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PREMESSA 

 

 

Su incarico del Comune di Padenghe sul Garda, committente delle opere in progetto, è stato svolto uno 

studio geologico idrogeologico e sismico e redatta la presente relazione geologica, idrogeologica, sismica e 

geotecnica a corredo del progetto di “Adeguamento locali adibiti a ristorante e bar” presso una struttura 

esistente sita in Via San Cassiano, nel comune di Padenghe sul Garda (BS). 

La presente relazione, sintesi e compendio dei dati acquisiti durante il rilevamento geologico dell’area e le 

indagini geognostiche e sismiche appositamente eseguite, è finalizzata alla definizione dell’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico del sito, con particolare riguardo alla definizione delle caratteristiche litostratigrafiche 

ed alle proprietà fisico meccaniche dei terreni coinvolti dalle opere in progetto, per la valutazione della 

fattibilità dell’intervento sulla base del modello geologico-sismico e geotecnico dell’area, necessario alla 

successiva progettazione esecutiva delle opere di fondazione del nuovo fabbricato. 

Per le notizie di carattere geologico generale è stato consultato il documento di pianificazione urbanistica 

comunale (PGT) nonché la documentazione geologica generale disponibile in letteratura, integrata da rilievi 

eseguiti in campagna, basati sull'osservazione delle forme del territorio e delle litologie superficiali, correlati 

al passato geologico dell'area. 

Lo studio è stato condotto in ottemperanza alla vigente normativa DM 17.01.2018 “Norme tecniche per le 

costruzioni NTC 2018” (Cap. 6 Progettazione geotecnica e Cap. 7 Progettazione per azioni sismiche).  

Si precisa che il presente documento contiene la “Relazione geologica” che riporta le risultanze dello studio 

volto alla caratterizzazione e modellazione geologica del sito di indagine ed anche il piano delle indagini 

geognostiche finalizzate alla definizione del modello geotecnico preliminare dell’area.  
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area di studio consta di un locale attualmente non utilizzato sito in riva al Lago di Garda, in via San Cassiano nel 

comune di Padenghe sul Garda (BS). 

Da un punto di vista geomorfologico l’area in cui si situa la struttura oggetto di intervento digrada verso il lago con 

una pendenza di 9° circa e la struttura suddetta si pone a quote altimetriche variabili da 73 a 69 m s.l.m., e ricade 

all’interno dei depositi morenici Wurmiani ghiaioso-sabbioso-limosi. 

Geograficamente l’area di studio è rappresentata nella CTR RL (Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia) 

alla scala 1: 10.000 alla sezione D6E1 con coordinate baricentriche dell’area (WGS 84): 45°30’52’’ latitudine N, 

10°31’42’’ longitudine E.  

Dal punto di vista geologico l’area è rappresentata a scala regionale nel foglio n. 48 “Peschiera del Garda” della 

CGI (Carta Geologica D’Italia) alla scala 1:100.000 ed in maggior dettaglio nella Carta Geolitologica alla scala 1: 

5.000 (Tav 1) dello studio geologico a corredo del vigente PGT comunale. 
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2. INQUADRAMENTO URBANISTICO DELL’AREA 

2.1 Vincoli  

La fase di progettazione preliminare e di valutazione della fattibilità dell’intervento ha previsto l’analisi delle 

limitazioni d’uso del territorio (vincoli) in particolare modo quelli descritti e presenti nella relazione geologica a 

corredo del vigente PGT comunale e quelli relativi alla normativa sovraordinata (PTCP, Ambientale, Regionale e di 

Bacino). Sulla base di detta analisi si afferma che sull’area in questione non sussistono vincoli e/o limitazioni d’uso 

del suolo in relazione alla consistenza delle opere in progetto. Si rammenta che ad ovest della struttura (in 

corrispondenza della strada esistente) è presente un ramo del reticolo idrico (intubato) per cui è stabilita una fascia 

ad alto grado di tutela soggetta alle norme di polizia idraulica tratte dagli elaborati del documento “Reticolo Idrico 

Minore” (Lentini R., 2002) e ai quali si rimanda per le specifiche normative.  

 

2.2 Fattibilità  

La carta della fattibilità allegata alla “Componente geologica, idrogeologica, e sismica del PGT del Comune di 

Padenghe sul Garda indica per l’area in questione una Classe 2 (classe di fattibilità con modeste limitazioni alla 

modifica delle destinazioni d’uso dei terreni).  

Tale classe è caratteristica di rilievi collinari e ripiani sub-pianeggianti con alternanza di prati, seminativi, vigneti e 

rare zone boscate con evidenti modificazioni prodotte dall’attività antropica. Sono aree di interesse 

geomorfologico, naturalistico e paesaggistico.  

Le NTA impongono per la classe di fattibilità 2, che in sede di redazione del progetto venga redatta specifica 

relazione geologica, idrogeologica e sismica basata su indagini in sito e misura della Vseq per la determinazione 

della categoria di suolo di fondazione.  

Con riferimento alla pericolosità sismica locale l’area è inquadrata nello scenario Z4c “Zona morenica con presenza 

di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche)”, suscettibili di amplificazione litologica.  

 

2.3 Vulnerabilità degli acquiferi 

La vulnerabilità degli acquiferi ed in particolar modo del primo acquifero freatico è in relazione alle caratteristiche 

litologiche e granulometriche dei primi strati di sottosuolo, direttamente connesse alla permeabilità degli stessi ed 

alla potenzialità con cui sostanze “contaminanti” possono raggiungere la risorsa idrica e in essa diffondersi.  

Sulla base della cartografia del PGT del comune di Padenghe sul Garda, che riporta parte dei vincoli e delle zone 

classificate a vulnerabilità ambientale, per quanto riguarda la pericolosità idrogeologica l’area in oggetto ricade in 

una zona a vulnerabilità medio bassa della falda. L’area in esame è infatti caratterizzata da depositi morenici 

ghiaiosi, sabbiosi e limosi a bassa permeabilità che non consentono una rapida percolazione di qualsivoglia 

sostanza contaminante.  
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO  

3.1 Geologia dell’area 

Dal punto di vista geologico il territorio 

comunale di Padenghe sul Garda ricade 

all’interno dell’apparato morenico 

benacense costituito da depositi di origine 

glaciale e fluvioglaciale di età quaternaria che 

testimoniano l’attività del ghiacciaio 

gardesano durante diverse fasi di glaciazione 

succedutesi dal Gunz al Wurm.  

Le evidenze di tali fasi di espansione e di ritiro 

del ghiacciaio sono rappresentate 

morfologicamente dai rilievi collinari 

corrispondenti ai cordoni morenici e dalle 

piane alluvionali e terrazzi fluvioglaciali frutto 

dell’azione degli imponenti scaricatori del 

ghiacciaio. All’interno del territorio comunale 

sono presenti, inoltre, depositi eolici, coltri di 

loess, accumulatisi nei periodi interglaciali 

secchi ed infine i depositi alluvionali legati 

all’azione esclusivamente fluviale successiva alla fine dell’attività fluvio-glaciale. 

Le caratteristiche dei depositi superficiali sono strettamente legate alla loro genesi ed ai meccanismi di deposizione 

responsabili del loro trasporto e della sedimentazione. 

L’azione dei ghiacciai in senso stretto che è legata direttamente alla formazione dei rilievi collinari corrispondenti 

ai cordoni morenici, è responsabile della formazione di terreni di granulometria estremamente eterogenea, dove 

con diverse percentuali si ritrovano sedimenti che vanno dall’argilla al trovante con assenza di qualsivoglia 

classazione. All’azione degli scaricatori fluvio-glaciali si deve, invece, la formazione dei terrazzi che costituiscono 

le piane intramoreniche; la natura dei sedimenti è in prevalenza ghiaiosa e sabbiosa con presenza di una certa 

stratificazione e classazione.  

In particolare, l'area in esame appartiene, secondo la Carta Geologica e Geolitologica d’Italia, foglio 48 

“Peschiera del Garda”, a scala 1: 100.000, ed alla tavola Geologica e geomorfologica (TAV 1) allegata al PGT 

comunale a scala 1: 5.000, ricade all’interno delle morene ghiaiose, sabbiose e limose ascrivibili al periodo 

glaciale Wurmiano. Tali depositi sono granulometricamente molto eterogenei di natura estremamente 

varia. Localmente possono essere ricoperte da depositi fluvioglaciali ghiaiosi e sabbiosi o da depositi 

colluviali.  
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3.2 Unità litologiche affioranti 

Di seguito si descrivono sommariamente le formazioni affioranti nel territorio preso in esame, partendo dalle 

unità più antiche abbiamo:  

• Morenico Wurmiano 

Si tratta di sedimenti granulometricamente molto eterogenei (ciottoli, ghiaie, sabbie e limi intimamente commisti), 

di natura estremamente varia. Rappresentano le cerchie moreniche interne del Garda e testimoni di cerchie nella 

bassa Valle dell’Adige. Localmente possono essere ricoperte da depositi fluvioglaciali ghiaiosi e sabbiosi o da 

depositi colluviali.  

