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1. PREMESSA 

Per incarico della Sig.ra Poletti è stata predisposta la presente relazione geologico – 

geotecnica, al fine di accertare la fattibilità e le problematiche di ordine geologico dei 

terreni interessati dal Piano Attuativo R34, che prevede la realizzazione di un nuovo 

edificio residenziale, posto in Guazzanica a Dalmine (Bg). 

La relazione si prefigge l'obiettivo di valutare la compatibilità dell’intervento di 

progetto, in relazione all’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico 

del sito (D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”). 

Si precisa che l’OPCM n.3274/2003 classifica, dal punto di vista sismico, il Comune di 

Dalmine in zona 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estratto da Google earth 2012 con indicazione del sito 
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2.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DECRETO MINESTERIALE 14.01.2008 

Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni 

CONSIGLIO SUPERIORE DI LAVORI PUBBLICI 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 

gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009 

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007 

EUOROCODICE 8 (1998) 

Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 

Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003) 

EUROCODICE 7.1 (1997) 

Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali – UNI 

EUROCODICE 7.2 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di laboratorio 

(2002) – UNI 

EUROCODICE 7.3 (2002) 

Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione con prove in sito (2002) – UNI 

ORDINANZE  

Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

LEGGI E DOCUMENTAZIONE REGIONALE 

D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374 Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici 

della R.L. (GeoIFFI)  

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  

PTCP della Provincia di Bergamo, Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 

40 del 22 aprile 2004 

STUDIO GEOLOGICO COMUNALE E RELATIVE NTA 

Studio Geas, 2011 
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3. INQUADRAMENTI AMBIENTALI 

3.1 Inquadramento geografico 

L’area di progetto è situata in località Sforzatica di Dalmine, in ambito pressoché 

pianeggiante, alla quota altimetrica di riferimento di circa 208 metri s.l.m.. 

L’esatta ubicazione del luogo d’indagine è visibile nello stralcio della Carta Tecnica 

Regionale proposto di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Estratto della CTR con indicazione del sito (tratto dal sito della Regione 

Lombardia http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/ptk) 

 

3.2 Inquadramento geomorfologico 

Dal punto di vista geomorfologico l’area, che si presenta pressoché pianeggiante, è 

posta lungo il livello fondamentale della pianura, come indicato dalla carta 

geomorfologica dello studio geologico comunale. 

Nel sito di progetto non sono stati rilevati processi morfodinamici attivi o evidenze 

premonitrici di particolare rilevanza, come indicato anche in bibliografia – WebGIS 

Autorità di Bacino Fiume Po e dalla Carta Inventario dei Dissesti della Regione 

Lombardia. 

 

 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale/ptk
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3.3 Inquadramento geologico e litologico 

Dal punto di vista geologico l’ambito d’interesse s’inserisce all’interno di un panorama 

dominato dalla presenza di depositi superficiali pleistocenici legati ad attività 

fluvioglaciale e alluvionale del Fiume Brembo, indicati nella Carta Geologica della 

Provincia di Bergamo (2004) con il nome di Complesso del Brembo (n. 80). 

Si tratta in linea generale di depositi glaciali, fluvioglaciali, alluvionali e di versante 

appartenenti all’ambito di influenza del Fiume Brembo. Il Complesso del Brembo 

risulta comprensivo di diverse unità, di cui quella presente nel sottosuolo di Dalmine 

viene definita come Unità di Brembate. Trattasi di depositi fluvioglaciali e alluvionali  

Si tratta di ghiaie a prevalente supporto clastico, con matrice limoso-argillosa; ciottoli 

arrotondati, mediamente attorno ai 10 cm, discoidali ed ellissoidali, a petrografia silicea 

e terrigena ma mai carbonatica. Stratificazione suborizzontale accennata. Superficie 

superiore erosionale ondulata a scala metrica sigillata da limi argillosi massivi di 

spessore da pluridecimetrico a plurimetrico, interpretabili come loess alterati. Evidenze 

di risedimentazione in prossimità di scarpate e rottura di pendenza. I suoli sono 

diversamente sviluppati a seconda delle litologie specifiche. Le ghiaie presentano profili 

pedologici omogenei, con illuviazione delle argille fino a 5,5 m di profondità, matrice 

limoso-argillosa moderatamente rubefatta, alterazione debole o assente. I limi sommitali 

mostrano invece orizzonti cambrici ed argillici, talora con carattere di fragipan 

(descrizione tratta dalla relazione illustrativa dello studio geologico comunale). 

 

3.4 Inquadramento idrogeologico e idrografico 

Come si deduce dalla lettura della relazione illustrativa di supporto allo studio 

geologico comunale, l’assetto idrogeologico dell’area è dominato dalla presenza del 

Fiume Brembo, che costituisce il livello piezometrico di base. In particolare la 

consultazione della documentazione bibliografica disponibile indica che la falda freatica 

si attesta a profondità prossime alla quota del fiume, con oscillazioni cicliche stagionali 

che possono comportare escursioni di ordine metrico. La granulometria dei depositi 

fluvioglaciali e alluvionali che costituiscono l’Unità di Brembate porta inoltre a ritenere 

improbabile la possibilità che si possano essere sviluppate piccole falde sospese a quote 

superiori. 
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Per quanto riguarda la soggiacenza della falda freatica, i dati piezometri desunti dalla 

carta idrogeologica dello studio geologico comunale indicano una profondità pari a 

circa 35/40 m da p.c. (isopiezometrica 170 m s.l.m. a fronte di una quota di p.c. pari a 

208 m s.l.m.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Stralcio della tavola G3 “Carta Idrogeologica” dello studio geologico 

comunale (Geas, 2011) 

 

La consultazione della cartografia del SITer della Provincia di Bergamo relativa al 

tematismo piccole derivazioni idriche, contenente i principali dati relativi alle captazioni 

da pozzo, conferma i valori di soggiacenza indicati. 

