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 Spett.le 
 

 COSTRUZIONI GENERALI ITALIA S.r.l.  
 Via Brodolini 1 
  

  45030   OCCHIOBELLO  (Rovigo) 
   

 
 
Lavoro: 
Progetto per la realizzazione di “Outlet” e di nuovo sistema annesso 
commerciale in Comune di Occhiobello. 
 

Località: 
OCCHIOBELLO (Rovigo) – Via Eridania 
 
PREMESSA : 
 

La Costruzioni Generali Italia Srl di Occhiobello (Rovigo) ha 
commissionato alla GeoHydroData Sas di Rovigo lo studio delle caratteristiche 
geologiche, idrologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche dei terreni 
interessati alla lottizzazione “Outlet” sita in Via Eridania ad Occhiobello, da porre 
a corredo al progetto definitivo dell’intervento in oggetto. 

 

Tale studio è stato redatto in due momenti : 
 

1) Valutazioni geologiche, idrologiche, idrogeologiche e geologico tecniche 
generali dell’area di studio. 

 

Mediante l’utilizzo degli elementi tematici prodotti dallo scrivente nel 
1999/2002 a corredo del P.R.G. del Comune di Occhiobello, si è eseguita 
un’analisi geomorfologica, litologica di superficie, idrologico-idrogeologica e 
geologico tecnica dell’area oggetto d’intervento. 

 

2) Analisi delle caratteristiche geotecniche e litostratigrafiche dell’area di 
studio con valutazione dei carichi massimi ammissibili dai terreni e 
successiva valutazione della risposta sismica degli stessi. 
Analisi delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni interessati alla 
viabilità interna ed al piazzale di transito e parcheggio. 

 

Le verifiche delle caratteristiche geotecniche dei terreni sono state compiute 
valutando i dati ottenuti dall’esecuzione di n°46 prove penetrometriche 
statiche spinte sino alla profondità massima di 30.00 metri dal piano 
campagna. 
Le verifiche delle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni sono state 
compiute valutando i dati ottenuti dall’esecuzione di n°18 sondaggi 
geognostici spinti sino alla profondità massima di 10.00 metri dal piano 
campagna. 
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Per le misure dei livelli di falda si sono infissi n°46 piezometri temporanei nei 
fori delle verifiche geotecniche eseguite, quotando opportunamente i piani 
campagna in corrispondenza ai punti d’infissione dei piezometri. 
Per le verifiche delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni interessati 
alla viabilità interna ed al piazzale di transito e parcheggio si sono utilizzati  i 
dati delle prove penetrometriche statiche e dei sondaggi eseguiti, integrati da 
n°54 analisi di laboratorio terre sui campioni di terreno più significativi. 
 

Lo studio è stato redatto ai sensi del D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche 
per le costruzioni”. Utilizzando i dati  prodotti dalle prove penetrometriche 
statiche eseguite si è altresì valutata la risposta sismica dei terreni ai sensi del 
D.M. 14/09/2005, del D.M. 16/01/1996 e dell’ O.P.C.M. n.3274  del 20/03/2003 e 
successive, dato che il territorio comunale di Occhiobello è inserito in Zona 3.  
 

Tutti i dati prodotti e le relazioni a commento degli stessi sono allegate 
di seguito. 

 

L’elaborato prodotto è diviso in tre parti:  
 

Parte Prima 
 

Valutazioni geologiche, idrologiche, idrogeologiche e geologico tecniche 
generali  
(in riferimento agli elementi tematici prodotti a corredo del PRG 1999 del 
Comune di Occhiobello) 
 
Parte Seconda 
 

Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica  
(ai sensi del D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni”) 
 

Valutazione della risposta sismica dei terreni  
(ai sensi del D.M. 14/09/2005, del D.M. 16/01/1996 e dell’ O.P.C.M. n.3274      
del 20/03/2003 e successive) 
 

Note conclusive  
 

Appendice 
 

Risultati certificati di tutte le verifiche eseguite 
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PARTE PRIMA 
 

• ANALISI GEOMORFOLOGICA, LITOLOGICA, 
IDROLOGICA, IDROGEOLOGICA  
E GEOLOGICO TECNICA GENERALE  
DELL’AREA DI STUDIO 
 

con riferimento agli elementi tematici prodotti 
a corredo del P.R.G. 1999 del Comune di Occhiobello 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO Tav. 01 
 
La “Carta Geomorfologica” rappresenta la sintesi dei dati ottenuti con lo 

studio aerofotogrammetrico di fotopiani in bianco e nero a scala 1 : 8.500 circa 
(cortesemente messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica Padana Polesana di 
Rovigo), con l’analisi topografico-altimetrica dell’area e con le osservazioni fatte 
mediante sopralluoghi in campagna. 

 

L’analisi geomorfologica ha evidenziato i seguenti elementi morfologici: 
 

• Paleoalvei  principali  rilevati  o  dossi  fluviali 
• Paleoalvei  principali  d’incerta  ubicazione 
• Paleoalvei  secondari  non  in  rilievo 
• Paleoalvei  secondari  d’incerta  ubicazione 
• Tracce  lineari  indicanti  il  divagare  degli  alvei  e  tracce  non  ben 

 definite di drenaggio subcoticale 
• Ventagli di esondazione 
• Arginature  in  rilievo 

 
Rimandando alla Relazione illustrativa a corredo del PRG di Occhiobello la 

descrizione di tutti gli elementi geomorfologici su elencati, si fornisce un’analisi di 
dettaglio della situazione geomorfologica dell’area di studio. 

 
Analisi della situazione geomorfologica dell’area di studio. 
 

L’area esaminata è ubicata in una zona di “basso geomorfologico” posta a 
400 metri ad Est dal sistema di paleoalvei che costituisce il centro abitato di 
Occhiobello. L’area è inoltre circondata a Sud Est dalla conoide di esondazione 
relativa alla rotta del 1951 e da altri coni di esondazione ubicati a Nord ed a        
Nord Est; tali strutture sono riferibili ad antiche esondazioni legate a paleoalvei non 
più rilevabili perchè spianati dall’antropizzazione. 

L’associazione geomorfologia - litostratigrafia fa ipotizzare per l’area in 
esame che i suoi termini più superficiali siano costituiti da sedimenti argilloso limosi e 
limosi in alternanze irregolari a terreni sabbioso limosi.  

In profondità sono ipotizzabili terreni sabbiosi e/o sabbioso limosi ad alta 
resistenza meccanica. 



 
 
 
 
 
 

Stralcio di 
 

CARTA GEOMORFOLOGICA 
 

dalla Variante Generale al P.R.G. 1999 
Comune di OCCHIOBELLO 

 
 
 

Tav. 01  -  scala 1 : 10.000 
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CARTA  DEL  MICRORILIEVO    Tav. 02 
 

Il Comune di Occhiobello si estende per 32,62 Kmq nella parte Sud della 
Provincia di Rovigo; confina ad Ovest con il territorio comunale di Stienta, a Nord 
con il territorio comunale di Fiesso Umbertiano, a Est con il territorio comunale di 
Canaro ed a Sud con il corso del Po . 

 

La “Carta del Microrilievo” è stata realizzata utilizzando le quote 
contenute nella C.T.R. a scala 1 : 10.000; tali quote pongono il livello medio del 
mare a 0.00 metri. 

 

L’elaborato mostra l’andamento altimetrico del territorio mediante curve 
di livello evidenzianti differenze di quota di 1 metro.  

 

Come si può agevolmente notare dall’analisi dell’elaborato, il territorio è, 
in linea di massima, degradante da  Sud  verso  Nord  e da  Ovest  verso  Est.  Le 
aree maggiormente rilevate sono ubicate in corrispondenza dei paleoalvei  principali 
ed in corrispondenza della fascia di terreni ai margini dell’alveo del Po.  

 

Va notato che gran parte del territorio comunale è situata a quote compresa 
tra i + 4.00 ed i + 6.00 metri sul livello del mare, mentre gli argini del Po 
raggiungono quote superiori a + 13.00 metri s.l.m. 

 
Analisi della situazione altimetrica dell’area di studio. 

 

L’area di studio è costituita da un terreno agricolo, tenuto a prato, 
abbastanza pianeggiante, situato a quote variabili dai 5 ai 6 metri s.l.m. circa. 
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Stralcio di 
 

CARTA DEL MICRORILIEVO 
 

dalla Variante Generale al P.R.G. 1999 
Comune di OCCHIOBELLO 

 
 
 

Tav. 02  -  scala 1 : 10.000 
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CARTA  GEOLITOLOGICA   Tav. 03 
 

Rimandando alla Relazione illustrativa a corredo del PRG di Occhiobello la 
descrizione delle modalità di esecuzione della Carta Geolitologica, si fornisce 
un’analisi di dettaglio della situazione geolitologica dell’area di studio. 
 
Analisi della situazione geolitologica dell’area di studio. 
 

La parte Sud dell’area esaminata è posta in una zona interessata da 
depositi superficiali sabbiosi (S) legati all’esondazione del Po nella rotta del 1951;  
la restante parte risulta interessata da depositi sabbioso limosi (SL), riferibili allo 
stesso evento.  

