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1 INTRODUZIONE 

 

 

1.1 PREMESSA GENERALE E SCOPO DEL LAVORO 

 

La presente relazione, redatta su incarico della Goglio S.p.a., ha per 

oggetto la caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica di un’area sita in 

Comune di Daverio (Provincia di Varese) all’interno del comparto industriale 

esistente, ove è previsto la realizzazione di una copertura di una vasca esistente per 

l’installazione di un nuovo reattore UASB. 

In relazione alle modalità di attuazione del progetto ed alle caratteristiche 

delle opere che si prevedono è stata organizzata un’apposita serie di rilievi 

geologici finalizzati alla ricostruzione del locale assetto litologico-stratigrafico e 

alla definizione delle caratteristiche tecniche dei materiali in situ onde procedere 

ad una valutazione delle interazioni fra terreno e opere. 

La presente relazione costituisce la relazione geologica e geotecnica redatta 

in conformità a quanto stabilito dal “Testo unico Norme tecniche per le costruzioni” 

- D.M. 14.01.2008 e la relazione geologica ai sensi della D.g.r. IX/2616/2011 

che, così come previsto dalla Nuova normativa regionale in materia di costruzioni 

in zona sismica (L.R. 33/2015), costituiscono gli elaborati necessari di competenza 

definiti dalla D.g.r. n. 5001/2016. 

 

La presente relazione sarà così articolata:  

� cenni sugli elementi di progetto; 

� inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico di un 

intorno significativo rispetto alla zona di studio; 

� elaborazione dei risultati delle indagini geognostiche pregresse e 

valutazione delle caratteristiche tecniche dei materiali; 

� Individuazione della categoria di suolo di fondazione ai sensi del D.M. 

14/01/2008 e dell’ Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 (suolo di 

fondazione tipo A-B-C-D-E-S1-S2); 
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� calcolo dei Fattori di amplificazione previsti da utilizzarsi per le verifiche 

di sicurezza geotecnica e strutturale (NTC 2008) 

� definizione della capacità portante dei terreni indagati e dei cedimenti 

attesi; 

� considerazioni conclusive. 

 

 

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

- D.M. 11.3.88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione”; 

- “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto Ministeriale 14 

gennaio 2008; 

- Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti: “Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 

costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-

2009 - Suppl. Ordinario -n.27); 

- L. n. 77 del 24 giugno 2009: “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 

2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” –entrata in vigore definitiva 

delle NTC (01/07/2009); 

- Ordinanza n.3274 del 20 marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri  

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica” e relativi Allegati; 

- Ordinanza n. 3316 del 2 Ottobre 2003: “Modifiche ed integrazioni 

all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003”; 

- Ordinanza n.3431 del 3 Maggio 2005: “Ulteriori modifiche ed integrazioni 

all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003”; 
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- Ordinanza PCM 3519 (28/04/2006): “Criteri generali per l'individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone (G.U. n.108 del 11/05/2006)”; 

- D.G.R. 22.12.2005 n. VIII/1566 “Criteri e indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11marzo 2005, n. 12”, in 

particolare l’Allegato 5 - “Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito in 

Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani di Governo del 

Territorio”; 

- D.G.R. 28.05.2008 n. VIII/7374 Aggiornamento dei “Criteri e indirizzi per 

la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 

11/03/2005, n. 12”, in particolare l’Allegato 5 - “Analisi e valutazione degli effetti 

sismici di sito in Lombardia finalizzate alla definizione dell’aspetto sismico nei Piani 

di Governo del Territorio”. 

- D.G.R. n.2616/2011: “Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT”; 

- D.G.R. 11 luglio 2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in 

Regione Lombardia”; 

- L.R. 33/2015: “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 

vigilanza in zone sismiche”; 

- D.G.R. del 30 marzo 2016, n. X/5001: “Approvazione delle linee di 

indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in 

materia sismica”. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED ELEMENTI DI 

PROGETTO 

 

 

La porzione di territorio occupata complesso industriale della Goglio S.p.a. 

si colloca delle nella zona centro-settentrionale della Provincia di Varese, alla 

quota media di circa 300 m s.l.m. La zona in oggetto è individuabile sulla 

corografia di Tavola 1 (scala 1:10.000) stralciata dalla sezione A5c1 della Carta 

Tecnica Regionale (volo aggiornato al 2011). 

Il sito dove sono previste le opere, è posto all’interno del perimetro di 

proprietà del complesso produttivo Goglio S.p.A., nella porzione centrale a Nord 

rispetto ai due grossi fabbricati esistenti. 

Alla stato di fatto, la vasca esistente si presenta come una struttura scatolare 

in c.a. di dimensioni in pianta di circa 12x6 m. La fondazione su cui poggia è del 

tipo a platea di altezza costante pari a 30 cm, mentre le strutture di elevazione 

verticali sono muri in c.a., di spessore pari a 25 cm, che si elevano dallo spiccato 

fondazionale per circa 2.5 m. 

Il progetto di ampliamento, come rappresentato in Tavola 2, prevede la 

realizzazione di un nuovo volume, adiacente al lato corto dell’attuale vasca, di 

dimensioni in pianta di circa 2.5x7 m. Le nuove strutture di elevazione sono in c.a., 

di spessore 25 cm, e gravano su cordoli in c.a. di larghezza pari a 85 cm e altezza 

pari alla fondazione esistente. A copertura del nuovo volume e della vasca 

esistente viene realizzata una soletta in c.a. di 25 cm, irrigidita da travi 

intradossate sulle quali è previsto il posizionamento di impianti. 

 

2.1 FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

 

Per quanto riguarda la Fattibilità geologica per le azioni di piano del Piano 

di Governo del Territorio del comune di Legnano, l’area oggetto di intervento, 

sviluppandosi interamente in una porzione pianeggiante, ricade in una classe di 
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Fattibilità Geologica 3A - “buona Bacino idrografico afferente ad aree di dissesto 

idraulico localizzate lungo la Roggia Vaione” (Figura 1) con consistenti limitazioni. 

La classe si riferisce alle aree caratterizzate da condizioni di particolare valenza 

ambientale e di dissesto idraulico evidenziato dalla presenza di settori sottoposti 

a periodici fenomeni di esondazione fluviale. In tale classe non è prevista dalle 

Norme Tecniche alcuna limitazione alle trasformazioni edilizie fatto salvo obbligo 

di verifica mediante indagini geognostiche e geotecniche della compatibilità 

geologica e geotecnica ai sensi del DM 14/01/2008 con la verifica puntuale delle 

caratteristiche portanti dei terreni superficiali e corredati da realizzazione di 

opere per lo smaltimento delle acque meteoriche. 

 

 

 

Figura 1: Estratto della Carta della Fattibilità geologica delle azioni di Piano dello studio 

geologico allegato al vigente PGT del Comune di Daverio. Nel quadrato rosso è 

evidenziato il lotto d’intervento all’interno della classe 3a. 
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3 INDAGINI E STUDI ESEGUITI 

 

 

In relazione agli obiettivi della presente relazione sono state previste e 

seguite queste procedure: 

� raccolta e analisi dei dati di letteratura sull’ assetto geologico e 

geomorfologico locale; 

� raccolta e analisi dei dati di letteratura sull’ assetto idraulico locale; 

� esecuzione di sopralluoghi in situ finalizzati alla definizione dei 

principali lineamenti geologico-idrogeologici dell’area; 

� Rielaborazione delle indagine geognostiche (n. 2 prove 

penetrometriche dinamiche DPSH) eseguite nelle vicinanze dell’area; 

� caratterizzazione geotecnica dei terreni e modello geologico e 

geotecnico del sito; 

� valutazione della risposta sismica dei terreni in termini di Velocità 

delle onde trasversali (Vs30) e di Categoria di suolo; 

� valutazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni; 

� calcoli di capacità portante allo Stato Limite Ultimo in condizioni 

dinamiche ed allo Stato Limite di Esercizio; 

� indicazioni progettuali sulla base delle problematiche evidenziate. 

