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INTRODUZIONE 

Al fine di verificare la fattibilità geologica e di fornire indicazioni geotecniche per l’ampliamento del Depuratore di 

Covolo (Comune di Pederobba) che sarà realizzato in un lotto ricadente nel territorio comunale di Crocetta del 

Montello in via della Ghiaia, sono state eseguite le seguenti indagini: 

1.  Una ricerca bibliografica inerente l’area in esame 

2.  L’esecuzione di 2 prove di sismica passiva con metodo Nakamura HVSR. 

3.  L’esecuzione di 4 prove penetrometriche statiche fino alla profondità max di 2.70 m da p.c. 

Tale indagine è altresì necessaria per ottemperare alle NTC del D.M. 14/01/2008. 

 
Estratto CTR 1:5000 (non in scala). Cerchiato in rosso il sito di indagine 
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RELAZIONE GEOLOGICA 

Geologia 

L’area oggetto di studio si trova nei pressi dell’area apicale della grande conoide che ha formato la pianura 

trevigiana con le alluvioni grossolane trasportate dal Piave. Il rilievo del Montello ha costituito solo un parziale 

ostacolo per questo flusso; aggirato verso est quando il tasso di sollevamento del colle non è stato più 

compensato dalla capacità erosiva del fiume. L’assetto attuale di questa parte di pianura è il risultato 

dell’accumulo di materiali di origine fluvioglaciale deposti dalle acque di fusione del ghiacciaio del Piave, a 

formare una grande struttura morfo-sedimentaria (megafan). Poiché l’area è collocata nella zona apicale del 

megafan, i materiali deposti sono generalmente grossolani ghiaie e ciottoli più o meno sabbiosi - e solo 

localmente sono presenti limitati spessori di sedimenti più fini. Il F. Piave con il suo corso “braided” solca questo 

lembo di pianura incidendola e rimaneggiando i materiali deposti o lasciandone di più recenti, generalmente di 

granulometria inferiore. L’incisione è rilevata da una serie di scarpate fluviali. Il litotipo prevalente nelle aree 

pianeggianti è rappresentato da depositi sciolti di origine fluvioglaciale e fluviale, costituito da ghiaia con ciottoli, 

sabbiosa o con sabbia. I ciottoli e gli elementi ghiaiosi sono arrotondati e non alterati, con una composizione 

prevalentemente calcareo-dolomitica. Le caratteristiche meccaniche sono ottime e la permeabilità dei sedimenti 

generalmente elevata. Nella pianura non più interessata dalla dinamica fluviale, il deposito ghiaioso sabbioso 

mostra un cappello superficiale di alterazione, di spessore modesto, con la presenza limitata di argilla e limo. 

(Relazione geologica, P.A.T. Crocetta del Montello). Di seguito è riportata uno stralcio della carta geologica d’ 

Italia 1:50.000 e un estratto cartografia litologica del P.A.T. (Piano di assetto territoriale) di Crocetta del 

Montello. La prima pone il sito di indagine su alluvioni ghiaiose recenti ed attuali (greto del Piave) e Basso 

terrazzo ad alluvioni prevalentemente ghiaiose del grande conoide del Piave. La cartografi del P.A.T. pone 

l’area su materiali sciolti di alveo fluviale recenti stabilizzati dalla vegetazione, Tali classificazioni litologiche sono 

confermate dalle indagini in sito, che verso est, ovvero verso il fiume Piave, individuano fin dal piano campagna 

le ghiaie, in parte stabilizzate dalla vegetazione e verso ovest individuano una stratigrafia formata da suolo 

vegetale per i primi 1-2 m circa (limo argilloso) susseguito da ghiaie/ghiaie limose. E’ stata eseguita una ricerca 

bibliografica e in particolare i dati I.S.P.R.A. (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 

riportano la stratigrafia di un un pozzo, posto a circa 180 m a sud ovest dall’area di studio, di cui a seguito è 

riportata stratigrafia (ID 16993; Coordinate WGS84 Long: 12.03139 Lat: 45.84027), sono inoltre state esaminate 

le stratigrafie riportate nel P.A.T. le quali confermano il potente accumulo di ghiaie dal piano campagna fino alla 

profondità di m 40, susseguiti da alternanze di conglomerati e ghiaie più o meno cementata. EE’ inoltre riportata 

una sezione geologica che conferma ulteriormente i dati. 
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Stralcio carta geologica d’Italia 1:50.000. Cerchiato in rosso il sito di indagine 

 
Estratto cartografia litologica del P.A.T. di Crocetta del Montello. Cerchiata in blu l’area di indagine 
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Stratigrafia sondaggio per pozzo da banca dati I.S.P.R.A. 

 
Sondaggio dal P.A.T. - S4 a circa 600m ad est del sito di studio 
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Sezione geologica fra l’alveo del Piave e il Montello nei comuni di Cornuda e Crocetta del Montello (fonte: piano d’Ambito - AATO 
Veneto Orientale, da uno studio Getas-Petrogeo). 

Geomorfologia 

Il territorio di Crocetta del Montello può essere suddiviso in tre unità morfologiche: la golena del Piave a nord; 

un’area pianeggiante a ovest che rappresenta l’apice della grande conoide glaciale e postglaciale del Piave; il 

rilievo del Montello a sud. Il sito di indagine è posto nell’unità golenale a Nord del comune, quest’area presenta 

le quote più basse, da circa 134 m della parte ovest a circa 112 m s.l.m. della parte est. Essa è incisa rispetto 

all’alta pianura e separata da una serie di scarpate fluviali di altezza superiore a 10 m. (Relazione geologica, 

P.A.T. Crocetta del Montello).  

