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PIANO URBANISTICO ATTUATTIVO   

DENOMINATO "ALBISANO"  

IN VIA OLIVETI NEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) 

 

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE GEOLOGICA – 
GEOTECNICA 

 

1. PREMESSA 
 

Su incarico dell’Arch. Alessandro De Santi e dell’ Ing. Agosti e per 

conto della Ditta proprietaria M&R Project srl viene redatta la presente 

integrazione allo studio geologico – geotecnico a supporto del Piano degli 

Interventi come accordo di Programma n. 4 che prevede la realizzazione di 

fabbricati a destinazione residenziale e altri a destinazione turistica come di 

seguito specificato: 

Destinazione residenziale: VOL mc. 6264 /SUL mq. 2320 

Destinazione turistica: VOL mc. 2268 /SUL mq. 840 

situato in via Oliveti a sud della frazione di Albisano.  

Il contesto denota la presenza di fabbricati mono e bifamiliari sia a 

monte che a valle e a nord e a sud; sul terreno sono presenti edifici a 

destinazione turistico alberghiera edificati al grezzo; alcuni completati con la 

copertura e altri con volumi interrati e seminterrati; sotto il profilo del terreno 

è presente un’autorimessa anch’essa edificata al grezzo. Tali edifici sono la 

risultante di un intervento autorizzato con un Piano di Lottizzazione turistico 

alberghiera con Convenzione Urbanistica n. rep. 85857 in data 09/06/2005 e 

con Permesso di Costruire n. 16/04 e Variante n. 260/07. 

Nella zona a sud ovest è presente uno scavo a cielo aperto che, 

secondo quanto autorizzato, doveva prevedere un’ampia autorimessa 

interrata e la struttura alberghiera con due corpi di fabbricato. 

 

Allo stato attuale l’intera porzione di monte e’ gia’ edificata al grezzo, la 
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porzione di valle e’ invece interessata da uno scavo a cielo aperto costituito 

da uno spessore di circa 3 metri di copertura morenica ghiaiosa alla quale 

segue in maniera diffusa il substrato roccioso (vedi Allegato 1 di 

documentazione fotografica). 

 

La presente integrazione valuta nello specifico quanto richiesto dall’Art. 

58 delle NTO, di seguito riportato. 

La presente relazione e’ cofirmata per presa visione, come previsto 

dall’art. 58 delle NTO, da parte dell’Ing. Geotecnico progettista Andrea 

Agosti. 
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Parte della proprieta’ in esame, ed in particolare il suo margine piu’ 

orientale e di monte e’ interessato da una zona segnalata come a possibile 

ristagno idrico, come evidenziato dallo stralcio della Carta della Fragilita’ 

comunale di seguito riportato. 

 

Nel presente studio viene valutata l’attuale situazione geologica e 

geomorfologica e vengono suggeriti interventi di mitigazione del rischio di 

ristagno idrico mediante la realizzazione di opportuni drenaggi e canalette di 

raccola delle acque meteoriche e di scorrimento subsuperficiale da far 

realizzare in corrispondenza dell’intero margine di monte della proprieta’ in 

esame. 

 

Si rimanda anche alla relazione Idrogeologica e di Compatibilita’ 

Idraulica redatta per il progetto in esame che prevede la realizzazione di 

vasche di raccolta e laminazione delle acque piovane dai tetti dei singoli 

fabbricati e conseguente dispersione al suolo mediante pozzetti e trincee 

disperdenti. 
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LEGENDA 
 

 

 

                               Area in esame 

 

Lo studio relativo alle opere progettate si è avvalso di un rilevamento 

geologico-geomorfologico e geomeccanico di dettaglio effettuato in 

campagna, di un pozzetto geognostico, di una indagine geofisica, e della 
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conoscenza professionale di ambiti geologici simili.  

 

Il presente studio ha lo scopo di verificare la fattibilità degli interventi 

previsti rispetto alle caratteristiche stratigrafiche dell’area in esame. 

 

Il presente rapporto costituisce la “relazione geologica” che, ai 

sensi di quanto previsto dal D.M. 11/3/88 e dal DM 17/01/2018, dovrà 

fare parte integrante del progetto al fine di giungere alle scelte 

progettuali ed alle verifiche previste. 
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1.1 Descrizione del progetto  
 

Il Piano Urbanistico Attuativo, prevede lo sviluppo di un insediamento in 

parte residenziale e in parte turistico ricettivo, secondo lo schema di 

massima approvato dall’Accordo di Programma. 

 

Il sito in corrispondenza dell’intero margine orientale e’ caratterizzato 

gia’ dalla presenza di fabbricati al grezzo, in corrispondenza della sua 

porzione centroccidentale e’ invece gia’ presente lo scavo, i due fabbricato in 

progetto sono ancora da realizzare (vedi Allegato 1 di documentazione 

fotografica). 