Con riferimento all’andamento idrogeologico generale del comune valgono le seguenti 

considerazioni: 

 l’andamento della superficie piezometrica è relativamente regolare con direzione 

di flusso verso sudest 

 le linee equipotenziali mostrato un orientamento sud-ovest e nord-est 

 il Fiume Brembo esercita un’azione alimentante nei confronti degli acquiferi 

superficiali 

 i corsi d’acqua (F. Brembo) costituiscono dei limiti laterali che ad ogni 

variazione idrometrica generano un movimento analogo nei livelli freatici, anche 
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se di ampiezza minore e sfasato nel tempo in rapporto alla distanza e alla 

trasmissività dei sedimenti 

 i livelli piezometrici si attestano a quote medie di 180 m s.l.m. nel settore nord-

ovest e a quote medie di 160,0 m s.l.m. nel settore sud-est 

 la soggiacenza (ossia il dislivello tra la quota del p.c. e quella della superficie 

piezometrica) è stata osservata ad oltre 30 metri di profondità 

 solamente nelle fasce rivierasche del F. Brembo la soggiacenza è prossima al 

piano campagna 

 il gradiente idraulico ha manifestato generalmente valori sostanzialmente 

regolari pari a 0.5 - 0,6%. 
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4. VINCOLI E DISPOSIZIONI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Dalla consultazione della carta della fattibilità geologica dello studio geologico 

comunale (Geas, 2011), si evince che l’ambito di intervento ricade in classe geologica 1 

“Fattibilità senza limitazioni alle trasformazioni d’uso del territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4 – Carta di fattibilità dello studio geologico a supporto del PGT di Dalmine 

(Geas, 2011) 

  

I sopralluoghi eseguiti in loco e la consultazione dell’ampia documentazione 

bibliografica esistente (Tav. G4 “Carta dei vincoli” e Tav. G6 “Carta di sintesi”, 

predisposte dallo Studio Geas, nel 2011), testimoniano l’assenza di fenomeni 

destabilizzanti in atto in corrispondenza dell’area d’interesse. Anche la consultazione 

della cartografia dell’Autorità di Bacino del Fiume Po inerente le fasce di esondabilità, 

testimonia l’assenza di vincoli idrogeologici o idraulici ricadenti nell’area di progetto e 

nel significativo attorno. 

Pr quanto riguarda le norme di polizia idraulica del reticolo idrico minore, si segnala 

che al disotto di via Guazzanica è presente un reticolo idrico intubato; pertanto si 

ricorda che la fascia di rispetto del reticolo non potrà essere interessata da nessuna 

nuova opera. 
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5. INDAGINE GEOGNOSTICA 

Al fine di procedere con la caratterizzazione geotecnica dei terreni interessati dal 

progetto di costruzione del nuovo edificio residenziale, si è proceduto con la 

pianificazione e l’esecuzione di un’indagine geognostica che, in considerazione delle 

caratteristiche geologiche del sito e delle specifiche progettuali, ha visto l’esecuzione di: 

 n. 3 prove penetrometriche dinamiche eseguite mediante mezzo superpesante 

DPSH 

 

5.1 Penetrometrie 

Come anticipato l’indagine geognostica ha previsto l’esecuzione di n. 3 prove 

penetrometriche dinamiche che hanno consentito di: 

 ricostruire in modo indiretto la stratigrafia dei terreni attraversati 

 attribuire a ciascun livello di terreno riconosciuto i parametri geotecnici 

significativi; tali parametri saranno derivati sulla base dello specifico contesto 

litotecnico e sulla base dell’interpretazione stratigrafico - geotecnica dei dati forniti 

dalle prove in sito (valori medi di Nspt). 

Le prove penetrometriche sono state eseguite secondo gli standard previsti dalle 

raccomandazioni A.G.I. e secondo la normativa internazionale I.S.S.M.F.E. del 1988, 

con l’utilizzo del penetrometro superpesante, avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

STRUMENTO DPSH 

Maglio 73 kg 

Caduta 0,75 m 

Diametro base punta conica 51 mm 

Angolo di apertura punta conica () 60° 

Penetrazione standard 30 cm (N30) 

Tab. 1 – caratteristiche tecniche del penetrometro 

L’esatta ubicazione delle prove penetrometriche è visibile nell’immagine seguente. 
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Figura 5 – Ubicazione delle prove penetrometriche dinamiche eseguite 

 

Le prove penetrometriche eseguite sono state spinte sino a “rifiuto”. 

n.° prova 
Profondità raggiunta 

(m da p.c.) 

1 9,30 

2 9,60 

3 10,20 

Tab. 2 – profondità raggiunta da ciascuna prova 

 

L’arreso all’avanzamento della punta penetrometrica è stato ottenuto a profondità 

raffrontabili e comprese tra 9 e 10 metri circa da p.c.. 

 

 

 

1 2 3 
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ALLEGATO 

elaborati delle prove penetrometriche 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPSH TG 73-100 PAGANI

Committente: Sig.ra Poletti Data: 30/06/2012
Cantiere: Piano Attuativo R34
Località: Dalmine - Via Guazzanica
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPSH TG 73-100 PAGANI

Committente: Sig.ra Poletti Data: 30/06/2012
Cantiere: Piano Attuativo R34
Località: Dalmine - Via Guazzanica

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Mpa)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3
Strumento utilizzato... DPSH TG 73-100 PAGANI

Committente: Sig.ra Poletti Data: 30/06/2012
Cantiere: Piano Attuativo R34
Località: Dalmine - Via Guazzanica
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6. INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE IN AMBITI LIMITROFI 

L’ambito d’intervento è ben noto allo scrivente, poiché nell’intorno significativo sono 

state eseguite alcune indagini di caratterizzazione geotecnica. 

In particolare sono state ottenute indicazioni significative sulla tipologia litologica del 

sottosuolo e sulle caratteristiche geotecniche, dalle indagini geognostiche eseguite 

presso Via Bascehis, 39 (Autodiesel Srl) e presso Via Doria/Via Monte Nevoso 

(Legocasa Costruzioni Srl - Mascin Srl). 