Di seguito è riportata una figura satellitare con rilievo 3D che mostra la geomorfologia generale attorno all’area 

di studio. Viene inoltre riportata a seguito un estratto della carta geomorfologica del P.A.T comunale, dalla quale 

si può notare la vicinanza del sito al corso del F. Piave profondamente modificata dall’attività estrattiva della 

Cava sul limite est del sito, inoltre proprio nell’area di studio sono presenti tracce di corsi fluviali estinti e sono 

segnalate a sud-est orli di scarpata generati dall’erosione fluviale con diverse altezze che vanno dai 5 m ai 10 

m. 
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Foto satellitare con rilievo 3D area di studio (© 2016 Google) 

 
Estratto cartografia litologica del P.A.T. di Crocetta del Montello. Cerchiata in blu l’area di indagine. 

 

Idrologia 
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Il territorio comunale è attraversato dal F. Piave che ne domina l’assetto idrografico della parte pianeggiante: 

nell’ampia golena del Piave, così come definita dall’evento del 1966, la portata idrica del Piave s’infiltra 

rapidamente fino a determinare un deflusso superficiale decisamente ridotto per vari periodi dell’anno. 

Attualmente, i canali principali di flusso del grande corso d’acqua, presso il confine con il Comune di Pederobba, 

sono spostati verso la parte nord della golena, scorrendo a ridosso del Quartier del Piave. Più a valle, i filoni 

principali insistono invece in destra idrografica, bordando direttamente il rilievo collinare (Relazione geologica, 

P.A.T. Crocetta del Montello).  E’ inoltre presente un altro corso d’acqua artificiale per l’irrigazione a circa 600 m 

ad est del sito chiamato canale Castelviero. 

Nell’area di studio, costituita da sedimenti grossolani e generalmente molto permeabili, l’idrografia naturale è 

pressoché assente, questo appunto a causa delle forte infiltrazione delle acque meteoriche che impedisce 

l’accumulo di acque in superficie e di conseguenza il loro scorrere verso zone a quote inferiori, l’area è 

comunque fortemente influenzata dal F. Piave, a seguito è riportata la cartografia del rischio idraulico del P.A.T. 

comunale, dalla quale si può notare che parte dell’area della nuova opera ricade in zona P1 – Pericolosità 

moderata. 

 
Estratto cartografia del rischio idraulico del P.A.T. di Crocetta del Montello. Cerchiata in blu l’area di indagine. 

Di seguito vi è anche un estratto della carta della fragilità, nella quale si nota come la maggior parte del sito di 

indagine è posto come “Idoneo a condizione”, mentre il margine est è classificato come “Non idoneo”, si nota 

inoltre come la zona rossa è segnalata come “esondabile”. 
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Estratto cartografia della fragilità del P.A.T. Crocetta del Montello. Cerchiata in blu l’area di indagine. 

A seguito è riportata inoltre la cartografia del rischio idraulico del P.A.I. del Piave, in questo caso l’ente non 

segnale l’area dentro nessuna classe di rischio idraulico, ma la pone come “F- Area fluviale”, si riportano a 

seguito le norme di attuazione del P.A.I. per opere di trattamento acque all’interno delle aree fluviali: 

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali 

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, 
compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l’assetto morfodinamico del corso 
d’acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità. Nelle aree fluviali è consentita, previa 
acquisizione dell’autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1: 

b. la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa 
e restituzione dell’acqua; 

 
Estratto cartografia del rischio idraulico del P.A.I. del Piave. Cerchiata in rosso l’area di indagine. 
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Idrogeologia 

Indicativamente nel sito in esame esiste una struttura idrogeologica contraddistinta dalla presenza di una falda 

allocata nei depositi alluvionali e fluvioglaciali. Dalla bibliografia e cartografia ufficiale si evince che la falda ha un 

carattere locale, che la superficie freatica si trova tra -5,0 e -10,0 metri dal piano campagna e che in generale 

assume un andamento locale all’incirca Nord – Sud. L’alimentazione di tale falda è da ricondursi all’infiltrazione 

delle acque meteoriche e da quelle provenienti dalla linea delle risorgive posta nella parte distale del conoide di 

Pederobba, inoltre è importante rilevare come la falda a carattere locale presente nell’area sia fortemente 

influenzata dall’azione del Fiume Piave, il quale esercita generalmente un effetto drenante, ma nei casi di piena 

può anche alimentare la falda.   In fine è importante ricordare che trattandosi di una falda freatica allocata in 

materiali a media – elevata permeabilità, e priva di protezioni da eventuali episodi inquinanti, l’acquifero 

presente nel sito in esame è classificato a vulnerabilità alta. Di seguito è riportata la cartografia idrogeologica del 

P.A.T. di Crocetta del Montello dove oltre alla profondità della falda si può notare come parte dell’area coinvolta 

nello studio è segnalata come “Area soggetta a inondazioni periodiche”. 

 
Estratto cartografia idrogeologica del P.A.T. di Crocetta del Montello. Cerchiata in rosso l’area di indagine. 
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RELAZIONE SISMICA 

Inquadramento tettonico 

La zona del Montello si colloca al centro delle Prealpi Veneto-Friulane che si estendono da Gemona a Schio. 

