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RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA
1.

PREMESSA

Su incarico dello Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Davide PARI e per conto della ditta DALLA BONA
SPA è stato eseguito uno studio finalizzato alla definizione delle caratteristiche geologiche dei terreni
costituenti il sottosuolo di un lotto di terreno sito a Carpenedolo (BS) in via per Castel Goffredo 28
distinto al Mappale 223 del Foglio 30 del C.C. di Carpenedolo il quale sarà interessato dalla
costruzione di un nuovo fabbricato produttivo.
La presente relazione geologica e geotecnica costituisce uno studio preliminare delle caratteristiche
dell’ambiente sottosuolo e idrico, due componenti necessarie alla definizione dello stato
dell’ambiente naturale all’interno del quale sarà inserita l’opera in progetto.
I criteri e le procedure adottati per la redazione della presente relazione consentono di definire il
modello geologico e geotecnico di sito con un approfondimento adeguato alla fase preliminare di
studio ed in conformità ai seguenti dispositivi:
I.

paragrafo 6.2.1 del D.M. 17/01/2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”;

II.

Deliberazione Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. IX/2616.

Lo studio dell’area è stato effettuato attraverso il reperimento e l’analisi delle fonti bibliografiche
disponibili ed attraverso un rilievo in sito, atto ad inquadrare l’area dal punto di vista geologico e
geomorfologico.
La campagna d’indagini in sito è stata concordata con il committente, il quale ha stabilito le risorse
disponibili per la sua esecuzione sulla cui base lo scrivente ha formulato la proposta qui illustrata:
•

n°3 prove penetrometriche dinamiche super pesanti tipo Standard (DPSH);

Le indagini sono state articolate sull’area interessata dalla ristrutturazione e sono servite per la
caratterizzazione lito-stratigrafica e la parametrizzazione geotecnica dei terreni, riferiti al volume
significativo di sottosuolo, che verranno influenzati dalle opere di fondazione: per le dimensioni e la
tipologia della struttura si faccia riferimento alle tavole delle planimetrie, prospetti e sezioni dello
“Studio Tecnico di Ingegneria Ing. Davide PARI”.
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2.

MODELLO GEOLOGICO

2. 1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO, IDROGRAFICO ED
IDROGEOLOGICO

L’area oggetto di studio insiste sul Mappale 223 del Foglio 30 del N.C.T.R. del Comune di
Carpenedolo (BS), immediatamente a Sud del centro storico.