 

Per la redazione della presente relazione ci si è avvalsi in particolare di: 

• “Indagini geotecniche a supporto della realizzazione delle torri 

evaporative - So.Ge.Tec S.r.l.; 

• “Studio Geologico di supporto al PGT del comune di Daverio” – 

Studio Venegoni – agg. 2014; 

• “Sondaggio geognostico e Relazione geologico-idrogeologica per 

progetto di realizzazione vasche di raccolta acque di prima e seconda 

pioggia” ABM Studio Geol. Ass. – dicembre 2006; 

La relazione presentata è adeguatamente documentata con elaborati grafici 

e riprese fotografiche. 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

 

 

4.1 ELEMENTI DI GEOLOGIA 

 

Dal punto di vista geologico il settore di indagine ricade nella porzione 

settentrionale dell’Anfiteatro del Verbano (come individuato in figura 1 tratta da 

Geologia Insubrica 2/2, 1997), ed è caratterizzato dalla presenza di prevalenti 

materiali sciolti continentali quaternari (facies glaciali, fluvioglaciali e glacio-

lacustri) che ricoprono estesamente il substrato roccioso, in larga parte costituito 

da depositi conglomeratico-arenacei riferibili alla Gonfolite (Oligo-Miocene), 

affiorante limitatamente ai rilievi principali o nelle valli maggiormente incise. 

Più in particolare l’area di studio ricade nella zona delle cerchie moreniche 

a sudest dei laghi prealpini del varesotto, a sud delle Prealpi Lombarde 

Occidentali, in una posizione definibile “di transizione” fra le formazioni 

mesozoiche che costituiscono i rilievi montuosi posti a nord del Lago di Varese e 

l’Alta Pianura terrazzata che si sviluppa con sempre maggiore continuità verso sud 

ove le formazioni rocciose sono coperte da spessori progressivamente crescenti di 

depositi quaternari. 

Di seguito si propone una descrizione delle principali caratteristiche 

litologiche delle unità cartografate (per la cui individuazione si rimanda alla “carta 

di inquadramento geologico” di tavola 3 alla scala 1:10.000). 

 

4.1.1 SUBSTRATO ROCCIOSO 

•  Gonfolite (Go) (Oligocene-Miocene): rappresenta il substrato roccioso, di 

origine sedimentaria, che costituisce l’ossatura dei maggiori rilievi presenti nella 

zona (allineamento Monte Rogorella-Tordera fra i Comuni di Bodio-Lomnago e 

Casale Litta, Dobbiate a Daverio, San Quirico e Castello ad Azzate solo per citare 

alcuni esempi); localmente è coperto da coltri di depositi glaciali di spessore 
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variabile e/o depositi eluvio-colluviali. Litologicamente prevalgono conglomerati e 

arenarie a supporto clastico e grado di cementazione piuttosto variabile, con clasti 

spesso arrotondati, poligenici ed eterometrici, con dimensioni variabili dal 

centimetro al metro. Nella zona a sud del Lago di Varese il substrato roccioso 

presenta una conformazione piuttosto articolata caratterizzata dalla presenza di 

culminazioni (dossi) separate da incisioni più o meno larghe e profonde 

(paleovalli), che hanno giocato un ruolo fondamentale nel direzionare il fronte del 

ghiacciaio Verbano durante i vari episodi di avanzamento e ritiro. 

 

4.1.2 DEPOSITI CONTINENTALI DI COPERTURA  

Si distinguono le seguenti unità, elencate dalla più recente alla più antica: 

• Unità postglaciale (Upg): i depositi ascrivibili a tale unità sono 

individuabili sia nelle aree depresse o paludose dove prevalgono limi e limi 

sabbiosi di colore nerastro molto ricchi di sostanza organica, con argille e torbe 

(area della Torbiera di Inarzo e Palude Brabbia fra il Lago di Varese e quello di 

Comabbio), sia lungo le porzioni di fondovalle delle principali aste idriche 

(alluvioni recenti ed attuali) nel qual caso prevalgono sabbie, ghiaie e ciottoli. 

Allogruppo di Besnate 

•  Unità di Daverio: tale unità, che appartiene all’Allogruppo di Besnate, 

corrisponde in larghissima parte al Wurm degli Autori ed individua i depositi 

generatisi nel corso dell’ultima avanzata glaciale (Fase Daverio) dell’Allogruppo di 

Besnate. 

Litologicamente si individuano sia facies glaciali (till di alloggiamento e di 

ablazione) costituiti da diamicton massivi, spesso sovraconsolidati, a forte 

componente sabbiosa o sabbioso limosa o argillosa con frazione ghiaiosa o 

ciottolosa nettamente subordinata, sia depositi glacio-lacustri a prevalenti sabbie 

fini e sabbie limose laminate, limi e argille. 

• Unità di Mornago: è costituita da depositi dell’avanzata glaciale (fase 

Mornago) antecedente la fase Daverio, e rappresenta l’unità più estesa 
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dell’Allogruppo di Besnate. Dal punto di vista litologico l’unità comprende till di 

alloggiamento e di ablazione costituiti da diamicton massivi a supporto di matrice 

con abbondante frazione sabbiosa, e depositi fluvioglaciali a prevalenza di sabbie 

spesso stratificate o laminate, sabbie massive con ciottoli sparsi o ghiaie miste a 

sabbie. 

Le aree intermoreniche sono occupate dagli scaricatori che originano piane 

fluvioglaciali con direzione media NE-SW o piane lacustri e/o di contatto glaciale 

fra cui le principali sono rappresentate dalla piana della Roggia Balzora (legata 

alle ultime morene del sublobo di Villadosia); la piana del Canale Caregò; la 

piana fluvioglaciale di Daverio e quella fra Dobbiate, Vegonno e Azzate. 

Nell’ambito dell’area in esame, a maggior dettaglio, è prevedibile la 

presenza di spessori di circa 1 metro di materiale di riporto ricoprente un deposito 

glaciale sovraconsolidato tipo diamicton. 

 

4.2 LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI GENERALI 

Il motivo morfologico dominante caratterizzante il settore di studio e le aree 

ad esso limitrofe è costituito dalla presenza di modesti rilievi collinari, dalle forme 

arrotondate e dalle pendenze blande (cordoni morenici) con creste mediamente 

distanziate e grosso modo sub-parallele che nella loro reciproca disposizione (rif. 

tavola 4 di inquadramento geologico) consentono di ricostruire in maniera 

abbastanza dettagliata le posizioni occupate dal fronte del lobo glaciale di 

Gallarate nelle successive fasi di espansione e ritiro durante l’episodio Mornago. 

La realizzazione delle opere in progetto è prevista in corrispondenza della vasca 

esistente in prossimità dell’attuale pozzo n.1, su terreni di proprietà della Ditta 

Goglio S.p.A. 

Sulla base dei sopralluoghi effettuati dagli scriventi nel corso del mese di 

maggio c.a. di fatto non sono stati evidenziati tipi e processi geomorfologici in atto 

né potenziali tali da poter interagire negativamente con l’opera di progetto. 

Il corso d’acqua più prossimo è il Rio Mara che come già avuto modo di 

anticipare, scorre intubato presso il limite di proprietà dell’Azienda e ritorna a cielo 

aperto solo a valle del depuratore consortile. 
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4.3 CARATTERI DELL’IDROGRAFIA SUPERFICIALE  

 

Il reticolo idrico presenta le caratteristiche tipiche del settore collinare di 

transizione alla pianura pedemontana con corsi d’acqua impostati in valli piuttosto 

ampie e moderatamente incise entro i depositi di copertura quaternaria. 

