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1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CIRCOLARE n° 617 del 2/2/2009
Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni»
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. (GU n. 47 del 26-2-2009 Suppl. Ordinario n.27)
D.M. 14/01/2008 (NTC 2008)
Nuovo Norme Tecniche per le Costruzioni
Pericolosità sismica e criteri generali per le classificazione sismica del
territorio nazionale allegato al voto N. 36 del 27.07.2007.
EUROCODICE - EC7 - Progettazione geotecnica
UNI EN 1997-1:2005 Parte 1: Regole generali
UNI EN 1997-2:2007 Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo
EUROCODICE – EC8 – Progettazione delle strutture per la resistenza
sismica
UNI EN 1998-5:2005 Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed
aspetti geotecnici
ORDINANZA N.3274 20.03.03
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica.
DPR 554/1999
Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
Febbraio 1994 N.109, e successive modifiche.
D.M. 16.01.1996
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Norme tecniche relative ai “Criteri Generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
D.M. 11.03.1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno e delle
opere di fondazione.
Circ.Min. 24.09.1988
Istruzioni relative alle: ”Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno e delle opere di fondazione”.
AGI – Dicembre 1984
Raccomandazioni sui pali di fondazione.
AGI – Giugno 1977
Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini
geotecniche.
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2 INTRODUZIONE
Su vostro incarico é stata svolta una indagine geognostica per conoscere in via
preliminare le caratteristiche dei terreni presso il complesso socio sanitario dei
Colli, dell’Azienda ULSS 16 di Padova.
Il lavoro é stato svolto secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
L'indagine preliminare è consistita in:

•

n. 1 prova penetrometrica statica con punta elettrica, piezocono, e
sismocono (SCPTU), spinta a profondità di -30,00 m da p.c.. I dati del
piezocono sono stati rilevati fino a -15 mentre la prova è stata
approfondita a -30 con il modulo sismico

3 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPTE/CPTU)
Le prove penetrometriche statiche sono state eseguite mediante l’impiego
della seguente attrezzatura:
•

TERRAFERMA (prova SCPTU3) penetrometro statico SPG da 200 kN (20
ton), montato su trattorino gommato, provvisto di due eliche di contrasto
per l’autoancoraggio;

Il rilievo e la memorizzazione dei dati di prova sono stati eseguiti mediante
l’impiego di una punta digitale “memocone mk2" ENVI, delle seguenti
caratteristiche:
•

diametro 3,57 cm;

•

area punta 10 cm , conicità 60°, rilievo valori 0÷500 daN;

•

manicotto laterale 150 cm rilievo valori 0÷2,5 daN/cm ;

•

pressostato con filtro in metallo sinterizzato, disareato e saturato con olio

2

2

2

di silicone, posto sopra la punta (rilievo di U2);
•

doppio inclinometro per il rilievo della inclinazione.

•

Modulo sismico “Marchetti” a doppio geofono

Il rilievo dei valori di resistenza, pressione, inclinazione è stato eseguito ogni 2
cm di infissione, memorizzando i dati direttamente nella punta (quando non
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connessa con il cavo) e successiva sincronizzazione della profondità con encoder
collegato a centralina GEOPRINTER. La centralina permette la visualizzazione,
memorizzazione e stampa dei dati memorizzati nella punta.
Successivamente la prova è stata elaborata e in allegato sono riportati grafici
e tabelle di:
•

Qc = res. di punta;

•

Fs = res. di attrito laterale;

•

rapporto Fr=100*Fs/Qc;

•

U = sovrapressione neutra,

•

Deviazione.

Il modulo sismico è costituito da un corpo cilindrico al cui interno si trovano
due ricevitori (GEOFONI). L’energizzazione avviene tramite un martello a pendolo
che percuote orizzontalmente la testata di una base in acciaio, pressata
orizzontalmente al fine di ottenere un buon contatto con il terreno.
La presenza di due ricevitori (anziché di uno solo) consente la più corretta
determinazione dei tempi di impatto. La coppia dei sismogrammi ai due ricevitori
corrisponde al medesimo colpo, di conseguenza il dato che si ottiene è più corretto
(ripetibilità delle misura Vs).
Le misure si eseguono ad intervalli di 0,5- 1.00 m. La velocità delle onde di
taglio è calcolata come rapporto tra la differenza della distanza tra la sorgente e i
due ricevitori con il ritardo nel tempo di arrivo dell’impulso dal primo al secondo
ricevitore.

