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Castelnuovo del Garda, 25 Luglio 2014

1 PREMESSA
Nell’ambito del progetto per la realizzazione di un impianto di deposito rifiuti presso la loc.
Vanzelle di Rivoli Veronese, è stato condotto il presente studio in ottemperanza al D.M.
14/01/2008, finalizzato alla definizione del quadro geologico - geotecnico e più
specificatamente:

all’inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico del territorio;
alla caratterizzazione geotecnica dei materiali presenti;
all’individuazione delle possibili problematiche di carattere geologico, geotecnico e
geomorfologico connesse all’esecuzione dell’intervento.
Lo studio è stato condotto avvalendosi delle informazioni provenienti dalla bibliografia e dalla
cartografia geologica esistenti, dell’esperienza maturata dallo scrivente in numerosi lavori
svolti in aree limitrofe all’area in esame e soprattutto di indagini mirate condotte in
corrispondenza del sito di interesse progettuale nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo
denominato “Terramatta”.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente Normativa di riferimento
ed alle successive raccomandazioni:

CIRC. REGIONE VENETO 30.01.1990 N°2

Osservanza della normativa vigente sull’uso del sottosuolo ai fini edificatori e, in particolare,
dell’obbligo, nei casi previsti, della Relazione geologica e della Relazione geotecnica.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 20.03.2003 N°3274 (G.U. 08.05.2003 N°105)

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica.
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 03.12.2003 N°67

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n°3274 “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica” – Approvazione della classificazione sismica e direttive per l’applicazione.
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 28.04.2006 N°3519

Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli
elenchi delle medesime zone.
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 22.01.2008 N°71

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone” – Direttive per l’applicazione. Adozione del provvedimento n°96/CR del 7 agosto 2006.
D.M. 14.01.2008

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.
CIRC. MIN. 02.02.2009 N°617

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio
2008.
PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO (P.T.A.) D.G.R.V. 05.11.2009 N°107

Norme per il governo del territorio.
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3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Con riferimento agli elaborati forniti, di cui si riporta uno stralcio planimetrico alla figura
seguente, il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti urbani
e speciali non pericolosi, ubicata a ridosso della zona artigianale di Rivoli Veronese, in loc.
Venzelle. L’impianto, nello specifico, sarà costituito da:
un capannone, ubicato nella porzione centrale del lotto progettuale e destinato ad
accogliere l’impianto di stoccaggio e lavorazione rifiuti, la zona pesa ed accettazione ed
una zona uffici;
un’area esterna per lo stoccaggio di rifiuti di varia natura (vetro, carta, rifiuti ferrosi,
rifiuti non ferrosi, rifiuti urbani pericolosi, umido), da realizzare lungo il perimetro
settentrionale del lotto;
un’area esterna di transito e manovra.
Nella porzione meridionale dell’area di interesse progettuale sarà inoltre realizzato un
parcheggio (porzione Sud – orientale) ed alcune aree verdi all’interno delle quali saranno
ricavati quattro bacini di laminazione per la raccolta e dispersione delle acque meteoriche.
Il piazzale esterno risulterà sarà munito di una rete di raccolta delle acque meteoriche che
verranno gestite separando la prima pioggia che verrà inviata ad apposito impianto di
trattamento per poi essere immesse nella fognatura pubblica. Le acque di seconda pioggia, le
acque delle coperture e quelle del parcheggio saranno immesse nel sottosuolo per sub
irrigazione.

Figura 3/I: Stralcio progettuale con ortofoto. Sono stati evidenziati il capannone nella porzione centrale del lotto (in
arancione), la superficie di stoccaggio rifiuti ubicata a ridosso del lato settentrionale (in magenta) l’area di transito e
manovra (in azzurro).
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4 UBICAZIONE DEL SITO DI INTERVENTO
Il sito oggetto di intervento è ubicato all’interno del territorio comunale di Rivoli Veronese, circa
1 km a Sud – Ovest del capoluogo, in località Vanzelle. Il lotto in esame è caratterizzato da una
forma trapezoidale piuttosto allungata ed è attualmente destinato ad un utilizzo agricolo di tipo
seminativo. L’area di intervento si estende su una superficie pari a circa 58.000 m2 a una quota
media di riferimento di circa 200 m s.l.m..

Figura 4/I: Ubicazione del lotto di interesse progettuale.

Per una precisa ubicazione dell’area di interesse si fa inoltre riferimento agli elementi n°
123021 “Canale” e n° 123022 “Rivoli Veronese” della Carta tecnica Regionale alla scala
1:5.000, del quale si riporta un estratto all’ALLEGATO 1 in calce al presente elaborato.
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5 RELAZIONE GEOLOGICA
5.1 Assetto geologico generale della porzione di territorio in esame
Dal punto di vista geologico generale, la porzione di territorio in esame, compresa tra gli abitati
di Rivoli e Caprino, è interessata dalla presenza di un piccolo anfiteatro morenico,
caratterizzato da una forma semicircolare molto regolare e costruito, nel corso delle glaciazioni
quaternarie, da una lingua glaciale che scendeva dai rilievi altoatesini occupando l’odierna val
d’Adige. La genesi dell’anfiteatro morenico di Rivoli, in corrispondenza del quale sorge l’area di
interesse, è riconducibile alle glaciazioni del Riss e del Würm, durante le quali il lembo più
avanzato del ghiacciaio Atesino, stretto tra la catena baldense e rilievi lessinei, era deviato
verso Ovest dalle alture di Monte Castello e della Chiusa di Ceraino.

Figura 5.1/I: Morfologia delle aree baldense e atesina nel corso delle ultime glaciazioni. In alto: massima espansione
glaciale. In basso: la situazione attuale, in cui si nota l’anfiteatro morenico di Rivoli (nel riquadro rosso).

Il circo morenico è costituito da morene concentriche caratterizzate da una notevole continuità
laterale e una certa uniformità altimetrica, risultando interamente compreso tra le quote di 320
m e 225 m s.l.m., con le quote minori individuabili in corrispondenza delle alture più interne
dell’anfiteatro. Le morene costituiscono le creste degli antichi cordoni morenici frontali
abbandonati nelle diverse fasi di espansione e ritiro del ghiacciaio atesino. Tra un cordone e
l’altro si individuano delle aree subpianeggianti, talora terrazzate, anch’esse pressoché
concentriche, che rappresentano i piani di divagazione degli antichi scaricatori glaciali.
La grande influenza esercitata dal ghiacciaio nel corso dei periodi glaciali che si sono succeduti
durante il Quaternario è testimoniata, oltre che dagli apparati morenici, anche dai liscioni
glaciali visibili sulle pareti rocciose del M. Pastello, del M. S. Marco, del M. Castello (sul quale
troneggia il Forte di Rivoli), della Rocca e del M. Pipalo.
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5.2 Inquadramento geologico e geomorfologico di dettaglio
Per un inquadramento geologico di dettaglio dell’area di interesse progettuale, si fa riferimento
alla “Carta Geologica dell’anfiteatro morenico del Garda – Tratto orientale e anfiteatro
morenico di Rivoli”, alla scala 1:25.000, di cui si riporta un estratto alla figura seguente.

