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1. PREMESSA
Per conto della Costruzioni Dalla Verde SpA, questo studio ha redatto la presente relazione geologica – geotecnica per la
caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni della lottizzazione denominata “Colle Marco” siti in Via IV Novembre in
comune di Creazzo (VI).
Il piano di indagine finalizzato alla caratterizzazione geologica geotecnica dei terreni presenti nell’area di studio, ha previsto
l’esecuzione delle seguenti indagini geognostiche:



n. 10 Prove Penetrometriche Dinamiche Medie (PDM):
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n. 4 Trincee Esplorative mediante escavatore meccanico:

Tipo di prova



n. 2 rilievi sismici con tecnica di sismica passiva con tromografo digitale per la caratterizzazione sismica dei terreni in
base al D.M. 14.01.2008 NTC;

Si tiene a precisare che la presente relazione tecnica è stata uniformata ai contenuti del D.M. 14 gennaio 2008: “Nuove
norme tecniche per le costruzioni".
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Allegati:
 Corografia dell’area
 Immagine da satellite dell’area
 EstrattI del P.A.T. vigente nel comune di Creazzo
 Planimetria con ubicazione delle prove in sito
 Documentazione fotografica
 Sezioni geologiche interpretative
 Diagrammi di distribuzione statistica dei parametri geotecnici
 Sezioni di progetto
 Mappa e parametri di pericolosità sismica
 Documentazione fotografica
 Curva dei rapporti spettrali tra le componenti del moto orizzontale e quelle verticali del rumore sismico (HVSR)
 Spettri in velocità del rumore sismico delle tre componenti del moto
 Confronto tra curve H/V sperimentali e teoriche e profili Vs fino a circa 15 m
 Tabulati e diagrammi penetrometrici
 Schede stratigrafiche delle Trincee Esplorative

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO DELL’AREA
L’area di studio si colloca ai piedi del rilievo collinare situato a Nord-Ovest dell’abitato di Creazzo (VI), ad una quota altimetrica
tra i 40 ed i 50 m slm, sulla sinistra idrografica del Torrente Retrone, che scorre a poche centinaia di metri dall’area in esame.
Per maggiori dettagli si rimanda all’estratto non in scala della Carta Tecnica Regionale elemento 125061 Creazzo ed alla vista
da satellite dell’area di seguito riportati.
Area di studio

Figura 1 – Estratto non in scala della Carta Tecnica Regionale el. 125061 Creazzo
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Area di studio

Figura 2 – Immagine da satellite dell’area di interesse

Dal punto di vista geologico l’area in esame si colloca alle pendici meridionali dei rilievi collinari che sovrastano l’abitato di
Creazzo costituiti da formazioni rocciose marine di età oligocenica-eocenica. Tali rocce calcarenitiche presentano in superficie
coltri di alterazione a matrice argilloso limosa con elementi detritici solitamente di limitati spessori. Per maggiori dettagli si
rimanda all’estratto non in scala della Carta Geologica della Provincia di Vicenza alla scala 1:100.000 riportata di seguito.
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Figura 3 – Estratto non in scala dalla Carta Geologica della Provincia di Vicenza e Legenda

Dal punto di vista territoriale, secondo il P.A.T. vigente nel comune di Creazzo l’area in esame per la compatibilità geologica
viene classificata come area idonea a condizione, come appare evidente nell’estratto della Carta delle Fragilità del P.A.T. di
Creazzo di seguito riportato.

Figura 4 – Estratto non in scala della Carta delle Fragilità del P.A.T. di Creazzo e legenda

Inoltre, sempre secondo il P.A.T. (Elaborato 4 – Carta della Trasformabilità) vigente nel comune di Creazzo l’area in esame
ricade all’interno di Centro Storico e di Aree di Ubanizzazione Consolidata come appare evidente nell’estratto del P.A.T. di
seguito riportato.
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Figura 5 – Estratto non in scala della Carta della Trasformabilità del P.A.T. di Creazzo e legenda

Secondo i dati ottenuti dall’esecuzione delle indagini e il raffronto con la proposta progettuale non si ravvisano elementi ostativi
alla realizzazione delle opere in oggetto nel rispetto delle normali prescrizioni riportate nella presente relazione.
3. METODOLOGIA D’INDAGINE
Prove Penetrometriche Dinamiche Medie (PDM)
Il metodo utilizzato consiste nel misurare quanti colpi di maglio da 30 Kg di peso, lasciato cadere da 20 cm di altezza, sono
necessari per infiggere nel terreno per 10 cm una batteria di aste aventi in testa una punta conica del diametro di 35.7 mm.
Il numero dei colpi rilevato viene caricato su un programma che esegue:
a) il diagramma dei colpi in funzione della profondità;
b) il diagramma della resistenza dinamica in funzione della profondità;
c) la tabulazione dei valori della resistenza dinamica.
I valori di resistenza dinamica alla punta vengono valutati utilizzando la formula degli Olandesi.

Rpd = (M² x H) / Ap x e x (M x P)
Dove:
Rpd

= Resistenza dinamica alla punta (Kg/cm²)

M

= Massa battente (Kg)

H

= Altezza di caduta (cm)

Ap

= Area della punta (cm²)

e

= Infissione per colpo (s/Np) (cm)

P

= Peso totale aste e sistema di battuta (Kg)
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Dai valori della resistenza dinamica e dall'analisi dell'andamento della resistenza stessa in funzione della profondità si ottengono
una serie di informazioni sui terreni attraversati.
Un'ampia casistica ha permesso di ottenere delle relazioni empiriche che legano i valori rilevati con i valori della capacità
portante, con i valori di coesione o di angolo d'attrito del terreno attraversato.
L'interpretazione dei risultati è stata fatta sulla scorta delle esperienze riportate da Sanglerat in "Le pénétromètre et la
reconnaissance des sols".