 

Entrambi i sedimenti costituenti il territorio in esame presentano buone 
caratteristiche di permeabilità, favorendo così un veloce drenaggio superficiale  
dell’area. 

 
   Ripartizione dei dati analitici nel territorio comunale 
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Stralcio di 
 

CARTA GEOLITOLOGICA 
 

dalla Variante Generale al P.R.G. 1999 
Comune di OCCHIOBELLO 

 
 
 

Tav. 03  -  scala 1 : 10.000 
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CARTE DELLE ISOFREATICHE, DELLE ISOBATE DELLA FREATICA E 
DEL DRENAGGIO SUPERFICIALE 

  Tavv. 04 - 05 
 

Rimandando alla Relazione illustrativa a corredo del PRG di Occhiobello 
la descrizione delle modalità di esecuzione delle Carte Idrogeologiche, si fornisce 
un’analisi di dettaglio della situazione idrologica ed idrogeologica dell’area di studio. 
 
Analisi della situazione idrogeologica dell’area di studio. 

 

A seguito di numerosi contatti avuti con il personale tecnico del Consorzio 
di Bonifica Padana-Polesana e dalla consultazione degli allegati al Piano Generale 
di Bonifica del 1992, sono state individuate e successivamente cartografate sulla 
Tav.04 “Carta delle isofreatiche e drenaggio superficiale”, diverse aree che, in caso 
di eventi meteorici di una qualche rilevanza, vanno in sofferenza idraulica. 

 

Tali aree, ubicate normalmente in zone basse rispetto ai terreni contermini, 
sono costituite da ampie zone con franco di bonifica insufficiente; saltuariamente 
sono interessate da infradiciamenti e/o allagamenti; l’area oggetto di studio non 
risulta interessata da fenomeni di ristagno, anzi, per la natura sabbiosa dei suoi 
terreni più superficiali e per la vicinanza allo Scolo Mainarda che la delimita a Sud 
Ovest, risulta ben drenata. 

Dal punto di vista idrogeologico si osserva che la falda, in regime di 
massima espansione, è ubicata a quota 4.50 metri s.l.m. ovvero ad una distanza dal 
piano campagna di circa 1.50 metri (risulta imprecisa la zonizzazione proposta 
dall’elemento tematico a grande scala “Carta delle Isobate” che pone l’area in una 
zona con falda ubicata a 2.50/3.00 metri dal p.c.), oggetto di una direzione 
prevalente di deflusso verso Est con un gradiente idraulico dello 0,2%. 
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Stralcio di 
 

CARTA DELLE ISOFREATICHE 
E DEL DRNAGGIO SUPERFICIALE 

 

dalla Variante Generale al P.R.G. 1999 
Comune di OCCHIOBELLO 

 
 
 

Tav. 04  -  scala 1 : 10.000 
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Stralcio di 
 

CARTA DELLE ISOBATE DELLA FREATICA 
 

dalla Variante Generale al P.R.G. 1999 
Comune di OCCHIOBELLO 

 
 
 

Tav. 05  -  scala 1 : 10.000 
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CARTA  DELLE  PENALITÀ AI  FINI  EDIFICATORI   Tav. 06 

 
Con tale elaborato si è inteso dare un quadro di massima delle 

caratteristiche geotecniche e litostratigrafiche dell’intero territorio comunale. 
 

Non disponendo di veri elementi di valutazione delle caratteristiche 
geotecniche dell’intero territorio (rete omogenea di prove penetrometriche e 
sondaggi), per produrre l’elaborato richiesto si è fatto riferimento agli elementi 
disponibili tramite le carte tematiche; è nata così una classificazione del territorio 
che prescinde da elementi geotecnici specifici di valutazione. 

 

Le classi di zonizzazione proposte sono tre: 
 

- Terreni  buoni-mediocri 
- Terreni  mediocri 
- Terreni  scadenti 
 
Rimandando alla Relazione illustrativa a corredo del PRG di Occhiobello 

la descrizione delle modalità di esecuzione della Carte delle Penalità ai fini 
edificatori, si fornisce un’analisi di dettaglio della situazione delle penalità ai fini 
edificatori dell’area di studio. 
 
Analisi della situazione relativa  alle penalità ai fini edificatori dell’area di studio. 

L’area oggetto di studio è racchiusa all’interno di un’ampia zona di 
terreni definiti “Terreni  mediocri” 

 

Vengono di seguito illustrate le principali caratteristiche di tali terreni così come 
previste dal PRG 1999; la sottolineatura evidenzia invece le caratteristiche 
riscontrate nell’area in esame. 

 

Terreni mediocri 
 

- Terreni posti generalmente a quote medie e basse (quote comprese fra 7.00 e  
5.00 metri s.l.m.). 

 

- Terreni interessati da numerosi paleoalvei secondari anche di dimensioni 
consistenti e da qualche divagazione di alveo; spesso rappresentano le aree 
topograficamente più depresse colleganti i rilevati dei paleoalvei principali; 
sono costituiti prevalentemente da limi, da limi argillosi ed argille con frequenti 
lenti torbose di spessore anche notevole. 

 

- Caratteristiche geotecniche mediocri, spesso scadenti. 
 

- Aree normalmente drenate che presentano localmente qualche difficoltà di 
drenaggio. Viste le quote presentano considerevoli rischi di sommersione in caso 
di esondazione. 

 

-  Falda freatica normalmente compresa tra 2.00 e 3.00 metri di profondità. 
 

-  Permeabilità da bassa a molto bassa ( k compreso tra 10-3  e 10-7 cm/sec ). 
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Il  territorio  del  Comune  di  Occhiobello  ed  il  P.T.P. 

 

Nell’ambito della redazione delle carte d’analisi per la stesura del  P.T.P. - 
Piano Territoriale Provinciale - l’Amministrazione Provinciale di Rovigo, nel 
1992, ha assegnato allo scrivente l’incarico di redigere la “Carta di Sintesi delle 
caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del territorio 
provinciale”. 

Si è ritenuto utile stralciare le informazioni relative al territorio comunale 
di Occhiobello contenute in tale documento ed in particolare quelle relative all’area 
di studio per evidenziare che nello strumento di programmazione provinciale l’area 
d’intervento viene classificata “buona”. 

 

 
Comune di Occhiobello   sc. 1:45.000 ca. 
 

P.T.P. - Piano Territoriale Provinciale 
 

Carta di Sintesi delle caratteristiche geomorfologiche, 
idrogeologiche e geotecniche del territorio provinciale (stralcio) 

 
 
 
 
 
 
 

terreni buoni (in grassetto l’area di studio) 

terreni mediocri 
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Tracciato e fascia di rispetto di “pipelines” 
 

Com’è noto, il margine Nord-Ovest dell’area di lottizzazione è interessato 
dalla presenza di due “pipelines” EniChem, costituite da n.2 tubi in acciaio del 
diametro di  150 e 300 mm.,  posati a 200 cm circa dal piano campagna. 

Relativamente a tale fatto, in data 11/03/1971, a cura del Notaio 
F.Castellani di Rovigo, è stata costituita una servitù che impone alla Proprietà 
dell’area una distanza minima per la costruzione di fabbricati di 10 metri per parte 
dall’asse delle condotte. 

Il tracciato e la relativa fascia di rispetto sono evidenziati nelle planimetrie 
di progetto.  

Si osserva che, dal momento della posa delle “pipelines”, nessun problema 
è mai emerso sia per l’area interessata alla servitù che per i terreni contermini. 

 
Al momento quindi si ritiene che la presenza della struttura non sia 

pregiudizievole dell’uso cui sono destinati i terreni oggetto di studio, ed in 
particolare per la costruzione del complesso immobiliare “Outlet”, di cui all’Atto 
Unico n°1/2003 rilasciato dal Comune di Occhiobello, che ricade al di fuori di tale 
fascia di rispetto, ovvero al di fuori dell’area vincolata. 
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Stralcio di 
 

CARTA DELLE PENALITA’ AI FINI EDIFICATORI 
 

dalla Variante Generale al P.R.G. 1999 
Comune di OCCHIOBELLO 

 
 
 

Tav. 06  -  scala 1 : 10.000 
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PARTE SECONDA 
 

• INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA 
ai sensi del D.M. 14/09/2005  
“Norme Tecniche per le costruzioni” 
 

• VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA DEI TERRENI  
ai sensi del D.M. 16/01/1996 ed ai sensi   
dell’ O.P.C.M.  n. 3274 del 20/03/2003 e successive 

 

• NOTE CONCLUSIVE 
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MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLO STUDIO 
 

I caratteri geotecnici, litostratigrafici ed idrogeologici del sottosuolo dell’area 
in esame sono stati valutati in dettaglio attraverso le seguenti verifiche : 

 

-  n. 46  prove penetrometriche statiche – CPT   
 

Le prove sono state eseguite dalla Geohydrodata S.a.s. di Rovigo – Via Porta a     
Mare 9, utilizzando un penetrometro statico tipo DEEP DRILL SP150C da 150 kN 
di spinta, a lettura idraulica dei valori di resistenza, munito di punta meccanica tipo 
Begemann, carrellato, trainato da autocarro 4x4 (vedere in Appendice – 
Documentazione fotografica) . 
 

