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PREMESSA

Questo studio è stato incaricato alla redazione della seguente relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalle NTC2008
“Norme tecniche per le costruzioni” – D.M. 14.01.2008, D.M. 17/01/2018 finalizzata allo studio dei terreni di fondazione relativamente al
progetto di messa in sicurezza della piazza municipio di Mareno di Piave.
Dal punto di vista operativo l’impostazione metodologica adottata per il presente studio è stata articolata come di seguito esposto:
- acquisizione ed esame critico degli elaborati progettuali preliminari
- rilievo geomorfologico, geologico ed idrogeologico di massima dell’area
Per la stesura della presente relazione oltre ai riferimenti di archivio bibliografici, sono stati utilizzati i dati sperimentali e le osservazioni
derivanti dai rilevamenti e dalle prove in sito effettuati dallo scrivente in passato
2

INQUADRAMENTO DELL’AREA

2.1

Ubicazione

L’area in esame si ubica centro di Mareno di Piave, all’interno del nucleo urbano; morfologicamente il territorio non presenta evidenze degne
di nota, l’area è pianeggiante e tale rimane per un raggio molto maggiore dell’area di influenza dell’intervento
2.2

Inquadramento geologico e geomorfologico dell'area

Il terreno in oggetto si trova a nell’area centrale di Mareno di Piave; l’ambiente è pianeggiante e lontano dalle falde pedecollinari prealpine.
Il sottosuolo è costituito da depositi alluvionali Olocenici del Monticano, essi sono sovrapposti alle più antiche conoidi Pleistoceniche. Il limite
tra le due unità è poco profondo, inferiore 1.5 m per cui le alluvioni fini sono gli unici terreni coinvolti nel quadro nel caso delle fondazioni in
progetto.

Le indagini geognostiche eseguite poco lontano hanno confermato il quadro geologico previsto. Il sottosuolo è costituito da depositi alluvionali
Olocenici che rappresentano l'unica formazione presente in zona. Il terreno agrario è costituito da limi sabbiosi pedogenizzati e rimaneggiati
Nella zona in esame la morfologia generale può essere assimilata ad un piano uniformemente inclinato verso Sud ,i valori di pendenza sono
molto modesti, inferiori alla soglia del 2%.
Una prova penetrometrica eseguita nelle vicinanze e reperita all’interno del PAT conferma il quadro generale come sotto descritto
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Inquadramento idrogeologico dell'area

In sintesi


Quota piano campagna

35.15 m slm



Quota dell’isofreatica di riferimento

32



Profondità media della falda

3.15 m

m slm

La profondità del livello statico si trova alla profondità media di 3.15 m. ca , esistono però corpi idrici isolati e sospesi che saturano livelli
sabbiosi intercettabili anche a profondità molto minori .
Indagini eseguite in prossimità dell’area hanno rilevato livelli saturi a partire dalla profondità di 2.5 m ca dal p.c , si tratta comunque di una
indicazione media, il livello è molto variabile in funzione dell’andamento stagionale delle precipitazioni
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Piano di Assetto del Territorio - Vincoli e Fragilità

Al fine di possedere un quadro il più possibile completo dell'area in studio, si è presa visione della Carta delle Fragilità allegata al PAT, della
quale si riporta un estratto dall'osservazione si evince che l'area risulta classificata come "area idonea ".

3

MODELLO GEOLOGICO

Di seguito si riportano i modelli geotecnici interpretativi derivanti dal complesso delle indagini eseguite
Profondità

Litologia

Comp. Geotecnico

Orizzonte

0.00 – 1.20

terreno sabbioso

incoerente

A

incoerente

B

rimaneggiato
0.60 –

Sabbie e ghiaie

La normativa prevede che la definizione di parametri caratteristici da utilizzare nella progettazione geotecnica derivi da una “stima cautelativa,
del valore del parametro appropriato per lo stato limite considerato”. Quindi per arrivare ad una definizione corretta dei valori caratteristici si
deve operare la seguente distinzione:
1.

quando nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di terreno e/o la struttura ha sufficiente a trasferire le azioni dai
livelli meno resistenti ai più resistenti, è possibile far riferimento a valori prossimi ai valori medi caratteristici dei livelli.

2.

Se il volume volumi di terreno coinvolto del quadro statico dall’opera è modesti e/o la struttura non è sufficientemente rigida, si
possono assumere valori caratteristici dei parametri geotecnici minimi.

Sulla base di quanto sopra esposto, vengono riportati a seguire i parametri geotecnici caratteristici dei terreni ricavati dall’indagine e suddivisi
nelle seguenti unità tecniche:
Livello

Cu k (Kg/cm2)

c’ k (Kg/cm2) k

(°)

NAT (KN/m3)

A

0.00

-

24 / 28

19

B

0.00

-

32 /38°

17

-

Si precisa che i valori dei parametri geotecnici riportati sono da considerarsi rappresentativi degli orizzonti stratigrafici individuati nella loro
complessità in considerazione della naturale disomogeneità del sottosuolo nell’estremo dettaglio.
Da prove riportate nell’analisi di microzonazione sismica del PI e riferite al sito poco lontano risulta
Questi dati possono essere inseriti in un algoritmo per il dimensionamento delle strutture di fondazione, in
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MODELLO SISMICO

Il moto sismico di ciascun punto del suolo al di sotto di una costruzione, può essere decomposto secondo tre direzioni ortogonali tra loro
(due orizzontali e una verticale), per ciascuna componente dell’azione sismica può essere definita una descrizione puntuale mediante:


accelerazione massima attesa in superficie



accelerazione massima e relativo spettro di risposta attesi in superficie



storie temporali dell’accelerazione (accelerogrammi)

Le tre componenti ortogonali sono da considerarsi tra di loro indipendenti.
Salvo quanto specificato nel capitolo 7 NTC 2008 per le opere e i sistemi geotecnici la componente verticale verrà considerata ove
espressamente specificato (Cap. 7 NTC 2008) e purché il sito nel quale la costruzione sorge non sia in Zone 3 e 4.