Questo fronte prealpino delle Alpi Meridionali orientali è una fascia ad elevato grado di sismicità (tra i più elevati 

dell’intera catena alpina) a causa del continuo movimento di convergenza tra la placca europea e quella 

africana, processo iniziato nel Cretaceo con la formazione della catena alpina e tutt’ora attivo. Lo “scontro” tra le 

due placche provoca il raccorciamento dei sovrascorrimenti frontali della catena ed un conseguente 

ispessimento crostale che risulta particolarmente evidente nell’area friulana (bacino Carnico-Bellunese e bacino 

di Tolmino). 

 
Schema strutturale del comparto alpino nord-orientale con ubicazione del profilo Transalp (da Castellarin et al., 2003) 

L’evoluzione tettonica del Montello rispecchia quella dell’intera zona delle Prealpi Veneto- friulane e può essere 

suddivisa in una fase tettonica pre-quaternaria (orogenesi ercinica avvenuta tra il Carbonifero ed il Permiano, 

rifting giurassico ed orogenesi alpina) ed una fase tettonica Quaternaria ancora in atto. A scala strettamente 

locale gli elementi tettonici principali presenti in vicinanza del Comune di Crocetta ed intorno alla dorsale del 

Montello sono: 

- Struttura anticlinale del Montello; 



 

GEOLOGIA TECNICA sas 
di Vorlicek P.A. & C 

Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008

da: Kiwa Italia spa 

RELAZIONE GEOLOGICA & GEOTECNICA 
 

Sede: v. Martiri Libertà 29, 35042 Este (PD) tel-fax 0429601986 e-mail info@geologiatecnica.net & www.geologiatecnica.net 
Crocetta del Montello_depuratore.doc Redatto da: Simonetto G. e Sacramati M. Data 24/06/2016 
Rev. 02 Controllato da: Vorlicek P.A. Pag. 13 

 

- Faglia di Longhere e la grande Flessura Bassano-Valdobbiadene-M. Cesen (FVB) localizzata a N del Comune 

di Crocetta del Montello; 

- Faglia del Quartier del Piave: fascio di faglie dirette attive aventi direzione OSO-ENE, localizzate appena oltre 

il margine settentrionale del Montello; 

- Linee di Aviano (LA) e Sacile (LS): faglie inverse ad alto angolo, subparallele, sviluppate con direzione SW-NE 

e localizzata a sud del Comune di Crocetta del Montello; 

- Linea di Montebelluna (LM) e Linea di Nervesa (LN): faglie trascorrenti sinistrorse aventi direzioni NW-SE. 

 
Schema strutturale della zona del Montello. Qu: Quaternario; Ol-Mi: Oligo-Miocene; Pl: Pliocene; Ju-Cr: Giurassico e Cretaceo; Tr: 

Trias (modificata da Slejko et al., 1987). Cerchiata in rosso l’area di indagine. 

Storia simica 

Numero di eventi: 7 
Effetti In occasione del terremoto del: 

I[MCS] Data Ax Np Io Mw 

5 1909/01/13 00:45 BASSA PADANA 799 6-7 5.53 ±0.09

2-3 1987/05/02 20:43 Reggiano 802 6 4.74 ±0.09

3-4 1989/09/13 21:54 PASUBIO 779 6-7 4.88 ±0.09

NF 1998/04/12 10:55 Slovenia 227   5.66 ±0.09

NF 2001/07/17 15:06 Merano 663 6 4.84 ±0.09
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NF 2004/07/12 13:04 Alpi Giulie 366   5.19 ±0.09

4-5 2004/12/04 22:20 Valle del Piave 115 5 4.18 ±0.14

 

Classificazione sismica del sito 

Il comune di Crocetta del Montello (Secondo la classificazione sismica indicati nell'ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n°3274/03) è classificato dal punto di vista sismico in classe 2 con quindi i seguenti 

parametri edificatori minimi.  

Zona 
Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento 

pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di 

risposta elastico (ag/g) 

2 0,15-0,25 0,25 

La classificazione sismica in zone 1 2 3 4 dopo l'entrata in vigore delle NTC08 ha solo valore amministrativo, vale solo per i controlli 
sui progetti da parte del GC. L'azione sismica va sempre calcolata tenendo conto della griglia. Per l’identificazione della zona sismica 
in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre fare riferimento alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del 
DPR 6.6.2001, n. 380.  
 
In base alla mappa della pericolosità sismica l’area indagata si trova a in una parte del territorio comunale di 

Crocetta del Montello che presenta accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 

anni (ag/g) compresa tra 0,225-0,250 e una magnitudo attesa di 5.240. 

