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PREMESSA 

 
Per conto e su incarico del Comune di Calvatone, in relazione alle specifiche richieste 

formulate attraverso l’ing. Stefano Allegri, si è provveduto all’espletamento dell’incarico 

mediante:  

 

• raccolta di dati dalla letteratura geologica e idrogeologica esistente; 

• rilevamento volto a definire le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e 

idrogeologiche del sito e di un suo intorno significativo; 

• esecuzione di una campagna di indagini geognostiche costituita da n° 2 prove 

penetrometriche C.P.T., n° 1 piezometro e da n° 1 prospezione sismica 

MASW; 

• redazione della presente caratterizzazione del sito allo scopo di definire la 

situazione geologica, idrogeologica e geologico-tecnica dell’area, al fine di 

verificare le caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni, 

assegnare la categoria sismica di appartenenza del terreno e di fornire i relativi 

parametri medi.  

 

L’area complessiva è costituita da porzione dell’appezzamento di terreno corrispondente al 

mapp. 123 F. 2 del comune di Calvatone. 

La struttura in progetto prevede la realizzazione del depuratore comunale avente superficie 

complessiva pari a circa mq 3250. La vasca propria di depurazione ha impronta rettangolare 

di lunghezza mt. 22,0 e larghezza mt. 9,0. (allegato A-6).  
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L’area interessata si colloca a nord-est rispetto il capoluogo così come da allegato (allegato 

A-1).  

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

- Decreto Ministeriale 14.01.2008 

Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

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

gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009 

 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità Sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 

Allegato n. 36 del 27.07.2007 

- P.C.M. n, 3274 del 20 marzo 2003 

- D.G.R. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, i nuovi “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio” e delle sue successive 

modifiche ed integrazioni, in riferimento alla D.G.R. del 28 Maggio 2008 n. 8/7374, ai sensi della 

L.R. 11 marzo 2005 n. 12 

- P.T.C.P. Provincia di Cremona 8/04/2009 

- P.G.T. Comune di Calvatone vigente  

 

 

 

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

 

La caratterizzazione dell’area del presente studio è stata eseguita in relazione ai tematismi in 

esame sulle seguenti basi cartografiche, di cui vengono prodotti in allegato gli stralci: 

 

  - C.T.R.: Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000 

       Stralcio di Sezione: n° D7e5 

 

- Carta Geologica d’Italia F. 61 “Cremona“  
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- Mappa Catastale in comune di Calvatone: 

mapp. 123 F. 2 

 

 

LINEAMENTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E D’USO DEL SUOLO 

 

La localizzazione del sito in esame è riportata nell’allegato All. 1 (da Sezione: D7e5 della 

Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000). 

Il settore preso in esame, inserito nella media pianura, risulta costituito da depositi alluvionali 

che rappresentano l’ossatura del sistema morfologico padano. 

Alla definizione dei lineamenti geologici della zona si è giunti utilizzando gli elementi 

fondamentali della cartografia del Servizio Geologico d'Italia, alla scala 1:100.000, 

rappresentata dal F. 61 "Cremona" e relative note illustrative. 

Esaminando i caratteri fisiografici dell’area immediatamente circostante, oltre ad una 

congrua porzione di territorio adiacente, emerge che tanto l'assetto geologico che quello 

morfologico ed idrogeologico sono strettamente legati alla presenza del fiume Oglio, la cui 

valle alluvionale è caratterizzata da un profonda incisione entro i depositi alluvionali della 

Formazione fluvio-glaciale wurmiana, o livello fondamentale della pianura, da cui, attraverso 

scarpate a notevole rigetto verticale, si passa agli ampi terrazzi posti a quota inferiore, via via 

degradanti verso l'alveo attuale del corso d'acqua. 

La zona individuata è quindi caratterizzata dalla presenza di aree a superficie subpianeggiante 

posizionate su diversi livelli fra loro raccordati da scarpate morfologiche di altezza variabile 

da qualche metro e fino ad una decina di metri. 