La rete superficiale è assimilabile al tipo sub-dendritico, ovvero 

moderatamente ramificato, con impluvi sviluppati prevalentemente lungo le 

direttrici N-S e NE-SW, fra i quali la Roggia Vaione-Canale Caregò (tributario di 

destra del Torrente Strona) costituisce l’elemento principale. 

L’alveo, che si sviluppa ad occidente rispetto alla Ditta Goglio dalla quale 

dista, nel punto più prossimo, poco meno di 400 m, è impostato in una vallata 

piuttosto ampia, con direzione media da NE a SW, caratterizzata da depositi 

alluvionali recenti con abbondante contenuto di frazione organica (torba) e da 

depositi fini limoso-sabbiosi o argillosi; i rilievi in sponda sinistra sono costituiti da 

depositi glaciali prevalentemente limosi o limoso-argillosi con ciottoli e ghiaia, 

mentre in sponda destra si hanno depositi riferibili alla Gonfolite. 

Il collettore principale, che conserva le peculiarità di un corso d’acqua a 

carattere torrentizio con lunghi periodi di magra alternati a periodi di portate 

elevate associate ad eventi meteorici di particolare intensità e/o durata, presenta 

uno sviluppo blandamente meandriforme nella porzione settentrionale del bacino, 

al di sopra della quota indicativa di 300 m s.l.m.; si presenta moderatamente 

inciso con larghezza massima fra 0.5-0.7 m. 

La densità di drenaggio è stimabile medio-bassa, tipica di ambiti a ridotta 

permeabilità superficiale riconducibile, nel caso in questione, all’ampia diffusione 

di depositi fini e torbosi. 

I vari tributari, più numerosi in destra orografica, presentano un tracciato 

vistosamente rettilineo verosimilmente connesso ad interventi di rettificazione di 

natura antropica e si configurano per lo più come fossi di drenaggio delle aree di 

ristagno o a bassa soggiacenza della falda superficiale. 

Da segnalare, nel tratto di piana fra la Ditta Goglio e l’alveo del Canale 

Caregò a SE di C.na San Giovanni, la presenza in vari punti di emergenze 
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localizzate e di aree con emergenze diffuse che danno origine a specchi d’acqua 

ed aree umide. 

In tali condizioni, con presenza di depositi argilloso-limosi e torbosi 

intercalati a livelli maggiormente permeabili di natura sabbiosa, e falda 

superficiale a soggiacenza molto ridotta (circa –1.5 da p.c. attuale) le aree di 

emergenza diffusa sono correlate alla circolazione delle acque subsuperficiali entro 

livelli a discreta permeabilità o all’affioramento della superficie piezometrica. 

Anche per quanto concerne la dinamica morfologica legata ai alle acque 

superficiali non si segnalano elementi che possano interagire negativamente con 

l’opera in progetto. 

 

4.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

 

La definizione delle caratteristiche dell’acquifero sotterraneo nei suoi 

lineamenti essenziali è il risultato dell’analisi e dell’elaborazione di tutti i dati 

disponibili raccolti nella fase preliminare e vede nelle stratigrafie dei pozzi per 

acqua il dato fondamentale per poter ricostruire i rapporti spaziali fra le differenti 

strutture acquifere. 

La presenza di depositi a differenti caratteristiche di permeabilità, siano essi 

di copertura o il substrato roccioso, e l’alternarsi di rilievi collinari separati da 

depressioni intermoreniche attualmente occupate dalle piane alluvionali correlate 

ai principali corsi d’acqua, contribuiscono a creare una significativa 

diversificazione del territorio in relazione alla circolazione delle acque sotterranee. 

Il territorio in esame appartiene al più ampio bacino idrogeologico di 

Cimbro-Daverio confinante a N con il bacino del Lago di Varese e verso W con 

quello di Monate-Comabbio, dai quali risulta separato a mezzo delle estese 

emergenze del substrato gonfolitico; ad E confina con il bacino di Sumirago-media 

Valle Olona mentre a S si apre verso il bacino Ticino-sud. 

La presenza di vasti affioramenti del substrato roccioso, scarsamente 

permeabile, impedisce l’alimentazione sia da nord che dalla più ricca struttura 

idrogeologica del bacino di Monate-Comabbio; l’apporto idrico è quindi limitato 

alle precipitazioni e, in misura minore, alle perdite di subalveo di alcuni corsi 
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d’acqua: ne deriva di conseguenza che tutta la porzione settentrionale del bacino 

di Cimbro-Daverio (entro cui è compresa l’area di indagine) risulta caratterizzata 

da una penuria di risorse idriche. Tale situazione è ulteriormente complicata dalle 

irregolarità del substrato gonfolitico e dalla eterogeneità dei depositi quaternari 

(soprattutto le facies glaciali) che conferiscono alle falde sotterranee un carattere 

di notevole frammentazione. 

Nella porzione centrale e meridionale del territorio comunale di Daverio, 

riferibile essenzialmente all’ambito alluvionale della Roggia Vaione-Canale 

Caregò, è possibile individuare differenti acquiferi i cui caratteri variano 

significativamente in relazione alle caratteristiche litologiche prevalenti. 

Partendo dall’alto verso il basso si incontrano le seguenti unità a 

caratteristiche sostanzialmente omogenee: 

 

UNITA’ 1 – è l’unità più superficiale corrispondente all’orizzonte 

pedogenizzato ed ai depositi prevalentemente argillosi (con ciottoli subordinati) di 

alterazione, che conferiscono localmente alla falda sottostante carattere di 

semiartesianità. Dato lo spessore ridotto a pochi metri (massimo 5-7 m) non 

presenta strutture idriche significative. 

UNITA’ 2 – è la sede della prima falda (freatica o, localmente, 

semiconfinata) captata dalla maggior parte dei pozzi presenti nella zona (sia per 

utilizzo idropotabile che per impieghi irrigui-industriali) ed è costituita in larga 

parte da depositi incoerenti prevalentemente grossolani (ghiaie, sabbie e ciottoli) 

con subordinata matrice limosa o argillosa (primo acquifero), entro i quali si ha 

l’occorrenza di orizzonti/lenti argillose di potenza variabile (3-7 m) e dotati di varia 

continuità laterale, tali da garantire comunque scambi idrici fra gli orizzonti sovra e 

sottoposti generando un acquifero di tipo multistrato localmente a carattere 

semiconfinato. La falda è in genere poco profonda: la soggiacenza infatti varia da 

circa 15 m da p.c. in corrispondenza del pozzo n. 3 del Comune di Daverio (presso 

la piana del Fosso Carbonino) fino a circa 1 m da p.c. in corrispondenza del pozzo 

n. 0 (Comune di Crosio della Valle). 

UNITA’ 3 – l’unità, potente alcune decine di metri (lo spessore non risulta 

esattamente quantificabile) è costituita in larghissima maggioranza da depositi 
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argillosi di colore generalmente grigio scuro (altrimenti noti nella letteratura 

geologica come “Argille sotto il Ceppo”), entro i quali sono irregolarmente presenti 

intercalazioni e/o lenti di materiale più grossolano (essenzialmente sabbie e ghiaie) 

sede di falde acquifere a carattere confinato (artesiane), in genere poco produttive 

in relazione allo spessore di tali orizzonti per lo più limitato ad alcuni metri (terzo 

acquifero o acquifero profondo). Il ruolo idrostrutturale di tale complesso è quello 

di base impermeabile a sostegno degli acquiferi superficiali anche se, come 

accennato, gli orizzonti acquiferi intercalati entro i materiali impermeabili vengono 

captati da alcuni pozzi (come nel caso del medesimo pozzo 23). 

UNITA’ 4 – corrisponde al substrato roccioso riferibile alla formazione della 

Gonfolite che presenta in generale facies conglomeratiche, a differente grado di 

cementazione; più raramente si configura come successione marnosa o arenacea. 

