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1. PREMESSE–DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL SITO DI INTERVENTO 

La presente indagine esamina gli aspetti geologici e idrogeologici inerenti alla 

realizzazione di un piano urbanistico attuativo nel territorio comunale di Borgo San 

Giovanni, in un’area compresa tra il capoluogo a nord e la località Case Nuove a sud, 

nell'ambito di trasformazione produttiva denominato ATP6. Il progetto prevede la 

realizzazione di un edificio produttivo costituito da strutture prefabbricate in C.A. con una 

dimensione lorda di piano di 17.723m2, con altezza fuori terra di circa 14 metri. 

Sull’area scoperta saranno realizzati piazzali di carico/scarico, parcheggi per 

autovetture e autotreni e aree verdi, con due strade di attraversamento aventi direzione 

est-ovest ubicate in prossimità dei confini nord e sud del lotto, su una superficie 

complessiva di circa 46.367 metri quadri. 

L’area in progetto è ubicata nella bassa pianura a meandri, dove l'ambiente 

geologico è costituito in superficie da depositi alluvionali fluviali di età Wurmiana e 

recente, in prevalenza composti da limo sabbioso e da sabbie poco gradate con limo. 

Il sottosuolo, alla profondità di circa 2 metri è composto da sabbia ben addensata 

con ghiaietto. Nel sottosuolo è presente una falda freatica alla profondità di circa 3-4 

metri dal piano campagna per cui è prevedibile una possibile interferenza con gli scavi di 

fondazione in progetto. 

Il progetto prevede limitati movimenti terra per lo scavo delle fondazioni, ma senza 

produzione in esubero di terra sciolta perché tutto il materiale proveniente dagli scavi 

sarà riutilizzato in cantiere per il rinterro delle fondazioni e per il livellamento in quota al 

contorno dei nuovi fabbricati. 

Le caratteristiche geologiche dell'area in progetto sono state acquisite dall'indagine 

eseguita dallo Scrivente per l'adiacente PUA denominato ATP1, dove è stato eseguito 

l’esame diretto del terreno superficiale entro sondaggi geognostici con escavatore 

meccanico fino alla profondità di un metro dal piano campagna attuale e mediante la 

terebrazione di n°21 sondaggi penetrometrici dinamici con penetrometro pesante, 

interrotti solo al rifiuto dell'avanzamento alla profondità di circa 8-12 metri dal piano 

campagna attuale. 

Si fa inoltre riferimento all'indagine geofisica mediante prospezione sismica con 

tecnica passiva Re.Mi. (Refraction Microtremor) dell'adiacente PUA-ATP1, sviluppata in 

stendimento lineare per la ricostruzione sismo-stratigrafica del sottosuolo e per 

l’assegnazione della categoria del sottosuolo di fondazione in base alla velocità delle onde 

sismiche di taglio (Vs). 
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Mediante la registrazione del rumore sismico ambientale a stazione singola con 

elaborazione H.V.S.R. (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) è stata individuata la 

frequenza di risonanza del terreno, al fine di consentire una corretta progettazione 

sismica delle strutture. 

Per la definizione geometrica del sottosuolo, al fine di consentire una idonea 

interpolazione dei sondaggi penetrometrici, sono state eseguite anche tomografie 

geoelettriche mediante tre stendimenti aventi lunghezza compresa tra 140m e 190m. 

 

2. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO 

L’area in esame, posta alla quota di 78mslm, è ubicata all'interno del piano di 

divagazione alluvionale a meandri del Fiume Lambro, alla distanza di circa mezzo 

chilometro dall'alveo attuale in sponda sinistra. 

L'ambiente geomorfologico è caratterizzato da una superficie deposizionale 

pressoché pianeggiante, posta su un piano generale lievemente inclinato verso sud con 

un gradiente del 2‰ tra la Piana alluvionale attuale e recente del Fiume Lambro, con 

sabbie poco gradate, e l'alveo del Cavo Sillaro, con sabbie limose o sabbie limose con 

ghiaia. 

Al contorno del sito in esame il deposito alluvionale è rappresentato dalle alluvioni 

fluviali limoso sabbiose di età Wurmiana e recente della bassa pianura a meandri, 

costituite da uno strato superficiale limoso e limoso sabbioso con livelli argillosi e limoso 

argillosi potente circa 2-4 metri, e da un sottosuolo sabbioso debolmente ghiaioso. 

