effetti di sito 

Risposta sismica locale 

Le onde di taglio (S) sono le principali responsabili delle lesioni che subiscono gli 
edifici durante un evento sismico. Infatti, mentre le onde di compressione (P) agiscono 
sulle sovrastrutture in direzione prevalentemente verticale (moto sussultorio), le onde S 
sollecitano le stesse con forze di taglio lungo il piano orizzontale (moto ondulatorio), 
dove gli elementi strutturali sono più vulnerabili. Nelle analisi di pericolosità sismica è 
quindi fondamentale esaminare in dettaglio in che modo le onde S si propagano. E’ 
infatti ampiamente dimostrato che questo tipo di oscillazione durante il percorso verso la 
superficie può subire un’azione di filtraggio che tende a ridistribuire l’energia associata 
al treno d’onda, concentrandola in determinate frequenze, corrispondenti alle frequenze 
naturali di vibrazione dei terreni attraversati. L’effetto finale è quello di amplificare le 
onde S che andranno a sollecitare l’opera. Questo fenomeno può essere dovuto sia a 
particolarità topografiche del sito (amplificazione topografica), come valli sepolte o 
zone di cresta o di versante in pendii naturali o artificiali, sia a variazioni brusche nelle 
caratteristiche meccaniche dei terreni attraversati lungo la verticale (amplificazione 
stratigrafica).  
Lermo e Chavez-Garcia (1993), basandosi sul lavoro di Nakamura (1989), suggeriscono 
che lo spettro H/V possa essere visto, a tutti gli effetti, come rappresentativo della 
funzione di trasferimento del moto sismico dal bedrock alla superficie. Secondo questi 
Autori quindi le ampiezze dei picchi stratigrafici nello spettro H/V possono essere 
interpretate direttamente come fattori di amplificazione del moto sismico, almeno per 
quanto riguarda la componente stratigrafica.  

Liquefazione dei terreni 

Per liquefazione di un terreno s'intende il totale annullamento della sua resistenza al 
taglio con l'assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. 
Se si esprime la resistenza al taglio attraverso la relazione di Coulomb: 
 

( ) ϕστ tan0 uc v −+=  
con: 
c = coesione del terreno 
σ v0 = pressione litostatica totale agente alla profondità d'indagine 
u = pressione interstiziale dell'acqua 
φ = angolo di resistenza al taglio del terreno,  
È evidente che la grandezza < τ > si può annullare solo nel caso in cui siano  
verificate le condizioni: 
a) c = 0; 
b) (σ v0 - u) = 0; 
(il caso φ = 0 non ha importanza pratica, perché può verificarsi solo in terreni coesivi in 
condizioni non drenate, dove però la condizione <c=0> non può ovviamente verificarsi). 
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La condizione a) vieta che il fenomeno della liquefazione possa verificarsi in terreni 
coesivi o incoerenti ma con una significativa frazione argillosa o limosa plastica. 
La condizione b) si verifica, quando la pressione interstiziale uguaglia la pressione totale 
esercitata ad una data profondità dalla colonna di terreno sovrastante e dagli eventuali 
sovraccarichi presenti in superficie (σv0 = u). In definitiva il fenomeno della liquefazione 
si può manifestare preferibilmente in depositi sciolti non coesivi posti sotto falda, in 
seguito ad eventi che producano un forte aumento della pressione interstiziale 
dell'acqua. 
Nakamura (1996) propone di utilizzare il parametro Kg, ricavato con la tecnica HVSR, 
per quantificare la vulnerabilità sismica del sito, in riferimento soprattutto al fenomeno 
della liquefazione. Kg, detto indice di vulnerabilità del sito, si ottiene con la seguente 
relazione: 

g

g

g
F

A
K

2

=  

dove Ag è l’ampiezza del picco più importante dello spettro H/V e Fg la corrispondente 
frequenza.  I siti con valore di Kg>10 sono da considerarsi a elevata vulnerabilità e 
quindi a rischio liquefazione, naturalmente partendo dal presupposto che ci siano le 
condizioni geologiche perché il fenomeno possa avvenire. 

Profilo velocità delle onde S e classificazione del sottosuolo secondo il d.m. 17.01.2018 

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: 
 

 
 
dove H viene posto uguale a 30 m nel caso in cui il bedrock si trovi a una profondità 
superiore. 
Sulla base del valore calcolato di Vseq vengono identificate 5 classi, A, B, C, D, E alle 
quali corrispondono un differente spettro di risposta elastico (vedi schema all’inizio del 
paragrafo). 
Una valutazione del parametro Vseq può essere condotta attraverso l’inversione vincolata 
dello spettro H/V ricavata con il velocimetro triassiale. In pratica viene utilizzata la 
relazione che lega la frequenza di risonanza del terreno (f) alla velocità delle onde S nel 
terreno stesso (Vs): 
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dove h è la profondità della base dello strato. Nota la profondità di un singolo livello 
stratigrafico, solitamente il primo, è possibile procedere all’inversione dello spettro H/V, 
modellando la curva sintetica in modo da ottenere la sovrapposizione con quella 
misurata. Normalmente i picchi alle alte frequenze (>10 Hz) segnalano la presenza di 
passaggi stratigrafici molto superficiali, quelli alle basse frequenze (<1 Hz) variazioni 
stratigrafiche profonde. Poiché le inversioni di velocità, cioè il passaggio andando in 
profondità da livelli veloci a livelli meno veloci, non dà origine a picchi nello spettro 
H/V, queste non possono essere rilevate direttamente. Un indizio della presenza di 
inversioni di velocità può essere fornito però, indirettamente, dall’andamento dello 
spettro H/V: ampi intervalli di frequenza in cui costantemente il rapporto H/V si 
mantiene minore di uno sono spesso associabili a variazioni negative delle velocità con 
la profondità. 
Si tenga presente infine che in realtà i microtremori sono costituiti in parte da onde di 
superficie e non solo quindi da onde di taglio, ma poiché le velocità dei due tipi di 
oscillazione sono confrontabili la procedura descritta può essere impiegata senza 
introdurre errori significativi. 