• Morene di ritiro 

Si tratta di sedimenti morenici depositati durante le fasi stadiarie di ritiro del ghiacciaio Wurmiano, prevalentemente 

limose e sabbiose con ghiaia e rari ciottoli. La componente limoso-sabbiosa è maggiore rispetto ai depositi 

morenici precedentemente descritti.  

• Morena di fondo 

Si tratta di depositi morenici trasportati nella porzione inferiore del ghiacciaio prevalentemente limi e sabbie con 

locali depositi glaciolacustri limosi ed argillosi, possono essere localmente ricoperti da depositi colluviali trasportati 

dalle acque dilavanti. 

• Depositi di contatto glaciale 

Tale unità comprende depositi sabbioso-limosi con ghiaie corrispondenti dal punto di vista geomorfologico a 

terrazzi di tipo “Kame”. Essi si formano generalmente tra la fronte glaciale e le morene depositate dal ghiacciaio 

stesso in via di ritiro e vengono generati dalle acque che circolano attorno alla fronte o comunque al bordo del 

ghiacciaio.  

• Depositi fluvioglaciali 

Si tratta di depositi sabbioso-ghiaiosi, generalmente stratificati e relativamente ben classati. Nelle zone più 

depresse, laddove la morfologia portava in passato a fenomeni di ristagno, i depositi sono più fini. Sono stati 

depositati dalle acque di disgelo provenienti dalla lingua glaciale. 

• Depositi lacustri 

L’area perilacustre è stata presumibilmente occupata nella fase post-glaciale da un paleo-Garda che sarebbe 

giunto fino a 69-70 m di quota. I depositi lacustri sono prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi.  

• Depositi argillosi e limosi, localmente torbosi 

Sono stati cartografati così depositi a granulometria prevalentemente fine situati nelle conche del Rio Balosse e 

del Vaso Rì. In prossimità delle zone umide ad essi possono trovarsi frammisti anche livelli torbosi composti da 

materia organica vegetale in decomposizione. 
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3.3 Geomorfologia e idrologia superficiale 

Il territorio comunale di Padenghe è caratterizzato da una morfologia articolata in cui si alternano rilievi collinari 

derivanti dall’attività diretta del ghiacciaio durante l’avanzata ed il ritiro e settori a morfologia blandamente ondulata 

o pianeggiante che occupano le zone topograficamente più depresse e sono legate agli scaricatori fluvioglaciali o 

a condizioni di bassa energia inframoreniche con deposizione in ambiente lacustre-palustre.  

Mentre gli scaricatori fluvioglaciali hanno contribuito alla deposizione di estese conoidi che costituiscono la zona 

di raccordo fra le colline moreniche e l’alta pianura, nelle aree più depresse interne e non interessate da tale 

deposizione si sono create condizioni lacustri a bassa o nulla energia. 

La morfologia del territorio in esame si riconduce perciò in maniera diretta agli eventi quaternari pleistocenici, 

successivamente su di esso si è impostato un reticolo idrografico che è l’attuale principale fattore di 

rimodellamento del paesaggio, al quale sono connesse le attività di erosione e trasporto più significative. Esso ha 

inciso in modo variabile i depositi glaciali e fluvioglaciali e le loro coperture di alterazione. 

L’evoluzione geomorfologica risulta in minima parte anche legata all’azione gravitativa che si esplica producendo 

limitati fenomeni di dissesto nelle coltri superficiali (soliflusso nelle coltri superficiali argillose).  

Nel territorio comunale di Padenghe sono state cartografate numerose scarpate morfologiche, ormai inattive, di 

varia origine (glaciale, fluvioglaciale, degradazione, frana). Si sottolinea, in particolare, la presenza della scarpata 

che definisce una zona a lago caratterizzata da pendenze considerevoli che si estende a partire da località San 

Cassiano fino a località Fabbrica ed è presente anche nella zona retrostante l’area di intervento. Quest’ultima, 

infatti, si dispone con una pendenza di circa 9° procedendo verso la riva del Lago, e ricade entro i depositi morenici 

Wurmiani. Durante il rilevamento geologico-geomorfologico dell’area non sono stati evidenziati fenomeni in rapida 

evoluzione geomorfologica in atto o potenziali che pregiudichino la stabilità dei luoghi e la buona riuscita delle 

opere in progetto.  

La scarpata suddetta può essere rappresentativa della posizione del fronte glaciale durante le fasi di ritiro connesse 

all’ultima glaciazione.  

Il territorio comunale di Padenghe, in quanto appartenente all'anfiteatro morenico benacense, presenta la tipica 

idrografia superficiale che contraddistingue le zone collinari moreniche: aree normalmente caratterizzate dalla 

presenza di piccoli torrenti di limitato bacino idrografico a deflusso interno od esterno con portate modeste e/o 

presenza di bacini lacustri intramorenici di alimentazione diretta ed indiretta esclusivamente meteorica per 

scorrimento superficiale e per infiltrazione a monte e percolazione negli strati permeabili superficiali (conca Loc. 

Balosse e loc. Le Freddi). Fra i torrenti con deflusso interno da menzionare per importanza sono il Rio Capra di 

Sotto o di Colombaro che scorre tra gli abitati di Polpenazze del Garda e di Soiano del Lago in cui confluiscono il 

Rio Bergognini ed il Rio dell'Avolo; il Rio Bagosso tra Soiano del Lago e Padenghe; il Fosso Riotto a Nord di 

Puegnago. Essi sfociano nel bacino lacustre del Benaco. Un ramo del reticolo idrografico è presente anche ad 

ovest della struttura (in corrispondenza della strada esistente) si tratta di un tratto di corso d’acqua intubato per 

cui è stabilita una fascia ad alto grado di tutela soggetta alle norme di polizia idraulica.  
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Relativamente alle acque superficiali di ruscellamento si ricorda l’applicazione del Regolamento Regionale n. 

7/2017 e smi (RR 8/2019) che richiama principio di invarianza idraulica ed idrologica; esso vale per tutti gli interventi 

edilizi definiti dall’art. 3 comma 1 lettere d-e-f del DPR n. 380 e tutti gli interventi che comportano una riduzione 

della permeabilità del suolo, rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, secondo quanto 

specificato nel RR di cui al comma 5.  

 

4. IDROGEOLOGIA 

4.1 Inquadramento idrogeologico 

Analizzando la Tavola Idrogeologica (TAV 2) allegata al PGT Comunale le unità idrogeologiche presenti a 

Padenghe sul Garda sono tre:  

• Depositi a permeabilità alta o media che comprendono: depositi fluvioglaciali ghiaiosi e sabbiosi 

costituenti le valli intermoreniche, depositi depositi lacustri sabbiosi e ghiaiosi costituenti la piana 

perilacustre della zona SE del territorio comunale e depositi di contatto glaciale. 

• Depositi a permeabilità da medio-bassa a bassa che comprendono: cordoni morenici ghiaiosi, sabbiosi 

e limosi, morene di ritiro e depositi di contatto glaciale prevalentemente sabbiosi e limosi con ghiaia. 

• Depositi a permeabilità molto bassa che comprendono: morena di fondo limosa e sabbiosa, depositi 

argillosi e limosi, localmente torbosi. 

Le falde freatiche comunque sono contenute generalmente nei depositi fluvioglaciali che affiorano in 

corrispondenza delle valli intermoreniche e la loro potenzialità varia in relazione allo spessore dei depositi, alla loro 

permeabilità ed ai processi di alimentazione; esse presentano una vulnerabilità piuttosto alta a causa dell’elevata 

permeabilità dei depositi presenti e della loro ridotta soggiacenza. 

I depositi morenici, invece, data la loro granulometria estremamente eterogenea, sono caratterizzati da una 

permeabilità altrettanto eterogenea sia verticalmente che lateralmente.  

Nell’area di pertinenza dell’anfiteatro morenico interno si possono riconoscere falde superfic iali sospese (settori 

collinari) o, più limitatamente, freatiche (settori pianeggianti). All’interno dei depositi morenici, in presenza di lenti 

sabbioso-ghiaiose, possono originarsi piccole falde sospese poco produttive e per lo più di carattere stagionale, 

con apporti che risentono a breve termine dell’andamento delle precipitazioni. Il grado di vulnerabilità delle acque 

sotterranee nei confronti dell’inquinamento è generalmente basso. 

