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1.0 - PREMESSA 

Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio comunale destinato ad 

alloggi E.R.P. in Piazza Eriprando Visconti di Modrone a Castellaro de' Giorgi, 

Comune di Torreberetti e Castellaro, e in particolare, per quanto d'interesse, la 

realizzazione delle nuove fondazioni della struttura. Poiché trattasi di costruzioni 

con caratteristiche ordinarie , sulla scorta del D.M. 17.01.2018 la Classe 

d’Uso, come meglio specificato oltre, è la Classe II (NTC 2018 – 2.4.2.). Questa 

relazione, pertanto, seguendo i dettami della norma vigente e dello stato 

dell’arte è finalizzata alla costruzione del modello geologico. 
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2.0 - METODOLOGIA SEGUITA PER L’ESECUZIONE DELL’IND AGINE  

L’indagine è stata eseguita, dopo attento esame della cartografia tecnica 

disponibile presso gli Enti Pubblici, mediante sopralluoghi, opportunamente 

estesi alle zone limitrofe al sito oggetto dello studio miranti alla valutazione 

dell’assetto geomorfologico del complesso, delle caratteristiche idrogeologiche 

e geotecniche delle coperture, all’individuazione dei materiali costituenti il 

substrato, alla determinazione della loro potenza e delle caratteristiche 

geotecniche dell’area interessata dal manufatto esistente.  

In tale area le indagini sono state approfondite mediante la realizzazione di una 

prova penetrometrica dinamica e di due indagini sismiche HVSR con 

tromografo digitale (Tromino) nell'area interessata dal progetto. 

Tali procedure, unite ad altre esperienze professionali su materiali analoghi, 

hanno portato alla stesura della relazione geologica sulle indagini in funzione 

del progetto esecutivo, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione 

sismica dell'area d'intervento. 
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3.0 - CARATTERISTICHE DELLA ZONA OGGETTO DI INDAGIN E 

3.1 - Inquadramento geografico   

Il sito oggetto dell’intervento è ubicato nel concentrico di Castellaro de' Giorgi, 

tra la via principale che attraversa il nucleo abitato (Via Marengo) e la piazza 

antistante la Chiesa dei Santi Maurizio e Martino (Piazza Eriprando Visconti di 

Modrone), ad una quota di circa 62 metri slm. 

3.2 - Inquadramento geologico  

Dal punto di vista geologico l’area è caratterizzata da un substrato cartografato 

secondo la Carta Geologica del PGT del Comune, come Fluvioglaciale e 

Fluviale Wurm (Pleistocene Recente) (cfr. carta geologica fuori scala allegata). 

Nell’area indagata tale substrato è parzialmente mascherato 

dall’urbanizzazione e dalle sistemazioni, ma è ampiamente visibile lungo le 

incisioni dei corsi d'acqua.  

Si tratta di alluvioni per lo più sabbiose, talora limose, costituenti il livello 

principale della Pianura Padana. 

3.3 - Inquadramento geomorfologico    

L’area di interesse presenta una morfologia pianeggiante. 

L’attenta osservazione dei manufatti esistenti in zona, con tipologia 

fondazionale costituita da strutture dirette, non ha evidenziato segnali di 

assestamento differenziato delle strutture o lesioni tali che possano far 

presagire fenomeni d’instabilità globale dell’area. 
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3.4 - Inquadramento idrogeologico    

I terreni interessati dalle indagini sono costituiti da litotipi prevalentemente 

sabbiosi, debolmente ghiaiosi (Unità A della Carta Idrogeologica fuori scala 

allegata tratta dal PGT comunale), caratterizzati da una permeabilità medio-alta 

(coefficiente di permeabilità K dell'ordine di 10-1÷10-2 cm/s) e sono sede di una 

falda che gli studi eseguiti individuano a profondità di circa 7 metri dal p. c., che 

comunque non interagisce con le opere in progetto. 
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4.0 – PERICOLOSITA’ E FATTIBILITA’ DELL’OPERA 

Per la definizione della pericolosità e della fattibilità si è fatto riferimento al 

Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI) ed alle 

Carte del PGT del Comune di Torreberetti e Castellaro. 

Per quanto riguarda il PAI l’area oggetto dell’intervento è esterna alle fasce 

d'inondabilità individuate. 

