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PREM ESSA

— Il presente studio è volto alla preliminare definizione dell’assetto del sottosuolo e dei parametri geotecnici del

terreno di fondazione di n.3 edifici residenziali, ubicati in via Fogazzaro-via Madonnina a Besana Brianza

(MB), frazione Cazzano, su terreno di proprietà dei siggri Dell’Orto-Viganò.

Scopo del lavoro è fornire al Progettista un inquadramento delle problematiche geotecniche (limiti al

contorno) ed un preliminare dimensionamento delle fondazioni attraverso il calcolo della resistenza ultima del

terreno, definita in funzione delle caratteristiche litologiche e di addensamento.
L

Come indicato nella Parte Prima: Teoria del D.M. 14 gennaio 2008, entrato in vigore l’i luglio 2009, lo studio

ri è stato strutturato in una relazione geologica finalizzata al preliminare inquadramento dell’area di interesse e

] in una successiva relazione qeotecnica (“relazione d’opera”) con la quale, attraverso l’esecuzione di n.4

prove penetrometriche dinamiche (SCPT) è stato possibile:

j
I . verificare la fattibilità dell’intervento dal punto di vista geotecnico, previa ricostruzione in via indiretta

della litologia nel primo sottosuolo;

—i 2. definire i parametri geotecnici dei terreni di fondazione;
.J

3. inquadrare eventuali problematiche di carattere idrogeologico.

fl In riferimento alla circolare n.617 del 2 febbraio 2009, “Istruzione per l’applicazione delle NTC di cui al D.M.

Li 14 gennaio 2008”, in Zona 4 di pericolosità sismica propria del Comune di Besana Brianza (pericolosità

fl
sismica molto bassa), sono ammessi i seguenti metodi di progetto/verifica semplificati per la redazione dello

u studio geotecnico:

Metodo I — per le costruzione di tipo I e 2 e di classe d’uso I e Il, le verifiche di sicurezza possono essere

L calcolate facendo ricorso alle Tensioni Ammissibili (Qamm), assumendo tuttavia grado di sismicità 5 = 5.

Metodo 2 — per tutti i tipi di costruzione e classi d’uso, le verifiche di sicurezza possono essere condotte agli

stati limite, ovvero con valutazione obbligatoria dello Stato Limite di Vita (SLV), calcolando la Resistenza

Massima di Progetto (Rd) allo stato limite di esercizio (SLE), assumendo uno spettro di progetto costante ag
= 0.07 ed ammettendo implicitamente un possibile danneggiamento delle strutture corrispondente ad un

E fattore di struttura non superiore a q = 2.15.

r Nel caso specifico si è scelto il Metodo 2, che considera un nuovo approccio metodologico nel progetto delle

fondazioni introducendo il concetto di interazione “cinematica” ed “inerziale”, effettuando tutte le verifiche agli

[ Stati Limite in condizioni statiche e dinamìche, scegliendo preventivamente gli input sismici rappresentativi in

presenza di una caratterizzazione geotecnica adeguata. I calcoli vengono condotti utilizzando le medesime

formulazioni proposte da vari autori per il calcolo delle Tensioni Ammissibili (Vesic, Brinch-Hansen,

[ Meyerhof), corrette con coefficienti parziali dei parametri geotecnici (M2).

Per la redazione della relazione tecnica si è fatto espresso riferimento alla “Definizione della componente

L geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” (Geologia Applicata, aprile 2007) [1],

del dr. G. Attardo.
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PARTE PRIMA: RELAZIONE GEOLOGICA

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE

Il settore di interesse si colloca in corrispondenza di un dosso morenico sul quale sorge la frazione Cazzano

del Comune di Besana Brianza, ad una quota di circa 325 m s.l.m., come illustrato dallo stralcio della C.T.R.

(Figura 1).

Ad ampia scala l’area insiste nell’ambito delle colline moreniche dell’alta Brianza prossime al pedemonte.

Nell’ambito dei settori urbanizzati si sottolinea la presenza di realtà prevalentemente residenziali ed in

subordine industriali-artigianali, perlopiù decentrate alla loro periferia.

Esternamente all’urbanizzato è possibile distinguere unicamente aree a prato e ad uso seminativo semplice;

l’attività agricola è infatti essenzialmente rivolta alla maiscoltura che attualmente occupa le parcelle di terreno

che, a partire dell’estrema periferia dei nuclei urbani, si espande verso le aree vallive; in subordine è lo

sviluppo di specie vegetazionali arboree e arbustive.

Figura I
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L’assetto idrografico è rappresentato da un reticolo secondario costituito da una serie di rogge e colatori che

frequentemente nascono laddove la superficie topografica intercetta falde a carattere sospeso contenute

n entro i depositi morenici, per poi impostarsi lungo le depressioni vallive.

j Il regime di portata è a carattere temporaneo strettamente connesso con le precipitazioni.

Nel corso del tempo hanno subito deviazioni e risagomature ad opera dell’uomo, sia per consentire

-

l’irrigazione dei campi sia per facilitare il drenaggio delle acque di ristagno.

1.1 Caratteri geomorfologici e geologìci

n Le modalità genetiche e la tipologia di evoluzione responsabili del modellamento delle forme del territorio,

—j dipendono da fattori geologici (litologia e assetto strutturale), dagli agenti esogeni e dalle condizioni

-
climatiche. In tale ottica anche la vegetazione riveste notevole importanza in quanto controlla la

i mobilizzazione dei detriti e protegge da fenomeni di erosione anche se, d’altra parte, contribuisce

all’alterazione chim ico-fisica di rocce e terreni.

La geomorfologia dell’area è il risultato dell’azione di erosione operata dai fronti glaciali (ghiacciaio dell’Adda)

e di erosione, trasporto e sedimentazione da parte degli scaricatori fluviali fuoriuscenti dai medesimi in epoca

quaternaria. Tali processi hanno condotto alla deposizione di terreni morenici e fluviali recenti, i primi

organizzati secondo forme collinari, mentre i secondi occupano piane e valli piane intermoreniche.

Nel dettaglio il territorio in esame presenta morfologia alquanto articolata poiché sono evidenti dossi collinari

tra loro allineati con andamento all’incirca parallelo, che identificano resti di cordoni morenici concentrici

(cerchia più esterna dell’apparato glaciale dell’Adda); sono intervallati da depressioni vallive, apprezzabili

ri soprattutto presso il settore Nord del territorio comunale, con dislivello talora anche prossimo a 40 m, sede

durante il quaternario di bacini lacustri di varia estensione.

n La carta geomorfologica illustrata in Figura 2, tratta da [1], rappresenta in modo analitico le principali forme

j del territorio; si evincono le zone collinari rilevate (campitura verde pallido), le aree vallive più depresse

altimetricamente (campitura gialla) e le incisioni vallive, laddove il substrato roccioso è sub-affiorante.

[ Gli unici riscontri relativi alle forme moologiche sono forniti dalle creste moreniche relitte e dagli orli delle

scarpate al raccordo con piane e valli intermoreniche (graficismo di colore verde), perlopiù di origine
r,

antropica (gradonature).

Infine, non si rilevano forme di dissesto legate all’azione della gravità, quali frane e/o smottamenti della coltre

superficiale.
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LEGENDA

ELEMENTI LITOLOGICI FORME LEGATE AWAUIVITA GLACIALE

Ambito riferibile alle piane fluvioglaciali, caratterizzato da sabbie e ghiaie

- - - con scarsa matrice fine [ rm Arco morenico inattivo)

Ambito riferibile ai colli morenici. caratterizzato da ghiaie, ciottoli e trovanti FOE LEGATE ALLE ACQUE SUPERFICIALI

in matrice limo—sabbiosa

_r_.r—-—r:!:] Orlo di scarpata d’erosione fluviale inattivo)

Ambito riferibili’ ,iIle incisioni vallive, carafferi77ato da diffusi atfiorarnenti
del basamento roccioso (conglomerati ed arenarie)

Figura 2
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1.2 Caratteri geologici

I Come premesso, l’area in esame si ubica nella porzione meridionale del settore pedemontano della Brianza,

] laddove l’ossatura dei rilievi e dei dossi collinari, talora morfologicamente anche accentuata, è costituita dal

substrato roccioso prequaternario ed è ricoperta da depositi morenici del WLìrm e del Riss Auct.

La morfologia è il risultato delle implicazioni tettoniche che hanno coinvolto il substrato, esplicatesi attraverso

piegamento e fagliamento (anticlinali, sinclinali e pieghe/faglia), e dell’attività glaciale quaternaria, con

processi legati all’assetto litologico-strutturale, alla dinamica gravitativa e alla rete idrografica.

L’assetto morfologico vede culminazioni del substrato ricoperte da depositi morenici alle quali si intervallano

i depressioni vallive colmate da depositi fluviali, alluvionali e lacustri di età recente.

] I substrato roccioso prequaternario affiora a Nord dell’area di indagine, laddove è identificato dal Flysch di

Bergamo e dalla Scaglia Lombarda, attribuibili al Cretaceo superiore-Eocene inf.; in ambito comunale è

—

invece costituito dalla Gonfolite (Oliqocene-Miocene inf.-medio), raggiunta dalle perforazioni di pozzi per

acqua a profondità alquanto variabile dal p.c., sia in funzione della quota altimetrica sia in ragione del

caratteristico andamento articolato della sua superficie sommitale, per di più interessata da fenomeni

erosionali.

L’unità affiora lungo il T. Bevera ed è sub-affiorante presso la frazione di Naresso, circa I km a NordOvest

del sito di intervento.

, Da un punto di vista litologico, la facies presente nell’area è rappresentata da una successione di arenarie fini

_J e medie, fittamente stratificate, passanti ad arenarie marnose di colore grigio e grigio bruno.

La serie pre-quaternaria nel complesso è caratterizzata da accentuata erodibilità e da una permeabilità
1

secondaria da molto bassa a nulla.

Alla scala dell’area di indagine, come illustrato dalla Figura 3, anch’essa tratta da [1], la successione
.— sedimentaria che poggia direttamente sul substrato pre-quaternario descritto è individuata da terreni morenici

j affioranti in corrispondenza dei dossi collinari posti nel settore più a Nord (MOW - campitura azzurra) e

r depositi fluviali che colmano parte delle depressioni vallive un tempo occupate da scaricatori glaciali (FGW -

L campitura gialla); in entrambi i casi i depositi sono riconducibili alla glaciazione recente (Wùrm Auct.).

Caratteristica peculiare dei depositi morenici in senso lato e fluviali del Wùrm è la loro estrema eterogeneità

E litologica e tessiturale, connessa con la genesi e con le particolari condizioni dell’ambiente di sedimentazione;

sotto l’aspetto litologico sono rappresentati rispettivamente da ghiaie, ciottoli, blocchi e trovanti di origine

r alpina (serpentini e graniti), in matrice limoso-sabbiosa e da ghiaie e sabbie con matrice fine in genere più

L scarsa percentualmente. Le singole litologie, laddove predominanti, si presentano sotto forma di orizzonti

« lenticolari aventi geometria assai variabile sia per spessore sia per continuità laterale.

[ Al passaggio tra depositi morenici e substrato roccioso, è possibile rinvenire depositi fini sabbioso limosi e

limosi (tili glaciale), ingiobanti ghiaie e ciottoli, sovraconsolidati a causa del peso della massa glaciale,

L verosimilmente ascrivibili alla morena laterale della lingua glaciale; lo spessore è alquanto variabile

localmente, in genere da 1-2 a 5 m circa.
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E’ Spesso i sedimenti fluviali, soprattutto in corrispondenza delle piane intermoreniche, sono commisti e/o
L_ ìnterdigitati a depositi colluviali e/o glacio-tacustri la cui genesi è legata principalmente atta presenza di antichi

r-’ bacini inter e post-glaciati che colmavano le depressioni venutesi a creare tra i vari cordoni morenici (conche

ù intermoreniche). Tali depositi, rappresentati da limi e argille aventi nel complesso spessori anche di alcune

r-
decine di metri, sono nnvenibili in prossimità delle aree pianeggianti o depresse topograficamente, soggette a

ù frequenti fenomeni di nstagno (campitura giallo scuro).