Più in profondità sono presenti falde confinate o semiconfinate circolanti in intervalli ghiaioso-sabbiosi, permeabili, 

intercalati entro la sequenza morenica ricca di frazione limoso-argillosa e quindi complessivamente poco 

permeabile. Tali falde risultano per lo più discontinue lateralmente in relazione alla variabilità li tostratigrafica dei 

depositi morenici. Tali acquiferi possiedono generalmente scarsa produttività e la loro alimentazione è legata agli 

apporti delle acque di diretta infiltrazione, dei corsi d’acqua, delle acque raccolte dai versanti delle cerchie 

moreniche e/o provenienti dalle falde sospese circolanti nei depositi glaciali dei settori collinari.  



GEOAmbiente Srl  
 

 

09/2020 – Relazione geologica idrogeologica, sismica e geotecnica – località San Cassiano Padenghe sul Garda (BS) 
Pagina 11 di 41 

 

Per quanto riguarda le morene di fondo ed i depositi argillosi localmente torbosi presentano permeabilità da bassa 

a molto bassa e di conseguenza il drenaggio delle acque è difficile, spesso complicato anche dalla presenza della 

falda a limitata profondità. 

Per quanto affermato sopra possono essere generalmente distinte due unità idrogeologiche: 

- Un’unità corrispondente ai depositi morenici caratterizzata da permeabilità medio basse in cui la 

circolazione idrica per porosità avviene entro sequenze a matrice limoso-argillose prevalenti intercalate a 

orizzonti ghiaiosi sabbiosi discontinui. La matrice fine è responsabile delle caratteristiche di permeabilità; 

tale unità possiede coefficiente di permeabilità globale K< 10-8 cm/sec (permeabilità nulla o molto bassa). 

Le intercalazioni sabbiose e ghiaiose sono differentemente molto più permeabili k= 10-2/10-3 cm/sec ma 

essendo confinate sono poco produttive e di interesse solamente locale. 

- Un’unità costituita da depositi fluvioglaciali che costituisco l’acquifero multistrato, caratterizzati da elevata 

permeabilità, con spessori variabili generalmente più sottili verso il pendio e maggiori nelle aree di piana 

sino a 25-30 m. In tale unità è presente una ricca circolazione idrica alimentata dalle acque meteoriche 

dei bacini sottesi con flusso orizzontale e verticale e permeabilità generalmente compresa tra K= 10-2/10-

3 cm/sec. 

In termini di attitudine al deflusso idrico sotterraneo possiamo assegnare all’Unità fluvioglaciale ghiaioso-sabbiosa 

una discreta permeabilità, a quella morenica una permeabilità medio bassa in quanto possiede sequenze argillose 

semi-permeabili che ne ostacolano la filtrazione e strati di conglomerato e ghiaia favorevoli all’immagazzinamento; 

alle unità corrispondenti ai depositi in prevalenza argilloso-torbosi di origine lacustre è possibile assegnare una 

permeabilità praticamente nulla (k≥10-7 cm/s). 

Durante la campagna di indagini geognostiche eseguita appositamente in situ, nonostante l’area di studio 

ricada all’interno dei depositi morenici a permeabilità da medio-bassa a bassa, è stata riscontrata la 

presenza d’acqua, circolazione idrica di monte/pensile a quote superficiali, circa 2.0 m da p.c.  

Si tratta di circolazione idrica superficiale dovuta alla percolazione per gravità delle acque meteoriche che creano 

falde sospese in corrispondenza di intercalazioni argillose limose impermeabili/poco permeabili, caratterizzate da 

stagionalità e portate modeste. La circolazione idrica sotterranea nei depositi morenici risulta quindi nel complesso 

limitata o molto limitata anche se in corrispondenza dei depositi ciottolosi più permeabili possono generarsi 

occasionali emergenze idriche che danno luogo a falde sospese con portate molto modeste e spesso a carattere 

temporaneo, generalmente stagionale.  

La scarsa permeabilità dei depositi morenici conferisce un altrettanto medio-bassa vulnerabilità della falda alla 

contaminazione.  
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5. AZIONE SISMICA (Modello sismico del sito) 

L’azione sismica di progetto si definisce a partire dalla “Pericolosità Sismica di base”, che rappresenta in senso 

probabilistico, lo scuotimento atteso in un dato sito, in un dato intervallo di tempo (finestra temporale).     

La Pericolosità Sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo 

libero (field free) su sito di riferimento rigido, con superficie topografica orizzontale (di categoria A), con prefissate 

probabilità di eccedenza Pvr, nel periodo di riferimento Vr. 

Le forme spettrali sono definite per ciascuna probabilità di superamento nel periodo di riferimento Pvr, a partire 

dai seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

- ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

- F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

- T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale; 

5.1 Pericolosità di riferimento per il territorio nazionale e regionale 

▪ Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 che emana i “Primi elementi in materia di criteri generali per 

la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche (G.U. n.105 del 08/05/2003).  

▪ Ordinanza del P.C.M. n° 3519 del 28/04/2006 che emana i “criteri generali per l'individuazione delle zone 

sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone (G.U. n.108 del 

11/05/2006)”.  

L’emanazione di successive ordinanze (Ordinanza di protezione civile n° 3379 del 05/11/2004, Ordinanza del 

P.C.M. n° 3431 del 03/05/2005, Ordinanza del P.C.M. n° 3452 del 01/08/2005, legge n. 31/08 del 28/02/2008), 

hanno preceduto la definitiva obbligatorietà all’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche sulle 

costruzioni” (cap 3.2 Azione sismica) per la valutazione della “pericolosità sismica di base” del sito interessato 

da nuove opere di costruzione. 

▪ D.G.R. della Regione Lombardia, n. 7/14964 del 7/11/2003 “Disposizioni preliminari per l’attuazione 

dell’Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". 

▪ Il D.G.R. della Regione Lombardia, n. 11/2616 del 30/11/2011: aggiornamento dei “Criteri e indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”. 

▪ D.G.R. n. 2129 del 11.07.2014, “Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni” in 

attuazione della Legge 112/1998, della legge regionale 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d), del D.P.R. 

380/2001 e di specifiche O.P.C.M., tra cui la n. 3274/2003, recepita dalla D.G.R. 7 novembre 2003, 

n.14964, in vigore dal prossimo 14/10/2014; 

▪ Legge Regionale n. 33/2015, “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza 

in zone sismiche”; 
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▪ D.G.R. n. x/5001 del 30/03/2016 “Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per 

l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (art. 3 comma 1 e art 13 comma 1 

della LR 33/2015). 

La norma nazionale prevede di definire l’accelerazione sismica al suolo, sulla base di una mappatura del 

territorio italiano a cura dell’INGV (Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia), riportante le accelerazioni 

massime attese al suolo. 

La porzione di territorio in cui ricade l’area in studio è 

definita a medio alta sismicità ovvero:   

 

Il comune di Padenghe sul Garda è classificato in zona 

sismica 2  

 

 

Si riporta la tabella che individua ciascuna zona secondo i 

valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona sismica 

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] 

1 > 0.25 0.35 

2 0.15 – 0.25 0.25 

3 0.05 – 0.15 0.15 

4 < 0.05 0.05 
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5.2 Metodo di indagine sismica – HVSR microtremori 

La tecnica HVSR permette in primo luogo di valutare la frequenza di vibrazione naturale di un sito. 

Successivamente, come ulteriore sviluppo, permette la stima del parametro normativo Vseq attraverso un 

processo di inversione del problema iniziale.  

Le ipotesi alla base della tecnica sono: una concentrazione del contenuto in frequenza localizzato maggiormente 

in quelle basse (tipicamente al di sotto dei 20 Hz); assenza di sorgenti periodiche e/o con contenuto in alte 

frequenze; le sorgenti di rumore sono uniformemente distribuite intorno alla stazione di registrazione. Se queste 

sono soddisfatte, la tecnica può essere suddivisa nelle fasi che vengono di seguito illustrate. 

Si esegue una registrazione del rumore ambientale lungo tre direzioni ortogonali tra loro (x,y,z) con una singola 

stazione. Tale registrazione deve essere effettuata, secondo le indicazioni del progetto SESAME, per una durata 

non inferiore ai 20 minuti. 

Si esegue un’operazione detta di windowing, in cui le tre tracce registrate vengono suddivise in finestre temporali 

di prefissata durata. Secondo le indicazioni del succitato progetto SESAME tale dimensione, detta Long Period, 

deve essere almeno pari ai 20 secondi. Si ottiene così un insieme di finestre “long”, che sono sincronizzate fra le 

tracce. Queste finestre vengono filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare l’eventuale presenza di 

transienti (disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) o di fenomeni di saturazione. 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di Fourier. Quest’ultimo viene 

sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie tecniche note in letteratura e ritenute all’uopo idonee.  

Successivamente si prendono in considerazione gli spettri delle finestre relative alle tracce orizzontali in coppia. 

Ovvero, ogni spettro di una 

finestra per esempio della 

direzione X, ha il suo 

corrispettivo per le finestre 

nella direzione Y, vale a dire 

che sono relative a finestre 

temporali sincrone. Per ognuna 

di queste coppie viene eseguita 

una somma tra le componenti in 

frequenza secondo un 

determinato criterio che può 

essere, ad esempio, una 

semplice media aritmetica o 

una somma euclidea. 