Trattasi di una unità scarsamente permeabile (indicata in letteratura come 

appartenente al Complesso Terrigeno) e dal punto di vista idrogeologico svolge il 

ruolo idrostrutturale di “impermeabile” di fondo che sostiene le strutture acquifere 

sovrastanti. 

A conferma di quanto detto, relativamente alle irregolarità del substrato 

roccioso, si consideri ad esempio che nel pozzo n. 21 in Comune di Bodio 

Lomnago la Gonfolite (facies marnosa) è stata intercettata a 31 m da p.c., nel 

pozzo n. 3 in Comune di Daverio (presso il fondovalle del Fosso Carbonino) le 

facies dubitativamente attribuibili alla Gonfolite (conglomerati) si rinvengono a 

circa 31 m da p.c., nel pozzo 21/1 in Comune di Galliate Lombardo è 

praticamente subaffiorante (a profondità di 1 m dal p.c.), mentre nei pozzi di 

proprietà della Goglio facies gonfolitiche sono riscontrabili solo nel pozzo n. 2 (a 

poco meno di 40 m da p.c.) mentre nei pozzi n. 1 e n. 3 (profondi rispettivamente 

60 e 67 m) il substrato roccioso non è stato intercettato. 

La zona in esame risulta quindi caratterizzata da una serie di acquiferi 

sovrapposti che, per la presenza di numerose interdigitazioni tra depositi a diversa 

permeabilità, risultano essere spesso separati solamente a livello locale. La falda 

superficiale presenta una soggiacenza media nell’area di intervento superiore a 8-

10 metri quindi tale da non poter interagire negativamente con le opere in 

progetto. 
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5 INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 

 

 

Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni sono state rielaborate le 

indagini geognostiche e geotecniche costituite da n. 2 prove penetrometriche 

dinamiche eseguite dalla Società So.Ge.Tec S.r.l. di Villa d’Adda a supporto della 

relazione geologica e geotecnica all’interno del comparto industriale per la 

realizzazione delle torri evaporative esistenti e d ubicate come riportato in Tavola 4 

a circa 30m di distanza dall’area di progetto. 

A seguito dei rilievi dei principali elementi geologici e geomorfologici 

esistenti nell’area, per la caratterizzazione geologica e geotecnica, si ritengono 

esaustive le suddette indagini in quanto non sussistono particolare problematiche e 

non si ipotizzano in tale contesto repentini cambiamenti della successione 

litostratigrafica esistente. Le verticali di prova eseguite in corrispondenza dell’isola 

ecologica, realizzate con attrezzatura dinamica tipo “pesante” secondo la 

classificazione ISSMFE ’88, forniscono indicazioni geotecniche generali da 

utilizzarsi per il dimensionamento delle opere. 

Di seguito vengono riassunti i risultati delle indagini geognostiche descritte i 

cui rapporti sono riportati in Appendice 2. L’assenza di orizzonti ad elevato numero 

di colpi e la resistenza d’attrito sulle aste osservata in corso d’esecuzione delle 

prove permette di ipotizzare la presenza di litologie abbastanza disomogenee alle 

quote più superficiali caratteristiche di terreni di riporto e più omogenee in 

profondità, caratteristiche di terreni a prevalenza sabbiosa uniforme. 

Di seguito viene riportata la tabella 5.1 contenente la suddivisione in 

orizzonti omogenei per ciascuna prova con il corrispondente valore di Nspt medio 

relativo ad ogni orizzonte considerato. 
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Livello P1 
Nspt 

medio 
P2 

Nspt 

medio 

A Da 0.0 a 0.60 m 8 Da 0.0 a 1.5 m 5 

B Da 0.60 a 1.5 m 25 Da 1.50 a 2.10 m 40 

C 
Da 1.5 a 1.8 m 

(fine prova) 
Rif. 

Da 2.10 a 2.40 m 
(fine prova) 

Rif 

 

Tab. 5.1: Interpretazione delle prove penetrometriche P1 - P2  

 

5.1 SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E 

MODELLO GEOTECNICO 

 

I risultati delle prove penetrometriche, integrati con i dati di un’attenta 

analisi delle condizioni geologiche e geomorfologiche nelle immediate vicinanze 

dell’area dove sorgeranno le nuove strutture e con le caratteristiche consentono di 

individuare schematicamente alcuni orizzonti a caratteristiche geologico-tecniche 

omogenee (dal piano di esecuzione delle prove). 

Superato infatti un modesto spessore di materiale di riporto scarsamente 

addensato, si rinvengono depositi di natura glaciale (ghiae e ciottoli in matrice 

limosa-sabbiosa che passano allo strato sottostante costituito da materiale glaciale 

sovra consolidato (diamicton) così come riassunto di seugito 

� un primo livello (UNITA’ A) attribuibile a terreno di riporto 

eterogeneo con addensamento estremamente variabile (Nspt= da 5 a 8 colpi) e 

profondità variabile tra circa 0.6 e 1.5 m da p.c.; 

� un secondo orizzonte (UNITA’ B) caratterizzato da depositi di natura 

glaciale sabbioso-ghiaiosa in matrice sabbioso-limosa, con addensamento da 

discreto a buono (Nspt= 20-40 colpi/30 cm).  

� un ultimo orizzonte (UNITA’ B) caratterizzato da depositi di natura 

glaciale costituito da diamicton sovraconsolidato (Nspt >50colpi/30 cm).  
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L’interpretazione dei dati così ottenuti permette quindi di individuare 

orizzonti aventi caratteristiche tecniche sostanzialmente omogenee e, in base a ciò, 

di realizzare un modello geotecnico schematico dell’assetto locale che costituisce il 

termine di confronto fondamentale per la caratterizzazione geologico-tecnica 

dell’area. 

 

5.2 PARAMETRAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

 

Tramite correlazioni empiriche (cfr. fig. 2 - fig. 3) e mediante il numero 

medio di colpi alla penetrazione per ciascun livello sono stati stimati i parametri 

geotecnici fondamentali successivamente utilizzati per il calcolo dei carichi 

ammissibili e dei cedimenti indotti. 

A questo scopo i terreni sono stati considerati uniformemente a 

comportamento prevalentemente incoerente, come descritto al paragrafo 

precedente. 

Per consentire un'adeguata caratterizzazione geotecnica dei livelli individuati 

sono stati presi in considerazione i seguenti parametri, basandosi su metodi di 

correlazione ben noti in letteratura: 

Nspt = numero di colpi standardizzato secondo la prova S.P.T.; 

γ = peso di volume naturale, stimato; 

Dr = densità relativa, secondo la relazione di Gibbs & Holtz (1957 – 

fig. 4): 

7,0
.21

+
=

v

SPTN
Dr

σ
 

ϕ = angolo di attrito interno, secondo le relazioni di Peck-Hanson-

Thornburn-Meyerhof (1956 – fig. 5): 

 

 

E = modulo di Young, calcolato secondo le espressioni di 

Schmertmann (1978), valida per terreni sabbiosi: 

pRE ⋅= 5.2  

SPTN⋅+= 7.22.21φ
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In base alle precedenti considerazioni, si sono ottenuti, per ciascun 

livello, i parametri riportati nella seguente tabella: 

 

Tabella 5.2: Parametri geotecnici fondamentali delle unità individuate 

Terreni incoerenti 
Unità NSPT 

γ  

(g/cm3) 
Dr (%) f (°) E (MPa) 

A 5-8 1.50-2.00 25-35 27-29 3-5 

B 20-40 1.70-2.00 50-70 33-35 15-30 

C >50 1.90-2.20 80-90 >35 35-50 
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6 PROBLEMATICHE GEOTECNICHE EVIDENZIATE DALLE 

INDAGINI IN SITO 

 

 

Gli studi e le indagini in sito eseguite hanno consentito di definire in modo 

sufficientemente adeguato la situazione geologico-tecnica dell'area interessata 

dall’intervento in progetto. In particolare, è stato possibile individuare alcune 

problematiche: 

 

• l’unità A (corrispondente ai materiali di riporto) presenta caratteristiche 

geologico-tecniche alquanto eterogenee e verrà completamente rimossa; 

• l'unità B e l’unità C sottostante, contraddistinta da materiali glaciali 

consistenti, presentano caratteristiche tecniche decisamente buone e 

costituiscono verosimilmente la base di appoggio fondazionale attuale della 

vasca esistente. 

