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PREMESSA

Si è provveduto a stendere una breve relazione geologico-idrogeologica e
geotecnica per la realizzazione di un ampliamento residenziale su un corpo
staccato in via G. Marconi nel comune di Zovencedo (VI) (fig.1).
Ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche
per le costruzioni”. In base all’Ordinanza 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”, il Comune di Zovencedo ricade nella zona 3.
Alla presente relazione sono allegati:
 corografia I.G.M. in scala 1:25.000 e C.T.R.N., elemento 125154
Zovencedo, in scala 1:5000 (fig.1);
 carta litologica (da P.A.T.) in scala 1:10.000 (fig. 2);
 carta geomorfologica, carta idrogeologica e della permeabilità (da P.A.T.) in
scala 1:10.000 (fig. 3);
 carta delle fragilità (da P.A.T.) in scala 1:10.000 e planimetria catastale (fig.
4)
 planimetria del progetto con la posizione della trincea di riconoscimento dei
suoli, in scala 1:500 circa (fig.5);
 sezione dei suoli in scala 1:200 (fig. 6);
 n. 1 stratigrafie delle trincee di riconoscimento dei suoli;

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la costruzione di un ampliamento in un corpo separato,
costituito dal solo piano terra, posizionato a SE rispetto al corpo attualmente
esistente. Il volume massimo sarà di 65 m³.
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RISPOSTA SISMICA
Con l’entrata in vigore del Decreto del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le
costruzioni”, si rende necessario valutare l’influenza delle condizioni litologiche
e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie,
mediante studi specifici di risposta sismica locale.
CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo
Poiché nel territorio oggetto della relazione geotecnica non esistono tali studi, ci
si basa su una classificazione basata sulla stima dei valori della velocità media
delle onde sismiche di taglio V S ovvero sul numero medio dei colpi N SPT ottenuti
in una prova penetrometrica dinamica ovvero su una relazione che lega qc a
NSPT. In base alle grandezze sopra definite si identificano le categorie del suolo
di fondazione:
A - Ammassi rocciosi o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30
superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale
di spessore massimo pari a 3 m.
B - Rocce tenere e depositi di terreno a grana grossa molto addensati a terreni
a grana fina molto consistenti, con spessori >30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero N SPT,30 > 50 nei terreni
a grana grossa e cU,30 > 250 Kpa nei terreni a grana fina).
C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana
fina mediamente consistenti, con spessori > 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 < N SPT < 50 nei
terreni a grana grossa e 70 < cU < 250 Kpa nei terreni a grana fina).
D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a
grana fina scarsamente consistenti, con spessori >30 m, caratterizzati da
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di VS,30 < 180 m/s (ovvero NSPT < 15nei terreni a grana grossa e
cU,30 < 70 Kpa nei terreni a grana fina).
E - Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti
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sul substrato di riferimento (con VS30 > 800 m/s).
Nelle definizioni precedenti V S30 è la velocità media di propagazione entro 30 m
di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione:
VS 30 

30
hi

i 1, N Vi

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di
taglio dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30
m superiori.

Come si può vedere nella stratigrafia della trincea A, dove vengono proposte
delle sezioni dei suoli di fondazione, lo spessore del riporto, a partire dalla base
delle fondazioni e fino alla roccia in situ, è sempre < 3 m. Poiché i suoli, al di
sotto di pochi decimetri di argilla sono costituiti da calcari, il sottosuolo viene
classificato nella categoria A (VS30>800m/s).
Condizione topografiche
Il lotto di terreno oggetto della presente relazione si trova sull'altopiano
sommitale dei Monti Berici e si affaccia sul versante Sud della valle del Gazzo.
L'inclinazione media del versante è di 12°. Per configurazioni superficiali
semplici si può adottare la seguente classificazione:
Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤15°

T2

Pendii con inclinazione media i>15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta << che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta << che alla base e inclinazione media i > 30°