De1xjitì IacLItri sin e pot vùrniani De[xsiti niorenici wùrmiani1) -- MC)W

[)cposìti (luvioglaciali wùrrniani
FGw .

--.-J

[____ —-

Gonfotite

Figura 3
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1.3 Caratteri Iitotecnici indicativi

E., Sulla scorta della documentazione reperita relativa a specifiche indagini di campagna e dalla bibliografia

L disponibile, emerge come i terreni di fondazione del Morenico Wùrm affioranti in corrispondenza dell’area di

ti indagine, siano contraddistinti da estrema eterogeneità litologica.

L In base alla classificazione dei terreni prevista dall’USCS (Unified Soil Classification System) e secondo gli

..

standard ASTM D2487-92 e D2488-90, in affioramento e nel primo sottosuolo si riscontrano terreni aventi

[ litologia data da “ghiaie e/o sabbie miste alla frazione fine”, identificabili come GM, GO, SM, SO. Nello
,

specifico:

GM/GC — Terreni grossolani (trattenuto al # 200 >50%) = ghiaie Iìmose e argillose (passante #200 > 12%)

SM/SC — Terreni grossolani (trattenuto al # 200 >50%) = sabbie limose e argillose (passante #200 > 12%)

In relazione alla parametrizzazione geotecnica di massima, sempre derivante dal sunto dei dati di campagna

e bibliografici, sono ammissibili i seguenti valori:

n -
peso di volume = I .7-1 .85 tIm3

b ( - angolo di attrito = 23-34°

Stato di addensamento - da poco addensati ad addensati

Si tratta pertanto di terreni aventi requisiti geotecnici da scarsi a discreti, in ragione dell’estrema eterogeneità

L litologica che li contraddistingue, soprattutto alla scala locale.

La verifica di tale parametrizzazione verrà specificatamente sviluppata nella PARTE SECONDA.

1.4 Caratteristiche morfodinamiche

L’azione combinata degli agenti esogeni e della gravità è in grado di operare profonde trasformazioni

dell’assetto morfologico di un’area.

r A grande scala, come anticipato, le forme acquisite dal territorio sono il risultato dell’attività glaciale
- quaternaria, della dinamica gravitativa e dell’azione delle acque superficiali.

[ ,

La conformazione morfologica dell’area, contraddistinta da un assetto morfologico privo di rotture di

L pendenza significative, determina un assetto morfodinamico sostanzialmente stabile, con assenza di

processi in atto o potenziali, aspetto evidenziato anche nell”Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici

L
della Regione Lombardia” (Progetto FE!).

L’analisi bibliografica di approfondimento effettuata, con particolare riguardo all”Atlante dei rischi idraulici ed

idrogeologici del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.l.)” — Delimitazione delle aree in dissesto (Foglio 075
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1 sez.II, Erba”), documento di pianificazione sovraordinata di riferimento per la pianificazione urbanistica,
—4

esclude anche in tal caso dissesti per l’area di indagine.
—‘ I sopralluoghi effettuati presso l’area di intervento ed in un intorno significativo non hanno infatti evidenziato il

— riscontro di processi morfodinamici in atto quali fenomeni gravitativi di versante e processi erosivi delle acque

correnti.

Sono peraltro manifesti e/o censiti alcuni episodi di alluvionamento dei corsi d’acqua per difficoltà di deflusso

della rete di coltettamento, comunque del tutto decentrate e ribassate altimetricamente rispetto all’area
‘

oggetto di intervento.

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 - 20832 DESIO (MB) - tel-fax 0362-303925

e-mail boninsegni.Iaveni©libero.it

lo



Relazione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di fabbricati residenziali in Comune di Besana Brianza (MB) - (D.M. 14.01 .2008) —

Relazione tecnica

2. STRUTTURA IDROGEOLOGICA

-, In tutto il settore di ndagine, la struttura idrogeologica e, di conseguenza, le modalità di circolazione idrica

J sotterranea, risultano fortemente influenzate sia dalla presenza del substrato roccioso, rinvenibile anche a

-‘ debole profondità dal piano campagna e in aggiunta improduttivo, sia dai dossi morenici che lo ricoprono.

_J Solo in corrispondenza delle depressioni vallive la sussistenza di depositi pre-quaternari di origine

fluvioglaciale, talora di spessore relativamente consistente, sebbene alquanto variabile in ragione

dell’andamento plano-altimetrico del substrato medesimo, permette le condizioni per una circolazione idrica

sotterranea.

Tali aspetti limitano pertanto la possibilità di rinvenire corpi acquiferi estesi verticalmente e lateralmente,

- capaci di costituire una riserva idrica utile allo sfruttamento.

In aggiunta le unità litologiche affioranti e rinvenibili nel sottosuolo sono contraddistinte da abbondante

matrice fine (limi e argille), livelli a bassa o nulla permeabilità, nonché ghiaie e sabbie cementate, per cui

anche laddove si dispone di spessori relativamente consistenti, la circolazione idrica sotterranea risulta

fortemente compromessa.
J La risorsa idrica sfruttabile, laddove presente, è contenuta all’interno dei depositi ciottoloso-ghiaiosi del

n Ceppo Auct. e/o dei soprastanti orizzonti a litologia ghiaioso-sabbiosa del Fluviale Mindel-Riss, oppure entro

] terreni sabbioso-ghiaioso del Fluviale Wùrm Auct. affioranti in corrispondenza delle piane intermoreniche.

In ogni caso lo spessore saturo degli acquiferi che si possono identificare risulta in genere assai ridotto.

Una circolazione sotterranea ancor più limitata e discontinua interessa invece i depositi del Morenico WOrm

Auct.; si tratta di falde (o livelli di saturazione) in genere di modesta produttività e spesso a carattere

n temporaneo per le scarse possibilità di rialimentazione.

Da un punto di vista idrogeologico l’unità dei depositi glacio-lacustri superficiali, qualora presenti, si deve

r-’ invece ritenere del tutto sterile.

A supporto di tali considerazioni si sottolinea che in ambito comunale i pozzi ad uso idropotabile risultano

ormai da anni abbandonati a seguito della loro progressiva improduttività o impossibilità di soddisfare la

L richiesta quantitativa del fabbisogno idropotabile, e pertanto sostituiti da approvvigionamento alternativo.

Nello specifico per il Comune di Besana Brianza e quelli strettamente limitrofi, sono rappresentati

r dall’approvvigionamento da pozzi in Comune di Macherio (acquedotto BRV) e dall’Acquedotto Brianteo

L (potabilizzazione di acque del L. di Lecco).

F
Fatto salvo quanto esposto, i rapporti reciproci tra terreni a media e bassa permeabilità nel sottosuolo, le

L interdigitazioni di livelli lenticolari a granulometria fine, nonché l’andamento articolato del substrato

impermeabile in profondità, sono fattori tali da determinare la formazione di acquiferi di modeste dimensioni e

E produttività, con riserve limitate anche per la scarsa capacità di rialimentazione e localizzate nei settori vallivi,

oppure situazioni di sterilità locale della riserva sotterranea.
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3. ANDAMENTO DEL FLUSSO IDRICO SOTTERRANEO

La ricostruzione piezometrca della falda freatica in ambito comunale e presso l’area di studio risulta assai

difficoltosa in ragione del citato assetto morfo-strutturale e litologico dell’area, che di fatto condiziona la

circolazione idrica sotterranea e limita fortemente la produttività degli acquiferi eventualmente identificabili.

Come indicato al precedente paragrafo, tali aspetti hanno progressivamente condotto alla progressiva

disattivazione dei pozzi idropotabili e non dei comuni di Besana Brianza e limitrofi, anche per

compromissione qualitativa della risorsa, per cui risulta in aggiunta assente una rete di punti di misura dei

livelli di falda.

.1 Si riporta comunque per completezza in Figura 4 un estratto da un elaborato piezometrico a grande scala

_J (‘Indagine sull’ambiente fisico della Provincia di Como”, I 985), ricavato su misure di livello della rete di

controllo provinciale che, per l’area di indagine, conferma quanto già anticipato.

Figura 4
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Nella fattispecie è difficile individuare una precisa direzione della falda, in ragione della presenza delle

depressioni e culminazioni del substrato sepolto che interrompono la continuità del flusso idrico, come

I evidenziato anche dal tratteggio delle isopiezometriche nei tratti di incerta attribuzione, ad esempio presso

i l’area in esame.

-,

Con tratteggio obliquo sono indicati i settori che, per motivazioni di carattere litologico e morfologico

_J strutturale, sono improduttivi, ad esempio tra Briosco e Veduggio lungo il T. Bevera (zone di affioramento

della Gonfolite) e, a Nord, presso Cassago e Barzanò (zone di affioramento della serie dei Flysch).

-

La quota piezometrica di circa 260 m sJm. dedotta per l’area di studio dall’elaborato in oggetto, è relativa
J verosimilmente ad una falda a carattere libero veicolata entro depositi fluvioglaciali ed alluvionali (Ceppo

Auct.) in corrispondenza dell’ampia vallecola tra Cazzano e Naresso avente all’incirca direzione Nord-Sud,

sostenuta inferiormente dal substrato roccioso gonfolitico che costituisce una barriera fisica all’infiltrazione

delle acque.
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4. STORIA SISMICA DEL TERRITORIO

L’analisi della sismicità, ntesa come distribuzione spazio-temporale dei terremoti in una determinata area,

] costituisce il primo tassello per gli studi di valutazione della pericolosità sismica di base. Trattandosi di

-,
modelli probabilistici, le caratteristiche sismotettoniche e le modalità di rilascio dell’energia sismica pregressa

i consentono la messa a punto di modelli previsionali dell’attività sismica attraverso una quantificazione dei

livelli di accelerazione attesi. Nella classificazione definita dai Decreti emessi fino al 1984 (D.M. 05.03.1984)

-1 la sismicità è definita attraverso il “grado dì sismicità” S. Nella proposta di riclassificazione del GdL del 1998
i si utilizzano 3 categorie sismiche più una categoria di Comuni Non Classificati (NC) della quale faceva parte il

, Comune di Besana Brianza. Nella nuova classificazione 2003 e s.m.i., il grado di sismicità territoriale viene

] definito mediante quattro zone, numerate da I a 4 e Besana Brianza rientra nella zona 4. Come deducibile

dal catalogo DBMIII, il database utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico dei Terremoti

Italiani (CPTII 1) aggiornato al dicembre 201 1 (M. Stucchi et al.), nel quale sono riportate le osservazioni

macrosismiche relative a diversi comuni italiani e dalla consultazione dei cataloghi sismici redatti dall’istituto

-i di Geofisica e Vulcanologia per gli studi di pericolosità, risulta la seguente storia sismica locale:
J - le osservazioni constano in un archivio di n.6 registrazioni nel periodo compreso tra il 1887 e il 2002;

— - l’area comunale di Besana Brianza nel suo complesso è stata interessata da risentimenti di eventi

sismici di intensità modesta;

- le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori effetti (osservazioni macrosismiche)

provengono tuttavia da settori territoriali distanti rispetto ai Comune di Besana Brianza (Liguria

occidentale, Alpi Centrali, area bresciana e parmense);

- l’evento sismico di maggiore interesse concerne un terremoto avvenuto il 9 novembre I 983 nell’area

parmense con intensità epicentrale del VI-Vii grado della scala Mercalli.

- dal catalogo parametrico dei terremoti italiani non si rileva attività sismica con epicentro all’interno del

territorio comunale di Besana Brianza.