Localmente sono presenti paleoalvei e zone caratterizzate da terreni più fini anche a 

profondità maggiore. 

Dall'analisi dei sondaggi penetrometrici e geofisici del sito in esame, si rileva un 

andamento stratigrafico delineato da una coltre superficiale di terreno limoso e argilloso 

poco consistente fino alla profondità di circa 2-3 metri (NSPT=2-5); i depositi limoso 

sabbiosi superficiali sono scarsamente permeabili e impediscono una idonea infiltrazione 

delle acque meteoriche nel sottosuolo, per cui le acque di irrigazione dei campi devono 

essere sistematicamente scolate nei canali. 

Il sottosuolo profondo è costituito da un deposito sabbioso con ghiaia ben 

addensato (NSPT=12-15), fino alla profondità di alcune decine di metri; il banco sabbioso è 

caratterizzato da una permeabilità discretamente elevata e stimabile in circa 3x10-4m/s. 

 

 



Geologo Alberto Freddo                   geologo.freddo@gmail.com 
Località Monticelli, 7-37010 Pastrengo (VR) - tel. 348 280 8056 

 
 

 

 
 

 3 

Al contorno dell'area sono presenti canali di irrigazione dei campi, taluni dedicati 

all'apporto idrico e altri allo scolo dei campi, con direzione di scorrimento da nord verso 

sud; in particolare si segnala la presenza della Roggia Barbavara, che scorre lungo tutto il 

confine sul lato est. 

I depositi alluvionali del Fiume Lambro sono sede di falda freatica e costituiscono 

un acquifero freatico indifferenziato. La direzione di deflusso dell’acquifero è verso sud-

sud-ovest, con gradiente intorno al 6‰ in fase di piena durante le fasi di impinguamento 

e di svuotamento dei canali irrigui., e verso sud-ovest in fase di magra, quando il Fiume 

Lambro con bassa portata esercita un forte richiamo di drenaggio. 

Nell’area indagata il livello piezometrico giace alla quota di circa 70mslm in fase di 

magra, e di circa 74mslm in fase di piena, corrispondenti ad una profondità massima di 

circa 8 metri dal piano campagna e una profondità minima di circa 4 metri dal piano 

campagna. 

L’interpretazione dell'indagine geofisica, ottenuta sperimentalmente con metodi 

indiretti, è ben correlabile con l'interpretazione dei sondaggi penetrometrici e con le 

informazioni geologiche locali; i sondaggi simici evidenziano che le Vs registrate hanno 

valori gradualmente crescenti passando da 120m/s (primo sismostrato con terreni teneri 

fino a 2 metri), a 185m/s (secondo sismostrato fino alla profondità di 4,5 metri) e 210m/s 

(terzo sismostrato con sabbie compatte e sabbie debolmente ghiaiose fino alla profondità 

di 23 metri). 

A maggiore profondità si evidenzia un graduale e costante aumento delle 

caratteristiche di resistenza al taglio e di compressibilità dei terreni, con l'aumento delle 

velocità sismiche a 320m/s fino a 83 metri di profondità, proprie di terreni molto compatti 

di qualsiasi natura,  e 500m/s a profondità maggiore, in presenza di probabili ghiaie molto 

compatte o cementate 

Dall'indagine geofisica mediante prospezione geoelettrica si evidenzia una 

struttura superficiale molto variabile, probabilmente associata a piccoli paleoalvei, ma si 

osserva una discreta uniformità nel sottosuolo profondo, testimoniando l'assenza di 

importanti strati molto cedevoli (argilla e limo organici). 

 

3. CARATTERIZZAZIONE DEI LITOTIPI E DEFINIZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO 

I diversi litotipi sono stati individuati attraverso la misura della resistenza 

all'avanzamento della punta nelle prove penetrometriche, confrontando i valori rilevati 

con gli stendimenti sismici dell'indagine geofisica, e mediante l'osservazione diretta nei 

sondaggi con escavatore. 
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Il suolo è costituito da uno strato di terreno agrario limoso argilloso di colore avana 

chiaro di scarsa consistenza (NSPT=2) con spessore di circa 1,5 metri [L-A], ed è 

individuato come primo sismostrato con una velocità sismica delle onde di taglio di 

120m/s. 