Dal punto di vista cartografico, il territorio del suddetto comune, si identifica nelle tavolette dell’IGM
alla scala 1: 25.000 (II SE foglio 47, III SW foglio 48, NE foglio 61 e IV NW foglio 62).
Più in dettaglio, il sito di nostro interesse viene identificato all’interno della Carta Tecnico Regionale
della Regione Lombardia (C.T.R. R.L.) alla scala 1:10.000 D6e5.
Dal punto di vista geomorfologico il territorio comunale è caratterizzato da lineamenti chiaramente
ascrivibili alle passate glaciazioni che qui hanno lasciato un'impronta indelebile del loro passaggio.
L'alternarsi di fasi glaciali ed interglaciali, l'erosione e il trasporto di materiale, in seguito
rimaneggiato dagli scaricatori fluvioglaciali e rideposto, costituiscono le componenti fondamentali dei
processi che hanno contribuito al modellamento della superficie topografica attuale.
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L'area oggetto dello studio si colloca ad una quota altimetrica di circa 68 m s.l.m. su una spianata subpianeggiante di natura fluvioglaciale.
Le testimonianze più rilevanti del modellamento del territorio conseguente alla morfologia glaciale
sono identificabili nelle colline moreniche, residui testimoni della cerchia morenica mindeliana e nei
terrazzi che seguono l’andamento del fiume Chiese.
Esistono terrazzi più o meno evidenti, visibili nelle aree dove si è svolta l'attività degli scaricatori
fluvioglaciali, i quali separano le fasi glaciali, cui corrispondono altrettanti diversi regimi del
paleocorso del F. Chiese.
Dalla ricostruzione dei paleoalvei si possono individuare corpi sabbiosi interessanti per la coltivazione
di cave, così come le diverse fasce fluvioglaciali offrono inerti a vario grado di alterazione e di matrice
argillosa in relazione alla età dei depositi e quindi di diverso interesse estrattivo.
Le colline invece, sono i residui dei depositi morenici in seguito alla seconda glaciazione mindeliana.
La prima fase del Mindel è rappresentata da alcuni colli esterni a Carpenedolo.
La sequenza degli avvenimenti che hanno portato alla struttura attuale del territorio di Carpenedolo
può quindi essere ricostruita sulla base delle fasi delle glaciazioni quaternarie.
La prima espansione glaciale (Gunz) ha lasciato poche testimonianze, mentre la seconda (Mindel) è
responsabile della formazione delle colline attualmente visibili.
Al ritiro dei ghiacciai e alla conseguente fusione di queste masse, fase cataglaciale, correnti notevoli
simili a fiumi in piena, dette "scaricatori fluvioglaciali", si espandevano con i detriti verso Sud a
formare coltri parzialmente stratificate con effetto fortemente erosivo e deposizionale.
La fase glaciale mindeliana è testimoniata dal cordone esterno dell'anfiteatro e interessa le colline
che vanno da Carpenedolo a Montichiari, a "ferretto", di dolce morfologia, esterne di circa 5 km
rispetto alle cerchie rissiane di Lonato-Castiglione.
Nella seconda glaciazione, fase anaglaciale rissiana, si sono formati i cordoni più interni che
corrispondono alle attuali colline di Castiglione delle Siviere.
I conseguenti scaricatori fluvioglaciali hanno interessato i terreni vicini, prima mediante un apporto
sedimentario e, in seguito, con un aumento notevole di energia, erodendo il cordone morenico
mindeliano preesistente lasciando solo colline come testimoni, isolate ed allineate; quelle attuali fra
Montichiari e Carpenedolo, mentre i sedimenti andavano a costruire la pianura più a Nord.
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Verso Sud il fluvioglaciale rissiano sfuma ed è dilavato dal pluviale würmiano: intervallo di tempo
caratterizzato da clima più umido dell'attuale, con abbondanti precipitazioni, tipico di regioni a più
bassa latitudine rispetto a quelle interessate dalle glaciazioni. Successivamente altri periodi glaciali
con la medesima meccanica e più arretrati definirono l'insieme di archi collinari verso il Garda.
L’evoluzione geologica della parte di pianura qui in esame è collegata allo sviluppo delle avanfosse
alpina e appenninica, un grande bacino che durante il Pliocene e parte del Pleistocene risulta
corrispondere ad un golfo occupato da acque marine e caratterizzato da successive ingressioni e
regressioni del mare.
Dal Pliocene ad oggi si è verificato pertanto un importante fenomeno di sedimentazione in presenza
di una elevata subsidenza. In particolare lo spessore ei depositi quaternari nel può raggiungere valori
notevoli. La coltre sedimentaria del Quaternario è segnalata a 500  1.000 m nell’area delle colline
moreniche e nell’alta pianura.
Nel corso del Pleistocene medio – superiore il bacino appare in gran parte colmato e divengono attivi
i processi geomorfologici legati in particolare al reticolo idrografico. In seguito la storia geologica
dell’area in esame è caratterizzata nel Quaternario da ripetuti fenomeni di espansione e successivo
ritiro dei ghiacciai.
Le unità geologiche affioranti sono esclusivamente di ambiente continentale, costituite da morene,
depositi fluvioglaciali ed alluvioni di età compresa tra il Pleistocene e l’Olocene.
L'area di pertinenza comunale è sita nella alta pianura immediatamente a valle dei rilievi morenici
che segnano il passaggio con le Prealpi lombarde. Il territorio si presenta prevalentemente
pianeggiante con pendenza leggermente degradante verso sud, e caratterizzato sul lato Ovest da
alcuni ordini di terrazzi disposti attorno all’alveo del fiume Chiese mentre a Nord sono visibili le
colline moreniche. La costituzione di un sistema morenico, tipo quello gardesano, deriva dalla
sovrapposizione ed interazione di più eventi deposizionali ed erosivi legati alle diverse glaciazioni,
originatesi da continue oscillazioni climatiche.
Dal punto di vista geologico, l’evoluzione dell’anfiteatro morenico si divide in due momenti ben
distinti: un periodo glaciale che porta all’avanzamento verso regioni più meridionali del fronte del
ghiacciaio, trasportando materiali litoidi che cadono sulla superficie (morene viaggianti) o che
vengono strappati alle rocce di base (morene di fondo) e che costituiscono le cerchie moreniche una
volta abbandonati alla fronte dopo che il ghiacciaio ha raggiunto la sua massima espansione.
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Questo momento è seguito de in periodo postglaciale, caratterizzato dal ritiro dei ghiacci verso
monte con conseguente fusione del corpo glaciale che porta all’accentuazione di fenomeni erosivi
(terrazzi fluviali) e trasporto di materiale nella piana antistante.
La presenza dei maggiori laghi pedealpini a monte dei vari anfiteatri morenici è correlata a quella dei
ghiacciai ai quali si deve, in buona parte, l’origine delle conche lacustri.
L’anfiteatro morenico gardesano che borda a meridione del Lago di Garda, la cui topografia
caratterizza i comuni del basso bresciano e dell’alto mantovano, è stato costituito da un ghiacciaio
che si protendeva verso Sud, sino ad una quindicina di chilometri da Mantova, grazie soprattutto
all’ampiezza del bacino alimentatore costituito dall’area delle Alpi Retiche, le cui calotte glaciali
confluivano tutte in questo unico enorme canale di scarico, determinando la nascita del maggiore
apparato morenico del Paese.
Nell’area gardesana sono conservate cerchie moreniche attribuibili alle glaciazioni del Mindel, Riss e
Wurm.
STRALCIO CARTA GEOLOGICA – DA PGT COMUNE CARPENEDOLO
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La piana fluvioglaciale, oggetto del nostro studio, è di età wurmiana ovvero erosa in epoca wurmiana
e reincisa dagli scaricatori fluvioglaciali.
Le litologie che costituiscono il sottosuolo sono di natura prevalentemente ghiaiosa con strato di
alterazione superficiale argilloso rossastro che copre le sottostanti ghiaie bianche ed inalterate che
rappresentano i prodotti litologici delle fasce di raccordo delle cerchie moreniche più esterne
dell’anfiteatro del Garda.
L’estrema eterogeneità e compattezza delle litologie può venire osservata sui fronti di scarpata delle
numerose cave per l'estrazione di inerti, che sono presenti nella zona e che mostrano inclinazioni
delle scarpate subverticali con frequenti inclusi di notevoli dimensioni da decimetriche a metriche di
natura poligenica.
Possiamo concludere asserendo che la geologia locale è collegata direttamente all'assetto strutturale
delle aree limitrofe; tutte le colline che si estendono a Sud del Lago di Garda fanno parte del sistema
morenico benacense.
I depositi glaciali o morenici sono costituiti dai detriti provenienti dalla disgregazione fisica dei rilievi
montuosi sovrastanti ad un ghiacciaio che esso stesso ha trasportato con sé nella lenta discesa verso
valle.
I materiali delle morene risultano in tal modo da una mescolanza caotica di grossi massi, di ciottoli
striati, di sabbie e di prodotti argillosi in relazione alle fasi glaciali corrispondenti. I detriti glaciali
durante le fasi cataglagiali sono stati rimaneggiati dalle acque provenienti dalla fusione dei ghiacciai,
dando origine a depositi fluvioglaciali, spesso terrazzati.
Le colline di Carpenedolo e la pianura circostante sono costituite quindi dai depositi che i ghiacciai
lasciarono al loro ritiro. Le carte geologiche di riferimento dell’area in esame sono:
•