Dal punto di vista geologico (All. 2), la zona si presenta strettamente legata alla fasi erosive e 

deposizionali del fiume Oglio; procedendo dall'alveo verso i terrazzi più elevati, si rilevano 

depositi delle seguenti Formazioni oloceniche e pleistoceniche: 

 

a3 Alluvioni attuali  

Sono i depositi delle fasce limitrofe al corso d'acqua o quelle di più recente 

abbandono e gli alvei medesimi. Si tratta di depositi, in genere sabbiosi o sabbioso-

limosi, di più recente colmamento; sono normalmente soggetti al rimaneggiamento 

continuo da parte delle correnti fluviali che ne possono alterare l'assetto planimetrico 

e morfologico. 
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a2 Alluvioni medio-recenti (Olocene medio) 

Vi appartengono quei depositi che costituiscono il terrazzo più basso lungo il corso 

d'acqua; esse si trovano generalmente sopraelevate di alcuni metri rispetto all'alveo di 

morbida, entro le quali il rischio di esondazione è reso remoto solo in seguito alla 

realizzazione delle opere di arginatura artificiale. 

Litologicamente sono rappresentate in prevalenza da livelli sabbiosi con sottili 

intercalazioni ghiaiose, nonché, in subordine, da livelli limoso-argillosi, talora torbosi, 

di forma lenticolare, corrispondenti ad aree di colmamento successivo degli alvei in 

seguito all'abbandono da parte del corso d'acqua. 

 

fw Fluviale wurm (Pleistocene superiore) 

I depositi appartenenti a questa unità sono costituiti da sedimenti alluvionali di 

colmamento della pianura di origine fluvio-glaciale e fluviale, accumulatisi in 

coincidenza con la più recente glaciazione alpina. Tali sedimenti costituiscono il 

livello fondamentale della pianura (o Piano Generale Terrazzato). 

Le facies litologiche che caratterizzano tali depositi presentano una notevole 

variabilità in funzione degli ambienti di sedimentazione e dell'alternarsi delle capacità 

di trasporto delle correnti fluviali. Nel settore in esame, in linea generale si rileva la 

presenza di sabbie con intercalazioni, di sottile spessore, sabbioso ghiaiose e lenti 

limose o limoso-argillose. 

L'assetto morfologico superficiale della Formazione risulta assai monotono in questo 

settore di pianura, presentando esclusivamente una acclività, generalmente sud-

vergente, verso l'asse padano con pendenza assai blanda intorno a valori dell'1%o. 

 

fwr Interglaciale Riss-Wurm (tardo Pleistocene) 

I depositi appartenenti a questa unità sono costituiti da sedimenti alluvionali di 

colmamento della pianura di origine fluvio-glaciale e fluviale, accumulatisi in 

coincidenza con la glaciazione alpina Wurm-Riss. I depositi appartenenti a questa 

formazione sono caratterizzati da litofacies sabbioso limose, distinguibili al di sotto di 

uno strato di alterazione superficiale di natura argilloso-limosa.  

 

Elemento morfologico di rilievo è costituito dalla scarpata principale di passaggio tra il 
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P.G.T. ed i terreni posti a quota inferiore lungo la valle dell'Oglio. Tale scarpata definisce il 

passaggio tra il ripiano fondamentale, qui posto a quota assoluta di m. 29.5-30.0, ed i terrazzi 

inferiori, con dislivello della scarpata principale variabile tra m. 4 e m. 6 m.circa. 

Oltre alle scarpate principali si rilevano anche scarpate secondarie naturali di erosione, di 

altezza ridotta e posizionate lungo antichi tracciati fluviali o ai margini di lembi di terrazzi 

alluvionali olocenici. 

L'area oggetto di attenzione si estende su tali depositi alluvionali medio-recenti e si presenta 

entro un ambito posto a quota di circa m.s.l.m. 24.5 

 

 

 

CARATTERIZZAZIONE IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO 

 

L’assetto idrogeologico della pianura cremonese può essere descritto facendo riferimento 

all’evoluzione geologica dell’intero bacino padano durante il periodo compreso fra il 

Pliocene superiore – Pliocene inferiore e le fasi post-glaciali Oloceniche. Quindi si può 

concentrare l’attenzione sul prisma alluvionale sede dei serbatoi acquiferi sfruttati per uso 

idropotabile e\o industriale, depositatosi nel lasso di tempo su menzionato. 

Mentre nella fase post-glaciale olocenica si possono associare i fenomeni superficiali di 

sedimentazione alluvionale che hanno originato ed in seguito modellato gli attuali alvei 

terrazzati dei corsi d’acqua, gli eventi glaciali Mindel, Riss e Würm hanno originato una 

potente coltre alluvionale dovuta al sovrapporsi di episodi erosivi-deposizionali conseguenti 

all’espansione e al ritiro dei ghiacciai della pianura in via di formazione. 