 

In fase di progettazione del Piano, per adeguare l’ambito di PUA attuale 

rispetto alle previsioni di Piano e allo stato catastale, si è deciso di modificare 

l’ambito, pur mantenendo una variazione di superficie e perimetro d’ambito 

inferiore al 10%, secondo quando previsto dalla L.R.V. n.29 del 25 luglio 

2019 che ha introdotto la modifica dell’articolo 20 della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di 

paesaggio”, inserendo il comma 8 bis.: ”Fatte salve le diverse disposizioni 

dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 

lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle 

proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, 

nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle 

infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto 

della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle 

superfici per servizi.[…] Le modificazioni di cui al presente comma non 

costituiscono variante al PI.”. 

 

Le principali modifiche adottate per la riperimetrazione sono sommariamente: 

- lo scostamento dell’ambito nel lato nord dell’area per far coincidere la 

proprietà catastale con il perimetro del P.I originario; 
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- lo scostamento dell’ambito sul lato ovest (confine con area Hotel “Due 

Palme”) sempre per meglio adeguare l’ambito con il confine catastale. 

 

Perimetro ambito su rilievo topografico 
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Perimetro ambito mappa catastale 

 
Perimetro ambito su estratto PI 
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Vista aerea 
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Focus su ambiti B e C 

 
Prospetti e viste dalla quota stradale di via Oliveti 
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L’area del presente P.U.A. si presenta come un lotto di forma articolata 

ad “L”, composta da una porzione più larga e bassa, posta a ovest e 

confinante con la strada provinciale Belvedere del Benaco (via Oliveti), e una 

porzione più piccola posta a nord est, che sale in pendenza verso il versante 

collinare fino a raggiungere un dislivello di circa 20 metri dal punto più basso 

(angolo sud ovest dell’ambito di intervento). 

Il terreno oggetto di intervento presenta quindi l’andamento in pendenza 

tipico della collina lacustre e degrada da est verso ovest; l’area attualmente è 

interessata da costruzioni edificate al grezzo in stato di abbandono (edificate 

in forza dei Permessi di Costruire citati nei capitoli precedenti). 

A nord e a sud il PUA confina con ambiti privati caratterizzati da alcune 

costruzioni a destinazione residenziale e turistico ricettiva poste in maniera 

sparsa sul versante collinare. Sono presenti diversi edifici a tipologia 

unifamiliare, bifamiliare o a schiera, isolati sui lotti di pertinenza. La qualità 

dell’edificato è media, non vi sono emergenze architettoniche di rilievo. La 

densità edilizia è medio-bassa, con altezze contenute entro i due, tre piani 

fuori terra. 

Aree verdi di dimensioni generose circondano l’edificazione. Sono presenti 

anche alcune piscine a corredo delle aree scoperte. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla visualizzazione degli elaborati di 

Progetto. 

 

Le opere in esame non modificheranno l’andamento topografico e 

morfologico attuale del tratto di versante, in quanto seguiranno e si 

inseriranno nelle balze morfologiche esistenti e negli scavi gia’ realizzati negli 

anni passati. 
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2. QUADRO NORMATIVO 
 

Il presente lavoro è stato condotto in accordo alle norme in vigore ed in 

particolare: 

 

 Norme Tecniche per le Costruzioni - DM 17 gennaio 2018; 

 

 Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003: "Normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica", modificata dalla 

Ordinanza del P.C.M. n° 3519 del 28.04.2006; 

 

 D. Min. LL.PP. 11/03/88: Norme tecniche riguardanti le indagini sui 

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione; 

 

 Circ. Min. LL.PP. 24/09/88 n° 30483: L. 02/02/74 n° 64 - art. 1 

D.M. 11/03/88 - Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 

generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione; 

 

 A.G.I. - Raccomandazioni sull'esecuzione e programmazione delle 

indagini geotecniche, 1977. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  
 

L’ambito oggetto d’intervento è ubicato in via Oliveti a sud della frazione 

di Albisano e quindi nella zona urbana della stessa frazione  

 

Si riportano estratti da ortofoto con l’ubicazione del lotto in esame: 

 

 

Si riporta un estratto di mappa catastale con l’ubicazione del sito in esame: 
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Estratto di mappa catastale, foglio 10, mappale n. 648 

 

L’area del presente P.U.A. si presenta come un lotto di forma articolata ad 

“L”, composta da una porzione più larga e bassa, posta a ovest e confinante 

con la strada provinciale Belvedere del Benaco (via Oliveti), e una porzione 

più piccola posta a nord est, che sale in pendenza verso il versante collinare 

fino a raggiungere un dislivello di circa 20 metri dal punto più basso (angolo 

sud ovest dell’ambito di intervento). 

Il terreno oggetto di intervento presenta quindi l’andamento in pendenza 
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tipico della collina lacustre e degrada da est verso ovest; l’area attualmente è 

interessata da costruzioni edificate al grezzo in stato di abbandono (edificate 

in forza dei Permessi di Costruire citati nei capitoli precedenti). 

A nord e a sud il PUA confina con ambiti privati caratterizzati da alcune 

costruzioni a destinazione residenziale e turistico ricettiva poste in maniera 

sparsa sul versante collinare. Sono presenti diversi edifici a tipologia 

unifamiliare, bifamiliare o a schiera, isolati sui lotti di pertinenza. La qualità 

dell’edificato è media, non vi sono emergenze architettoniche di rilievo. La 

densità edilizia è medio-bassa, con altezze contenute entro i due, tre piani 

fuori terra. 