Le prove penetrometriche statiche sono state spinte a varie profondità: 
 

- n.16 sino alla profondità di 10.00 metri dal piano campagna prelavori 
- n.20 sino alla profondità di 20.00 metri dal piano campagna prelavori 
- n.10 sino alla profondità di 30.00 metri dal piano campagna prelavori 
 

-  n. 18  sondaggi  geognostici   
 

Le prove sono state eseguite dalla Geohydrodata S.a.s. di Rovigo – Via Porta a 
Mare 9, utilizzando una sonda oleodinamica tipo DEEP DRILL GS150 munita di 
testa di rotazione da 150 kgm di coppia torcente, attrezzata con carotiere a coclea Ø 
65 mm, perforazione a secco, sistema a strappo, montata su rimorchio e trainata da 
autocarro 4x4 (vedere in Appendice – Documentazione fotografica)  
 

I sondaggi geognostici sono state spinti a varie profondità: 
 

- n.10 sino alla profondità di 10.00 metri dal piano campagna prelavori 
- n.  8 sino alla profondità di   5.00 metri dal piano campagna prelavori 

 

-  infissione di n. 46  piezometri  temporanei e lettura dei livelli di falda 
 

I  piezometri sono stati infissi nei fori delle prove penetrometriche statiche e dei 
sondaggi; sono in  PVC  rigido, a foro   aperto del diametro di 2 inches, finestrati 
in corrispondenza ai livelli sabbiosi e/o sabbioso limosi. 
L’operazione è stata completata con la lettura contemporanea dei livelli di falda 
all’interno dei piezometri posizionati. 

 

-  prelievo di n. 54 campioni rimaneggiati 
 

Durante l’esecuzione dei sondaggi eseguiti dalla Geohydrodata S.a.s. si sono 
prelevati 54 campioni rimaneggiati dei litotipi più significativi. 
 

-  esecuzione di n. 54  analisi di laboratorio terre 
 

Su tutti i campioni rimaneggiati prelevati (nei sondaggi ed alle profondità più 
avanti indicate), sono state eseguite analisi fisico meccaniche per la determinazione 
delle principali proprietà indice (analisi granulometriche e determinazione dei 
Limiti di Atterberg) al fine della loro classificazione a norme AGI, CNR-UNI e 
USCS e determinazione indiretta della loro permeabilità. 
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Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio Geotecnico Autorizzato del 
Dott.Geol. Antonio Mucchi di Ferrara – Via Calvino 30B (Conc. Ministero 
Infrastrutture e Trasporti - Decreto n.52494 del 11/10/2004). 
 

-  esecuzione di livellazione di precisione  
 

I punti interessati dalle verifiche geotecniche sono stati oggetto di una livellazione 
di precisione che ne ha quotato il piano campagna con riferimento al livello del 
medio mare. Tale livellazione è stata eseguita dal Geom. Primo Luigi Marchetto di 
Pincara (Rovigo), Via G. Matteotti 843. 





Tav. 08 
PROFILI DELLA RESISTENZA ALLA PUNTA - RP - E DELLE CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE 
 

Profilo A - B  scala 1 : 500 
 

 CPT 9 CPT 1 CPT 2 CPT 3 CPT 4 CPT 5 CPT 6 CPT 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Profilo B - C   scala 1 : 500 
 

 CPT 6 CPT 7 CPT 8 CPT 13 CPT 18 CPT 22 CPT 26 CPT 30 
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo D - C   scala 1 : 500 
 

 CPT 27 CPT 28 CPT 29 CPT 30     
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tav. 09 
PROFILI DELLA RESISTENZA ALLA PUNTA - RP - E DELLE CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE 
 

Profilo A - D  scala 1 : 500 
 

 CPT 9 CPT 10 CPT 14 CPT 19 CPT 23 CPT 27   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Profilo A - C   scala 1 : 500 
 

 CPT 9 CPT 11 CPT 16 CPT 21 CPT 25 CPT 30   
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo D - B   scala 1 : 500 
 

 CPT 27 CPT 24 CPT 20 CPT 16 CPT 12 CPT 5 CPT 7 CPT 6    
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VALUTAZIONI  GEOTECNICHE 
 

Con riferimento ai risultati delle indagini ed utilizzando i dati forniti da 
tutte le verifiche geotecniche eseguite , si rilevano le seguenti informazioni: 

 
-  Diagramma   di   resistenza  alla   punta  Rp  (Kg/cmq)  e  caratteristiche  
 litostratigrafiche  dei  terreni  investigati 

 

 Vedasi quanto evidenziato nella Tav. 07 “Carta ubicazione prove e profili” e 
nelle Tavv. 08-09 “Profili della resistenza alla punta e delle caratteristiche 
litostratigrafiche” ; si vedano inoltre tutte le tavole delle CPT e dei sondaggi 
geognostici eseguiti, riportate in Appendice. 

 
-  Profondità  livello  statico  della  falda: 

 

 Rilevate a quote variabili da 1.09 a 2.33 metri dal piano campagna prelavori       
(si veda il capitolo “Idrogeologia di dettaglio dell’area di studio”). 

 
-  Natura prevalente (desunta dalla CPT 29, mediamente rappresentativa della 

natura dei terreni investigati): 
 

Sabbioso limosa sino a 0.80 metri; argillosa ed argilloso limosa sino a 5.50 metri; 
limoso sabbiosa sino a 6.50 metri; argilloso limosa sino a 10.50 metri; limoso 
sabbiosa sino a 11.80 metri; argilloso limosa sino a 16.50 metri; sabbiosa e 
sabbioso limosa sino alla massima profondità investigata. 
 

 
-  Caratteristiche  geotecniche: 

 

Area caratterizzata da sensibili variazioni litostratigrafiche in senso verticale e da 
una notevole continuità laterale; i terreni presentano modeste discrete 
caratteristiche geotecniche sino a circa 16.00/17.00 metri e buone-ottime 
caratteristiche  geotecniche poi. 
 

Per CPT 29 
 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da   p.c.  a  -0.80 metri 
 

Terreni a comportamento prev. granulare    
Resistenza alla punta  Rp 24.3 Kg/cmq 
Angolo di attrito  Ø 27.7 (°) 
Peso specifico terreno immerso γ ′ 1.85 t/m3 
 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da  -0.80  a  -5.50 metri 
 
 

Terreni a comportamento prev. coesivo    
Resistenza alla punta  Rp 12.9 Kg/cmq 
Coesione non drenata  Cu 0.60 Kg/cmq 
Modulo edometrico  Mo 46.2 Kg/cmq 
Peso specifico terreno immerso  γ ′ 1.85 t/m3 
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Caratterizzazione geotecnica dei terreni da  -5.50  a  -6.50 metri 
 
 

Terreni a comportamento prev. granulare    
Resistenza alla punta  Rp 20.6 Kg/cmq 
Angolo di attrito  Ø 27.5 (°) 
Peso specifico terreno immerso γ ′ 1.85 t/m3 
 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da  -6.50  a  -10.50 metri 
 
 

Terreni a comportamento prev. coesivo    
Resistenza alla punta  Rp 10.8 Kg/cmq 
Coesione non drenata  Cu 0.52 Kg/cmq 
Modulo edometrico  Mo 40.7 Kg/cmq 
Peso specifico terreno immerso  γ ′ 1.85 t/m3 

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da  -10.50  a  -11.80 metri 
 
 

Terreni a comportamento prev. granulare    
Resistenza alla punta  Rp 41.2 Kg/cmq 
Angolo di attrito  Ø 30.0 (°) 
Peso specifico terreno immerso γ ′ 1.85 t/m3 
 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da  -11.80  a  -16.50 metri 
 
 

Terreni a comportamento prev. coesivo    
Resistenza alla punta  Rp 13.1 Kg/cmq 
Coesione non drenata  Cu 0.60 Kg/cmq 
Modulo edometrico  Mo 46.3 Kg/cmq 
Peso specifico terreno immerso  γ ′ 1.85 t/m3 

 

Caratterizzazione geotecnica dei terreni da  -16.50  a  -30.00 metri 
 
 

Terreni a comportamento granulare    
Resistenza alla punta  Rp 187.8 Kg/cmq 
Angolo di attrito  Ø 37.0 (°) 
Peso specifico terreno immerso γ ′ 1.85 t/m3 
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CAPACITÀ PORTANTI E CEDIMENTI TEORICI DELLE FONDAZIONI  
VERIFICATE  

 
In accordo con il Progettista, si sono verificati i carichi massimi ammissibili 

dai terreni ed i cedimenti teorici relativamente alle seguenti ipotesi di fondazioni 
superficiali : 

 

Fondazioni a platea estesa di diverse dimensioni (vedere tab. allegata) impostate a     
-0.60 m dal piano campagna con carichi massimi ammissibili di 0.30 kg/cmq. 

 
I risultati di tali verifiche, di seguito riportati con schema riassuntivo e più 

avanti nelle elaborazioni originali, evidenziano che i terreni oggetto d’investigazione 
sono idonei a sopportare carichi di 0.30 kg/cmq trasmessi dalle fondazioni a platea 
estesa delle dimensioni verificate; in tali ipotesi è possibile osservare che i cedimenti 
teorici assoluti risultano nella norma e così pure i cedimenti teorici differenziali . 
 