La struttura idrogeologica del territorio in esame può essere delineata facendo riferimento al 

quadro geologico e morfologico complessivo precedentemente espresso; si individua la 

presenza di una successione di orizzonti permeabili ed impermeabili per uno spessore 

complessivo di alcune centinaia di metri, cui corrisponde una successione di falde acquifere 

sovrapposte, compresa una falda a pelo libero. Quest’ultima presenta uno spessore variabile 

in relazione alle diverse situazioni locali. 

Le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area in esame sono state descritte 

attraverso due sezioni interpretative costruite sulla base dei dati stratigrafici dei pozzi 

profondi, pubblici. Le sezioni esaminate, di seguito allegate, hanno direzione Nord –Sud e  

Ovest – Est, costruite in base alle stratigrafie di pozzi ad uso idropotabile localizzati nei 

territori comunali limitrofi. Tali sezioni riguardando porzioni molto più esterne all'area di 
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indagine rendono significative le rappresentazioni di fenomeni idrogeologici altrimenti 

difficilmente interpretabili. 

Dall'estrapolazione dei dati stratigrafico-strutturali delle sezioni idrogeologiche, Allegato A-3 

e A-4, può essere ricostruito, con buona attendibilità, il modello idrogeologico dell'area in 

esame:  

SEZIONE O-E (OVEST - EST) (ALL. A-3) 

Si può distinguere la litozona superficiale, costituita da un livello di copertura con 

caratteristiche limose e limoso-sabbiose fino a profondità di qualche metro dal p.c. al 

di sotto del quale sono presenti materiali argillosi argilloso limosi, interrotti da livelli 

più permeabili di spessore e continuità laterale variabile. Questa litozona è sede della 

falda freatica la cui alimentazione deriva prevalentemente da infiltrazioni superficiali 

delle acque meteoriche e dalle perdite della rete irrigua, oltre che, naturalmente, della 

ricarica da monte. 

Oltre m. 40 - 50 di profondità, si ha alternanza di livelli permeabili porosi (per lo più 

sabbiosi) ed orizzonti impermeabili (argillosi ed argilloso-torbosi) che si susseguono 

fino ad una profondità di m. 100 - 120. 

 Oltre m. 100 - 120, inizia la litozona produttiva per l’approvvigionamento 

idropotabile, che si estende fino a m. 150 – 170 e che risulta costituita 

prevalentemente da sabbie medie e grossolane talora ghiaiose nella porzione basale. 

 

 SEZIONE N-S (NORD-SUD) (ALL. A-4) 

La prima litozona ha termine a circa 80÷100 m dal piano campagna ed è caratterizzata 

da sedimenti di tipo sabbioso, limoso-sabbioso talora con intercalazioni argillose nella 

parte sommitale. Alla base di questo orizzonte poroso-permeabile intervallato 

localmente da livelli impermeabili si evidenzia una litozona potente costituita da 

depositi prevalentemente argilloso, costituente il limite di passaggio della seconda 

litozona. 

La seconda litozona risulta caratterizzata da litotipi sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi di 

potenza 30-35m, interrotti da livelli argillosi.   

La terza litozona posizionata oltre i 120 m di profondità dal piano campagna, vede 

l’alternanza di orizzonti impermeabili argillosi con livelli sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi a 

volte fra loro interdigitati e spesso utilizzabili come serbatoi per l’emungimento di 

acque destinate ad usi idropotabili. 
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PRINCIPALI LINEAMENTI IDROGRAFICI 

 

Per quanto riguarda gli aspetti più importanti dell'idrografia di superficie del settore preso in 

esame, come è possibile rilevare dall’allegato A-5, è da rilevare la presenza del Dugale con 

direzione ovest est, ed una fitta rete di canali cui compete, nella maggior parte dei casi, sia la 

funzione irrigua che quella di colo e smaltimento delle acque in esubero. Nell’area area in 

esame, i corsi d’acqua secondari, gestiti dal Consorzio di Bonifica Dugali, hanno un 

andamento allungato con direzione principale ovest-est, da cui si diramano canali minori con 

direzioni prevalenti nord-sud, anche se localmente ciascun corso d'acqua adegua il proprio 

tracciato ai limiti fra i vari appezzamenti, mostrando quindi, nel complesso, una struttura 

fortemente antropizzata.  