Tali indagini hanno visto la predisposizione di n.4 sondaggi geognostici, di cui n.2 

spinti sino a 15 m da p.c. (Autodiesel Srl) e n.2 spinti sino a 20 m da p.c. con 15 prove 

penetrometriche totali (Legocasa Costruzioni Srl - Mascin Srl). 

I risultati derivati dalle indagini geognostiche eseguite indicano la presenza di depositi 

con un discreto grado di addensamento fino a circa –2/2,5 m da p.c., a cui seguono 

terreni in cui il  grado di resistenza del sottosuolo tende a diminuire, per poi aumentare 

in profondità a partire da circa 7/9 m da p.c.. 
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7. MODELLO GEOTECNICO 

Sulla base delle indagini geognostiche eseguite per il progetto in oggetto e su quelle 

effettuate in ambiti limitrofi, nonché dalle informazioni desunte dallo studio geologico 

comunale, è possibile stimare i principali parametri geotecnici del sottosuolo. In 

particolare l’interpretazione dei risultati delle penetrometrie e i dati derivati da indagini 

eseguite in contesti limitrofi e litologicamente raffrontabili, evidenziano la presenza di 

depositi granulari che si estendono sino alla profondità massima raggiunta (6,90 metri 

da p.c.). 

In particolare sino alla profondità di circa 2-3 m da p.c. i terreni risultano 

moderatamente addensati, mentre oltrepassata tale quota si assiste a una diminuzione 

del numero di colpi per avanzamenti costanti, che permane sino a una profondità 

stimabile in 8-8,5 m da p.c., tanto che i depositi divengono poco addensati. Oltrepassata 

tale quota vi è un netto aumento nell’addensamento dei terreni, a cui presumibilmente 

corrisponde un incremento delle frazioni grossolane. 

Vale la pena di evidenziare che rispetto al contesto litotecnico descritto, la prova 

penetrometrica n.1 mostra la presenza di  un orizzonte presumibilmente a 

comportamento prevalentemente coesivo, poco consistente, collocato tra circa 6-8,5 m 

da p.c.. 

 

CAMPO DI VARIABILITÀ Nspt 

 

Profondità 

 

(m da p.c.) 

 

Nspt 

0 – 2,1/2,7 13 - 17 

2,1/2,7 – 5,7/8,4 6 - 11 

8,4/5,7 – 9,3/10,2 37 - 44 

Tab. 3 – valori Nspt 

 

A partire dal range di dati ottenuti nell’ambito in esame è possibile desumere i valori 

caratteristici sito specifici. Visto il limitato numero di prove e la ridotta ampiezza 

dell’area di progetto, alla trattazione statistica dei dati, si è preferito un approccio 

ponderato su base cautelativa. Di seguito sono indicati i parametri geotecnici 

caratteristici derivati dalle indagini geognostiche eseguite. 
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PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI SITO-SPECIFICI 

Livelli 

(Classificazione  

A.G.I. 1978) 

 

Profondità 

(m da p.c.) 

 

Peso di 

volume 

naturale 

(kN/m³) 

 

Angolo 

d’attrito 

(°) 

 

Coesione 

non 

drenata 

(Kg/cm
2
) 

 

Modulo 

Edometrico/ 

Elastico 

(MPa) 

1. Depositi granulari 

moderatamente addensati 
0 – 2,1/2,7 19,0-20,0 30 – 32 / Es = 6 - 8 

2. Depositi granulari 

poco addensati 
2,1/2,7 – 5,7/8,4 18,0-19,0 28 - 30 / Es = 4 - 6 

3. Depositi granulari 

addensati 
5,7/8,4 – 9,3/10,2 20,0-21,0 32 - 34 / Es = 12 - 15 

Tab. 4 – parametri geotecnici caratteristici  

N.B. Prova penetrometrica n.1 da 5,70 a 8,40 m da p.c., orizzonte coesivo Nspt = 2 – 3 

 

In considerazione della ricostruzione stratigrafica eseguita e della natura litologica dei 

depositi caratterizzati, ai fini delle successive elaborazioni, si è deciso di considerare tutti 

e tre i livelli litotecnici riconosciuti a comportamento prevalentemente granulare. 

L’orizzonte presente invece nella prova tra 5,70 e 8,40 m da p.c. è da interpretarsi come 

prevalentemente coesivo. 
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8. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Come accennato in precedenza la presente relazione geologico-geotecnica è di supporto 

al progetto di realizzazione del P.A. 34 che prevede la costruzione di un nuovo edificio 

residenziale costituito da più unità abitative, posto in Via Guazzanica angolo Via 

Vailetta. 

Nello specifico lo stabile, di superficie in pianta pari a circa 600/650 m
2
, si svilupperà 

su quattro piani, di cui uno interrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  – Planivolumetrico e sezione tipo (Ing. Silvano Onori, 2012) 

 

  



PIANO ATTUATIVO R34 
VIA GUAZZANICA - DALMINE (BG) 

 
                     RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

 

DOTT. GEOL. ALESSANDRO CHIODELLI 

via Garibaldi, 4 – 24030 Mozzo (Bg)  
 e_mail: alechiodelli@yahoo.it - Cell. 338.9041561 

17 

In ottemperanza alle leggi vigenti in materia, sono state definite le specifiche inerenti 

l’intervento, di seguito riportate. 

 

Tipo di costruzione e vita nominale (VN) 

La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la 

struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 

scopo al quale è destinata.  

 
tab. 2.4.I NTC 2008 

 

Categoria 2 Vita Nominale >= 50 anni 

 

Azioni sismiche e classi d’uso (CU) 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in 4 Classi d’uso 

(corrispondenti alle Classi di Importanza delle EC8), così definite: 

 

Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli 

 

Classe II: costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti, senza contenuti pericolosi 

per l’ambiente e senza funzioni pubbliche o sociali essenziali. Industrie con attività non 

pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe 

d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni 

d’emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. Ambienti ad 

uso residenziale. Sono compresi in questa categoria i locali di abitazione e relativi 

servizi, gli alberghi (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento), gli uffici e i 

negozi. 
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Classe III: costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi. Industrie con attività 

pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti i Classe d’uso IV. Ponti 

e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti 

per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

 

Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche rilevanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 

particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A e B, di cui al D.M. 5 

novembre 2001, n. 6792, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra 

capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie 

di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente 

dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di 

produzione di energia elettrica. 