Per quanto riguarda il PGT l’area oggetto dell’intervento ricade tra le aree che 

presentano scadenti caratteristiche geotecniche superficiali (0.6÷0.8 metri), 

mentre per quanto riguarda la pericolosità sismica locale ricade in Zona Z4a 

(zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 

granulari e/o coesivi) con effetti di amplificazioni litologiche e geometriche e 

classe di pericolosità H2 - livello di approfondimento 2°. 

Non sussistono comunque problemi specifici riguardo la pericolosità geologica, 

per cui l’intervento, con le dovute accortezze tecniche indicate anche nel PGT, 

è senz’altro fattibile nel rispetto delle normative vigenti. 
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5.0 – RISULTATI DELLE INDAGINI IN SITU 

Il progetto prevede, per quanto d'interesse, la realizzazione delle fondazioni per 

la costruzione dell'edificio.  

Per valutare le caratteristiche sismiche e la capacità portante del terreno sono 

state eseguite prove specifiche, come già indicato: in particolare una prove 

penetrometrica dinamica ed indagine sismica con tromografo digitale (cfr. 

planimetria in scala 1:500 allegata). 

5.1 – Prova penetrometrica dinamica  

I dettagli della prova e la sua elaborazione sono riportati in allegato (cfr. tabella 

valori di resistenza, grafico Ndp/profondità, grafico Rdp/profondità, grafico 

Qamm/profondità). In sintesi: 

• la penetrometria PPD1 ha dato rifiuto all’infissione ad una profondità di 

2.30 metri dal p.c. e durante le fasi di estrazione delle aste queste sono 

risultate asciutte non individuando la presenza di falda sino a tale quota. 

Per il numero di colpi necessari all’avanzamento della punta si può 

verosimilmente definire la seguente stratigrafia dei terreni attraversati: 

� Riporto: da piano campagna sino alla profondità di 0.90 metri;  

� depositi sabbioso-limosi: al di sotto di tale quota. 

5.2 – Indagine sismica con Tromino   

In estrema sintesi la tecnica H/V mette in relazione le variazioni del rapporto 

(alle varie frequenze) tra la componente orizzontale e verticale dei microtremori 
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ambientali, con le variazioni litostratigrafiche che si incontrano nel sottosuolo e 

fornisce così un’indicazione lito-stratigrafica al di sotto del punto di misura. 

Laddove il rapporto H/V ha un picco si ha una variazione di litologia [più 

correttamente si tratta di una variazione delle proprietà meccaniche dei mezzi 

attraversati di solito associata ad una variazione litologica; nella maggior parte 

dei casi le due cose coincidono ma potrebbe anche trattarsi di un puro 

addensamento del materiale che è tanto più marcato quanto più grande è il 

picco in questione]. Il passo ulteriore è mettere in rapporto la frequenza a cui 

avviene questo passaggio con la sua profondità (inversione), operazione questa 

usualmente eseguita o tramite punti di taratura noti nelle vicinanze del sito di 

indagine o tramite algoritmi di calcolo sviluppati utilizzando le Vs medie 

conosciute per i singoli livelli individuati. 

L’indagine eseguita in corrispondenza dell'aiuola del piazzale (cfr. allegati 

tromino T1) mostra una curva con due picchi caratteristici nella parte più 

superficiale alla frequenza di 55 e 40 hz circa, oltre ad una inversione imputabile 

alla presenza della falda. La stratigrafia tipo è pertanto correlata ad un modello a 

tre orizzonti, distinguendo un livello con materiale di riporto, un livello con 

velocità tipica di un deposito sabbioso-limoso, al di sopra di un substrato 

costituito da depositi sabbioso-ghiaiosi con falda. 

Per quanto riguarda le velocità delle onde s è stato desunto il seguente modello 

sismo stratigrafico: 
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Tipo di terreno Profondità alla 
base dello strato 

[m] 

Spessore [m] Vs [m/s]  

Riporto 0.90 0.90 223 
Depositi alluvionali 

sabbioso-limosi 
6.60 5.70 435 

Depositi alluvionali 
sabbioso-ghiaiosi 

inf. inf. 501 

 

Per le N.T.C. 2018 la classificazione sismica 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: 

 

dove: 

hi spessore dell'i-esimo strato 

VS,i velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato 

N numero degli strati 

H    profondità del substrato definito come quella formazione costituita da 

 roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Trovando qui il substrato con VS > 800 m/s a profondità maggiori di 30 metri, si 

ottiene una VS,eq = 470 m/s.  