Vulnerabilità sismica dell’opera 

Per vulnerabilità sismica s’intende la suscettibilità di un’opera a subire lesioni in seguito 
alle sollecitazioni indotte dal sisma. E’ stato dimostrato che la vulnerabilità agli eventi 
sismici di un edificio di edificazione relativamente recente è solo marginalmente 
collegabile alle modalità costruttive dello stesso. Molto più gravoso è l’effetto 
dell’amplificazione sismica locale, che tende a aumentare in maniera importante 
l’intensità delle forze sismiche agenti sulla struttura. In particolare se la frequenza di 
risonanza dell’edificio è confrontabile con quella dei terreni di fondazione si verifica il 
fenomeno della risonanza accoppiata che comporta un'amplificazione delle 
sollecitazioni sismiche sull’opera. 
Negli edifici esistenti il valore della frequenza fondamentale di risonanza può essere 
invece misurato direttamente con il velocimetro triassiale. In questo caso è necessario 
misurare il rapporto Hi/H0, dove H0 è lo spettro della componente orizzontale, lungo X o 
Y, riferita al piano terra e Hi la stessa componente misurata al piano i-esimo. Nella 
pratica spesso si eseguono solo due misure, ubicate lungo la stessa verticale, una al 
piano terra e una all’ultimo piano dell’edificio. Il picco positivo massimo dello spettro 
Hi/H0 indica direttamente la frequenza di risonanza fondamentale della struttura. 
 
Risultati delle indagini eseguite:  Tr1  
Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 
minimi locali nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che 

h

Vs
Hzf

4
)( =
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consente di riconoscere le frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di 
risonanza del terreno. L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo 
riferimento ai soli picchi stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o 
prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi 
dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici 
individuati hanno fornito un valore massimo di Kg uguale a 1,52. Il sito può essere 
perciò classificato, secondo Nakamura (1996), come a bassa pericolosità sismica locale. 
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La curva H/V è stata modellata così da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati. 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 
della profondità. Si è ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni di 

velocità 
0.0 0.24 0.24 58 - 
0.24 1.05 0.81 143 - 
1.05 1.67 0.62 169 - 
1.67 2.19 0.52 178 - 
2.19 6.01 3.82 312 - 
6.01 9.96 3.95 381 - 
9.96 16.84 6.88 383 - 
16.84 39.23 22.39 709 - 
39.23 152.84 113.61 782 - 

Oltre 152.84  856 - 
 

Classe sito: B - Vseq.(m/s)= 397.2

Vs (m/s)
800700600500400300200100

P
ro

fo
n
d
ità

(m
)

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Vs mediagfedcb Spettro HV teoricogfedc



Nuova struttura alberghiera – Via Verdi – Padenghe sul Garda (Bs) – Società AZZURRA srl 

 
 
Dott. Silvano Margiotta - Via Palazzina, 84/a - 25124 Brescia - tel.: 030/8774058 
Dott. Paolo Segalini - Villaggio Ferrari, 20 - 25124 Brescia - tel.: 030/2422955 
e.mail: margiottasegalini@libero.it 

20

Il valore di Vseq, riferito al p.c., è risultato uguale a 397 m/s, valore che pone il 
sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. 
 

Analisi di secondo livello. 
Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base 
dell’andamento del profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine 
geofisica, si è selezionata la scheda litologica sabbiosa. Il periodo di oscillazione 
fondamentale della colonna lito-stratigrafica è stato misurato direttamente con 
l’indagine geofisica ed è risultato uguale a 0,22 s. Utilizzando questo dato si sono 
ricavati i seguenti valori di Fa (fattori di amplificazione spettrali): 
Fa (nell’intervallo 0,1-0,5 s) = 1,6±0.1=1,5 (soglia comunale) 
Fa (nell’intervallo 0,5-1,5 s) = 1,2±0.1<1,7 (soglia comunale) 
 

 

Valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici con il criterio della L.R. 11 Marzo 2005 n.12 

 
Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa 
regionale, nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Padenghe sul Garda 
(1,5 e 1,7 rispettivamente). I valori di Fa calcolati risultano minori di quelli di 
soglia. 

 

 
     Tr2  
Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 
minimi locali nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che 
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consente di riconoscere le frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di 
risonanza del terreno. L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo 
riferimento ai soli picchi stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o 
prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi 
dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici 
individuati hanno fornito un valore massimo di Kg uguale a 2,45. Il sito può essere 
perciò classificato, secondo Nakamura (1996), come a bassa pericolosità sismica locale. 
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La curva H/V è stata modellata così da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati. 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 
della profondità. Si è ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni di 

velocità 
0.0 0.45 0.45 77 - 
0.45 1.34 0.89 191 - 
1.34 1.87 0.53 218 - 
1.87 2.9 1.03 220 - 
2.9 3.46 0.56 222 - 
3.46 5.21 1.75 224 - 
5.21 17.05 11.84 384 - 
17.05 44.71 27.66 744 - 
44.71 108.92 64.21 928 - 
108.92 155.0 46.08 930 - 
155.0 316.8 161.8 1546 - 

Oltre 316.8  1548 - 

Classe sito: B - Vseq.(m/s)= 393.7
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Il valore di Vseq, riferito al p.c., è risultato uguale a 394 m/s, valore che pone il 
sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. 
 

Analisi di secondo livello. 
Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base 
dell’andamento del profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine 
geofisica, si è selezionata la scheda litologica sabbiosa. Il periodo di oscillazione 
fondamentale della colonna lito-stratigrafica è stato misurato direttamente con 
l’indagine geofisica ed è risultato uguale a 0,18 s. Utilizzando questo dato si sono 
ricavati i seguenti valori di Fa (fattori di amplificazione spettrali): 
Fa (nell’intervallo 0,1-0,5 s) = 1,5±0.1<1,5 (soglia comunale) 
Fa (nell’intervallo 0,5-1,5 s) = 1,2±0.1<1,7 (soglia comunale) 
 

 

Valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici con il criterio della L.R. 11 Marzo 2005 n.12 

 
Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa 
regionale, nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Padenghe sul Garda 
(1,5 e 1,7 rispettivamente). I valori di Fa calcolati risultano minori di quelli di 
soglia. 
 
     Tr3 
Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 
minimi locali nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che 
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consente di riconoscere le frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di 
risonanza del terreno. L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo 
riferimento ai soli picchi stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o 
prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi 
dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici 
individuati hanno fornito un valore massimo di Kg uguale a 2,20. Il sito può essere 
perciò classificato, secondo Nakamura (1996), come a bassa pericolosità sismica locale. 
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La curva H/V è stata modellata così da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati. 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 
della profondità. Si è ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni di 

velocità 
0.0 0.36 0.36 69 - 
0.36 1.0 0.64 145 - 
1.0 2.17 1.17 223 - 
2.17 3.76 1.59 225 - 
3.76 4.75 0.99 227 - 
4.75 15.83 11.08 339 - 
15.83 46.75 30.92 705 - 
46.75 106.55 59.8 899 - 
106.55 151.2 44.65 901 - 
151.2 241.81 90.61 1175 - 

Oltre 241.81  1177 - 

Classe sito: B - Vseq.(m/s)= 379.3
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Il valore di Vseq, riferito al p.c., è risultato uguale a 379 m/s, valore che pone il 
sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. 
 