3.1 Prove penetrometriche statiche a mare
Sono state eseguite con il medesimo sistema CPTU di cui sopra (senza
modulo sismico) ma impiegando un mezzo speciale, un pontone autosollevante
denominato NEMO JACKUP.
Trattasi di un potnone autosollevante (Jackup) con lo scafo costituito da
galleggianti in polietilene e un telaio di acciaio su cui sono fissati quattro pistoni per
il sollevamento del mezzo (potenzialità massima fino a 8-10 metri, normalmente
3÷4 metri).
In caso il tipo di lavoro lo consenta il mezzo può lavorare anche come
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semplice galleggiante (senza opzione di autosollevamento)
Il pontoncino autosollevante monta un penetrometro statico da 15 Ton con il
quale si possono eseguire, oltre alle normali prove (CPT, CPTU, DMT, SDMT, ecc)
dei carotaggi e campionamenti (sia geotecnici che ambientali) con carotiere “a
pressione” spinto dal penetrometro o con vibrocorer.
Lo stesso gruppo motore alimenta i gruppi oleodinamici che fanno funzionare
sia il penetrometro che il sistema di autosollevamento che un sistema di
riempimento e svuotamento (pompa e aria compressa) dei serbatoi di polietilene.
Infatti i serbatoi svuotati permettono un pescaggio di massimo 35÷40 cm
(pieno carico, aste, accessori e tre operatori) mentre se riempiti permettono di
avere (una volta sollevati) una reazione di contrasto aggiuntiva (alla spinta del
penetrometro) fino a 6 tonnellate.
La propulsione per la navigazione del mezzo è invece data da un motore
fuoribordo che permette spostamenti da un punto all'altro.
Il mezzo è completamente modulare e può essere trasportato da un comune
camion.
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4 INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA DEL SITO
Si riporta di seguito l’interpretazione stratigrafica del terreno, eseguita in
base alle prove penetrometriche eseguite a mare (cptu1 e 2); la quota 0.00 di
riferimento si riferisce alla quota del pelo libero dell’acqua (circa 150 cm di
battente d’acqua in data 16.09.14)

strato 1: da 0,00 m p.c. a m -1,50 : acqua
strato 2: da -1,50 m da p.c. a -3,4÷3,8 m : limo argilloso e sabbioso poco
compatto (sedimento )

strato 3: da -3,4÷3,8 a –4,8 circa .: limo argilloso e argilla limosa con resistenze
alla punta del penetrometro statico comprese tra 0,2 e 1,2 Mpa crescenti con la
profondità, presenza di livelli di limo sabbioso più evidenti nella CPTU1 da -3,5 a -3,8
circa

strato 4: da –4,80 m a –7.50÷8.00 m limo sabbioso passante (a -5,5) a sabbia
limosa debolmente addensata; nella CPTU1 da -7,5 sono più evidenti livelli argillosi
decimetrici

strato 5: da –7.50÷8.00 m a –8.70 m circa: sono presenti livelli di argilla molto
tenera alternati a sottili livelli di sabbia

strato 6: da –8.70 m a –9÷9,3 m circa: sabbia limosa, più addensata nella CPTU1
strato 7: da –9÷9,3 m a 12 m circa: fitta alternanza di strati di limo sabbioso e
sabbia limosa con rari intervalli più argilloso; la densità di questo strato è
comunque piuttosto bassa come denota una resistenza di punta media di circa 2
Mpa

strato 8: da –12 m a 16,5 (fine prove): le prove denotano una qualche differenza;
la prova CPTU1 mostra alternanze decimetriche/metriche di terreni coesivi e
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granulari, mentre la prova CPTU2 indica una prevalenza netta di terreni argillosolimosi di media compattezza fino a 15.6 m seguiti da sabbia limosa.
La prova in terraferma CPTU3 presenta apparentemente alcune differenze
rispetto a quelle eseguite a mare, ma in realtà ascrivibili principalmente a
differenze altimetriche della quota di inizio delle prove.
Facendo riferimento al piano campagna come quota 0.00 nella prova CPTU3 si
rileva che fino a circa -6 m p.c. i terreni sono prevalentemente argilloso-limosi con
piccole lenti di sabbia limosa; da -6 a – 15 (fine prova CPTU) il terreno è
prevalentemente sabbioso con alcune lenti decimetriche di limo argilloso. In
particolare si segnala che lo strato sabbioso presente da -10,5 (prova a terra) è
nettamente più denso di quello corrispondente a mare (presente nelle prove a
mare da -9,5 circa) e non sono evidenti (a terra) lenti argillose se non attorno a -14
m p.c.

Il livello di falda misurato in corrispondenza del foro di prova (quindi del tutto
indicativo poiché affetto dal disturbo generato dall’esecuzione della prova stessa) è
a -1,6 m p.c..
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5 MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO
In base ai risultati della prove eseguite (in particolare quelle a mare) è possibile
dare

una

caratterizzazione

meccanica

semplificata

del

terreno.