 
Estratto mappa pericolosità sismica INGV. 
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Categoria simica sottosuolo 

In base allo Studio di Compatibilità sismica del PAT del Comune di Crocetta del Montello il sito ricade in un area 

costituita da alluvioni del fiume Piave antiche e recenti (SA1) 

Si tratta dei depositi terrazzati di pianura posti nel settore settentrionale del territorio comunale. Sono compresi 

in questa categoria i depositi pleistocenici pre-LGM del Piave presenti all’interno del solco di Biadene e subito a 

settentrione dello stesso, che costituiscono i depositi apicali dei due megafan sovrapposti che vanno a formare 

l’apparato di Montebelluna. A ridosso del Piave si trovano le alluvioni piu recenti, sia quelle stabilizzate nella 

seconda meta del secolo scorso e oggi vegetate, e sia quelle del fondo mobile dell’alveo attuale. Si tratta di 

terreni che possono essere genericamente inseriti nella classe sismica B (NTC08) con qualche caso di classe C  

 

Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica (PAT Comune Crocetta del Montello-Studio sismico) 

In rosso cerchiata area in esame 
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Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica (PAT Comune Crocetta del Montello-Studio sismico) 

In rosso cerchiata area in esame 

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica HVSR descritta a seguito ha permesso di stimare una 

Vs 30 di circa 390 m/s. 

Quindi dall’analisi dei dati dello studio simico del PAT e dall’elaborazione dei dati acquisiti tramite la prove 

HVSR 1 effettuate in sito (riportata a seguito). ai terreni in questione si può attribuire la categoria di sottosuolo 

B  “depositi di grana grossa molto addensati con graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità” 
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Caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica HVSR (Metodo di Nakamura). 

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali) o HVSR 
(Horizzontal to Vertical Spectral Ratio - Metodo di Nakamura) è finalizzata all’individuazione della frequenza 
caratteristica di risonanza di sito e delle discontinuità sismiche che sono correlabili ai cambi litologici presenti sia 
all’interno della copertura che al contatto copertura-bedrock. 
Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio (Vs) e per una corretta caratterizzazione dei litotipi 
investigati si utilizza un codice di calcolo appositamente creato per interpretare i rapporti spettrali (HVSR) basati 
sulla simulazione del campo d’onde di superficie (Rayleigh e Love) secondo la teoria descritta in AKI (1964) e 
Ben-Menahem e Singh (1981); Arai e Tokimatsu, 2004). 
Il metodo di acquisizione si dice passivo in quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le 
esplosioni della sismica attiva (sismica a rifrazione), ma è il rumore naturale definito come “microtremore”. I 
risultati che si possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono riassunti nel riquadro. 

 la stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700 m di profondità anche se il dettaglio maggiore 
si ha nei primi 50 – 70 metri. Il principio su cui si basa la presente tecnica, in termini di stratigrafia del sottosuolo, è 
rappresentato dalla definizione di strato inteso come unità distinta da quelle sopra e sottostanti per un contrasto di 
impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso; 

 la velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice di calcolo. È necessario conoscere, anche in 
maniera indicativa, la profondità di un riflettore noto dalla stratigrafia e riconoscibile nella curva H/V. La stima di tale 
parametro caratterizza al meglio, dal punto di vista geofisico, i vari litotipi presenti. È inoltre possibile valutare la velocità di 
propagazione delle onde di taglio all’interno del bedrock e stabilire il tipo di roccia presente. La tecnica HVSR può essere 
applicata, a differenza delle classiche tecniche d’indagine sismiche (sismica a rifrazione), anche in presenza di inversioni di 
velocità (materiali più competenti che poggiano sopra materiali meno competenti); 

 la frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro fondamentale per il corretto dimensionamento 
degli edifici in termini di risposta sismica locale in quanto si dovranno adottare adeguate precauzioni nell’edificare edifici 
aventi la stessa frequenza di vibrazione del terreno per evitare l’effetto di “doppia risonanza” estremamente pericoloso per la 
stabilità degli stessi. 

Nel caso in cui quindi siamo in presenza di un discontinuità sismica legata al passaggio tra materiali con 
parametri (densità e velocità sismiche) diversi che presentano quindi un contrasto d’impedenza (per essere 
identificabili i picchi H/V richiedono contrasti di impedenza almeno del 25%) è possibile stabilire una relazione 
tra lo spessore dello strato “più soffice” h, la velocità media delle onde S e la frequenza f del picco attraverso la 
formula: 

 

Presentazione ed elaborazione dei risultati 

Per l’elaborazione dei dati e la definizione della frequenza fondamentale del sito è stato utilizzato il software 

open source Geopsy risultati riportati delle misurazioni per ogni stazione di misura comprendono: 

 Grafico componenti spettrali lisciate tramite operatore Konno & Ohmachi (1998) 

 Grafico andamento del rapporto H/V in funzione della direzione 

 Grafico del rapporto H/V e relativa f0 calcolata 
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A seguito si riportano i grafici sopra elencati (elaborazione del segnale eseguita con software Geopsy) relativi 

alla stazione HVSR 2, ubicata nella planimetria con riportate le indagini in sito (capitolo Relazione Geotecnica). 

Il segnale ottenuto con la stazione HVSR 1 non è stato elaborato poiché è risultato disturbato a causa  della 

vicinanza degli impianti in funzione sia della cava che del depuratore Covolo 

 
Fig. 1: Componenti spettri lisciati: in blu componente verticale in rosso orizzontali. 

 
Fig. 2: Direzionalità rapporto H/V. 

 
Fig. 3.: Rapporto spettri componenti orizzontali e verticali lisciati.  