Analisi di secondo livello. 
Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base 
dell’andamento del profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine 
geofisica, si è selezionata la scheda litologica sabbiosa. Il periodo di oscillazione 
fondamentale della colonna lito-stratigrafica è stato misurato direttamente con 
l’indagine geofisica ed è risultato uguale a 0,18 s. Utilizzando questo dato si sono 
ricavati i seguenti valori di Fa (fattori di amplificazione spettrali): 
Fa (nell’intervallo 0,1-0,5 s) = 1,5±0.1<1,5 (soglia comunale) 
Fa (nell’intervallo 0,5-1,5 s) = 1,2±0.1<1,7 (soglia comunale) 
 

 

Valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici con il criterio della L.R. 11 Marzo 2005 n.12 

 
Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa 
regionale, nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Padenghe sul Garda 
(1,5 e 1,7 rispettivamente). I valori di Fa calcolati risultano minori di quelli di 
soglia. 
 
     Tr4 
Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 
minimi locali nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che 
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consente di riconoscere le frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di 
risonanza del terreno. L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo 
riferimento ai soli picchi stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o 
prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi 
dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici 
individuati hanno fornito un valore massimo di Kg uguale a 1,85. Il sito può essere 
perciò classificato, secondo Nakamura (1996), come a bassa pericolosità sismica locale. 
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La curva H/V è stata modellata così da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati. 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 
della profondità. Si è ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni di 

velocità 
0.0 0.42 0.42 105 - 
0.42 1.23 0.81 171 - 
1.23 5.76 4.53 338 - 
5.76 16.44 10.68 362 - 
16.44 41.57 25.13 716 - 
41.57 103.77 62.2 876 - 
103.77 147.26 43.49 878 - 

Oltre 147.26  1245 - 

Classe sito: B - Vseq.(m/s)= 425.0
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Il valore di Vseq, riferito al p.c., è risultato uguale a 425 m/s, valore che pone il 
sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. 
 

Analisi di secondo livello. 
Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base 
dell’andamento del profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine 
geofisica, si è selezionata la scheda litologica sabbiosa. Il periodo di oscillazione 
fondamentale della colonna lito-stratigrafica è stato misurato direttamente con 
l’indagine geofisica ed è risultato uguale a 0,23 s. Utilizzando questo dato si sono 
ricavati i seguenti valori di Fa (fattori di amplificazione spettrali): 
Fa (nell’intervallo 0,1-0,5 s) = 1,6±0.1=1,5 (soglia comunale) 
Fa (nell’intervallo 0,5-1,5 s) = 1,3±0.1<1,7 (soglia comunale) 
 

 

Valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici con il criterio della L.R. 11 Marzo 2005 n.12 

 
Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa 
regionale, nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Padenghe sul Garda 
(1,5 e 1,7 rispettivamente). I valori di Fa calcolati risultano minori di quelli di 
soglia. 
 
     Tr5 
Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 
minimi locali nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che 
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consente di riconoscere le frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di 
risonanza del terreno. L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo 
riferimento ai soli picchi stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o 
prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi 
dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici 
individuati hanno fornito un valore massimo di Kg uguale a 2,32. Il sito può essere 
perciò classificato, secondo Nakamura (1996), come a bassa pericolosità sismica locale. 
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La curva H/V è stata modellata così da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati. 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 
della profondità. Si è ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni di 

velocità 
0.0 0.31 0.31 75 - 
0.31 1.55 1.24 183 - 
1.55 4.15 2.6 344 - 
4.15 5.15 1.0 358 - 
5.15 8.27 3.12 398 - 
8.27 17.76 9.49 400 - 
17.76 45.54 27.78 724 - 
45.54 89.3 43.76 762 - 
89.3 92.98 3.68 525 - 
92.98 271.37 178.39 1151 - 

Oltre 271.37  1272 - 

Classe sito: B - Vseq.(m/s)= 430.2
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Il valore di Vseq, riferito al p.c., è risultato uguale a 430 m/s, valore che pone il 
sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. 
 

Analisi di secondo livello. 
Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base 
dell’andamento del profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine 
geofisica, si è selezionata la scheda litologica sabbiosa. Il periodo di oscillazione 
fondamentale della colonna lito-stratigrafica è stato misurato direttamente con 
l’indagine geofisica ed è risultato uguale a 0,24 s. Utilizzando questo dato si sono 
ricavati i seguenti valori di Fa (fattori di amplificazione spettrali): 
Fa (nell’intervallo 0,1-0,5 s) = 1,6±0.1=1,5 (soglia comunale) 
Fa (nell’intervallo 0,5-1,5 s) = 1,3±0.1<1,7 (soglia comunale) 
 

 

Valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici con il criterio della L.R. 11 Marzo 2005 n.12 

 
Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa 
regionale, nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Padenghe sul Garda 
(1,5 e 1,7 rispettivamente). I valori di Fa calcolati risultano minori di quelli di 
soglia. 
 
     Tr6 (presso prova SCPT n.12 - Cascina) 
Nello spettro H/V sono stati individuati i picchi positivi che corrispondono ad altrettanti 
minimi locali nello spettro V (Up-Down component in legenda), fatto questo che 
consente di riconoscere le frequenze associate ai picchi H/V come frequenze di 
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risonanza del terreno. L’indice di vulnerabilità del sito (Kg) viene calcolato facendo 
riferimento ai soli picchi stratigrafici dello spettro H/V posti a frequenze inferiori o 
prossime a 10 Hz, in quanto quelli presenti a frequenze superiori non sono significativi 
dal punto di vista della vulnerabilità sismica. Nel caso in esame i picchi H/V stratigrafici 
individuati hanno fornito un valore massimo di Kg uguale a 1,80. Il sito può essere 
perciò classificato, secondo Nakamura (1996), come a bassa pericolosità sismica locale. 
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La curva H/V è stata modellata così da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati. 
L’inversione ha consentito di ricavare il profilo delle velocità delle onde S in funzione 
della profondità. Si è ricavato il seguente profilo di velocità: 
 

Profondità 

da (m)     a (m) 
∆z (m) Vs (m/s) Inversioni di 

velocità 
0.0 0.61 0.61 155 - 
0.61 3.02 2.41 355 - 
3.02 4.21 1.19 367 - 
4.21 7.5 3.29 369 - 
7.5 7.63 0.13 382 - 
7.63 13.21 5.58 385 - 
13.21 31.94 18.73 712 - 
31.94 43.48 11.54 718 - 
43.48 89.17 45.69 802 - 
89.17 117.68 28.51 812 - 
117.68 142.68 25.0 824 - 

Oltre 142.68  1227 - 

Classe sito: B - Vseq.(m/s)= 489.4
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Il valore di Vseq, riferito al p.c., è risultato uguale a 489 m/s, valore che pone il 
sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018. 
 