Carta Geologica a scala 1:100.000 Foglio N. 47 “BRESCIA”;

•

Carta Geologica a scala 1:100.000 Foglio N. 48 “PESCHIERA DEL GARDA”;

•

Carta Geologica a scala 1:100.000 Foglio N. 61 “CREMONA”;

•

Carta Geologica a scala 1:100.000 Foglio N. 62 “MANTOVA”

Dal punto di vista idrografico acque superficiali hanno come recapito direttamente o indirettamente
il F. Po. Il bacino del F. Chiese, il quale rappresenta il corso d’acqua principale della rete idrografica
presente nel territorio comunale di Carpendolo, si sviluppa come un bacino idrologico piuttosto
complesso realizzatosi in relazione alle condizioni geologico - morfologiche precedentemente
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descritte, alla natura litologica delle formazioni e delle unità presenti ed evidenzia un’area di deflusso
delle acque superficiali talora incerta per la presenza di molti corsi d’acqua minori, naturali od
artificiali. Infatti una fitta rete di rogge e fossati incidono la campagna nei dintorni di Carpendolo.
Il funzionamento del complesso sistema idraulico è regolato da manufatti, affidati alla gestione dei
Consorzi di Bonifica. Gli afflussi del F. Chiese hanno due massimi, uno in maggio e l’altro in novembre
e due minimi di deflusso, in febbraio ed in settembre, a differenza del F. Oglio e del F. Mincio, che
hanno soltanto una piena in giugno ed un minimo in febbraio.
A determinare questa situazione contribuisce, oltre a fattori naturali, la presenza dei laghi prealpini,
che moderano le piene, subendo una regolazione per lo sfruttamento irriguo.
Il F. Chiese scorre nella porzione occidentale dell'area indagata, ad oltre un chilometro dal sito
oggetto dello studio.
Esso dopo aver corso nella zona a monte entro argini artificiali piuttosto ristretti e dopo essersi
disposto in un ampio letto di circa 200 m di larghezza nel quale può divagare, rientra in argini
artificiali ben delimitati spostando il suo corso in direzione Sud / Sud - Ovest.
Attualmente è caratterizzato da una fase deposizionale modesta. Argini laterali artificiali ne
impediscono fenomeni di esondazione altrimenti possibili in fasi di piena.
Questo è testimoniato dall’ampia estensione delle alluvioni medio - recenti (intese in termini
geologici) del Fiume, in particolare in destra orografica.
Il Fiume ha un comportamento quasi torrentizio con fasi di piena e di magra cicliche e stagionali
anche per effetto di opere di presa poste a monte. Il F. Chiese non è mai, se non in fasi di siccità, in
secca completa.
Ricordiamo che in epoca passata la presenza delle risorgive e dei fontanili era un elemento
caratterizzante di tutta la campagna, in particolare in corrispondenza del limite geologico fra le
alluvioni pre wurmiane ed il fluvioglaciale del Wurm, più recente. Oggi sono ancora presenti alcune
risorgive, in particolare in corrispondenza dell'incisione fluviale o di alcuni fontanili, ma il loro apporto
è più modesto e quantitativamente meno importante a seguito dell'abbassamento della falda freatica
e della sua contaminazione od inquinamento. Il tratto di fiume Chiese che interessa direttamente il
territorio del comune di Carpendolo si snoda sinuosamente all’interno dell’alveo che presenta una
certa estensione del greto. Si osserva anche un notevole sviluppo dei depositi e la presenza di lanche;
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gli accumuli superficiali in alveo, come le isole, le barre e le lanche stesse, anche se soggette alla
parziale erosione e trasporto stagionale, indicano sempre le zone preferenziali di accumulo.
Oltrepassato il ponte di Mezzane di Calvisano, una strozzatura dell’alveo dà inizio ad un tratto
rettilineo, canaliforme senza depositi ragguardevoli e ben limitato da una buona arginatura. In merito
ad eventuali rischi di esondazione osserviamo che a valle del ponte di Mezzane di Calvisano il Fiume
Chiese risulta ben regimato con un alveo definito costituito da sponde ben profilate di altezza
sufficiente per lo smaltimento di un’eventuale ondata di piena, mentre nella zona posta a monte il
fiume presenta un andamento meandriforme con numerose isole e zone di deposito, che se non
vengono manutenute dagli enti preposti, rischiano col tempo di elevare il livello di fondo con la
conseguente diminuzione della capacità di portata del fiume.
Attualmente durante periodi di pioggia cospicua e prolungata si notano in coincidenza con l’elevarsi
del livello del fiume alcune zone poste immediatamente a monte del ponte di Mezzane, sia in destra
che in sinistra orografica, in cui dagli argini filtra una discreta quantità di acqua che invade le vicine
campagne site nelle aree golenali.
Da punto di vista idrogeologico il territorio di pertinenza di questo studio appartiene al grande bacino
padano, in cui lo spessore dell’acquifero per l’area qui considerata è mediamente di 300 ÷ 400 m.
Non viene fatta una distinzione tra depositi marini e continentali, ma viene assunta come riferimento
l’interfaccia fra acque dolci e salate.