L’indagine eseguita in corrispondenza della costruzione del manufatto (cfr. 

allegati tromino T2) mostra una curva con due picchi caratteristici nella parte più 

superficiale alla frequenza di 55 e 20 hz circa, oltre ad una inversione imputabile 
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alla presenza della falda. La stratigrafia tipo è pertanto correlata ad un modello a 

tre orizzonti, distinguendo un livello con materiale di riporto, un livello con 

velocità tipica di un deposito sabbioso-limoso, al di sopra di un substrato 

costituito da depositi sabbioso-ghiaiosi con falda. 

Per quanto riguarda le velocità delle onde s è stato desunto il seguente modello 

sismo stratigrafico: 

Tipo di terreno Profondità alla 
base dello strato 

[m] 

Spessore [m] Vs [m/s]  

Riporto 1.00 1.00 216 
Depositi alluvionali 

sabbioso-limosi 
5.10 4.10 414 

Depositi alluvionali 
sabbioso-ghiaiosi 

inf. inf. 556 

 

Per le N.T.C. 2018 la classificazione sismica 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: 

 

dove: 

hi spessore dell'i-esimo strato 

VS,i velocità delle onde di taglio nell'i-esimo strato 

N numero degli strati 

H    profondità del substrato definito come quella formazione costituita da 
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 roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Trovando qui il substrato con VS > 800 m/s a profondità maggiori di 30 metri, si 

ottiene una VS,eq = 506 m/s.  

5.3 – Stratigrafia  

In base alle indagini eseguite si ottiene la seguente stratigrafia: 

• terreno A: dal piano campagna sino alla profondità di 1 metro sono 

presenti materiali di riporto con scadenti qualità geotecniche 

• terreno B: al di sotto di tale profondità sono presenti depositi alluvionali 

prevalentemente sabbiosi con buone qualità geotecniche. 

Quindi le opere in progetto previste interagiscono con il terreno A, per ancorarsi 

sul terreno B (cfr. sezione in scala 1:100 allegata) 

5.4 – Parametri geotecnici dei terreni di fondazion e 

Terreno A 

peso di volume  γ 17  KN/mc 

coesione   c  0 KPa 

angolo d’attrito  φ 27 deg   

capacità portante  Q amm  100 KPa 

Terreno B 

peso di volume  γ 19  KN/mc 

coesione   c  0 KPa 

angolo d’attrito  φ 30 deg   

capacità portante  Q amm  150 KPa 
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6.0 – ZONAZIONE SISMICA 

Il  Comune di Torreberetti e Castellaro risulta classificato in Zona 3 (D.G.R. 

2129/14).  

I manufatti in progetto poggiano le fondazioni ed interagiscono con un substrato 

che in base alle indagini eseguite è assimilabile ad un terreno di tipo “B” rispetto 

alla normativa (tab. 3.2.II delle NTC 2018). 

L’area presenta pericolosità sismica locale per amplificazione stratigrafica 

(D.G.R. 2616/11 all.5 p.1) con tipologia Z4a (zone di pianura con presenza di 

depositi alluvionali), ma la verifica semplificata di secondo livello (D.G.R. 

2616/11 all.5 p.2) porta ad un fattore di amplificazione calcolato (FAC) <  della 

soglia comunale (FAS). 

L'area inoltre non presenta il fenomeno della liquefazione dei terreni in quanto ci 

troviamo in un'area con depositi prevalentemente sabbioso-limosi e sabbioso-

ghiaiosi del pleistocene recente, magnitudo dei terremoti M < 5 e ag/g < 0.10. 

6.1 - Parametri sismici  

Tipo di elaborazione: Fondazioni 

Sito in esame 

 latitudine: 45,076546 

 longitudine: 8,709751 

 Classe:  2 

 Vita nominale: 50 
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Siti di riferimento 

  Sito 1 ID: 13807 Lat: 45,0884 Lon: 8,6772 Distanza: 2880,017 

 Sito 2 ID: 13808 Lat: 45,0912 Lon: 8,7477 Distanza: 3400,323 

 Sito 3 ID: 14030 Lat: 45,0413 Lon: 8,7517 Distanza: 5121,268 

 Sito 4 ID: 14029 Lat: 45,0385 Lon: 8,6812 Distanza:4788,913 

Parametri sismici 

 Categoria sottosuolo:  B 

 Categoria topografica:  T1 

 Periodo di riferimento:  50anni 

 Coefficiente cu:   1 

Operatività (SLO):  