Aree verdi di dimensioni generose circondano l’edificazione. Sono presenti 

anche alcune piscine a corredo delle aree scoperte. 
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4. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO  
 

Si riporta l’ubicazione del sito in esame sulla Tavola dello stato di utilizzo 

del territorio e dei vincoli e tutele. Il sito in esame ricade nel vincolo 

idrogeologico – forestale. 

 

 

LEGENDA 

 
 
              Area in esame 

 

Non verranno tagliate porzioni boschive in quanto il sito è interessato 

da aree prative. 

 

Non si ravvedono quindi ostative alla realizzazione e al completamento 

delle opere previste così come riportate nella tavola allegata al progetto. 

 

Sulla base della Tavola delle Fragilità l’area in esame ricade per quanto 

riguarda la compatibilità geologica ai fini edificatori in una zona per lo più 
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idonea, idonea a condizione in corrispondenza del suo margine piu’ 

nordorientale, gia’ edificato. 

 

 

LEGENDA 
 

 

 

                               Area in esame 
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Le opere in progetto andranno ad interessare una zona già edificata. 

Si raccomanda, anche se gli scavi saranno esigui, di profilare il versante 

verso monte mediante la realizzazione di gradonature, in accordo con la 

profilatura esistente e al fine di favorire la stabilità globale del sito stesso ed 

adeguati drenaggi al fine di evitare ristagni idrici. 

 

Non si ravvedono quindi ostative alla realizzazione e al completamento 

delle opere previste così come riportate nella tavola allegata al progetto.
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RELAZIONE GEOLOGICA 

 

AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 
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5. RELAZIONE GEOLOGICA 
 
 5.1 Inquadramento geologico e geomorfologico  
 

L’area in esame è situata a nord-est dell'abitato di Torri, presso Via 

Oliveti ad Albisano.  

Per l’ubicazione del sito si fa riferimento alla Carta Tecnica Regionale 

ed in particolare all’elemento “Torri del Benaco”, in scala 1: 5.000 di cui un 

estratto è riportato in Figura 1, e per l’assetto geologico generale si fa 

riferimento alla Carta Geologica d’Italia, Foglio “Peschiera del Garda” in scala 

1: 100.000, di cui un estratto è riportato in Figura 2. 

 

Dal punto di vista geomorfologico generale l’area è inserita nella parte 

sommitale dell’anfiteatro morenico del Garda, costituito in questa porzione 

centro-settentrionale dalle ultime tracce dei cordoni morenici wurmiani che 

coprono parzialmente le pendici del Monte Baldo. La copertura morenica in 

questo tratto delle pendici del Monte Baldo è poco consistente e copre in 

maniera discontinua le formazioni rocciose carbonatiche costituite dal Rosso 

Ammonitico e dai Calcari Grigi.  

Dal punto di vista geomorfologico l’area è delimitata ad Ovest dal lago 

stesso e si trova in corrispondenza del medio-alto versante occidentale della 

dorsale del Monte Baldo, che con direzione NNE-SSW definisce il fianco 

lacustre. 

Dal punto di vista strutturale l’area si colloca nel dominio tettonico del 

Monte Baldo; costituito da sistemi di faglie subverticali con movimento 

trascorrente o traspressivo, ricollegabili alla Linea delle Giudicarie, e da 

strutture plicative quali l’anticlinale del Monte Baldo.  

Il sito in esame è caratterizzato da una copertura di natura morenica 

che copre il substrato roccioso sottostante, costituito dai Calcari Oolitici di 

San Vigilio. 

 

Si riporta un estratto della Carta Litologica del Comune di Torri del 



FIGURA 1

 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Scala 1: 5.000

Area in esame

Dott. Geol. Annapaola Gradizzi



FIGURA 2

 ESTRATTO CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

Scala 1: 100.000

Area in esame

Dott. Geol. Annapaola Gradizzi
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Benaco: 

 

  

 

LEGENDA 

 

 

   Area progetto 

 

 

Dal punto di vista geomorfologico di dettaglio l’area in esame e le sue 
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strette vicinanze sono state interessate da un rilievo geomorfologico di 

dettaglio che ha evidenziato la presenza di forme di erosione fluviale unite a 

terrazzamenti antropici. 

Il sito si trova a quota compresa tra 300 e 320 m s.l.m.. 

Si riporta un estratto della Carta Geomorfologica del Comune di Torri 

del Benaco: 

 

LEGENDA 

 

 

 

    Area progetto 
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5.2 Indagini geognostiche  
 

Al fine di valutare la corretta successione stratigrafica sono stati 

visionati in maniera diretta i materiali costituenti il sottosuolo del sito in 

esame in corrispondenza delle pareti di scavo presenti in corrispondenza del 

sito in esame (vedi Allegato 1 di documentazione fotografica). 

 

Di seguito è riportata la successione stratigrafica rilevata: 

 

0.0 m – 3.0 m = ghiaie moreniche wurmiane in abbondante matrice 
sabbiosa, deposito di colore beige chiaro con 
frequenti ciottoli e trovanti di dimensioni 
centimetriche. 