Tabella riassuntiva delle capacità portanti / cedimenti di fondazioni superficiali  
a platea estesa 

 

 Edificio A 
 

 Platea di 23 x 27 m   Platea di 23 x 36 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

Porz. A1 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

 Porz. A2 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 1 0.30 7.95  CPT 2 0.30 7.62 
CPT 2 0.30 7.37  CPT 3 0.30 8.23 

 

 Edificio B 
 

 Platea di 23 x 36 m   Platea di 23 x 27 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

Porz. B1 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

 Porz. B2 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 3 0.30 8.23  CPT 4 0.30 9.18 
CPT 4 0.30 9.54  CPT 5 0.30 8.87 

 

 Edificio C 
 

 Platea di 23 x 41 m   Platea di 23 x 41 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

Porz. C1 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

 Porz. C2 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 9 0.30 7.65  CPT 14 0.30 7.13 
CPT 10 0.30 8.02  CPT 19 0.30 7.74 
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Edificio D Edificio E  
 

 Platea di 12 x 12 m   Platea di 17 x 17 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

  Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 11 0.30 6.45  CPT 12 0.30 6.38 
 

 Edificio F 
 

 Platea di 23 x 35 m   Platea di 23 x 41 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

Porz. F1 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

 Porz. F2 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 13 0.30 7.62  CPT 18 0.30 8.88 
CPT 18 0.30 8.80  CPT 22 0.30 7.48 

 
Edificio G Edificio H  
 

 Platea di 23 x 54 m   Platea di 23 x 54 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

  Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 23 0.30 7.29  CPT 20 0.30 9.29 
CPT 27 0.30 8.76  CPT 24 0.30 7.38 

    CPT 28 0.30 8.01 
 

 Edificio I 
 

 Platea di 21 x 33 m   Platea di 23 x 45 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

Porz. I 1 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

 Porz. I 2 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 20 0.30 9.06  CPT 15 0.30 8.09 
CPT 15 0.30 7.80  CPT 16 0.30 9.59 

    CPT 17 0.30 8.11 
 

 Platea di 21 x 33 m    
 imp. a 0.60 m   

Porz. I 3 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

    

CPT 17 0.30 7.84     
CPT 21 0.30 6.98     

 
Edificio L Edificio M  
 

 Platea di 23 x 48 m   Platea di 23 x 54 m 
imp. a 0.60 m  imp. a 0.60 m   

 Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor. 
cm 

  Qamm 
Kg/cmq 

ced. teor.
cm 

CPT 21 0.30 7.68  CPT 26 0.30 9.72 
CPT 25 0.30 8.06  CPT 30 0.30 7.78 
CPT 29 0.30 7.11     
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RISULTATI CERTIFICATI DELLE ANALISI DI LABORATORIO TERRE  
 

Per le verifiche delle caratteristiche geologico tecniche dei terreni interessati 
alla viabilità interna ed al piazzale di transito e parcheggio si sono utilizzati  i dati 
delle prove penetrometriche statiche e dei sondaggi eseguiti, integrati da n°54 analisi 
di laboratorio terre sui campioni di terreno più significativi; i risultati delle analisi 
effettuate sono riportati dettagliatamente nei certificati originali allegati in 
Appendice; più sotto si riporta uno schema riassuntivo degli stessi. 

 

Le analisi sono state eseguite dal Laboratorio Geotecnico Autorizzato del 
Dott. Geol. Antonio Mucchi di Ferarra, Via Calvino 30/B (Conc. Ministero 
Infrastrutture e Trasporti – Decreto n.52494 del 11/10/2004). 

 
  CLASSIFICA      CLASS. UNI U.S.C.S.

Camp. Profondità A L S WL WP W IP IC IG Gruppo  
  (in metri) %  % %         

S03-C1 0.60 - 1.00 81.0 19.0 33 20 14.0 13 1.42 9.2 A 6 CL 
S03-C2 1.50 - 1.90 97.0 3.0 62 28 23.0 34 1.14 20.0 A 7 6 CH 
S03-C3 2.50 - 2.90 97.0 3.0 63 33 39.4 30 0.80 20.0 A 7 6 MH 
S06-C1 0.60 - 1.00 89.0 11.0 48 23 11.6 25 1.45 15.6 A 7 6 CL 
S06-C2 1.50 - 1.90 97.0 3.0 77 32 28.0 45 1.08 20.0 A 7 5 CH 
S06-C3 2.50 - 2.90 98.0 2.0 52 29 34.7 23 0.77 15.6 A 7 6 MH 
S08-C1 0.60 - 1.00 75.0 25.0 41 22 14.4 19 1.42 11.8 A 7 6 CL 
S08-C2 1.50 - 1.90 95.0 5.0 51 27 27.2 24 1.00 15.8 A 7 6 CH 
S08-C3 2.50 - 2.90 98.0 2.0 54 30 39.6 24 0.60 16.4 A 7 6 MH 
S09-C1 0.60 - 1.00 94.0 6.0 48 26 18.5 22 1.35 14.4 A 7 6 CH 
S09-C2 1.50 - 1.90 99.0 1.0 51 26 30.0 25 0.86 16.2 A 7 6 CH 
S09-C3 2.50 - 2.90 99.0 1.0 64 25 29.9 39 0.88 20.0 A 7 6 CH 
S12-C1 0.60 - 1.00 70.0 30.0 34 23 15.3 11 1.68 6.4 A 6 CL-ML
S12-C2 1.50 - 1.90 97.0 3.0 50 23 29.3 27 0.76 12.8 A 7 6 CH 
S12-C3 2.50 - 2.90 99.0 1.0 65 31 38.2 34 0.80 20.0 A 7 5 CH 
S14-C1 0.60 - 1.00 60.0 40.0 32 20 13.5 12 1.54 5.8 A 6 CL-ML
S14-C2 1.50 - 1.90 91.0 9.0 66 31 28.9 35 1.06 20.0 A 7 5 CH 
S14-C3 2.50 - 2.90 98.0 2.0 62 30 30.1 32 1.00 20.0 A 7 6 CH 
S20-C1 0.60 - 1.00 89.0 11.0 44 26 17.4 18 1.49 12.0 A 7 6 CL-ML
S20-C2 1.50 - 1.90 99.0 1.0 60 26 29.1 34 0.91 20.0 A 7 6 CH 
S20-C3 2.50 - 2.90 98.0 2.0 59 28 29.2 31 0.96 19.8 A 7 6 CH 
S22-C1 0.60 - 1.00 72.0 28.0 35 20 13.6 15 1.46 9.4 A 6 CL 
S22-C2 1.50 - 1.90 96.0 4.0 58 28 29.0 30 0.97 19.6 A 7 6 CH 
S22-C3 2.50 - 2.90 86.0 14.0 51 25 27.0 26 0.91 16.6 A 7 6 CH 
S27-C1 0.60 - 1.00 84.0 16.0 33 19 19.6 14 0.97 9.6 A 6 CL 
S27-C2 1.50 - 1.90 92.0 8.0 41 20 28.3 20 0.60 12.2 A 7 6 CL 
S27-C3 2.50 - 2.90 82.0 18.0 35 19 25.2 16 0.62 10.4 A 6 CL 
S29-C1 0.60 - 1.00 64.0 36.0 33 16 12.6 17 1.22 8.6 A 6 CL 
S29-C2 1.50 - 1.90 95.0 5.0 50 21 26.5 29 0.81 17.6 A 7 6 CH 
S29-C3 2.50 - 2.90 98.0 2.0 68 28 36.3 40 0.80 20.0 A 7 6 CH 
S31-C1 0.60 - 1.00 55.0 45.0  27 18 14.1 9 1.49 4.0 A 4 CL-ML
S31-C2 1.50 - 1.90 50.0 50.0 24 16 18.3 8 0.70 3.0 A 4 CL-ML
S31-C3 2.50 - 2.90 51.0 49.0 - - 16.4 - - 2.8 A 4 SM 
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  CLASSIFICA      CLASS. UNI U.S.C.S.
Camp. Profondità A L S WL WP W IP IC IG Gruppo  