Per ciascuna coppia di cui 

sopra, esiste lo spettro nella direzione verticale Z, ovvero relativo alla finestra temporale sincrona a quelle della 
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coppia. Ogni componente in frequenza di questo spettro viene usato come denominatore nel rapporto con quello 

della suddetta coppia. Questo permette quindi di ottenere il ricercato rapporto spettrale H/V per tutti gli intervalli 

temporali in cui viene suddivisa la registrazione durante l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si ottiene il rapporto 

spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il massimo valore assunto dal rapporto 

medio stesso) rappresenta la deducibile stima della frequenza naturale di vibrazione del sito. 

L’ulteriore ipotesi che questo rapporto spettrale possa ritenersi una buona approssimazione dell’ellitticità del modo 

fondamentale della propagazione delle onde di Rayleigh, permette di confrontare questi due al fine di ottenere una 

stima del profilo stratigrafico. Tale procedura, detta di inversione, consente di definire il profilo sostanzialmente in 

termini di spessore e velocità delle onde di taglio. Avendo quindi una stima del profilo della velocità delle onde di 

taglio, è possibile valutarne il parametro normativo Vseq. 

 

5.2.1 Strumentazione  

Il sistema di acquisizione è costituito da un sismografo tridimensionale Pasi mod. Gemini-2 per acquisizione dati 

HVSR: un unico contenitore waterproof con integrato una terna di geofoni a bassa frequenza da 2Hz 

accuratamente accoppiati con elevate caratteristiche e un potente acquisitore dati 24 bit reali. 

Tramite l’interfaccia USB e il relativo software di acquisizione dati sarà il vostro PC a trasformarsi in uno strumento 

per la memorizzazione e la successiva analisi dei dati dalle prestazioni straordinarie. 

Lo strumento è in grado di acquisire simultaneamente sui 3 canali. La gestione del sismografo avviene tramite 

software proprietario installato su laptop, tramite il quale è possibile gestire tutte le operazioni di campagna 

attraverso le seguenti fasi: 

• impostazione 

numero di canali e 

metodologia di 

indagine; 

• impostazione 

frequenza e 

lunghezza di 

campionamento; 

• selezione entità 

dell’amplificazione 

del segnale per 

ogni canale; 

Sismografo Pasi Gemini 2  
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• impostazione filtraggi delle frequenze indesiderate;      

• visualizzazione in tempo reale del segnale su tutti i geofoni attivi; 

• visualizzazione del sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 

• memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 

 

5.2.2 Elaborazione dei dati 

L’elaborazione è stata effettuata con un software dedicato in grado di gestire le fasi di preparazione, analisi, 

modellizzazione e restituzione finale. La fase iniziale consiste in un’operazione detta di windowing, in cui le tre 

tracce registrate vengono suddivise in finestre temporali di prefissata durata.  

Secondo le indicazioni del succitato progetto SESAME tale dimensione, detta Long Period, deve essere almeno 

pari ai 20 secondi. Si ottiene così un insieme di finestre “long”, che sono sincronizzate fra le tracce. 

Queste finestre vengono filtrate in base a dei criteri che permettono di individuare l’eventuale presenza di transienti 

(disturbi temporanei con grandi contributi nelle frequenze alte) o di fenomeni di saturazione. 

Per ciascuna delle finestre rimanenti, quindi ritenute valide, viene valutato lo spettro di Fourier.  

Quest’ultimo viene sottoposto a tapering e/o lisciamento secondo una delle varie tecniche note in letteratura e 

ritenute all’uopo idonee.  

Successivamente si prendono in considerazione gli spettri delle finestre relative alle tracce orizzontali in coppia. 

Ovvero, ogni spettro di una finestra per esempio della direzione X, ha il suo corrispettivo per le finestre nella 

direzione Y, vale a dire che sono relative a finestre temporali sincrone.  

Per ognuna di queste coppie viene eseguita una somma tra le componenti in frequenza secondo un determinato 

criterio che può essere, ad esempio, una semplice media aritmetica o una somma euclidea. 

Per ciascuna coppia di cui sopra, esiste lo spettro nella direzione verticale Z, ovvero relativo alla finestra temporale 

sincrona a quelle della coppia. Ogni componente in frequenza di questo spettro viene usato come denominatore 

nel rapporto con quello della suddetta coppia.  

Questo permette quindi di ottenere il ricercato rapporto spettrale H/V per tutti gli intervalli temporali in cui viene 

suddivisa la registrazione durante l’operazione di windowing. 

Eseguendo per ciascuna frequenza di tali rapporti spettrali una media sulle varie finestre, si ottiene il rapporto 

spettrale H/V medio, la cui frequenza di picco (frequenza in cui è localizzato il massimo valore assunto dal rapporto 

medio stesso) rappresenta la deducibile stima della frequenza naturale di vibrazione del sito. 

L’ulteriore ipotesi che questo rapporto spettrale possa ritenersi una buona approssimazione dell’ellitticità del modo 

fondamentale della propagazione delle onde di Rayleigh, permette di confrontare questi due al fine di ottenere una 

stima del profilo stratigrafico. Tale procedura, detta di inversione, consente di definire il profilo sostanzialmente in 

termini di spessore e velocità delle onde di taglio. Avendo quindi una stima del profilo della velocità delle onde di 

taglio, è possibile valutarne il parametro normativo Vseq. 
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Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione sismo-stratigrafica ricostruita sul differente 

comportamento sismico dei materiali investigati. È quindi possibile che variazioni di velocità non corrispondano 

necessariamente a passaggi litologici netti. 

 

5.2.3 Risultati 

L’analisi dei rapporti spettrali ha consentito di determinare gli spessori dei sismo-strati e le relative velocità di 

taglio, come riportato in tabella e relativo diagramma, permettendo di calcolare il valore Vseq per la sezione 

indagata. Il valore di Vseq si misura da un punto di partenza (variabile a seconda della tipologia di fondazione) 

sino alla profondità del substrato sismico. Per depositi con profondità (H) del substrato superiore a 30 m, la 

Vs,eq è definita ponendo H= 30 m e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.   

Il valore di Vseq è a partire dalla base delle fondazioni posta a circa -0.9 m da p.c.  

 

 
Trace in North-South direction 

 

 
Trace in East-West direction 

 

 
Trace in Vertical direction 
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Average spectra in the three directions 

 

La curva H/V sintetica è stata modellata in modo da sovrapporsi ai picchi stratigrafici misurati.  

 
  

Rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia 
 

Peak frequency of the ratio H/V: 19.85 Hz ±0.38 Hz 
 

Verifiche SESAME: 
Verification Outcome 

 Ok 

 Ok 

 
Failed 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 Failed 

 Failed 

 Ok 
 

Modello stratigrafico 

Number of layers: 4 
Peak frequency of the ellipticity: 19.25 Hz 
 

Strato Profondità [m] Spessore [m] Peso per Unità 

di Vol. [kN/m^3] 

Coeff. di 

Poisson 

Velocità onde di 

taglio [m/s] 

1 0 0.6 17 0.42 93 
2 0.6 2.3 18 0.45 185 
3 2.9 20 19 0.45 390 
4 22.9 7.1 18 0.4 560 
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5.3 Determinazione della categoria di suolo di fondazione 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della velocità 

equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita dall’espressione: 

 

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse.  

 

Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è 

definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà 

degli strati di terreno fino a tale profondità. 

D.M. 17/01/2018 
Profondità 

del bedrock 

sismico 

Vs,eq 
(m/s) 

Categoria di 

sottosuolo 

Valore di Vseq calcolato mediante 
l’espressione 3.2.1 del D.M. 17/01/2018 

 
Categoria di sottosuolo assegnata in 

base a quanto indicato nella Tabella 3.2 
II 

Calcolo a partire dal ripiano 
di esecuzione HVSR (p.c.) 

- 45.4 m 362 B 

Si sottolinea come la Categoria di Sottosuolo di Progetto, stimata alternativamente in base a quanto previsto dal D.M. 

17/01/2018, deve essere definita dal Geologo o dal progettista anche in funzione dei dati progettuali. 
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6. AMPLIFICAZIONE SISMICA DEL SITO  

Vs 30 EQUIVALENTE = 362 m/sec.  

 

Secondo normativa (DM 17.01.2018) la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la B:  

 

CATEGORIA di 

SOTTOSUOLO 
Descrizione da D.M. 17.01.2018 – Tabella 3.2.II 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle 
onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di 
caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.   

B 

 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina 
molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 
mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da 
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da 
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 
velocità equivalente compresi tra 100 e 180 m/s. 

E Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite 
per le categorie C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

 

• Determinazione dell’amplificazione stratigrafica: 

CATEGORIA di 

SOTTOSUOLO 

SS CC 

A 1.00 1.00 

B 1.00 ≤ 1.40 – 0.40 · F0 · ag/g ≤ 1.20 1.10 · (TC*)-0.20 

C 1.00 ≤ 1.70 – 0.60 · F0 · ag/g ≤ 1.50 1.05 · (TC*)-0.33 
D 0.90 ≤ 2.40 – 1.50 · F0 · ag/g ≤ 1.80 1.25 · (TC*)-0.50 
E 1.00 ≤ 2.00 – 1.10 · F0 · ag/g ≤ 1.60 1.15 · (TC*)-0.40 

 

• Determinazione dell’amplificazione topografica: 

CATEGORIA Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 
T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 
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6.1 Definizione dell’azione sismica di base  

Con l’entrata in vigore del DM 17.01.2018 NTC 18, la stima della pericolosità sismica è definita mediante un 

approccio “sito dipendente”. Il territorio nazionale è stato suddiviso in punti, denominati “nodi”, a ciascuno dei 

quali è stato assegnato un valore dell’accelerazione orizzontale massima al suolo (ag), con probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni (corrispondente a un periodo di ritorno di 475 anni).  

 

Sulla base delle disposizioni previste nelle NTC 18, si definiscono per l’opera in progetto i seguenti parametri 

sismici: ADEGUAMENTO LOCALI ADIBITI A RISTORANTE E BAR 

 

❖ COMUNE di: PADENGHE SUL GARDA 

❖ Zona sismica: 2 

❖ Vseq: 362 m/sec 

❖ Categoria suolo di fondazione: B 

❖ Categoria topografica: T1    Coefficiente topografico: St=1,00 

❖ Vita nominale: VN≤ 50 anni;   

 
Numero di anni nel quale la struttura, soggetta alla manutenzione ordinaria, deve essere usata allo scopo 
al quale è destinata. 
 

TIPI DI COSTRUZIONE Vita Nominale 

VN (anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali- Strutture in fase costruttiva; ≤10 

2 
Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali, e dighe di dimensioni 
contenute o importanza normale; 

≤50 

3 
Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali, e dighe di grandi 
dimensioni o di importanza strategica; 

≤100 

 

▪ Classe d’uso: II; (rif. par. 2.4.2. NTC 18)  

il valore del coefficiente d’uso Cu è definito al variare della classe d’uso secondo la tabella seguente: 

CLASSE D’USO I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0,70 1,0 1,5 2,0 
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I valori utilizzati per la definizione dell’azione sismica, sono puntualmente definiti da un reticolo di riferimento (griglia 

di 10751 punti) sulla base delle coordinate geografiche (latitudine e longitudine) del sito di studio. 

Di seguito viene riportata la mappa di pericolosità sismica del progetto DPC INGV S1 utilizzata per la definizione 

dei valori di ag, F0 e T*c:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estratto mappa interattiva della pericolosità sismica  
(prob. 10% in 50 anni, 50° percentile) 
 

▪ Periodo di riferimento per l’azione sismica: PVr= 50; pari a VR= VN ∙CU   

Coordinate Geografiche della località in esame (WGS84) 

Latitudine: 45.5146 

Longitudine: 10.5285 

Utilizzando il software automatico di calcolo Geostru PS Advanced, della Geostru® Software, introducendo i dati 

di input sopra riportati, si ottengono in forma tabellare i seguenti parametri e coefficienti sismici, riferiti ai diversi 

stati limite da considerare: 

PARAMETRI SISMICI 

STATO LIMITE Prob. superam. 

(%) 

Tr 

(anni) 

ag 

(g) 

F0 

(-) 

Tc0 

(sec) 

Operatività (SLO) 81 30 0,042 2,544 0,229 

Danno (SLD) 63 50 0,057 2,495 0,243 

Salvaguardia Vita (SLV) 10 475 0,159 2,468 0,274 

Prev. Collasso (SLC) 5 975 0,206 2,495 0,278 
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6.2 Amplificazione sismica 2° livello 

La verifica dell’eventuale amplificazione sismica è stata condotta applicando le metodologie geologico-geofisiche 

indicate dalla Regione Lombardia nella  DGR 30 Novembre 2011 n° 9/2616 “Criteri ed indirizzi per la definizione 

della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, 

comma 1, della L.R. 11/03/2005 n. 12”. 

Il parametro calcolato per ciascun Comune da Regione Lombardia è riportato in una banca dati e rappresenta il 

valore di soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione la 

reale amplificazione del sito. 

Per il Comune di Padenghe sul Garda la Regione Lombardia ha assegnato i valori di amplificazione per le diverse 

categorie di sottosuolo, sotto riportati, in funzione di due intervalli di periodi, di cui quello tra 0,1 e 0,5 secondi 

corrisponde indicativamente a fabbricati di altezza inferiore ai 5 piani.  

INTERVALLO (secondi) 

CATEGORIA SOTTOSUOLO 

B C D E 

0.1 - 0.5 1.5 1.8 2.3 2.0 
0.5 - 1.5 1.7 2.4 4.3 3.0 

 

1° LIVELLO 

Applicando il primo livello d’approfondimento si ricava che l’area in esame è soggetta a possibili amplificazioni per 

effetti litologici in quanto ricadente nello scenario denominato Z4C: 

Zona PSL Z4c: “Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche)”. È 

richiesto il secondo livello di approfondimento. 

 

2° LIVELLO VERIFICA CON I CRITERI DI REGIONE LOMBARDIA 

Ricadendo in scenario Z4c la normativa della Regione Lombardia prevede la verifica di 2° livello che si esplica 

nella verifica del fattore di amplificazione sismica. Il primo passaggio da compiere è quello di controllare la 

compatibilità dei dati ricavati con l’indagine sismica realizzata nel sito di intervento. In particolare, va verificato che 

la curva delle velocità, ricavata dalle indagini, ricada nel campo di validità delle schede tipo della Regione 

Lombardia relative ad alcune tipologie di suolo. 

A questo punto, scelta la scheda di riferimento e verificato che la curva delle velocità ricade nel campo di validità, 

si deve accertare che il valore di amplificazione in sito non superi a quello definito da R.L. Nel caso in esame si è 

adottata la scheda dei terreni di litologia sabbiosa che consente di mantenere all’interno del campo di validità 

l’andamento delle velocità con la profondità come si vede nel grafico di seguito riportato, in cui la curva delle 

velocità (Vs) non oltrepassa il confine del campo di validità. 
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Di seguito è riportato il grafico dell’andamento delle velocità sismiche confrontate con la curva caratteristica della 

litologia sabbiosa.  

 

6.3 Determinazione del periodo di riferimento del sito 

La determinazione del periodo di riferimento del sito si ottiene applicando la seguente relazione: 

 

Dove hi è lo spessore in metri dello strato i-esimo, Vsi è la velocità delle onde di taglio dello strato i-esimo e N è il 

numero di strati. 

L’applicazione della relazione implica conoscere l’andamento delle Vs con la profondità sino a raggiungimento di 

velocità ≥ 800 m/s. Nel caso in esame è stato individuato il bedrock sismico alla profondità di circa 45.4 m da p.c.  

Utilizzando la curva per la litologia sabbiosa si ricava quanto segue:  

• Periodo proprio di sito T = 0.39 s 

• Fattore di amplificazione ricavato dalla scheda litologia sabbiosa per periodo 0.1-0.5 s: Fa = 1.65 (soglia 

comunale categoria B = 1.5+0.1) 

• Fattore di amplificazione ricavato dalla scheda litologia sabbiosa per periodo 0.5-1.5 s: Fa = 1.62 (soglia 

comunale categoria B = 1.7+0.1). 
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Tenendo conto di un valore di variabilità di +0.1 del valore della soglia comunale, come previsto da normativa 

regionale, il valore di Fa caratteristico del sito di studio, per l’intervallo 0.1-0.5 s, risulta SUPERIORE al valore 

comunale previsto da Regione Lombardia per la categoria di suolo B (pertanto la normativa è da considerarsi 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi nelle 

verifiche deve essere applicato lo spettro della categoria C. 

 

7. DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI PROGETTO 

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche 

topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche 

dei materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale 

consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di 

un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (azione sismica di base su sottosuolo di categoria 

A, definito al § 3.2.2). 