Le suddette osservazioni sono illustrate nel seguente prospetto tratto dall’archivio sismico INGV.

Seismic history of Besana Brìanza [45.701, 9.228]

Total number of earthquakes: 6

Effects Earthquake occurred
. ‘ Intensità MIntensita al . . N. oss. .

agni u o
. Anno Mese Giorno Ora Area epicentrale . epicentralesito macrosismiche

(MCS) (Mw)
3 1887 02 23 05:21:50 Liguria occidentale 1516 6.97 À±O.15

5-6 1979 02 09 14:44:17 CAPRIATE S. GERVASIO 73 6 4.85 À±O.13

4-5 1 983 1 1 09 1 6:29:52 Parmense 850 6-7 5.06 À±O.09

NF 1991 11 20 01:54:19 AlpiCentrali 469 5.IOÀ±O.22

NF 1995 10 29 13:00:26 BRESCIA-BERGAMO 408 5-6 4.54 À±O.09

3 2002 1 1 1 3 1 0:48:03 Franciacorta 770 5-6 4.29 À±O.09

Thìs fiÌe has been downloaded from INGV — DBMII I
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Infine, per il dettaglìo del Comune di Besana Bnanza, considerando le “Massime intensità macrosismiche

osservate nei comuni italiani”, valutate a partire dalla banca dati macrosismici del GNDT e dai dati del

Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA (O. Mohn, M. Stucchi, G. Valensise), dalla Figura 5 emerge

una lmax 6 (scala Mercalli).

4.1 Sismicità recente

A completamento delle osservazioni macrosismiche, nella Figura 6 viene illustrata la distribuzione della

sismicità “recente” rispetto al territorio in esame, riportando le localizzazioni epicentrali degli eventi registrati

dalla rete Sismica Nazionale nell’intervallo di tempo compreso tra il 1981 ed il 2006 (Catalogo della sismicità

italiana C.S. I .0), che risultano moderatamente distanti rispetto all’area di pertinenza dell’intervento.

Nello specifico l’evento più rilevante in termini di energia rilasciata, è quello registrato in area prossima al L.

d’lseo per il quale è stata rilevata una Magnitudo compresa tra 4 e 5 della scala Richter e profondità

epicentrale tra I 8 e 35 km.

Lombardia

Imax

6
cii 7
cEI 8
— 9
— 1o

Figura 5
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4.2 Verifica sorgenti sismogenetiche

A conclusione dell’analisi della sìsmicità, alla luce dei recenti awenimenti che hanno coinvolto l’Emilia-

Romagna, è stato condotto un approfondimento della tematica.

Nello specifico si è verificato se l’area di pertinenza l’intervento sia ncompresa nell’ambito delle cosiddette

Individua! or Composite Seismogenic Sources, owero settori individuati per i quali è palese una evoluzione
u

sismica in atto legata a fenomeni neotettonici (sorgenti sismogenetiche).

Dall’analisi del suddetto database a cura deIflNGV, si evince come l’area di interesse sia esterna a dette
:

sorgenti sismogenetìche.

Sismicit Italiana per regione (1931-2001 CSI; 2002-2006 BS) English Versione A1trepsuIeMs ijùfI

Iombardiaabt

bas

aI

fri

Iig

tom

mol

pie

pu9

tos

tre

Limb

vai

nord

ventro

sud

Sono mappati 31 terremoti

con M>3.O

Eventi con M>=5.O i

Eventi con 4.O<=M<5.O; 4

Eventi con 3.O<=Mc4.O: 26

M46niludo Rkhtet Piofondii

“tr >=;.o 11
o 4.O<M<5.O

o 3.0 < itt e LO cjo

DATA PORTAL CNT INGV

A cura di Stefano Vinci

e Favizi Doumaz - Credits

Figura 6
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5. PROPENSIONE DEI TERRENI AL FENOMENO DELLA LIQUEFAZIONE

Un altro aspetto che va normalmente analizzato in una valutazione del comportamento in un dato territorio in

caso di terremoto, è la possibilità che l’evento sismico induca nel terreno le sollecitazioni necessarie al

manifestarsi del fenomeno della liquefazione di terreni prevalentemente sabbiosi, arrecando danni alle

strutture insistenti sulle aree in condizioni predisposte.

In pratica perché possa avvenire la liquefazione dei terreni superficiali devono sussistere le condizioni

generali qui di seguito elencate:

n a) caratteristiche granulometriche del terreno:

J - D50 (diametro medio rappresentativo) compreso tra 0.1 e 1.6 mm, corrispondente a sabbie fini e sabbie

medie

LI -

Contenuto in argilla minore del 20%

- Coefficiente di uniformità C50 compreso tra 2 e 5.

b) caratteristiche stratigrafiche:

n -

Livello superficiale non liquefacibile assente o di spessore inferiore a 3 m

L - Profondità massima del livello liquefacibile dal piano di campagna inferiore a 20-25 m

c) condizioni di falda:

- terreno sotto falda freatica

- terreno saturo per condizioni locali

fl Qualora tutte le suddette condizioni siano soddisfatte andranno esaminati alcuni vincoli particolari per casi

L limite e come parametro altamente significativo andrà investigato Io stato di addensamento in sito

dell’eventuale deposito liquefacibile.

[ L’addensamento viene normalmente ottenuto da opportune correlazioni che utilizzano i dati derivanti dalle

prove penetrometriche standard S.P.T.

r Nel caso specifico, come si dirà nel seguito, le prove geotecniche in sito effettuate hanno consentito di
L_ escludere presso l’area di intervento problematiche di liquefazione dei terreni (cfr. PARTE SECONDA - §

3.4.2).
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6. CONFORMITA’ GEOLOGICA ALLA SCALA COMUNALE DEL PROGEITO EDIFICATORIO

6.1 Fattibilità geologica delle azioni di piano

La carta di fattibilità geologica per le azioni di piano, che ha valenza di carta della pericolosità, fornisce

indicazioni in ordine alle limitazioni e alle destinazioni duso, nonché criteri applicativi mirati ad individuare la

compatibilità degli interventi previsti dallo strumento urbanistico nell’ottica della mitigazione del rischio.

L’intervento edificatorio viene inserito in Classe 2, faffibilità con modeste limitazioni (Figura 7); in questa

classe ricadono “zone nelle quali sono state nscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificaton e/o

alla modifica di destinazione d’uso, che possono essere superate mediante appmfondimenti di indagine ed

accorgimenti tecnico-costmttivi”

Nello specifico le prescrizioni contenute nello Studio Geologico Comunale indicano che gli interventi

edificatori sono subordinati alla presentazione di uno specifico studio di approfondimento geologico-tecnico ai

sensi del DM. 14.01 .2008 finalizzato, alla “valutazione del carico unitario e dei cedimenti assoluti dei terreni

di fondazione” e alla “valutazione della soggiacenza della falda in caso di strutture in sotterraneo”.
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Figura 7
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6.2 Pericolosità sismica locale (PSL)

L’analìsì sìsmìca ha come prima finalità t’Éndivìduazione dette problematiche inerenti I’ìnterazione tra terreno e

opere di fondazìone-stwttura in occasione dì un terremoto di riferimento, ad esempio per l’effetto di

amplificazioni sismiche.

Pertanto, alla luce della caratterizzazione geologica del territorio comunale emerge come l’area di intervento

in un suo intorno significativo appartenga ad uno Scenario Z4c di pericolosità sismica locale — Zona morenica

con presenza di depositi granulan e/o coesivi (comprese le coltn loessiche), cui derivano problematiche

connesse a fenomeni di amplificazioni litologiche e geometriche (campitura verde chiaro di Figura 8).

Si tratta di una classe di pericolosità sismica H2 per la quale la normativa vigente, nel caso di realizzazione di

edifici strategici e/o rilevanti richiede di implementare un approfondimento di 17 livello.

Figura 8
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z STATO DEI LUOGHI

Alla luce della ricostruzione degli aspetti fisico-ambientali e dei sopralluoghi di verifica appositamente

effettuati, è stato possibile definire il quadro conoscitivo dello stato dei luoghi.

Nello specifico sono emersi i seguenti aspetti:

Morfologia: blanda inclinazione verso Ovest del profilo topografico, progressivamente più accentuata verso
,

l’asse vallivo, con presenza di dislivelli topografici di origine antropica al tempo realizzati per un migliore
—‘

sfruttamento del territorio per fini agricoli

-i Litologie: terreni superficiali di origine morenica, incoerenti, da fini a mediamente grossolani,

j prevalentemente sabbioso-ghiaioso, con presenza di matrice limoso-sabbiosa. Moderato drenaggio verso il

sottosuolo delle acque di precipitazione. Frequente rinvenimento, anche a debole profondità dal piano

campagna, di termini granulari-coesivi sovraconsolidati al passaggio tra deposito morenico e substrato

roccioso (verosimile morena laterale), identificati da limi sabbiosi e sabbie limose inglobanti ghiaia e ciottoli

fl Idrografia e idraulica: l’area è ubicata in posizione esterna al reticolo idrografico e quindi alla perimetrazione

delle fasce di rispetto fluviali, pertanto non interessata da problematiche di carattere idraulico

n ldrogeoloqia: falda assente. Possibilità di riscontrare saturazione del terreno a modesta profondità per scarso

j drenaggio, causa presenza di orizzonti impermeabili e/o del substrato roccioso che ostacolano la

percolazione, aspetto maggiormente evidente in concomitanza di periodi con intense precipitazioni

J
Geotecnica: terreni caratterizzati da eterogeneità dei parametri geotecnici in ragione della variabilità litologica

intrinseca del deposito morenico in senso lato. Si tratta infatti di un complesso di depositi contraddistinto da

Fi commistione di termini medio-grossolani con litologie a granulometria fine irregolarmente distribuiti sia

L. verticalmente sia in senso laterale. Tali aspetti influenzano direttamente lo stato di addensamento.

‘—, Processi qeomorfologici: assenza di fenomeni di dissesto in atto o potenziali.

L Vincoli territoriali: non sussistono vincoli territoriali e/o paesaggistici.

Emerge pertanto come le problematiche riguardino essenzialmente l’aspetto geotecnico, nella fattispecie la

possibilità di rinvenire caratteri di addensamento dei terreni difformi alla scala locale, con conseguente

r necessità di indagini pre-progettuali in sito atte alla verifica di eventuali discontinuità dei caratteri geotecnici e

L alla definizione dei requisiti di portanza specifici delle opere di fondazione, della tipologia ottimale e della

stima dell’entità dei cedimenti in relazione alla sollecitazione limite.
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PARTE SECONDA: RELAZIONE GEOTECNICA

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il progetto visionato riguarda la Costruzione di n.3 edifici residenziali nell’ambito di un Piano Attuativo,

sviluppati con due piani fuori terra.

Tipologia fondazionale, dimensione e quota di imposta saranno pertanto oggetto di verifica geoteCniCa alla

luce del modello litostratigrafiCo e geometrico, e delle verifiche in Condizioni statiche e dinamiche Condotte

agli stati limite (SLU-SLE).

In riferimento ai paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 delle NTC 2008 l’opera in progetto risulta appartenere (vedi schema

allegato):

costruzione - tipo 2 z opere ordinarie

classe d’uso - Il = costruzione con normale affollamento, senza contenuti pericolosi per l’ambiente

e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali

o

Vita nominale (2.4.1)

i .ii Opere provvisorie Opere provisionali . Strutture in
_2::1J ; face costruttiva

Opere ordinarie ponti opere infrastrutturali e dighe di
) ,J: dimensioni contenute o di importanza normale

Orandi opere ponti opere infrastrutturali e dighe di
ii ; grandi dimensioni o di importanza strategica

I

Classe Il . Costruzioni con normale affollamento. senza contenuti pericolosi per l’ambiente e
enza funzioni pubbliche e sociali essenziali Ponti opere irifrastruttureli e viarie non

ricadenti in classe d uso III o IV reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situdzioni di
emergenza. Dighe il c’. collasso non provochi conseguenze rilevanti.