 
Di seguito si trova il substrato roccioso costituito di Calcari Grigi, 

suddiviso in bancate dello spessore di 20-50 cm. L’ammasso roccioso 

appare sano e massivo, interessato localmente da fenomeni di alterazione 

meteorica. 

 

Durante il rilevamento non sono state rilevate venute idriche. 

A monte del sito in esame affiora il substrato roccioso. 

 

La litologia affiorante e’ costituita dai Calcari Grigi, di seguito e’ riportata 

l’analisi geomeccanica condotta. 

 

La classificazione geomeccanica dell’ammasso adottata per la 

determinazione della classe della roccia segue il metodo proposto da 

BIENIAWSKI che consente di pervenire ad una parametrazione 

dell'ammasso roccioso attraverso l'indice "RMR" - Rock Mass Rating. 

Il metodo classificativo RMR considera dei parametri geomeccanici, di 

seguito esposti, ai quali assegna un rating numerico e tiene inoltre conto 

della direzione di scavo in progetto rispetto ai giunti di discontinuità principali. 

In particolare le classi di Bieniawski sono state determinate sulla base 
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dei dati raccolti dalle stazioni di rilevamento precedentemente esposti. 

 

La classificazione RMR tiene conto di sei parametri fondamentali per la 

caratterizzazione dell'ammasso roccioso, che sono: 

resistenza a compressione monoassiale (JCS) 

qualità dell'ammasso roccioso, espressa tramite l'indice RQD 

spaziatura delle discontinuità 

condizioni delle discontinuità 

condizioni idrauliche 

giacitura delle discontinuità rispetto all’avanzamento progettato 

 

Ciascuno di questi parametri è suddiviso in cinque classi che 

corrispondono ad intervalli diversi di ogni caratteristica. L'appartenenza alle 

varie classi fa attribuire un coefficiente numerico (rating) ai parametri 

esaminati nel caso specifico, sommando poi i vari coefficienti si ottiene un 

indice numerico finale variabile da 1 a 100. Questo permette di collocare 

l'ammasso roccioso in una delle cinque classi terminali indicate con i numeri 

romani da I a V, che corrispondono rispettivamente ad una qualità della 

massa da ottima a molto scadente.  

A loro volta le classi terminali sono correlate, nella Classificazione di 

Bieniawski, con delle sintetiche descrizioni qualitative, dei giudizi di massima 

da attuarsi nei vari casi. 

In particolare sono stati calcolati i valori dell’indice RMR di base, 

corretto che tiene conto degli effetti dovuti alla fratturazione, e secco che 

elimina il contributo dovuto alla percolazione d’acqua.  

 



  
DDootttt..  GGeeooll..  AAnnnnaappaaoollaa  GGrraaddiizzzzii  

 

 
 

 27 

 
 
Nella tabella seguente sono riassunti gli indici RMR determinati. 
 

RMR di base 
RMR 

corretto 

RMR 

secco 
Classe 

Descrizione 

qualitativa 

64 58 70 III-II DISCRETA-BUONA 

 
Riassumendo in generale l'ammasso roccioso rilevato nell'area in 

esame appartiene ad una classe III di Bieniawsky, localmente passante a 

classe IV in corrispondenza dell'attraversamento delle discontinuità principali. 
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Nel sito in esame è stato inoltre realizzato uno stendimento 

geofonico del tipo sismico MASW, di cui si riportano di seguito i 

risultati ottenuti. 

 

L’indagine geofisica ha messo in evidenza una categoria di sottosuolo 

del tipo B, ed una successione stratigrafica costituita da un primo livello dello 

spessore di circa 5 m costituito da materiali sciolti addensati, ai quali segue 

un secondo strato molto resistente che si spinge fino a – 20 m di profondita’ 

e di seguito un substrato roccioso molto competente. 
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5.3 Inquadramento idrogeologico 
 

Dal punto di vista idrogeologico l’area è delimitata più a sud da un corso 

d’acqua che scorre verso il lago con direzione circa WNW-ESE calcando le 

linee di massima pendenza. 

Le vallecole sono sporadicamente interessate da scorrimento idrico 

attivo, ma comunque non verrà interessata dalle opere in esame. 

La circolazione idrica superficiale, legata soprattutto agli eventi 

meteorici, scorre lungo le linee di massima pendenza. 

La medio-alta pendenza del versante esclude problematiche di ristagno 

delle acque superficiali. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea la superficie 

freatica appartenente all’acquifero principale, legato al richiamo del livello 

idrico imposto dal Lago di Garda, si trova a profondità superiori a quelle 

preventivate dal progetto in esame. 

 

I materiali che costituiscono il sottosuolo del sito in esame sono 

costituiti sia da materiali a granulometria media, i depositi terrigeni 

superficiali, ai quali può essere assegnato un coefficiente di permeabilità 

medio pari a 1* 10-5 m/sec, sia da materiali litoidi permeabili per porosità 

secondaria legata al grado di fratturazione ai quali può essere assegnato un 

coefficiente di permeabilità medio – alto pari a 10-3 m/sec quando l’ammasso 

roccioso è fratturato e/o intensamente fratturato e un coefficiente di 

permeabilità basso pari a 10-6 m/sec quando l’ammasso roccioso è massivo 

e chiuso. 