 Probabilità di superamento:  81  % 

 Tr:     30 [anni] 

 ag:     0,018 g 

 Fo:     2,514 

 Tc*:     0,161 [s] 

Danno (SLD):  

 Probabilità di superamento:  63  % 

Tr:     50 [anni] 

 ag:     0,023 g 

 Fo:     2,504  

 Tc*:     0,193 [s] 
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Salvaguardia della vita (SLV):  

 Probabilità di superamento:  10  % 

 Tr:     475 [anni] 

 ag:     0,049 g 

 Fo:     2,589  

 Tc*:     0,278 [s] 

Prevenzione dal collasso (SLC):  

 Probabilità di superamento:  5  % 

 Tr:     975 [anni] 

 ag:     0,063 g 

 Fo:     2,624  

 Tc*:     0,292 [s] 

Coefficienti Sismici 

SLO: 

Ss:  1,200 

Cc:  1,590 

St:  1,000 

Kh:  0,004 

Kv:  0,002 

Amax: 0,211 

Beta:  0,200 

SLD: 

Ss:  1,200 

Cc:  1,530 

St:  1,000 

Kh:  0,006 

Kv:  0,003 

Amax: 0,272 

Beta:  0,200 

 

SLV: 

Ss:  1,200 

Cc:  1,420 

St:  1,000 

Kh:  0,012 

Kv:  0,006 

Amax: 0,605 

Beta:  0,200 

 

SLC: 

Ss:  1,200 

Cc:  1,410 

St:  1,000 

Kh:  0,015 

Kv:  0,008 

Amax: 0,743 

Beta:  0,200 
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7.0 – CONSIDERAZIONI CIRCA LA FATTIBILITA’ DELL’INT ERVENTO 

In base ai risultati delle indagini eseguite, che evidenziano la presenza di 

depositi superficiali di riporto e più profondi sabbiosi con presenza di falda, ed 

alle esigenze del progetto, che prevedono la realizzazione di nuove fondazioni 

superficiali dirette, si ritiene che l’intervento in progetto sia fattibile con le 

seguenti prescrizioni: 

• appoggio delle fondazioni omogeneamente sul terreno di fondazione 

sabbioso oltre la profondità di 1 metro, con carico ammissibile massimo 

pari a 1,5 Kg/cm2. 
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8.0 - CONCLUSIONI 

In base a quanto appurato, dove le risultanze condu cono ad un quadro 

dell’area omogeneo, lo scrivente ritiene di poter e sprimere parere 

favorevole, dal punto di vista geologico, circa l’e ffettiva realizzabilità 

dell’intervento e la sua compatibilità con le carat teristiche geologiche del 

sito. 

 

       Dott. Geol. Roberto Ricci 

 

 

 

Genova, 26 novembre 2022      
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1

GENERALITA'

Committente: Comune di Torreberetti e Castellaro Data: 18-11-2022

Cantiere: Ristrutturazione edificio Prof.tà prova: 230 cm

Località: Castellaro de' Giorgi Prof.tà falda: Falda non rilevata

CARATTERISTICHE TECNICHE PENETROMETRO DINAMICO IMPI EGATO

MODELLO Penni 30

TIPO DPM (medio)

PESO MASSA BATTENTE M = kg 30

ALTEZZA CADUTA LIBERA H = cm 20

PESO SISTEMA DI BATTUTA Pp = kg 12

DIAMETRO PUNTA CONICA D = mm 35,70

AREA BASE PUNTA CONICA A = cmq 10,00

ANGOLO APERTURA PUNTA α  = 60°

LUNGHEZZA ASTE L = m 1,00

PESO ASTE PER METRO P = kg 2.9

LUNGHEZZA TRATTO DI INFISSIONE δ  = cm 10

RESISTENZA DINAMICA ALLA PUNTA Rpd (Formula Olandes e)

Rpd = M2 H / A e (M + P + Pp)   [kg/cmq]

M = Peso massa battente [kg] H = Altezza caduta libera [cm]

A = Area base punta conica [cmq] e = Infissione per colpo = 10/N [cm]

P = Peso aste per metro [kg/m] Pp = Peso sistema di battuta [kg]

LEGENDA PARAMETRI GEOTECNICI

Strati incoerenti Strati coesivi
Dr = Densità relativa [%] Ic = Indice di consistenza