 

Periodo di riferimento per l’azione sismica (VR) 

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione sono valutate in relazione ad un periodo di 

riferimento (VR). 

Il periodo di riferimento si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicando la vita 

nominale VN per il coefficiente d’uso CU 

VR = VN x CU 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come da 

tabella seguente: 

 

tab. 2.4.II NTC 2008 
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tab. 2.4.I Circolare C.S.L.P. 2 febbraio 2009 
 

Check List 

 Tipo di costruzione: 2 

 Vita nominale (VN): ≥ 50 anni 

 Classi d’uso in presenza di azioni sismiche (CU): II normali affollamenti 

 Periodo di riferimento per l’azione sismica: VR = VN x CU = 50 x 1 ≥ 50 (anni) 
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9. ASPETTI GEODINAMICI E SISMICITÀ 

L’O.P.C.M. n. 3274 del 23.03.2003 riclassifica l’intero territorio nazionale dal punto di 

vista sismico, attribuendo al Comune di Dalmine la zona 4. A tale zona corrisponde 

un’accelerazione orizzontale con probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

inferiore a 0,05 (ag/g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab. 5 - accelerazioni orizzontali in funzione della zona sismica 

 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica 

viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio 

“zona dipendente”. 

L’azione sismica di progetto viene definita partendo dalla “pericolosità di base” del sito 

d’intervento, che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione 

dell’azione sismica. 

 

9.1 Amplificazione stratigrafica 

Il comune di Dalmine è dotato di studio sismico redatto da Geas nel 2011. La 

consultazione della Tav. G5 “Pericolosità Sismica Locale” indica che l’area di progetto 

ricade tra le zone Z4a “Depositi prevalentemente ghiaiosi frammisti a depositi fini 

(sabbie, limi e argille)”, in cui gli effetti attesi riguardano l’amplificazione per 

caratteristiche litologiche.  
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Figura 7  – Stralcio della carta PSL dello studio geologico (Geas, 2011) 

 

Le conclusioni della relazione sismica dello studio geologico indicano che: 

 il territorio comunale rientra nella zona sismogenetica 907 (Bergamasco); 

 intensità macrosismica: MCS = VI grado; 

 magnitudo: M = 6,14; 

 classe sismica 4: accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni, pari a ag/g < 0,05; 

 in tutto il territorio comunale può essere assunto con buona approssimazione 

condizioni con medio-basso rischio di amplificazione dell’accelerazione 

sismica; sulla base dei dati disponibili dalla letteratura specializzata in materia il 

terreno di fondazione è stato identificato alla CATEGORIA DI SUOLO B o C 

per tutto il territorio comunale; 

 dal confronto tra il valore di soglia Fa del sito di Dalmine con i valori Fa 

determinati in relazione alla struttura del sottosuolo, in applicazione della 

metodologia proposta dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Politecnico di 

Milano (2006), come illustrata nei “Criteri ed indirizzi per la definizione della 

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del 

Territorio, in attuazione dell’Art. 57 della L.R. 11/03/2005 n. 12”, si evince che 

la normativa è da considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i 

CATEGORIA DI SUOLO B 

CATEGORIA DI SUOLO C 
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possibili effetti di amplificazione litologica del sito; è quindi applicabile lo 

spettro previsto dalla normativa (classe di pericolosità H1); 

 i valori dei fattori di amplificazione per il territorio comunale sono quindi 

desumibili dal D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle Nuove Norme Tecniche", i 

quali, salvo casi non prevedibili, sono sufficienti a tenere in considerazione i 

possibili effetti di amplificazione litologica; 

 si ribadisce quindi, salvo casi non prevedibili che la normativa nazionale risulta 

sufficiente a salvaguardare dagli effetti d’amplificazione sismica locale. 

Pertanto per il sito in esame si è fatto riferimento allo spettro della categoria di suolo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab. 3.2.II NTC 2008 

 

9.2 Amplificazione topografica 

Per tener conto delle condizioni topografiche, in assenza di specifiche analisi di risposta 

sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella Tab. 

3.2.VI in funzione delle categorie morfologiche e dell’ubicazione dell’intervento. 

Visto che l’intervento di progetto è posto in corrispondenza di una zona pianeggiante 

viene assegnato un valore di ST pari a 1.  
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9.3 Risposta sismica locale 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (2008) prevedono l’assegnazione dei 

valori necessari per la determinazione delle azioni sismiche in ogni sito considerato, in 

particolare: 

ag = accelerazione massima orizzontale del sito; 

Fo = 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – localizzazione del sito e vertici della maglia simica di appartenenza 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 – determinazione dei parametri sismici riferiti all’intervento in oggetto 

(www.geostru.it) 
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9.4 Inerzia del terreno (Kh, Kv) 

Per la valutazione dell’inerzia del terreno, occorre considerare la categoria di suolo, la 

categoria topografica ed il tipo di intervento da realizzare. 

 

 

 

 

 

Tab. 7.11.II NTC 2008 – Coefficienti di riduzione massima attesa al sito 
 

Considerato che la categoria di suolo è la C e che il coefficiente di amplificazione 

topografica ST è uguale a 1, applicando le formule delle NTC08, si trova: 
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9.5 Adeguatezza del terreno di fondazione 

I problemi riguardanti i terreni di fondazione in rapporto al fenomeno sismico sono la 

liquefazione e l’eccessivo addensamento; soprattutto il primo fenomeno può 

determinare situazioni di grave pericolo per gli edifici e per le persone. 