4. SUDDIVISIONE STRATIGRAFICA DEI TERRENI
Al fine di determinare le caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni di fondazione dell’area, il giorno 19 Marzo 2015
sono state effettuate n.° 4 Trincee Esplorative mediante escavatore meccanico fino alla profondità massima di 2.0 m dal piano
campagna attuale per un’analisi visiva dei terreni presenti nell’area. Il giorno 21 Marzo 2015 sono stateinoltre effettuate n.° 10
Prove Penetrometriche Dinamiche Medie (PDM) fino alla profondità massima di 7.2 m dal piano campagna attuale.
Come integrazione e approfondimento dell’ indagine sopracitata, si è ritenuto necessario eseguire n.° 2 rilievi sismici con tecnica
di sismica passiva con tromografo digitale (TROMINO) per la caratterizzazione sismica dei terreni, la classificazione e la stima delle Vs30
in base al D.M. 14.01.2008.
Nella planimetria non in scala di seguito allegata vengono indicate le ubicazioni delle prove eseguite.
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Legenda :

Prova Penetrometrica Dinamica Media (PDM)
Trincea Esplorativa
Indagine sismica con Tromino
A----A’ Sezione Geologica Interpretativa
Figura 6 – Planimetria tratta da ortofoto con ubicazione prove eseguite
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Per completezza, di seguito si riporta la documentazione fotografica delle trincee esplorative eseguite.

Figura 7 –Documentazione fotografica ell’esecuzione della Trincea esplorativa T1 e dei terreni scavati
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Figura 8 –Documentazione fotografica ell’esecuzione della Trincea esplorativa T2 e dei terreni scavati
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Figura 9 –Documentazione fotografica ell’esecuzione della Trincea esplorativa T3 e dei terreni scavati
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Figura 10 –Documentazione fotografica ell’esecuzione della Trincea esplorativa T4 e dei terreni scavati

In calce alla relazione si allegano le stratigrafie di ogni trincea esplorativa ricavate dall’indagine eseguita.
In base a quanto emerso dalla campagna geognostica effettuata nel sito in esame si è potuto rilevare un’elevata eterogeneità
stratigrafica dei terreni presenti. Infatti, dall’esecuzione delle prove penetrometriche dinamiche è risultato che al di sotto dei
terreni di copertura prevalentemente argillosi limosi talora sabbiosi, sono presenti due tipi di substrato roccioso: uno a natura
calcarenitica (zona Nord/Nord-Ovest) ed uno vulcanitico (zone Ovest/Nord-Ovest, Sud e Est). Per comprendere al meglio la
distribuzione areale dei differenti substrati rocciosi presenti nell’area d’indagine, di seguito si riporta una planimetria indicante le
due aree a differente substrato roccioso “profondo”.
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Figura 11 –Suddivisione areale dei substrati rocciosi presenti nell’area di studio

In base alle risultanze delle indagini si ritiene opportuno analizzare le due aree separatamente.
-Zona A – Area a substrato roccioso calcarenitico
In base a quanto emerso dalle indagini geognostiche nella Zona A Prove Penetrometriche PDM 2, PDM 3, PDM 4, PDM 5 e
PDM 8) sono presenti terreni eluvio-colluviali argillosi limosi di alterazione con spessori variabili da circa 1 m (a monte) a quasi
5 m (a valle). Tali terreni vanno a ricoprire il substrato roccioso calcarenitico il cui grado di alterazione diminuisce con la
profondità. In superficie si trovano terreni vegetali e di riporto prevalentemente coesivi con componente granulare.
Di seguito viene riportata una stratigrafia di massima ottenuta, appunto, dalle prove penetrometriche dinamiche eseguite e
dall’analisi visiva dei terreni superficiali durante l’esecuzione delle trincee esplorative.
Sono stati quindi individuati i seguenti litotipi:
Litotipo AA: da p.c. a – (0.2÷1.2) m di profondità:
Terreni vegetali e/o di riporto argillosi limosi sabbiosi ghiaiosi di colore da bruno molto scuro a grigio bruno scuro
Litotipo BA: da – (0.2÷1.2) m a – (1.9÷4.8) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a bruno grigio
scuro
Litotipo CA: da – (1.9÷4.8) m a – (3.2÷5.3) m di profondità:
Cappellaccio di alterazione della roccia calcarenitica
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Litotipo DA: da – (3.2÷5.3) m in profondità:
Roccia calcarenitica in cui grado di alterazione diminuisce con la profondità
Peso di volume ():

valore caratteristico (k) =22 KN/m3

Resistenza a compressione semplice

≥4 MPa

Le prove penetrometriche effettuate presso l’area di intervento sono state interrotte per il raggiungimento di resistenze superiori
al limite strumentale imputabili al contatto con il substrato roccioso calcarenitico presente nell’area d’indagine.