 

❖ Categoria sottosuolo del sito Condizione di verifica FaC>FaS:  
 
Categoria di suolo da utilizzare nelle verifiche 

 
C: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con 

profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

 

❖ Categoria topografica del sito:  

 

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

 

COEFFICIENTI SISMICI STABILITA’ DI PENDII E FONDAZIONI 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,013 0,017 0,056 0,080 

kv 0,006 0,009 0,028 0,040 

Amax [m/s²] 0,622 0,835 2,277 2,809 

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali 

 

 

 
 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,042 2,544 0,229 1,500 1,710 1,000 1,500 1,000 0,131 0,392 1,769 0,063 0,161 

SLD 1,0 0,057 2,495 0,243 1,500 1,670 1,000 1,500 1,000 0,135 0,406 1,827 0,085 0,213 

SLV 1,0 0,159 2,468 0,274 1,460 1,610 1,000 1,460 1,000 0,147 0,442 2,236 0,232 0,573 

SLC 1,0 0,206 2,495 0,278 1,390 1,600 1,000 1,390 1,000 0,148 0,445 2,424 0,286 0,715 

 

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

 

 

 

 
 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,042 2,544 0,229 1 1,710 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,012 0,030 

SLD 1,0 0,057 2,495 0,243 1 1,670 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,018 0,046 

SLV 1,0 0,159 2,468 0,274 1 1,610 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,086 0,211 

SLC 1,0 0,206 2,495 0,278 1 1,600 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,126 0,315 
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8. INDAGINE GEOGNOSTICA 

Le indagini geognostiche hanno lo scopo di fornire i dati e le informazioni necessarie per la caratterizzazione 

geotecnica dei terreni, ad un livello adeguato alle necessità del progetto.  

Con l’obiettivo di acquisire validi e significativi dati geotecnici, circa le caratteristiche del sottosuolo, sono state 

eseguite specifiche indagini geognostiche per la determinazione della litostratigrafia, dei parametri geotecnici, 

della frequenza di risonanza del sito e l’indicazione della Vseq e conseguente categoria di suolo di fondazione. 

 

In particolare, sono state eseguite: 

- N. 1 prova penetrometrica dinamica tipo DPSH di profondità massima pari a 7.40 m da p.c.; 

- N.1 prova sismica HVSR. 

 

In relazione al volume significativo dei depositi direttamente influenzati dalla costruzione delle opere in 

progetto e alla natura dei terreni ed ai requisiti funzionali delle opere stesse, si riassumono le profondità 

massime investigate con le indagini in sito: 

 

PROVA DATA ESECUZIONE PROFONDITA’ 

DPSH 1 16/09/2020 7.40 m 

 

Le prove eseguite hanno consentito di delineare con chiarezza l’andamento in profondità della litostratigrafia 

dei depositi che verranno interessati dalle opere in progetto.  

 

Durante la campagna di indagini geognostiche eseguita appositamente in situ riscontrata la presenza 

d’acqua, circolazione idrica di monte/pensile a quote superficiali, circa 2.0 m da p.c. 
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8.1 Prove penetrometriche dinamiche DPSH (Dynamic Probe Super Heavy) 

L’attrezzatura utilizzata per l’esecuzione delle prove penetrometriche dinamiche è costituita da un penetrometro 

cingolato marca Pagani TG 63/200 statico dinamico. 

Le caratteristiche costruttive e prestazionali sono le seguenti: 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPSH TG 63-200 PAGANI 

 Rif. Norme   DIN 4094 
 Peso Massa battente   63.5 Kg 
 Altezza di caduta libera   0.75 m 
 Peso sistema di battuta   0.63 Kg 
 Diametro punta conica   51.00 mm 
 Area di base punta   20.43 cm² 
 Lunghezza delle aste    1 m 
 Peso aste a metro   6.31 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta   0.40 m 
 Avanzamento punta   0.20 m 
 Numero colpi per punta   N (20) 
 Coeff. Correlazione   1.47 
 Rivestimento/fanghi   No 
        Angolo di apertura punta                       90    °   
 

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi ) 

misurando il numero di colpi N necessari.  Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate 

nel territorio da geologi e geotecnici, data la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione. 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il suolo 

attraversato con un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli 

attraversati e una correlazione diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul 

substrato, la quota di eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno. 

L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori, dovrà comunque essere 

trattato con le opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.  

 

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  

• peso massa battente M  

• altezza libera caduta H  

• punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura )   

• avanzamento (penetrazione)     

• presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).   
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Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi tabella sotto 

riportata) si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente): 

• tipo LEGGERO (DPL)  

• tipo MEDIO (DPM)    

• tipo PESANTE (DPH)  

• tipo SUPERPESANTE (DPSH) 

 

• CORRELAZIONE CON Nspt 

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per 

ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di 

colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una 

prova dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da: 

Nspt = t N 

Dove: 

SPT

t
Q

Q=
 

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT. 

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue: 

( )'
2

MMA

HM
Q

+
=


 

in cui 

M = peso massa battente; 
M’ = peso aste; 
H = altezza di caduta; 
A = area base punta conica; 
 = passo di avanzamento. 
 
Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 

Formula Olandesi  

( )  ( ) PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd

+
=

+
=



22

 

Rpd  = resistenza dinamica punta (area A);   
e        = infissione media per colpo (/ N);   
M  = peso massa battente (altezza caduta H);  
P  = peso totale aste e sistema battuta.   
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• METODOLOGIA DI ELABORAZIONE 

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della 

GeoStru Software. Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) 

tramite le elaborazioni proposte da Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.    

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili 

informazioni geotecniche e geologiche. 

Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso di 

ottenere dati utili alla progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle 

litologie e di dati geotecnici determinati sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come 

rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme e/o complessa. 

In particolare, consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,  

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,  

- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e della resistenza alla 

punta. 

• VALUTAZIONI STATISTICHE  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Static Probing, utilizzando nel calcolo dei valori 

rappresentativi dello strato considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato 

comunque maggiormente utilizzato); i valori possibili in immissione sono: 

Medio Media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

Media minima  Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori della resistenza alla punta sullo strato 

considerato. 

• Massimo     Valore massimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

• Minimo      Valore minimo dei valori del numero della resistenza alla punta sullo strato considerato. 

• Media + s        Media + scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato 

considerato.  

• Media – s      Media - scarto (valore statistico) dei valori della resistenza alla punta sullo strato 

considerato. 

La buona diffusione di questo tipo di prove e la sua standardizzazione consentono di ottenere una significativa 

caratterizzazione dei terreni attraversati, nonché un’attendibile identificazione dei principali parametri geotecnici, 

mediante l’utilizzo delle principali correlazioni presenti in bibliografia.   
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PROVA ...DPSH 1 

 

 

Strumento utilizzato...DPSH (Dinamic Probing Super Heavy) 

Prova eseguita in data 16/09/2020 

Profondità prova 7,40 mt 

Falda rilevata 

 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio 

 
Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 

(Kg/cm²) 

0,20 10 0,855 83,05 97,18 
0,40 2 0,851 16,54 19,44 
0,60 2 0,847 16,46 19,44 
0,80 5 0,843 40,98 48,59 
1,00 10 0,840 75,49 89,90 
1,20 11 0,836 82,70 98,89 
1,40 12 0,833 89,85 107,88 
1,60 16 0,780 112,13 143,84 
1,80 16 0,776 111,67 143,84 
2,00 13 0,773 84,06 108,72 
2,20 14 0,770 90,17 117,09 
2,40 17 0,767 109,07 142,18 
2,60 14 0,764 89,48 117,09 
2,80 15 0,761 95,52 125,45 
3,00 14 0,759 83,04 109,46 
3,20 12 0,806 75,62 93,82 
3,40 12 0,803 75,38 93,82 
3,60 10 0,801 62,62 78,18 
3,80 14 0,748 81,92 109,46 
4,00 12 0,796 70,12 88,08 
4,20 8 0,794 46,61 58,72 
4,40 8 0,791 46,47 58,72 
4,60 11 0,789 63,73 80,74 
4,80 12 0,787 69,33 88,08 
5,00 14 0,735 71,18 96,84 
5,20 14 0,733 70,98 96,84 
5,40 21 0,681 98,93 145,26 
5,60 22 0,679 103,35 152,18 
5,80 27 0,677 126,49 186,76 
6,00 37 0,625 151,36 241,99 
6,20 24 0,674 105,75 156,96 
6,40 20 0,722 94,44 130,80 
6,60 18 0,720 84,80 117,72 
6,80 18 0,719 84,61 117,72 
7,00 21 0,667 86,90 130,25 
7,20 22 0,666 90,83 136,45 
7,40 25 0,664 102,98 155,05 

 



GEOAmbiente Srl  
 

 

09/2020 – Relazione geologica idrogeologica, sismica e geotecnica – località San Cassiano Padenghe sul Garda (BS) 
Pagina 33 di 41 

 

8.2 Litostratigrafia e caratterizzazione geotecnica 

I dati seguenti sono stati desunti da indagini geognostiche eseguite dallo scrivente nell’area di intervento, 

debitamente interpretati ed elaborati alla luce della normativa nazionale; si ritiene che i dati in possesso dello 

scrivente siano sufficientemente rappresentativi delle caratteristiche litologico - geotecniche del terreno indagato, 

il quale risulta caratterizzato da una stratigrafia media del sottosuolo come descritto nel seguito: 