I depositi sedimentari, formati da ghiaie, sabbie, limi e argille, caratterizzati da transizioni verticali ed
orizzontali, danno luogo a falde libere, artesiane e semiartesiane.
L’acquifero presente nel territorio del nostro studio è molto produttivo sia per il grande spessore
assunto dalle unità più permeabili (circa 100 ÷ 200 m) e la possibilità di ricarica naturale, sia per
l’efficace sistema irriguo e la permeabilità dei depositi superficiali attribuiti al Fluvioglaciale Wurm,
che ne favoriscono la ricarica.
Tale acquifero viene considerato a scala regionale come un sistema monofalda compartimentato nei
primi 120 metri e nel suo insieme, fino al limite dei depositi con acque ad alto contenuto salino, come
un acquifero multifalda.
L’acquifero presenta variazioni del carico idraulico, per cui si possono avere differenze nel livello
statico anche di qualche metro fra falda libera superficiale o semiconfinata e falde profonde
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confinate. Come si può notare anche dalle sezioni idrogeologiche presenti in bibliografia, vi sono
potenti strati di materiali ghiaioso sabbiosi alternati a sedimenti fini ed impermeabili.
È in queste ghiaie e sabbie che hanno sede gli acquiferi,
che, dal fronte dell’anfiteatro morenico si estendono con
continuità fino al F. Po dando vita a quella che è l’area
più ricca di acqua del Paese.
Il settore meridionale del territorio bresciano è appunto
compreso nel bacino padano il cui sottosuolo è costituito
da depositi profondi di origine marina sovrastati da
depositi del quaternario continentale, per cui il sistema
acquifero della bassa bresciana rappresenta solo una
piccola porzione del più ampio sistema acquifero padano
del quale mantiene però i caratteri salienti.
In particolare, l’acquifero presente nel territorio comunale di Carpendolo si può ritenere appartenere
a due unità idrogeologiche regionali distinte in unità “Chiese-Oglio” e “Unità pedecollinare”.
Nella prima unità i gradienti idraulici della falda superficiale sono dell’ordine del 2 per mille ed in
questo tratto il F. Chiese drena l’acquifero ed il deflusso della falda è prevalentemente Nord – Sud.
Gli acquiferi più profondi presentano gradienti idraulici variabili da 0,60 a 1,20 per mille mentre la
direzioni di deflusso coincide con quella della falda superficiale.
L’Unità pedecollinare occupa la fascia pedecollinare già costituita in superficie da depositi molto
permeabili.
Il suo confine meridionale coincide in molti settori con la fascia di emergenza dei fontanili. Essa
costituisce la tipica area di ricarica dell’acquifero indifferenziato e degli acquiferi presenti fino alla
sponda sinistra del F. Po.
L’alimentazione è dovuta ad apporti meteorici, dispersioni da subalveo da parte della rete idrica
superficiale e in larga parte alle irrigazioni nel semestre aprile settembre.
L’acquifero superficiale è caratterizzato da un gradiente idraulico di 2,5  5 per mille.
L’acquifero è alimentato anche dal F. Chiese, mentre è drenato dal F. Mincio in territorio mantovano.
La direzione di flusso è anch’essa Nord – Sud e NNW – SSE. La piezometria è caratterizzata da due fasi
di piena (maggio e settembre) e due fasi di magra (dicembre - gennaio e luglio).
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È certamente un’area che presenta una elevata abbondanza di acqua ma allo stesso tempo evidenzia
anche una elevata vulnerabilità.
CARTA PIEZOMETRICA FALDA SUPERFICIALE
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In particolare, l’acquifero presente nell’area di studio è caratterizzato, fino alla profondità di circa 60
metri dal piano di campagna, da serbatoi costituiti da depositi fluvioglaciali di natura sabbioso
ghiaiosa e/o ghiaioso sabbiosa i quali originano falde le quali sono talora localmente separate da setti
costituti da materiale semi-permeabile (argille limoso sabbiose).
Tale combinazione di formazioni idrogeologiche semi-permeabili, intercalate tra formazioni
permeabili identifica comunque un acquifero compartimentato il quale può comunque essere
considerato monofalda a falda superiore libera.
Il sito è caratterizzato inoltre da un regime piezometrico che oscilla intorno ai 65,00 m s.l.m.,
contraddistinguendo una soggiacenza della falda piuttosto bassa (2,00 ÷ 3,00 m da p.c.).
Tale livello è comunque soggetto, nel corso dell’anno, ad oscillazioni in positivo ed in negativo
dell’ordine del metro. Le motivazioni sono molteplici e legate a fattori sia di carattere antropico
(attività di emungimento dei pozzi, pratiche di irrigazione delle colture nei periodi tardo primaverili
ed estivi, etc.), sia di indole naturale (ricarica delle falde in seguito alle precipitazioni
conseguentemente a periodi più o meno piovosi, fenomeni di evapotraspirazione più o meno intensi,
etc.). Dalla stratigrafia di pozzi limitrofi, da un sondaggio eseguito in adiacenza al sito in esame e
dall’esecuzione delle prove penetrometriche, è stato possibile ricostruire una sezione litostratigrafica
del sito in esame.
3.

INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA

La fase di progettazione preliminare e di valutazione della fattibilità dell’intervento ha previsto
l’analisi delle limitazioni d’uso del territorio (vincoli) in particolare modo quelli descritti e presenti
nella relazione geologica a corredo del vigente PGT comunale e quelli relativi alla normativa
sovraordinata (PTCP, Ambientale, Regionale e di Bacino). Dalla Carta delle aree in dissesto del PAI si
evince che l’area oggetto di studio ricade dal punto di vista idraulico, all’esterno di aree con vincoli
derivanti dalla pianificazione di bacino e all’esterno di altre aree soggette ad allagamenti sia a rischio
alto sia a rischio medio ed all’esterno di aree potenzialmente allagabili.
Dalla visione della Carta di Fattibilità Geologica per le azioni di piano si evince che il sito in esame
ricade in parte in classe 2 (Fattibilità con modeste limitazioni) ed in parte in classe 3 sottoclasse a
(area con caratteristiche geotecniche mediocri per profondità comprese tra 0 e 3 m) e questo
particolare è confermato anche dalle indagini in sito, le quali hanno evidenziato una presenza di
ghiaie più addensate nel settore Nord.
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STRALCIO CARTA FATTIBILITA’ GEOLOGICA – PGT COMUNE CARPENEDOLO

Nella Carta di Pericolosità Sismica Locale l’area di studio ricade in zona Z4a (Zona di pianura con
presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi) e con fattore di amplificazione
sismica Fa < Fattore di soglia comunale.
Nello specifico, per la caratterizzazione della classe di sottosuolo è stata considerata una indagine
Down Hole (allegata al PGT Comune di Carpenedolo) eseguita a pochi metri dal sito in esame, la
quale ha stimato, secondo il secondo il D.M. 17.01.2018, una categoria di sottosuolo di tipo B (Vs =
530 m/s). Secondo quanto riportato dal PGT, dopo l’analisi di II livello, il valore di amplificazione
locale per il sito in esame è inferiore ai valori di soglia comunali relativi alla categoria di sottosuolo B.
In conclusione, lo spettro proposto dalla normativa caratterizza in modo sufficiente la reale
amplificazione del sito.
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ANDAMENTO Vs30 da DOWN HOLE - PGT COMUNE DI CARPENEDOLO

4.