  (in metri) %  % %         
S33-C1 0.60 - 1.00 83.0 17.0 32 24 24.6 8 0.98 8.0 A 4 ML 
S33-C2 1.50 - 1.90 35.0 65.0 - - 16.4 - - 0.0 A 4 SM 
S33-C3 2.50 - 2.90 77.0 23.0 49 26 37.3 23 0.50 15.0 A 7 6 CH 
S35-C1 0.60 - 1.00 81.0 19.0 43 25 17.4 18 1.44 11.8 A 7 6 CL 
S35-C2 1.50 - 1.90 95.0 5.0 51 25 27.9 26 0.87 16.6 A 7 6 CH 
S35-C3 2.50 - 2.90 90.0 10.0 34 19 23.0 15 0.75 10.0 A 6 CL 
S38-C1 0.60 - 1.00 52.0 48.0 22 15 6.1 7 2.32 3.40 A 4 CL-ML
S38-C2 1.50 - 1.90 95.0 5.0 46 21 25.7 25 0.82 15.2 A 7 6 CL 
S38-C3 2.50 - 2.90 93.0 7.0 43 24 25.6 19 0.93 12.2 A 7 6 CL 
S41-C1 0.60 - 1.00 48.0 52.0 - - 14.3 - - 2.6 A 4 SM 
S41-C2 1.50 - 1.90 50.0 50.0 26 21 24.1 5 0.37 3.0 A 4 ML 
S41-C3 2.50 - 2.90 68.0 32.0 35 21 29.0 14 0.44 9.2 A 6 CL 
S42-C1 0.60 - 1.00 83.0 17.0 29 20 19.3 9 1.05 8.0 A 4 CL 
S42-C2 1.50 - 1.90 95.0 5.0 32 21 29.0 11 0.29 8.4 A 6 CL 
S42-C3 2.50 - 2.90 72.0 28.0 28 21 28.5 7 -0.04 7.4 A 4 CL-ML
S43-C1 0.60 - 1.00 48.0 52.0 21 15 4.7 6 2.59 2.6 A 4 CL-ML
S43-C2 1.50 - 1.90 88.0 12.0 43 21 25.2 22 0.81 13.4 A 7 6 CL 
S43-C3 2.50 - 2.90 95.0 5.0 52 25 24.4 27 1.02 17.2 A 7 6 CH 
S46-C1 0.60 - 1.00 42.0 58.0 - - 15.5 - - 1.4 A 4 SM 
S46-C2 1.50 - 1.90 80.0 20.0 28 21 26.1 7 0.21 8.0 A 4 CL-ML
S46-C3 2.50 - 2.90 81.0 19.0 30 19 28.5 11 0.16 8.4 A 6 CL 
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VERIFICHE GEOTECNICHE RELATIVE ALLA VIABILITÀ INTERNA ED 
AL PIAZZALE DI TRANSITO E PARCHEGGIO 
 

Nell’area oggetto di studio sono state eseguite indagini specifiche per la 
ricerca dei parametri geotecnici utili al dimensionamento della sovrastruttura 
stradale relativa sia alla viabilità interna che al piazzale di transito e parcheggio. 

 

In particolare, per tale ricerca, sono state utilizzate le seguenti indagini 
geognostiche: 

 
Per la viabilità interna : 
 

- n.10 prove penetrometriche statiche (3-6-8-9-12-14-20-22-27-29) 
profondità massima  :  30.00  metri 

 

- n.10 sondaggi geognostici  (3-6-8-9-12-14-20-22-27-29) 
profondità massima  :  10.00  metri 
 

- n.30 analisi granulometriche e n.30 determinazioni dei Limiti di Atterberg dei 
terreni superficiali investigati (n.3 campioni per ogni sondaggio eseguito) 

 
Per il piazzale di transito e parcheggio : 
 

- n.8 prove penetrometriche statiche (31-33-35-38-41-42-43-46) 
profondità massima  :  10.00  metri 

 

- n.8 sondaggi geognostici (31-33-35-38-41-42-43-46) 
profondità massima  :  5.00  metri 
 

- n.24 analisi granulometriche e n.24 determinazioni dei Limiti di Atterberg dei 
terreni superficiali investigati (n.3 campioni per ogni sondaggio eseguito) 

 
I punti di indagine risultano ubicati in Tav.7 a scala 1 : 1.500 ca. 
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Valutazioni geotecniche 
 

Con riferimento ai risultati delle indagini riportate in Appendice e 
ricordando che il livello statico della falda risulta individuato a profondità variabili 
fra 1,05 e 2,33 m dal piano campagna, con una variazione riferita al livello medio 
del mare di circa 1 metro (rilievi luglio 2007 – vedasi Tav.10 e tabella dati), si sono 
mediati i valori caratteristici della resistenza alla punta penetrometrica qc             
nell’ambito dei primi due metri di profondità (escludendo i primi 0.40 metri), 
ricavandone i valori di Cu, CBR e Mr. 

 
Nel dettaglio si osserva:  
 

Verifiche relative alla viabilità interna 
CPT Qc (bar) Cu (kPa) CBR MR (Mpa) 

3 15,5 77,5 2,6 26 
6 15,5 77,5 2,6 26 
8 13 65 2,2 22 
9 11,5 57,5 1,9 19 

12 14 70 2,3 23 
14 16,5 82,5 2,8 28 
20 16 80 2,7 27 
22 19 95 3,2 32 
27 16 80 2,7 27 
29 16 80 2,7 27 

Verifiche relative al piazzale di transito e parcheggio 
CPT Qc (bar) Cu (kPa) CBR MR (Mpa) 

31 18 90 3,0 30 
32 19 95 3,2 32 
33 35,5 177,5 5,9 59 
34 17 85 2,8 28 
35 17 85 2,8 28 
36 19 95 3,2 32 
37 18 90 3,0 30 
38 21 105 3,5 35 
39 24 120 4,0 40 
40 17 85 2,8 28 
41 12,5 62,5 2,1 21 
42 19 95 3,2 32 
43 20 100 3,3 33 
44 29 145 4,8 48 
45 34,5 172,5 5,8 58 
46 28 140 4,7 47 

MIN 11,5 57,5 1,9 19 
MAX 35,5 177,5 5,9 59 
MEDIA 19,3 96,4 3,2 32 
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Dai dati suddetti si ricavano, per il sottofondo naturale, valori fittizi della 
coesione non drenata  Cu  pari a: 
 

Cu = qc / 20 =  57÷177,5 kPa (media pari a 96,4 kPa) 
 
L’indice di portanza CBR assume di conseguenza i seguenti valori: 

 

CBR = Cu (kPa) / 30 = 1,9÷5,9 %   (media pari a 3,2 %), 
 
mentre il modulo resiliente  Mr  varia nel seguente intervallo: 

 

Mr = 10 CBR =  19÷59 MPa   (media pari a 32 MPa). 
 

Dall’analisi dei dati prodotti, si evidenzia la necessità di una bonifica da 
operarsi con materiale sabbioso del tipo A-3 della classifica CNR-UNI 1006 (per 
uno spessore orientativo dell’ordine di 40÷50 cm), prevedendo inoltre l’utilizzo di 
geotessile non tessuto con funzione anticontaminante.  

Alternativa consigliabile può essere il trattamento a calce del terreno 
naturale di sottofondo (previa asportazione del terreno vegetale superficiale per 
almeno 30-40 cm). 

Lo spessore di terreno naturale oggetto di trattamento a calce dovrà avere 
spessori non inferiori a 30/40 cm, prevedendo una percentuale di calce dell’ordine 
del 2-4% circa del peso del materiale secco sino al raggiungimento di un CBR 
minimo di 20; nel dimensionamento della sovrastruttura stradale si potrà far 
riferimento al catalogo delle pavimentazioni stradali CNR 1995. 

 

A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di equiparazione del piazzale e delle 
strade di collegamento in esame a strade extraurbane secondarie ordinarie, in 
funzione del numero complessivo di veicoli commerciali (peso totale > 3 t)  
transitanti nell’intero periodo di vita utile (20 anni), si ricavano gli spessori di cui 
allo schema di pagina seguente. 

 
Il Progettista dell’opera di bonifica, dai dati litostratigrafici, geotecnici 

ed analitici forniti, saprà trarre le indicazioni utili alla progettazione 
dell’intervento.  
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ANALISI  PARTICOLAREGGIATA  DELL’ IDROGEOLOGIA  DELL’ AREA  
DI  STUDIO 
 
 

L’analisi particolareggiata dell’idrogeologia dell’area di studio è stata 
effettuata mediante misure del livello di falda nei piezometri inseriti all’interno dei 
fori delle verifiche geotecniche; tali piezometri, del tipo in PVC rigido, a foro aperto, 
hanno un diametro di 2 inches, una lunghezza di 5.00 m con finestratura 
corrispondente ai livelli sabbiosi e/o sabbioso limosi. 

I piezometri sono inseriti all’interno dell’area di studio (vedere Tav. 7 – Carta 
ubicazione prove e profili – sc. 1:1.500 ca. ed in Tav. 10 – Carta idrogeologica di 
dettaglio – sc. 1:4.500 ca.) . 

 
 
 

L’analisi dei dati prodotti e delle stratigrafie allegate evidenzia che la falda 
oggetto di studio è di fatto costituita da un acquifero freatico contenuto nei livelli 
limoso sabbiosi e sabbioso limosi più superficiali; si tratta di una falda non utilizzata, 
caratterizzata da modesta o modestissima qualità delle sue acque. Nella zona, le prime 
acque suscettibili di qualche utilizzo sono rinvenibili nei livelli sabbiosi e/o sabbioso 
limosi posti a quote superiori ai 16.00/17.00 metri dal piano campagna (vedasi Tavv. 
8/9 – Profili della resistenza alla punta e delle caratteristiche litostratigrafiche ed in 
Appendice – Prove penetrometriche statiche e Sondaggi geognostici).  

 
I dati relativi alla idrogeologia di dettaglio, riportati nello schema a pagina 

seguente, sono stati interpolati graficamente mediante l’utilizzo di un idoneo 
programma di calcolo automatico. 