-Zona B – Area a substrato roccioso vulcanitico
In base a quanto emerso dalle indagini geognostiche nella Zona B (Prove Penetrometriche PDM 1, PDM 6, PDM 7, PDM 9 e
PDM 10) sono presenti terreni eluvio-colluviali argillosi limosi di alterazione con spessori variabili da pochi decimetri (a monte)
a quasi 5 m (a valle). Tali terreni vanno a ricoprire il substrato roccioso vulcanitico il cui grado di alterazione diminuisce con la
profondità. In superficie si trovano terreni vegetali coesivi di modesto spessore.
Di seguito viene riportata una stratigrafia di massima ottenuta, appunto, dalle prove penetrometriche dinamiche eseguite e
dall’analisi visiva dei terreni superficiali durante l’esecuzione delle trincee esplorative.
Sono stati quindi individuati i seguenti litotipi:
Litotipo AB: da p.c. a – (0.2÷0.3) m di profondità:
Terreni vegetali argillosi limosi talora sabbiosi debolmente ghiaiosi di colore da bruno grigio scuro
Litotipo BB: da – (0.2÷0.3) m a – (0.5÷5.0) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a grigio bruno
scuro con alcuni piccoli frammenti lapidei molto alterati
Litotipo CB: da – (0.5÷5.0) m a – (4.7÷6.9) m di profondità:
Cappellaccio di alterazione della roccia vulcanitica
Litotipo DB: da – (4.7÷6.9) m in profondità:
Roccia vulcanitica il cui grado di alterazione diminuisce con la profondità
Peso di volume ():

valore caratteristico (k) =21 KN/m3

Resistenza a compressione semplice

≥3 MPa

Le prove penetrometriche effettuate presso l’area di intervento sono state interrotte per il raggiungimento di resistenze superiori
al limite strumentale imputabili al contatto con il substrato roccioso vulcanitico presente nell’area d’indagine.
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Data la natura geologica dell’area, si può ipotizzare che la successione stratigrafica ottenuta dalle prove penetrometriche e dalle
trincee esplorative sia estendibile alla zona d’intervento.
Per comprendere meglio l’assetto geologico eterogeneo dell’area d’interesse, di seguito si riportano le sezioni geologiche
interpretative raffiguranti il modello geologico dell’area di studio.
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Figura 12 – Sezioni geologiche interpretative e legenda

5. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI (ANALISI STATISTICA)
In base a quanto riportato nel NTU per le costruzioni, per la caratterizzazione geotecnica dei litotipi individuati, è stata effettuata
un’analisi statistica dei parametri geotecnici dei terreni. In particolare sono stati utilizzati dei fogli di calcolo in cui viene
considerato il 5° percentile della distribuzione log normale dei parametri.
L’analisi statistica, con il foglio di calcolo precedentemente citato, ha permesso di attribuire ai depositi presenti nel substrato di
indagine un valore caratteristico (Xk) e di progetto (Xd) di coesione non drenata (Cu) e di angolo d’attrito interno (ϕ).
Di seguito verranno riportati i parametri geotecnici considerando grandi volumi di rottura (resistenze compensate) in quanto le
misure di resistenza dei terreni sono state effettuate all’interno del volume significativo come descritto nel NTU per le
costruzioni.

Come accennato precedentemente, l’analisi dei risultati verrà effettuata separatamente per le due zone.

-Zona A – Area a substrato roccioso calcarenitico
Di seguito si riportano le elaborazioni dei parametri geotecnici relativi ai terreni del Litotipo B e C in quanto l’intervento di
progetto interagisce direttamente con tali terreni.
Si ottiene pertanto la seguente schematizzazione dei parametri geotecnici:
Si ottiene pertanto la seguente schematizzazione dei parametri geotecnici:
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Litotipo BA: da – (0.2÷1.2) m a – (1.9÷4.8) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a bruno grigio
scuro
Coesione non drenata (Cu):

valore caratteristico (Cuk) = 20 KPa
valore di progetto (Cud) = 14 KPa
peso di volume () = 15 KN/m3

Figura 13 - Diagramma di distribuzione di probabilità della coesione non drenata (Cu) del livello stratigrafico BA
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Litotipo CA: da – (1.9÷4.8) m a – (3.2÷5.3) m di profondità:
Cappellaccio di alterazione della roccia calcarenitica
Angolo d’attrito ():

valore caratteristico (k) = 32°
valore di progetto (d) =26°
peso di volume () = 17 KN/m3

Figura 14 - Diagramma di distribuzione di probabilità dell’angolo d’attrito () del livello stratigrafico CA
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-Zona B – Area a substrato roccioso vulcanitico
Di seguito si riportano le elaborazioni dei parametri geotecnici relativi ai terreni del Litotipo BB e CB in quanto l’intervento di
progetto interagisce direttamente con tali terreni.
Si ottiene pertanto la seguente schematizzazione dei parametri geotecnici:
Litotipo BB: da – (0.2÷0.3) m a – (0.5÷5.0) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a grigio bruno
scuro con alcuni piccoli frammenti lapidei molto alterati
Coesione non drenata (Cu):

valore caratteristico (Cuk) = 24 KPa
valore di progetto (Cud) = 17 KPa
peso di volume () = 15 KN/m3

Figura 15 - Diagramma di distribuzione di probabilità della coesione non drenata (Cu) del livello stratigrafico B B
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Litotipo CB: da – (0.5÷5.0) m a – (4.7÷6.9) m di profondità:
Cappellaccio di alterazione della roccia vulcanitica
Angolo d’attrito ():

valore caratteristico (k) = 33°
valore di progetto (d) =27°
peso di volume () = 18 KN/m3

Figura 16 - Diagramma di distribuzione di probabilità dell’angolo d’attrito () del livello stratigrafico CB