‘:

., .. Classi d’uso (2.4.2) —

_J Classe I . Costruzioni con presenza solo occasionale. edifici agricoli

!

4.

i _J

i Classe III Costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi. Industrie con attività
pericolose per I ambiente Ponti opere infrastrutturali e viarie non ricadenti in classe d uso

jIV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti
I per le conseguenze di un loro eventuale collasso

jClasse IV Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento
1, alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Reti viarie di tipo A o B (D.M. 5
I novembre 2001 , n. 6792 e di tipo C non appartenenti ad itinerari di collegamento tra
rapoluoghi di provincia non serviti da strade di tipn A o B Ponti e reti ferroviarie di importanze

critica per il mantenimento delle vie di comunicazione perticolarmente dopo un evento
sismico Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia

) elettrica.
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2. MODELLO GEOTECNICO PRELIMINARE DEL SOTTOSUOLO

2.1 Campagna di acquisizione dati

—
La definizione dello stato di addensamento del terreno entro il cosiddetto ‘spessore di interesse geotecnico”

-

è stata effettuata in questa fase preliminare attraverso l’esecuzione di n.4 prove penetrometriche dinamiche

SCPT, realizzate a partire dal p.c. ed ubicate secondo la planimetria riportata in Allegato 1. Le verticali di

i prova sono state spinte sino a raggiungere il rifiuto strumentale all’infissione, avvenuto entro la profondità di 5

m dal p.c..

Di seguito vengono indicate le profondità raggiunte dalle singole verticali rispetto al piano campagna e, per

comodità di interpretazione da parte dei progettisti, alla quota di riferimento del progetto desunta dal rilievo

topografico fornito dal Progettista:

PI = inizio prova: p.c. [-2.1 m da “O” rif.J i profondità raggiunta: 4.8 m da p.c. [-6.9 m da “O” rif.]

P2 inizio prova: p.c. [-3.5 m da “O” rif.] profondità raggiunta: 4.5 m da p.c. [-8.0 m da “O” rif.J

P3 = inizio prova: p.c. [-2.0 m da “O” rif.J profondità raggiunta: 3.3 m da p.c. [-5.3 m da “O” rif.J

P4 i: inizio prova: p.c. [2.5 m da “O” rif.J profondità raggiunta: 3.0 m da p.c. [-5.5 m da “O” rif.]

n La strumentazione utilizzata per le prove penetrometriche dinamiche appartiene alla categoria di standardu internazionale DPSH (Dynamic Probing Super Heavy), con le specifiche tecniche indicate in Allegato 2 che

riporta anche le certificazioni ufficiali di ciascuna prova.

22 Risultati delle prove penetrometriche: stato di addensamento del terreno

Le prove penetrometriche SCPT effettuate hanno evidenziato una marcata eterogeneità dello stato di

T addensamento del terreno soprattutto lungo la verticale, poiché sono stati riscontrati livelli da sciolti a molto

L addensati. In senso laterale è stata riscontrata una certa omogeneità della geometria dei singoli livelli di

terreno definiti, con particolare riguardo all’orizzonte basale, ovvero un deposito sovraconsolidato tipo “till

E glaciale” entro il quale si sono arrestate tutte le verticali causa il raggiungimento del rifiuto strumentale

all’infissione, con buona probabilità ascrivibile ad una “morena laterale” direttamente poggiante sul substrato

r roccioso.

L La caratterizzazione litologica è stata determinata in via indiretta sulla base della modalità di approfondimento

T
delle aste e dei rivestimenti e, direttamente, dal riscontro del materiale presente sulla batteria di perforazione

Li all’estrazione. In riferimento agli aspetti idrogeologici, il terreno è risultato saturo indicativamente a partire da

circa 3 m dal p.c., al passaggio con il suddetto orizzonte basale da considerarsi impermeabile. Sebbene tale

L aspetto sia acuito dal perdurare di un periodo particolarmente piovoso, è comunque frequente rinvenire

nell’area livelli di saturazione a debole profondità dal p.c..
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2.3 Modello geotecnico del sottosuolo

Per
ottenere una visione d’assieme delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche generali del

] sottosuolo presso l’area di indagine, si è provveduto alla stesura di sezioni geotecniche attraverso la

n comparazione dei diagrammi penetrometrici e da considerazioni litologiche (Allegato 3).

] Il numero di colpi riscontrato in prova e il conseguente stato di addensamento del terreno in profondità,

hanno permesso di definire i parametri geotecnici indicati nel successivo § 3, indispensabili per il calcolo

della Resistenza Massima di Progetto (Rd).
J

Di seguito sono descritti i principali orizzonti litologico-geotecnici individuati con la ricostruzione del modello

n geotecnico preliminare del sottosuolo, identificati sotto l’aspetto litologico secondo la classificazione dei

— terreni prevista dall’USCS (Unified Soil Classification System):

. orizzonte I — identifica la porzione di terreno a litologia prevalentemente sabbiosa e sabbioso limosa

(SM) rinvenibile sino a I .5 m (prova P3) e 2.4 m (prova PI), risultata da sciolta a poco addensata (Nc

medio = 5). La porzione corticale di spessore pari a 0.5 m è rappresentata dalla coltre vegeto-coltiva;

. orizzonte 2 — identifica terreni prevalentemente sabbioso-limosi (sabbia da fine a media) e limosi di

colore grigio cenere, inglobanti ghiaia e ciottoli da moderatamente addensati (Nc medio = IO) a molto

addensati (Nc medio > 50) più in profondità. Con ogni probabilità si tratta di un deposito di origine

glaciale (till) sovraconsolidato ad opera della pressione della lingua glaciale, che sovente si rinviene al

contatto tra deposito morenico in senso lato e substrato roccioso sottostante.

In ragione della sua permeabilità pressoché nulla, funge da barriera all’infiltrazione delle acque di

percolazione in profondità per cui spesso provoca la saturazione dei depositi immediatamente

soprastanti

. GW Ghiaie ben pulite e ben gradate
passante #200 <5%

GP Ghiaie ben pulite ben selezionate
Ghiaie

. .

. GM Ghiaie imose
passante 2OO >12% .

Terren grossolani CC Glnae argilose

trattenuto al i2OO ‘ 50 / sw SahbLe ben pulite e ben gradate
. passante #200 <5% .

SP Sabbie ben pulite ben selezionate
$abbìe

. .

SM Sabbie limose
passante #200 >12% .

SC Sabbie argillose

CL :Limi organici e argille limose
: Sotto retta A e zona tratteggiata diagramma di plasticìtà<5% .

ML Limi inorganìcì, Im argillosì

Terreni finì Argille con W<50 Sopra la retta A del diagramma di plasticità CL Argille inorganiche a bassa plasticità

passante al #200 > 50 tm con W>6O OH Argile organiche di media alta plast cita
Sotto la retta A del chagramna d plastcta

MH :Umi ìnorganici

Sopra la retta A del diagramma di plasticità CH Argille inorganche ad alta plasticità

terre fortemente organiche Pt torbe ed altre terre fortemente organiche

Classificazione del terreno USCS (Unified Soil Classification System)
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3. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA DEL SOTTOSUOLO (NTC 2008)

Le correlazioni ed i calcoli proposti nel seguito, condotti ai sensi delle recenti NTC 2008 con Io scopo di

definire la Resistenza Massima di Progetto, sono stati sviluppati con l’ausilio di un software modulare per

l’interpretazione di prove geotecniche in sito (modulo prove SCPT ver. 3. 1) e del programma di calcolo per

fondazioni in appoggio diretto (Fondir ver8.O), in accordo con la nuova normativa.

Nel particolare sono stati inquadrati i seguenti aspetti tecnici:

I ) valutazione della sicurezza dell’opera

2) definizione dei parametri geotecnici di progetto dei terreni di fondazione attraverso le procedure stabilite

—‘ dal D.M. 14 gennaio 2008

.-
3) definizione della categoria di suolo di fondazione e liquefacibilità del terreno

i 4) definizione delle azioni sismiche

5) calcolo della Resistenza Massima di Progetto (SLU-SLE) in condizioni statiche

6) calcolo della Resistenza Massima di Progetto (SLU-SLE) in condizioni dinamiche

—I 3.1 Valutazione della sicurezza dell’opera

3. 1. 1 Vita nominale dell’opera

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.

La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella illustrata nello schema sottostante, da riportarsi nei

,—

documenti di progetto. Si sottolinea che le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase

J costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.

n Nel caso specifico, in presenza di una costruzione di tipo 2 (cfr. PARTE SECONDA - § I ) la vita nominale

u dell’opera risulta VN 50 anni.

Vita nominale
TIPO Dl COSTRUZIONE

VN (anni)

I Opere provvisorie — Opere provvisionali — Strutture in fase costruttiva IO

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di
50

importanza normale

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensione o di importanza

strategica —
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31.2 Classe d’uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di un’interruzione di operatività o di un

j eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in 4 Classi d’uso (corrispondenti alle Classi di Importanza

deIl’Eurocodice 8), definite dallo schema di cui alla PARTE SECONDA, § I , nel quale si specifica come la

costruzione in oggetto appartenga ad una Classe d’uso = Il.

3. 1.3 Coefficiente d’uso

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che

si ricava, per ciascun tipo costruzione, moltiplicando la vita nominale VN per il coefficiente d’uso Cu (VR VN

xCu) Il valore del coefficiente d’uso C definito, al variare della classe d’uso, come mostrato nel sottostante

schema. Ne consegue pertanto, come nel caso in oggetto, essendo C I , la vita o periodo di riferimento

dell’opera sia VR 50 anni.

CLASSED’USO I Il III • IV

COEFFICIENTE C 0.7 1 .0 1 .5 2.0

3. 1.4 Stati Limite, probabilità di superamento e tempi di ritorno per la verifica sismica

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite (ultimi e di esercizio), sono individuati riferendosi alle

[ prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo elementi strutturali, non strutturali ed impianti.

Gli stati limite ultimi (SLU) dinamici sono lo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) e lo Stato Limite di
n’

prevenzione del Collasso (SLC). Gli stati limite di esercizio (SLE) dinamici sono lo Stato limite di Operatività

(SLO) e lo Stato Limite di Danno (SLD).

p Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per individuare l’azione sismica

Li agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono le seguenti:

SLE-SLO SLE-.SLD SLU-SLV SLU-SLC

81% 63% 10% 5%

Di conseguenza, per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento

VR, il Tempo di ritorno è dato da [VR/ln(l-PVR)J (anni), da cui:

SLE-SLO SLE-SLD SLU-SLV SLU-SLC

30 50 475 975
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32 Parametri geotecnici utilizzati per l’analisi corrente

Come premesso, con le NTC 2008 le verifiche per l’analisi geotecnica-strutturale vanno effettuate agli Stati

Limite Ultimi. Gli Stati Limite Ultimi delle fondazioni si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso

determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno interagente con le fondazioni (GEO) e al

raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono la fondazione stessa (STR).

Nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi, per il D.M. 14 gennaio 2008 può essere utilizzato

l’Approccio I o l’Approccio 2.

La scelta dell’Approccio di calcolo è comunque vincolata alla zona sismica caratteristica di sito. Nel caso

specifico, è stato utilizzato l’Approccio 1, considerando le due combinazioni previste: combinazione I e

combinazione 2. Nel dettaglio la combinazione I è generalmente dimensionante per le verifiche di sicurezza

rispetto agli stati limite di tipo strutturale (STR), mentre la combinazione 2 risulta in genere dimensionante per

le verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite di tipo geotecnico (GEO).