Analisi di secondo livello. 
Adottando il criterio previsto dalla Normativa regionale, sulla base 
dell’andamento del profilo della velocità delle onde S ricavato con l’indagine 
geofisica, si è selezionata la scheda litologica sabbiosa. Il periodo di oscillazione 
fondamentale della colonna lito-stratigrafica è stato misurato direttamente con 
l’indagine geofisica ed è risultato uguale a 0,24 s. Utilizzando questo dato si sono 
ricavati i seguenti valori di Fa (fattori di amplificazione spettrali): 
Fa (nell’intervallo 0,1-0,5 s) = 1,6±0.1=1,5 (soglia comunale) 
Fa (nell’intervallo 0,5-1,5 s) = 1,3±0.1<1,7 (soglia comunale) 
 

 

Valutazione dei fattori di amplificazione stratigrafici con il criterio della L.R. 11 Marzo 2005 n.12 

 
Questi valori sono stati confrontati con quelli di soglia previsti dalla Normativa 
regionale, nel caso di sottosuolo di tipo B, per il Comune di Padenghe sul Garda 
(1,5 e 1,7 rispettivamente). I valori di Fa calcolati risultano minori di quelli di 
soglia. 
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Nella seguente tabella vengono sintetizzati i risultati ricavati dalle indagini 
sismiche eseguite con i valori di Vseq, del Fattore di Amplificazione (Fa) di sito e 
di soglia e la categoria di suolo attribuita. 

 
 
 

Indagine 
sismica 

n. 

 
 

Vseq 
(m/s) 

 
Coefficiente di 
amplificazione 

sismica 
misurato (±0.1) 

Valori soglia 
di 

amplificazione 
sismica 

(T = 0,1–0,5 s) 

Valori soglia 
di 

amplificazione 
sismica 

(T = 0,5–1,5 s) 

 
Categoria 
di suolo 
attribuita 

T = 
0,1–0,5 

s 

T = 
0,5–1,5 

s 

Suolo 
“B” 

Suolo 
“C” 

Suolo 
“B” 

Suolo 
“C” 

Tr1 397 1,6 1,2 1,5 1,8 1,7 2,4 B 
Tr2 394 1,5 1,2 1,5 1,8 1,7 2,4 B 
Tr3 379 1,5 1,2 1,5 1,8 1,7 2,4 B 
Tr4 425 1,6 1,3 1,5 1,8 1,7 2,4 B 
Tr5 430 1,6 1,3 1,5 1,8 1,7 2,4 B 
Tr6 489 1,6 1,3 1,5 1,8 1,7 2,4 B 

 
Seguendo la normativa, i terreni qui presenti vengono pertanto classificati di 
categoria “B” che verifica la condizione Fa di sito < di Fa di soglia.  
 
 
Considerazioni sui fenomeni di amplificazione sismica di tipo topografico: il 
lotto è posto in un’area poco acclive, con pendenze comprese tra 3° e 6° (valori 
ricavati mediante analisi morfologica condotta su base topografica a scala 
1:5.000); si è valutato pertanto di attribuire al sito la categoria topografica “T1” 
con valore St=1,0. 

 
La determinazione del sisma di progetto è stata effettuata sulla base della 

procedura descritta nel D.M. 17.01.2018 utilizzando i seguenti parametri: 
 
Stato Limite Ultimo scelto: S.L.V. (probabilità di superamento =10%) 

Vita nominale dell’opera: 50 anni 

Classe d’uso: Classe III 
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I terreni vengono così classificati dal punto di vista sismico: 
 

Categoria 
di suolo 

VSeq  
(medio) 
(m/sec) 

ag Ss Categoria 
topografica 

St  F0 Accelerazione 
di progetto 

(amax)  

 
Kh 

 
Khv 

Ic 
(°) 

 

   B 

 

 

420 

 

0,158 

 

1,20 

 

T 1 

 

1,0 

 

2,47 

 

0,190 

 

0,046 

 

0,023 

 

 7,19 

 
ag = accelerazione di base;      Ss = fattore di amplificazione stratigrafico; 
 
F0 = amplificazione spettrale       St = fattore di amplificazione topografico; 
        massima; 
Khv = coefficiente sismico        Ic = inclinazione del carico rispetto alla   
           verticale;      verticale a seguito del sisma. 
Kh = coefficiente sismico 

orizzontale 
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Approccio preliminare per il calcolo della capacità portante e dei cedimenti 

delle fondazioni superficiali 

 
Il calcolo della capacità portante delle fondazioni è stato svolto attraverso il 
metodo di Brinch Hansen con la correzione di Bowles per le platee: 

 
Qamm = 1/F * (C*Nc * Sc +Nq * γo * D * Sq + 0,5 * γ * B * Nγ * Sγ) 

 
dove: F: fattore di sicurezza globale (dipendente dall’ ”approccio” utilizzato) 

Nc - Nq - Nγ: parametri adimensionali funzione di ϕ e C 
C: coesione 
D: dislivello del terreno, a costruzione ultimata, tra il piano d’appoggio 

delle fondazioni e il piano del pavimento. 
Sc - Sq - Sγ: parametri adimensionali funzioni delle fondazioni. 
B: lato minore della fondazione. 
 
 
Il calcolo dei cedimenti è stato effettuato basandosi sulla seguente formula 

di Burland e Burbidge: 
S = fs * ft *fh *[(Q – 2/3 p) * B0,7 *I] 

dove: 
Q : pressione efficace lorda (Kpa) 
P : tensione verticale efficace agente alla quota d’imposta della fondazione (kpa) 
I : indice di compressibilità dipendente dai valori delle prove penetrometriche 
fs, fh, ft: fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello 

spessore dello strato compressibile e della componente viscosa dei cedimenti, 
B : larghezza della fondazione (m) 
S : cedimento massimo (mm) 

 
 
Un altro modo di affrontare il problema dei cedimenti, diverso da quello 

esposto in precedenza, è costituito dalle teorie della reazione del terreno nelle 
quali si sono introdotte altre ipotesi semplificative, di cui la principale è quella 
che assimila il terreno ad una serie di molle indipendenti accostate, aventi una 
certa deformabilità k. 

La costante k (Modulo di Winkler) è quindi un modulo di deformabilità di 
volume e viene perciò espressa in kg/cm3. 
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Il D.M. 17 gennaio 2018 prevede, per il calcolo della capacità portante, che  
vengono eseguite le verifiche con la combinazione A1+M1+R3 che prevede un 
fattore di sicurezza di 1,0 sull’angolo d’attrito e coesione e di 2,3 sulla capacità 
portante. 
 