Il primo sottosuolo è costituito da uno strato misto di limo sabbioso e sabbia limosa 

[L-S S-L] di media consistenza (NSPT=6), potente circa un metro, individuato come 

secondo sismostrato con una velocità sismica delle onde di taglio di 185m/s; i parametri 

di resistenza al taglio sono dati da angolo di attrito interno di 29°, coesione non drenata 

di 62kPa, peso di volume con umidità naturale di 18,6kN/m3. 

Il sottosuolo profondo è costituito da un banco di sabbia sciolta ben addensata 

(NSPT=13), con spessore intorno a 4 metri [S], ed è individuato come terzo sismostrato 

con una velocità sismica delle onde di taglio di 210m/s; i parametri di resistenza al taglio 

della sabbia sono delineati da angolo di attrito interno di 31°, peso di volume con umidità 

naturale di 19kN/m3. 

Il sottostante substrato resistente è costituito da un deposito fluviale a 

composizione sabbiosa debolmente ghiaiosa (NSPT=20), ben addensato, indagato con i 

sondaggi fino alla profondità di circa 10-13 metri dal piano campagna [S-G]; i parametri di 

resistenza al taglio della sabbia ghiaiosa sono delineati da un angolo di attrito interno di 

33°, un peso di volume con umidità naturale di 19,5kN/m3. 

Il deposito sabbioso con ghiaia appartiene ancora al terzo sismostrato, con una 

velocità sismica delle onde di taglio di 210m/s fino alla profondità di circa 23 metri, dove 

si registra una velocità sismica delle onde di taglio di oltre 300m/s fino alla profondità di 

circa 83 metri, a significare un aumento della resistenza al taglio del sottosuolo profondo 

con l’aumentare della profondità. 

Al fine di quantificare i coefficienti di sicurezza previsti dalle norme tecniche, per il 

dimensionamento strutturale dell'edificio, in previsione dell’evento sismico di progetto, 

sulla scorta della litologia e della caratterizzazione geotecnica sopradescritte, secondo la 

normativa nazionale dall'indagine geofisica risulta per il sito in esame la categoria di 

sottosuolo C, corrispondente ad una successione stratigrafica caratterizzata da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e costituita, fino ad 

otre 30 metri di profondità, da prevalenti terreni a grana grossa mediamente addensati, 

con VS.30 compresi tra 180m/s e 360m/s e 15<NSPT.30<50. 
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4. AMPLIFICAZIONE SISMICA MEDIANTE ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Per gli aspetti normativi il territorio in esame ricade nella Zona sismica 3 con 

sismicità statistica molto bassa, che può essere soggetta a terremoti non molto forti e 

relativamente rari, con accelerazione del suolo compresa tra di 0,050g e 0,075g. 

Utilizzando gli schemi analitici previsti dalle norme tecniche per le costruzioni, che 

si basano su un modello teorico adottato dalla Protezione Civile Nazionale, tenuto conto 

della vita nominale della struttura, prevista in almeno 50 anni, e del tipo di utilizzo 

dell’opera, per il quale si prevede la classe d’uso II (normali affollamenti), il rischio sismico 

di progetto è dato da una probabilità del 10% che sia superato il valore di picco 

dell'accelerazione orizzontale del suolo per la condizione di salvaguardia della vita (SLV) 

allo stato limite ultimo, con riferimento al tempo di ritorno TR=475 anni dell'evento 

sismico massimo atteso. 

Allo scopo di adottare i coefficienti di sicurezza richiesti dalle norme tecniche per le 

costruzioni, in previsione dell’evento sismico di progetto, dall'esame di prove geofisiche 

al contorno del sito, nei riguardi della normativa nazionale risulta per il fabbricato in 

progetto la categoria di sottosuolo "C" (depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori superiori a 30m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità 

e da valori di Vs30 compresi tra 180m/s e360 m/s). 

Come detto in precedenza, per le condizioni topografiche si considera la categoria 

T1 corrispondente a una superficie pianeggiante con inclinazione media minore di 15°. 

Per quantificare le tensioni sismiche agenti sulle strutture durante l'evento sismico di 

progetto, si valuta il fattore di amplificazione della risposta sismica locale, definito sulla 

base delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito con riferimento allo 

spettro di progetto elastico, da cui risulta un coefficiente geologico S=1,5. 

Introducendo gli elementi suddetti nelle valutazioni statistiche pubblicate 

dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sismologia e Tettonofisica (SPETTRI DI 

RISPOSTA), che riportano una dettagliata mappatura della pericolosità sismica teorica su 

tutto il territorio nazionale, è possibile calcolare il valore dell'accelerazione di riferimento 

su suolo rigido del substrato roccioso in campo libero per il sito in progetto. 