6. IDROGEOLOGIA
Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche dinamiche medie e delle trincee esplorative non si è rilevata la presenza di
circolazione idrica sotterranea lungo le verticali indagate, anche se non si può escluderne la presenza. L’acqua probabilmente
si trova al passaggio tra i “terreni di copertura” ed il substrato roccioso alterato sottostante. Esso, infatti, individua un substrato
pressochè impermeabile. Come detto precedentemente, l’area in esame si colloca in prossimità del passaggio tra il substrato
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roccioso di natura sia calcarenitica che vulcanitica praticamente impermeabile ed il suo ricoprimento da parte di terreni di
alterazione. Questi ultimi, anche se presentano permeabilità bassissima, per la presenza di uno “scheletro” costituito da
frammenti lapidei di diverse dimensioni, possono permettere il passaggio di acqua sotterranea. In generale, quindi, il substrato
sia calcareo che vulcanitico che caratterizza la zona indagata ed i relativi fenomeni carsici presentano una permeabilità primaria
da bassa a impermeabile mentre in corrispondenza di fratture nella roccia si infiltrano le acque meteoriche con formazione di
una circolazione idrica profonda di tipo carsico. In questo caso, essendo anche su un versante, la presenza di una locale falda
freatica è imputabile allo scorrimento sotterraneo di acque infiltratesi nel terreno che confluiscono verso valle. Inoltre, l’area è
caratterizzata dalla presenza di vallecole ed incisioni che raccolgono le acque di scorrimento superficiale e le convogliano in vie
preferenziali. Dalla morfologia del terreno si può presupporre che nell’area di studio vi sia una minima circolazione idrica
sotterranea individuata però solo nella fascia di contatto tra il substrato roccioso ed i terreni di copertura. Il livello freatico di
base si può quindi considerate localizzato poco sopra il livello del fondovalle (Fiume Retrone). Le acque di infiltrazione
riemergono quando vengono a contatto con il substrato compatto o con coltri argillose impermeabili dando luogo a sorgenti.
Non si esclude che, in concomitanza con eventi meteorici prolungati o di temporanei innalzamenti durante le stagioni piovose, il
livello della falda freatica presente nell’area in esame possa rilevarsi ad una quota superiore.
Si è però notato che, all’interno dell’area interessata ad indagine di caratterizzazione è presente un vecchio pozzo per
l’emungimento di acqua potabile. Tale pozzo presenta una profondità di circa 11 m. La presenza di tale manufatto porta a
pensare che nell’area d’interesse possa essere presente una “lama d’acqua” che alimenta tale opera di presa. Infatti, il giorno
19 Marzo 2015 l’acqua era presente ad una profondità di circa 9 m dall’attuale piano campagna. Da informazioni raccolte si è
venuto a sapere che il livello freatico all’interno del pozzo risulta essere correlato agli eventi piovosi, in quanto,
successivamente ad eventi meteorici anche non prolungati, il livello freatico si riscontra ad una quota minore per poi
scomparire nei periodi di siccità.
E’ importante il monitoraggio preventivo del livello della falda prima dell’inizio dei lavori di realizzazione degli scavi.
Di seguito viene riportata la documentazione fotografica relativa al pozzo presente nell’area di studio.

Figura 17 – Pozzo freatico per emungimento acqua presente nell’area di studio
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7. TERRENI DI FONDAZIONE
Scopo della relazione è la caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni siti in Via IV Novembre in comune di Creazzo (VI)
ed interessati da una futura costruzione di edifici ad uso residenziale all’interno della lottizzazione denominata “Colle Marco”.
Le ipotesi di progetto prevedono la realizzazione di edifici ad uso residenziale composti da piani sia fuori terra che seminiterrati
ed interrati. Per maggiori dettagli si rimanda alle sezioni di progetto di seguito allegate.

Figura 18 – Sezioni non in scala di progetto

Come già accennato precedentemente, in base a quanto emerso dalla campagna geognostica effettuata nel sito in esame si è
potuto rilevare un’elevata eterogeneità stratigrafica dei terreni presenti. Infatti, dall’esecuzione delle prove penetrometriche
dinamiche è risultato che al di sotto dei terreni di copertura prevalentemente argillosi limosi talora sabbiosi, sono presenti due
tipi di substrato roccioso: uno a natura calcarenitica (zona Nord/Nord-Ovest) ed uno vulcanitico (zone Ovest/Nord-Ovest, Sud e
Est). Per comprendere al meglio quello precedentemente detto, di seguito si riportano le sezioni geologiche interpretative
rappresentanti il modello geologico dell’area indagata.
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Approfondimento fondazione

Approfondimento fondazione

Approfondimento fondazione

Commessa G_050/15

Pag. 21

GIARA

Figura 19 – Sezioni geologiche interpretative e legenda

Anche per l’analisi dei terrini di fondazione si andranno ad esaminare le due zone separatamente.
-Zona A – Area a substrato roccioso calcarenitico
Dalle indagini eseguite è risultato che i terreni appartenenti alla “Zona A” presentano le seguenti caratteristiche geotecniche:

Litotipo BA: da – (0.2÷1.2) m a – (1.9÷4.8) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a bruno grigio
scuro
Coesione non drenata (Cu):

valore caratteristico (Cuk) = 20 KPa
valore di progetto (Cud) = 14 KPa
peso di volume () = 15 KN/m3