1) Fondazioni relative a tutti gli edifici compreso quello “senza piano 

interrato” nell’ipotesi in cui venga edificata la vasca di laminazione al 

di sotto di quest’ultimo 

 
I calcoli sono stati eseguiti ipotizzando le seguenti tipologie di fondazioni 

poggianti, come indicato nella definizione del modello geologico, sul terreno 
costituito dall’orizzonte n.2 “ghiaia e sabbia limosa” (ad una profondità minima 
di 2,0 metri dal piano campagna e considerando una profondità d’imposta “D” 
pari a 0,6 metri): 

 

• Fondazione continua di dimensioni (B) pari a 0,8 - 1,0 - 1,5 m. 
• Fondazioni isolate (plinti quadrati) di lato (BxL) pari a 1,5x1,5 e 

2,0x2,0 m. 
• Fondazione a platea (piscine) di dimensioni (BxL) pari a 5,0x15,0 - 

6,0x9,0 - 9,5x16,0 
 
 Le verifiche sono state condotte in condizioni statiche e sismiche allo Stato 

Limite Ultimo (SLU), considerando un’inclinazione del carico rispetto alla 
verticale, dovuto all’effetto del sisma pari a 7,19°. 
 

 

Capacità portante in condizioni statiche (QSLU): 
 

Fondazione continua 
B = 0,8 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,18 kg/cm² 

B = 1,0 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,28 kg/cm² 

B = 1,2 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,38 kg/cm² 

Fondazione isolata (plinti quadrati) 
B = 1,5 m    L =  1,5 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,65 kg/cm² 

B = 2,0 m    L =  2,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,77 kg/cm² 

Fondazione a platea (piscine) 
B = 5,0 m    L = 15,0 m  D = 0,5 m  QSLU = 2,96 kg/cm² 

B = 6,0 m    L =   9,0 m  D = 0,5 m  QSLU = 3,12 kg/cm² 

B = 9,5 m    L = 16,0 m  D = 0,5 m  QSLU = 4,51 kg/cm² 
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Capacità portante in condizioni sismiche (QSLV): 
 

Fondazione continua 
B = 0,8 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,85 kg/cm² 

B = 1,0 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,89 kg/cm² 

B = 1,2 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,94 kg/cm² 

Fondazione isolata (plinti quadrati) 
B = 1,5 m    L =  1,5 m  D = 0,6 m  QSLV = 1,13 kg/cm² 

B = 2,0 m    L =  2,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 1,22 kg/cm² 

Fondazione a platea (piscine) 
B = 5,0 m    L = 15,0 m  D = 0,5 m  QSLV = 1,99 kg/cm² 

B = 6,0 m    L =   9,0 m  D = 0,5 m  QSLV = 2,19 kg/cm² 

B = 9,5 m    L = 16,0 m  D = 0,5 m  QSLV = 3,14 kg/cm² 
 
 

Capacità portante allo Stato Limite di Esercizio in condizioni statiche 

(QSLE): 

I cedimenti sono stati calcolati con il metodo di Burland e Burbidge ipotizzando 
fondazioni rigide e considerando la variazione tensionale negativa dovuta alla 
rimozione del terreno di scavo (H) minimo pari a 2,0 m per le abitazioni e 1,5 per 
le piscine. Il calcolo è stato eseguito imponendo come cedimento assoluto 
massimo tollerabile il valore inferiore a 30 mm (Burland – 1977). 
 
Di seguito sono riportati i valori di QSLE e del Modulo di Winkler calcolati. 
 

Fondazioni continue 
 

B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Cedimento 

totale 

 (mm) 

QSLE 

(kg/cm²) 

Modulo di 

Winkler 

(kg/cm3) 

0,80 > 10,00 2,00 8,38 1,18 1,41 

1,00 > 10,00 2,00 10,74 1,28 1,19 

1,20 > 10,00 2,00 13,26 1,38 1,04 

 
Fondazioni isolate (plinti quadrati) 

 

B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Cedimento 

totale 

 (mm) 

QSLE 

(kg/cm²) 

Modulo di 

Winkler 

(kg/cm3) 

1,50 1,50 2,00 13,06 1,65 1,26 

2,00 2,00 2,00 17,02 1,77 1,03 
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Fondazioni a platea (piscine) 
 

B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Cedimento 

totale 

 (mm) 

QSLE 

(kg/cm²) 

Modulo di 

Winkler 

(kg/cm3) 

5,00 15,00 1,50 29,29 1,20 0,41 

6,00   9,00 1,50 28,69 1,20 0,42 

9,50 16,00 1,50 29,71 0,90 0,30 

 
Per quanto riguarda i cedimenti differenziali, vista la natura del terreno 

potranno raggiungere il 10-30% di quelli assoluti. 
 
 

2) Fondazioni relative all’edificio “senza piano interrato” nell’ipotesi in 

cui non venga edificata la vasca di laminazione al di sotto dello stesso 

 
I calcoli sono stati eseguiti ipotizzando le seguenti tipologie di fondazioni 

poggianti, come indicato nella definizione del modello geologico, sul terreno 
costituito dall’orizzonte n.1 “limo argilloso debolmente ghiaioso” (ad una 
profondità minima di 0,6 metri dal piano campagna e considerando una 
profondità d’imposta “D” pari a 0,6 metri): 

 

• Fondazione continua di dimensioni (B) pari a 0,8 - 1,0 - 1,5 m. 
• Fondazioni isolate (plinti quadrati) di lato (BxL) pari a 1,5x1,5 e 

2,0x2,0 m. 
 
 Le verifiche sono state condotte in condizioni statiche e sismiche allo Stato 

Limite Ultimo (SLU), considerando un’inclinazione del carico rispetto alla 
verticale, dovuto all’effetto del sisma pari a 7,19°. 
 

Capacità portante in condizioni statiche (QSLU): 
 

Fondazione continua 
B = 0,8 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 0,91 kg/cm² 

B = 1,0 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 0,95 kg/cm² 

B = 1,2 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,00 kg/cm² 

Fondazione isolata (plinti quadrati) 
B = 1,5 m    L =  1,5 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,16 kg/cm² 

B = 2,0 m    L =  2,0 m  D = 0,6 m  QSLU = 1,23 kg/cm² 
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Capacità portante in condizioni sismiche (QSLV): 
 

Fondazione continua 
B = 0,8 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,65 kg/cm² 

B = 1,0 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,67 kg/cm² 

B = 1,2 m    L > 10,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,70 kg/cm² 

Fondazione isolata (plinti quadrati) 
B = 1,5 m    L =  1,5 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,80 kg/cm² 

B = 2,0 m    L =  2,0 m  D = 0,6 m  QSLV = 0,85 kg/cm² 
 
 

Capacità portante allo Stato Limite di Esercizio in condizioni statiche 

(QSLE): 

I cedimenti sono stati calcolati con il metodo di Burland e Burbidge ipotizzando 
fondazioni rigide e considerando la variazione tensionale negativa dovuta alla 
rimozione del terreno di scavo (H) minimo pari a 1,0 m. Il calcolo è stato 
eseguito imponendo come cedimento assoluto massimo tollerabile il valore 
inferiore a 30 mm (Burland – 1977). 
 