 

 
SOGGIACENZA DELLA FALDA FREATICA 

 

Per la caratterizzazione delle curve isofreatiche, in data 22/01/11 è stato posizionato n° 1 

piezometro e si è registrato il livello di soggiagenza della falda freatica rilevato in 

concomitanza con l’esecuzione delle indagini geognostiche realizzate nell’ambito dell’area di 

specifico interesse, inoltre si è fatto riferimento a sporadici dati storici che emergevano da 

precedenti indagini poste in ambiti territoriali limitrofi a quello strettamente in studio. 

Sulla base delle conoscenze acquisite dalla scrivente relativamente all’assetto idrogeologico 

dell’area, è stata redatta la carta delle curve isofreatiche con e=1m prodotta in allegato su 

base cartografica alla scala 1:10.000 (all. A-5) dalla quale è possibile rilevare che: 

 

- Dall’esame delle linee isofreatiche in corrispondenza all’area considerata è possibile 

stabilire una quota della falda freatica che varia circa fra 23.5 m e 22.5 m sul l.m.m.. I 

valori possono subire escursioni stagionali indotte dalla piovosità e/o dagli apporti 

determinati dalle pratiche irrigue. Non è infrequente, inoltre, il caso di aree entro le 

quali locali setti impermeabili limoso-argillosi creino le condizioni necessarie 

all’origine di falde sospese di spessore ed estensione variabile, caratterizzate di 

conseguenza da un grado di artesianesimo più o meno spiccato.   
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Per quanto riguarda il dato puntuale di soggiacenza della falda freatica entro l’area di nuova 

lottizzazione, in data 11/01/2011 sono stati misurati, durante l’esecuzione delle prove 

penetrometriche, valori piezometrici compresi fra m. 0.6 ÷ 1.2 dal p.c. e in data 22/01/11 è 

stato misurato il livello di soggiacenza, nel piezometro eseguito, a m. -1.0 dal p.c..  

La quota assoluta del piano campagna, è pari a circa m. 24.5 sul l.m.m., il livello 

freatimetrico assume quindi un valore pari circa a m. 23.5. 

La pendenza della superficie piezometrica della falda freatica può essere mediamente 

valutata intorno ad un valore dell'1.3%o, in armonia con il valore della pendenza topografica 

dell'area e la direzione di flusso delle acque freatiche è quella verso i quadranti nord orientali, 

in relazione alla presenza in quest'ultima direzione e con andamento est-ovest della scarpata 

morfologica di passaggio alla valle alluvionale del fiume Oglio. 

 

 

 

INDAGINE GEOGNOSTICA 

 

L’intervento prevede la realizzazione del depuratore comunale. 

Le indagini geognostiche, localizzate in modo tale da caratterizzare il lotto di cui all’oggetto 

(all. A-6), volte alla ricostruzione lito-stratigrafica del sottosuolo ed alla caratterizzazione 

fisico-meccanica dei terreni individuati, sono costituite in: 

o n°1 prospezione sismica MASW, in data 11/01/2011 

o n° 2 prove penetrometriche statiche C.P.T. in data 11/01/2011 

 

 

 

SISMICITA’ 

 

I giorno 11/01/11 è stata effettuata una prova sismica tipo MASW (Multichannel Spectral 

Analysis of Waves) per la classificazione sismica del tipo di suolo nell’appezzamento di 

terreno corrispondente ad una porzione del mapp. 123 F. 2 del comune di Calvatone di cui 

all’oggetto (All. A-6). 

Lo scopo dell'indagine è di misurare le velocità sismiche (Vs) dei terreni attraversati e la 

valutazione della Vs30 in base all’ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 e 

D.M.15/09/2005 “Testo Unico sulle Costruzioni” aggiornato dal Decreto 14/01/2008 del 
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Ministero delle infrastrutture, che ha emanato il testo aggiornato delle “Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni”. 

Si ricorda che con la nuova normativa la stima della pericolosità sismica viene definita 

mediante un approccio “sito dipendente”, ricavata dalle indagini dirette.  

All’interno del territorio nazionale fino ad oggi sono state individuate 4 zone sismiche, 

contraddistinte dal valore ag dell’accelerazione di picco al suolo, normalizzata rispetto 

all’accelerazione di gravità. La classificazione del suolo (tabella 3.2.II delle NTC 2008) è 

invece convenzionalmente eseguita sulla base della velocità media equivalente di 

propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità  

 

i

i
Ni Vs

h
Vs

,1

30
30

=�

=

 
 

dove Vsi e hi sono la velocità delle onde di taglio verticali e lo spessore dello stato i-esimo. 
 