MODELLO GEOTECNICO

4.1

INDAGINE GEOGNOSTICA IN SITO

4.1.1 Breve descrizione dell’indagine effettuata
La necessità di acquisire significativi dati geotecnici, inerenti le caratteristiche del volume di
sottosuolo che sarà coinvolto dalle opere di fondazione, ha consigliato l’esecuzione di un’indagine
geognostica e nello specifico sono state eseguite:
•

3 prove penetrometriche dinamiche super pesanti tipo Standard (DPSH);
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PROVA
DPSH 1
DPSH 2
DPSH 3

PROFONDITA’ RAGGIUNTA
dal piano di camp. att. (m)
8,60
8,60
8,60

PROVE PENETROMETRICHE
PROFONDITA’ CHIUSURA FORO
dal piano di camp. att. (m)
1,40
1,50
3,00

LIVELLO PIEZOMETRICO
dal piano di camp. att. (m)
NON RILEVATO
NON RILEVATO
Piezometro - 3,00

4.1.2 Penetrometro utilizzato per prove penetrometriche
Le prove penetrometriche sono state eseguite con penetrometro statico/dinamico “PAGANI TG
63/200” (vedere caratteristiche allegate) le cui norme di riferimento per le prove sono le norme UNI
EN ISO 22476
4.2

STIMA DEI VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO

Dalle prove penetrometriche si evince una stratigrafia come riportata nel modello geotecnico di
seguito indicato. La valutazione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici, per le verifiche allo
Stato Limite Ultimo e allo Stato Limite d’Esercizio, è stata eseguita conformemente alle indicazioni
contenute nell’Eurocodice 7, nel D.M. 14.01.2009 e nella Circolare 02.02.2009. Considerato il numero
sufficientemente elevato di dati misurati (Nspt si è optato per un approccio statistico, utilizzando una
probabilità di superamento del 5%, come indicato nell’Eurocodice 7. Il modello geotecnico è stato
ottenuto attraverso la procedura descritta in dettaglio di seguito.
•
•

pk
pm
n
sp
tn-10,05

I singoli valori di Nspt ottenuti con le penetrometrie sono stati inizialmente accorpati in strati
omogenei;
Per ogni strato omogeneo è stata eseguita una stima cautelativa del valore medio di Nspt con la
seguente relazione statistica:
0 , 05  s p 
dove:

pk = pm − t n−1 
n


= valore caratteristico del parametro geotecnico (Nspt);
= valore medio del parametro (Nspt);
= numero di misure;
= deviazione standard delle misure;
= t di Student per n-1 gradi di libertà e probabilità di superamento del 5%.

I livelli stratigrafici individuati lungo le verticali di prova sono stati correlati fra di loro e i
corrispondenti parametri geotecnici mediati. Questa operazione è stata condotta sulla base delle
indicazioni contenute nell’Eurocodice 7: (“Se l’edificio è sufficientemente rigido e resistente, il parametro
rappresentativo può essere dato dalla media dei valori medi nell’ambito dell’intero volume, o parte del volume
stesso, di terreno sottostante l’edificio stesso.”) e nella Circolare 02.02.2009 (“…appare giustificato il
riferimento a valori prossimi ai valori medi … quando la struttura a contatto con il terreno è dotata di rigidezza
sufficiente a trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti.”).
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Profondità
Da m a m

Unit.
Geotec.

variabile

GS

variabile

SG

variabile

LA

Φ’
(°)

C
(kg/cm2)

Dr
(%)

(t/m3)

γnat

ES
(kg/cm2)

M
(kg/cm2)

Ghiaia
sabbiosa
33
mediamente addensata
Sabbia ghiaiosa limosa
da sciolta a
31
mediamente addensata
Limo argilloso plastico
0,35
talora sabbioso
Profondità della falda da p.c. ~ 3 m (ottobre 2017)

70

1,90

350

-

60

1,90

180

-

-

1,90

-

40

Litologia

Cu
(kg/cm2)

denominazione

Simbolo

Metodo di calcolo

Angolo di attrito
Coesione non drenata
Coesione efficace
Densità relativa incoerenti
Peso di volume incoerenti
Peso di volume coesivi
Modulo di Young incoerenti
Modulo edometrico coesivi

Φ’ (°)
Cu
C
Dr
γnat (t/m3)
γnat (t/m3)
ES (kg/cm2)
M (kg/cm2)

Meyerhof - >5% di limo
Terzaghi & Peck
Mesre
Skempton 1986
Correlazione con Dr%
Correlazione con Cu
Tornaghi et Al.
Stroud e Butler 20<IP<40

UBICAZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE

DPSH 3

DPSH 1

DPSH 2

SONDAGGIO CON Vs 30
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SEZIONE LITOSTRATIGRAFICA INTERPRETATIVA

5.