Di seguito sono riportati i valori di QSLE e del Modulo di Winkler calcolati. 
 

Fondazioni continue 
 

B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Cedimento 

totale 

 (mm) 

QSLE 

(kg/cm²) 

Modulo di 

Winkler 

(kg/cm3) 

0,80 > 10,00 1,00 30,46 0,70 0,23 

1,00 > 10,00 1,00 28,87 0,60 0,21 

1,20 > 10,00 1,00 29,92 0,80 0,27 

 
Fondazioni isolate (plinti quadrati) 

 

B 
(m) 

L 
(m) 

H 
(m) 

Cedimento 

totale 

 (mm) 

QSLE 

(kg/cm²) 

Modulo di 

Winkler 

(kg/cm3) 

1,50 1,50 1,00 28,90 0,70 0,24 

2,00 2,00 1,00 30,47 0,65 0,21 

 
Per quanto riguarda i cedimenti differenziali, vista la presenza di spessori 

diversi dell’”orizzonte n.1” nell’ambito del lotto, potranno raggiungere il 50-60% 
di quelli assoluti. 
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Non essendo disponibili i carichi definitivi di progetto la verifica della 
condizione: 

Ed ≤ Rd (Rd = Q) 
 

dove Ed e Rd sono rispettivamente i valori di progetto dell’azione e della 
resistenza, con Rd = Q, dovrà essere condotta successivamente dal progettista. 
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Considerazioni sulla messa in sicurezza dei fronti di scavo. 

 
Il progetto prevede l’esecuzione di sbancamenti di notevole entità che 

avranno una profondità compresa tra 3,0 e 6,0 m dall’attuale piano campagna. 
Poiché nella presente indagine geologica la falda è stata incontrata a partire dalla 
profondità di poco superiore a 1,0 metri, gli scavi saranno interessati dalla 
presenza della stessa. 

 

Per effettuare in sicurezza gli sbancamenti previsti si dovrà quindi 
prevedere un’opera di abbattimento della falda e strutture per la messa in 
sicurezza del versante che costeggia la strada (Via Verdi). Lungo questo versante 
gli scavi avranno una profondità di circa 4,0 m dal piano campagna e vi sono in 
particolare due zone (vedi figura sottostante) in cui si troveranno ad una distanza 
di soli 2,0 m dal ciglio della strada. 

 

 

 
 
 
 
Aree con maggiore rischio 
per la stabilità 

 
In corrispondenza delle due aree sopracitate si raccomanda quindi di eseguire 
un’opera di sostegno costituita da una “berlinese tirantata” che possa sostenere la 
spinta dell’acqua e del terreno costituito fino a circa 2,0 m di profondità 
dall’“orizzonte 1” e al di sotto dall’ “orizzonte 2”. 
Per migliorare la sicurezza del versante (e della strada) tale intervento potrà 
essere esteso a tutto il versante o quanto meno nelle zone in cui gli scavi risultino 
più profondi.  
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Per la progettazione della palificata si dovranno utilizzare i seguenti 
parametri geotecnici calcolati in condizioni sismiche con il metodo di Mononobe 
e Okabe, secondo quanto prescritto dal D.M.17 gennaio 2018 approccio 1 
combinazione 2 (A2+M2+R1): 

 

Parametri Simbolo Unità di misura valore 
Angolo d’attrito interno di base  ϕ Gradi (°) 26 (orizzonte 1) 

32 (orizzonte 2) 
Coefficiente di spinta attiva Ka - 0,46 (orizzonte 1) 

0,38 (orizzonte 2) 
Coefficiente di spinta passiva Kp - 2,03 (orizzonte 1) 

2,45 (orizzonte 2) 
 

In tali condizioni la lunghezza minima di infissione (al di sotto del futuro piano 
di calpestio dell’edificio) dovrà essere indicativamente la seguente: 
 

profondità dello scavo 
(m) 

profondità minima di 
infissione del palo (m) 

lunghezza minima del 
palo (m) 

3,0 - 5,0 4,0 - 6,0 7,0 -11,0 
 

I tiranti potranno essere posizionati ad una profondità indicativa di 1,0-2,0 
m dalla testa dei pali. 
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Verifica della suscettibilità alla liquefazione 

 
Nel linguaggio tecnico corrente con il termine liquefazione ci si riferisce 

alla perdita di resistenza dei terreni saturi sotto sollecitazioni statiche o 
dinamiche, in conseguenza delle quali il terreno raggiunge una condizione di 
fluidità pari a quella di una massa viscosa. Ciò avviene solitamente nei depositi 
di sabbie sciolte fini quando, sotto l’azione dei carichi applicati o di forze 
idrodinamiche, la pressione dell’acqua nei pori aumenta progressiva-mente fino 
ad uguagliare la pressione totale di confinamento, cioè quando gli sforzi efficaci 
(da cui dipende la resistenza al taglio) si riducono a zero. 
 

La falda è stata rinvenuta nei fori delle prove SCPT a diverse profondità, 
come descritto nella presente tabella: 

 
Prova 

n. 

Misura 
del 

11/12/19 

Misura 
del 

31/12/19 

Misura 
del 

13/01/20 

 Prova 
n. 

Misura 
del 

11/12/19 

Misura 
del 

31/12/19 

Misura 
del 

13/01/20 
1* 0,5 1,4 2,4  7 2,6   
2 -    8 1,8   
3 3,0    9 2,2   
4 2,8    10* 1,8 1,0 1,3 

5* 1,0 1,2 1,1  11 1,9   
6 2,8    12 2,1   

(*) presenza di piezometro 
 
Tenuto presente quanto sopra detto, vista la natura dei terreni e la presenza 

della falda, è stata effettuata la verifica alla liquefazione nella situazione più 
problematica in corrispondenza della prova SCPT n.10. 
 