 

Al fine di evitare fenomeni di umidità diffusa si consiglia di realizzare 

una intercapedine areata e di posizionare guaine impermeabili ai piani 

interrati. 

E' importante sottolineare che l'interfaccia fra depositi sciolti e 

substrato roccioso può essere considerata una via preferenziale di 

scorrimento idrico subsuperficiale delle acque meteoriche e di infiltrazione, si 
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raccomanda quindi di realizzare dei drenaggi a tergo dei muri di 

contenimento dei nuovi fabbricati e di sversare opportunamente le acque 

raccolte, si raccomanda inoltre di posizionare dei teli impermeabili o altro 

sistema di impermeabilizzazione a tergo dei muri del piano interrato al fine di 

sfavorire fenomeni di umidità diffusa. 

 

Si riporta anche un estratto della Carta Idrogeologica del Comune di 

Torri del Benaco: 

 

LEGENDA 

   Area progetto 

 

Dal punto di vista idrologico l’area e’ prossima ma comunque esterna 

alla fascia di rispetto di un pozzo. 
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MODELLAZIONE SISMICA 

 

AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 
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6. MODELLAZIONE SISMICA 
 
 6.1 Valutazioni di pericolosità sismica locale e Caratterizzazione 

dei terreni ai fini sismici 
 

La vulnerabilità dell’area di studio nei confronti del rischio sismico è 

stata valutata sulla base delle classificazioni a disposizione, in particolare 

facendo riferimento a quanto sviluppatosi nelle classificazioni 1984-1998 e 

nell’Ordinanza n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2003, 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”. 

 

In particolare il Comune di Torri del Benaco, secondo la nuova 

classificazione, appartiene alla Zona Sismica 2, secondo la vecchia 

classificazione aveva un grado di sismicità medio - basso. 

 

Al fine di valutare l’azione sismica sulla tipologia fondazionale adottabile 

nell’ambito del progetto sono stati determinati i profili stratigrafici del suolo di 

fondazione dell’area, secondo la normativa tecnica di applicazione 

dell’Ordinanza  n. 3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2003, 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”.  

 

Si riportano le categorie di sottosuolo come da nuova normativa NTC 

2018. 
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In particolare è stato assegnato al substrato dell’area in esame un 

profilo stratigrafico B sulla base dei dati ricavati dal rilevamento geologico e 

dei dati forniti dalla carta geologica. 

 

Le norme tecniche per le fondazioni che accompagnano l’ordinanza 

descrivono il profilo stratigrafico B come segue: “Rocce tenere e depositi di 

terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 

800 m/s”. 

 

A questa zona sismica corrisponde un valore di accelerazione di picco 

orizzontale del suolo (ag) volte pari a 0.25 l’accelerazione gravitativa locale 

(g). 

 

A questo profilo stratigrafico corrispondono i seguenti parametri da 

inserire nelle espressioni dello spettro di risposta elastico delle componenti 

orizzontali: 
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PROFILO SUOLO S TB TC TD 

PROFILO B 1.25 0.15 0.50 2.0 

 

Dove: 

S =  fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione, 

TB, TC, TD =  periodi che separano i diversi rami dello spettro, sempre 

dipendenti dal profilo. 

 

In accordo con le nuove norme tecniche per le costruzioni DM 17-01-

2018 vengono di seguito forniti i parametri e i coefficienti da adottare per il 

calcolo delle fondazioni. 

 

Si suggerisce di utilizzare l’Approccio 2 per il quale i coefficienti 

sono A1+M1+R3. 

 

Il coefficiente A1 (coefficiente parziale per le azioni) si assume pari a 

1.5. 

 

Il coefficiente M1 (coefficiente parziale per i parametri geotecnici del 

terreno) da applicare ai valori di coesione efficace, angolo di resistenza al 

taglio, resistenza non drenata e peso di volume dei materiali costituenti il 

sottosuolo dell’area in esame è sempre pari a 1,0. 

 

Il coefficiente R3 (coefficiente parziale da applicare alle resistenze 

caratteristiche) da applicare è pari a 2,3 per la capacità portante del terreno 

di fondazione e pari a 1,1 per le verifiche a scorrimento. 

 

Si riportano le categorie topografiche come da nuova normativa NTC 

2018. 
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Il sito in esame si trova nella categoria topografica T2. 

 

Dal sito della GEOSTRU è stata calcolata la pericolosità sismica 

secondo la nuova normativa NTC 2018 del sito in esame.  

 

In particolare sono stati ricavati oltre ai parametri sismici (ag , F0 e TC*) 

per gli stati limite SLO, SLD, SLV, SLC, tipici del luogo e della costruzione in 

esame, i coefficienti sismici (kh, kv) orizzontali e verticali per le Fondazioni.   

In seguito è riportata l'ubicazione del sito e i valori ricavati. 

 

 



  
DDootttt..  GGeeooll..  AAnnnnaappaaoollaa  GGrraaddiizzzzii  

 

 
 

 38 
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6.2 Stabilità nei confronti della liquefazione 
 

In questa zona è stata omessa la verifica nei confronti della 

liquefazione.  