Per quantificare le tensioni sismiche agenti sulle strutture durante l'evento sismico 

di progetto atteso, si valuta il fattore di amplificazione della risposta sismica locale, 

definito in base alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito, con riferimento 

allo spettro di progetto elastico dato da un coefficiente geologico S=1,500. 
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Nel caso in esame si stima un'accelerazione del suolo su substrato rigido ag=0,069g 

per la componente orizzontale e agV=0,025g per la componente verticale,  

In tal caso, con riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita, il valore 

massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale è F0=2,573 

e l’accelerazione massima attesa al sito è amax=0,132g. 

Assegnando al futuro fabbricato il fattore di struttura di q0=2,5 corrispondente ad 

una struttura prefabbricata in CA con pilastri incastrati e orizzontamenti incernierati, 

caratterizzata da una bassa capacità di dissipazione energetica, e prevedendo un fattore 

di smorzamento di almeno il 5% come prescritto dalle norme, si stima che lo spettro di 

sollecitazione sismica sull’opera in progetto durante il sisma di riferimento sarà 

individuato da un coefficiente di intensità sismica orizzontale del terreno Khk=0,0208, 

mentre il coefficiente di intensità sismica da applicare all'insieme delle componenti 

orizzontali e verticali della struttura è Khi=0,0891. 

Infine Lo spettro di risposta sismica del sistema terreno-struttura è delineato dai 

seguenti parametri: TC=0,454s - TB=0,151s - TD=1,876s come illustrato nel grafico 

sottostante. La struttura in progetto, con altezza di 14m ha una vibrazione caratteristica 

di circa 0,38s. 

 
 

5. COMPATIBILITÀ SISMICA LOCALE SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA 

Il sito di progetto è ubicato nella zona Z4a del P.G.T. definita come zona di 

fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi dove 

sono possibili effetti sismici dovuti ad amplificazioni litologiche e geometriche; pertanto, 

ai fini della corretta definizione della classe di pericolosità sismica è necessario procedere 

con l'esecuzione di un approfondimento di secondo livello ai sensi della DGR 30 novembre 

2011 - n. IX/2616. 

L'indagine geofisica del sito ha consentito di ottenere una caratterizzazione 

analitica degli effetti di amplificazione�sismica attesi, in base ai quali si può valutare se la 
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normativa nazionale risulta sufficiente o insufficiente a tenere in considerazione gli effetti 

sismici locali. 

La procedura consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce una reale 

stima della risposta sismica dei terreni in termini di valore del fattore di amplificazione. Il 

valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo proprio del sito (frequenza fondamentale 

di risonanza di sito) compresi tra 0.1-0.5 oppure 0.5-1.5s, in relazione anche con il periodo 

proprio di vibrazione delle tipologie edilizie più comuni. 

la frequenza caratteristica di risonanza del sito rappresenta un parametro 

fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici in termini di risposta sismica 

locale, al fine di evitare di costruire edifici aventi la stessa frequenza di vibrazione del 

terreno per scongiurare effetti di doppia risonanza, estremamente pericolosi per la 

stabilità degli stessi. 

Nel caso in esame le misure condotte non hanno evidenziato particolari contrasti 

sismici nel sottosuolo, tali da generare amplificazioni del moto sismico di base a 

determinate frequenze. 

Si procede quindi con la verifica di compatibilità sismica locale secondo la 

procedura semplificata del Regolamento regionale, sulla base di un modello geologico 

stratigrafico e geofisico del sottosuolo avente attendibilità medio-alta, in relazione con la 

situazione geologica del sito come illustrato negli elaborati grafici allegati. 

Si utilizza la scheda di valutazione litologica di riferimento che meglio corrisponde 

alla stratigrafia del sito, e quindi si confronta il fattore di amplificazione calcolato con il 

valore corrispondente del Comune di Castegnato previsto per l'intervallo 0,1-0,5s: 

 
 

In tutte le schede l'andamento dei valori di Vs con la profondità rientra nel campo 

di non validità del procedimento, per cui si è eseguita una valutazione del grado di 

protezione sismico di terzo livello. 