Liquefazione 

Ai fini delle norme, il termine “liquefazione” denota una diminuzione di resistenza a 

taglio e/o di rigidezza causata dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo 

non coesivo durante lo scuotimento sismico, tale da generare deformazioni permanenti 

significative o persino l’annullamento degli sforzi efficaci nel terreno. Deve essere 

verificata la suscettibilità alla liquefazione quando la falda freatica si trova in prossimità 

della superficie e il terreno di fondazione comprende strati estesi o lenti spesse di sabbie 

sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limo-argillosa. La verifica a 

liquefazione può essere omessa per: 

1) eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2) accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni 

di campo libero) minori di 0,1 g; 

3) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali 

4) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 

> 30 oppure qciN > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qciN è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

5) distribuzione granulometrica esterna alla fascia delle sabbie nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità UC < 3,5 e nel caso di terreni con coefficiente di uniformità 

UC > 3,5. 

Pertanto, in base ai risultati delle indagini in sito, si ritiene di omettere la verifica a 

liquefazione. 
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10. CALCOLI GEOTECNICI 

10.1 Verifiche agli SLU (stati limite ultimi) 

Affinché una fondazione possa resistere al carico di progetto con sicurezza rispetto alla 

rottura generale, per tutte le combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite 

ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Ed ≤ Rd 

dove Ed è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, 

comprendente anche il peso della fondazione stessa, mentre Rd è il carico limite di 

progetto della fondazione nei confronti di carichi normali, tenendo conto anche 

dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 

 

Per SLU si intende lo stato limite ultimo, ossia il limite tra stabilità del sistema e 

collasso dello stesso (intera struttura o parte di essa: pilastri, travi, cerniere, fondazioni, 

ecc.) o terreno sottostante. E’ il limite prima della rottura ultima del terreno per flusso 

plastico, senza considerare gli effetti deformativi.  

La normativa vigente impone che le verifiche debbano essere effettuate tenendo conto 

dei coefficienti parziali, seguendo almeno uno dei due approcci: 

 

Approccio 1 

DA1.1 - Combinazione 1: (A1+M1+R1, dimensionamento strutturale) 

DA1.2 - Combinazione 2: (A2+M2+R2, dimensionamento geotecnico) 

 

Approccio 2 

DA2.1 - (A1+M1+R3, dimensionamento geotecnico) 

 

Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 
 

CARICHI 

 

EFFETTO 

 

 

COEFFICIENTE 

PARZIALE 

 

A1 

(STR) 

 

A2 

(GEO) 

Permanenti sfavorevole G1 1,3 1,0 

Accidentali sfavorevole G2 1,5 1,3 

 
 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 



PIANO ATTUATIVO R34 
VIA GUAZZANICA - DALMINE (BG) 

 
                     RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA 

 

DOTT. GEOL. ALESSANDRO CHIODELLI 

via Garibaldi, 4 – 24030 Mozzo (Bg)  
 e_mail: alechiodelli@yahoo.it - Cell. 338.9041561 

27 

 

PARAMETRO 

 

GRANDEZZA ALLA QUALE 

APPLICARE IL COEFFICIENTE 

PARZIALE 

 

 

M1 

(STR) 

 

M2 

(GEO) 

Tangente dell'angolo 

di resistenza al taglio 
tan ’k 1,0 1,25 

Coesione efficace c’k 1,0 1,25 

Resistenza non 

drenata 
cuk 1,0 1,4 

Peso dell’unità di 

volume 
 1,0 1 

 
 

Coefficienti parziali per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 
 

VERIFICA 

COEFF. PARZ. 

(R1) 

COEFF. PARZ 

(R2) 

COEFF. PARZ 

(R3) 

Capacità portante R=1,0 R=1,8 R=2,3 

Scorrimento R=1,0 R=1,1 R=1,1 

 
 

Le verifiche vengono effettuate sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche 

(sisma). Per queste ultime vengono applicati alle formule empiriche dei fattori correttivi 

aggiuntivi, derivati in funzione del coefficiente sismico orizzontale (Paolucci e Pecker, 

1997). 

 

Fattori correttivi sismici: Paolucci e Pecker (1997) 

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del 

qlim. vengono introdotti i fattori correttivi z: 

 

q

hc

h
q

zz

kz

tg

k
z



















32,01

1

35,0

 
 

Dove Kh è il coefficiente sismico orizzontale. 
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10.2 Condizioni di verifica 

In assenza di indicazioni specifiche dello strutturista, in prima ipotesi si è proceduto alla 

verifica agli S.L.U. e S.L.E. relativi ai nuovi edifici residenziali, considerando le 

seguenti condizioni di calcolo: 

 

 Geometria della fondazione: nastriforme di lunghezza pari a 15 m e larghezza  

pari a 1,2 m 

 Azioni: 1,00 Kg/cmq comprensivi del peso delle strutture (0,80Kg/cmq 

permanenti, 0,20 Kg/cmq variabili) 

 Piano di posa della fondazione: – 4,0 m da p.c. 

 Altezza di incastro della fondazione: 4,00 m 

 Condizioni di verifica (al piano di posa della fondazione): drenate 

 

In considerazione della ricostruzione stratigrafica eseguita e della natura litologica dei 

depositi caratterizzati, ai fini delle successive elaborazioni, si è deciso di considerare tutti 

e tre i livelli litotecnici riconosciuti a comportamento prevalentemente granulare. 

L’orizzonte presente invece nella prova tra 5,70 3 8,40 m da p.c. è da interpretarsi come 

prevalentemente coesivo (vedasi tab. 4). 

Ogni altra diversa configurazione strutturale (sia in termini di azioni che di 

dimensionamento fondazionale) dovrà essere ricalcolata. I dati di calcolo indicato 

dovranno essere verificati dallo Strutturista; in caso di difformità rispetto al progetto le 

verifiche dovranno essere necessariamente effettuate nuovamente in base ai dati 

aggiornati. 