 

GEOLOGIA TECNICA sas 
di Vorlicek P.A. & C 

Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008

da: Kiwa Italia spa 

RELAZIONE GEOLOGICA & GEOTECNICA 
 

Sede: v. Martiri Libertà 29, 35042 Este (PD) tel-fax 0429601986 e-mail info@geologiatecnica.net & www.geologiatecnica.net 
Crocetta del Montello_depuratore.doc Redatto da: Simonetto G. e Sacramati M. Data 24/06/2016 
Rev. 02 Controllato da: Vorlicek P.A. Pag. 19 

 

Modello simostratigrafico 

Nel diagramma posto sotto si evidenziano il modello di sottosuolo (definizione del modello sismostratigrafico 

tramite l’elaborazione della curva HVSR con software Geopsy “dinver” elaborazione curva hvsr) e le velocità 

delle onde di taglio in riferimento alla profondità. In base alle velocità misurate la Vs30 è circa 390 m/s. 

   

Nella figura a destra modello di sottosuolo in funzione dell’andamento delle Vs con la profondità. A sinistra confronto tra la curva H/V 
sperimentale (in nero) e la teorica (in rosso) ottenuta per il per il modello di sottosuolo. 

  
Realizzazione dei test HVSR 1 & 2 

 
 
Liquefazione terreni 

In base alle indicazione del paragrafo 7.11.3.4.2 Esclusione della verifica a liquefazione del DM 14/01/2008, la 

verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5 
2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) 

minori di 0,1g; 
3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna 

sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 
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4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N 
> 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 
(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il 
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 
normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con 
coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità 
Uc > 3,5. 

  
Fig. 7.11.1. Fusi granulometrici di terreni suscettibili alla liquefazione 

Dal momento che nel sito in questione per almeno 20 m dal piano campagna sono presenti ghiaie, la 

distribuzione granulometrica del suolo è fuori dal “range” nel quale avvengono i fenomeni di liquefazione, per cui 

il rischio di liquefazione risulta nullo o assente. 
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RELAZIONE GEOTECNICA 
Prove penetrometriche 

Sono state eseguite n° 4 prove penetrometriche statiche (CPT Cone Penetration Test) spinte fino alla profondità 

massima di 2,70 m da p.c. Per le CPT è stato usato un penetrometro statico da 10 t, munito di Jacket Friction 

Cone con determinazione ogni 20 cm di infissione, della Resistenza alla punta e della Resistenza di Attrito 

Laterale Locale; velocità di infissione costante pari a 20 mm/sec.  

Sono allegati i diagrammi con i risultati delle prove e a seguito le foto e la planimetria con l'ubicazione delle 

medesime. 

 
Da in alto a sinistra in senso orario DP1, DP2, DP3, e DP4. 
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Ubicazione delle indagini su foto satellitare. 

. 
Caratteristiche meccaniche del terreno 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni in esame sono desunte dall’elaborazione, tramite il programma Win 

Din, dei dati delle prove penetrometriche dinamiche. 

Si ricorda che i primi 60-80 cm di terreno indagato, possono presentare parametri geotecnici estremamente 

variabili in funzione delle caratteristiche meteo-climatiche relative al periodo d’indagine. 

Stratificazione schematica media ricavata dalla prova DP1(modello geotecnico) 
Strato m da p. c. INTERPRETAZIONE LITOLOGICA (1) PARAMETRI GEOTECNICI 

   
Rpd 

Kg/cm2

Cu 

Kg/cm2 
° 

d/s 

g/cm3 
Nspt Dr 

1 0.00-0.60 
Materiale di natura granulare mediamente 

consistente 
153 \ 35.1 \ 28 62.0 

2 0.60-0.90 Materiale di natura granulare molto denso 384 \ 44.1 \ 71 92.9 
(1)L’interpretazione litologica è dedotta dai dati delle prove penetrometriche ed ha valore indicativo delle litologie presenti Rpd: 
resistenza dinamica alla punta; Cu: coesione non drenata ; Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento = 30 cm); Dr %: densità 
relativa. °= angolo d’attrito efficace 
 
 

Stratificazione schematica media ricavata dalla prova DP2(modello geotecnico) 
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Strato m da p. c. INTERPRETAZIONE LITOLOGICA (1) PARAMETRI GEOTECNICI 

   
Rpd 

Kg/cm2

Cu 

Kg/cm2 
° 

d/s 

g/cm3 
Nspt Dr 

1 0.00-0.60 
Materiale di natura granulare mediamente 

consistente 
110 \ 33.3 \ 21 51.5 

2 0.60-0.90 Materiale di natura granulare molto denso 430 \ 44.5 \ 80 96.3 
(1)L’interpretazione litologica è dedotta dai dati delle prove penetrometriche ed ha valore indicativo delle litologie presenti Rpd: 
resistenza dinamica alla punta; Cu: coesione non drenata; Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento = 30 cm); Dr %: densità relativa. 
°= angolo d’attrito efficace 
 

Stratificazione schematica media ricavata dalla prova DP3(modello geotecnico) 
Strato m da p. c. INTERPRETAZIONE LITOLOGICA (1) PARAMETRI GEOTECNICI 

   
Rpd 

Kg/cm2

Cu 

Kg/cm2 
° 

d/s 

g/cm3 
Nspt Dr 

1 0.00-0.90 Materiale di natura granulare sciolto 17 0.5 \ 1.89 6 \ 

2 0.90-1.20 
Materiale di natura granulare mediamente 

consistente 
80 \ 31 \ 16 44.0 

3 1.20-2.10 Materiale di natura granulare molto denso 250 \ 41 \ 51 85.4 
(1)L’interpretazione litologica è dedotta dai dati delle prove penetrometriche ed ha valore indicativo delle litologie presenti  
Rpd: resistenza dinamica alla punta; Cu: coesione non drenata; Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento = 30 cm); Dr 
%: densità relativa. °= angolo d’attrito efficace 
 