LEGENDA

Cataglaciale W.II – Interstadio W.II/III: terrazzi di quota 160 – 170 nord di Rivoli e Dolcé,
sospesi 50 – 60 m sull’Adige; a sab-bie argillose con qualche livello ciottoloso.

Fluvioglaciale Würm II: scaricatori del W.II e terrazzi a ghiaie grossolane con scarpate.
All’interno delle cerchie W.II, il Cataglaciale è rappresentato da terreni prevalentemente
argilloso – sabbiosi, con scarse ghiaie.
Fluvioglaciale Würm I: sistema terrazzato a ghiaie grossolane e ciottolosi, raccordato
colle cerchie del W.I; conoidi e alte scarpate. All’interno delle cerchie prevalgono terreni
argilloso – sabbiosi.
Würm: argille lacustri sin glaciali di Incalfi, sbarrate dalla cerchia W.I.
Morenico ghiaioso con terreno bruno; cerchie fresche del W.I – III;
Figura 5.2/I: Stralcio della “Carta Geologica dell’anfiteatro morenico del Garda 1:25.000 – Tratto orientale e anfiteatro
morenico di Rivoli” (Venzo, 1961). Il circoletto rosso indica l’area di studio.
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Come evidenziato al paragrafo precedente, l’area di interesse progettuale sorge in
corrispondenza dell’anfiteatro morenico di Rivoli. Il circo morenico è caratterizzato, da una
forma semicircolare molto regolare, avente un diametro di circa 5 km. Le dimensioni ridotte
rispetto al circo morenico benacense sono da ricondurre alle minori dimensioni della lingua
glaciale che, a partire dallo spartiacque alpino della catena baldense, percorreva la Val d’Adige
fino al suo sbocco presso Rivoli, ubicata circa 1 km a Nord – Est del lotto di interesse.
Nello specifico, l’area in oggetto sorge nel settore centrale dell’anfiteatro morenico di Rivoli, in
un’area subpianeggiante compresa tra gli archi morenici più recenti. Nelle immediate vicinanze
del lotto, gli archi morenici sono individuabili tramite le alture, di forma allungata, chiaramente
riconoscibili sul territorio, evidenziate nell’ortofoto in figura.

Figura 5.2/II: Ortofoto della porzione di territorio in esame. In nero sono evidenziati i cordoni morenici, le frecce blu
indicano i paleoalvei dei corsi d’acqua fluvioglaciali, corrispondenti alle piane inframoreniche descritte nel testo. In
rosso è indicato il lotto di interesse progettuale.
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Scendendo maggiormente nel dettaglio del lotto di interesse progettuale, è possibile
evidenziare come esso sia caratterizzato, come si evince dalla figura seguente, da una
morfologia sostanzialmente pianeggiante, senza risultare interessato da discontinuità
morfologiche di particolare rilievo.
Nelle vicinanze del lotto di interesse progettuale è comunque riconoscibile, seppur
parzialmente obliterato dall’urbanizzazione del territorio, un piccolo orlo di terrazzo fluviale (di
altezza massima pari a circa 2,5 metri), riconducibile probabilmente a uno dei torrenti
fluvioglaciali che scorrevano lungo le piane inframoreniche dell’anfiteatro di Rivoli.

Figura 5.2/III: Immagine aerea dell’area di interesse progettuale. È possibile riconoscere la morfologia sostanzialmente
pianeggiante e, in basso a destra, l’orlo di terrazzo citato nel testo (in blu).

A conferma di quanto evidenziato dall’analisi geomorfologica, da un punto di vista litologico i
terreni su cui sorge l’area di studio sono ascrivibili, con riferimento all’estratto cartografico di
figura 5.2/I, all’unità costituita dai depositi cataglaciali würmiani (Ctgl. W. II), i quali risultano
normalmente sottesi da una coltre di alterazione di natura limosa e spessore variabile. Il
termine “cataglaciale” indica il periodo temporale compreso tra la fase di massima espansione
glaciale e il successivo optimum interglaciale, nel corso del quale si individuano, per i corsi
d’acqua fluvioglaciali, le maggiori portate, date dal progressivo scioglimento dei corpi glaciali. I
torrenti fluvioglaciali sono generalmente caratterizzati da valori di portata molto variabili che si
riflettono, conseguentemente, sulla stratigrafia e sulla granulometria dei depositi correlati. Pur
presentando normalmente, al pari dei depositi fluviali, una marcata stratificazione, il più delle
volte lenticolare, i depositi fluvioglaciali sono caratterizzati da un range di granulometria
piuttosto vasto, compreso normalmente tra i limi, granulometria talora prevalente, e i ciottoli,
generalmente caratterizzati da spigoli meno smussati rispetto a quelli riscontrabili nei depositi
puramente fluviali. Non è possibile, inoltre, escludere la presenza di grossi blocchi, il cui
trasporto a valle è possibile laddove l’energia della corrente lo consenta, quale risulta il caso,
per esempio, del rapido svuotamento di laghetti periglaciali a seguito del collasso dello
Pag. 9 di 40
Sede legale: Via dell'Industria 5- 37014Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o rice rche S.a .s.
Gestione ambiente

_______________________________________________________________________________
sbarramento naturale che li ha generati. Tali fenomeni risultano piuttosto comuni, nello
specifico, proprio durante i periodi cataglaciali.
Per quanto riguarda l’assetto litostratigrafico, si è fatto riferimento, ai fini della ricostruzione
del modello geologico del primo sottosuolo, alle trincee esplorative effettuate durante la
campagna indagini condotta, nel marzo 2014, nell’ambito del progetto per il Piano Urbanistico
Attuativo denominato “Terramatta”. Nello specifico, è stato effettuato lo scavo di nr. 5 trincee
esplorative che, spinte fino alla profondità massima di 5,00 m, hanno permesso di prendere
diretta visione dei materiali che costituiscono il sottosuolo locale, ricostruendo nel contempo il
modello geologico locale, nel seguito schematizzato.

PROF.

(m)

UNITÀ

LITOLOGIA

0 ÷ 1,0 m

Tv

Terreno vegetale di natura limosa

1,0 ÷ 5 m

Gs

Ghiaia ciottolosa in matrice sabbiosa

Alla luce delle risultanze emerse nel corso dello scavo delle trincee esplorative è possibile
evidenziare, al di sotto di un modesto spessore di materiale d’alterazione di natura limosa, la
presenza di depositi di materiali grossolani, messi in posto dai corsi d’acqua fluvioglaciali. Una
ricerca effettuata sul database ISPRA ha permesso di individuare due sondaggi profondi
effettuati nelle vicinanze del lotto di interesse, ubicati come riportato alla figura seguente.

730 m ca.

1000 m ca.

Figura 5.2/IV: Ubicazione dei sondaggi presenti nel database ISPRA, utilizzati per la ricostruzione del modello geologico
locale. Il circoletto rosso indica l’ubicazione dell’area di interesse progettuale.