 

In relazione alla verifica delle capacità portanti da calcolarsi in base alle 

variazioni di carico relative alla realizzazione delle opere in progetto, si ritiene 

idoneo mantenere la quota di appoggio fondazionale esistente (unità B-C). 

In particolare il nuovo volume da realizzarsi in adiacenza alla vasca 

esistente, di dimensione in pianta 2.5 x 7 m poggeranno su una fondazioni tipo a 

platea. Le nuove strutture si collegano alle strutture esistenti tramite idonea 

spinottatura.  

A copertura invece del nuovo volume e della vasca esistente verrà realizzata 

una soletta in c.a. di 25 cm, irrigidita da travi intradossate sulle quali è previsto il 

posizionamento di impianti UASB. La vasca esistente, come riportato all’interno 

della “Relazione strutturale” (MSC Associati S.r.l.), è invece costituita da una 

struttura scatolare in c.a. di dimensioni in pianta di circa 12 x 6 m. La fondazione 

su cui poggia è del tipo a platea di altezza costante pari a 30 cm, mentre le 

strutture di elevazione verticali sono muri in c.a., di spessore pari a 25 cm, che si 

elevano dallo spiccato fondazionale per circa 2.5 m.  
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Ai fini della portanza e dell’interazione con le acque sotterranee, non sono  

previste interazioni con la circolazione idrica sotterranea, valutata attraverso i dati 

a disposizione a partire da circa 8-10 m da p.c. attuale. Ciò se da un lato implica 

l’ipotesi di un piano di posa fondazionale generalmente in condizioni drenate, 

dall’altro lato consiglia di adottare opportuni accorgimenti per la limitazione delle 

possibili risalite di umidità capillare attraverso le fondazioni o eventuali strutture 

contro terra. 
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7 DETERMINAZIONE DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO AI 

SENSI DELL’ OPCM 3274/2003 E DELLE DIRETTIVE 

REGIONALI 

 

 

7.1 CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELL’AZIONE SISMICA 

 

Come accennato precedentemente, sia l’Ordinanza 3274 che le norme 

tecniche allegate al D.M. 14.01.2008 (entrate definitivamente in vigore dal 

01/07/2009 con la L. n. 77 del 24 giugno 2009), disciplinano la progettazione di 

opere di fondazione e di sostegno dei terreni soggetti ad azioni sismiche, 

individuando i requisiti cui devono soddisfare i siti di costruzione ed i terreni di 

fondazione in presenza di tali azioni, sia per edifici di interesse pubblico che 

privato.  

L’ordinanza e le nuove norme tecniche inoltre hanno portato ad un 

allineamento del sistema normativo in fatto di costruzione antisismica al sistema 

dei codici europei (EuroCode 8), aggiornando le norme contenute nel D.M. del 16 

Gennaio 1996, abbandonando il metodo delle “Tensioni Ammissibili” (TA) ed 

adottando il metodo degli stati limite (SL). 

Rispetto all’analisi alle TA, che considera solo il comportamento elastico, il 

caso sismico richiede l’attento esame del comportamento delle strutture soggette a 

sollecitazioni che comportano il superamento della fase elastica; infatti le strutture 

dispongono di una riserva di capacità in grado di assolvere la loro funzione anche 

al di là del limite elastico, che viene misurata attraverso la definizione del 

parametro di duttilità della struttura (fattore q). 

La filosofia introdotta dalle nuove norme è legata ad un criterio 

prestazionale, ovvero il sistema edificio deve soddisfare requisiti minimi di sicurezza 

rispetto agli stati limite di funzionalità e collasso in caso di eventi sismici. In linea 

di principio il sistema deve garantire una prestazione “buona” per terremoti 

probabili, nel senso che devono essere soddisfatti requisiti più stringenti come per 

esempio assenza di danni strutturali e conservazione della funzionalità del sistema, 
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che potrebbero identificarsi come “stato limite di danno ” (SLD); al contrario, per il 

terremoto poco probabile o severo, si richiede che il sistema garantisca una 

prestazione “sufficiente”, nel senso che devono essere soddisfatti requisiti meno 

vincolanti, che potrebbero identificarsi come “stato limite ultimo” (SLU), come per 

esempio collassi parziali o interruzioni temporanee della funzionalità del sistema. 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del 

terreno per effetto della propagazione delle onde sismiche. Il moto sismico eccita 

la struttura provocandone la risposta dinamica, che va verificata e controllata negli 

aspetti di sicurezza e di prestazioni attese. 

 

7.2 RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI 

 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 

14 gennaio 2008, unitamente alla normativa sismica nazionale, OPCM 

3274/2003 e successive modificazioni, con l’Allegato 2 “Norme tecniche per il 

progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” disciplinano la 

progettazione e la costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché 

la valutazione della sicurezza e gli interventi di adeguamento su edifici esistenti, 

con lo scopo di assicurare, in caso di evento sismico, la protezione della vita 

umana, la limitazione dei danni e il funzionamento delle strutture essenziali agli 

interventi di protezione civile. 

Relativamente ai requisiti di sicurezza e ed ai criteri di verifica (cap. 2.4 

“Prescrizioni relative ai terreni di fondazione”) l’ OPCM 3274/2003 prescrive che 

lo scopo delle indagini necessarie per la determinazione dell’azione sismica di 

progetto nel sito di costruzione è anche quello di classificare il terreno in una delle 

categorie di suolo di fondazione definite al cap. 3.1 “Categorie di suolo di 

fondazione”. 

 

7.2.1 Categorie di suolo di fondazione 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto 

della superficie del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico. Il moto 

orizzontale è considerato composto da due componenti ortogonali indipendenti, 



 

abmgeo – studio geologico associato – Via Europa, 33 Morazzone (VA) 22 

caratterizzate dallo stesso spettro di risposta. La componente verticale del moto 

sismico si considera rappresentata da uno spettro di risposta elastico diverso da 

quello delle componenti orizzontali. Lo spettro di risposta elastico è costituito da 

una forma spettrale (spettro normalizzato), considerata indipendente dal livello di 

sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima (ag) del terreno che 

caratterizza il sito. 

Pertanto, ai fini della definizione della azione sismica di progetto, l’ OPCM 

3274/2003 ha introdotto le seguenti categorie di profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione (le profondità si riferiscono a partire dal piano di posa delle 

fondazioni): 
 

Parametri 
Categoria Descrizione del profilo stratigrafico Vs30 

(m/s) 
NSPT Cu 

(kPa) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi, 
caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 
eventualmente comprendenti in superficie uno 
strato di alterazione con spessore max pari a 3 m 

> 800 - - 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 
molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

360-800 >50 >250 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati o terreni a grana fina mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

180-360 15-50 70-250 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente 
addensati o di terreni a grana fina scarsamente 
consistenti con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori 
Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

<180 <15 <70 

E 

Terreni dei sottosuoli di tipo C e D per spessore 
non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento con Vs30 > 800m/s 

   

 

Alle cinque categorie principali si aggiungono altre due categorie per le 

quali vengono richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da 

considerare: 
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La classificazione viene effettuata sulla base del parametro VS30 che 

rappresenta la velocità media di propagazione delle onde di taglio S riferita a 30 

m di profondità, calcolata con la seguente espressione: 

∑
=

=
n

i

ii

s

VH

V

1

30

/

30

 
 

dove H i e V i indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio Vs (per 

deformazioni di taglio γ< 10-6 %) dello strato i-esimo, per un totale di N strati 

presenti nei 30 m al di sotto del piano di fondazione. 