 

In particolare la verifica a liquefazione può essere omessa quando si 

manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

 

1. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di 

manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

 

2. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con 

fondazioni superficiali; 

 

3. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore 

della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche 

(Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata 

in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

 

4.  distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 

7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 

e in Fig. 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di 

uniformità Uc > 3,5. 
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*UC rapporto D60/D10, dove D60 e D10 sono il diametro delle particelle corrispondenti rispettivamente al 60% e 

al 10% del passante sulla curva granulometrica cumulativa. 

 

 
Quando la condizione 1 non risulti soddisfatta, le indagini geotecniche 

devono essere finalizzate almeno alla determinazione dei parametri 

necessari per la verifica delle condizioni 2, 3 e 4. 
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RELAZIONE GEOTECNICA 

 

AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018 
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7. RELAZIONE GEOTECNICA 
 
 
 7.1 Caratteristiche geotecniche 

 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni investigati è stata effettuata 

sulla base dell’osservazione di campagna ulteriormente sostenuta dai dati 

bibliografici.  

 Si stimano per i materiali rilevati le seguenti caratteristiche 

geotecniche: 

 

GHIAIE MORENICHE IN ABBONDANTE MATRICE SABBIOSA  

 Peso di volume naturale   = 18.0 kN/m3 

 Angolo d’attrito        = 30°-34° 
 Coesione       C = 0 KPa   
  
SUBSTRATO ROCCIOSO COSTITUITO DALLA FORMAZIONE DEI 

CALCARI GRIGI 

 Peso di volume naturale   = 26 kN/m3 

 Angolo d’attrito d'ammasso      = 35°-40° 

 Coesione d'ammasso     C = 300-400 Kpa   

 CLASSE GEOMECCANICA DI BIENIAWSKI III  

 QUALITA' GEOMECCANICA DISCRETA - BUONA 
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7.2 Analisi del progetto e verifica delle problematiche di ordine 

geologico e geotecnico 

 
Il progetto prevede il completamento del PUA denominato Albisano ad 

Albisano nel comune di Torri del Benaco. Sulla base del modello 

stratigrafico-geotecnico indicato nei cap. precedenti, le problematiche relative 

a tali aspetti, dovute alle interazioni terreno-struttura della nuova opera, 

riguardano: 

- la capacità portante del terreno di fondazione; 

- la stabilità degli scavi provvisionali; 

- la regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di 

ristagno idrico. 

 

Per quanto riguarda gli scavi afferenti al progetto sono gia’ stati 

prevalentemente realizzati negli anni passati e sono quindi esistenti nel tratto 

centrorientale della proprieta’ dove andranno realizzati i due fabbricati ancora 

da costruire. I nuovi scavi potranno avere altezze limitate di 1-1.5 m 

funzionali esclusivamente all’allogamento delle fondazioni dei nuovi 

fabbricati. Lo scavo nei materiali sciolti andra’ realizzato con un angolo di 

profilatura massimo di 60°-65°, mentre lo scavo nei materiali rocciosi potra’ 

essere realizzato con un angolo di profilatura massimo pari a 75°. 

Si raccomanda inoltre di riprofilare lo scavo di monte e di valle in 

maniera da assecondare la gradonatura gia’ esistente ed il profilo 

morfologico in maniera da favorire la stabilita’ globale dell’area. Si 

raccomanda di raccordarsi alle proprieta' limitrofe mantenendo il piu' 

possibile una morfologia dolce. 

Si raccomanda, prima dell’inizio delle nuove opere di completamento di 

provvedere alla riprofilatura degli scavi nei materiali sciolti morenici 

adottando un angolo massimo di 60°-65°, e di far eseguire un accurato 

disgaggio delle pareti rocciose esistenti e posizionare eventuali reti 

metalliche leggermente armate a sostegno di zone che dovessero rimanere a 

giorno dopo il completamento dei fabbricati. 
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7.2.1 Calcolo della capacità portante del terreno di fondazione 
 

Le fondazioni dei nuovi fabbricati interesseranno il substrato roccioso, 

le cui caratteristiche fisico meccaniche permettono la realizzazione di 

fondazioni dirette. In tal senso le fondazioni potranno essere del tipo continue 

nastriformi. 

 

Per il calcolo della capacità portante del terreno si è adottato il metodo 

di Terzaghi che propone una formula valida per il calcolo della portanza di 

fondazioni superficiali di larghezza B. 

 La formula è data da: 

qlim = c Nc ßc + q Nq + ½  B N ß

dove : 

qlim è la capacità portante limite del terreno; 

c è la coesione del terreno su cui poggia la fondazione; 

 è il peso specifico del terreno posto sopra e sotto il piano di 

fondazione; 

D è la profondità del piano di fondazione dal piano campagna; 

q è il peso del sovraccarico, uguale al prodotto D; 

B è la larghezza della fondazione; 

ßc e ß sono fattori correttivi di forma, espressi da coefficienti numerici, 

legati alla geometria della fondazione; 

Nc, N, Nq sono fattori adimensionali di capacità portante, funzione 

dell’angolo di attrito, pari rispettivamente a 57,8, 46,5, 41,4, per  

= 35°, espressi da: 

)2/45²(cos2

²




a
Nq  a e tg ( , / )0 75 2    

  gNN qc cot1  









 1

²cos2 
 


pKtg
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dove : 

 è l’angolo di attrito del terreno di fondazione pari a 35° 

Kp  è il coefficiente di portata funzione dell’angolo , determinato da 

Terzaghi sulla base di prove empiriche. 