Tale

caratterizzazione andrebbe comunque verificata in base a risultati di prove di
laboratorio specifiche su campioni indisturbati prelevati da sondaggi. Inoltre la
scelta dei parametri andrà eseguita criticamente, in base al tipo di opera da
eseguire e alle specificità delle scelte tecnico-esecutive. Una schematizzazione più
dettagliata si può trovare nelle elaborazioni allegate, eseguite con software CPT-IT.

prof. Strato

(-m p.c.)

da

a

1,5

3,5

descrizione

φ

Cu

(°)

kPa

Limo argilloso argilla limosa

7÷10

molto teneri
3,5

4,8

Limo
limosa

argilloso
con

e

argilla

straterelli

di

10÷25°

5÷40

(sabbia)

sabbia
4,8

8

8

8,5

Sabbia limosa
Limo

argilloso

e

argilla

27÷31°

-

25°

30

limosa intervallati a sabbia
8,5

9,2

Sabbia limosa

9,2

9,5

Argilla limosa

9,5

12

Limo

sabbioso

30°÷31°
30÷35
e

sabbia

28°

Alternanze di limo sabbioso e

28°

sciolta con livelli limosi
12

16

argilloso (più argilloso nella
cptu2)

8÷50
(CPTU2) il
valore di 8 kPa
è riferito allo
straterello
presente a -12
in entrambe le
prove
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6

CONSIDERAZIONI RIGUARDO L’ANALISI SISMICA

Determinazione di Vs30 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3274 del 20 marzo 2003)
I valori delle velocità delle onde di taglio (v ) sono stati determinati per via
diretta mediante esecuzione di una prova con sismocono. E’ stato quindi
determinato il valore di Vs mediante la seguente espressione:
i

Vs =

30
h
∑ vi
i

Si è ottenuto un valore di Vs di 181,3 m/s, quindi la categoria del suolo
risultante è la C.

Verifica a liquefazione del terreno
Dal punto di vista geotecnico per ciò che riguarda le opere di fondazione deve
essere verificata la suscettibilità alla liquefazione del terreno quando la falda
freatica si trova in prossimità della superficie ed il terreno di fondazione comprende
strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una
frazione fine limo-argillosa.
In questo caso quindi è opportuno procedere a tale verifica, data la presenza
di sabbia relativamente sciolta da -5÷6 m
La verifica è compiuta in corrispondenza dei livelli sabbiosi presenti da tale
quota
La falda è stata considerata a -1,5 m da p.c.. nella prova a terra
Per tale verifica sono stati utilizzati:
- il metodo NCEER (1996-1998);
- Metodo di Totmatsu e Yoshimi (1983)
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In base alle coordinate del sito, si sono ricavati i parametri sismici tramite il
programma Spettri - NTC ver. 1.03.
Come indicato dal progettista si è considerata una vita nominale dell’opera di
50 anni, e la classe d’uso II, il coefficiente d’uso Cu è pari a 1. Il periodo di ritorno T

R

di riferimento è quindi di 1898 anni, corrispondente ad una probabilità di
superamento dell’evento sismico del 10% in 50 anni.
Il valore di a è risultato di 0,134.
g

Dal grafico di disaggregazione ottenuto per il sito in esame, si ricava una
magnitudo media di riferimento pari a 5,47, corrispondente al valore di pericolosità
massima per il sito considerato.

Metodo di Totmatsu e Yoshimi (1983).
Il fattore di resistenza alla liquefazione è calcolato come segue:

FSL =

R
L

dove:
n&
#
# 16
1/2
1/2 &
R = a ⋅ Cr ⋅ %%0,16 ⋅ (N1 + dNf) + % ⋅ (N1 + dNf) ( ((
$ Cs
' '
$
a
σ
L = max ⋅ 'v ⋅ rd ⋅ m
g σv

€
con:
a = 0,45, costante
Cr = 0,57, costante
Cs = 75
dNf = varia tra 0 e 5 a seconda se la sabbia è rispettivamente pulita o limosa
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N1 =

1, 7
⋅ Nspt
σ + 0,7
'
v

a max= accelerazione massima in superficie misurata in m/sec

2

g = accelerazione di gravità
rd = fattore che dipende dalla profondità media dello strato in esame;
Nel caso in esame risulta un fattore di sicurezza minimo pari a 1,16.