Il calcolo, effettuato con il “Metodo Tokimatsu-Yoshimi”, è stato eseguito 
utilizzando un valore di magnitudo pari a 5,5, un’accelerazione sismica pari a 
0,190 g, la presenza della falda a partire da 1,0 m, una percentuale di limo pari al 
5% nell’”orizzonte n.1” e ha fornito i seguenti valori del “Fattore di sicurezza” 
(Fs.): 
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Prova n.10 
 

Profondità 
(m) 

Fs  Profondità 
(m) 

Fs 
 

0,3 1,929115  5,4 4,030787 

0,6 1,915975  5,7 5,940731 

0,9 2,181049  6 6,902212 

1,2 1,646811  6,3 17,68913 

1,5 1,705444  6,6 26,08122 

1,8 1,768512  6,9 10,6634 

2,1 1,741431  7,2 334,7653 

2,4 5,507796  7,5 349,4854 

2,7 26,68589  7,8 364,2978 

3 5,642964  8,1  

3,3 9,264377  8,4  

3,6 54,82208  8,7  

3,9 3,96579  9  

4,2 2,146598  9,3  

4,5 1,867314  9,6  
4,8 1,997153  9,9  

5,1 3,51443  10,2  

 
Un deposito dovrebbe, in teoria, essere considerato suscettibile di 

liquefazione, se il coefficiente di sicurezza calcolato risultasse minore di 1. In 
realtà, trattandosi di metodologie di tipo semi-empirico, e quindi per definizione 
approssimative, è necessario rispettare un margine di sicurezza più ampio, la cui 
scelta viene lasciata dal D.M. 17.01.2018 al progettista. In riferimento 
all’Eurocodice tale valore può essere ragionevolmente assunto pari a 1,25. 
Dall’osservazione della tabella sopra esposta, escludendo i terreni che si trovano 
sopra la falda (quindi a profondità inferiore a 1,0 m) emerge che il “Fattore di 
sicurezza” assume valori sempre maggiori o uguali al limite previsto 
dall’Eurocodice (1,25). 
 

Per tale motivo, considerando quanto sopra detto, si può ragionevolmente 
affermare che non esistono i presupposti geologici che possano condurre al 
verificarsi del fenomeno della liquefazione. 
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Conclusioni 

 
L’indagine esperita ha permesso di verificare la compatibilità 

dell’intervento con le norme di attuazione del PGT di Padenghe sul Garda 
secondo la DGR 2616/2011, nonché la fattibilità, dal punto di vista geologico e 
geotecnico secondo il D.M.17 gennaio 2018. 
 

Geologicamente i terreni presenti appartengono alle “morene di ritiro” 
(Mr) caratterizzate da depositi limoso-sabbiosi con ghiaia e rari ciottoli ricoperti 
da depositi colluviali e sono contornati nella porzione settentrionale e 
meridionale da “morene sabbiose, limose e ghiaiose” (Mo). 
 

L’indagine ha inoltre riscontrato la presenza della falda nei fori delle prove 
SCPT alla profondità variabile tra di 1,0 m e 3,0 m dal piano campagna.  
 

Poiché l’opera prevede l’esecuzione di sbancamenti di notevole entità che 
avranno una profondità compresa tra 3,0 e 6,0 m dall’attuale piano campagna, 
vista la presenza dell’acqua, bisognerà predisporre adeguate opere per la messa 
in sicurezza dei fronti di scavo. 
In particolare si consiglia di prevedere un’opera di sostegno tipo “berlinese 
tirantata” in prossimità della strada (Via Verdi) 
 

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella raccolta a 
allontanamento delle acque di falda mettendo in opera un adeguato drenaggio. 
 

Sulla base del progetto sono stati forniti valori indicativi di portata 
ammissibile per fondazioni superficiali. 
 

L’analisi di sei indagini sismiche con tecnica HVSR eseguite nel lotto 
hanno permesso di classificare i terreni in categoria “B”. Il lotto è posto in 
un’area poco acclive, con pendenze comprese tra 3° e 6° e pertanto viene 
inquadrato all’interno della categoria topografica “T1” con valore St=1,0. 
 

Considerazioni di carattere geologico e una verifica fatta con un metodo 
semplificato hanno permesso di escludere la possibilità che si verifichino 
fenomeni di liquefazione del sottosuolo. 
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Brescia, lì 15 gennaio 2020 
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Estratto Carta Tecnica Regionale  

(scala originale 1:10.000) 
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Estratto Mappa (scala originale 1:2.000) 
(foglio 8 – mapp. 72-73-75-76-77-78-91-92-93-94-500-501-502-503-504-615-616-617-618-

619-621-622-632-633-645-647-934-950-952) 
 

 

 
 

Aree sedi degli interventi edificatori 
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Planimetria Generale  
(con ubicazione indagini eseguite) 

  
 

LEGENDA              
        
             P12 

            Prove S.C.P.T. 
 

                 Tr6 

                         Indagine sismica HVSR 
 

                   

                               Scavo esplorativo 

P3 

P4 

P2 

P5 

Tr1 
P1 

Tr2 

Tr3 
P6 

P7 

P8 

P9 

P12 

P11 

P10 Tr5 

Tr4 

Tr6 
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Prova SCPT n.1 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 5  7,2  

0,6 4  7,5  

0,9 12  7,8  

1,2 12  8,1  

1,5 16  8,4  

1,8 13  8,7  

2,1 20  9  

2,4 22  9,3  

2,7 18  9,6  

3 19  9,9  

3,3 19  10,2  

3,6 21  10,5  

3,9 20  10,8  

4,2 22  11,1  

4,5 18  11,4  

4,8 21  11,7  

5,1 23  12  

5,4 25  12,3  

5,7 34  12,6  

6 Rif.  12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.1 
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Prova SCPT n.2 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 2  7,2  

0,6 2  7,5  

0,9 7  7,8  

1,2 17  8,1  

1,5 17  8,4  

1,8 23  8,7  

2,1 21  9  

2,4 33  9,3  

2,7 47  9,6  

3 Rif.  9,9  

3,3   10,2  

3,6   10,5  

3,9   10,8  

4,2   11,1  

4,5   11,4  

4,8   11,7  

5,1   12  

5,4   12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.2 
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Prova SCPT n.3 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 2  7,2  

0,6 4  7,5  

0,9 7  7,8  

1,2 9  8,1  

1,5 9  8,4  

1,8 10  8,7  

2,1 12  9  

2,4 16  9,3  

2,7 17  9,6  

3 27  9,9  

3,3 23  10,2  

3,6 27  10,5  

3,9 35  10,8  

4,2 Rif.  11,1  

4,5   11,4  

4,8   11,7  

5,1   12  

5,4   12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.3 
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Prova SCPT n.4 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 2  7,2  

0,6 2  7,5  

0,9 2  7,8  

1,2 2  8,1  

1,5 2  8,4  

1,8 2  8,7  

2,1 2  9  

2,4 6  9,3  

2,7 6  9,6  

3 4  9,9  

3,3 6  10,2  

3,6 6  10,5  

3,9 17  10,8  

4,2 11  11,1  

4,5 22  11,4  

4,8 25  11,7  

5,1 21  12  

5,4 27  12,3  

5,7 38  12,6  

6 Rif.  12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.4 
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Prova SCPT n.5 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 2  7,2  