Di seguito si riportano i fogli di calcolo ottenuti con il programma Loadcap della 

Geostru. 
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DATI GENERALI 

====================================================== 

Azione sismica NTC 2008 

Lat./ Long. [WGS84] 45,653809/9,612524 

Larghezza fondazione 1,2 m 

Lunghezza fondazione 15,0 m 

Profondità piano di posa 4,0 m 

Altezza di incastro 4,0 m 

Profondità falda 99,0 

Sottofondazione...Sporgenza, Altezza 0,1/0,1 m 

====================================================== 

 

SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g) 0,041 

Effetto sismico secondo Paolucci e Pecker (1997) 

Coefficiente sismico orizzontale 0,0083 

====================================================== 

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,27 2,44 0,2 

S.L.D. 50,0 0,36 2,48 0,21 

S.L.V. 475,0 1,03 2,42 0,27 

S.L.C. 975,0 1,35 2,46 0,28 

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,405 0,2 0,0083 0,0041 

S.L.D. 0,54 0,2 0,011 0,0055 

S.L.V. 1,545 0,24 0,0378 0,0189 

S.L.C. 2,0207 0,24 0,0495 0,0247 

 

    

 

STRATIGRAFIA TERRENO   

 

Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
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DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 

Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 

Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 

non drenata 

 

DH 

[m] 

Gam 

[Kg/m³] 

Gams 

[Kg/m³] 

Fi 

[°] 

Fi Corr. 

[°] 

cu 

[Kg/cm²

] 

Ey 

[Kg/cm²

] 

Ed 

[Kg/cm²

] 

2,1 1900,0 2000,0 30,0 30 0,0 60,0 0,0 

5,7 1800,0 1900,0 28,0 28 0,0 40,0 0,0 

8,4 1700,0 1800,0 32,0 32 0,2 0,0 40,0 

10,2 2000,0 2100,0 32,0 32 0,0 120,0 0,0 

 

Carichi di progetto agenti sulla fondazione              

Nr. Nome 

combinazion

e 

Pressione 

normale di 

progetto 

[Kg/cm²] 

Tipo 

1 A1+M1+R1 1,34 Progetto 

2 A2+M2+R2 1,06 Progetto 

3 A1+M1+R3 1,34 Progetto 

 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 

Sismica 

Tangente 

angolo di 

resistenza al 

taglio  

Coesione 

efficace 

Coesione 

non drenata  

Peso Unità 

volume in 

fondazione 

Peso unità 

volume 

copertura 

Coef. Rid. 

Capacità 

portante 

verticale  

Coef.Rid.Ca

pacità 

portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1 

2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 

3 Si 1 1 1 1 1 1 1 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A2+M2+R2 

Autore: TERZAGHI (1955) 

 

Carico limite 8,57 Kg/cm² 

Resistenza di progetto[Rd] 4,76 Kg/cm² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 3,43 Kg/cm³ 

 

A1+M1+R1  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 10,94 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,05 

Fattore profondità  [Dq]  1,37 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 
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Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,96 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 17,0 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 17,0 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 17,81 

Fattore [Nc] 31,61 

Fattore [Ng] 15,15 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 15,1 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 15,1 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 11,19 

Fattore forma  [Sc]  1,05 

Fattore profondità  [Dc]  1,95 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,03 

Fattore profondità  [Dq]  1,48 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  1,03 

Fattore profondità  [Dg]  1,48 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 18,64 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 18,64 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 
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Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 16,72 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,05 

Fattore profondità  [Dq]  1,37 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,96 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 11,76 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 11,76 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 14,59 

Fattore forma  [Sc]  1,05 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,04 

Fattore profondità  [Dq]  1,37 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,97 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 17,37 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 17,37 Kg/cm² 
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Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

A2+M2+R2  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 8,7 

Fattore [Nc] 18,1 

Fattore [Ng] 4,91 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,04 

Fattore profondità  [Dq]  1,39 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,96 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 9,9 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 5,5 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 10,28 

Fattore [Nc] 21,81 

Fattore [Ng] 7,6 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 8,57 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 4,76 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 8,7 

Fattore [Nc] 18,1 

Fattore [Ng] 4,86 
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Fattore forma  [Sc]  1,04 

Fattore profondità  [Dc]  1,86 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,02 

Fattore profondità  [Dq]  1,43 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  1,02 

Fattore profondità  [Dg]  1,43 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 10,32 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 5,73 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 8,7 

Fattore [Nc] 18,1 

Fattore [Ng] 8,25 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,04 

Fattore profondità  [Dq]  1,39 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,96 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 9,41 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 5,23 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 8,7 

Fattore [Nc] 18,1 

Fattore [Ng] 6,55 

Fattore forma  [Sc]  1,04 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 



LoadCap 2010 

 7 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,04 

Fattore profondità  [Dq]  1,39 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,97 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 10,08 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 5,6 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

A1+M1+R3  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 10,94 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,05 

Fattore profondità  [Dq]  1,37 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,96 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 16,9 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 16,9 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 17,81 
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Fattore [Nc] 31,61 

Fattore [Ng] 15,15 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 15,02 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 15,02 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 11,19 

Fattore forma  [Sc]  1,05 

Fattore profondità  [Dc]  1,95 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,03 

Fattore profondità  [Dq]  1,48 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  1,03 

Fattore profondità  [Dg]  1,48 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 18,54 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 18,54 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 16,72 

Fattore forma  [Sc]  1,0 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,05 

Fattore profondità  [Dq]  1,37 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,96 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 
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Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 11,69 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 11,69 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 14,72 

Fattore [Nc] 25,8 

Fattore [Ng] 14,59 

Fattore forma  [Sc]  1,05 

Fattore profondità  [Dc]  1,49 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma  [Sq]  1,04 

Fattore profondità  [Dq]  1,37 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma  [Sg]  0,97 

Fattore profondità  [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi  [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio  [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,99 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 17,27 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 17,27 Kg/cm² 

 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

CEDIMENTI PER OGNI STRA TO 

*Cedimento edometrico calcolato con:  Metodo logaritmico di Terzaghi 
 

Pressione normale di progetto 1,34 Kg/cm² 

Cedimento dopo T anni 10,0 

Cedimento totale 2,78 cm 

 

Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 

(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 

 

Strato Z 

(m) 

Tensione 

(Kg/cm²) 

Dp 

(Kg/cm²) 

Metodo Wc 

(cm) 

Ws 

(cm) 

Wt 

(cm) 

2 5,9 0 0 Schmertmann 1,12 0,45 1,56 

3 12 2,139 0,057 Edometrico 1,22 -- 1,22 

4 21,3 0 0 Schmertmann 0 -- 0 
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10.3 Considerazioni sui calcoli geotecnici agli stati limite (S.L.U. e S.L.E.) 