 

Suolo Descrizione geotecnica Vs30 (m/sec) 
A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30>800 

m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore di spessore 
massimo pari a 5 m 

>800 

B Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti con spessori di 
decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

360-800 
(Nspt>50) 

(Cu>250 KPa) 
C Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di 
Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s 

180-360 
(15<Nspt<50) 
70<Cu<250 

KPa) 
D Depositi granulari da sciolti a poco addensati o coesivi da poco a mediamente 

consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s  
<180 

(Nspt<15) 
(Cu<70KPa) 

E Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali, con valori di Vs simili a 
quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5m e 20m, giacenti su di un substrato di 
materiale più rigido con Vs > 800 m/s 

 

S1 Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi 
di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (IP>40) e contenuto d’acqua, 
caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s 

<100 
(10<Cu<20 

KPa) 
S2 Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra 

categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti 
 

Tab 3.2.II  
 
 

INDAGINE MASW 

Caratteristiche attrezzatura 
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La prova MASW in sito è stata eseguita utilizzando un sismografo multicanale ad incrementi 

di segnale, della P.A.S.I. mod. 16SG24 a 24 canali.  

 
Le specifiche tecniche dello strumento sono: 

 
-processore:      Pentium 200 MMx Intel, 
-Trattamento dati:    Floating Point 32-Bit, 
-Ambiente operativo:    Windows 3.11, 
-Canali:     24 
-Display:     VGA colori LCD_TFT 10,4” 
-Supporto memorizz.:    Hard Disk 2,1 Gb 
-Risoluzione acquisizione:   6/24 bit 
-Sonde ambiente interne:    temperatura, umidità relativa 
-Formato dati:     Pasi (.osv) e SEG-2 (.dat), 
-Durata acquisizioni:    Rifrazione, 32÷2048 ms  Riflessione, 32÷16384 ms, 
-Tempi campionamento:    da 16 µs a 2 ms 
-Filtri digitali:     Passa alto (25÷400 Hz) Passa Basso (100÷250 Hz)  

    Notch (50÷180 Hz) 
-Attivazione filtri:    in acquisizione o manualmente 
-Trigger:     inibizione impulsi dovuti a rimbalzi 

 
 
� Ricevitori – 24 geofoni da 4,5 Hz collegati in serie da due cavi con lunghezza 110 m l’uno. 

� Sorgente impulsiva: mazza battente da 10 Kg con piastra metallica 15x15 cm su cui battere, da 

disporre sul terreno. 

� Bindella metrica per posizionare i ricevitori 

 

Configurazione spaziale della prova MASW in sito 

 

La prova MASW fornisce il profilo di velocità monodimensionale, assumendo un valore 

medio di velocità lungo lo stendimento dei ricevitori. La lunghezza dello stendimento 

dipende sia dal numero dei ricevitori utilizzati, sia dallo spazio disponibile. Normalmente si 

dispongono ad un interasse costante compreso tra 0,5 m e 3 m. A parità di numero di 

ricevitori un interasse maggiore consente di avere uno stendimento più lungo e quindi una 

maggiore risoluzione della curva di dispersione lungo la coordinata numero d’onda K; 

tuttavia si riduce il numero d’onda di Nyquest oltre cui diminuisce l’affidabilità del segnale 

misurato. Viceversa un interasse piccolo può essere necessario in piccoli spazi e consente un 

intervallo più ampio di numeri d’onda, ma comporta una minore risoluzione della curva di 

dispersione lungo i numeri d’onda. In questo caso si è deciso di adottare un interasse pari a 

1,5 metri con 24 ricevitori che consente di coprire una lunghezza totale di 34,5 metri. .La 

sorgente è stata posta ad una distanza pari a 15 metri. 
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Cenni sulla metodologia d’indagine e sull’elaborazione dati 
 

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da 

investigare, una sollecitazione, e nel registrare le vibrazioni prodotte sempre in 

corrispondenza della superficie, a distanze note e prefissate. 