4.1

Pericolosità sismica di base

Sulla base dell'Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 dalla G.U. n.108 del 11/05/06 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche
e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", il Comune di Mareno risulta nella Zona 2 caratterizzata da un valore
di accelerazione orizzontale con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi, pari a 0.15 < ag ≤ 0.25.

La pericolosità sismica di base del sito di costruzione è l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. Tuttavia
le condizioni del sito di riferimento del suolo rigido in generale non corrispondono a quelle effettive. È pertanto necessario tenere conto delle
condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall'opera e delle condizioni topografiche, poichè entrambi questi fattori concorrono
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a modificare l'azione sismica in superficie rispetto a quella attesa su uno strato rigido con superficie orizzontale. Tali modiche in ampiezza,
durata e contenuto in frequenza sono il risultato della risposta sismica locale.
4.2

Risposta sismica locale

Con il termine risposta sismica locale s'intende l'azione sismica quale emerge in "superficie" a seguito delle modifiche in ampiezza, durata e
contenuto in frequenza subite trasmettendosi dal substrato rigido.
Le modifiche corrispondono a:


EFFETTI STRATIGRAFICI, legati alla successione stratigrafica, alle proprietà meccaniche dei terreni;



EFFETTI TOPOGRAFICI, legati alla configurazione topografica del piano campagna.

Di seguito sono sintetizzate le procedure di analisi di risposta sismica locale eseguita per la valutazione dell’azione sismica.
Categoria topografica
Per tener conto delle condizioni topografiche si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella seguente tabella, in funzione
delle categorie topografiche definite sopra e dell’ubicazione dell’opera, considerando che la variazione spaziale del coefficiente di
amplificazione topografica è definita da un decremento lineare con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base dove
ST assume valore unitario (ST si utilizza solo se H > 30 m).
T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
Categoria stratigrafica
Estrapolando una analisi sismica eseguita per il Piano di Microzonazione sismica comunale risulta

Dall’interpretazione dell’assetto geologico del sito in esame, si possono attribuire i seguenti parametri:
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valutazione dello spettro di risposta
individuazione della pericolosità del sito: comune di Mareno di Piave
Sito in esame.
latitudine:

45,841811

longitudine:

12,352527

Classe:

2

Vita nominale:

50

Siti di riferimento
Sito 1

ID: 10973

Lat: 45,8295

Lon: 12,3436

Distanza: 1537,377

Sito 2

ID: 10974

Lat: 45,8301

Lon: 12,4152

Distanza: 5028,325

Sito 3

ID: 10752

Lat: 45,8801

Lon: 12,4143

Distanza: 6405,830

Sito 4

ID: 10751

Lat: 45,8795

Lon: 12,3426

Distanza: 4257,184

gFo: 2,429

Tc*: 0,326[s]

Parametri sismici
Categoria sottosuolo:

B

Categoria topografica:

T1

Periodo di riferimento:

50anni

Coefficiente cu:

1

Salvaguardia della vita (SLV):
Probabilità di superamento:

10 %

Tr: 475[anni]

ag: 0,201

Coefficienti Sismici Opere di sostegno NTC 2018
SLV:
Ss: 1,200

Cc: 1,380

St: 1,000

Kh: 0,075Kv: 0,037

Amax: 2,360

Beta: 0,310
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Conclusioni

Si ribadiscono le osservazioni svolte nella relazione con particolare riferimento a:


il terreno di fondazione è idoneo a sopportare i carichi trasmessi da edifici aventi normale tipologia costruttiva solo se
assolutamente esente da ogni rimaneggiamento. In tale caso deve essere superato il livello non originario.



si consigliano fondazioni dirette al di sotto dello strato interessato dalle stagionali variazioni di temperatura e volume. nel caso
specifico, per ottenere un piano uniforme, la profondità di sedime è > 0.60 m. ca



le indagini eseguite hanno permesso una correlazione con stratigrafie su arre vicine si deve tener presente della possibilità di
situazioni stratigrafiche localmente diverse. Per questo motivo, durante la costruzione del fabbricato, il direttore lavori, come
previsto dal D.M. 11 marzo 1988 e seguenti dovrà controllare la validità delle ipotesi di progetto.



In particolare si raccomanda la presenza di personale esperto al momento dello scavo delle fondazioni e di avvisare lo scrivente
qualora le condizioni stratigrafiche fossero significativamente differenti da quelle proposte.



Si raccomanda inoltre di avvisare tempestivamente lo scrivente nel caso si manifestassero segnali di rottura del terreno o cedimenti
precoci durante l’esecuzione delle opere previste

Pieve di Soligo, novembre 2020
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