Stratificazione schematica media ricavata dalla prova DP4(modello geotecnico) 
Strato m da p. c. INTERPRETAZIONE LITOLOGICA (1) PARAMETRI GEOTECNICI 

   
Rpd 

Kg/cm2

Cu 

Kg/cm2 
° 

d/s 

g/cm3 
Nspt Dr 

1 0.00-0.60 Materiale di natura coesiva plastico 5 0.6 \ 1.43 6 \ 

2 0.60-0.90 Materiale di natura coesiva molto compatto 26 0.8 \ 1.57 18 \ 

3 0.90-1.20 
Materiale di natura granulare mediamente 

consistente 
100 \ 30 \ 11 \ 

4 1.20-1.80 Materiale di natura coesiva molto compatto 43 1.3 \ 1.56 17 \ 

5 1.80-2.10 Materiale di natura coesiva plastico 19 0.6 \ 1.45 7 \ 

6 2.10-2.40 Materiale di natura granulare denso 150 \ 38 \ 31 66.0 
(1)L’interpretazione litologica è dedotta dai dati delle prove penetrometriche ed ha valore indicativo delle litologie presenti  
Rpd: resistenza dinamica alla punta; Cu: coesione non drenata; Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento = 30 cm); Dr 
%: densità relativa. °= angolo d’attrito efficace 
 

 

 

 

 

 

VERIFICHE GEOTECNICHE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (DM 14/01/2008 e seguenti) 
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Valori di progetto dei parametri geotecnici 

I valori di progetto P(1) dei parametri geotecnici, Xd, possono essere ricavati dai valori caratteristici, utilizzando 

la seguente equazione: 

Xd = Xk⁄ γm 
I valori di progetto, Xd (Φd, c’d, Cud...) sono quelli da utilizzare nelle verifiche. Si ricavano a partire dei valori 

caratteristici, Xk ai quali va applicato un fattore riduttivo γm (FS parziale), tabellato nel NTU. Indicazioni sulla 

scelta di valori caratteristici si ritrovano non nel NTU ma nel EC7. 

“La selezione dei valori caratteristici sarà basata sui valori derivati da prove di laboratorio o in situ “Il valore 
caratteristico di un parametro di un terreno o di una roccia deve essere scelto in base ad una valutazione 
cautelativa del valore che influenza l'insorgere dello stato limite” la maggiore varianza di c’ rispetto a quella di 
φ’ deve essere considerata quando si determinano i loro valori caratteristici. L’estensione della zona di 
sottosuolo che influisce sul comportamento di una struttura geotecnica in condizioni di stato limite è di solito 
molto più ampia di quella interessata da una prova su terreno o roccia e, pertanto, il parametro che determina 
il comportamento è spesso il valore medio nell’ambito di una certa superficie o di un certo volume di 
sottosuolo. Il valore caratteristico corrisponde ad una valutazione cautelativa del suddetto valore medio. Se si 
utilizzano metodi statistici, il valore caratteristico dovrebbe essere ricavato in maniera tale che la probabilità 
calcolata di valori più sfavorevoli, che determinano la manifestazione dello stato limite, non sia maggiore del 
5%.”. Segue che il valore caratteristico è una stima cautelativa di cui si riporta a seguito un metodo di calcolo 
(t-student) per dati “numerosi”. 
 

 
Media della popolazione: t(n-1) = distribuzione di Student con n-1 gradi di libertà 
La distribuzione della media è sensibile al numero n dei dati, e al valore s della deviazione standard del campione 
 

A seguito si riporta il valore caratteristico per il parametro angolo resistenza al taglio calcolato sui dati delle 

prove penetrometriche relativo ai banchi granulari al disotto del piano di fondazione, all’interno della “superficie 

di rottura” (volume “significativo” di terreno coinvolto dall’azione dell’opera in progetto). 

5° percentile distribuzione della media 

N° prove N° dati Dev. Stand. Media dati Valore caratteristico 

4 8 5,20 37,50 33,8° 
 

Il valore caratteristico, relativo al parametro geotecnico angolo resistenza al taglio, utilizzato per le verifiche agli 

stati limite delle opere in progetto, è 33,8° Tale valore caratteristico diventerà valore di progetto dividendo lo 

stesso per i diversi coefficienti parziali.  

Tale valore caratteristico calcolato è da riferirsi ai primi 3 m dal piano campagna 

La geologia del sito (ricavata da dati bibliografici) indica la natura prevalentemente ghiaiosa dei terreni anche a 

maggior profondità con un graduale miglioramento delle proprietà geotecniche dovuto all incremento della 
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densità relativa, addensamento del materiale granulare, al quale si possono attribuire valori di angoli d’attrto che 

variano dai 33° fino ai 36-38°  

A scopo cautelativo è stato utilizzato un valore caratteristico dell’angolo d’attrito di 34° prossimo a quello 

ricavato tramite le prove penetrometriche dinamiche:  
 

Resistenza di progetto 

Nella presente relazione le verifiche sulla resistenza di progetto sono eseguite tramite un foglio di calcolo che 

usa il Metodo di Hansen, 1970, come illustrato da Bowles, 1991* per verifiche in condizioni statiche e sismiche.  