In tal senso, l’analisi delle stratigrafie di sondaggio ha permesso di determinare, per i depositi
ghiaiosi e ciottolosi, uno spessore prossimo ai 200 m, individuando un aumento della frazione
limosa con la profondità e, a partire da una profondità di circa 90 ÷ 100 m dal piano
campagna, la presenza di frequenti livelli limo – argillosi. Tuttavia, data la complessità che
caratterizza un sistema morenico, non è da escludere, che questi livelli argillosi, seppur non
intercettati nei due sondaggi citati, possano essere presenti anche a profondità comprese tra
inferiori. Tali livelli rivestono comunque un interesse progettuale sostanzialmente nullo.
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Alla luce di quanto fin qui esposto, è pertanto possibile evidenziare che né in corrispondenza
del sito di interesse, né nelle aree ad esso limitrofe sono presenti criticità, attive o quiescenti,
di carattere geologico o geomorfologico.

Pag. 11 di 40
Sede legale: Via dell'Industria 5- 37014Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o rice rche S.a .s.
Gestione ambiente

_______________________________________________________________________________

5.3 Inquadramento idrogeologico e idrografico
La permeabilità dei litotipi presenti nel sottosuolo, l’assetto stratigrafico e la morfologia locale
rappresentano, assieme agli afflussi meteorici, i fattori ai quali sono maggiormente legate le
condizioni idrogeologiche della porzione di territorio di interesse; tali elementi contribuiscono a
delineare anche i caratteri della rete idrografica superficiale, il deflusso delle acque meteoriche
e la loro interazione.
La ricostruzione dell’assetto idrogeologico dell’area in esame, nello specifico, è stata effettuata
attraverso un’accurata ricerca cartografica e bibliografica, finalizzata al reperimento di un
numero quanto più possibile ampio di dati puntuali ed areali.
I depositi che costituiscono il primo sottosuolo dell’area di interesse progettuale sono, in linea
generale, caratterizzati da buone caratteristiche di permeabilità, alla luce della prevalente
frazione grossolana rispetto alla frazione limo – argillosa, in particolare nelle porzioni di
sottosuolo più superficiali. Tale assetto è confermato dalla “Carta delle particolarità
idrogeologiche” del PTP di Verona, il quale individua, in corrispondenza dell’area di interesse
progettuale, terreni caratterizzati da una permeabilità generalmente elevata per porosità.

LEGENDA

Terreni caratterizzati da una permeabilità generalmente
elevata per porosità
Figura 5.3/I: Estratto della “Carta delle particolarità idrogeologiche” del PTP di Verona. In nero è indicata l’ubicazione
del sito di interesse progettuale.

Nello specifico,si ritiene che, in accordo con quanto indicato dalla Relazione Geologica allegata
al progetto per il Piano Urbanistico Attuativo , la permeabilità dei depositi presenti sia
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compresa tra 10 E-3 m/s e 10 E-5 m/s, delineando così un drenaggio buono e un grado di
permeabilità medio (classificazione da “Elementi di Geotecnica”, Colombo e Colleselli – 1996).
Per quanto riguarda la soggiacenza della falda freatica, con specifico riferimento alla “Carta
idrogeologica” allegata al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Rivoli
Veronese e Caprino Veronese, è possibile evidenziare come la falda si attesti ad una profondità
maggiore di 100 m dal p.c..

LEGENDA

Area con profondità falda freatica superiore a 100 m dal p.c.
Canale artificiale
Figura 5.3/II: Estratto della “Carta idrogeologica” del PAT di Rivoli Veronese. In arancio è indicata l’ubicazione del sito di
interesse progettuale.

Nello specifico, la presenza, in profondità, di livelli e lenti in materiale prevalentemente fine
(limi e argille) determina potenzialmente la presenza di acquiferi confinati caratterizzati da una
buona continuità laterale, localizzabili soprattutto a profondità comprese tra 50 e 100 m. A
profondità minori, nonostante gli scavi non abbiano evidenziato la presenza di rilevanti livelli di
trattenuta, non è possibile escludere la presenza di eventuali e lateralmente discontinui livelli
in materiale fine, o comunque limitati volumi caratterizzati da materiali con prevalenza di
matrice. In tal senso, non è escludibile a priori la presenza di limitate falde sospese, anche di
modesta entità, la cui ricarica dipende esclusivamente da apporti di tipo meteorico.
Dal punto di vista ambientale, alla luce della profondità alla quale si collocano i livelli acquiferi
e della protezione offerta dai livelli limosi entro i quali risultano confinati, si ritiene che la
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realizzazione e l’esercizio delle opere in progetto non determinerà alcuna interferenza, sia da
un punto di vista quantitativo che composizionale, nei confronti delle acque sotterranee
presenti nel sottosuolo del sito di interesse progettuale.
Dal punto di vista idrografico, l’area di interesse progettuale ricade all’interno del bacino
idrografico del fiume Adige, il quale scorre, in direzione Sud, ad una distanza di circa 1,5 km a
Est del sito in esame. Come è possibile evincere dalla perimetrazione delle aree a pericolosità
idraulica del PAI (di cui si riporta uno stralcio nella figura seguente), la porzione di territorio in
esame non ricade in corrispondenza delle fasce di pericolosità idraulica individuate dal PAI, le
quali sono limitate alle aree prossime alla sponda del Fiume Adige.
A Ovest del sito di interesse, a una distanza di circa 3,5 km, scorre il torrente Tasso, che
determina comunque un’influenza pressoché nulla nei confronti dell’area di intervento, anche
alla luce delle alture moreniche che le separano dall’alveo del torrente.

Figura 5.3/III: Estratto dalla cartografia del PAI, con l’indicazione delle aree a pericolosità idraulica individuate dal
Piano. In rosso, il sito di interesse progettuale.

Le buone caratteristiche di permeabilità che, come in precedenza evidenziato, caratterizzano i
sedimenti e i materiali che costituiscono il sottosuolo locale, permettono la rapida infiltrazione
delle acque meteoriche, impedendo o comunque ridimensionando fortemente il verificarsi o il
perdurare di eventuali fenomeni di ristagno.
La rete consortile che si sviluppa in corrispondenza della porzione di territorio in esame, inoltre,
contribuisce alla salvaguardia idraulica di luoghi. Uno dei canali della rete, in particolare,
costeggia il sito di interesse lungo il lato meridionale.
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5.3.1 Pozzi Idropotabili
I pozzi (o campi pozzi) utilizzati ad uso idropotabile più prossimi all’area di progetto
appartengono alla rete acquedottistica del Comune di Rivoli Veronese e sono gestiti da Acque
Veronesi. Si tratta di opere spinte ad una profondità massima di 120 m dal piano campagna,
con portate di emungimento comprese tra 9 e 20 l/s. L’area di progetto risulta esterna alle
fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile, sorgendo ad
una distanza sempre maggiore di 1.800 m (vedasi figura sottostante). Sono presenti poi nelle
aree limitrofe numerosi punti d’acqua, adibiti ad uso agricolo e industriale.
Per quanto riguarda il vicino comune di Affi, si precisa che il confine comunale sorge a una
distanza maggiore di 200 m e pertanto l’area di interesse si colloca sicuramente anche al di
fuori dell’area di rispetto degli eventuali pozzi ubicati nei pressi del confine comunale.

1.800 m ca.

2.100 m ca.

2.500 m ca.

2.500 m ca.