Per quanto attiene ai calcoli effettuati riferendosi alla stratigrafia caratteristica sito-

specifica, in condizioni statiche e dinamiche, è stato verificato che i carichi di progetto 

sono inferiori alla resistenza limite dei terreni di fondazione.  

 

CONDIZI

ONI 

APPROCCIO NTC 

08 PIÙ 

SFAVOREVOLE 

METODO 

PIÙ 

SFAVORE

VOLE 

Tipologia di 

fondazione 

Dimensione 

della 

fondazione  

 

(m) 

Carico 

limite 

 

 

(Kg/cmq) 

Rd 

resistenza 

di progetto 

 

(Kg/cmq) 

Ed 

valore di 

progetto 

delle azioni 

(Kg/cmq) 

Drenate DA1.2 
TERZAG

HI 
Nastriforme 15 x 1,2 8,57 4,76 1,06 

 

Come si evince dalla tabella proposta la resistenza di progetto “Rd” è maggiore del 

carico limite “Ed”, pertanto il calcolo è verificato. 

 

Per quanto riguarda i calcoli geotecnici agli stati limite in condizioni sismiche, non si è 

proceduto alla correzione delle azioni di progetto assommando il contributo dinamico 

(Kv x azioni di progetto, ove la componente verticale Kv deriva dallo spettro di progetto 

inelastico, secondo le disposizioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), poiché 

nello specifico progetto è stato stimato un periodo fondamentale della struttura pari a 

circa 0,48 sec, un fattore di struttura q pari a 3 ed un coefficiente di smorzamento del 

5%. Ne deriva che il contributo dovuto all’azione sismica è del tutto trascurabile. 

 

10.4 Cedimenti 

Cedimenti edometrici 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento 

di consolidazione di tipo monodimensionale, prodotto dalle tensioni indotte da un carico 

applicato in condizioni di espansione laterale impedita. Pertanto la stima effettuata con 

questo metodo va considerata come empirica, piuttosto che teorica. 

Tuttavia la semplicità d’uso e la facilità di controllare l’influenza dei vari parametri che 

intervengono nel calcolo, ne fanno un metodo molto diffuso. 

L’approccio edometrico nel calcolo dei cedimenti passa essenzialmente attraverso due 

fasi: 
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 il calcolo delle tensioni verticali indotte alle varie profondità con l’applicazione 

della teoria dell’elasticità; 

 la valutazione dei parametri di compressibilità attraverso la prova edometrica. 

In riferimento ai risultati della prova edometrica, il cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvRR


 


 
se si tratta di un terreno sovraconsolidato (OCR>1), ossia se l’incremento di tensione 

dovuto all’applicazione del carico non fa superare la pressione di preconsolidazione ’p 

( <’p). 

Se invece il terreno è normalconsolidato (
'

0v
=’p) le deformazioni avvengono nel 

tratto di compressione e il cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvCR


 


 
dove: 

RR Rapporto di ricompressione; 

CR Rapporto di compressione; 

H0 spessore iniziale dello strato; 

’v0 tensione verticale efficace prima dell’applicazione del carico. 

v incremento di tensione verticale dovuto all’applicazione del carico. 

 

In alternativa ai parametri RR e CR si fa riferimento al modulo edometrico M; in tal 

caso però occorre scegliere opportunamente il valore del modulo da utilizzare, tenendo 

conto dell’intervallo tensionale ( ) significativo per il problema in esame. 

L’applicazione corretta di questo tipo di approccio richiede: 

 la suddivisione degli strati compressibili in una serie di piccoli strati di modesto 

spessore; 

 la stima del modulo edometrico nell’ambito di ciascuno strato; 

vv  '

0

vv  '

0
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 il calcolo del cedimento come somma dei contributi valutati per ogni piccolo 

strato in cui è stato suddiviso il banco compressibile. 

Molti usano le espressioni sopra riportate per il calcolo del cedimento di consolidazione 

tanto per le argille quanto per le sabbie di granulometria da fina a media, perché il 

modulo di elasticità impiegato è ricavato direttamente da prove di consolidazione. 

Tuttavia, per terreni a grana più grossa le dimensioni dei provini edometrici sono poco 

significative del comportamento globale dello strato e, per le sabbie, risulta preferibile 

impiegare prove penetrometriche statiche e dinamiche. 

 

Cedimento secondario 

Il cedimento secondario è calcolato facendo riferimento alla relazione: 

 

100

log
T

T
Ccs  

 
 

in cui: 

Hc è l’altezza dello strato in fase di consolidazione; 

C è il coefficiente di consolidazione secondaria come pendenza nel tratto secondario 

della curva cedimento-logaritmo tempo; 

T tempo in cui si vuole il cedimento secondario; 

T100 tempo necessario all’esaurimento del processo di consolidazione primaria. 

 

 

Cedimenti di Schmertmann 

Un metodo alternativo per il calcolo dei cedimenti è quello proposto da Schmertmann 

(1970) il quale ha correlato la variazione del bulbo delle tensioni alla deformazione. 