 
Mentre quanto emerso dall’analisi della Tav. 4 “Carta delle isofreatiche e del 

drenaggio superficiale” allegata indica come direzione prevalente di deflusso della 
tavola d’acqua il Nord Est, presentando un gradiente idraulico bassissimo dell’ordine 
del 2 ‰ (misure effettuate in regime di “massima espansione” della falda, con 
evidente carattere alimentante del fiume Po sul sistema idrogeologico locale), 
l’analisi puntuale dei livelli di falda misurati nei 46 piezometri posizionati            
(vedi Tav.10) evidenzia una direzione prevalente di deflusso verso Sud Ovest con un 
gradiente idraulico dell’ordine del 3 ‰ (misure effettuate in regime di “minima 
espansione” della falda, con evidente carattere drenante del fiume Po sul sistema 
idrogeologico locale). 
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Tabella  dei  livelli  di  falda  rilevati  il  30 Luglio 2007   

 
 

Piez. quota p.c.  
slm 

liv.falda  
da p.c. 

quota 
falda slm

 Piez. quota p.c.  
slm 

liv.falda  
da p.c. 

quota 
falda slm

1 4,72 1,09 3,63  24 5,35 1,70 3,65 
2 5,07 1,40 3,67  25 4,83 1,30 3,53 
3 4,90 1,40 3,50  26 5,04 1,39 3,65 
4 4,84 1,40 3,44  27 5,41 1,50 3,91 
5 5,01 1,50 3,51  28 5,37 1,40 3,97 
6 5,25 1,50 3,75  29 5,09 1,40 3,69 
7 5,19 1,55 3,64  30 5,43 1,58 3,85 
8 4,98 1,40 3,58  31 5,49 1,22 4,27 
9 4,92 1,30 3,62  32 5,59 1,50 4,09 
10 4,85 1,22 3,63  33 5,67 1,70 3,97 
11 4,95 1,40 3,55  34 5,76 1,51 4,25 
12 4,95 1,45 3,50  35 5,83 1,80 4,03 
13 5,08 1,60 3,48  36 5,59 1,55 4,04 
14 5,04 1,40 3,64  37 5,91 1,66 4,25 
15 4,98 1,55 3,43  38 5,88 1,61 4,27 
16 4,85 1,40 3,45  39 6,10 1,84 4,26 
17 4,73 1,05 3,68  40 5,88 1,60 4,28 
18 5,18 1,66 3,52  41 5,64 1,40 4,24 
19 6,06 2,33 3,73  42 6,14 1,76 4,38 
20 5,17 1,50 3,67  43 6,14 1,71 4,43 
21 5,07 1,50 3,57  44 6,27 1,75 4,52 
22 5,27 1,74 3,53  45 6,12 1,65 4,47 
23 4,93 1,13 3,80  46 6,29 1,80 4,49 
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VALUTAZIONI DELLA RISPOSTA SISMICA DEI TERRENI 
 

La valutazione della risposta sismica dei terreni è stata fornita in relazione al 
D.M. 16/01/1996 “Norme techiche per le costruzioni in zone sismiche” ed all’ 
OPCM n.3274 del 20/03/2003 e successive. 

Per la determinazione della risposta sismica dei terreni, sono stati utilizzati i 
dati geotecnici e le stratigrafie (da Begemann e Schmertmann) risultanti 
dall’interpretazione di due delle CPT eseguite; tali CPT risultano mediamente 
rappresentative del territorio in esame. 

 
Coefficiente di accelerazione sismica ε 
 

Per quanto attiene al rapporto tra sismicità e dimensionamento delle 
fondazioni, la scelta del coefficiente di fondazione ε è regolata dal D.M. 16/01/1996 
“Norme techiche per le costruzioni in zone sismiche” . 

In particolare al punto C.6.1.1. si legge: il coefficiente ε viene assunto di 
regola  pari a 1.  In presenza di stratigrafie caratterizzate da depositi alluvionale di 
spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con 
caratteristiche meccaniche significativamente superiori, si assumerà per il 
coefficiente  ε  il valore 1,3. 
 

Nel caso specifico dell’area oggetto di studio, si osserva: 

 

• è noto che i materiali presenti nei primi 30 metri di profondità sono certamente 
costituiti da depositi alluvionali e che la situazione geomorfologica al contorno, 
oltre alle verifiche eseguite, esclude la presenza di rocce litoidi sino a tale 
profondità; 

• le prove penetrometriche statiche utilizzate per la valutazione della risposta 
sismica dei terreni raggiungono la profondità massima di 30.00 metri (CPT 9 e 
29).  
Dall’analisi di tali litostratigrafie risulta evidente che la natura dei terreni è 
costituita da alternanze più o meno regolari di argille e limi di spessore variabile 
sino a 16.00/17.00 metri circa di profondità; a tale profondità compare un livello 
sabbioso dello spessore di oltre 10.00 metri ad elevata resistenza alla 
penetrazione, ovvero con caratteristiche meccaniche significativamente superiori 
a quelle dei terreni più superficiali. 

 
Assimilando alle rocce litoidi i terreni sabbiosi con ottimi valori di Rp, si 

assumerà per il  coefficiente  ε  il valore di 1,3. 
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Zone sismiche 
 

Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nell’Ordinanza P.C.M. n.3274 del 
20/03/2003 e successive modificazioni, il territorio nazionale viene suddiviso in 
zone sismiche, ciascune contrassegnata da un diverso valore del parametro              
ag = accelerazione orizzontale massima su suolo di categoria A . I valori di ag , 
espressi come valore dell’accelerazione di gravità  g, da adottare in ciascuna delle 
zone sismiche del territorio nazionale sono: 

 
Zona Valore di ag 

1 0,35 g 
2 0,25 g 
3 0,15 g 
4 0,05 g 

 
Categorie di suolo di fondazione 
 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto si definiscono le seguenti 
categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione  

 
 

Cat. 
 

Descrizione Vs 
(m/sec) 

Nspt  
(colpi) 

qc ٭ 
(kg/cmq)

Cu  
(kPa) 

 

A 

 

Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi 
 

>800 -- -- -- 
 

B 

 

Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille 
molto consistenti 

>360  
< 800 

> 50 > 200 > 250 

 

C 

 

Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di 
argille di media consistenza 

>180  
< 360 

> 15    
< 50 

> 60    
< 200 

> 70    
< 250 

 

D Terreni granulari da sciolti a poco addensati, oppure 
coesivi da poco a mediamente consistenti <180 < 15 < 60 < 70 

 

E Profili di terreno costituiti da strati superficiali 
alluvionali < 360 < 50 < 20 <250 

 

S1 
 

Depositi costituiti od includenti, strati di almeno 10 m 
di argille/limi 

< 100 -- < 10 < 20 

 

S2 
 

Terreni soggetti a liquefazione, argille sensitive o altro 
 

-- -- -- -- 
 

 Non essendo disponibili dati di Nspt (nel territorio in analisi vengono eseguite solo ٭    
prove CPT), si è utilizzata l’espressione di Robertson et al. (1983), che correla le 
resistenze alla punta del penetrometro statico “qc” ai valori di “Nspt”, per 
disporre di dati utilizzabili ai fini della definizione della categoria di suolo di 
fondazione. 
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Le onde Vs 
 

Il programma Fondazio permette di calcolare Vs30 ovvero la velocità media 
di propagazione entro 30 metri di profondità delle onde di taglio secondo quattro 
Autori:  

 

- Yoshida Motonori (1988) 
- Burrow Stokoe (1983) 
- Sycora Stokoe (1983) 
- Lyisan (1996) 
 
Si ritiene che per i terreni oggetto di verifica i metodi di calcolo proposti da 

Lyisan siano quelli che offrono maggiore attendibilità di risultato; pertanto per il calcolo 
della Vs (dati riportati nella settima colonna della quarta tabella di elaborazione dei 
risultati delle CPT eseguite, denominata “Parametri geotecnici”)  si è utilizzata la 
seguente espressione: 
 

Vs = 55,3 qc 0,377     (Lyisan 1996) 
 

il dato viene fornito relativamente ad ogni singola lettura della prova CPT  (h = 0.20 m) 
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La liquefazione 
 

Secondo la definizione data nell’Eurocodice 8, la liquefazione denota una 
diminuzione di resistenza a taglio e/o di rigidezza causata dall’aumento di pressione 
interstiziale in un terreno saturo non coesivo durante lo scuotimento sismico, tale da 
generare deformazioni permanenti significative o persino l’annullamento degli sforzi 
efficaci nel terreno. 

Nel contesto considerato, il problema principale che si pone in fase di 
progettazione è la suscettibilità alla liquefazione 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 altre parole è necessario valutare il potenziale di liquefazione del terreno 
ove deve essere realizzata la costruzione. 

Le ricerche che hanno portato all’evoluzione delle conoscenze dei parametri 
più significativi ed alla formulazione di metodi empirici e di analisi dinamica, hanno 
preso avvio a partire dai terremoti di Niigata dell’Alaska (1964). 

Sono emersi così i primi criteri empirici di previsione, basati sulle 
caratteristiche granulometriche e sullo stato di addensamento; a tali criteri hanno fatto 
seguito metodi più raffinati e complessi capaci di tenere conto di un numero di 
parametri sempre più elevato. 

Il quadro dei metodi oggi disponibili è quanto mai vario e va da criteri basati 
su soli dati geologici qualitativi (età del deposito, origine, stratigrafia, profondità della 
falda, ecc.) a metodi di analisi dinamica molto sofisticati, basati sulla valutazione della 
pressione effettiva della risposta sismica locale e su prove di laboratorio molto 
sofisticate e complesse. Questi metodi si basano sul confronto fra le sollecitazioni di 
taglio che producono liquefazione e quelle indotte dal terremoto, ovvero fra gli strati 
tensionali che producono liquefazione o livelli di deformazione critici e quelli indotti 
dalle onde sismiche nella loro propagazione.  