 

Di conseguenza la capacità portante limite (qlim) è legata ai seguenti gruppi di 

parametri : 

 parametri geotecnici 
 parametri geometrici 
 coefficienti correttivi 
 
- Parametri geotecnici 

Sono rappresentati essenzialmente da: 
 coesione (c) del materiale su cui poggia la fondazione, generalmente 

espressa in Kg/cm²; 
 angolo di attrito () del materiale su cui poggia la fondazione; 
 peso specifico () rappresentativo del terreno sopra e sotto il piano di 

fondazione, espresso in Kg/m³. 
 

Questi parametri sono stati desunti, nel caso in esame, sulla base dei dati 

bibliografici e dell’osservazione diretta. 

 

- Parametri geometrici 

Si tratta di elementi caratterizzanti le dimensioni della fondazione 
superficiale adottata. 
In particolare : 

 larghezza (B) della fondazione, espressa in metri 
 profondità (D) della base della fondazione, espressa in metri 
 

- Coefficienti correttivi 

Sono dei parametri legati alla particolare tipologia della fondazione 
presa in considerazione e al valore di  (angolo di attrito) assunto. In 
particolare: 
 coefficienti numerici relativi alla geometria della struttura (ßc e ß); 
 coefficienti di portata (Nq, Nc, N e Kp), relativi al valore specifico 

dell’angolo di attrito (). 
 

La formula di Terzaghi tiene conto anche delle condizioni al contorno 
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che possono influenzare il calcolo della portanza, in particolare: 

 la presenza di falda; 
 l’eccentricità del carico; 
 l’inclinazione del carico; 
 la stratificazione del terreno; 
 la fondazione su pendio. 
 

Ipotizzando quindi una fondazione continua nastriforme di lato B 

0.5/1.0/1.5 m e con un’altezza di 0.5 m, assunzioni giustificate viste le 

dimensioni dei nuovi fabbricati, si ottengono i seguenti valori di carico limite e 

di carico ammissibile: 

 

FONDAZIONI CONTINUE NASTRIFORMI 

D (m) B (m) Q (Kg/cm2) 

Q limite ultimo (Kg/cm2) ricavato 

utilizzando i coefficienti riduttivi 

dell’approccio 2 = A1+M1+R3 

0.5 0.5 8.41 3.0 

0.5 1.0 11.43 4.1 

 

Si raccomanda di asportare eventuali porzioni di ammasso roccioso 

alterato e/o molto fratturato e di fondare esclusivamente su roccia sana. 
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7.2.2 Regimazione delle acque meteoriche e subsuperficiali 
 

Il margine di monte e piu’ orientale della proprieta’ in esame rientra 

parzialmente nel vincolo di possibile ristagno idrico. 

 

Come riportato nell’estratto della CTR regionale, la morfologia 

originaria di questa zona era subpianeggiante e si raccordava verso monte 

con un leggero declivio, era inoltre visibile una blanda traccia di testata di 

vallecola, che invece prende una vera e propria forma valliva e di 

scorrimento idrico attivo molto piu’ a valle. 

Nella figura di seguito riportata (Figura 3) e’ evidenziata in rosso la 

zona in esame, in blu la vallecola vera e propria e in verde le evidenze di 

carattere geomorfologico dell’originario andamento del terreno. 

 

In particolare la zona attualmente interessata dal PUA in progetto 

presentava una morfologia subpianeggiante, ed una vaga forma valliva molto 

aperta in corrispondenza della sua porzione piu’ sommitale. 

 

Allo stato attuale, come evidenziato nell’estratto di ortofoto di seguito 

riportata, tale morfologia e’ stata completamente obliterata dalle costruzioni 

eseguite nei decenni passati. 

Gli scavi per la realizzazione del PUA hanno di fatto gradonato l’intera 

zona, impostando allo stato attuale delle pendenze nette. 

A monte della proprieta’ e’ comunque ancora presente una zona 

subpianeggiante coltivata ad oliveti, che sale verso il cordone di direzione 

NNE-SSW posto subito dopo (vedi anche Figura 3). 



FIGURA 3
ESTRATTO GEOMORFOLOGICO

Scala 1: 5.000

VALLECOLA ATTIVA

CRINALE

SCARPATA

Dott. Geol. Annapaola Gradizzi

AREA SUBPIANEGGIANTE

CONCA VALLIVA

AREA IN ESAMWE
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Nella relazione Geologica Geotecnica allegata al presente progetto e 

datata 2021, cosi’ come nella Relazione di Compatibilita’ Idraulica, erano gia’ 

previsti degli interventi di mitigazione legati alla raccolta e dispersione delle 

acque meteoriche, che di seguito vengono riassuntivamente elencati. 