Il significato dei Set o Gruppi di coefficienti delle varie combinazioni (A + M + R) è il seguente:

A = coefficiente di amplificazione dei carichi

M = coefficiente di riduzione dei parametri geotecnici

R = coefficienti di riduzione delle Resistenze (portanza, scorrimento, etc)

APPROCCIO I

Combinazione I (Al ÷M1 + RI)

Combinazione 2 (A2 + M2+ B)

E Generalità dell’Approccio I - Nelle verifiche agli stati limite ultimi per il dimensionamento geotecnico delle

u fondazioni (GEO), si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal raggiungimento della

resistenza del terreno interagente con le fondazioni.

L’analisi può essere svolta utilizzando la Combinazione I (AI+M1+RI), nella quale i coefficienti sui parametri

di resistenza del terreno (Ml) e sulla resistenza globale del sistema (RI) sono unitari, mentre le azioni

[ permanenti e variabili sono amplificate.

Nell’uso di questa combinazione, le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali svolte

FI impiegando i coefficienti parziali del gruppo AI.

L Nella Combinazione 2 (A2+M2+R2), i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti del

gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti ‘yR del gruppo R2.

U Nell’uso di questa combinazione, le azioni di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono

essere svolte impiegando i coefficienti parziali del gruppo A2.

[ Nelle verifiche agli stati limite ultimi finalizzate al dimensionamento strutturale (STR), si considerano gli stati
-

limite ultimi per raggiungimento della resistenza negli elementi che costituiscono la fondazione.
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DIAGRAMMA DI AVANZAMENTO E LITOLOGIA INDICATIVA (da USCS)

Prova penetrometrica dinamica PI (SCPT 17/2013)
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Prova penetrometrica dinamica P2 (SCPT 18/2013)
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Prova penetrometrica dinamica P3 (SCPT 1912013)
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Prova penetrometnca dinamica P4 (SCPT 2012013)
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PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA

Approccio I - Combinazione I [AJ+MJ+R1] - Coefficienti parziah per i parametri geotecnici (Ml) = 1.0

Prova penetrometrica dinamica PI (SCPT 17/2013)

Provapenefrometrkadiitaitikacantirnta SCPT 17-2013 - Alisigeoteciiìca
.•xafla

SM {y=16.6I=34Ilvc=28lM=387lSu=OlMd=8.7lE=8.3IG=35.8IVs1O5]

-2.4

I peso di ]irne uxnidc (kNlnic)
CC [2Ol4ll y:35lId71.2jSuOlMd55.1lE37.4lG 157.7lV.243] ao1odattrito()

lv: aiigolo dattnto (vo1mi costatte) ()
Id = niffice da densi± reLtrva (%)
Su resistenza al taglio iin drenata (kPa)
Md = niodulo confinato (MPa)
E = niodilo di Yoig tMPa)
G = modub di ialio (MPa)
Vs velocità oid, di taglio (nii)

-4.8 PGS_SCPTver. 3i ©E>uschi Albera, -

Strato Classificazione z N60 y p c Md Id Vs CF

uscs
1 SM 2.4 12 16.6 34.0 28.0 0.0 8.7 38.7 105 20

2 GC 4.8 53 20.0 49.0 38.0 0.0 58.1 71.2 243 ]20

z = profondità dal p.c. (m) N6o numero dei colpi SPT standardizzato

y = peso di volume (kN/m3) p = angolo d’attrito di picco (°); Hatanaka & Uchida (1996)

c = coesione (kPa) (pvc angolo d’attrito a volume costante (°)
Md = modulo di deformabilità (MPa) Id = indice di densità relativa (%)

Vs = velocità onde sismiche di taglio (mis) CE = contenuto di tini (%)
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Prova penetrometrica dinamica P2 (SCPT 18/2013)

PrapefronietticadiitaitiicacondJtiLa SCPT 18-2013 - Aitalisigeotecnica
Sfra ia

SM [Ì5.Ii31IØvc=26Id=32.5ISu=OIMd=6.1IE=5.7IG=26.9IV=93]

-1.8

CC [y= 19.9 Iø=48I va 3711a 68.7ISu=OIMd=54.71f =351G= 144.7IV=231]
v peso di obmte mdk (kNlnie)
Il =a2lgolo dathito ()
Øvc a.igc1o d’attrito (volume co;tante) ()
Id = m1ice da dsità re1trva (%)
Su resistenza a taho non drenata (kPa)
Md = niodub ozt±1nato (MPa)
E = moi1o di Yom (MPa)
G = modulo di taho (MPa)
v = ‘re1ocit onda di tagiio (im(s)

-4.5
PGS_SCPT ve 3. 1 ©Enschi A1bero -

Strato Classificazione z N60 y p c Md Id Vs CF

uscs
I SM 1.8 8 15.9 31.0 26.0 0.0 6.1 32.5 93 20

2 GC 4.5 49 19.9 48.0 37.0 0.0 54.7 687 231 20

z = profondità dal p.c. (m) N6o = numero dei colpi SPT standardizzato

y = peso di volume (kN/m3) p = angolo d’attrito di picco (°); Hatanaka & Uchida (1996)

c = coesione (kPa) (pvc angolo d’attrito a volume costante (°)

Md = modulo di deformabilità (MPa) Id = indice di densità relativa (%)

Vs = velocità onde sismiche di taglio (mis) CE = contenuto di fini (%)
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Prova penetrometrica dinamica P3 (SCPT 19/2013)

Prpeiefromsfrkadiituidcaconfixua SCPT 19-2013 - Aiialisigeotecnica
Sfra .a

SM [y=16.3l33Ivc=27IM=36.2ISu=0lMd=7.4IE=7.2IG=30.5IVs=94]

-1.6

Cc [=2OI=43l vc=37IId74ISu=0IMd=56IE=38.5IG= 143.lIVs=222] ypesodi’rokuneunii(kNImc)
=aitgolo dattiito ()

v2 = aligo]n datbito (‘.o)mte ccataxte) ()
Id = mdice di deiiità relativa (%)
Su restenza al tahn non diiiata (kPa)
Md = modi1o confinato (MPa)
E = modulo di Young (MPa)
G = modulo di alio (MPa)
Vs velocità ciid di taglio (i&)

-3.3 PGS_SCPT ve 3. 1 ©Thusli AIbeo - Miano

Strato Classìfìcazione z N60 y p c Md Id Vs CE

usCs
I SM 1.5 10 16.3 33.0 27.0 0.0 7.4 36.2 94 20

2 GO 3.3 57 20.0 49.0 37.0 0.0 56.0 74.0 222 20

z = profondità dal p.c. (m) N6o = numero dei colpi SPI standardizzato

y = peso di volume (kN/m3) p = angolo d’attrito di picco (°); Hatanaka & Uchida (1996)

c = coesione (kPa) (pvc angolo d’attrito a volume costante (°)

Md = modulo di deformabilità (MPa) Id = indice di densità relativa (%)
Vs = velocità onde sismiche di taglio (mis) CF = contenuto di fini (%)
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Prova penetrometrica dinamica P4 (SCPT 20/2013)

Prmrapemefrontefrka diitainka coninu SCPT 20-2013 - Aitalisi geotecitica
Sfra -

SM [l7I35I =28lId=438ISu=OIMd= 113E= 11.61G=42.lIVs= 103]

v =pec di vobnue irniik (kNlmc)
0 =aiigolo d’attrito ()
vc = angolo dattiito (volume costaiite) ()

cc [t2D.ll5ll v=3811d=77.2lSu=OlMd=58.91E=41.61G=151.3IVs=227] Idùi&cedidnsitàre]tiva(%)
Su resistenza al alio non dremata (kPa)
Md = mdub confinato (MPa)
E = iuoduio di Yoimc (MPa)
G = niodiab di t]io (MPa)
Vs velocità oiide di taglio (niJ5)

-3
PGS_SCPT ver. 3. 1 ©Enschi Albera, - Miana

Strato Classificazione z N60 y p c Md Id Vs CF

USCS

I SM 1.8 17 17.0 35.0 28.0 0.0 11.3 43.8 103 20

2 GO 3 62 20.1 51 .0 38.0 0.0 58.9 77.2 227 20

z = profondità dal p.c. (m) N6o = numero dei colpi SPT standardizzato

y = peso di volume (kN/m3) p = angolo d’attrito di picco (°); Hatanaka & Uchida (1996)

c = coesione (kPa) (pvc angolo d’attrito a volume costante (°)

Md = modulo di deformabilità (MPa) Id = indice di densità relativa (%)

Vs = velocità onde sismiche di taglio (mis) CF = contenuto di fini (%)
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3.3 Parametri geotecnici di progetto dei terreni in fondazione

Alla luce del contesto litologico e geotecnico individuato, vista la presenza di terreni sabbiosi predominanti,

per una corretta scelta dell’angolo di resistenza al taglio occorre fare alcune considerazioni preliminari sui

caratteri di deformabilità di tali litologie. L’inviluppo di rottura delle sabbie, quando si esamina il

comportamento in un ampio campo di tensioni, è marcatamente curvilineo e il valore di picco dell’angolo di

resistenza al taglio dipende dall’indice dei vuoti iniziale, dalla tensione di confinamento e dalla composizione

della sabbia. L’influenza della densità relativa si traduce in termini di mutuo incastro delle particelle, per cui

l’energia necessaria per portare a rottura campioni di questo tipo deve eguagliare il lavoro svolto come attrito

tra i grani e quello svolto per aumentare il volume del campione stesso (dilatanza), contrastato dalle tensioni

normali. L’influenza della tensione di confinamento si manifesta come riduzione della tendenza alla dilatanza

e come frantumazione dei grani; questi effetti comportano una riduzione dell’angolo di attrito di picco (p)

all’aumentare della tensione normale agente sul piano di rottura, e in particolare tale riduzione è più marcata

per le sabbie dense. In tal caso l’angolo di resistenza al taglio a grandi deformazioni viene indicato come

angolo a volume costante pvc Esso è indipendente dalla densità relativa iniziale, mentre dipende dalla
—

composizione mineralogica della sabbia e dall’indice dei vuoti critico, funzione quest’ultimo dalla tensione di

fl confinamento. Alla luce di tali considerazioni e dell’accertata eterogeneità litologica, la verifica agli stati limite

L_ ha pertanto previsto l’utilizzo dell’angolo di resistenza al taglio a volume costante pvc In base a quanto

premesso nel § 3.2, l’applicazione dei coefficienti parziali del gruppo M2 porta ad una riduzione della

-à
parametrizzazione geotecnica e conduce alla determinazione dei seguenti parametri di progetto.

Verifica agli SL - Approccio I — Comb. 2 [A2+M2+R2J — Coefficienti parziali per i parametri geotecnici (M2)

f

Prova Tang. angolo d’attrito eff. Coesione efficace (ip <> O) Resist. al taglio non drenata (p O)

P1÷P4 1.25 t 1.25 1.4

Parametri geotecnici di progetto

Prova orizzonte z (m) y (kNIm3) p (°) c (kPa) Md (MPa)

prof. da pc. peso di angolo coesione Mod.def.

volume d’attrito

1 2.4 16.6 23.0 0.0 8.7
Pi (SCPT 17/2013)

2 4.8 20.0 32.0 0.0 58.1

I 1.8 15.9 21.3 0.0 6.1P2(SCPT18/2013)
2 4.5 19.9 31.0 0.0 54.7

I 1.5 16.3 22.1 0.0 7.4P3 (SCPT I 9/201 3)
2 3.3 20.0 31.0 0.0 56.0

I 1.8 17.0 23.0 0.0 11.3P4(SCPT2O/2013)
2 3.0 20.1 31.0 0.0 50.9
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3.4 Categoria di suolo di fondazione e liquefacibilità del terreno

3.4.1 Suolo di fondazione

‘ Sulla base della normativa sismica vigente (DM. 14/01/2008), con lo scopo di ottenere la categoria del suolo

Li
di fondazione è stata attuata la classificazione sismica dell’area basata sulla correlazione NsPTN5 fornita dal

diagramma di avanzamento delle prove penetrometriche dinamiche in funzione dello stato di addensamento,

entro la massima profondità raggiunta. La classificazione individua sottosuoli a rigidezza via via decrescente

a partire dal primo gruppo attraverso il parametro Vs30 (average shear wave velocity), ovvero una velocità

equivalente delle onde di taglio entro i primi 30 m di sottosuolo. I tipi di sottosuolo sono i seguenti:

A — Formazioni litoidi o terreni omogenei caratterizzati da valori di Vs3o superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali

I
strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m;

LJ
B — Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con spessori di diverse decine di metri,

n caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra

j 360 e 800 m/s (resistenza penetrometrica Nspi > 50, coesione non drenata Cu > 250 kPa);

o — Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media rigidezza, con spessori variabili da diverse

n decine fino a centinaia di metri, con valori di Vs3o compresi tra 180 e 360 m/s (resistenza penetrometrica 15 < Npi <

50, coesione non drenata 70 < Cu < 250 kPa);

r-’ D — Depositi di terreni granulari da sciolti o poco addensati, oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, con Vs3o

< 180 m/s (resistenza penetrometrica NSPT < 15, coesione non drenata Cu < 70 kPa);

E — Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs3o simili a quelli dei tipi O o D e spessore

compreso tra 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di materiale più rigido Vs3o > 800 m/s.