Metodo NCEER (1996-1998);
Il fattore di sicurezza alla liquefazione è il seguente:

FSL=

CRR7,5
⋅ MSF ⋅ Kσ
CSR

Dove:
CRR : rapporto di Resistenza Ciclica per magnitudo M=5,5 (Cyclic Resistance
7,5

Ratio);
MSF : Fattore di Scala della Magnitudo (Magnitud Scale Factor);
Ks : Fattore di correzione per la pressione di confinamento (Overburden Correction
Factor);
CSR : Rapporto di Tensione ciclica (Cyclic Stress Ratio).

" a % "σ %
CSR= 0, 65⋅ $ max ' ⋅ $ v0
⋅r
' ' d
# g & # σ v0 &
Per MSF si usa la formula di Idriss (1995): MSF=10 /M
2,24

2,56

Per il valore di r si utilizza la formula di Blake (1996).
d

Per il valore di Ks si utilizza la seguente espressione di Hynes e Olsen (1999):
( f −1)

!σ ' $
Kσ = # v0 &
" pa %

Mentre il valore di:

" (q ) %
CRR7,5 = 0,833⋅ $ c1N cs ' + 0, 05
# 1000 &

per (q ) <50
c1N CS
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3

" (q ) %
CRR7,5 = 93⋅ $ c1N cs ' + 0, 08
# 1000 &

per 50≤ (q ) <160
c1N CS

dove:

qc1N,cs = K c ⋅ qc1N
"q %
qc1N = CQ ⋅ $ c '
# pa &
n

" p %
CQ = $ 'a ' ≤ 1.7
# σ v0 &
da verifica sommaria a liquefazione eseguita nella prova in terraferma col primo
metodo (giapponese Totmatsu e Yoshimi) il coefficiente minimo è 1,16, col
secondo (NCEER (1996-1998) è 1,18, ipotizzando una magnitudo pari a 5,5. A
mare

sarebbe

necessaria

un'analisi

più

dettagliata

che

tenga

conto

dell’inserimento delle palancole (previste da Progetto preliminarmente a -12) le
quali operano una sorta di “confinamento”.
Le verifiche sono sommarie in quanto non si hanno a disposizioni dati più precisi
derivanti per esempio da prove di laboratorio specifiche (ad esempio colonna
risonante); i dati su cui si basa l’analisi sono estrapolati dalle sole prove
penetrometriche.

7 CONCLUSIONI
L’indagine ha previsto l’esecuzione di tre prove CPTU a profondità di circa 15 m
p.c.; una delle prove (CPTU3 a terra) è stata approfondita a -30 impiegando il
modulo sismico per il rilievo diretto della Vs.
I terreni si presentano abbastanza uniformi; semplificando si possono individuare i
seguenti macrostrati; il primo (superficiale, fino a -5÷-6) è costituito da terreni
argilloso limosi di bassa compattezza (bassissima in corrispondenza delle prove a
mare nei primi metri) intervallati a sottili strati sabbioso-limosi; il secondo in
prevalenza limoso-sabbioso fino a -13, ma con intervalli argilloso-limosi (anche di
bassa compattezza) più evidenti nelle prove a mare; il terzo evidente principalmente
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nelle prove CPTU1 e CPTU2 a mare nel quale il materiale argilloso è prevalente sia
pure con spessori differenti; nella prova a terra tale strato è quasi assente.
Si è calcolato il valore della Vs , per via diretta, in base ai valori delle Vs
30

determinati mediante prova con sismocono, ottenendo un valore di 222,4 m/s
quindi il suolo risulta di categoria C.
E’ stata infine eseguita una verifica a liquefazione dei terreni in
corrispondenza della prova a terra, mediante due diversi metodi di tipo
semplificato:
-

il metodo di Totmatsu e Yoshimi (1983).

-

il metodo NCEER (1996-1998);

Con il primo si è ottenuto un fattore di sicurezza alla liquefazione minimo di
1,16; con il secondo metodo il fattore minimo risulta di 1,18, ipotizzando una
magnitudo di 5,5
La verifica eventualmente andrà affinata a mare in relazione anche alle
strutture da realizzare (palancolati)

In sede esecutiva andranno verificate le condizioni assunte nella presente
relazione geotecnica.
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8 ALLEGATI
Di seguito si riporta l’elenco delle sezioni allegate alla presente relazione,
unitamente alla quale costituiscono il rapporto finale di indagine:
•

Calcolo delle Vs;

•

Verifiche a liquefazione dei terreni

•

Planimetria con ubicazione dei punti di indagine;

•

Prove penetrometriche

•

Elaborazioni delle prove con software CPT-IT

ADRIA, Ottobre 2014
Ing. Massimo Sacchetto

Ing.

Annalisa

Trevisan
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