Litotipo CA: da – (1.9÷4.8) m a – (3.2÷5.3) m di profondità:
Cappellaccio di alterazione della roccia calcarenitica
Angolo d’attrito ():

valore caratteristico (k) = 32°
valore di progetto (d) =26°
peso di volume () = 17 KN/m3

Litotipo DA: da – (3.2÷5.3) m in profondità:
Roccia calcarenitica in cui grado di alterazione diminuisce con la profondità
Peso di volume ():

valore caratteristico (k) =22 KN/m3

Resistenza a compressione semplice

≥4 MPa
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-Zona B – Area a substrato roccioso vulcanitico
Dalle indagini eseguite è risultato che i terreni appartenenti alla “Zona B” presentano le seguenti caratteristiche geotecniche:
Litotipo BB: da – (0.2÷0.3) m a – (0.5÷5.0) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a grigio bruno
scuro con alcuni piccoli frammenti lapidei molto alterati
Coesione non drenata (Cu):

valore caratteristico (Cuk) = 24 KPa
valore di progetto (Cud) = 17 KPa
peso di volume () = 15 KN/m3

Litotipo CB: da – (0.5÷5.0) m a – (4.7÷6.9) m di profondità:
Cappellaccio di alterazione della roccia vulcanitica
Angolo d’attrito ():

valore caratteristico (k) = 33°
valore di progetto (d) =27°
peso di volume () = 18 KN/m3

Litotipo DB: da – (4.7÷6.9) m in profondità:
Roccia vulcanitica il cui grado di alterazione diminuisce con la profondità
Peso di volume ():

valore caratteristico (k) =21 KN/m3

Resistenza a compressione semplice

≥3 MPa

In generale, però, sia per gli edifici “a monte” che per quelli “a valle” si possono fare considerazioni simili, sia che rientrino
nella “Zone A” che in quell “B”.
-Edifici “ a monte”
Le fondazioni dei futuri edifici ad uso residenziale andranno quindi ad impostarsi alla profondità tra i 2.8 ed i 5 m dal piano
campagna attuale in prossimità del substrato roccioso sia calcarenitico che vulcanitico rappresentato dai litotipi DA e DB sul lato
più a monte, mentre sul lato più a valle i piani di fondazione andranno ad interessare sia i terreni eluvio-colluviali che il
cappellaccio di alterazione del substrato roccioso sia calcarenitico che vulcanitico.

In base ai risultati delle indagini

geognostiche eseguite nell’area, si è riscontrata appunto una eterogeneità stratigrafica in prossimità dei piani di posa delle
fondazioni. Si consiglia quindi di adottare fondazioni continue approfondite fino al substrato roccioso sia calcarenitico che
vulcanitico (come illustrato anche in figura 19). Tali interventi hanno la funzione di evitare gli eventuali cedimenti differenziali
dovuti appunto all’impostarsi dei piani di fondazione più a monte in prossimità del substrato roccioso e più a valle su terreni più
compressibili.
Data la disomogeneità dei terreni interessati dal progetto e dalla presenza di una probabile lama d’acqua sotterranea che può
scorrere tra la roccia calcarenitica e vulcanitica ed i terreni di copertura , si consiglia di realizzare inoltre una regimazione
delle acque a monte delle stesse per evitare eventuali infiltrazioni e ristagni di acqua a livello del piano di fondazione.
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Appoggiando le fondazioni sia sulle calcareniti che sulle vulcaniti, i valori di capacità portante risultano comunque elevati, un
calcolo delle capacità portanti di fondazioni dirette è, di fatto, superfluo, in quanto applicando le formule classiche della
geotecnica (sviluppate per terreni sciolti) forniscono valori di capacità portante sovrastimati.
Si ritiene che la resistenza ammissibile della roccia sia compresa tra 1/3 e 1/10 della resistenza a compressione semplice
ottenuta su campioni di roccia intatti. Si applica la riduzione maggiore (1/10 della resistenza a compressione semplice) nel
caso di bassi valori di RQD (Bowles-Fondazioni, 1988). Nel caso in esame la resistenza a compressione semplice può essere
valutata cautelativamente pari a 4 MPa per le calcareniti e 3 MPa per le vulcaniti e pertanto i valori di capacità portante risultano
rispettivamente pari a 0.4 MPa (40 t/m2) e 0.3 MPa (30 t/m2).
Come si può notare si tratta di “terreni” con buona capacità portante, ma vista la presenza di locali discontinuità ed
eterogeneità dei terreni di fondazione, si ritiene opportuno fornire un valore più cautelativo, e si consiglia di adottare quindi una
capacità portante ammissibile per fondazioni poggianti sul substrato roccioso sia calcarenitico che vulcanitico “sano” pari a:

Qamm = 150 KPa
Si evidenzia l’importanza di far poggiare le fondazioni dei futuri edifici residenziali sul substrato roccioso asportando eventuali
sacche di materiale argilloso o riempire eventuali fratture che si dovessero riscontrare in fase di scavo sui piani di fondazione.
Realizzare, inoltre, un drenaggio a monte dei fabbricati per evitare eventuali infiltrazioni e ristagni di acqua a livello del piano di
fondazione.
“All’apertura degli scavi per le fondazioni è importante verificare che le fondazioni poggino sulla roccia calcarenitica o
vulcanitica “sana”, altrimenti chiamare sul posto il geologo che ha eseguito questo studio per la verifica del terreno di
fondazione.”