Rd (Qult) = 0.5·B·G2·Ng·Fg·Dg·Ig·Gg·Bg·Rg + co·Nc·Fc·Dc·Ic·Gc·Bc + G1·H·Nq·Fq·Dq·Iq·Gq·Bq 
Fg,Fc,Fq: fatt. di forma - Dg,Dc,Dq: fatt. profond. - Ig,Ic,Iq: fatt. inclin. carico - Gg,Gc,Gq: fatt. inclin. p.c. - 
Bg,Bc,Bq: fatt. inclin. fondaz. - Rg: fatt. platea 

La stabilità nelle diverse verifiche è data quando: Rd ≥  Ed ove 

 Rd: resistenza di progetto  
 Ed = azione di progetto (fornita dallo strutturista o ipotizzata) 

A seguito si riporta quanto prescrive il testo unico delle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008) in 

relazione alle verifiche agli stati limite. 

Azioni nelle verifiche agli stati limite 
Secondo quanto indicato dal testo unico delle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008) la sicurezza e le 
prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare 
durante la vita nominale dell’opera. Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per 
le quali è stata progettata. In particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 
Sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o 
parziali, che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare 
gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera; Sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio 
(SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio; 
Stati limite ultimi 
Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono: 
lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU; lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di 
fondazione: STR; lo stato limite di resistenza del terreno: GEO. 
Le tabella successive forniscono i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere per la determinazione degli effetti 
delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi.Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati 
limite: 
SLU di tipo geotecnico (GEO) 

 collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; collasso per scorrimento sul piano di posa; stabilità 
globale 

SLU di tipo strutturale (STR) 
 raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

A seguito si riportano le indicazioni per la verifica SLU STR-GEO 
STR: Rottura interna o deformazione eccessiva della struttura o di elementi strutturali, compresi fondazioni, pali, dove la 
resistenza delle componenti strutturali risulta significativa nel fornire resistenza. 
GEO: Rottura o eccessiva deformazione del terreno dove la resistenza del terreno o roccia è significativa nel fornire 
resistenza. 
Vengono proposti 3 possibili approcci accertando che per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione 
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Ed ≤  Rd 
I valori degli effetti delle azioni di progetto, Ed, devono risultare ≤ alle resistenze di progetto, Rd 
Le resistenza di progetto possono essere calcolate in 3 modi distinti a seconda di come si applicano i CP (coefficienti 
parziali) 

1. sulle azioni o effetti delle azioni (coefficienti parziali A) 
2. sulle proprietà del terreno (coefficienti parziali M) 
3. sulle resistenze (coefficienti parziali R) 
4. su entrambe. 

Le verifiche devono essere effettuate, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I, 
(testo unico costruzioni) seguendo in primo luogo l’approccio 1 combinazione 2 confrontando con gli altri approcci riportati 
a seguito  
Approccio 1: Combinazione 1: (A1+M1+R1); Combinazione 2: (A2+M2+R2) 
Approccio 2: Combinazione:(A1+M1+R3). 
Nelle verifiche effettuate con l’approccio 2 che siano finalizzate al dimensionamento strutturale, il coefficiente R non deve 
essere portato in conto. 
Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 

CARICHI EFFETTO EQU (A1) STR (A2)GEO 
PERMANENTI (G1) favorevole 0.9 1.0 1.0 

sfavorevole 1.1 1.3 1.0 
PERMANENTI NON 
STRUTTURALI (G2) 

favorevole 0.0 0.0 0.0 
sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

VARIABILI (Q) favorevole 0.0 0.0 0.0 
sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL 

COEFF. PARZIALE 
(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 

Tang ° 1.0 1.25 

Coesione efficace C’ 1.0 1.25 
Resistenza non drenata Cu 1.0 1.4 
Peso dell’unità di volume  1.0 1.0 

Coefficienti parziali per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 
VERIFICA COEFF. PARZ. R1 COEFF. PARZ. R2 COEFF. PARZ. R3 

Capacità portante 1.0 1.8 2.3 
Scorrimento 1.0 1.1 1.1 

 
 

 

Verifiche agli stati limite in campo sismico 

Parametri sismici 

Coordinate WGS84 di progetto del sito: 

Latitudine = 45.884382 Longitudine = 12.032879 

Analisi in condizione sismiche: 

VITA DELLA STRUTTURA CARATTERISTICHE SISMICHE TERRENO 

Vita nominale VN 50 [anni] Topografia T1 
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Classe d'uso III CU 1.5 Coeff. topografico ST 1,0 
Vita di riferimento VR 75 [anni] Categoria sottosuolo B 

 
Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,018 0,023 0,087 0,107 
kv 0,009 0,012 0,043 0,053 

Amax [m/s²] 0,863 1,149 3,032 3,740 
Beta 0,200 0,200 0,280 0,280 

 

Stato Limite Tr [anni] 
ag  
[g] 

Fo Tc* [s] 
Ss amplif. 

stratigrafica 
Cc St amplif. 

topografica 

Operatività (SLO) 45 0,073 2,465 0,247 1.20 1.46 1.00 

Danno (SLD) 75 0,098 2,425 0,261 1.20 1.44 1.00 

Salvaguardia vita (SLV) 712 0,271 2,415 0,332 1.14 1.37 1.00 

Prevenzione collasso (SLC) 1462 0,363 2,416 0,354 1.05 1.35 1.00 

Periodo di riferimento per l'azione sismica: 75 
 

Valore resistenza di progetto 

La realizzazione del nuovo depuratore di Crocetta del Montello prevede la realizzazione di diverse strutture e 

relative soluzioni fondali. A seguito si riporta il valore delle resistenza di progetto per un ipotesi di platea di 

dimensioni 20x50 m con piano di posa a - 4.0 m da p.c.  