φ  = Angolo attrito interno [°] Cu = Coesione non drenata [t/mq]

y = Peso di volume [t/mc] y = Peso di volume [t/mc]

M = Modulo di deformazione drenato [kg/cmq] Ed = Modulo di deformazione non drenato [kg/cmq]

E = Modulo di deformazione di Young [kg/cmq] Go = Modulo dinamico di taglio [t/mq]

Go = Modulo di deformazione di taglio [t/mq]

Vs = Velocità onde sismiche [m/s]

STUDIO DI GEOLOGIA
Via Argentina, 3/3 - 16156 Genova (GE) - Tel 010/697 5029 - Fax 010/6969085
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Tabella valori di resistenza

GENERALITA'

Committente: Comune di Torreberetti e Castellaro Data: 18-11-2022

Cantiere: Ristrutturazione edificio Prof.tà prova: 230 cm

Località: Castellaro de' Giorgi Prof.tà falda: Falda non rilevata

Prof. (cm) Ndp Ndp norm. Rpd (kg/cmq) aste Prof. (cm) Ndp Ndp norm. Rpd (kg/cmq) aste

da 0 a 10  1  100 4.01  1 

da 10 a 20  3  100 12.03  1 

da 20 a 30  4  100 16.04  1 

da 30 a 40  2  100 8.02  1 

da 40 a 50  5  100 20.04  1 

da 50 a 60  3  100 12.03  1 

da 60 a 70  5  100 20.04  1 

da 70 a 80  6  100 24.05  1 

da 80 a 90  6  100 24.05  1 

da 90 a 100  8  100 30.13  2 

da 100 a 110  9  100 33.89  2 

da 110 a 120  11  100 41.42  2 

da 120 a 130  7  100 26.36  2 

da 130 a 140  12  100 45.19  2 

da 140 a 150  9  100 33.89  2 

da 150 a 160  10  100 37.66  2 

da 160 a 170  12  100 45.19  2 

da 170 a 180  15  100 56.49  2 

da 180 a 190  14  100 52.72  2 

da 190 a 200  16  100 56.80  3 

da 200 a 210  14  100 49.70  3 

da 210 a 220  20  100 71.01  3 

da 220 a 230  100  100 355.03  3 

STUDIO DI GEOLOGIA
Via Argentina, 3/3 - 16156 Genova (GE) - Tel 010/697 5029 - Fax 010/6969085
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Grafico Ndp - Profondità

GENERALITA'

Committente: Comune di Torreberetti e Castellaro Data: 18-11-2022

Cantiere: Ristrutturazione edificio Prof.tà prova: 230 cm

Località: Castellaro de' Giorgi Prof.tà falda: Falda non rilevata

Colpi per tratto di infissione (Ndp)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Grafico Rpd - Profondità

GENERALITA'

Committente: Comune di Torreberetti e Castellaro Data: 18-11-2022

Cantiere: Ristrutturazione edificio Prof.tà prova: 230 cm

Località: Castellaro de' Giorgi Prof.tà falda: Falda non rilevata

Resistenza dinamica alla punta Rpd (kg/cmq)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 1
Grafico Qamm - Profondità

GENERALITA'

Committente: Comune di Torreberetti e Castellaro Data: 18-11-2022

Cantiere: Ristrutturazione edificio Prof.tà prova: 230 cm

Località: Castellaro de' Giorgi Prof.tà falda: Falda non rilevata

Capacità portante ammissibile Qamm = Rpd / 20 (kg/cmq)
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TORRE BERETTI, CASTELLARO DE GIORGI TROMINO T1             
Strumento:       TRZ-0152/01-11   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 18/11/22 13:47:58 Fine registrazione:    18/11/22 14:07:58 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analisi effettuata sull'intera traccia. 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s]  Rapporto di Poisson  

0.90 0.90 223 0.42 
6.60 5.70 435 0.42 
inf. inf. 501 0.40 
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TORRE BERETTI, CASTELLARO DE GIORGI TROMINO T2             
Strumento:       TRZ-0152/01-11   
Formato dati: 16 byte 
Fondo scala [mV]: n.a. 
Inizio registrazione: 18/11/22 14:09:24 Fine registrazione:    18/11/22 14:29:24 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 87% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 
 

 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s]  Rapporto di Poisson  

1.00 1.00 216 0.42 
5.10 4.10 414 0.42 
inf. inf. 556 0.42 

 

 

 