A tal fine richiedono la precisazione di parametri relativi sia all’evento 
sismico sia al deposito, valutati questi ultimi o con prove dinamiche di laboratorio o con 
prove in situ. 
La loro applicazione richiede quindi: 
 

- la valutazione della resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclici in condizioni non 
drenate, mediante correlazioni basate su prove in situ ed in laboratorio; 

 

- calcolo delle sollecitazioni di taglio indotte. 
 

Essi sono basati su concetti di rapporto tensionale ciclico (CSR), che esprime 
il carico sismico, e di rapporto di resistenza ciclica (CRR), che esprime la capacità del 
terreno di resistere alla liquefazione. 
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Ove si usi il metodo delle correlazioni di campagna, un terreno deve essere 
considerato suscettibile alla liquefazione allorchè lo sforzo di taglio generato dal 
terremoto ad una data profondità, supera l’ 80% dello sforzo critico che ha provocato 
la liquefazione alla medesima profondità durante terremoti passati; il livello di sforzo 
di taglio pari all’ 80% implica un fattore di sicurezza pari a 1,25. 

I terreni sono pertanto da considerarsi liquefacibili nel caso il rapporto tra 
CSR e CRR sia < 1,25. 

 
Metodo di Seed-Idriss 
 

Tra i metodi semplificati il più noto è quello di Seed e Idriss (1982), basato su 
una procedura semi-empirica: esso è di facile applicazione e richiede solo la conoscenza 
di pochi parametri geotecnici: granulometria, numero dei colpi della prova standard 
SPT, densità relativa, peso di volume. 
 

Esso prevede un confronto tra le caratteristiche meccaniche dei terreni 
(valutata prevalentemente sui risultati di prove in sito, quali la prova penetrometrica 
dinamica SPT, la prova penetrometrica statica CPT, la misura della velocità delle onde 
di taglio Vs) con l’eventuale occorrenza nel medesimo sito del fenomeno della 
liquefazione, a seguito di una sollecitazione sismica (stimata attraverso la massima 
accelerazione attesa in superficie). 

Per la valutazione del rapporto di resistenza ciclica CRR il metodo prevede 
l’utilizzo di un abaco nel quale in ordinata è riportato il rapporto tensionale ciclico CSR 
(carico sismico) ed in ascissa la resistenza del terreno, stimata mediante una delle prove 
in sito, tipicamente la prova SPT. 
 

Il rapporto tensionale ciclico è definito dalla relazione: 
 
CSR = 0,65  a max   .   σ  v  .  rd 
   g   σ’ v 
 

nella quale: 
 

a max = accelerazione di picco al piano di campagna 
g = accelerazione di gravità 
σ v = tensione totale verticale nel sottosuolo  
σ’ v = tensione efficace verticale nel sottosuolo 
rd = coefficiente riduttivo dell’azione sismica alla profondità di interesse per tenere 

in conto la deformabilità del sottosuolo 
 

Nell’ipotesi di propagazione verticale di onde sismiche di taglio la colonna di 
terreno di altezza z si muove rigidamente in direzione orizzontale. Poiché in realtà la 
colonna di terreno è deformabile, lo sforzo di taglio è minore che nell’ipotesi di corpo 
rigido. Seed ed Idriss hanno fornito a tal proposito i valori del coefficiente “rd” in 
funzione della profondità, in forma grafica. 
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Le curve limite, per diversi valori della magnitudo M, separano i punti 
rappresentativi di eventi studiati per i quali si è osservato il fenomeno della liquefazione 
(sopra le curve limite) da quelli dove la liquefazione non è avvenuta (sotto le curve 
limite). 

Le curve limite rappresentano allora il luogo dei minimi rapporti tensionali 
ciclici CSR necessari affinchè uno strato di terreno vada soggetto a liquefazione: esse 
rappresentano quindi il luogo dei valori corrispondenti alla resistenza ciclica CRR. 

Benchè utili per valutazioni di massima, i metodi semplificati offrono 
indicazioni molto approssimate sulla resistenza dei terreni alla liquefazione. La scoperta 
dell’incidenza sulla resistenza alla liquefazione dei metodi di ricostituzione dei provini, 
della loro dimensione e di altri effetti secondari, sta portando però sempre più a 
privilegiare metodi basati su correlazioni della resistenza alla liquefazione con parametri 
desunti da prove in situ. Tali metodi fanno riferimento agli stati limite ultimi 
prescindendo dalle deformazioni e sono impiegati generalmente per la progettazione di 
opere di media importanza. 

Il loro impiego si giustifica quindi per la loro facilità di applicazione, ovvero 
negli ambiti nei quali non sia richiesta una previsione particolarmente accurata. 
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Classificazione dei terreni 
 

Il territorio comunale di Occhiobello è inserito in Zona 3.  
 
Analizzando i dati di Vs, Qc e Cu così come riportati nella quarta tabella “Parametri 
geotecnici” di elaborazione dei risultati delle CPT eseguite, si osserva : 
 

CPT Vs m/sec (media) Qc kg/cmq (media) * Cu kPa (media) 
9 258.5 95.5 57 

29 256.8 91.6 60 
 

Dall’analisi di tali dati si può dedurre che la categoria del suolo di fondazione è 
riconducibile alla  C : 
 

- Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza 
 

caratterizzata da :  
 

Vs m/sec (media) Qc kg/cmq (media) Cu kPa (media) 
180 < Vs < 360 60 < Qc < 200 70 < Cu < 250 

 

* Cu medio risulta inferiore ai valori caratterizzanti i terreni di tipo C ; data la 
congruità dei valori di Vs e di Qc, si ritiene comunque valida la classificazione 
preliminare proposta. 

 
Dall’analisi dei dati di F.L., pure riportati nella quart’ultima colonna della tabella 
summenzionata, risulta evidente che non esistono rischi di liquefazione dei terreni. 
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NOTE CONCLUSIVE 
 
 
L’elaborato prodotto è diviso in tre parti:  
 
 
Parte Prima 
 

Valutazioni geologiche, idrologiche, idrogeologiche e geologico tecniche 
generali  
(in riferimento agli elementi tematici prodotti a corredo del PRG 1999 del 
Comune di Occhiobello) 
 
 
Parte Seconda 
 

Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica  
(ai sensi del D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni”) 
 

Valutazione della risposta sismica dei terreni  
(ai sensi del D.M. 14/09/2005, del D.M. 16/01/1996 e dell’ O.P.C.M. n.3274      
del 20/03/2003 e successive) 
 

Note conclusive  
 
 
Appendice 
 

Risultati certificati di tutte le verifiche eseguite 
(si vedano i certificati originali) 
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Parte Prima 
 

Valutazioni geologiche, idrologiche, idrogeologiche e geologico tecniche 
generali  
Mediante l’utilizzo degli elementi tematici prodotti dallo scrivente nel 1999/2002 
a corredo del PRG del Comune di Occhiobello, si è eseguita un’analisi 
geomorfologica, litologica di superficie, idrologico-idrogeologica e geologico 
tecnica dell’area oggetto d’intervento. 
 
• Analisi della situazione geomorfologica dell’area di studio. 

 

L’area esaminata è ubicata in una zona di “basso geomorfologico” posta a 
400 metri ad Est dal sistema di paleoalvei che costituisce il centro abitato di 
Occhiobello. L’area è inoltre circondata a Sud Est dalla conoide di 
esondazione relativa alla rotta del 1951 e da altri coni di esondazione ubicati 
a Nord ed a Nord Est; tali strutture sono riferibili ad antiche esondazioni 
legate a paleoalvei non più rilevabili perchè spianati dall’antropizzazione. 
L’associazione geomorfologia - litostratigrafia fa ipotizzare per l’area in 
esame che i suoi termini più superficiali siano costituiti da sedimenti argilloso 
limosi e limosi in alternanze irregolari a terreni sabbioso limosi.  
In profondità sono ipotizzabili terreni sabbiosi e/o sabbioso limosi ad alta 
resistenza meccanica. 

 
• Analisi della situazione altimetrica dell’area di studio. 

 

L’area di studio è costituita da un terreno agricolo, tenuto a prato, abbastanza 
pianeggiante, situato a quote variabili dai 5 ai 6 metri s.l.m. circa. 

 
• Analisi della situazione geolitologica dell’area di studio. 

 

La parte Sud dell’area esaminata è posta in una zona interessata da depositi 
superficiali sabbiosi (S) legati all’esondazione del Po nella rotta del 1951;  la 
restante parte risulta interessata da depositi sabbioso limosi (SL), riferibili 
allo stesso evento. 
 

Entrambi i sedimenti costituenti il territorio in esame presentano buone 
caratteristiche di permeabilità, favorendo così un veloce drenaggio 
superficiale  dell’area. 

 
• Analisi della situazione idrogeologica dell’area di studio. 