Fatto salvo quanto sopra, emergono le seguenti considerazioni:

I . stante i valori di Vs30 calcolati da NspT riscontrati in prova, emerge come gli orizzonti di terreno entro

la massima profondità raggiunta di 4-5 m dal p.c., siano contraddistinti da Vs30variabile da 131 a 146

m/s (cfr. grafici seguenti);

2. analogo riscontro viene fornito dalla Vs30 desunta in fase di calcolo come da tabelle del § 3.2, dove

l’orizzonte 2 di terreno fornisce valori del parametro prossimi a 230 m/s;

3. a profondità maggiore di quella raggiunta in prova, la coltre morenica sabbioso-limoso-ghiaiosa

sovraconsolidata (morena laterale), dovrebbe poggiare sul substrato roccioso prequaternario,

verosimilmente contraddistinto da Vs = 800 m/s.

Alla luce delle evidenze dirette emerge una velocità equivalente delle Vs tale da indicare una classe C.

Tuttavia in ragione della presenza a profondità maggiore di 4-5 m di terreni molto addensati e/o del substrato

roccioso, sarebbe plausibile ipotizzare una classe di velocità E. Pertanto, ai fini esecutivi (dimensionamento

delle strutture in ca.), si consiglia l’esecuzione di un’indagine sismica specifica (M.A.S.W) in modo da

definire la categoria di suolo progettualmente più consona allo specifico contesto geologico.
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CATEGORIA DI SUOLO DI FONDAZIONE

Prova penetrometrica dinamica PI — SCPT 17/2013
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3.4.2 Liquefacibiità del terreno

Nel caso in oggetto, attraverso la procedura di calcolo prevista daII’Eurocodice 8 emerge come nessun

orizzonte/strato di terreno sia da considerarsi liquefacibile.

3.5 Azioni sismiche

La progettazione delle fondazioni condotta agli stati limite (SLV-SLE) deve considerare gli aspetti legati

all’azione sismica di seguito svìluppati in accordo con le NTC 2008 Ministeriali, considerando la Zona sismica

di appartenenza del Comune di Besana Brianza (Zona 4).

In base a quanto indicato nei precedenti paragrafi, in via preliminare per il terreno di fondazione viene stabilita

una categoria C — Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media rigidezza.

La parametrizzazione fornita è stata desunta dal catalogo nazionale delle zone sismiche a cura dell’istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (software tecnico ST.S. — CDS Zone Sismiche - www.stsweb.it),

procedura da ritenersi assolutamente specifica di sito della stretta area di interesse per il dettaglio acquisito.

Le coordinate geografiche specifiche di sito sono:

L.ongìtudìne: 9.2734587 - Latitudine: 45.703898

[: 37
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I Le ipotesi assunte nella definizione degli spettri di risposta elastici in accelerazione, alla luce della tipologia e

classe d’uso delle opere edili in progetto riguardano:

. Vita nominale della struttura: VN = 50 anni

. Classe d’uso = Il

. Coefficiente d’uso = 10

. Periodo di riferimento dell’opera: VR 50 anni

Lo spettro di risposta risultante per il suolo di categoria C, fatta salva altra sua definizione sulla base dì

un’eventuale approfondimento con indagine sismìca (M.A.S.W) per la fase esecutiva, è definito secondo i

Li seguenti parametri di base (spettro e accelerazione), riferiti al sito di riferimento rigido orizzontale (parametri

di pericolosità sismica):

STATO LIMITE Tr ag F0

Operatività (SLO) 30 0.019 2.566 0159

Danno (SLD) 50 0.024 2545 0.187

Salvaguardia vita (SLV) 475 0052 2619 0278

Collasso (SLC) 975 0.064 2.644 0.297

n dove

Ag = Accelerazione orizzontale massima del terreno fg) al sito

Fo = Valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale (-)
Tc* Periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (s)

La forma dello spettro di risposta per i singoli stati limite specifici di sito è illustrato nel seguente grafico.

n Per la determinazione dell’azione di progetto, il calcolo delle accelerazìonì massime orizzontali attese al sito

u per i vari stati limite, ha considerato i fattori di amplificazione stratigrafica Ss e Cc (tabella 3.2.V delle

NTC 2008) ed il fattore di amplificazione topografica St (tabella 3.2.Vl delle NTC 2008).
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Per ciascuno Stato Limite valgono i seguenti coefficienti di amplificazione stratigrafica, mentre il fattore di

amplificazione topografico St è pari a I .0.

n In accordo con il paragrafo 3.2.3.2.1 delle NTC 2008, per la descrizione del moto sismico viene calcolato lo
Li spettro di risposta elastico relativo agli stati limite SLE-SLD e SLU-SLV assumendo una categoria topografica

TI e un coefficiente di smorzamento viscoso E 5%.

Stante quanto sopra si evince una accelerazione orizzontale massima ag 0.052.

n
Poiché il Comune di Besana Brianza appartiene ad una Zona 4 sismica, in accordo con il paragrafo 3.2.3.2.1

delle NTC 2008 per la descrizione del moto sismico, lo spettro di risposta elastico relativo allo stato limite

SLU-SLV viene calcolato assumendo un’accelerazione orizzontale massima attesa al sito ag 0.07 (valore di

n progetto); quest’ultima è superiore a quella specifica di sito in quanto tiene conto, in termini conservativi, di

eventuali discontinuità e/o effetti di sito specifici.

3.6 Analìsì della Resistenza Massima di progetto in condizìoni statiche - Stato Limite di Esercizio

Come anticipato al § 3.2 — PARTE SECONDA, la normativa vigente (NTC-08) prevede la definizione del

grado di sicurezza di una struttura relativamente alla possibilità di rottura o deformazione del terreno di

L fondazione, con un approccio di tipo semiprobabilistico, adottando il concetto di “stato limite ultimo (SLU);

mentre nel caso si esamini una situazione in cui la deformazione o il danno siano reversibili o cessino con

[‘
l’estinguersi della causa che ha determinato il superamento dello stato limite si utilizza il concetto di “stato

L limite di esercizio (SLE)”.

Il modello geotecnico del sottosuolo individuato ha lo scopo di indirizzare i criteri di progetto dei fabbricati;

LI nello specifico appare congruo in ottica di garanzia roqettuale, intestare le strutture di fondazione entro

l’orizzonte 2 di terreno, che si palesa da addensato a molto addensato a partire da 2-2.5 m dal p.c.

nell’ambito del sedime.

Fatta tale considerazione, per la definizione del problema geotecnico è stata calcolata preliminarmente la

T Resistenza Massima di Progetto (Rd) implementando i calcoli per una fondazione continua (trave) di

L larghezza E = 1.0 m, con profondità di posa H = 3.0 m in corrispondenza delle singole verticali di prova (cfr.

-,

Allegato 3), ipotizzando un’eventuale struttura interrata.

L Nel calcolo è stato previsto indicativamente un prescavo medio Hs = 2.6 m, visto l’andamento topografico del

p.c., e una profondità di incastro Df 0.4 m (spessore/altezza della trave).
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Il fatto di disporre di un terreno dì “rinfianco” alla fondazione, assume particolare peso nel calcolo per cui, in

fase proqettuale, si prescrive assolutamente di procedere in tale modo (prescavo + incastro fondazione), così

da validare appieno il valore della Rd fornito nel seguito.

Per una verifica più completa e corretta possibile si è introdotto nella formulazione di calcolo l’inclinazione del

‘-,

pendio e l’influenza della falda (introduzione del peso di volume saturo).

—

I carichi strutturali non sono al momento noti in quanto non forniti dal Progettista

Ai sensi delle NTC 2008 la combinazione di calcolo è Al -i- M2.

dove

B = Larghezza della fondazione (m)

Df = profondità d’incastro/spessore ciabatta plinto (m)

Hf = Profondità della falda (m)

MB = Momento parallelo a B (kNm)

H = Forza di Taglio (kN)

a = Inclinazione del pendio (°)

Hs = altezza prescavo (m)

Ht = Quota fondazione (m da p.c.)

N = Carico verticale (kN)

ML = Momento parallelo a L (kNm)

b = Inclinazione del piano di posa (°)

Fi La stratigrafia introdotta riconduce al caso classico, per cui il calcolo della capacità portante viene condotto
Li con la formula trinomia di Vésic & al. secondo il metodo di Vésic modificato (Vésic, 1967-1975 - Davis &

Booker, 1971 - Kulhawy & al., 1984):

dove:

qiim •s .i .b g +c.N 5c dc j bc g +q’.Nq 5q dq Ìq bq gq

Ny, Nc, Nq = fattori di capacità portante dipendenti da or sc, sq = fattori di forma della fondazione;

iY, ic, iq = fattori correllivi relativi all’inclinazione del carico;

t by, bc, bq = fattori correttivi relativi all’inclinazione della base della fondazione;

L gy, gc, gq = fattori correffivi relativi all’inclinazione del piano campagna;

dc, dq = fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa.

Di seguito si riportano i parametri geotecnicì di progetto dei terreni in fondazione (cfr. § 3.3) utilizzati per il

calcolo della Rd di progetto, ricavati dall’applicazione dei coefficienti correttivi per i parametri geotecnici (M2).