Figura 5.3.1/I: Stralcio cartografico della Carta Idrogeologica del PATI di Rivoli V.se e di Brentino Belluno, riportante
l’ubicazione del campo pozzi (vedasi freccia) indicati nel testo con la relativa fascia di rispetto e la distanza dal lotto di
interesse progettuale (in rosso).

Alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene che, dal punto di vista idrogeologico e idraulico,
non sussistano, allo stato attuale, rilevanti criticità o problematiche in relazione agli interventi
in progetto.
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5.4 Inquadramento strutturale
Da un punto di vista geologico – strutturale, la regione gardesana va inquadrata nello schema
tettonico della regione alpina, sinteticamente rappresentata nella figura seguente.

Figura 5.4/I. Schema strutturale delle Alpi meridionali a Sud dell’allineamento della grande discontinuità insubrica (da
“Quattro itinerari naturalistici nel veronese occidentale” – Giovanni Albertini). In rosso è indicata la porzione di territorio
in esame.

Il territorio baldense risulta in generale interessato da numerose faglie verticali o sub-verticali
mentre, a eccezione dell’anticlinale del Monte Baldo, non vi sono strutture plicative di un certo
rilievo. La direzione dei sistemi di discontinuità può essere essenzialmente ricondotta a due
principali domini strutturali: il dominio giudicariense (a direzione NNE – SSO) e il dominio
scledense (a direzione NO – SE).

Figura 5.4/II. Schema delle discontinuità tettoniche che stanno alla base della sismicità dell’area gardense (“ Il Lago di

Garda”, U. Sauro et alii, 2001).

Pag. 16 di 40
Sede legale: Via dell'Industria 5- 37014Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o rice rche S.a .s.
Gestione ambiente

_______________________________________________________________________________
L'intero versante del Baldo appare scomposto in "blocchi" livellati tra loro per la ridotta entità
dei rigetti, con uguale inclinazione verso il lago e prodotti dall'intreccio di due principali sistemi
di fratturazione. Il primo di tali sistemi di faglia è rappresentato da quelle discontinuità
tettoniche che risultano parallele alla linea di costa con direzione approssimativa NNE – SSO.
Esse sono quindi collegate geneticamente alla Linea delle Giudicarie, posta più ad ovest, e si
sono originate in seguito all'accentuarsi dei movimenti compressivi determinati dalle fasi
orogeniche paleogeniche e neogeniche. Sono per lo più interpretate come faglie a movimento
trascorrente o transpressivo, il cui effetto produce modesti rigetti altimetrici tra i lembi a
contatto. Il secondo sistema di faglie è costituito da quei lineamenti a direzione NO – SE che
interessano in modo più o meno accentuato il versante occidentale del Monte Baldo e sono
geneticamente legate al sistema scledense. L'origine di tali faglie sembra essere riconducibile
non tanto a variazioni nella direzione delle spinte orogeniche, tuttora in corso, quanto alla
differente ripartizione quantitativa delle forze compressive nell'ambito dell'anticlinale.
Dal punto di vista sismotettonico, sulla base della cinematica, della geodinamica e
dell’evoluzione tettonica nel Pleistocene medio – Olocene, l’Italia Nord – orientale è
suddivisibile in quattro unità cinematico – strutturali (v. figura 5.4/III). Il sito in esame ricade nel
“Settore meridionale del Sudalpino”, l’unità contraddistinta dall’attività neotettonica e sismica
più elevata. Sebbene si segnali la presenza di faglie trascorrenti con direzioni comprese tra NO
– SE e NNE – SSO, solo in pochi casi mostrano rilevanza da un punto di vista sismotettonico.

Figura 5.4/III: Estratto dalla carta delle “Unità cinematico – strutturali dell’Italia Nord Orientale” (Slejko et alii, 1987).
Legenda: 1 = Settore settentrionale delle Alpi Meridionali; 2 = Dinaridi Esterne; 3 = settore meridionale del Sudalpino;
4 = avampaese sudalpino – appenninico. Limiti tettonici: a = Lineamento Insubrico separante le Alpi s.s. dalle Alpi
Meridionali; b = linea della Valsugana (a occidente) e Linea Fella – Sava (ad oriente); c = fronte del Sudalpino; d =
fronte delle Dinaridi Esterne; e = linea Schio – Vicenza. In rosso l’ubicazione del sito di studio.

Entrando ancora più nel dettaglio, con riferimento alla Figura 5.4/IV, tratta dal “Modello
sismotettonico dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa”, si evidenziano le Unità
strutturali e le Fasce sismotettoniche. Le Unità strutturali mostrano ciascuna una propria
omogeneità geologico – strutturale (formazioni geologiche con medesimo significato tettonico)
e presentano un’attività neotettonica prevalentemente di tipo areale con sismicità ridotta. Le
Fasce sismotettoniche coincidono con i limiti fra le Unità strutturali, hanno attività neotettonica
di tipo lineare e denotano una più frequente attività sismica.
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Figura 5.4/IV. Modello sismotettonico dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa (Panizza et alii, 1987).

La porzione di territorio in esame ricade nell’area definita come “Fascia Baldo – Adige”,
caratterizzata da una deformazione tettonica che, coinvolgendo la sequenza rocciosa sepolta
sotto le coltri moreniche quaternarie del Garda, si sviluppa a partire da Rovereto lungo la
catena del Monte Baldo fino ad arrivare all’altezza di Lazise. Questa fascia sismotettonica è
interessata da un insieme di strutture giudicariensi molto accentuate associate a strutture
trasversali, soprattutto nella parte settentrionale. Fra di esse, le strutture del Baldo risultano
notevolmente attive dal punto di vista neotettonico. Complessivamente l’approfondito studio
della tettonica locale sembra in qualche modo testimoniare che le numerose faglie rilevate
nella regione abbiano avuto più che altro funzione di compensazione delle spinte tangenziali o
verticali recenti; non avrebbero cioè dato ancora luogo a rilevanti spostamenti.
Analizzando il territorio di interesse dal punto di vista della neotettonica, con specifico
riferimento al “Catalogo delle faglie capaci - ITHACA” redatto dall’ISPRA e di cui si riporta un
estratto nella figura alla pagina seguente, in corrispondenza dell’area Garda – Baldo si
segnalano tre importanti lineamenti tettonici orientati in direzione NNE – SSO. Tali strutture
sono ritenute “faglie capaci” dal momento che hanno generato fagliazione superficiale durante
un evento sismico negli ultimi 20.000 anni , risultando così potenzialmente in grado di creare
nuove deformazioni in superficie.
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Figura 5.4/V. Mappa delle “faglie capaci” del catalogo ITHACA (a cura dell’ISPRA), con evidenziati gli elementi rilevanti
all’interno della porzione di territorio in esame. In giallo il sistema del “Dosso della Croce”. In azzurro la “Faglia Pesina”,
in bianco la “Valletta di Naole” e in magenta la “M. Pastello line”. Con cerchio rosso è indicato l’ambito di progetto.