MODELLO LITOSTRATIGRAFICO  

Prof. Strato 

(m) 

Tipo Peso unità di 

volume 

(t/m³) 

Peso unità di 

volume saturo 

(t/m³) 

Tensione 

efficace 

(Kg/cm²) 

NSPT Descrizione 

0.8 Coesivo - - - 7 Riporto 
5.2 Incoerente - 

coesivo 
1.9 1.95 0.53 19 Limo sabbioso-

argilloso 
7.4 Incoerente - 

coesivo 
2.0 2.1 0.99 34 Sabbia limosa 

con ghiaia 

 

MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO  

UNITA’ GEOTECNICA A da 0.8 a 5.2 m da p.c. LIMO SABBIOSO ARGILLOSO CON GHIAIETTO  

Al di sotto del materiale di riporto costituito dalla pavimentazione dell’edificio esistente e dalla massicciata 

sottostante che presenta scadenti caratteristiche geotecniche, sono presenti depositi morenici prevalentemente 

limoso-sabbiosi con argilla grigia e ghiaia che si sviluppano sino alla profondità di 5.20 m da p.c. I depositi in 

questione si presentano moderatamente addensati e saturi a partire da 2.0 m di profondità dal p.c. Essi presentano 

discrete caratteristiche geotecniche e valore medio di Nspt pari a 19.  Ai depositi in questione si assegnano i 

seguenti parametri geotecnici medi: 

Profondità 
strato 

[m] 

Peso unità 
di volume 
[Kg/m³] 

Peso unità 
di volume 

saturo 
[Kg/m³] 

Angolo di 
attrito 

[°] 

Coesione 
[Kg/cm²] 

Coesione 
non 

drenata 
[Kg/cm²] 

Modulo di 
Young 

[Kg/cm²] 

Modulo 
Edometrico 

[Kg/cm²] 

Modulo 
Poisson 

5.20 1900 1950 30-31° 0.03 0.30 150 50 0.32 

 

UNITA’ GEOTECNICA B da 5.20 a 7.40 m da p.c. SABBIA LIMOSA CON GHIAIA 

La seconda unità geotecnica è caratterizzata sempre da depositi morenici costituiti da un insieme indistinto di 

materiali più o meno grossolani dalle ghiaie ai massi, inglobati in una matrice limoso argillosa in cui però la 

percentuale di ghiaie è maggiore e nel complesso il deposito risulta più addensato rispetto allo strato superiore; 

tale unità si sviluppa sino alle massime profondità raggiunte (7.40 m da p.c.). I depositi in questione possiedono 

buone caratteristiche geotecniche e valore medio di Nspt pari a 34. A quest’unità possono essere assegnati i 

seguenti parametri geotecnici medi: 
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Profondità 
strato 

[m] 

Peso unità 
di volume 
[Kg/m³] 

Peso unità 
di volume 

saturo 
[Kg/m³] 

Angolo di 
attrito 

[°] 

Coesione 
[Kg/cm²] 

Coesione 
non 

drenata 
[Kg/cm²] 

Modulo di 
Young 

[Kg/cm²] 

Modulo 
Edometrico 

[Kg/cm²] 

Modulo 
Poisson 

7.40 2000 2100 33° 0.1 0.1 170 75 0.31 

 

Correlazioni utilizzate: 

- Angolo di attrito: Shioi-Fukuni (1982) - ROAD BRIDGE SPECIFICATION, Angolo di attrito in gradi valido 

per sabbie - sabbie fini o limose e limi siltosi. 

- Modulo Young: Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici. 

- Modulo Edometrico: Menzenbach e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

- Consistenza/ addensamento: Classificazione A.G.I. 1977 

- Peso di Volume: Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

- Modulo di Poisson: Classificazione A.G.I.  

- Coesione non drenata: Terzaghi-Peck (1948). Cu (min-max). 

 

Si fa presente che attualmente il fabbricato si dispone su un falsopiano in parte riportato, causa la pendenza 

del versante che degrada verso lago. 

Il nuovo fabbricato verrà realizzato con un locale a quota spiaggia e un piano rialzato coincidente con il locale 

esistente e per tale ragione il fabbricato poggerà presumibilmente su materiale naturale in posto di 

caratteristiche litologiche corrispondenti all’unità geotecnica A. 
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9. VALUTAZIONE DEL POTENZIALE DI LIQUEFAZIONE 

Il DM 17.01.2018 (paragrafo 7.11.3.4) e la Circolare esplicativa n. 617/2009 (paragrafo C7.11.3.4) impongono che 

sia valutata la stabilità nei confronti della liquefazione mediante il ricorso a metodologie analitiche o a carattere 

semi-empirico. Tali verifiche, secondo le NTC 2018, devono essere condotte tutte le volte che il manufatto in 

progetto interagisce con terreni saturi a prevalente componente sabbiosa ed in presenza, ovviamente, di 

sollecitazioni cicliche e dinamiche per le quali il sottosuolo tende a comportarsi come un sistema idraulicamente 

chiuso, ovvero come un sistema non drenato; nel contempo, al fine di facilitare le procedure di analisi, al paragrafo 

7.11.3.4.2  è ribadito che tali analisi possono essere omesse in presenza dei seguenti casi: 

 

• accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizione di free-field) inferiori 

a 0.1g (a < 1 m/secq); 

• profondità media stagionale della falda superiore a 15 metri dal piano di campagna, quest’ultimo inteso ad 

andamento sub-orizzontale e con strutture a fondazioni superficiali; 

• depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata N1,60> 30; 

• elevata presenza, nel fuso granulometrico, di terreni a componente fine (limi e argille) o di ghiaie; 

Ne deriva che i fattori che governano il fenomeno della liquefazione possono sono intimamente legarti a: 

• lo stato di addensamento; 

• la granulometria; 

• le condizioni di drenaggio; 

• l’età del deposito; 

• il grado di sovraconsolidazione. 

 

Per tale ragione, utilizzando i citati criteri di esclusione, di cui al paragrafo paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC 18, si 

può generalmente affermare che il sito non è suscettibile di liquefazione per il seguente motivo: 

 

• elevata presenza, nel fuso granulometrico, di terreni a componente fine (limi e argille); 
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10. TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti si fa riferimento alla normativa vigente, DPR 13 

Giugno 2017 n. 120, che segue quanto già previsto dall’art.8 del DL 133/2014. 

Secondo la definizione di rifiuto di cui all’art. 183 comma 1, lettera a) del DLgs 152/2006 (testo unico ambiente) e 

s.m.i., le terre e rocce provenienti dalle operazioni di scavo devono considerarsi tali laddove il soggetto che ha in 

carico l’opera “si disfa”, ha “intenzione di disfarsi” o “è obbligato a disfarsi” delle stesse. In particolare, alla luce 

dell’elenco dei rifiuti di cui alla Decisione UE 955/2014 come richiamata nell’allgeato D della parte IV del DLgs 

152/2006, queste appartengono alla famiglia 17 che comprende i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e 

demolizione, contraddistinti con i seguenti codici CER: 

- 17 05 03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose 

- 17 05 03 terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* 

Pertanto, indipendentemente dal fatto che le T&R siano o meno “pericolose” queste rientrano per definizione nel 

campo di applicazione della disciplina dei rifiuti. Esse vanno di conseguenza gestite secondo quanto previsto dalla 

parte IV del Dlgs 152/2006 con riferimento alle modalità operative del Deposito temporaneo ed avviate a recupero 

R o a smaltimento D in accordo con la normativa vigente.  

Esistono però determinate condizioni alle quali le T&R possono essere gestite in deroga alla normativa in materia 

di rifiuti, fermo restando il principio di rispetto e tutela della salute umana e dell’ambiente naturale. 

Le condizioni di esclusione dalla normativa rifiuti possono essere le seguenti due: 

- Per riutilizzo “in situ” del materiale non contaminato (Art. 185 del DLgs 152/2006) 

- Per gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto (art. 184 -bis del DLgs 152/2006) 

Nel primo caso, ai sensi del comma 1 sdell’art.185 del DLgs 152/2006, non sono da considerare rifiuti: 

- Il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, 

ove sia certo che il materiale sarà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui 

è stato scavato; 

L’assenza di contaminazione deve essere verificata con riferimento alle concentrazioni Soglia di Contaminazione 

(CSC) di cui al titolo V parte IV del DLgs 152/2006. 