Dall'analisi geofisica in sito si ottiene uno spettro di risposta elastico che presenta 

valori massimi intorno a 0,32ag/g nell’intervallo 0,08s e 0,2s.�Il diagramma delle 

accelerazioni sismiche evidenzia che la categoria stratigrafica "C" unita alla categoria 

Topografica "T1" in cui rientrerebbe il sito, ben approssima l'andamento delle 

accelerazioni sismiche dello spettro di normativa, seppure non riesce a raggiungere i 

valori massimi di ag ricavati a 0,08s e 0,2s, come illustrato nel diagramma seguente, dove 

B C D E
0.1 - 0.5 1,4 1,8 2,2 1,9
0.5 - 1.5 1,7 2,4 4,1 3,0

INTERVALLO di 
risonanza del sito

Valori soglia
COMUNE

BORGO SAN GIOVANNI
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lo spettro di risposta sismica locale mediato è confrontato con quello derivante 

dall’approccio semplificato delle NTC per la categoria di sottosuolo adottata. 

    
 

In conclusione, a seguito dei risultati ottenuti mediante l'analisi simica di terzo 

livello, in fase di progettazione e/o adeguamento è possibile utilizzare lo spettro calcolato 

tramite la modellazione numerica descritta, come illustrato nel diagramma seguente, che 

consente di quantificare correttamente la spinta sismica come richiesto dal Regolamento 

regionale. Tuttavia, qualora ciò non fosse possibile, si può considerare ugualmente idonea 

la Categoria di Sottosuolo semplificata "C". 

 
 

6.  SISMICITÀ MASSIMA ATTESA NELL’AREA 
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La caratterizzazione simica del sito si ottiene mediante l’analisi delle fasce 

sismogenetiche illustrate nella cartografia ufficiale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, individuate mediante la sovrapposizione delle informazioni geologiche sul 

territorio con l’elaborazione statistica del catalogo parametrico dei terremoti storici. 

Nei pressi del sito in esame, alla distanza di circa 5,8 chilometri verso sud, si trova 

la zona sismogenetica denominata ITCS044 PORTALBERA-CREMONA (P.Burrato, 2015), 

che si estende ad arco convesso verso nord per circa 70 km lungo la riva sinistra del Fiume 

Po, con una larghezza di circa 11 chilometri e immersione verso sud; la profondità è di 

circa 5,5 km verso la bassa pianura lodigiana e di circa 7 km verso l'Appennino. 

Detta fascia sismogenetica è costituita da una faglia inversa con orientamento di 

30°…115° rispetto al Nord, piano di scivolamento inclinato 20°…40° rispetto 

all’orizzontale, e direzione del movimento 80°…100° sulla superficie di scorrimento; è 

caratterizzata da una magnitudo massima Mw=5,5 con una stima del tasso di scivolamento 

compresa tra 0,46 - 0,54 mm/anno. 

A maggiore distanza, circa 11,2 chilometri verso nord, si trova la zona sismogenetica 

denominata ITCS115 SOVRASCORRIMENTO SUDALPINO OCCIDENTALE (P.Burrato, 2015), 

che si estende ad arco convesso verso sud per circa 60 km tra Pioltello e Orzinuovi, con 

una larghezza di circa 6 chilometri e immersione verso nord; la profondità è di circa 2 km 

verso la bassa pianura lodigiana e di circa 7 km verso le Alpi. 

Questa fascia sismogenetica è costituita da una faglia inversa con orientamento di 

215°…340° rispetto al Nord, piano di scivolamento inclinato 25°…50° rispetto 

all’orizzontale, e direzione del movimento 80°…100° sulla superficie di scorrimento; è 

caratterizzata da una magnitudo massima Mw=6,0 con una stima del tasso di scivolamento 

compresa tra 0,1 - 0,5 mm/anno. 

Pertanto, grazie all'effetto di smorzamento con la distanza, i terremoti che possono 

colpire l’area di progetto sono caratterizzati dall’intensità macrosismica massima IS = 8,3 

con origine a nord, e IS = 7,8 con origine a sud del sito in esame. 

 

7. EFFETTI DEL SISMA SUL SEDIME DI FONDAZIONE - VERIFICA A LIQUEFAZIONE 

Il sisma può generare modifiche nel terreno di fondazione provocando anche una 

riduzione della capacità portante; ciò avviene segnatamente in terreni fini o coesivi saturi 

d’acqua (sabbie fini, limi e argille limose), dove lo scuotimento può indurre fenomeni di 

liquefazione, con la totale perdita di portanza del terreno in forma diffusa o localizzata, 

quando la pressione dell’acqua interstiziale uguaglia la pressione di confinamento. 
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In terreni granulari più grossolani poco addensati sotto falda freatica, lo 

scuotimento sismico può provocare la densificazione del deposito, con il conseguente 

abbassamento e cedimento del piano campagna. 