Le suesposte categorie topografiche devono essere considerate nella
definizione dell'azione sismica se di altezza >30 m.
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi
di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico S T
riportati nella sottostante tabella, in funzione delle categorie topografiche
definite nella tabella soprastante e dell'ubicazione dell'opera o dell'intervento.
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Categoria topografica

Ubicazione dell'opera o dell'intervento

ST

T1

-

1,0

T2

In corrispondenza della sommità del pendio

1,2

T3

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,2

T4

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,4

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita
da un decremento lineare con l'altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o
cresta fino alla base dove ST assume valore unitario.
Dati per il calcolo della pericolosità sismica:
Categoria del suolo:

A

Categoria topografica

T1

Coefficiente topografico ST:

1

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
Situazione generale
I Monti Berici sono una unità geomorfologica peculiare: montagna isolata
circondata dall'alta pianura veneta e caratterizzata da una combinazione di
forme fluviali e carsiche. I Monti formano un altopiano carsico, con una
superficie di meno di 200 km² e una elevazione massima di 444 m slm
La zona di altopiano centrale, avente una larghezza di soli 2-4 km e lunga circa
10 km, si trova sul lato Est. Nella parte sud-orientale, una zona avente
altimetria inferiore degrada dolcemente verso la pianura occidentale. Sistemi di
creste ramificati originano da questo altopiano, alcuni con gli aspetti di
altopiano, altri di colline dolcemente arrotondate.
L'asimmetria del pianoro, espressa dal versante sud-orientale molto più ripido
di quello nord-occidentale, è l'effetto della presenza sul lato orientale di calcari
di reef meno erodibili rispetto alle coeve formazioni calcaree più terrigene,
affioranti sul lato occidentale.
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Dal punto di vista morfotettonico, i Monti Berici sono una struttura tabulare
costituito da un blocco sollevato, costituito da una sequenza di formazioni
sedimentarie per lo più del Cretaceo e di Età Paleogenica. Il blocco è delimitato
da faglie normali.
Le morfologie dei Monti Berici sono sia di tipo carsico che fluviocarsico. Alcune
zone del plateau sono ricche di doline, altre mostrano assemblaggi di valli
secche, uvala e doline; valli simili a canyon sono ubicate lungo la cintura
esterna del pianoro.
Una caratteristica peculiare all'interno del pianoro principale è la depressione di
Pozzolo, un'ampia trincea che taglia l'altopiano con una direzione NW-SE. Tale
depressione è il relitto di una valle antecedente formata da un fiume che
attraversava e tagliava, nel corso delle prime fasi di edificazione e sollevamento
dell'ammasso roccioso, questa unità morfologica.
L’idrografia superficiale ha uno scarso sviluppo, considerato che le acque meteoriche si
infiltrano lungo le fessure carsiche senza avere il tempo di scorrere in superficie.
I suoli che ricoprono la roccia, detti comunemente “terre rosse” per il loro colore
rossastro dovuto all'abbondanza di ossidi di ferro, sono solo in parte il risultato
dell'alterazione della componente insolubile che si accumulava in seguito alla
dissoluzione della stessa roccia, in quanto la superficie carsiche rappresentano delle
“trappole” per altri sedimenti trasportati dal vento anche da molto lontano, come loess
proveniente da aree glacializzate, limi dei deserti del Nord Africa, ceneri vulcaniche.
Un'importante fase di deposizione di loess si è avuta verso la fine dell'ultima
glaciazione soprattutto nel Carso e nelle Prealpi.
Nella parte centrale dei Colli Berici, dove si trova il terreno, la cui sommità è
costituita da un rilievo tabulare carsico avente un'altezza media di 350÷400 m, i
Monti Berici sono costituiti da calcari marnosi riferiti all'Oligocene.
Sia la natura della roccia che la sua giacitura hanno dato origine a numerosi e
importanti fenomeni carsici, che in questa zona sono rappresentati da numero sissime doline, il cui fondo è generalmente coltivato a prato o a cereali.
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Situazione locale
Il terreno si trova su un versante esposto ad O, ai margini dell'altopiano
centrale dei M. Berici, ad una altezza di circa 325 m slm.
Nella fig. 7 viene proposta una ricostruzione dei suoli di fondazione basata sulla
geologia del posto e sulle risultanze della trincea di riconoscimento.
La posizione dell'ampliamento si trova in corrispondenza di un terreno di riporto
costituito da argilla rosso-bruna, resti di mattoni e grossi blocchi calcarei.
Solamente alla profondità di circa -1,4 m dal piano campagna si rinviene la
roccia in posto.