Geometria della fondazione e carichi strutturali

Prova B Hs Df Ht Hf N MB ML H b a

Pi (SCPT 17/2013) 1.0 2.6 0.4 3.0 3.0 0 0 0 0 0 3

P2 (SCPT 18/2013) 1.0 2.6 0.4 3.0 3.0 0 0 0 0 0 3

P3 (SCPT 19/2013) 1.0 2.6 0.4 3.0 3.0 0 0 0 0 0 3

P4 (SCPT2O/2013) 1.0 2.6 0.4 3.0 2.7 0 0 0 0 0 3
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Parametri geotecnici di calcolo

Prova B’ y p c

PI (SCPT17/2013) 1.0 9.4 32.0 0.0

P2 (SCPT 18/2013) 1.0 9.2 31.0 0.0

P3(SCPTI9/2013) 1.0 9.1 31.0 0.0

P4 (SCPT2OI2O13) 1.0 9.0 31.0 0.0

dove:

B’ = Larghezza effettiva della fondazione (m)

y = peso di volume saturo (kN/m3)

( = angolo d’attrito medio (°)

C Coesione media efficace ponderale o Coesione non drenata (kPa)

r1 La Resistenza Massima di Progetto (RdIR2)(*) agli Stati Limite di Esercizio (SLE) che deriva dalla

J Combinazione A2 + M2 + R2, illustrata nel seguente schema, nel quale si riportano contestualmente i

relativi cedimenti indotti secondo le formulazioni di AA.VV

(*) Rd = Resistenza di calcolo (SLU)

R2 = i .8 [Coefficiente di riduzione della resistenza]

Resistenza Massima di Progetto (Rd/R2) agli SLE e cedimenti indotti

Prova RU si sE sT

(kPa) (cm) (cm) (cm)

PI (SCPT 17/2013) 179.0 0.56 0.91 1.04

P2 (SCPT 18/2013) 155.8 0.50 0.73 0.93

P3 (SCPT 19/2013) 153.7 0.54 0.70 0.93

P4 (SCPT 20/2013) 140.2 0.53 0.69 0.94

sI = cedimento immediato dalla Teoria dell’Elasticità (Timoshenko & Goodier, 1951) secondo Bowles (1988)

sE = cedimento totale secondo il metodo di Egorov (1949)

sT = cedimento totale secondo il metodo dì Tsytovich (1951)

n In prima analisi la Rd calcolata è da ritenersi elevata in accordo con lo stato dì addensamento riscontrato per

u l’orizzonte 2, con cedimenti immediati contenuti in valore assoluto e di consolidazione (a lungo termine)

prossimi a 0.8 cm secondo Egorov e prossimi a I .0 cm secondo Tsytovich.
r

Alla luce di quanto indicato e dall’analisi critica dei risultati emergono le seguenti condizioni al contorno

limitanti:

difformità dei valori di Rd calcolati nell’ambito del sedime investigato;
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- possbiIità dì variazioni litologiche, di addensamento e conseguentemente dei requisiti geotecnici

dell’orizzonte 2 “portante” nell’ambito del sedime investigato;

- potenziale compressibilità dei terreni dell’orizzonte 2 che, sebbene sovraconsolidati, sono contraddistinti

almeno nella porzione basale da percentuale di materiale fine (limo sabbioso) talora cospicua, in

aggiunta in condizioni di saturazione e interessati da ciclici fenomeni di drenaggio e imbibizione connessi

al regime delle precipitazioni;

- spessore dell’orizzonte 2 non appieno definito in sede di investigazione in sito e, conseguentemente,

natura litologica e di addensamento dei termini sottostanti al momento solo ipotizzata (probabile

substrato roccioso di natura gonfolitica).

Attese dette considerazioni e la fase preliminare di investigazione, appare lecito adottare come Resistenza

Massima di Progetto il valore minimo riscontrato Rd 140.0 kPa (lavoro a tasso ridotto); in tal modo, il

sistema completo suolo-struttura potrà ritenersi compatibile con la sicurezza (danni strutturali) e con le

esigenze funzionali dell’opera.

Tale carico è peraltro del tutto rispondente a quelli massimi prevedibili indotti da tipologie edilizie quali quella

in progetto.

3.7 Resistenza Massima di progetto in condizioni dinamiche (in sisma) - Stato Limite di Esercizio

La verifica agli stati limite in sisma è stata condotta sulla base degli input derivanti dall’applicazione

dell’azione sismica propria della Zona 4 (cfr. § 3.5) quali:

- -

accelerazione massima al sito: 0.070

9 -

coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima: 0.20

u - coefficiente sismico orizzontale per le forze d’inerzia: 0.014

- coefficiente sismico verticale per le forze d’inerzia: 0.007

da cui derivano le seguenti azione indotte:

Azioni indotte dal sisma

prova N MB ML H d

PI (SCPT 17/2013) 119.3 1.7 1.7 4.2 2.0

P2 (SCPT 18/2013) 103.9 1.5 1.5 3.6 2.0

P3 (SCPT 19/2013) 102.5 1.4 1.4 3.6 2.0

P4 (SCPT2OJ2OI3) 95.6 1.3 1.3 3.3 2.0

N = Carico verticale (kN)

MB = Momento parallelo a B (kNm)
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ML = Momento parallelo a L (kNm)

H = Forza di Taglio (kN) — forza orizzontale

d = Inclinazione del Carico (°)

Pertanto sulla base delle soluzioni di Vesic (1973), Paolucci & Pecker (1997), Maugeri & Novità (2004),

n Soubra (1999), Richards et al. (1993), in virtù di un fattore di sicurezza Fs > 1, si evince come la Resistenza
L

Massima di Progetto indicata nel precedente paragrafo sia verificata, ovvero il sisma non è in grado di

n produrre azioni significative al complesso struttura-terreno di imposta.

j Preme tuttavia sottolineare come tutti i risultati del calcolo in condizioni sismiche siano fortemente influenzati

dai valori delle sollecitazioni strutturali (N, M e T). Se tali sollecitazioni non derivano da dati reali forniti dallon
strutturista, come nel caso in oggetto, le suddette verifiche in sisma possono essere altamente fuorvianti.

3.8 Coefficiente di sottofondo di “Winkler”

— Di seguito viene proposta una valutazione del modulo di reazione, o coefficiente di sottofondo di “Winkler”,

che lega il carico indotto al cedimento immediato e che permette di determinare la rigidezza di una

fondazione continua.

E L’espressione generale adottata per il calcolo è la seguente:

1K = Fs x Rd x

F dove F è il fattore di sicurezza adottato (3 per la normativa italiana), Rd è il valore della pressione sul terreno

L adottata per il dimensionamento delle fondazioni espresso in kPa e C è un coefficiente adimensionale

r
inversamente proporzionale al valore di cedimento.

I valori riportati sono quelli minimi riscontrati relativi all’orizzonte 2, considerando una percentuale di fine del

30%, calcolati a partire dalla Resistenza Massima di Progetto.

Coefficiente di Winkler

Prova Coefficiente dì Winkler Kwin (kg/cm3)

PI (SCPT 17/2013) 3.16

P2 (SCPT 18/2013) 3.16

P3 (SCPT 19/2013) 274

P4 (SCPT 20/201 3) 2.46
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CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLA FASE PROGETTUALE

In merito alla realizzazione di edifici residenziali in Comune di Besana Brianza (MB), con il presente studio di

carattere preliminare sono state condotte analisi geologiche, idrogeologiche e sismiche, completate

_

dall’esecuzione di indagini geologico-tecniche in sito attraverso l’esecuzione di n.4 prove penetrometriche

J dinamiche superpesanti (DPSH), volte alla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo.

L’indagine è stata condotta in accordo con le “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM. 14 gennaio
-,

2008 entrato definitivamente in vigore e, per quanto concerne la verifica di compatibilità, con le prescrizioni
—i dello Studio Geologico del Comune di Besana Brianza.
- La struttura del sottosuolo individuata costituisce l’elemento di valutazione primario per la definizione del

problema geotecnico; nello specifico solo a profondità superiore a 2-2.5 m dal p.c. si rinvengono termini

litologici in grado di assicurare condizioni di “portanza” sufficienti a garantire sicurezza progettuale (orizzonte

2).

E’ stato inoltre possibile apprezzare un livello di saturazione “pellicolare” al passaggio tra orizzonte I e
—

orizzonte 2, connesso alla permeabilità pressoché nulla di quest’ultimo.
— La determinazione dei parametri geotecnici e della Resistenza Massima di Progetto (Rd) è stata quindi

—1 condotta relativamente a una trave di fondazione di larghezza B = I .0 m intestata a circa 3 m dal p.c. (quota

j media vista l’andamento planoaltimetrico), entro l’orizzonte 2 sabbioso-limoso-ghiaioso, da moderatamente

-‘

addensato ad addensato, verosimilmente sovraconsolidato, ascrivibile alla morena laterale (deposito

j glaciale).

Emergono valori di “progetto” discretamente elevati sebbene difformi arealmente, cui conseguono cedimenti

n immediati e totali contenuti secondo le formulazioni di AA.VV..
LA Ciò detto, essenzialmente in relazione alla litologia dell’orizzonte 2, il quale pur essendo sovraconsolidato

n contiene discreta percentuale di componente fine (limo sabbioso), è saturo a partire da circa 3 m (potenziale

compressibilità), appare lecito imporre il valore minimo riscontrato, ovvero Rd = 140 kPa (resistenza

massima di Progetto).r Si consigliano le seguenti prescrizioni/indicazioni relative alla fase progettuale/esecutiva:

I - contenere eventuali disuniformità dei carichi

2 - in fase di approntamento del piano di imposta delle fondazioni, eseguire prescavo + incastro

fondazione (cfr. § 3.6) così da validare il valore della Rd calcolato

3 - posare uno strato di ciottolame e sabbia in corrispondenza della quota di imposta delle fondazioni,

da vibrocompattare prima della posa del magrone
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4 - alla luce del posizionamento degli edifici e dei relativi accessi dal lato di valle, laddove è previsto un

marcato dislivello delle quote del piano campagna, appare necessario realizzare una muratura di

controripa di sostegno del fronte di terreno a monte, opportunamente dimensionato sulla base dei

parametri geotecnici di progetto di cui al § 3.3. La fondazione del manufatto dovrà intestarsi

assolutamente entro i terreni dell’orizzonte 2.

5 - stante il riscontro di terreni saturi a partire da circa 3 m, saranno da preventivare opere di

impermeabilizzazione delle strutture edilizie interrate

6 - allontanare i recapiti delle acque pluviali dalla zona di fondazione onde evitare trascinamento della

componente fine del terreno (sabbia), così da evitare fenomeni di cedimento differenziale conseguenti

alla deformazione dello scheletro del terreno sottoforma di riorganizzazioni delle particelle,

assestamenti e cedimenti del medesimo.

Ciò
detto, in relazione al contesto geologìco in essere, si prescrive una verifica in sito da parte degli scriventi

] delle caratteristiche litologiche ipotizzate nei calcoli, da effettuarsi all’atto dello scavo per la posa delle

fondazioni, per una taratura definitiva del modello litologico-geotecnico.

In base elle evidenze emerse sarà quindi possibile indirizzare o meno all’eventuale esecuzione di prove in

sito aggiuntive.

Giugno 201 3

dott

/o6l%b

dott. l/Ljpj

-) IìVAY )L;
7 Yr_:,
(/
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT

PENETROMETRO SUPERPESANTE DEEP DRILL 73-75

REALIZZAZIONE FABBRICATI RESIDENZIALI

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: siggri Dell’Orto e Vigano — Besana Brianza (MB) località Cazzano

CANTIERE: via Fogazzaro - via Madonnina — Besana Brianza (MB) località Cazzano

DATA: 5 giugno aprile 2013

ALLEGATO I - UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

PLANIMETRIA CAMPO-PRO VE
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R&azione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di fabbricati residenziali in Comune dì Besana Brianza (MB)- (D.M. 14.01.2008)—Allegati

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT

PENETROMETRO SUPERPESANTE DEEP DRILL 73-75

REALIZZAZION E FABBRICATI RESIDENZIALI

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: sigg.ri Dell’Orto e Vigano — Besana Brianza (MB) località Cazzano

CANTIERE: via Fogazzaro - via Madonnina — Besana Brianza (MB) località Cazzano

DATA: 5 giugno aprile 2013

ALLEGATO 2 - CERTIFICAZIONI DI PROVA

TABULAZIONE DATI DI TERRENO

DIAGRAMMI DI AVANZAMENTO (Nc)

CALCOLO DIAGRAMMATO RESISTENZA DI ROTTURA DINAMICA ALLA PUNTA (Rd)
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PENETROMETRO DINAMICO IN USO : SCPT

Classificazione ISSMFE (1988) dei penetrometri dinamici
.