 
 Figura 1 Schema acquisizione multicanale 
 

Con tale tecnica si ottiene una modellazione del sottosuolo, tramite l’analisi delle onde di 

Rayleigh che costituiscono un particolare tipo di onde di superficie, che si trasmettono sulla 

superficie libera di un mezzo isotropo e omogeneo e sono il risultato dell’interferenza e della 

combinazione di onde sismiche di pressione (P-waves) e onde di taglio polarizzate 

verticalmente (Sv-waves). 

In un mezzo stratificato si verifica una dispersione delle onde prodotte cioè una 

deformazione del treno d’onda, dovuto alla variazione di propagazione di velocità con la 

frequenza. 

Le componenti a frequenza minore penetrano quindi più in profondità con velocità di fase in 

genere più alta, rispetto alle componenti a frequenza maggiore. 

Il calcolo del profilo delle velocità delle onde di Rayleigh è visualizzato tramite grafici 

V(fase) / frequenza, e convertito tramite calcoli e programmi appropriati in profili Vs / 

profondità. 

Si ottiene quindi una dettagliata ricostruzione della distribuzione nel sottosuolo, della 

velocità delle onde S, anche se sono possibili leggere incertezze nella determinazione 

(<10÷20%).  

Le tracce dei sismogrammi, possono essere salvate nel dominio temporale, permettendo 

quindi di distinguere ed evidenziare (nel record di registrazione) le onde di Rayleigh, 

caratterizzate da elevata ampiezza di segnale (circa il 60% dell’energia prodotta si ripartisce 

nelle onde di Rayleigh). 

D x x

1
32 n
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Si può così costruire un grafico ampiezza/frequenza, che consente di individuare il segnale 

proprio, relativo alle onde superficiali che interessano tale metodologia. 

 

I dati della elaborazione vengono riportati nella allegata scheda:  

Prospezione Sismica di Superficie –Metodologia MASW: MW- Calvatone 

 

Nella scheda sono riportati: 

� Spettro - Frequenza (Hz) / Numero d’onda (rad/m) 

� Curva di dispersione e curva teorica - Frequenza (Hz) / Velocità di Fase (m/s) 

� Grafico del modello della velocità – Velocità (m/s) / Profondità (m) 

 

Valutazione del suolo (Azione sismica Vs30) 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto sono stati esaminati i dati ottenuti 

dalla prospezione MASW, che permette di caratterizzazione il sottosuolo basandosi sulla 

misura diretta dei valori della velocità media delle onde di taglio Vs. 

Da tale analisi (vedi scheda Metodo Masw) si sono ottenuti i relativi valori di velocità delle 

onde Vs, per i vari strati individuati, di seguito riassunti: 

 

Prospezione MASW onde di Rayleigh 

1° strato: velocità media onde Vs 115 m/sec   spessore medio 0,70 m 

2° strato: velocità media onde Vs 89 m/sec   spessore medio 1,30 m 

3° strato: velocità media onde Vs 212 m/sec   spessore medio 3,92 m 

4° strato: velocità media onde Vs 176 m/sec   spessore medio 1,26 m 

5° strato: velocità media onde Vs 328 m/sec   spessore medio 4,69 m 

6° strato: velocità media onde Vs 433 m/sec   spessore medio 6,73 m 

7° strato: velocità media onde Vs 493 m/sec   spessore medio 11,40 m 

 

In base a quanto sopra la classificazione delle categorie dei suoli di fondazione ai vari strati 

sismostratigrafici individuati, è stato associato il valore della velocità Vs direttamente 

misurate, consentendo di ottenere la Vs30, cioè la velocità media di propagazione delle onde 

di taglio nei primi 30 m di sottosuolo, dall’espressione: 

i

i
Ni Vs

h
Vs

,1

30
30

=�

=
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dove  

hi = spessore dello strato i-esimo 

VSi = velocità onde S nello stato i-esimo 

N = numero strati considerati 

 

Ottenendo in base ai dati sopra esposti: 

 

Vs30= 302 m/sec 

 

Che corrisponde ad una Categoria del suolo di fondazione di tipo C (Depositi di sabbie o 

ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, con spessori variabili da diverse 

decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 

m/s). 

 

Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito 

 

In relazione alle disposizioni dalla d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566, e delle sue successive 

modifiche ed integrazioni, in riferimento alla d.g.r. del 28 Maggio 2008 n. 8/7374, ai sensi 

della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, si è valutata l’analisi degli effetti sismici in sito con la 

valutazione dell’amplificazione sismica locale del territorio in esame. 