-Edifici “ a valle”
In base a quanto emerso dalla campagna geognostica effettuata nell’area “a valle” si è potuto rilevare la presenza di una coltre
eluvio-colluviale argillosa limosa talora sabbiosa di alterazione di spessore considerevole.
Quindi, le fondazioni dei futuri edifici andranno ad impostarsi alla profondità di circa 2.5 m dal piano campagna attuale in
prossimità dei terreni eluvio-colluviali argillosi limosi di alterazione rappresentati dai litotipi BA e BB. Si consiglia quindi di
adottare fondazioni su platea e di uniformare il piano di posa.
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I terreni interessati dalla realizzazione dei futuri edifici presentano le seguenti caratteristiche geotecniche:
Litotipo BA: da – (0.2÷1.2) m a – (1.9÷4.8) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a bruno grigio
scuro
Coesione non drenata (Cu):

valore caratteristico (Cuk) = 20 KPa
valore di progetto (Cud) = 14 KPa
peso di volume () = 15 KN/m3

Litotipo BB: da – (0.2÷0.3) m a – (0.5÷5.0) m di profondità:
Coltre eluvio-colluviale di alterazione argillosa limosa talora sabbiosa di colore da bruno giallo scuro a grigio bruno
scuro con alcuni piccoli frammenti lapidei molto alterati
Coesione non drenata (Cu):

valore caratteristico (Cuk) = 24 KPa
valore di progetto (Cud) = 17 KPa
peso di volume () = 15 KN/m3

Anche se i litotipi BA e BB presentano valori simili, cautelativamente il calcolo della capacità portante verrà eseguito sui terreni
appartenenti al litotipo BA in quanto presenta valori leggermente più scadenti.
Nell’ambito del Nuovo Testo Unico per le Costruzioni D.M. 14.01.2008 e successiva Circolare esplicativa n. 617 del 2/02/2009
sono stati introdotti cinque stati limite ultimi e le loro sigle riportando la medesima dicitura presente negli Eurocodici (EC7 e
EC8). Questi sono: EQU, STR, GEO, UPL, HYD.
Lo stato limite di competenza è “GEO” che prevede il - “raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la
struttura, con lo sviluppo di meccanismi di collasso dell’insieme terreno-struttura”. Questo stato limite prevede, a puro titolo di
esempio: il raggiungimento del carico limite dei terreni di fondazione e lo scorrimento del piano di posa di fondazioni
superficiali e di muri di sostegno, la rotazione intorno ad un punto di una paratia, ecc.
Le suddette verifiche vengono effettuate generando diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali di sicurezza definiti
per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici del terreno (M1 e M2) e per le resistenza (R1, R2 e R3). “I diversi gruppi di
coefficienti parziali di sicurezza sono scelti nell’ambito di due approcci progettuali distinti ed alternativi”.
Nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi (SLU) può essere, quindi, utilizzato l’Approccio 1 nelle combinazioni 1
e 2 o l’approccio 2. Tralasciando le specifiche dell’approccio 1 combinazione 2 e l’approccio 2, non di competenza,
l’Approccio 1 combinazione 2 risulta in genere dimensionante per le verifiche di sicurezza e stabilità globale rispetto agli stati
limite ultimi di tipo geotecnico (GEO).
Il carico di rottura non è una caratteristica intrinseca del terreno, ma è funzione delle sue caratteristiche meccaniche, del
sistema terreno – fondazione, della profondità del piano di posa e non indica, invece, il massimo valore di resistenza al taglio
del terreno di fondazione. Bisogna, infatti, verificare che tale valore sia compatibile con il tipo di struttura edilizia in progetto.
Per la valutazione della resistenza di progetto del terreno di fondazione, ci si è riferiti al metodo di Terzaghi (1943) con
l’aggiunta di coefficienti correttivi (fattori di forma ecc…).
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I termini dell’equazione sono stati ridotti mediante i coefficienti parziali relativi ai parametri geotecnici (M2) del terreno previsti
da vigente normativa e consultabili nella tabella sottostante :
Parametro

Tangente angolo di

Coesione

Coesione non

Peso Unità volume in

resistenza al taglio

efficace

drenata

fondazione

Coefficienti
parziali

1,25

1,25

1,4

1

Da Tab. 6.2.II Coefficienti parziali dei parametri geotecnici del terreno (D.M. 14/01/2008).
Di seguito vengono riportati i dati e le caratteristiche generali della fondazione e dei terreni.
Approccio 1
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE 2

A2+M2+R2

Il calcolo è stato condotto utilizzando la formula di Terzaghi di seguito riportata:
Qult = (Cu Nc sc +  D Nq)
Qamm = Qult/R
Fondazione
Coesione

Cud = 14 KPa

peso di volume

 = 15 KN/m3

profondità scavo

D = 0.5 m (inteso come incastro della fondazione)

larghezza della fondazione area di influenza

B=1m

coeff. di portata

Nc = 5.14; Nq = 1

Capacità portante ammissibile
Qult = (14 x 5,14) +(15 x 0,5 x 1) = 79.5 KPa
Applicando il coefficiente parziale (R2) previsto dalla normativa vigente, la capacità portante ammissibile risulta:

R

1.8

Qult(B)

Qamm(B)

KPa

KPa

79.5

44

Qamm= 40 KPa
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Verificare che in corrispondenza del piano di fondazione non sussistano eterogeneità o sacche di materiale scadente ed
eventualmente sostituirle con del magrone.
Qualora in fase di scavo il D.L. rinvenga difformità nella composizione o stratigrafia dei terreni rispetto a quanto
descritto nella presente relazione, dovrà informare il relatore della presente per un sopralluogo.
Si tiene a precisare, in conclusione, che i dati raccolti e analizzati derivano da verifiche puntuali eseguite nell’area di intervento
e pertanto eventuali eterogeneità dei terreni di fondazione, dovute ad anomalie del substrato, possono non essere state rilevate.
Il presente studio è inoltre valido solo per il perimetro di terreno indagato e sopra descritto, ogni altra modifica di ubicazione
necessita la realizzazione di un nuovo studio geotecnico.
N.B.: si ricorda che la presente è una relazione preliminare di caratterizzazione dei terreni di fondazione e che la verifica
geotecnica agli stati limite ultimi (SLU GEO) dell’interazione tra fondazione e terreno e il calcolo dei cedimenti (SLE)
potranno essere effettuati una volta in possesso dei dati strutturali forniti dal Progettista.