Nel caso in esame, con riferimento alle opere in progetto rappresentate da 

fondazioni stradali e sottoservizi, oppure da fabbricati su fondazioni dirette, si osserva che 

il primo sottosuolo, costituito in prevalenza dal litotipo sabbioso limoso e limoso sabbioso 

[L-S S-L], e il sottosuolo profondo costituito in prevalenza dal banco sabbioso [S] fino alla 

profondità di circa 7 metri dal piano campagna, presenta In generale vari fattori geologici 

che inducono a non escludere a priori la possibilità di liquefazione del terreno durante il 

sisma di progetto. 

Per contro, il substrato sabbioso ghiaioso [S-G] presente in tutta l'area fino alla 

profondità di circa 23 metri dal piano campagna è caratterizzato da parametri geotecnici 

discretamente elevati, con un buon grado di addensamento e un valore di NSPT 

normalizzato maggiore di 30, per cui non è soggetto al fenomeno di fluidificazione. 

Dai risultati delle indagini dirette con le prove penetrometriche dinamiche, 

interpretate mediante le correlazioni con la resistenza all'avanzamento della punta  

secondo Boulanger & Idriss (2014), risulta che il fattore di sicurezza calcolato nelle 

verifiche per tutte le prove penetrometriche è sempre FS=2,00 mentre il potenziale 

complessivo di liquefazione del suolo secondo Iwasaki è sempre IL=0,00 corrispondente 

alla classe di nessun rischio di liquefazione del suolo. 

Pertanto il sottosuolo limoso sabbioso non è soggetto al fenomeno di 

densificazione o di liquefazione e il terreno dell'area in esame è idoneo a costituire il 

sedime di fondazione delle opere in progetto. 

 

8.  EFFETTI DELLE VIBRAZIONI SISMICHE SUI FABBRICATI  

Il sisma genera vibrazioni nel terreno che si trasmettono dalle fondazioni a tutto il 

fabbricato. Le tipologie di vibrazione del terreno sono definite dalle caratteristiche di 

resistenza al taglio e dalla geometria stratigrafica dei diversi litotipi nel sottosuolo 

profondo e nel substrato resistente, mentre le tipologie di vibrazione di un fabbricato 

sono definite dalle caratteristiche costruttive, dai materiali utilizzati, dalla geometria della 

struttura e dalla regolarità in pianta e in elevazione dell'edificio. 

Nel caso specifico del sito in esame, correlando i valori di picco dello spettro di 

risposta HVSR con le frequenze fondamentali di risonanza di sito, interpretando i minimi 

della componente verticale come risonanza del modo fondamentale dell’onda di Rayleigh 
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e i picchi delle componenti orizzontali come contributo delle onde SH, si sono potute 

ricavare le frequenze relative ad ogni discontinuità sismica nel sottosuolo.  

Le misure H.V.S.R. effettuate nei due punti di indagine sono risultate molto simili 

tra loro e indicano che l'aumento graduale della velocità sismica con la profondità, senza 

evidenziare un vero e proprio substrato sismoresistente (roccia), non genera risonanza di 

sito dovuta a discontinuità sismica, per cui non sono prevedibili fenomeni di risonanza 

pericolosi tra la vibrazione del terreno e la vibrazione del fabbricato, dato che le strutture 

subiscono le sollecitazioni sismiche maggiori quando c’è coincidenza tra la frequenza di 

vibrazione strutturale dell’edificio, e la frequenza di vibrazione naturale del terreno 

investito da un’onda sismica, con un effetto di amplificazione per risonanza che nel caso 

in esame è del tutto assente. 

 

9. COMPATIBILITÀ GEOMORFOLOGICA E IDROLOGICA DELL'INTERVENTO 

L'area in esame si presenta con una configurazione geomorfologica perfettamente 

pianeggiante, con solamente alcuni arginelli dei fossi irrigui che si elevano di meno di 

mezzo metro dal piano campagna, e con alcuni terrazzamenti alti pochi decimetri 

imputabili alla sistemazione agraria e alla regolazione irrigua dei campi; inoltre non sono 

presenti corpi idrici superficiali naturali, ma solo alcuni canali di irrigazione e di scolo dei 

campi, che scorrono esternamente al sito in  esame in fregio al confine ovest, con 

direzione di deflusso da nord verso sud. 