Il più importante elemento sismogenetico presente nel territorio di interesse è la faglia
denominata “Pesina”, la quale si sviluppa per circa 2 km in direzione NNO – SSE a Nord – Est
dell’anfiteatro morenico di Rivoli, nel comune di Caprino Veronese. A Nord del sito di interesse
progettuale è stato individuato il sistema di faglie denominato “Dosso della Croce”. A Ovest
dell’area di interesse si evidenzia la presenza della faglia “M. Pastello line”. Tutti gli elementi
tettonici qui riportati hanno evidenziato segni di attività negli ultimi 10.000 anni.
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5.5 Sismicità dell’area
Per delineare la sismicità storica della porzione di territorio in cui ricade il sito di interesse
progettuale si è fatto specifico riferimento alle seguenti carte tematiche, delle quali sono stati
riportati alcuni stralci alla pagina seguente:
1. “Catalogo dei Forti Terremoti d'Italia” precedenti all’anno 1997 (I.N.G.V.);
2. “Mappa degli epicentri registrati sul territorio della Provincia di Verona ” (da Italian

Seismological Instrumental and Parametric Database - ISIDE).
Analizzando il “Catalogo dei Forti Terremoti d'Italia” redatto dall'I.N.G.V. è possibile osservare
come fino al 1997 in corrispondenza della zona di Verona si siano registrati eventi con
magnitudo compresa tra 5,0 e 5,5.

Figura 5.5/I: Estratto dal “Catalogo dei forti terremoti d'Italia” che riporta ubicazione e magnitudo dei maggiori sismi
registrati nella regione esaminata (I.N.G.V.). In rosso il sito oggetto di studio.

Per quanto riguarda infine il periodo successivo al 2000, come riportato nel “Italian
Seismological Instrumental and Parametric Database – ISIDe” elaborato dal Centro Nazionale
Terremoti, in corrispondenza della regione esaminata non sono stati registrati eventi tellurici di
magnitudo superiore a 3,4.
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M = 3,4

Figura 5.5/II: Ubicazione e magnitudo dei maggiori sismi registrati dal 2000 nella regione esaminata (fonte Italian
Seismological Instrumental and Parametric Database - ISIDE). In blu l’ubicazione del sito oggetto di studio.

Come evidenziato dalla figura seguente, in riferimento alla classificazione sismica definita
dall’O.P.C.M. 3274/03 il Comune di Rivoli Veronese è inserito in zona 3.

Rivoli Veronese

Figura 5.5/III: Zone sismiche del Veneto.
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Come indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 14/01/2008, in caso di evento
sismico gli elementi legati alle caratteristiche topografiche e litologico – stratigrafiche del
territorio che possono produrre una possibile amplificazione dell’onda sismica sono:
1. amplificazione stratigrafica dovuta al contrasto di impedenza acustica tra mezzi geologici

diversi;
2. amplificazione

topografica

dovuta

alla

focalizzazione

delle

onde

sismiche

in

corrispondenza di creste e scarpate.

In tal senso, delle informazioni bibliografiche raccolte in corrispondenza del sito oggetto di
intervento, non si ritiene che l’area di studio possa presentare potenziali criticità di carattere
stratigrafico o topografico.
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5.6 Analisi del Piano di Assetto Territoriale Intercomunale (P.A.T.I.)
Con specifico riferimento alle tematiche discusse nel presente studio, l’analisi del Piano di
Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Rivoli Veronese e di Caprino Veronese
(adottato il 6/3/2014), ha evidenziato che per quanto riguarda la “Carta dei Vincoli e della
Pianificazione Territoriale” il sito di studio risulta solo marginalmente interessato da
(v. fig.5.6/I):

Viabilità / fasce di rispetto (art. 9.4);
Impianti di comunicazione elettronica a uso pubblico / fasce di rispetto (art. 9.9).

LEGENDA

Impianti di comunicazione
pubblico / fasce di rispetto

elettronica

a

uso

Viabilità / fasce di rispetto
Allevamenti zootecnici intensivi
Figura 5.6/I: Estratto dalla “Carta dei vincoli e della Pianificazione” del P.A.T.I. del Comune di Rivoli Veronese.

In tal senso, in riferimento a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T.I. di
Rivoli Veronese, si precisa che, in riferimento alle tematiche di interesse per il presente
elaborato, non si individuano criticità di tipo geologico o geomorfologico che possano
determinare un impedimento alla realizzazione degli interventi in progetto.
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Dalla “Carta delle Fragilità”, di cui si riporta un estratto in fig. 5.6/II, il sito ricade in:

Area idonea a condizione (art. 12.1.1);

LEGENDA

Penalità ai fini edificatori (art. 55)
Area idonea a condizione
Figura 5.6/II: Estratto dalla “Carta delle fragilità” del P.A.T.I del Comune di Rivoli Veronese.

In relazione all’art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione, all’interno delle aree idonee a
condizione è necessario prevedere indagini puntuali di approfondimento per definire la stabilità
dell’opera, le modalità esecutive per la realizzazione e per la sicurezza dell’edificato e delle
infrastrutture adiacenti.
In tal senso, le indagini condotte in corrispondenza del sito di interesse per la definizione del
modello geologico – tecnico, riprese dal progetto per la realizzazione del Piano Urbanistico
Attuativo, denominato “Terramatta”, ubicato in corrispondenza del sito in esame, sono
descritte al cap. 6.
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Tutto ciò premesso, alla luce del contesto geologico – idrogeologico locale e di quanto previsto
dal progetto, è possibile affermare che:

in corrispondenza dell’area di interesse progettuale non vi sono evidenze morfologiche,
geologiche e geotecniche che indichino situazioni di particolare criticità;
in corrispondenza del sito di interesse progettuale non grava alcun tipo di vincolo legato
alla presenza di invarianti di tipo geologico, né ambiti territoriali caratterizzati da
particolari evidenze ed unicità geologiche;
si ritiene che la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, alla luce del contesto
idrogeologico nel quale essi si inseriscono, non possa interferire con il regime e la qualità
delle acque sotterranee, in quanto l’acquifero di base soggiace ad oltre 100 m di
profondità dal piano campagna.
Fatto salvo quanto fin qui esposto, non esiste pertanto alcun vincolo o limitazione di carattere
geologico ed idrogeologico in relazione alla fattibilità dell’intervento in progetto.
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SITO
6.1 Descrizione della campagna indagini condotta
Al fine di ricostruire il modello litostratigrafico locale del sottosuolo e di caratterizzare da un
punto di vista geotecnico i materiali presenti, è stata condotta, a Marzo 2014 nell’ambito del
progetto per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Terramatta”, una
campagna indagini composta da:

nr. 05 trincee esplorative (T1 ÷ T5);
nr 04 prove penetrometriche dinamiche (DPSH1 ÷ DPSH 4);
nr. 02 indagini di geosismica passiva (HVSR1 ÷ HVSR2).
Pur rimandando all’ALLEGATO 2 per la precisa ubicazione di ciascuna prova, si riporta alla figura
seguente il posizionamento delle indagini utilizzate, mentre nelle pagine seguenti saranno
esposte, per ciascuna indagine, le modalità di svolgimento e le risultanze emerse.