Nel secondo caso, per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, si fa riferimento all’art.184-bis 

del DLgs 152/2006, che richiede il soddisfacimento di quattro condizioni (art. 4 DPR): 

- I materiali sono generati durante la realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di 

tale materiale; 

- È certa il loro utilizzo per reinterri, riempimenti, recuperi ambientali o in processi produttivi in sostituzione 

dei materiali da cava; 

- I materiali di scavo sono idonei a essere utilizzati direttamente senza ulteriori trattamenti diversi dalla 

normale pratica industriale; 
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- I materiali di scavo soddisfano i requisiti di qualità ambientale riguardanti la protezione della salute umana 

e dell’ambiente; 

La sussistenza dei requisiti sopra descritti viene attestata attraverso la predisposizione e la trasmissione agli enti 

di controllo preposti (Arpa e Comune) della documentazione PDU (Piano di utilizzo per cantieri di grandi 

dimensioni) o Dichiarazione di utilizzo (per cantieri di piccole dimensioni) e in ogni caso della dichiarazione di 

avvenuto utilizzo al termine della attività di gestione. 

Per quanto riguarda le specifiche definizione dei siti e dei soggetti coinvolti si rimanda al testo completo del DPR. 

Relativamente al cantiere in oggetto, trattandosi di materiali originati dall’attività di scavo di terreni naturali per la 

formazione delle fondazioni e dei vani interrati, si può agevolmente ricomprendere l’opera entro i cantieri di piccole 

dimensioni (con produzione di volumi di terre <6000 mc); 

Su detti materiali che soddisfano i succitati requisiti di origine, riutilizzo preliminarmente alla gestione degli stessi 

(sia internamente che esternamente al sito) dovranno essere verificati i requisiti di qualità ambientale con 

riferimento alle modalità di campionamento ed alle analisi chimico fisiche verificando il rispetto delle concentrazioni 

soglia di contaminazione (CSC) con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione 

e destinazione. 

Il rispetto dei requisiti ambientali verrà eseguito mediante pozzetti, trincee o sondaggi in numero adeguato in 

relazione alla superficie dell’area, con prelievo di campioni di terreno alle profondità significative conformemente 

alle profondità di progetto degli scavi. Il set analitico dei parametri da ricercare è in relazione all’ubicazione del sito 

ed alla sua storia pregressa (soprattutto se industriale) con un minimo di sostanze come definito nell’allegato 4 al 

DPR.  

Al termine della gestione delle terre e rocce da scavo e comunque entro la data di gestione comunicata o entro 

un anno se prorogata dovrà essere inviata la Dichiarazione di avvenuto utilizzo DAU debitamente compilata e 

firmata dal produttore e/o proponente l’opera a conclusione del procedimento. 

 

Le terre oggetto di scavo saranno gestite sulla base della normativa vigente in funzione del loro riutilizzo c/o il sito 

di produzione o in altro sito e tale attività sarà oggetto della stesura in fase progettuale definitiva di adeguata 

documentazione, che individuerà il produttore (impresa affidataria degli scavi), la quantità dei volumi destinati a 

riutilizzo, i siti di destino e la classificazione del materiale dal punto di vista merceologico e chimico/fisico, nonché 

espleterà le prescritte pratiche autorizzative c/o gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni (Comune). 

 

Relativamente alla presenza di riporti nella parte di valle, stante la demolizione e ricostruzione, si prevede di 

caratterizzare le terre di scavo ai fini del riutilizzo in altro sito. 
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11. CONCLUSIONI  

Il progetto prevede l’Adeguamento di locali adibiti a ristorante e bar presso una struttura esistente sita in Via San 

Cassiano nel comune di Padenghe sul Garda (BS). 

I dati in possesso dello scrivente integrati dalle indagini geognostiche e sismiche appositamente eseguite, hanno 

permesso di definire la natura e le caratteristiche dei terreni presenti nell'area di intervento; sulla base delle 

considerazioni dei paragrafi precedenti si traggono le seguenti conclusioni: 

• Da un punto di vista geomorfologico la zona interessata dagli interventi si presenta debolmente acclive (9° 

circa), ai piedi di una scarpata morfologica d’origine glaciale, ed attualmente non risulta essere interessata da 

fenomeni in rapida evoluzione geomorfologica in atto o potenziali che pregiudichino la stabilità dei luoghi e la 

buona riuscita delle opere in progetto. 

• Durante la campagna di indagini geognostiche eseguita appositamente in situ, è stata riscontrata la presenza 

d’acqua, circolazione idrica di monte/pensile a quote superficiali, circa 2.0 m da p.c. Si tratta di circolazione 

idrica superficiale dovuta alla percolazione per gravità delle acque meteoriche che creano falde sospese in 

corrispondenza di intercalazioni argillose limose impermeabili/poco permeabili, caratterizzate da stagionalità e 

portate modeste. La circolazione idrica sotterranea nei depositi morenici risulta quindi nel complesso limitata o 

molto limitata anche se in corrispondenza dei depositi ciottolosi più permeabili possono generarsi occasionali 

emergenze idriche che danno luogo a falde sospese con portate molto modeste e spesso a carattere 

temporaneo, generalmente stagionale.  

• La scarsa permeabilità dei depositi morenici conferisce un altrettanto medio-bassa vulnerabilità della falda alla 

contaminazione.  

• Dall’esame della carta geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (Foglio 48 – “Peschiera del Garda”) l’area in esame        

appartiene alle morene ghiaiose, sabbiose e limose risalenti alla glaciazione Wurmiana. Esse sono costituite da 

sedimenti granulometricamente molto eterogenei di natura estremamente varia. Localmente possono essere 

ricoperte da depositi fluvioglaciali ghiaiosi e sabbiosi o da depositi colluviali.  

• Il comune di Padenghe sul Garda è attualmente classificato in zona sismica 2. L’area in oggetto ricade nello 

scenario di microzonazione sismica individuato come Z4c “Zona morenica con presenza di depositi granulari 

e/o coesivi (comprese le coltri loessiche)”. 

• Sulla base dell’indagine sismica eseguita il valore della velocità di propagazione delle onde di taglio (Vseq) nei 

terreni interessati dall’intervento in oggetto è pari a 362 m/sec, pertanto la categoria di appartenenza del litotipo 

equivalente è la B. Tuttavia, l’applicazione del secondo livello di approfondimento, individua un Fa di sito 

superiore al valore di soglia regionale (Fa normativa pari a 1.50 +/- 0.1), pertanto la normativa è da considerarsi 

insufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e quindi nelle 

verifiche deve essere applicato lo spettro della categoria di sottosuolo superiore C: Depositi di terreni a grana 

grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato 
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superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

• Il DM 17.01.2018 (paragrafo 7.11.3.4) e Circolare esplicativa n. 617/2009 (paragrafo C7.11.3.4) impongono 

che sia valutata la stabilità nei confronti della liquefazione. Utilizzando i criteri di esclusione, di cui al paragrafo 

paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC 18, si può generalmente affermare che il sito non è suscettibile di liquefazione 

per il seguente motivo: 

• elevata presenza, nel fuso granulometrico, di terreni a componente fine (limi e argille); 

• Per quanto attiene la gestione dei materiali di scavo cd Terre e rocce da scavo si rimanda alla normativa vigente 

ed a quanto riportato nel cap. 10; 

• Per quanto attiene alle acque meteoriche provenienti dai tetti e pluviali esse dovranno essere opportunamente 

intercettate ed incanalate con deflusso a valle verso opportuni recettori in conformità a quanto previsto dalla 

vigente normativa sull’invarianza idraulica (RR n.7/2017 – 8/2019).  

• Date le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni naturali in posto è possibile eseguire 

fondazioni superficiali del tipo a trave continua e/o platea. Data la posizione del fabbricato con una parte 

superiore poggiante a monte ed una parte seminterrata a valle si consiglia l’esecuzione di una platea, con 

l’accortezza di appoggiare le fondazioni su depositi naturali moderatamente addensati riferibili all’unità 

geotecnica A ed eventualmente raccordare le zone di monte e valle, dove non è possibile poggiare su depositi 

naturali, con un riporto strutturale eseguito con riporti di materiale arido rullato e costipato in strati con 

interposizione di geotessili. 

• Il muro di sostegno a monte della parte seminterrata dovrà essere impermeabilizzato e provvisto di un 

cassonetto drenante per lo scarico delle acque di infiltrazione meteorica che provengono da monte (livello 

pensile acque meteoriche gravitative).  

 

Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti e dall’esame delle condizioni geomorfologiche, geologiche 

dell’area e dei depositi indagati con indagine in sito, si può dedurre che le caratteristiche dell’area in oggetto 

appaiono compatibili con la destinazione d’uso prevista, adottando le prescrizioni sin qui esposte. 
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Il presente elaborato è redatto in ottemperanza ai contenuti del DM 17.01.2018 e contempla i requisiti urbanistici 

e normativi di rilevanza geologica ivi prescritti, costituendo documento idoneo per il rilascio della concessione 

edilizia sulla base del progetto di costruzione ad esso allegato.  

 

A disposizione per ulteriori approfondimenti e chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 

Il Geologo 

Dott. Geol. Giuliano Donaera 
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