Nella tabella a seguito si riportano i dati geometrici, i parametri geotecnici del terreno. 

 

Larghezza B fondazione m 20 Peso di volume terreno in kN/mc 18 

Lunghezza L fondazione m 50 K (valore caratteristico) 34° 

Profondità D incasso (m p.c.) 4.0   

 

Nelle valutazioni riportate nelle presente relazioni si è calcolato il valore della capacità portante di terreno 

prendendo in considerazione gli strati prevalentemente granulari all’interno del volume di sottosuolo, interessato 

dall’azione della soprastruttura ossia per una profondità all’incirca pari alla larghezza della fondazione. In campo 

sismico (ove nelle verifiche si pone A1=A2=1.0). 

L’analisi pseudo-statica delle fondazioni si esegue con l’Approccio 1 o con l’Approccio 2. Nell’Approccio 1, per 

l’analisi di stati limite ultimi per raggiungimento della resistenza del terreno si utilizza la Combinazione 2 

ponendo i coefficienti parziali A2 della Combinazione pari all’unità (§ 7.11.1). 

L’azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l’azione 

delle forze d’inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale). Nell’analisi pseudo-statica, 
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modellando l’azione sismica attraverso la sola componente orizzontale, tali effetti possono essere portati in 

conto mediante l’introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Khk, il primo definito dal 

rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione 

dell’accelerazione massima attesa al sito. I valori Khk possono essere valutati facendo riferimento ai valori di 

normativa specificati per i pendii (§ 7.11.3.5.2). 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle 

prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli 

impianti. La verifica sarà eseguita per lo stato limite SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita) di cui si riporta 

spettro di progetto. 

 

 

A seguito si riportano i valori della resistenza di progetto per le diverse combinazioni dell’approccio 1 e 2. 
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Parametri geotecnici / 
coefficiente parziale 

Capacità portante RESISTENZA DI PROGETTO 
Capacità portante R / coeff. parziale

SLV 
pes vol 

(kN/mc) 
phi/M 

 
R 

(kPa) 
Rd 

(kPa) 

M1 R1 18,0 34° 942 942 

M2 R2 18,0 27,2° 374 208 

M1 R3 18,0 34° 942 410 

 
Stati limite di esercizio 

Nelle verifiche SLE si considereranno spostamenti e deformazioni del terreno che possano limitare l’uso della 

costruzione, la sua efficienza e il suo aspetto. Nelle verifiche SLE deve risultare. 

Ed ≤ Cd (eq. 6.2.7 delle NTC). 

Dove Ed è il valore di progetto dell’effetto dell’azione (cedimento S) e Cd è il prescritto valore limite dell’effetto 

delle azioni (cedimento ammissibile). 

Cedimenti di fondazioni superficiali  

Il cedimento totale è dato dalla somma del cedimento immediato e del cedimento edometrico. Il cedimento 

edometrico, legato alla compressibilità dell’argilla, sarà dato dalla somma dei cedimenti relativi ai singoli strati. Il 

cedimento relativo al singolo strato argilloso. Nel calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali, gli strati più 

sensibili interessati dalla compattazione quelli contenenti l’argilla o terreni organici; naturalmente si 

verificheranno dei cedimenti anche all’interno degli altri strati granulari. Poiché i terreni granulari, in particolare 

quelli da mediamente addensati a addensati, sono quasi incompressibili rispetto all’argilla, il cedimento è 

praticamente dovuto alla compressione degli strati di argilla.  

Dal momento che, i terreni nel sito di interesse sono prevalentemente granulari (ghie ciottoli talora con matrice 

sabbiosa) i cedimenti possono essere considerati di debole entità/trascurabili. 
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CONCLUSIONI 
 
Fattibilità geologica; dal punto di vista geologico l'area può ritenersi stabile non presentando particolari 

problemi. In base a quanto descritto nella perizia l’area è da considerarsi a medio rischio idrogeologico s.l. (v. 

par. idrologia). 

Studio sismico i terreni in sito non risultano liquefacibili e appartengono alla categoria di sottosuolo B “depositi 

di grana grossa mediamente addensate con graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità” 

Fattibilità geotecnica; le indagini in sito indicano che la presenza di terreni prevalentemente granulari. Il valore 

caratteristico, relativo al parametro geotecnico angolo attrito, utilizzato per le verifiche agli stati limite delle opere 

in progetto, è 34°. Tale valore caratteristico diventerà valore di progetto dividendo lo stesso per i diversi 

coefficienti parziali. Nella perizia si riportano i valori della resistenza di progetto per le diverse combinazioni delle 

verifica SLV per un ipotesi di fondazione a platea. 

I cedimenti calcolati sono da considerarsi indicativi, e comunque risultano non trascurabili e in parte differenziali 

(da porre all’attenzione del progettista; vedi osservazioni riportate nella perizia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione e indagini eseguite nel mese di Maggio-Giugno, 2016. 
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