T2

T3
HVSR1
DPSH3

T4

DPSH3
T5

HVSR2

DPSH1
DPSH2

T1

Figura 6.1/I: Ubicazione delle indagini condotte nel corso del mese di Marzo 2014. In azzurro: trincee esplorative. In
arancio: prove penetrometriche. In verde: indagine geosismica passiva. Foto aerea scattata nell’anno 2009 (fonte:
Regione Veneto).
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6.1.1 Trincee esplorative
Lo scavo delle trincee esplorative, spinte fino ad una profondità massima di 5 metri, ha
permesso di prendere visione diretta dei materiali costituenti il sottosuolo locale. In tal senso,
le tabelle seguenti riportano schematicamente le risultanze emerse nel corso dell’indagine.

Trincea “T1”

Terreno vegetale

Prof. da p.c.

Materiale

0 ÷ 0,50 m

Terreno vegetale limo argilloso con
sparsi ciottoli e apparati radicali

0,50 ÷ 2,80 m

Ghiaia ciottolosa in matrice
sabbiosa; il deposito si presenta
poco addensato

Ghiaia ciottolosa

Terreno
vegetale
Trincea “T2”
Prof. da p.c.

Materiale

0 ÷ 0,70 m

Terreno vegetale limo argilloso con
sparsi ciottoli e apparati radicali

0,70 ÷2,80 m

Ghiaia ciottolosa in matrice
sabbiosa; il deposito si presenta
poco addensato

Ghiaia
ciottolosa

Terreno
vegetale
Trincea “T3”
Prof. da p.c.

Materiale

0 ÷ 0,50 m

Terreno vegetale limo argilloso con
sparsi ciottoli e apparati radicali

0,50 ÷4,80 m

Ghiaia ciottolosa in matrice
sabbiosa; il deposito si presenta
poco addensato

Ghiaia
ciottolosa
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Trincea “T4”

Terreno
vegetale

Prof. da p.c.

Materiale

0 ÷ 0,50 m

Terreno vegetale limo argilloso con
sparsi ciottoli e apparati radicali

0,50 ÷2,70 m

Ghiaia ciottolosa in matrice
sabbiosa; il deposito si presenta
poco addensato

Ghiaia
ciottolosa

Terreno
vegetale

Trincea “T5”
Prof. da p.c.

Materiale

0 ÷ 1,00 m

Terreno vegetale limo argilloso con
sparsi ciottoli e apparati radicali

1,00 ÷ 3,00 m

Ghiaia ciottolosa in matrice
sabbiosa; il deposito si presenta
poco addensato
Ghiaia
ciottolosa

Figura 6.1.1/I: Immagini e schematiche stratigrafie delle trincee scavate nel Marzo 2014.

Alla luce di quanto riportato dalle tabelle soprastanti, è possibile individuare la presenza di un
livello di terreno vegetale, dello spessore variabile tra 0,50 e 1 m e costituito da materiali
prevalentemente limo – argillosi, con sparsi ciottoli ed apparati radicali, sottendente i depositi
ghiaiosi di origine fluvioglaciale, i quali proseguono in profondità per oltre 100 m.

6.1.2 Indagine sismica
L’indagine sismica è stata condotta attraverso la realizzazione di due postazioni di analisi di
tipo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio). Le postazioni sono state ubicate
rispettivamente in corrispondenza dell’area su cui sorgerà il fabbricato, nella porzione centrale
del lotto, e dell’area destinata a parcheggio, nella porzione più meridionale, in corrispondenza
della superficie su cui sarà realizzato il parcheggio. Pur rimandando all’ALLEGATO 3 per una
precisa e dettagliata esposizione dei risultati e della tecnica di indagine, si riporta alla tabella
seguente il profilo verticale di Vs, relativo alla postazione HVSR 2, più cautelativa.

SISMOSTRATI

PROFONDITÀ

VS

Copertura

0÷1m

74

Ghiaia sabbiosa sciolta

1 m ÷ 4,10 m

178

Ghiaia sabbiosa compatta

4,10 m ÷ 42,60 m

269

Pag. 28 di 40
Sede legale: Via dell'Industria 5- 37014Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 0456450737 fax 0456461917 e-mail georicerchesas@sis.it

G e o rice rche S.a .s.
Gestione ambiente

_______________________________________________________________________________
Pur rimandando all’ALLEGATO 3 per una dettagliata descrizione del metodo di indagine e dei
risultati, è possibile evidenziare come l’indagine abbia individuato un livello superficiale poco
addensato, caratterizzato da velocità delle onde S inferiore ai 100 m/s, per uno spessore di
circa 1 m, corrispondente quindi al livello vegetale limoso. In profondità l’indagine sismica ha
evidenziato un incremento della velocità delle onde S ad una profondità di circa 4,10 m,
evidenziando così un evidente aumento di compattezza dei materiali ghiaiosi. Tale variazione è
stata pertanto accompagnata dalla definizione di due differenti sismostrati: “Ghiaia sabbiosa
sciolta” e “Ghiaia sabbiosa compatta”, relativi a materiali del tutto confrontabili da un punto di
vista granulometrico e composizionale, ma differenti dal punto di vista dell’addensamento,
crescente con la profondità.

6.1.3 Prove penetrometriche dinamiche
Ai fini della parametrizzazione geotecnica dei terreni che costituiscono il sottosuolo dell’area in
esame, si è proceduto all’effettuazione di nr. 04 prove penetrometriche dinamiche
superpesanti (DPSH). Come è possibile evidenziare alla figura 6.1/I, le prove sono state
uniformemente distribuite all’interno del lotto, pur garantendo una miglior copertura per il
settore centrale del lotto di intervento, in corrispondenza del quale sarà realizzato il fabbricato
di progetto.
Le prove sono state spinte fino al rifiuto, raggiungendo una profondità massima di 6,90 m,
permettendo di determinare il valore dei seguenti parametri:

angolo di resistenza al taglio '
coesione c’;
densità relativa Dr;
peso di volume ;
Modulo di deformazione E50.

6.2 Caratterizzazione geotecnica delle litologie individuate
Sulla base delle risultanze emerse nel corso delle indagini effettuate in corrispondenza del sito
di interesse, con specifico riferimento a prove DPSH condotte nell’ambito della campagna
indagini, i materiali costituenti il sottosuolo del sito di interesse progettuale sono, nel seguito,
cautelativamente parametrizzati da un punto di vista geotecnico:
UNITÀ

LITOLOGIA

TV

TERRENO VEGETALE

GS1

GHIAIA SABBIOSA SCIOLTA

GS2

GHIAIA SABBIOSA COMPATTA

PROFONDITÀ (m)

nat (kN/m3)

' (°)

c' (kPa)

E (MPa)