L’assegnazione della categoria di suolo costituisce l’aspetto principale nella 

definizione dell’azione sismica in quanto definisce le condizioni litologiche e 

morfologiche proprie dell’area in esame, in grado di modificare l’intensità delle 

onde sismiche generate dalla sorgente che si propagano verso la superficie (fattore 

di amplificazione litologico e/o morfologico). 

L’area in cui è inserito il progetto in studio è stata classificata sulla base del 

valore delle Vs30, valutato indirettamente attraverso le correlazioni esistenti tra Vs 

e Nspt e la natura litologica dei terreni in posto valutata attraverso l’analisi delle 

stratigrafie dei pozzi presenti all’interno della ditta Goglio a breve distanza 

dall’area di indagine (in particolare Pozzo P1). 

 

 

Parametri 
Categoria Descrizione del profilo stratigrafico 

Vs30 (m/s) NSPT Cu (kPa) 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di 
VS30 < 100 m/s (10 < cu < 20kPa) che 
includono uno strato di almeno 8 m di 
terreni a grana fina di bassa consistenza, 
oppure che includono almeno 3 m di torba o 
di argille altamente organiche 

< 100 - - 

S2 

Depositi di terreni suscettibili a liquefazione, 
di argille sensitive, o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei 
tipi precedenti 

- - - 
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7.2.2 Zona sismica di appartenenza 

L’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 ha aggiornato la 

normativa sismica previgente con l’attribuzione, alle diverse località del territorio 

nazionale, di un valore di scuotimento sismico di riferimento, espresso in termini di 

incremento dell’accelerazione al suolo.  

Il territorio del comune di Daverio secondo la nuova classificazione 

appartiene alla zona Z4 caratterizzata dal valore di “accelerazione sismica di picco 

al suolo” (PGA: Peak Ground Acceleration) ag <= 0,05g (g=9.81 m/s2). Più in 

dettaglio, per il Comune di Daverio, in base ad una griglia di calcolo con 

spaziatura 0.05° long. - lat. dei valori di accelerazione a diversi periodi di ritorno 

calcolati per l’intero territorio nazionale (rif. Università degli Studi di Urbino - 

Istituto di Geologia Applicata, Progetto di Pericolosità sismica del territorio 

nazionale: Spettri a pericolosità uniforme attesi a ciascun capoluogo comunale con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, ca. 475 anni di periodo di ritorno), i 

valori di picco di accelerazione su suolo rigido, riferiti direttamente alle coordinate 

del centro-capoluogo di Daverio, sono: 

 

PGA 
picco di accelerazione (in g) 

PGV 
velocità (in cm/sec) 

0.038 2.268 

 

La Regione Lombardia, con D.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso 

atto della classificazione fornita in prima applicazione dalla citata Ordinanza 

3274/2003. 

La Giunta Regionale ha approvato il 30 marzo 2016 - D.G.R. n. X/5001 le 

linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni 

in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 

33/2015. La nuova zonazione sismica e la L.R. 33/2015 sono entrambe efficaci 

dal 10 aprile 2016. 

In particolare, la L.R. n. 33/2015 aggiorna la normativa sulle costruzioni in 

zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in 

materia edilizia). Le nuove norme si applicano ai lavori di cui all'art. 93, comma 1, 
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del D.P.R. 380/2001 (”costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni”), relativi a opere 

pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese le varianti 

influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l'opera stessa, in 

tutto o in parte, strutturalmente diversa dall'originale o che siano in grado di 

incidere sul comportamento sismico complessivo della stessa. In particolare, in 

base alla riclassificazione della Regione Lombardia, il Comune di Daverio ricade in 

Zona 4 con valori minimi di accelerazione al suolo, come evidenziato nella 

seguente figura 4. 

 

 

Figura 4: Nuova classificazione sismica dei comuni della Lombardia in seguito alla 

D.G.R. 11 luglio 2014 n. X/2129 

 

A completamento si riportano alcune valutazioni relative al comune di 

Daverio provenienti da studi di pericolosità sismica del territorio nazionale. In 

particolare si riporta in figura 5 la mappa dei valori dell’accelerazione 

orizzontale massima (PGA) che ha la probabilità del 10% di essere superata 

almeno una volta nei prossimi 50 anni. 
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Da questa figura si ricava che il territorio di Daverio risulta 

contraddistinto da un valore di PGA compreso tra 0.25 e 0.50 g (elaborazione 

INGV, 2004 e 2006). 
 

  

Figura 5: valori di PGA espressi come frazione di g con il 10% di eccedenza nei 

prossimi 50 anni relativi al Comune di Daverio. (elaborazione INGV, 2006). 
 

 

7.3  DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DI SUOLO E DEL PERIODO DI 

RIFERIMENTO AL SITO 

 

A questo punto ipotizzate le litologie fino a 30 m di profondità in base ai 

dati a disposizione (stratigrafie pozzi esistenti nelle vicinanze dell’area di studio) e 

alle indagini in sito eseguite, ai sensi dell’OPCM 3274/03 ed in base alla 

classificazione di cui al paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008, il suolo di fondazione del 

sito in studio può essere classificato come appartenente alla Categoria C - 

“Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
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mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori Vs30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 
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8 AZIONE SISMICA SECONDO LA NORME TECNICHE PER LE 

COSTRUZIONI 

 

 

Nel presente capitolo vengono riportati gli spettri di risposta previsti dalla 

normativa antisismica (D.M. 14.01.2008) ed i valori di accelerazione allo scopo di 

valutare gli effetti di amplificazione propri del sito. 

Nel calcolo dell’azione sismica si è fatto riferimento a quanto contenuto nel 

D.M. 14.01.2008, in particolare ai capitoli 2 e 3. 

 

Le ipotesi assunte nella definizione degli spettri di risposta elastici in 

accelerazione risultano: 

• Vita nominale della struttura (VN)=   50 anni; 

• Classe d’uso=      I; 

• Periodo di riferimento per l’azione sismica (VR)= 35 anni (CU=0.7); 

• Valori di accelerazione massima orizzontale e dei parametri spettrali per i 

diversi stati limite (valori interpolati ottenuti dalla media pesata con i 4 punti 

della griglia di accelerazioni che comprendono il sito in esame così come 

definito nell’Allegato A e B): 

 

TR ag FO TC*  
PVR 

[anni] [g/10]  [s] 

SLO 81% 30 0,014 2,594 0,157 

SLD 63% 35 0,015 2,583 0,160 

SLV 10% 332 0,034 2,620 0,261 

SLC 5% 682 0,042 2,646 0,292 
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• Categoria di suolo di fondazione =   C (vd. Cap. precedente) 

• Categoria topografica =    T1 

• coefficiente di smorzamento viscoso ξ = 5% 

 

a cui corrispondono i seguenti valori: 

 

 SS CC ST Kh Kv Amax Beta 

     [s] [m/s2]  

SLO 1.50 1.93 1.00 0.004 0.002 0.211 0.200 

SLD 1.50 1.92 1.00 0.005 0.002 0.226 0.200 

SLV 1.50 1.64 1.00 0.010 0.005 0.507 0.200 

SLC 1.50 1.58 1.00 0.012 0.006 0.612 0.200 

 

Nell’analisi pseudo-statica, l’azione sismica è rappresentata da un insieme di 

forze statiche orizzontali e verticali date dal prodotto delle forze di gravità per un 

coefficiente sismico. Quest’ultimo, scomposto nelle componenti orizzontale e 

verticale, risulta pari a: 

Kh = bs*ag*Ss*St 

kv = 0.5 kh 

Il termine b*S*ag, come visto nel precedente paragrafo, è il prodotto 

dell’accelerazione orizzontale massima ag attesa (funzione della classe sismica del 

sito) e di un fattore Ss legato alla stratigrafia del terreno di fondazione; ne 

consegue che il termine S*ag rappresenta il valore di accelerazione massima 

specifica per il terreno di fondazione in esame. Il fattore bs è il coefficiente di 

riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito dipendente dalla categoria di 

suolo assegnata. Ne consegue che: 

 

Kh = 0.010 

Kv = 0.005 
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9 VERIFICA DI CARICO LIMITE SUI TERRENI DI FONDAZIONE – 

STATO LIMITE ULTIMO E STATO LIMITE DI ESERCIZIO 

 

 

Le verifiche di sicurezza relative agli stati limite ultimi (SLU) e le analisi 

relative alle condizioni di esercizio (SLE) sono state effettuate seguendo i principi e 

le procedure riportate nelle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al Decreto 

Ministeriale 14 gennaio 2008. 