0,6 2  7,5  

0,9 2  7,8  

1,2 1  8,1  

1,5 2  8,4  

1,8 3  8,7  

2,1 4  9  

2,4 7  9,3  

2,7 12  9,6  

3 22  9,9  

3,3 21  10,2  

3,6 13  10,5  

3,9 14  10,8  

4,2 19  11,1  

4,5 23  11,4  

4,8 22  11,7  

5,1 29  12  

5,4 Rif.  12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.5 
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Prova SCPT n.6 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 1  7,2  

0,6 5  7,5  

0,9 11  7,8  

1,2 15  8,1  

1,5 10  8,4  

1,8 9  8,7  

2,1 7  9  

2,4 8  9,3  

2,7 9  9,6  

3 16  9,9  

3,3 26  10,2  

3,6 15  10,5  

3,9 19  10,8  

4,2 21  11,1  

4,5 24  11,4  

4,8 26  11,7  

5,1 26  12  

5,4 27  12,3  

5,7 33  12,6  

6 31  12,9  

6,3 40  13,2  

6,6 Rif.  13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.6 
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Prova SCPT n.7 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 1  7,2  

0,6 1  7,5  

0,9 3  7,8  

1,2 7  8,1  

1,5 18  8,4  

1,8 16  8,7  

2,1 16  9  

2,4 19  9,3  

2,7 21  9,6  

3 30  9,9  

3,3 22  10,2  

3,6 24  10,5  

3,9 21  10,8  

4,2 26  11,1  

4,5 28  11,4  

4,8 35  11,7  

5,1 40  12  

5,4 Rif.  12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.7 
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Prova SCPT n.8 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 2  7,2  

0,6 2  7,5  

0,9 2  7,8  

1,2 3  8,1  

1,5 5  8,4  

1,8 9  8,7  

2,1 7  9  

2,4 8  9,3  

2,7 14  9,6  

3 17  9,9  

3,3 28  10,2  

3,6 28  10,5  

3,9 27  10,8  

4,2 31  11,1  

4,5 35  11,4  

4,8 33  11,7  

5,1 47  12  

5,4 Rif.  12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.8 
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Prova SCPT n.9 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 1  7,2  

0,6 2  7,5  

0,9 1  7,8  

1,2 3  8,1  

1,5 3  8,4  

1,8 8  8,7  

2,1 12  9  

2,4 18  9,3  

2,7 18  9,6  

3 23  9,9  

3,3 27  10,2  

3,6 33  10,5  

3,9 29  10,8  

4,2 35  11,1  

4,5 41  11,4  

4,8 54  11,7  

5,1 Rif.  12  

5,4   12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.9 
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Prova SCPT n.10 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 1  7,2 38 

0,6 1  7,5 39 

0,9 2  7,8 Rif. 

1,2 1  8,1  

1,5 2  8,4  

1,8 3  8,7  

2,1 6  9  

2,4 13  9,3  

2,7 18  9,6  

3 14  9,9  

3,3 16  10,2  

3,6 22  10,5  

3,9 14  10,8  

4,2 11  11,1  

4,5 10  11,4  

4,8 11  11,7  

5,1 15  12  

5,4 16  12,3  

5,7 18  12,6  

6 19  12,9  

6,3 23  13,2  

6,6 25  13,5  

6,9 22  13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.10 
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Prova SCPT n.11 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 2  7,2  

0,6 2  7,5  

0,9 5  7,8  

1,2 12  8,1  

1,5 13  8,4  

1,8 12  8,7  

2,1 12  9  

2,4 19  9,3  

2,7 8  9,6  

3 15  9,9  

3,3 17  10,2  

3,6 20  10,5  

3,9 13  10,8  

4,2 21  11,1  

4,5 23  11,4  

4,8 20  11,7  

5,1 25  12  

5,4 23  12,3  

5,7 28  12,6  

6 31  12,9  

6,3 47  13,2  

6,6 Rif.  13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.11 
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Prova SCPT n.12 
Profondità 

(m) 
NSCPT 

 
 Profondità 

(m) 
NSCPT 

 

0,3 6  7,2  

0,6 11  7,5  

0,9 21  7,8  

1,2 25  8,1  

1,5 25  8,4  

1,8 29  8,7  

2,1 23  9  

2,4 27  9,3  

2,7 33  9,6  

3 38  9,9  

3,3 Rif.  10,2  

3,6   10,5  

3,9   10,8  

4,2   11,1  

4,5   11,4  

4,8   11,7  

5,1   12  

5,4   12,3  

5,7   12,6  

6   12,9  

6,3   13,2  

6,6   13,5  

6,9   13,8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prova SCPT n.12 
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Ubicazione sezioni geologiche 
 

 
 
 
 
 

Profili utilizzati per le sezioni geologiche: 
S1 - S2 – S3a – S4 - S5a 
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Sezione 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S.C.P.T. 10 
(7,80 m) 

S.C.P.T. 11 
(6,60 m) 

Falda acquifera 

 
                     Argille e limi (Orizzonte 1)   Ghiaie e sabbie (Orizzonte 2)  Ghiaie e sabbie (Orizzonte 4) 
 

Orizzonte 3 

Orizzonte 2 

Orizzonte 1 
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Sezione n.2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

S.C.P.T. 9 
(5,10 m) 

S.C.P.T. 8 
(5,40 m) 

 
                     Argille e limi (Orizzonte 1)   Ghiaie e sabbie (Orizzonte 2)  Ghiaie e sabbie (Orizzonte 4) 
 

Falda acquifera 

Orizzonte 1 

Orizzonte 2 

Orizzonte 3 
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Sezione 3a 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     Argille e limi (Orizzonte 1)   Ghiaie e sabbie (Orizzonte 2)  Ghiaie e sabbie (Orizzonte 4) 
 

S.C.P.T. 5 
(5,40 m) 

S.C.P.T. 6 
(6,60 m) 

Falda acquifera 

ciglio della strada 

Orizzonte 3 

Orizzonte 1 

Orizzonte 2 
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Sezione 4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                     Argille e limi (Orizzonte 1)   Ghiaie e sabbie (Orizzonte 2)  Ghiaie e sabbie (Orizzonte 4) 
 

S.C.P.T. 4 
(6,00 m) 

S.C.P.T. 3 
(4,20 m) 

Falda acquifera 

Orizzonte 3 

Orizzonte 1 

Orizzonte 2 
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Sezione 5a 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                     Argille e limi (Orizzonte 1)   Ghiaie e sabbie (Orizzonte 2)  Ghiaie e sabbie (Orizzonte 4) 
 

S.C.P.T. 2 
(3,00 m) S.C.P.T. 1 

(6,00 m) 

Falda acquifera 

ciglio della strada 

Orizzonte 3 

Orizzonte 1 

Orizzonte 2 