SCELTA DEL TERREMOTO DI PROGETTO E STIMA DEGLI EFFETTI DI SITO

5.1

Determinazione del sisma di progetto.

La determinazione del sisma di progetto è stata effettuata sulla base della procedura descritta nel
D.M. 17.01.2018. (appendice B). Questi i parametri di calcolo impiegati:
Coordinate geografiche del sito WGS84:
Stato Limite Ultimo scelto:
Stato Limite d’Esercizio scelto:
Classe d’uso:
Vita nominale dell’opera:

N 45.347997° - E 10.432945°
S.L.V. (probabilità di superamento = 10%)
S.L.D. (probabilità di superamento = 63%)
Classe II
50 anni
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5.2

Stima degli effetti di sito e della vulnerabilità sismica
Descrizione parametri sismici di calcolo utilizzati in tabella

Sulla base dei risultati ottenuti attraverso l’indagine geofisica e in base alle indicazioni contenute nel
D.M. 17.01.2018, sono stati stimati i parametri sismici da impiegare nelle successive fasi di verifica.
Calcolo di AG accelerazione massima orizzontale al piano di posa delle fondazioni
Esso si ottiene dalla seguente relazione:

ag = S s St agbedrock
dove agbedrock è l’accelerazione sismica orizzontale al bedrock, Ss è il fattore di amplificazione
stratigrafica e St il fattore di amplificazione topografica.
La categoria del sottosuolo è stata valutata attraverso la determinazione del parametro
La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della
velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione:
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 ≥ 800 m/s.

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse,
mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali.
Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera.
Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di
taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e
considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
Sulla base del valore calcolato di Vs30 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 (viene
indicata in rosso quella riferita al terreno in esame):
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Categoria sottosuolo

spessore

Descrizione
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da
valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche
meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o
terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di velocità equivalente, compresi fra 360 m/s e 800 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato
superiori a 30 metri, caratterizzati da un miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori delle velocità
equivalenti compresi fra 180 e 360 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati oppure di
terreni a grana fina scarsamente consistenti con profondità del
substrato superiori a 30 metri, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori delle
velocità equivalenti compresi fra 100 e 180 m/s.
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente
riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità
del substrato non superiore a 30 m.

A

B
C

D

E

Vs,eq (m/s)

m

da

a

Qualsiasi

Qualsiasi

≥ 800

> 30 m

360

800

> 30 m

180

360

100

180

D

C

> 30 m

Fino a 30 m

Il valore della Vseq stimata dalla indagine DOWN HOLE ha fornito un valore di circa 530 m/s rispetto al
p.c., valore che pone il sito nella categoria di sottosuolo B secondo il D.M. 17.01.2018.
FATTORE Ss

Viene stimato in funzione della categoria del sottosuolo secondo lo schema seguente:
ESPRESSIONI DI SS
Categoria sottosuolo
A
B
C
D
E

SS
1,00
1.00  1.40-0.40 F0 abedrock 1.20
1.00  1.70-0.60 F0 abedrock 1.50
0.90  2.40-1.50 F0 abedrock 1.80
1.00  2.00-1.10 F0 abedrock 1.60

FATTORE St (dalla tabella del D.M. 17.01.2018)
Categoria
topografica
T1
T2
T3
T4

Caratteristiche della superficie topografica
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
Pendii con inclinazione media i > 15°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione
media 15° ≤ i ≤ 30°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione
media i > 30°

Ubicazione opera
o dell’intervento
sommità del pendio

1,00
1,20

cresta del rilievo

1,20

cresta del rilievo

1,40

St

COEFFICIENTE SISMICO ORIZZONTALE TERRENO khk
Esso è necessario per la valutazione degli effetti cinematici del sisma sul terreno di fondazione e si
determina infine moltiplicando il valore di ag per un fattore correttivo : khk =  ag
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5.3

Stima dell’inclinazione del carico dovuta ad eventi sismici

Si evidenzia inoltre che i valori della capacità portante sono comunque subordinati ai cedimenti
(vedere capitolo specifico). Si ricorda anche che i valori della capacità portante dipendono
dall’interazione struttura – terreno e pertanto i valori saranno in funzione delle tipologie delle
fondazioni che verranno adottate, delle dimensioni e dalla loro profondità di imposta. Nel caso di
sollecitazioni indotte da un evento sismico è opportuno tenere in considerazione, nel calcolo dei
carichi ammissibili, anche degli effetti inerziali sul terreno di fondazione, effetti che conducono ad
una diminuzione della capacità portante. In sostanza la componente orizzontale della sollecitazione
sismica conduce ad una risultante del carico inclinata rispetto alla verticale. L’inclinazione della
risultante da inserire nel calcolo della portanza è quello di considerare l’accelerazione massima
orizzontale al piano di posa delle fondazioni secondo la relazione:
ϴ = arctg agSLV,
5.4

da cui si ricava

ϴ = arctg 0,165 = 9,4°

VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE DEI TERRENI IN CONDIZIONI SISMICHE