8. STABILITA’ DEGLI SCAVI
Il progetto di costruzione dei futuri fabbricati residenziali comporterà la realizzazione di scavi di altezza superiori a 1.5 m, valore
massimo per scavi aperti a sezione libera in sicurezza, al fine di garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e di mantenere la
stabilità dei terreni, si consiglia di realizzare scarpate di scavo con pendenze non superiori a 30° rispetto all’orizzontale in
corrispondenza della coltre eluvio-colluviale argillosa, mentre in corrispondenza sia delle calcareniti che delle vulcaniti alterate
si possono mantenere pendenze di 60° previa verifica del grado di alterazione e di fratturazione da parte di un geologo abilitato.
Importante è coprire i fronti di scavo con teli antidilavamento e procedere in tempi brevi al rinterro. Nel caso non fosse
possibile mantenere le pendenze e le prescrizioni per scavi a sezione libera adottare opere di sostegno provvisorio degli scavi
per escludere il franamento delle pareti degli stessi ed ammaloramente negli edifici limitrofi. Far verificare il grado di alterazione
e/o fratturazione da un geologo durante le operazioni di scavo.
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9. CLASSIFICAZIONE SISMICA
Secondo la classificazione di cui al D.M. 14/09/2005 e all’Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 (e s.m.i.) il territorio comunale di
Creazzo ricade completamente in zona 3.
Codice Istat 2001

5024036

Denominazione

Creazzo

Categoria
secondo
la Categoria secondo la Zona ai sensi del
classificazione
precedente proposta del GdL del presente
(Decreti fino al I98N.C.)
I998
documento (2003)

N.C.

III

3

Figura 20 - Mappe sismiche tratte da sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Valori di pericolosità sismica

Figura 21 - Parametri di pericolosità sismica (ACCA Software Edilus-ms)
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Sisma
Accelerazione massima (amax)

0.153

Coefficiente sismico orizzontale (Kh)

0.0037

Coefficiente sismico verticale (Kh)

± 0.0019

Coefficienti sismici [N.T.C.]
Dati generali
Descrizione:
Latitudine:

45.53

Longitudine:

11.47

Tipo opera:
Classe d'uso:

2 - Opere ordinarie
Classe II

Vita nominale:

50.0 [anni]

Vita di riferimento:

50.0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo:

E

Categoria topografica:

T1

Premessa
Come accennato precedentemente, nell’area di studio il giorno 19 Marzo 2015 è stata effettuata un’indagine di sismica passiva
a stazione singola ai fini della microzonazione sismica del sottosuolo e della stima del profilo di velocità delle onde sismiche di
taglio (Vs) utili per la classificazione sismica del substrato presente nell’area di indagine.
A tal fine è stata effettuata una misura di microtremore sismico ambientale a stazione singola su terreno libero. Il rumore
sismico ambientale, presente ovunque sulla superficie terrestre, è generato, oltre che dall’attività dinamica terrestre, dai
fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) e dall’attività antropica. Viene definito microtremore in quanto riguarda
oscillazioni molto più piccole di quelle indotte dai terremoti nel campo vicino 10-15 [m/s2]2 in termini di accelerazione.
I metodi che si basano sulla sua acquisizione si dicono passivi in quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio
nelle esplosioni della sismica attiva.

Strumentazione impiegata
La misura di microtremore ambientale, della durata di 20 minuti, è stata effettuata con un tromografo digitale progettato
specificamente per l’acquisizione del rumore sismico. Lo strumento (Tromino) è dotato di tre sensori elettrodinamici
(velocimetri) orientati N-S, E-W e verticalmente, alimentato da due batterie AA da 1,5 V, fornito di GPS interno e senza cavi
esterni. I dati di rumore, amplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti, sono stati acquisiti alla frequenza di campionamento di
128 Hz. Di seguito viene riportata la documentazione fotografica dell’esecuzione dei 2 rilievi sismici con tecnica di sismica
passiva con tromografo digitale denominate COLLE MARCO 1 e COLLE MARCO 2 (la nomenclatura deriva dall’ubicazione dei
punti indagine).
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Figura 22 – Posizionamento dello strumento per rilievo sismico COLLE MARCO 1

Figura 23 – Posizionamento dello strumento per rilievo sismico COLLE MARCO 2

Come specificato precedentemente, l’indagine sismica è costituita da 2 punti indagine, che verranno analizzati separatamente.
Per differenziare tali prove sono state denominate COLLE MARCO 1 e COLLE MARCO 2 in base alla posizione.
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-COLLE MARCO 1
Classificazione sismica
Di seguito vengono riportati i dati sismici raccolti dalle misure di microtremore sismico effettuate nell’area di studio:

Discontinuità sismica che indica il contatto
tra i terreni di alterazione ed il bedrock

Terreni di
alterazione
Bedrock

superficie

profondità

Figura 24 - Curva H/V (rosso) e intervallo di confidenza al 95% (nero).

superficie

profondità

Figura 25 - Spettri in velocità delle tre componenti del moto; il massimo di origine stratigrafica nella curva H/V è dato generalmente da un
minimo nella componente verticale con o senza massimo nelle componenti orizzontali seguiti da un massimo su tutte e tre le componenti ad
una frequenza all’incirca doppia.
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superficie

profondità

Figura 26 - Confronto tra curva H/V sperimentale (rosso) e teorica (azzurro).