I depositi alluvionali fluviali wurmiani e recenti sono il prodotto di processi 

geodinamici e morfogenetici antichi ormai evoluti, e di interventi di sistemazione agraria 

ben consolidati, e sono quindi caratterizzati da condizioni di buona stabilità. 

Nell’area in esame il reticolo idrografico del drenaggio superficiale è stato 

rimodellato nei tempi dalle sistemazioni agrarie, per cui le acque meteoriche di 

ruscellamento defluiscono rapidamente nei canali e nei fiumi di scolo, senza rischi di 

erosione superficiale o di allagamenti. 

Pertanto su tutta l'area in esame non sono possibili eventi franosi gravitativi, 

oppure fenomeni erosivi ad opera delle acque di ruscellamento; l'infiltrazione attraverso 

il terreno nello stato attuale è modesta ma, insieme con il drenaggio ad opera dei canali 

di scolo, è sufficiente per smaltire il deflusso meteorico senza pericolo di investire le aree 

circostanti e a valle. 
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10. COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA DELL'INTERVENTO 

Per il calcolo della capacità portante del terreno di fondazione si devono 

considerare gli stati limite delle Norme Tecniche per le Costruzioni, applicando i fattori di 

sicurezza parziali prescritti, comprensivi dei coefficienti amplificativi delle azioni sismiche 

allo stato limite ultimo, e con riferimento ai carichi strutturali di progetto. 

In generale, per le opere di urbanizzazione e per i futuri edifici residenziali, nel sito 

in esame non si evidenziano particolari penalità costruttive nei riguardi della capacità 

portante del terreno di fondazione, anche per strutture con un piano interrato, grazie alla 

discreta profondità della zona di saturazione, con la superficie freatica alla profondità 

minima di circa 4 metri dal piano campagna naturale. 

Nei riguardi delle opere di pavimentazione di strade, parcheggi e piazzali, 

considerando cautelativamente il terreno del sottosuolo superficiale come un’argilla 

consistente, con bassa umidità naturale, dove la resistenza al taglio è data soprattutto 

dalla forza di coesione, assumono significato preminente i cedimenti di consolidazione e 

i cedimenti secondari, che si potranno evidenziare in uno o due decenni. 

In tal caso la capacità portante del terreno è stimabile in un valore minimo pari a 

100kPa ed è quindi idonea per sopportare le pressioni trasmesse dalla fondazione stradale 

in progetto, previo il consolidamento o la compattazione del terreno di naturale di 

sottofondazione, e la realizzazione di una idonea fondazione in materiale inerte e 

drenante. 

La capacità portante del terreno limoso argilloso limoso [L-A] è idonea per 

sopportare le pressioni trasmesse da piccole platee o dalle fondazioni dirette di fabbricati 

leggeri (50 kN/m2), con la quota di imposta alla profondità di almeno 0,7 metri dal piano 

campagna; in tal caso i cedimenti di consolidazione sono minori di 2,5 cm. 

Per la realizzazione di fabbricati con carichi strutturali importanti, come edifici 

multipiano o con grandi luci, i cedimenti di consolidazione del terreno superficiale 

argilloso limoso possono essere eccessivi, e non facilmente compensabili con la riduzione 

delle pressioni di carico esercitate sul terreno mediante l'aumento della larghezza delle 

aree di imposta delle fondazioni. 

In tal caso è necessario portare il sedime delle fondazioni dirette alla quota del 

primo sottosuolo, a circa 2 metri dal piano campagna, sullo strato caratterizzato da 

alternanze di limi sabbiosi e sabbie limose [L-S e S-L] dove la capacità portante del terreno 

è stimabile in un valore intorno a 150-200kPa ed è quindi idonea per sopportare le 

pressioni trasmesse dalle fondazioni, senza rischio di cedimenti di consolidazione, ma con 

solo i normali cedimenti immediati stimabili in un massimo di circa 2-3 centimetri. 
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Per carichi maggiori potrà essere necessario approfondire il sedime di imposta delle 

fondazioni dirette fino a circa 4,5 metri, sullo strato di sabbia [S] dove la capacità portante 

del terreno è stimabile in un valore minimo pari a 300kPa. 

 

  Pastrengo, 3 marzo 2021   Geologo Alberto Freddo 
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