CARTA DELLE FRAGILITÀ (vedi fig. 4)
La carte delle fragilità classifica la zona nell'area definita come Area idonea a
condizione.
La carta classifica l'area idonea a condizione come aree collinari carbonatiche
con poco suolo e con qualità del substrato buono, con pendenza <10°, ma
caratterizzate da estesa presenza di forme carsiche quali le doline od uvala e
come area soggetta a sprofondamento carsico.
Dalle analisi che il sottoscritto ha condotto si rileva che l'area sulla quale è
previsto l'intervento edificatorio pur essendo individuata come zona

a

sprofondamento

e

carsico

non

presenta

instabilità

geotecnica

conseguentemente l'intervento edificatorio è compatibile con la normativa
tecnica di sicurezza geologica del sistema terreno-struttura seguendo quanto
disposto dal D.M. 11-3-1988 e dal D.M. 14-01-2008.
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CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Le caratteristiche geotecniche sono state dedotte in base all'esperienza del
sottoscritto:
riporto di terreno:
caratteristiche geotecniche: molto variabili e generalmente scarse
massa volumica secca = 1,6÷1,8 t/m³ ; massa volumica satura = 1,8÷2 t/m³
Roccia calcarea fratturata:
massa volumica secca = 2,4 t/m³ ; massa volumica satura = 2,5 t/m³
angolo di attrito F = 30°
Roccia calcarea integra:
massa volumica secca = 2,5 t/m³ ; massa volumica satura = 2,5 t/m³
angolo di attrito F = 45°
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

➢ Le fondazioni dovranno essere incastrate sulla roccia in posto per
almeno 0,1÷0,2 m, dopo avere oltrepassato lo strato di riporto. Esse
potranno essere sia di tipo continuo che a plinti isolati o a platea.
➢ Per fondazioni incastrate nella roccia i cedimenti saranno nulli.
➢ È opportuno verificare attentamente in corso d’opera l'eventuale
presenza di fessure carsiche. Nel caso ci fossero ampie ed estese
fessure è necessario sentire il parere del sottoscritto.
➢ Dalle analisi che il sottoscritto ha condotto si rileva che l'area sulla quale
è previsto l'intervento edificatorio pur essendo individuata come zona a
sprofondamento

carsico

conseguentemente

non

l'intervento

presenta
edificatorio

instabilità
è

geotecnica

compatibile

con

e
la

normativa tecnica di sicurezza geologica del sistema terreno-struttura
seguendo quanto disposto dal D.M. 11-3-1988 e dal D.M. 14-01-2008.
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COROGRAFIA I.G.M. E C.T.R.N.
Scala 1:25.000

fig. 1

CARTA LITOLOGICA
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

fig. 2

CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA IDROGEOLOGICA E
CARTA DELLA PERMEABILITÀ
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

fig. 3

CARTA DELLE FRAGILITÀ E PLANIMETRIA CATASTALE
Scala 1:10.000

fig. 4

Posizione del cantiere

PLANIMETRIA CON LA POSIZIONE DELLA TRINCEA DI
RICONOSCIMENTO DEI SUOLI
Scala 1:200

fig. 5
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Scala 1:200
fig. 6
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Garage Vialetto d'ingresso all'abitazione Recinzione di confine

SEZIONE APPROSSIMATIVA DEI SUOLI

TRINCEA A
0m

1m

2m

Riporto costituito da argilla rosso-bruna. Si nota la presenza di
numerose radici

Riporto costituito da resti di mattoni e grossi massi calcarei (D =
30÷70 cm) immersi in una matrice argillosa.
A monte probabile roccia in situ (mastego)