Bedrock

Figura 27 - Profilo di Vs fino a 15 m circa.
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Il profilo sopra riportato è stato ottenuto dai seguenti dati:
Strati
1
2
3
4

Profondità
discontinuità
sismica [m]
-0.5
-1.9
-8.1
-30.0

Spessore dello
strato sismico [m]

Vs [m/s]

0.5
1.4
6.2
21.9

90
150
215
370

Nel sito, sulla base del modello derivato, si ottiene la stima del Vs30 in questi termini:



30m
Vs 30  
  292m / s
 (0.5 / 90  1.4 / 150  6.2 / 215  21.9 / 370) s 
Si tiene a precisare che, come per le altre tecniche di inversione di dati passivi, le assunzioni di fondo che risiedono nei
modelli fanno si che l’errore di stima del parametro Vs possa raggiungere, nelle condizioni peggiori, il 30%.
L’indagine sismica sopra descritta, infine, ha permesso di stimare la velocità delle onde sismiche di taglio (Vs), calcolate per i
primi 30 m di spessore, che è risultata pari a 292m/s.

In base a quanto riportato nel D.M.Infrastrutture 14/01/2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) al Capitolo 3.2.2 “Categorie di
sottosuolo e condizioni topografiche”, con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche, i
terreni indagati nella presente campagna geognostica, possono essere inseriti all’interno della classe C. A tale classe
appartengono i “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 KPa
nei terreni a grana fina)”.

-COLLE MARCO 2
Classificazione sismica
Di seguito vengono riportati i dati sismici raccolti dalle misure di microtremore sismico effettuate nell’area di studio:
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Discontinuità sismica che indica il contatto
tra i terreni di alterazione ed il bedrock

Terreni di
alterazione
Bedrock

superficie

profondità

Figura 28 - Curva H/V (rosso) e intervallo di confidenza al 95% (nero).

superficie

profondità

Figura 29 - Spettri in velocità delle tre componenti del moto; il massimo di origine stratigrafica nella curva H/V è dato generalmente da un
minimo nella componente verticale con o senza massimo nelle componenti orizzontali seguiti da un massimo su tutte e tre le componenti ad
una frequenza all’incirca doppia.
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superficie

profondità

Figura 30 - Confronto tra curva H/V sperimentale (rosso) e teorica (azzurro).

Bedrock

Figura 31 - Profilo di Vs fino a 15 m circa.
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Il profilo sopra riportato è stato ottenuto dai seguenti dati:
Strati
1
2
3
4

Profondità
discontinuità
sismica [m]
-0.6
-3.2
-10.5
-30.0

Spessore dello
strato sismico [m]

Vs [m/s]

0.6
2.6
7.3
19.5

100
170
270
400

Nel sito, sulla base del modello derivato, si ottiene la stima del Vs30 in questi termini:



30m
Vs 30  
  309m / s
 (0.6 / 100  2.6 / 170  7.3 / 270  19.5 / 400) s 
Si tiene a precisare che, come per le altre tecniche di inversione di dati passivi, le assunzioni di fondo che risiedono nei
modelli fanno si che l’errore di stima del parametro Vs possa raggiungere, nelle condizioni peggiori, il 30%.
L’indagine sismica sopra descritta, infine, ha permesso di stimare la velocità delle onde sismiche di taglio (Vs), calcolate per i
primi 30 m di spessore, che è risultata pari a 309m/s.
In base a quanto riportato nel D.M.Infrastrutture 14/01/2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) al Capitolo 3.2.2 “Categorie di
sottosuolo e condizioni topografiche”, con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone sismiche, i
terreni indagati nella presente campagna geognostica, possono essere inseriti all’interno della classe C. A tale classe
appartengono i “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti con
spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 KPa
nei terreni a grana fina)”.
Conclusioni
Per quanto riguarda la classificazione sismica dei terreni di fondazione interessati dal progetto di realizzazione di edifici
residenziali all’interno della lottizzazione denominata “Colle Marco” sita in Via IV in comune di Creazzo (VI), dai risultati ottenuti
dai due rilievi sismici costituenti l’indagine sismica, si sono ottenute per entrambi una classe C. In questo caso particolare
però, vista la conformazione geologica locale particolare in cui, a profondità relativamente modesta, si rileva la presenza di un
substrato roccioso costituito sia da calcareniti che da vulcaniti con posizione inclinata (pendici di versante collinare),
cautelativamente si assegna al terreno una categoria sismica E. A questi terreni appartengono “Terreni dei sottosuoli di tipo C
o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800m/s)”. Con tali terreni e soprattutto
con tali conformazioni geologiche potrebbero verificarsi condizioni di amplificazione sismica locale, fenomeno da verificare
rifacendosi eventualmente al piano di microzonazione sismica locale del Comune di Creazzo.

Vicenza, Marzo 2015
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