0÷1

17,0

15

7

2

1 ÷ 4,10

18,0

32

0

25

>4,10

19,0

34

0

60

È evidente quindi che, come noto, i materiali granulari sono caratterizzati da angoli d’attrito
interno maggiori rispetto ai materiali prevalentemente fini a comportamento coesivo, i quali
sono caratterizzati, rispetto ai primi, da un variabile valore di coesione efficace, funzione delle
forze elettrostatiche che caratterizzano i minerali argillosi.
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6.3 Caratterizzazione sismica del sito di progetto
Come già evidenziato dalla Relazione Geologica, con riferimento alla classificazione sismica
definita dall’O.P.C.M. 3274/03 il Comune di Rivoli Veronese ricade in zona 3.
La vigente normativa definisce la pericolosità sismica di base del sito di costruzione in termini
di accelerazione massima orizzontale attesa ag in condizioni di campo libero su sito di
riferimento rigido (VS30>800 m/s) con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate
dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente S e(T), con riferimento
a prefissate probabilità di superamento (PvR), in funzione del periodo di riferimento VR.
Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 la stima di tale parametro viene definita mediante
un approccio “sito dipendente”. Infatti, secondo quanto riportato nell’allegato A del D.M. del
14/01/2008, definite le coordinate del sito interessato dal progetto, questo sarà sempre
compreso tra quattro punti della griglia di accelerazioni (“reticolo di riferimento”). Tramite
media pesata, utilizzando la formula:
4

p

pi

p

valore del parametro di interesse nel punto in esame;

i

pi

valore del parametro di interesse nell’iesimo punto della maglia
elementare contenente il punto in esame;

di

distanza del punto in esame dall’iesimo punto della maglia suddetta.

d
i 1
4

1

i 1 d i

si otterranno i parametri spettrali di seguito elencati:
ag

accelerazione orizzontale massima;

F0

valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*c

periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Nel presente caso di studio i parametri spettrali caratteristici sono stati valutati considerando
una classe d’uso II (costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali) ed una vita nominale
VN ≥ 50 anni. In tali ipotesi il periodo di riferimento VR risulta pari a 50 anni.
In riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), [definito come condizione in cui
“a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali
ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita
significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece
una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei
confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali”], considerando una probabilità di
superamento PvR del 10% nel periodo di riferimento VR pari a 50 anni cui corrisponde un tempo
di ritorno di 475 anni, sono stati calcolati i parametri di progetto (sia per quanto riguarda la
stabilità dei pendii e fondazioni che per quanto riguarda i muri di sostegno) riportati nella figura
seguente e nella tabella successiva.
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Stabilità dei pendii e fondazioni

Figura 6.3/I: Parametrizzazione sismica del sito di interesse progettuale.

PARAMETRO SISMICO

VALORI

Accelerazione orizzontale massima ag [g]

0,165

Valore max. fatt. di amplificazione F0

2,433

Periodo inizio tratto vel. Cost. spettro T*c [s]

0,276

Alla luce dell’orografia del territorio è da trascurare l’effetto topografico sulla risposta sismica
locale, ovvero si ritiene che il coefficiente topografico debba essere posto pari a: ST = 1,0.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, la normativa definisce varie categorie di
“sottosuolo di fondazione” (A, B, C, D, E, S1, S2) secondo cui il sottosuolo locale viene
classificato sulla base delle specifiche caratteristiche geotecniche. Queste categorie, correlate
alla specifica accelerazione orizzontale su suolo di categoria A (a g) definiscono le azioni
sismiche di progetto.
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’indagine sismica condotta per il PUA, i risultati della
quale sono dettagliatamente descritti all’ALLEGATO 3, è possibile ascrivere il sottosuolo di
fondazione alla categoria “C” così definita: “Rocce tenere e 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 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)”.
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6.4 Stima preliminare della capacità portante
Alla luce dei disegni progettuali forniti il nuovo fabbricato industriale funzionalmente e
costruttivamente distinto in tre elementi: la palazzina direzionale con gli uffici e gli spogliatoi,
la zona del capannone produttivo vero e proprio e la tettoia esterna perimetrale. Il capannone
produttivo vero e proprio sarà costituito da un ambiente molto ampio di mq. 4654 m2 ed il
piano di posa delle fondazioni sarà posto nel primo metro di profondità al di sotto del terreno
vegetale, opportunamente asportato. Il sedime di fondazione sarà costituito da materiale in
giacitura naturale ascrivibile a terreni granulari prevalentemente ghiaiosi e ciottolosi con
percentuali di sabbia variabili. Per il calcolo della capacità portante, si ritiene appropriato
adottare la seguente parametrizzazione geotecnica cautelativa, in cui sono stati assunti i
minimi dei valori definiti in precedenza:
UNITÀ

LITOLOGIA

PARAMETRIZZAZIONE

GS

Ghiaia in matrice
sabbiosa

nat = 18,0 kN/m3
’ = 32°

Va ricordato che la falda si manterrà ad una profondità di circa 100 m al di sotto del piano di
posa delle fondazioni.
Alla luce delle novità normative nel settore delle costruzioni (cfr. D.M. 14 Gennaio 2008) ed in
considerazione della tipologia di fabbricato in progetto, pur non essendo a conoscenza
dell’entità dei carichi effettivamente agenti sul terreno, si fornisce comunque una stima della
capacità portante del terreno utilizzando il metodo degli stati limite.
METODO DEGLI STATI LIMITE:

Il metodo degli stati limite prevede l’impiego di coefficienti parziali di

sicurezza da applicare alle azioni (A1, A2) ed ai loro effetti, alle caratteristiche dei materiali
(M1, M2) e alle resistenza (R1, R2, R3). Tali coefficienti possono essere diversamente
raggruppati e combinati fra di loro in funzione del tipo e delle finalità delle verifiche, nei diversi
stati limite considerati. Nell’ambito delle verifiche geotecniche rispetto agli stati limite ultimi, la
normativa prevede che possano essere utilizzati due approcci progettuali distinti ed alternativi
che prevedono l’adozione di differenti gruppi di coefficienti di sicurezza. Nel primo approccio
progettuale (Approccio 1) sono previste due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti: la
combinazione 1 (A1 + M1 + R1) è generalmente più severa nei confronti del dimensionamento
strutturale delle opere a contatto col terreno, mentre la combinazione 2 (A2 + M2 + R2) è
generalmente più severa nei riguardi del dimensionamento geotecnico. Nel secondo approccio
progettuale (Approccio 2) è prevista un’unica combinazione di gruppi di coefficienti (A1 + M1 +
R3), da adottare sia nelle verifiche strutturali che nelle verifiche geotecniche. Per quanto
riguarda le fondazioni superficiali, le verifiche di sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi
devono fare riferimento sia allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal
raggiungimento della resistenza del terreno interagente con le fondazioni (SLU di tipo
geotecnico o GEO), sia al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che
compongono la fondazione stessa (SLU di tipo strutturale o STR).
Il caso specifico discusso nel presente lavoro rientra nell’ambito delle verifiche di tipo GEO ed
in particolare di quella relativa al collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno,
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ritenuta significativa in relazione alle caratteristiche delle opere in progetto ed al modello
geologico – geotecnico ricostruito.
Per il calcolo vero e proprio della capacità portante del terreno si è adottato il metodo di Brinch
Hansen (1970) secondo cui il valore limite di portanza è espresso da:

1
qlim = cNc scδ cic g c β c + sqγ 1DNqδ qiq g q β q + γ 2 BNγ sγ δ γ iγ βγ gγ
2
dove:
qlim

= capacità portante del terreno

c

= coesione del terreno su cui poggia la fondazione

γ1

= peso di volume del terreno posto sopra il piano di posa

γ2

= peso di volume del terreno posto sotto il piano di posa

D

= profondità d’incastro

B

= larghezza della fondazione

Nc, Nq, Nγ sono dei fattori adimensionali di portanza e sono dati da:
N q = e (πtgϕ )tg 2 (45 +