 

 Si raccomanda di mantenere una leggera pendenza verso SSE 

in corrispondenza della scarpata al fine di favorire il naturale 

deflusso delle acque meteoriche e di scorrimento subsuperficiale 

verso le naturali vie di deflusso idrico; 

 Si raccomanda di realizzare in corrispondenza dell'intero 

margine di monte della scarpata una canaletta a cielo aperto di 

dimensioni indicative pari a 0.5-0.8 m di larghezza e con una 

profondita' di circa 0.3-0.5 m che raccolga le acque provenienti 
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da monte e le sversi opportunamente a valle; 

 Gli interventi compensativi proposti al fine di mitigare 

l’impermeabilizzazione dovuta ai fabbricati in essere e ai nuovi 

sono la sistemazione di grigliati drenanti o altro sistema che non 

impedisca l’infiltrazione dell’acqua nel terreno in corrispondenza 

delle aree parcheggio esterne, dei vialetti, dei marciapiedi, delle 

strade che costituiranno la viabilità interna ecc. e la realizzazione 

di vasche di raccolta delle acque alle quali convogliare le acque 

raccolte dalle tubazioni afferenti agli edifici. 

 Le acque raccolte nelle vasche di laminazione, trattandosi di 

acque bianche meteoriche, potranno essere riutilizzate per 

l'irrigazione delle aree a verde privato e comune della proprieta’ 

in esame. Alla vasca di laminazione andranno comunque 

collegati dei pozzetti perdenti che permettano la dispersione al 

suolo delle acque laminate all’interno dei depositi sciolti ghiaiosi 

che costituiscono i primi 3 metri di sottosuolo. 

 In particolare si ritiene che per ogni singolo fabbricato 

denominato da A1 ad A8 venga posizionata una vasca di 

laminazione di 5 mc e di seguito un pozzetto perdente per 

ciascuna. Per il fabbricato B venga posizionata una vasca da 15 

mc e di seguito 4 pozzetti perdenti. Per il fabbricato C venga 

posizionata una vasca da 10 mc e di seguito 4 pozzetti perdenti. 

 Lungo il tracciato della strada principale ogni 20 ml venga 

posizionata una griglia che raccolga le acque scolanti collegata 

ad un pozzetto perdente, per un totale di ulteriori 4 pozzetti 

perdenti. 

 

Al fine di evitare fenomeni di ristagno idrico in corrispondenza del 

tratto di monte della proprieta’ si prescrive inoltre di realizzare dei sistemi di 

drenaggio perimetrali come schematizzati di seguito, che raccolgano e 

disperdano le acque meteoriche e di circolazione subsuperficiale verso valle, 
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seguendo la naturale pendenza dell’area. 

In particolare andranno realizzati dei drenaggi aggiuntivi in 

corrispondenza dei piani interrati dei fabbricati che ricadono nel vincolo di 

possibile ristagno idrico, secondo gli schemi tipologici di seguito riportati e 

delle canalette di raccolta delle acque meteoriche da collegare a delle trincee 

drenanti (vedi schemi di seguito riportati e Figura 4 per ubicazione 

indicativa). 
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FIGURA 4: Ubicazione indicativa dei sistemi di raccolta e dispersione. In 

verde le trincee drenanti, in blu le canalette a cielo aperto, in rosso i drenaggi 

profondi a livello dei piani interrati o dei piani terra. 

 

 

Si raccomanda infine di adibire i vani interrati a cantina/garage al fine 

di evitare che possano prevedere la sosta stanziale delle persone. 
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8. CONCLUSIONI 
 

È stato eseguito uno studio geologico - geotecnico e sismico a supporto 

del progetto per il completamento del PUA “Albisano” ad Albisano nel 

Comune di Torri del Benaco (VR). 

 

I rilievi, le analisi e le verifiche eseguite non hanno evidenziato processi 

morfodinamici in atto e/o quiescenti tali da poter pregiudicare la fattibilità 

degli interventi in progetto, purché vengano rispettate le considerazioni 

geologico - tecniche espresse nel capitolo 7.  

 

La presente relazione ottempera a quanto stabilito dal D.M. 

11/03/1988 e dal DM 17/01/2018 e costituisce documento progettuale 

idoneo per il rilascio della concessione a edificare. 

 

CAPRINO (VR), 16 febbraio 2022 

 

Dott. Geol. Annapaola Gradizzi 
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Allegato 1: 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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FOTO 1: Fabbricati al grezzo presenti nel tratto superiore.  

 

 

 

FOTO 2: Fabbricati al grezzo presenti nel tratto superiore.  
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FOTO 3: Panoramica sito in esame 

 

 

FOTO 4: Panoramica sito in esame 
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FOTO 5: Panoramica sito in esame 

 

 

FOTO 6: Panoramica sito in esame 
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FOTO 7: Particolare copertura morenica wurmiana su ammasso roccioso 
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FOTO 8: Particolare copertura morenica wurmiana  
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FOTO 9: Particolare affioramento del deposito morenico nella Proprietà 
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FOTO 10: Particolare ammasso roccioso affiorante in corrispondenza del piano di 

fondazione di tutta la porzione di monte della proprieta’ 

 