 

In particolare in relazione al sito in analisi, ricadente in zona 4, è stato sviluppato lo studio di 

2° Livello (la stima del valore di Fattore di Amplificazione  (Fa) e la verifica della 

compatibilità con il valore di soglia previsto), associabile ai possibili scenari di 

amplificazione di zona Z4 (in particolare Z4a) 

 

La correlazione dei risultati, geotecnici e sismici del sito, ha permesso l’elaborazione di un 

modello geologico di riferimento e la successiva implementazione dei dati per il calcolo del 

valore di Fattore di Amplificazione  (Fa) con la procedura proposta dalla normativa regionale 

vigente. 

 

In base a quanto sopra esposto si è dapprima verificata la congruenza sulla base della 

litologia prevalente, dell’andamento dei Vs con la profondità e del modello geofisico – 
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geotecnico  di riferimento, con quanto previsto dalla scheda di valutazione di riferimento 

proposte dalla normativa in Allegato 5   della d.g.r. n. 8/7374.  

Si è proceduto alla scelta della curva appropriata (indicata con il numero ed il colore di 

riferimento) per la valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0,1 – 0,5s (curva 1, 2 e 3 e 

relative formule) e nell’intervallo 0,5 – 1,5 s (unica curva e relativa formula) sulla base del 

periodo proprio di sito T. 

L’intervallo tra 0.1 – 0.5s è da ritenersi adeguato a strutture ed a edifici relativamente bassi, 

regolari e piuttosto rigidi, mentre l’intervallo 0.5 – 1.5s si riferisce a strutture più alte e 

flessibili. 

Sono in seguito esposti i risultati raggiunti per il calcolo del valore di Fa ed il relativo 

confronto con il valore di soglia (valori di soglia di riferimento definiti dal d. m. 14 gennaio 

2008) (considerando una variabilità di +/- 0,1). 

 

Prova MASW: 

La scheda di valutazione compatibile con i parametri rilevati dalla prova in oggetto è la 

“Scheda litologica limosa – argillosa Tipo 2”  

Con periodo proprio di sito T = 0.9   e suolo tipo C 

Fa 0.1 – 0.5s= 1,72       valore di soglia comunale = 1,8 

Fa 0.5 – 1.5s= 1,41       valore di soglia comunale = 2,3 

Lo scenario descritto dalla categoria C è ben rappresentato dallo spettro di norma. 

 

Con valori di Fa compatibili con il valore di soglia comunale la normativa è da considerarsi 

sufficiente a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica del sito . 

Non è pertanto necessario, in fase progettuale, procedere alla analisi di 3°Livello.  
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Stima dei parametri Sismici 

 

In seguito sono forniti i parametri sismici di sito (da GeoStru PS) conoscendo: 

coordinate geografiche lat. 45.133216   long. 10.447821 

classe d’uso   II 

coefficiente d’uso  1 

vita nominale   50 anni 

vita di riferimento  50 anni 

opera     fondazioni 

categoria suolo  C 

categoria topografica   T1 
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Valutazione dell’accelerazione di progetto: 
 
Fondazioni    
ag accelerazione 
orizzontale massima 

STATO LIMITE  ag(g) 

 SLU SLV  0.084 

 SLU SLC  0.106 

 SLE SLO  0.033 

 SLE SLD  0.040 

a max accelerazione max a max= S*ag=SS*St*ag 1.233 (per SLV) 

Coefficiente sismico orizz kh= �s*amax/g 0.025  
 
NB: Il rispetto dei vari stati limiti viene considerato conseguito dalle NTC: 

- nei confronti di tutti gli stati limite ultimi (SLU) quando siano soddisfatte 

le verifiche relativa al solo SLV 

- nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio (SLE) quando siano 

soddisfatte le verifiche relativa al solo SLD 

 

 

 

PROVE PENETROMETRICASTATICHE C.P.T.  

 

Nell’indagine è stato impiegato un penetrometro statico (Cone Penetration Test) con punta 

meccanica tipo Begemann.                       