ϕ
2

)

N c = ( N q − 1) cot gϕ

N γ = 1,5( N q − 1)tgϕ

sc, sq, sy, sono dei fattori di forma e sono dati da:
Nq B
B
B
sc = 1 +
sγ = 1 − 0,4
s q = 1 + tg ϕ
Nc L
L
L

(φ > 0)

L = lunghezza della fondazione
δc, δq, δy sono fattori correttivi per tener conto della profondità del piano di posa:
δ c = 1+ 0,4k

δ q = 1 + 2tgϕ (1 − senϕ ) 2 k

δγ = 1

K = D/B se D/B ≤ 1 e k = arctg D/B se D/B > 1

I coefficienti gc, gq, gy sono infine fattori correttivi per tener conto dell’inclinazione
del pendio, ic, iq, iy considerano un eventuale inclinazione dei carichi, infine i
coefficienti βc, βq e βy servono per tener conto dell’inclinazione della base della
fondazione. Nel caso di fondazione orizzontale, carico verticale e piano campagna
orizzontale, questi termini sono unitari.
Per quanto riguarda la parametrizzazione del sedime di fondazione, facendo riferimento a
quanto riportato in precedenza, i valori di progetto adottati sono quelli riportati nella tabella
alla pagina successiva.
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Parametri geotecnici di progetto del terreno di fondazione:

SECONDO COEFFICIENTI
M1

SECONDO COEFFICIENTI
M2

γn= 18 kN/m3

γn= 18 kN/m3

ϕ= 32 °

ϕ = 26,6 °

PESO DI VOLUME DEL TERRENO NATURALE
ANGOLO D’ATTRITO

Considerando l’assenza di falda freatica e facendo l’ipotesi sia di fondazioni dirette a trave
continua sia di fondazioni a plinto secondo le geometrie riassunte nelle tabelle seguenti,
vengono successivamente esposti, come riferimento per il progettista, i risultati del calcolo
della capacità portante secondo gli approcci progettuali previsti da normativa.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FONDAZIONE A TRAVE CONTINUA:

TIPO DI FONDAZIONE

Trave continua
L (lunghezza) = 60,00 m

FONDAZIONE

B (larghezza) = 1,00 m

INCASTRO FONDAZIONE (D)

0,50 m

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE FONDAZIONE A PLINTO:

TIPO DI FONDAZIONE

Plinto a base quadrata
L (lunghezza) = 1,50 m

FONDAZIONE

B (larghezza) = 1,50 m

INCASTRO FONDAZIONE (D)

0,50 m

I valori di portanza di progetto (Rd) forniti al progettista per il confronto con il valore di
progetto delle azioni (Ed), si ricavano dalla tabella seguente:

APPROCCIO

COMBINAZIONE

QSLU

QSLU

(TRAVE)

(PLINTO)

1

A2+M2+R2

114 kN/m

2

2

A1+M1+R3

182 kN/m

2

140 kN/m

2

230 kN/m

2

Il calcolo della capacità portante tramite il metodo di Brinch Hansen ha permesso di appurare
la buona idoneità del terreno di fondazione a supportare una tipologia costruttiva corredata da
fondazioni sperficiali Sarà comunque necessario elaborare i calcoli alla luce delle effettive
sollecitazioni indotte ed in base alla reale geometria delle fondazioni previste.
Alla luce della natura del sedime di fondazione considerato, si ritiene che il carico indotto dalle
fondazioni darà luogo a cedimenti prevalentemente di tipo immediato. I cedimenti immediati,
legati alla distorsione dello scheletro solido a volume costante, si esauriranno durante le fasi
costruttive dell’opera. Una volta noti i carichi di esercizio andrà comunque valutata l’entità dei
cedimenti indotti dall’opera in progetto. Ciò premesso, al fine di limitare eventuali
assestamenti immediati, si prescrive di preparare il piano di posa della fondazione,
costipandolo
preventivamente
per
renderlo
uniforme
ed
eliminare
l’inevitabile
rimaneggiamento operato dalle macchine di scavo.
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7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Alla luce di quanto riportato nelle pagine precedenti si possono esporre le seguenti
considerazioni riassuntive e conclusive:

la presente relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica è stata redatta
nell’ambito del progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti urbani e
speciali non pericolosi, ubicata a ridosso della zona artigianale di Rivoli Veronese, in loc.
Venzelle;
lo studio è stato condotto avvalendosi soprattutto di indagini mirate condotte in
corrispondenza del sito di interesse progettuale nell’ambito del Piano Urbanistico
Attuativo denominato “Terramatta”;
l’analisi di tali indagini ha permesso di evidenziare la presenza, in corrispondenza del sito
in esame, di un sottosuolo costituito, al di sotto di un livello di terreno vegetale (1 m ca.)
da depositi ghiaiosi e ciottolosi in matrice sabbiosa. Alla luce di quanto fin qui esposto, è
pertanto possibile evidenziare che né in corrispondenza del sito di interesse, né nelle aree
ad esso limitrofe sono presenti criticità, attive o quiescenti, di carattere geologico o
geomorfologico.
dal punto di vista idrogeologico, la porzione di territorio esaminata è caratterizzata dalla
presenza di una falda freatica di base ad una profondità superiore ai 100 m da p.c.. Ciò
detto, dato il contesto di origine glaciale non si esclude, nonostante gli scavi non abbiano
evidenziato la presenza di rilevanti livelli di trattenuta, non è comunque possibile
escludere la presenza di eventuali livelli in materiale fine, lateralmente discontinui, o
comunque limitati volumi a prevalente matrice fine. In tal senso, non è escludibile a priori
la presenza di limitate falde sospese, anche di modesta entità, la cui ricarica può
dipendere esclusivamente da apporti di tipo meteorico.
si evidenzia che dal punto di vista della stabilità dei luoghi, non sono state riscontrate
rilevanti criticità attive o quiescenti;
relativamente al quadro sismico, il Comune di Rivoli Veronese risulta classificato in zona
3. L’accelerazione massima orizzontale (ag) da adottarsi nelle verifiche sismiche, è pari a
circa 0,165 g, avente una probabilità di superamento del 10% in 50 anni e un tempo di
ritorno di 475 anni. La sequenza stratigrafica presente nel sottosuolo può essere ascritta
alla categoria di sottosuolo sismico C;
alla luce della normativa vigente è stata fornita una stima preliminare della capacità
portante del terreno utilizzando il metodo degli stati limite. Il calcolo, effettuato tramite il
metodo di Brinch Hansen, ha permesso di confermare l’idoneità dei terreni naturali a
supportare una tipologia costruttiva corredata da fondazioni superficiali. Tali valutazioni
sono da intendersi indicative; analisi più precise andranno sviluppate in funzione degli
effettivi carichi di progetto.

Ciò detto e fatto salvo quanto considerato, a norma del D.M. 14/01/2008 non si ravvisano
impedimenti di carattere geologico o geotecnico alla fattibilità degli interventi in progetto.

Castelnuovo del Garda, Luglio 2014
Dott. Geol. Lorena Benedetti
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