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.
L'applicazione dei quattro criteri previsti dalla Normativa nazionale (D.M. 17.01.2018) non consente
di escludere la possibilità di liquefazione nei terreni di fondazione del sito in esame.
La magnitudo momento di riferimento per il calcolo è stata ottenuta, ricostruendo la curva
frequenza-magnitudo con il metodo di Gutenberg & Richter riferita alla Zona Sismogenetica 906
denominata Garda Veronese (dalle Zone Simogentiche ZS9).
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Considerando un tempo di ritorno di 475 anni, coerentemente con quanto disposto dalle NTC 2018, si
è stimata una magnitudo di 5.90.

Sono stati presi come riferimento un'accelerazione orizzontale massima in superficie amax uguale a
0.165 g e una soggiacenza media della falda pari a 3,00 m.
L'indice di liquefazione stimato (LPI = 0) con il metodo di Boulanger & Idriss (2004) da Vs 30 pone il
sito in una condizione di rischio molto basso.

VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE da Vs 30 - DOWN HOLE PGT

Fase 1 – inserimento del profilo da Vs eq DOWN HOLE – DA PGT
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Fase 2 – stima di CSR
MWmax agmax

falda

autore

Fase 3 – stima di CRR
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GRAFICO Vs – Fs

GRAFICO CRR - CSR
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6.

CONCLUSIONI

L'indagine geologica ha permesso di definire, mediante le indagini in sito, la natura e le caratteristiche
dei terreni presenti nell'area esaminata, la quale ha evidenziato una sequenza litologica come da
modello geotecnico descritto al paragrafo dedicato.
I rilievi hanno evidenziato l’assenza di processi geomorfologici in atto e sulla base delle considerazioni
e dei calcoli geotecnici svolti nei paragrafi precedenti si traggono le seguenti conclusioni:
•

Ricordiamo che, in base alla D.g.r. 11 luglio 2014 – n. X/2129, il Comune di Carpenedolo (BS)
viene classificato in zona sismica 3;

•

Da indagini sismiche eseguite con metodologia DOWN HOLE (da PGT) è stato permesso di
attribuire al terreno, sito al di sotto del piano di posa delle fondazioni, la categoria di sottosuolo
B;

•

Nelle indagini geognostiche è stata evidenziata presenza di acqua a 3 m dal piano campagna
(ottobre 2017).
Si ricorda comunque che tale livello è soggetto a fluttuazioni nell’arco del tempo anche piuttosto
importanti, con escursioni che potrebbero portare il livello della falda anche a 1,50 m da p.c.,

•

La verifica alla liquefazione eseguita col metodo da di Boulanger & Idriss (2004) utilizzando le Vs
30 ricavate da una indagine geofisica eseguita con metodologia Down Hole ha permesso di
stimare un indice di liquefazione LPI = 0 ponendo quindi il sito in una condizione di rischio molto
basso.

Puegnago del Garda (BS), 28 giugno 2018
IL TECNICO

DOTT. GEOL. STEFANO SALVI
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La prova penetrometrica dinamica (DP) è una prova puntuale che consiste nell’infiggere verticalmente nel
terreno una punta conica metallica posta all’estremità di un’asta di acciaio, prolungabile con l’aggiunta di
successive aste.
PESO MAGLIO
CADUTA
PENETRAZIONE STANDARD
LUNGHEZZA ASTE
DIAMETRO ESTERNO ASTE
MASSA ASTE
DIAMETRO BASE PUNTA CONICA
ANGOLO APERTURA PUNTA CONICA
LUNGHEZZA RIVESTIMENTO
DIAMETRO RIVESTIMENTO

63,5 kg
75 cm
20 cm (N20)
100 cm
32 mm
6 kg per metro
51 mm
90°
100 cm
48 cm

L’infissione avviene per battitura, facendo cadere da una altezza costante un maglio di un dato peso.
Si contano i colpi necessari per la penetrazione di ciascun tratto di lunghezza stabilita.
Le aste, per ridurre l’attrito laterale, possono scorrere all’interno ed alternativamente ad un rivestimento
esterno, anch’esso di acciaio.
L’energia di infissione è fornita da un maglio che cade da un’altezza costante di 75 cm, per mezzo di un
dispositivo di sganciamento automatico compiendo per ogni battuta un lavoro specifico.
Il penetrometro utilizzato è un PAGANI TG 63/200 Super Pesante (DPSH) equipaggiato tipo “MEARDI” come
nella scheda descrittiva di seguito riportata.
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