TIÒ Bftd
M (kg)

DPL(Light) M 10

DPM (Medium) 10 < M < 40

DPH (Heavy) 40 M < 60

DPSH (Super Heavy) M 60

leggero

Medio

Pesante

Super pesante

CARATTERISTICHE TECNICHE : SCPT

PESO MASSA BATTENTE

ALTEZZA CADUTA LIBERA

PESO SISTEMA BATTUTA

DIAMETRO PUNTA CONICA
AREA BASE PUNTA CONICA

ANGOLO APERTURA PUNTA

LUNGHEZZA DELLE ASTE
PESO ASTE PER METRO
PROF. GIUNZIONE 1ASTA

AVANZAMENTO PUNTA

NUMERO DI COLPI PUNTA

RIVESTIMENTO I FANGHI

ENERGIA SPECIFICA x COL P0

COEFF.TEORICO DI ENERGIA

73.00 kg
0.75 m
30.00 kg
50.80 mm
20.27 cm2
60
1.00 m
800 kg
0.80 m
0.30 m
N(30) =: Relativo ad un avanzamento dì 30 cm

Q = (MH)/(A) = 9.00 kg/cm2 ( prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2)
3t QIQspt =1.150 (teoricamente:Nspt=tN)

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd [funzione del numero di colpi NJ (FORMULA OLANDESE)

Rpd=M2H/[Ae(M+P)]=M2HN/[A(M+P)]

Rpd = resistenza dinamica punta [ area A] M peso massa battente (altezza caduta H)
e = infissione per colpo = I N P peso totale aste e sistema battuta

UNITA’ di MISURA (conversioni)

I kg/cm2 = 0.098067 MPa = 0,1 MPa
I MPa = i MN/m2 = 10.197 kg/cm2
I bar=1.0197kg/cm2=0.1 MPa

i.’ kN=0.001 MN=101.9Zkg

M

H
Ms
D
A

a
La
Ma
PI

N
SI
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925

____

.

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

Certificato: 06-13

DINI

- cantiere via Fogazzaro - data prova : 05/06/2013
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio piano campagna
- località : Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 14/06/2013
- assist. cantiere

- -

note: Livello saturazione a circa -3 m

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm2) N(colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm2) N(colpi r) asta

0.00 - 0.30 6 35.5 3 1 2.40 - 2.70 30 155.3 30 3
-.,

0.30- 0.60 3 17.8 8 1 2.70- 3.00 41 212.2 33 3
0.60- 0.90 9 53.3 11 I 3.00- 3.30 50 243.4 50 4
0.90- 1.20 9 49.7 11 2 3.30- 3.60 50 243.4 50 4—‘

1.20- 1.50 6 33.1 15 2 3.60- 3.90 50 243.4 ---- 4
1.50- 1.80 4 22.1 17 2 3.90- 4.20 50 229.8 ---- 5—

1.80 - 2.10 9 46.6 16 3 4.20 - 4.50 50 229.8 ---- 5
2.10 - 2.40 11 56.9 20 3 4.50 - 4.80 50 229.8 ---- 5

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
- M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)= 0.75 m - A (area punta)= 20.27 cm2 - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ = 30 cm ] - Uso rivestimento I fanghi iniezione : SI

e-mail: boninsegnLlavenilibero.it



Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN I
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - RIVESTIMENTO Scala 1:50

- cantiere : via Fogazzaro - data prova : 05/06/2013
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : piano campagna
- località Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. 14/06/2013
- assist. cantiere
- note : Livello saturazione a circa -3 m

• • . ..: . — —

5- - : :: :::F ::: :: ::: -

8

9

4

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento = 30 cm Colpì Rivestimento

m O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 25 50 75 lOQ
....-

--

—....

i.
-

_

3

lo -
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- data prova:
- quota inizio:
- prof. falda:
- data emiss.:

Certificato: 06-13

DINI

05/06/2013
piano campagna
Falda non rilevata
07/06/2013

Studio Geologico Boninsegni e Lavenì Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA

- cantiere : via Fogazzaro
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali
- località : Cazzano - Besana Brianza (MB)

Scala 1:50

- assist. cantiere

Rpd (kglcm2) Resistenza dinamica alla punta, formula “Olandese” N = N(30) n° colpi = 30

m O 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 0 25 50 75 100 m

e-mail: boninsegni.laveni@libero.it



PENETROMETRO DINAMICO fipo : SCPT
- M (massa baffenb)= 73.00 kg - H (aLtezza caduta)= 0.75 m - A (area punta)= 2027 cm - D(diam. punta» 60.80 mm
-NumemColptPunffi N=N(30) 18 30 cm] -Usodvesfimentolffinghilnlezlone : SI

1

Studio Geologico Boninsegni o Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desb (Milano)
Tel. e Fax 0362Th03925

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

Certificato: 06-13

DIN2

- cantiere : via Fogaaam-vla Madonnina - data prova : 0510612013
- lavoro : Realizzazione hbbdcafi ,eaidenzlall - quota Inizio : piano campagna
- località : Cazzano - Beaana Bdanza (MB) - prof. falda : Falda non dlev

- data emlaa. : 1410612013
- aaalat cantiere:
- noie : Uvelb aatumzlone a dma 4 m

Prof.(m) N(coipi p) Rpd(kglcm) N(colpl r) aah Prof.(m) N(coipl p) RpdQcglcm’) N(coipl r) aata

0.00- 0.30 3 17.8 1 1
1 0.30- 0.60 4 23.7 3 1

0.60- 0.90 3 17.8 2 1
oso- iio 4 22.1 3 2
1.20- 1.50 7 38.7 7 2
1.50- 1.80 7 38.7 11 2

i 1.80- 2.10 20 103.5 17 3
J 2.10- 2.40 39 201.8 21 3

2.40- 2.70 32 165.6 35 3
2.70 - 3.00 50 258.8 — 3
3.00 - 3.30 50 243.4 — 4
3.30- 3.60 50 243.4 — 4
3.60- 3.90 40 194.7 — 4
3.90 - 420 50 229.8 — 5
4.20- 4.50 50 229.8 — 5

0—Ilsu. wIwewIuaawflwuInIuJI



Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 2
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - RIVESTIMENTO Scala . 50

- cantiere : via Fogazzaro-via Madonnina - data prova 05/06/2013
- lavoro Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : piano campagna
- località Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda Falda non rilevata

- data emiss. : 14/06/2013
- assist. cantiere:
- note : Livello saturazione a circa -3 m

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento 6 = 30 cm Colpi Rivestimento
L. m O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 25 50 75 lOQ
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Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
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- data prova:
- quota inizio:
- prof. falda:
- data emiss.

DIN2

05/06/2013
piano campagna
Falda non rilevata
14/06/2013

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA RESISTENZA DINAMICA PUNTA

- cantiere : via Fogazzaro-via Madonnina
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali
- località : Cazzano - Besana Brianza (MB)

Scala 1:50

- assist. cantiere

Rpd (kglcm2) Resistenza dinamica alla punta, formula “Olandese” N = N(30) n° colpi = 30

105 126 147 168 189 210 0 25 50 75 100 m
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 3
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

- cantiere via Fogazzaro- via Madonnina - data prova : 05/06/2013
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : piano campagna
- località Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. 14/06/2013

1.80- 2.10
2.10- 2.40
2.40- 2.70
2.70 - 3.00
3.00- 3.30

49
50
50
50
50

253.6
258.8
258.8
258.8
243.4

3
3
3
3
4

- assist. cantiere
- note : Livello saturazione a circa -3 m

Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm2) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm2) asta

0.00- 0.30 5 29.6 1
-‘

0.30 - 0.60 4 23.7 1
0.60- 0.90 7 41.4 1
0.90- 1.20 5 27.6 2

—4
1.20- 1.50 10 55.2 2
1.50- 1.80 25 138.1 2

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
- M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta) 0.75 m - A (area punta)= 20.27 cm2 - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ = 30 cm j -

Uso rivestimento / fanghi iniezione SI

—
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 3
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 50

- cantiere : via Fogazzaro- via Madonnina - data prova : 05/06/2013
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : piano campagna
- località Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 14/06/2013
- assist. cantiere
- note : Livello saturazione a circa -3 m

N = N(30) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento = 30 cm Rpd (kglcm2)
m O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 50 100 150 m
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

DIN3

05/06/2013
piano campagna
Falda non rilevata
07/06/2013

3

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA RESISTENZADINAMICA PUNTA Scalal:50

- cantiere via Fogazzaro- via Madonnina - data prova:
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio
- località : Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda:

- data emiss.
- assist. cantiere

Rpd (kg/cm2) Resistenza dinamica alla punta, formula “Olandese”

m O 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 0 25 50 75 100 m
- -

N = N(30) n° colpi = 30

2

---—------------ I ------

- -_----..-- L
.

5

6

- —. --

8

9

—--- — ---L .

10
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

- PENETROMETRO DINAMICO tipo : SCPT
- M (massa battente)= 73.00 kg - H (altezza caduta)= OZ5 m - A (area punta)= 20.27 cm2 - D(diam. punta)= 50.80 mm
- Numero Colpi Punta N = N(30) [ = 30 cm j -

Uso rivestimento / fanghi iniezione : SI

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
TABELLE VALORI DI RESISTENZA

DIN4

- cantiere via Fogazzaro- via Madonnina - data prova 05/06/2013
- lavoro Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : piano campagna
- località Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 14/06/20 13
- assist. cantiere
- note : Livello saturazione a circa -3 m

Prof.(m) N(colpi p) RpU(kg/cm2) N(colpi r) asta Prof.(m) N(colpi p) Rpd(kg/cm2) N(colpi r) asta

0.00- 0.30 1 5.9 1 1
0.30- 0.60 3 17.8 1 1
0.60 - 0.90 5 29.6 4 1
0.90- 1.20 22 121.5 19 2
1.20- 1.50 15 82.8 11 2

1.50- 1.80 15 82.8 19 2
1.80- 2.10 50 258.8 ---- 3
2.10- 2.40 50 258.8 ---- 3
2.40 - 2.70 50 258.8 ---- 3
2.70- 3.00 50 258.8 ---- 3
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIN 4
DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - RIVESTIMENTO Scala 1:50

- cantiere : via Fogazzaro- via Madonnina - data prova 05/06/2013
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : pìano campagna
- località : Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. 14/06/2013
- assist. cantiere
- note : Livello saturazione a circa -3 m
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N = N(30) numero dì colpì penetrazione punta - avanzamento 30 cm Colpi Rivestimento
m O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 25 50 75
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Studio Geologico Boninsegni e Laveni Associati
Via Galeno, 17 - 20033 Desio (Milano)
Tel. e Fax 0362/303925 Certificato: 06-13

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA
DIAGRAMMA RESISTENZADINAMICA PUNTA ScaIal:50

- cantiere via Fogazzaro- via Madonnina - data prova : 05/06/2013
- lavoro : Realizzazione fabbricati residenziali - quota inizio : piano campagna
- località : Cazzano - Besana Brianza (MB) - prof. falda : Falda non rilevata

- data emiss. : 07/06/2013
- assist. cantiere

Rpd (kg/cm2) Resistenza dinamica alla punta, formula “Olandese” N = N(30) n° colpi = 30
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DIN4

m O 21 42 63 84 105 126 147 168 189 210 0 25 50 75 100 m
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Re’azione geologica e geotecnica relativa alla realizzazione di fabbricati residenziali in Comune di Besana Brianza (MB)- (D.M. 14.01.2008)—Allegati

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT

PENETROMETRO SUPERPESANTE DEEP DRILL 73-75

REALIZZAZIONE FABBRICATI RESIDENZIALI

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE

COMMITTENTE: sigg.ri Dell’Orto e Vigano — Besana Brianza (MB) località Cazzano

CANTIERE: via Fogazzaro - via Madonnina — Besana Brianza (MB) località Cazzano

DATA: 5 giugno aprile 2013

r-ALLEGATO 3 - MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

SEZ/ON/ GEOTECN/CHE

STUDIO GEOLOGICO BONINSEGNI E LAVENI ASSOCIATI - via Galeno, 17 — 20832 DESIO (MB) - tel-fax 0362-303925
e-mail boninsegni.Iaveni©Iibero.it
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