 

A seguito di numerosi contatti avuti con il personale tecnico del Consorzio di 
Bonifica Padana-Polesana e dalla consultazione degli allegati al Piano 
Generale di Bonifica del 1992, sono state individuate e successivamente 
cartografate sulla Tav.04 “Carta delle isofreatiche e drenaggio superficiale”, 
diverse aree che, in caso di eventi meteorici di una qualche rilevanza, vanno in 
sofferenza idraulica. 
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Tali aree, ubicate normalmente in zone basse rispetto ai terreni contermini, 
sono costituite da ampie zone con franco di bonifica insufficiente; 
saltuariamente sono interessate da infradiciamenti e/o allagamenti; l’area 
oggetto di studio non risulta interessata da fenomeni di ristagno, anzi, per la 
natura sabbiosa dei suoi terreni più superficiali e per la vicinanza allo Scolo 
Mainarda che la delimita a Sud Ovest, risulta ben drenata. 
Dal punto di vista idrogeologico si osserva che la falda, in regime di massima 
espansione, è ubicata a quota 4.50 metri s.l.m. ovvero ad una distanza dal 
piano campagna di circa 1.50 metri (risulta imprecisa la zonizzazione 
proposta dall’elemento tematico a grande scala “Carta delle Isobate” che 
pone l’area in una zona con falda ubicata a 2.50/3.00 metri dal p.c.), oggetto 
di una direzione prevalente di deflusso verso Est con un gradiente idraulico 
dello 0,2%. 

 
• Analisi della situazione relativa  alle penalità ai fini edificatori dell’area di 

studio. 
 

L’area oggetto di studio è racchiusa all’interno di un’ampia zona di terreni 
definiti “Terreni  mediocri” 
 

Vengono di seguito illustrate le principali caratteristiche di tali terreni così 
come previste dal PRG 1999; la sottolineatura evidenzia invece le 
caratteristiche riscontrate nell’area in esame. 
 

Terreni mediocri 
 

- Terreni posti generalmente a quote medie e basse (quote comprese fra 
7.00 e  5.00 metri s.l.m.). 

 

- Terreni interessati da numerosi paleoalvei secondari anche di dimensioni 
consistenti e da qualche divagazione di alveo; spesso rappresentano le 
aree topograficamente più depresse colleganti i rilevati dei paleoalvei 
principali; sono costituiti prevalentemente da limi, da limi argillosi ed 
argille con frequenti lenti torbose di spessore anche notevole. 

 

- Caratteristiche geotecniche mediocri, spesso scadenti. 
 

- Aree normalmente drenate che presentano localmente qualche difficoltà 
di drenaggio. Viste le quote presentano considerevoli rischi di 
sommersione in caso di esondazione. 

 

-  Falda freatica normalmente compresa tra 2.00 e 3.00 metri di profondità. 
 

-  Permeabilità da bassa a molto bassa (k compreso tra 10-3 e 10-7 cm/sec) 
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Parte Seconda 
 

Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica e valutazione della risposta 
sismica dei terreni  
 

Le verifiche delle caratteristiche geotecniche e litostratigrafiche dei terreni sono 
state compiute valutando i dati ottenuti dall’esecuzione di n°46 prove 
penetrometriche statiche spinta sino alla profondità massima di 30.00 metri dal 
piano campagna.  
Le verifiche delle caratteristiche litostratigrafiche di dettaglio dei terreni sono 
state compiute valutando i dati ottenuti dall’esecuzione di n°18 sondaggi 
geognostici spinti sino alla profondità massima di 10.00 metri dal piano 
campagna.  
Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono state certificate con l’esecuzione di 
n°54 analisi di Laboratorio Terre sui campioni prelevati. 
Per le misure dei livelli di falda si sono infissi n°46 piezometri temporanei nei 
fori delle verifiche geotecniche eseguite, quotando opportunamente i piani 
campagna in corrispondenza ai punti d’infissione dei piezometri. 
 

Utilizzando i dati  prodotti dalle CPT e dai sondaggi eseguiti si è altresì valutata 
la risposta sismica dei terreni. 

 
Con riferimento ai risultati delle indagini eseguite, si rilevano le seguenti 

informazioni: 
 
• Diagrammi di resistenza alla punta Rp e caratteristiche litostratigrafiche  

dei  terreni  investigati 
 

Vedasi quanto evidenziato nella Tav. 07 “Carta ubicazione prove e profili” e 
nelle Tavv. 08-09 “Profili della resistenza alla punta e delle caratteristiche 
litostratigrafiche” ; si vedano inoltre tutte le tavole delle CPT e dei sondaggi 
geognostici eseguiti, riportate in Appendice. 

 
• Profondità  livello  statico  della  falda: 

 

Rilevate a quote variabili da 1.09 a 2.33 metri dal piano campagna prelavori       
(si veda il capitolo “Idrogeologia di dettaglio dell’area di studio”). 

 
• Natura prevalente (desunta dalla CPT 29, mediamente rappresentativa della 

natura dei terreni investigati): 
 

Sabbioso limosa sino a 0.80 metri; argillosa ed argilloso limosa sino a 5.50 
metri; limoso sabbiosa sino a 6.50 metri; argilloso limosa sino a 10.50 metri; 
limoso sabbiosa sino a 11.80 metri; argilloso limosa sino a 16.50 metri; 
sabbiosa e sabbioso limosa sino alla massima profondità investigata. 
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● Caratteristiche  geotecniche: 
 

Area caratterizzata da sensibili variazioni litostratigrafiche in senso verticale e 
da una notevole continuità laterale; i terreni presentano modeste discrete 
caratteristiche geotecniche sino a circa 16.00/17.00 metri e buone-ottime 
caratteristiche  geotecniche poi. 
 

● Capacità portanti dei terreni : 
 

Si sono verificate le seguenti ipotesi di fondazioni : 
 

Fondazioni a platea estesa di diverse dimensioni, impostate a -0.60 m dal piano 
campagna gravanti sul sottosuolo con carichi massimi di 0.30 kg/cmq. 
 

I risultati di tali verifiche evidenziano che i terreni oggetto d’investigazione 
sono idonei a sopportare i carichi di progetto ipotizzati, trasmessi dalle 
fondazioni a platea estesa delle dimensioni verificate; in tali ipotesi è possibile 
osservare che i cedimenti teorici assoluti risultano nella norma e così pure i 
cedimenti teorici differenziali . 

 
● Verifiche geotecniche relative alla viabilità interna ed al piazzale di 

transito e parcheggio : 
 

Dall’analisi dei dati prodotti, si evidenzia la necessità di una bonifica da 
operarsi con materiale sabbioso del tipo A-3 della classifica CNR-UNI 1006 
(per uno spessore orientativo dell’ordine di 40÷50 cm), prevedendo inoltre 
l’utilizzo di geotessile non tessuto con funzione anticontaminante.  
Alternativa consigliabile può essere il trattamento a calce del terreno naturale 
di sottofondo (previa asportazione del terreno vegetale superficiale per almeno 
30-40 cm). 
Lo spessore di terreno naturale oggetto di trattamento a calce dovrà avere 
spessori non inferiori a 30/40 cm, prevedendo una percentuale di calce 
dell’ordine del 2-4% circa del peso del materiale secco sino al raggiungimento 
di un CBR minimo di 20; nel dimensionamento della sovrastruttura stradale si 
potrà far riferimento al catalogo delle pavimentazioni stradali CNR 1995. 

 
● Analisi particolareggiata dell’idrogeologia dell’area di studio : 
 

L’analisi particolareggiata dell’idrogeologia dell’area di studio è stata 
effettuata mediante misure del livello di falda nei piezometri inseriti all’interno 
dei fori delle verifiche geotecniche. 
Lo studio delle misure ottenute e delle stratigrafie allegate evidenzia che la 
falda oggetto di studio è di fatto costituita da un acquifero freatico contenuto 
nei livelli limoso sabbiosi e sabbioso limosi più superficiali; si tratta di una 
falda non utilizzata, caratterizzata da modesta o modestissima qualità delle sue 
acque. L’analisi puntuale dei livelli di falda misurati nei 46 piezometri 
posizionati evidenzia una direzione prevalente di deflusso verso Sud Ovest con 
un gradiente idraulico dell’ordine del 3 ‰.  
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Tali misure sono state effettuate in regime di “minima espansione” della 
falda, con un evidente carattere drenante del fiume Po sul sistema 
idrogeologico locale. 
 

● Valutazione della risposta sismica dei terreni : 
 

a) coefficiente di accelerazione sismica ε  
Assimilando alle rocce litoidi i terreni sabbiosi con ottimi valori di Rp, si 
assumerà per il  coefficiente  ε  il valore di 1,3. 

 

b) Classificazione dei terreni  
Dall’analisi dei dati prodotti si può dedurre che la categoria del suolo di 
fondazione è riconducibile alla  C : 
 

- Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di argille di media 
consistenza 

 
Tutti i dati prodotti e le relazioni a commento degli stessi permettono di 

esprimere un motivato e positivo giudizio sull’idoneità complessiva dei terreni 
ad essere edificati secondo il progetto approvato; forniscono altresì dati e 
calcoli atti a supportarne la progettazione tecnica definitiva ed esecutiva. 

 
Rovigo, Dicembre 2007 

 

per  incarico  di  GEOHYDRODATA  S.a.s. 
 

     dott. geol.  Corrado Ballotta 
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