In particolare, relativamente alle caratteristiche di portanza dei terreni, sono 

state svolte le seguenti procedure: 

 

1. Verifiche allo stato limite ultimo per fondazioni superficiali di tipo 

geotecnico (Approccio 1 – Combinazione 2 NTC 2008 - GEO); 

2. Verifiche allo stato limite di esercizio per fondazioni superficiali di 

tipo geotecnico (Approccio 1- Combinazione 1 NTC 2008 GEO). 

 

Di seguito si riportano le metodologie di calcolo utilizzate ed i conseguenti 

risultati. 

 

 

9.1 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE ULTIMO PER FONDAZIONI 

SUPERFICIALI DI TIPO GEOTECNICO (GEO) 

 

Le verifiche S.L.U. (Stato Limite Ultimo) di tipo geotecnico per fondazioni 

superficiali riguardano il collasso per carico limite nei terreni di fondazione e per 

scorrimento sul piano di posa (GEO). 

Tutte le azioni di progetto (Ed) su un elemento di fondazione possono essere 

ricondotte a una forza risultante applicata al piano di posa. La resistenza di 

progetto (Rd) è il valore della forza normale al piano di posa cui corrisponde il 

raggiungimento del carico limite nei terreni in fondazione. 
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In particolare, nel caso di fondazioni superficiali deve essere verificata la 

relazione: 

Ed ≤ Rd 

 

Per la determinazione delle resistenze di progetto di tipo geotecnico è stato 

sviluppato il procedimento di calcolo che si riferisce alle NTC 2008. L’analisi è 

stata condotta con la Combinazione 2 (A2+M2+R2), nella quale i parametri di 

resistenza del terreno (peso di volume, Dr, f, E) sono ridotti tramite i coefficienti 

del gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti γR del 

gruppo R2. 

In particolare, considerando i terreni oggetto d’indagine a comportamento 

prevalentemente incoerente, sono stati ridotti i parametri geotecnici ottenuti dalle 

indagini geognostiche di cui alla tabella 5 con i coefficienti di riduzione parziali γΜ  

utilizzando le seguenti espressioni: 

 

APPROCCIO 1 - COMBINAZIONE 2 (GEO) 

tan ϕ′k 

g 

gϕ′=1.25 

gg=1.0 

tan ϕ′d = tan ϕ′k /1.25 

γd  = γk /1.00 

Rd (cap. port.) gR=1.8 Rd=Rk/1.8 

 

Una volta applicati i coefficienti di riduzione parziali γΜ si ottengono i 

parametri geotecnici medi di progetto (fk-med) riportati in tabella 9.1: 
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Tabella 9.1: Parametri geotecnici corretti per coefficienti parziali γΜ  

(Appr. 1 – Comb. 2 GEO) 
 

A questo punto, ottenuti i valori caratteristici dei parametri geotecnici dei 

terreni in posto (γk, fk-med), si è proceduto al calcolo delle resistenze di progetto Rd 

allo Stato Limite Ultimo mediante la formula di Brinch-Hansen-Vesic (1973), di 

seguito riportata: 

qgbidsNq'gbidsNcgbisNBR qqqqqcccccc2
1d ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= γγγγγγ  

 

dove: 

Nγ, Nc, Nq = fattori di capacità portante dipendenti da fk-med (angolo 

d'attrito medio di progetto dei terreni); 

sγ, sc, sq = fattori di forma della fondazione; 

iγ, ic, iq = fattori correttivi relativi all'inclinazione del carico fondazionale; 

bγ, bc, bq = fattori correttivi relativi all'inclinazione della base della 

fondazione; 

gγ, gc, gq = fattori correttivi relativi all'inclinazione del piano campagna; 

dc, dq = fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa. 

 

APPROCCIO 1 – COMBINAZIONE 2 

Unità 
NSPT 

(stimati) 

γ 

(g/cm3) 
fk (°) fd (°)  

A 5-8 1.50-2.00 27.84 22.27 

B 20-40 1.70-2.00 28.80 23.04 

C >50 1.90-2.20 33.07 26.46 
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Vengono inoltre introdotti i fattori correttivi sismici Zγ, Zc, Zq che tengono 

conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del Rd. 

I fattori , adottati da Paolucci e Pecker (1993) vengono inseriti come fattori 

moltiplicativi dei rispettivi coefficienti precedentemente descritti, direttamente 

all’interno della formula trinomia di Brinch-Hansen-Vesic (1973). 

Nella situazione in esame, dato l’esito delle indagini in sito e la natura 

litologica dei terreni, sono state considerate le seguenti condizioni al contorno: 

o condizioni parzialmente drenate; 

o coesione c = 0 (cautelativa); 

o carichi verticali; 

o piano di fondazione orizzontale; 

o piano campagna pianeggiante. 

 

In queste condizioni la formula Brinch-Hansen-Vesic (1973), per il calcolo 

delle resistenze di progetto si semplifica nella seguente: 

 

 

Il valore di resistenza limite Rd ottenuto dalla precedente relazione, non può 

essere utilizzato direttamente, ma deve essere ridotto tramite il coefficiente γR del 

gruppo R2 (γR = 1.8). Si è quindi sviluppata un’ipotesi fondazionale diversificata in 

relazione alle ipotesi di carico sul terreno ed alla distribuzione dei pesi maggiori. In 

base alle indicazioni delle azioni di progetto, come riportato nello schema della 

figura seguente, sono state utilizzate le seguenti modalità: 
 

A) VASCA ESISTENTE: fondazioni superficiali del tipo a platea (spessore 

300 mm) di dimensione pari a circa 12 m x 6 m con piano di posa a 

quota di almeno -1. 0 m da p.c.; 

B) VOLUME ACCESSORIO: fondazioni superficiali del tipo a platea 

(spessore 250 mm) di dimensione pari a circa 2.5 m x 7 m di larghezza 

sviluppata su due differenti livelli con piano di posa a quota di almeno -

1. 0 m da p.c.; 

 

qqqqqq2
1d gbidsNq'gbisNBγR ⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅= γγγγγ
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Di seguito vengono riportati in forma schematica i risultati delle verifiche di 

sicurezza allo Stato Limite Ultimo di tipo Geotecnico. 

 

A) PIANO DI POSA SU UNITA’ B 

Ipotesi fondazionale 

platea 

LARGHEZZA 12 M LUNGHEZZA 6 M 

Piano di posa 

-1.0 m da p.c. attuale (Unità B) 

Resistenza di progetto (Rd’) 

339,70 KPa 

Resistenza di progetto corretta (Rd’/γR ) 

188,72 KPa 

 

B) PIANO DI POSA SU UNITA’ B 

Ipotesi fondazionale 

platea 

LARGHEZZA 2.5 M LUNGHEZZA 7 M 

Piano di posa 

-1. 0 m da p.c. attuale (Unità B) 

Resistenza di progetto (Rd’) 

347,95 KPa 

Resistenza di progetto corretta (Rd’/γR ) 

193,30 KPa 
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9.2 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) PER FONDAZIONI 

SUPERFICIALI 

 

Per la verifica allo Stato Limite di Esercizio, l’analisi è stata condotta con 

l’Approccio 1- Combinazione 1 (A1+M1+R1) delle NTC 2008 dove tutti i 

coefficienti riduttivi risultano unitari e pertanto i valori di progetto coincidono con i 

valori caratteristici: 

tan ϕ′k = tan ϕ′d /1.00 

γk = γd /1.00 

In questo senso, adottando coefficienti di riduzione parziali unitari e 

considerando i terreni oggetto d’indagine a comportamento prevalentemente 

incoerente, i parametri geotecnici da utilizzarsi sono quelli ottenuti dalle indagini 

geognostiche di cui alla tabella 11.1. 