Schmertmann ha quindi proposto di considerare un diagramma delle deformazioni di 

forma triangolare in cui la profondità alla quale si hanno deformazioni significative è 

assunta pari a 4B, nel caso di fondazioni nastriformi, e pari a 2B per fondazioni 

quadrate o circolari. 

Secondo tale approccio il cedimento si esprime attraverso la seguente espressione: 
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nella quale: 

q rappresenta il carico netto applicato alla fondazione; 

Iz    è un fattore di deformazione il cui valore è nullo a profondità di 2B, per fondazione 

circolare o quadrata, e a profondità 4B, per fondazione nastriforme. 

Il valore massimo di Iz si verifica a una profondità rispettivamente pari a: 

 

B/2 per fondazione circolare o quadrata 

B per fondazioni nastriformi 

e vale  
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dove ’vi rappresenta la tensione verticale efficace a profondità B/2 per fondazioni 

quadrate o circolari, e a profondità B per fondazioni nastriformi. 

Ei rappresenta il modulo di deformabilità del terreno in corrispondenza dello strato i-

esimo considerato nel calcolo; 

zi rappresenta lo spessore dello strato i-esimo; 

C1 e C2 sono due coefficienti correttivi. 

Il modulo E viene assunto pari a 2.5 qc per fondazioni circolari o quadrate e a 3.5 qc per 

fondazioni nastriformi. Nei casi intermedi, si interpola in funzione del valore di L/B. 

Il termine qc che interviene nella determinazione di E rappresenta la resistenza alla 

punta fornita dalla prova CPT. 

Le espressioni dei due coefficienti C1 e C2 sono: 
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che tiene conto della profondità del piano di posa. 
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che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario. 

Nell'espressione t rappresenta il tempo, espresso in anni dopo il termine della 

costruzione, in corrispondenza del quale si calcola il cedimento.  

 

CEDIMENTO EDOMETRICO  CALCOLATO CON  METODO 

LOGARITMICO DI TERZAGHI 

 

Pressione normale di progetto 1,34 Kg/cm² 

Cedimento dopo T anni  10,0 

Cedimento totale      2,8 cm 
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11.     CONCLUSIONI 

L’indagine condotta sui terreni posti in Via Guazzanica angolo Via Vailetta a Dalmine 

per conto della Sig.ra Poletti, si è prefissa l’obiettivo di accertare la compatibilità del 

Piano Attuativo R34, che prevede la costruzione di un nuovo fabbricato residenziale, in 

relazione all’assetto geologico dei luoghi, attraverso la definizione del modello 

geotecnico del sottosuolo (D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”). 

L’area di progetto è situata in località Sforzatica di Dalmine, in ambito pressoché 

pianeggiante, alla quota altimetrica di riferimento di circa 208 metri s.l.m.. 

In tale zona i rilievi di terreno e la documentazione bibliografica specifica, cartografia 

ADBPO relativa alle fasce fluviale, ecc.), testimoniano l’assenza di vincoli geologici, 

idrogeologici ricadenti nell’area di progetto e nel significativo attorno. 

Pr quanto riguarda le norme di polizia idraulica del reticolo idrico minore, si segnala 

che al disotto di via Guazzanica è presente un reticolo idrico intubato; pertanto si 

ricorda che la fascia di rispetto del reticolo non potrà essere interessata da nessuna 

nuova opera. 

Dal punto di vista litologico le indagini geognostiche eseguite e la loro interpretazione e 

i dati desunti da contesti limitrofi e litologicamente raffrontabili, evidenziano la 

presenza di depositi granulari moderatamente addensati che si estendono sino alla 

profondità di circa 2-3 m da p.c., mentre oltrepassata tale quota si assiste a una 

diminuzione del numero di colpi per avanzamenti costanti, che permane sino a una 

profondità stimabile in 8-8,5 m da p.c.. Oltrepassata tale quota vi è un netto aumento 

nell’addensamento dei terreni, a cui presumibilmente corrisponde un incremento delle 

frazioni grossolane. Vale la pena di evidenziare che rispetto al contesto litotecnico 

descritto, la prova penetrometrica n.1 mostra la presenza di  un orizzonte 

presumibilmente a comportamento prevalentemente coesivo, poco consistente, collocato 

tra circa 6-8,5 m da p.c.. 

Facendo riferimento alla stratigrafia del sito e ai parametri geotecnici caratteristici, è 

stato verificato che per quanto riguarda l’impianto fondazionale, carichi totali pari a 

1,00 Kg/cmq, posati su fondazioni nastriformi, sono compatibili con l’assetto geologico 

– geotecnico dei luoghi (vedasi § 10 “Calcoli geotecnici”). Si specifica che in questo 

contesto il fattore limitante la capacità portante è la loro compressibilità dei depositi. 
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Questa ipotesi fondazionale e la conseguente verifica geotecnica, sviluppata in prima 

analisi in assenza di specifici dati di carico, dovrà essere sottoposta al giudizio dello 

Strutturista e del Progettista, a cui competono dimensionamento e verifiche agli stati 

limite. 

Secondo quanto indicato nello studio sismico che accompagna lo studio geologico 

comunale, è possibile attribuire ai suoli di fondazione la categoria sismica C. 

Durante l'esecuzione degli scavi e la realizzazione delle opere, l’impresa esecutrice 

dovrà comunque verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dei terreni riscontrate 

e quelle prospettate nella relazione geologica; in presenza di difformità si dovrà 

tempestivamente avvisare la direzione lavori e lo scrivente. 

Si suggerisce di eseguire lo scavo per setti di ampiezza limitata e sospendere i lavori di 

sbancamento in condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda inoltre di non 

lasciare esposte le pareti di scavo all’azione degli agenti meteorici (posa di teli 

impermeabili). 

In base ai risultati delle indagini e dei rilievi effettuati si ritiene che, eseguendo i lavori a 

regola d’arte e attuando le indicazioni contenute nella presente relazione, non vi siano 

delle controindicazioni di carattere geologico-geotecnico alla realizzazione delle opere 

di progetto.  
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