Il fattore limitante nel caso dello SLE è rappresentato dalla valutazione degli 

spostamenti indotti a seguito delle azioni di progetto (Ed) che dovranno essere 

inferiori al cedimento massimo ed alle distorsioni massime compatibili con la 

funzionalità dell'opera (Cd), secondo la seguente espressione: 

Ed ≤ Cd 

Considerando le caratteristiche tecnico-costruttive e la tipologia di opera, si 

è ipotizzato un cedimento massimo compatibile per le fondazioni della struttura pari 

a 25 mm (Cd). In relazione alle condizioni sopra imposte è stato valutato il valore 

di resistenza allo stato limite di esercizio (SLE) mediante la verifica dei cedimenti 

(comportamento elastico) indotti nel terreno di fondazione utilizzando la 

metodologia di BURLAND E BURBRIDGE (1983-1985). Tale metodo, utile qualora si 

disponga di dati ottenuti da prove penetrometriche, correla un indice di 

compressibilità Ic al risultato N della prova penetrometrica dinamica. 

L'espressione del cedimento proposta dai due autori è la seguente: 

( )[ ]C
7.0'

0v
'

C
7.0'

0vtHS IBq3/IBfffS ⋅⋅σ−+⋅⋅σ⋅⋅⋅=  

nella quale: 

q' = pressione efficace lorda; 

s 'vo = tensione verticale efficace alla quota d'imposta della fondazione; 
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B = larghezza della fondazione; 

Ic = indice di compressibilità; 

fs, fH, f t = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, 

dello spessore dello strato compressibile e del tempo, per la componente viscosa. 

 

L'indice di compressibilità Ic è legato al valore medio Nav di Nspt all'interno 

di una profondità significativa z: 

4.1
AV

C
N

706.1
I =  

In base alle considerazioni effettuate nei paragrafi precedenti ed alle ipotesi 

di una base fondazionale della stessa tipologia indicata per i calcoli allo S.L.U. è 

stato valutato secondo passi successivi il carico d’esercizio e per valori di cedimenti 

inferiori a 25.4 mm secondo il metodo di BURLAND E BURBRIDGE (1983-1985); nelle 

tabelle di seguito riportate sono stati riassunti i dati ottenuti, suddivisi per entità di 

carico e per cedimento indotto: 
 

Tipologia 

fondazione  Larghezza Lunghezza 
Profondità di posa 
della fondazione 

Carico 
unitario 

d'esercizio 

Cedimento 

totale 

previsto 

 [m] [m] [m] (kg/cmq) (mm) 

platea 6.0 12.0 - 1.0 da p.c. attuale 1.92 25.0 

platea 2.50 7.0 - 1.0 da p.c. attuale 1.96 25.0 

 

In base ai risultati riportati nella precedente tabella, il carico ammissibile 

con cedimenti inferiori a 25 mm con piano di posa ad almeno -1.0 m da piano 

campagna corrisponde a circa 1.92 kg/cmq per le fondazioni a platea di spessore 

di 30 cm e dimensione in pianta di 12 x 6 m (VASCA ESISTENTE) e a circa 1.96 

kg/cmq per le fondazioni a platea di dimensione in pianta di 2.5 x 7 m (VOLUME 

ACCESSORIO). La natura semi-granulare dei terreni di posa permette di ipotizzare 

un comportamento di tipo solo parzialmente elastico con un periodo di 

assorbimento dei cedimenti indotti di circa 30 anni. 
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10 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E GENERALI SULLE OPERE 

IN PROGETTO 

 

 

In relazione a quanto evidenziato nei capitoli precedenti si possono 

formulare alcune considerazioni di carattere generale. 

In particolare, relativamente alle tipologia fondazionali, si conclude 

quanto segue: 

• le strutture e le profondità fondazionali previste dovranno soddisfare le 

caratteristiche riportate ai capitoli precedenti; in alternativa dovrà essere 

aggiornata la verifica di S.L.U. e S.L.E. relativamente alle mutate strutture e 

profondità fondazionali; 

• nel caso di appoggio eterogeneo in corrispondenza della transizione tra 

diverse unità geotecniche è consigliabile l’esecuzione di sottofondi strutturali 

(in misto granulare o magrone o cls) per garantire un appoggio uniforme ed 

una distribuzione dei carichi migliore; 

• in relazione alla possibilità di appoggi fondazionali a quote differenti e/o di 

diversa tipologia, sarà necessario eseguire valutazioni puntuali dei 

cedimenti attesi (sia a breve che a lungo termine) ed adottare soluzioni 

progettuali adeguate all’eventuale assorbimento dei cedimenti differenziali 

(strutture flessibili, giunti di dilatazione fra porzioni di edificio fondate a 

quote e/o con tipologie differenti, etc.); 

• il piano di posa delle fondazioni dovrà essere regolarizzato, asportando ad 

esempio blocchi sporgenti e riempiendo i relativi vuoti con materiale 

granulare opportunamente compattato (bonifica statica a portanza); 

• andrà verificata in corso d’opera la presenza di eventuali livelli organici e/o 

di materiale visibilmente non addensato, i quali andranno asportati o, se 

l’operazione non risulta possibile, compattati in sito. 
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Relativamente alle modalità di esecuzione degli sbancamenti sarà 

necessario porre particolare attenzione ai seguenti aspetti: 

• per opere di scavo a sezione ampia il cui fronte superi 1.5 m di altezza, in 

corrispondenza delle quali si ha il passaggio o la sosta anche temporanea 

delle maestranze, allo scopo di garantire le necessarie condizioni di 

sicurezza in corso d’opera, si consiglia di provvedere ad opportuni 

contenimenti e/o a ridurre gli angoli di scarpa degli scavi fino ai valori 

massimi compatibili con i valori di attrito interno in tabella 6.2; 

• eventuali acque di filtrazione in corso di sbancamento dovranno essere 

opportunamente intercettate ed evacuate nelle reti di smaltimento esistenti; 

• In ogni caso, le pareti di scavo non armate andranno protette dalla 

circolazione diretta delle acque meteoriche con adeguati presidi antierosivi 

(p. es. teli PVC); 

• particolare attenzione andrà posta nel corso delle attività di scavo a causa 

della eterogeneità dell’Unità A, favorevoli a potenziali scavernamenti lungo 

i fronti aperti; 

• con particolare riguardo agli scavi in prossimità degli edifici e/o delle 

infrastrutture già esistenti, in cui l’allargamento dello scavo per ridurre 

l’angolo di scarpa del fronte non è possibile, è consigliabile, allo scopo di 

ridurre le spinte attive sia in corso d’opera lungo i fronti di scavo che ad 

opere compiute in corrispondenza delle pareti contro terra a maggiore 

sviluppo in altezza, la realizzazione di opere di sostegno di tipo strutturale 

dei fronti di scavo stessi; 

• dovrà essere vietato il sovraccarico presso i cigli di scavo evitando accumuli 

non necessari di materiali. 
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Documentazione fotografica 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

Vista panoramica da diverse angolazioni del sito dove verranno realizzate le opere 
attualmente occupata da una vasca di raccolta 
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Prove penetro metriche dinamiche DPSH 

 

- Indagine geotecnica So.Ge.Tec. -  
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