Caratteristiche del Penetrometro Statico D.P.S.H. pesante tipo TG 63200 (Pagani) 

 
  Spinta massima                               20 tons 

  Tipo punta                                                                  Begemann 

  Velocità di infissione                                                       2 cm/sec 

  Diametro punta                              36 mm 

  Angolo apertura punta                              60° 

  Superficie punta                              10 cm2  
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  Superficie laterale manicotto                              150 cm2 

  Avanzamento punta                              20 cm 

  

La prova CPT viene normalmente eseguita in tutti i terreni che vanno dalle argille alle sabbie 

grossolane; si ricavano in modo diretto alcune grandezze fisiche (pressioni) dalle quali si 

possono ricavare elementi per la ricostruzione litostratigrafia e per il calcolo dei principali 

parametri geotecnica. 

La prova è basata sull’infissione verticale della  punta Begemann tramite una doppia batteria 

di aste e sulla resistenza che questa oppone alla penetrazione. La spinta viene esercitata da un 

pistone idraulico che agisce alternativamente sulla batteria di aste interne e su quella di aste 

cave esterne della lunghezza di un metro; all’estremità della batteria è montata la punta 

conica di dimensioni e caratteristiche standardizzate che, indipendentemente dalla resistenza 

opposta dal terreno, viene infissa alla velocità costante di 20 mm/sec. 

Oltre alla misurazione alla punta, lo strumento è costituito da un manicotto di attrito laterale; 

vengono così misurate rispettivamente la resistenza alla punta (qc) e la resistenza laterale (fs). 

La prova è discontinua e le misure di resistenza vengono di norma lette sui manometri della 

cella di misura ogni cm 20 di avanzamento. 

Più in particolare ogni cm 20 di avanzamento vengono rilevati: 

 Rp o qc 1° lettura resistenza all’avanzamento della sola punta in bar 

 Rl o fs  2° lettura resistenza per attrito laterale locale in bar                      

 

In allegato (All. B) sono riportati per ciascuna prova i tabulati e i grafici dove vengono 

riportati: la profondità (m.), il valore di resistenza alla punta (Rp) e il valore di attrito laterale 

specifico (fs) espressi in bar,  la descrizione litologica secondo il metodo “Fellenius” e il 

comportamento meccanico per ciascuno intervallo di lettura. 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEI TERRENI 

INDAGATI 

 

Le caratteristiche litologiche nell’area di progetto emerse nel corso dell’esecuzione delle 

indagini geognostiche, rispecchiano in linea di massima quanto emerso dal quadro geologico 
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complessivo sopra indicato, con particolare riferimento all’alternanza di livelli a diversa 

componente litologica prevalente. 

Le due prove eseguite evidenziano caratteristiche differenti dei terreni indagati nella zona 

superficiale sino a circa m. 2,8 di profondità, mentre si è rilevato una discreta omogeneità in 

termini sia litologigi che geomeccanici nella porzione sottostante sino alla massima 

profondità indagata di m. 10,0. Si sono rilevati terreni in prevalenza costituiti da fitte 

alternanze di livelli di potenza variabile di  limi argillosi, argille e limi sabbiosi. 

Acqua di falda è stata rilevata ad una profondità a circa m. -1.0 da p.c. 

 
C.P.T. 1 
 
da m. a m. Litotipo Rpm 
0.0  1.4  argilla limosa 26 
 1.4   6.4  limo, sabbia limosa 60 
 6.4   8 .0 argilla poco consistente 10 
 8 .0  10 .0 argilla limosa, sabbia limosa 43 
 
C.P.T. 2 
 
da m. a m. Litotipo Rpm 
0.0  1.2  argilla poco consistente 10 
 1.2  2.0  argilla 13 
 2.0   2.2  argilla limosa 33 
 2.2  2.8  argilla poco consistente 7 
2.8  6.2  limo, sabbia limosa 60 
6.2 8.4 argilla poco consistente 10 
8.4 10.0 argilla limosa, sabbia limosa 43 
 
 

Possono essere riassunte le condizioni schematiche della stratigrafia tipo per le prove C.P.T. 

n° 1 e 2, procedendo dal p.c. verso le massime profondità indagate, evidenziando le 

differenze nelle porzioni più superficiali come segue: 

Per la prova C.P.T. 1 il livello più superficiale, compreso tra le profondità indicate di m. 0,4 e 

m. 2,6 dal p.c., è caratterizzato da litotipi argilloso limosi, registrando valori Rpm di 26 bar; a 

cui seguono fino alla profondità di m. 2,8 litotipi limoso e limoso sabbiosi con Rpm di 50 

bar. 

Per la prova C.P.T. n° 2 si rilevano litotipi più marcatamente argillosi, poco consistenti, con 

valori di resistenza penetrometrica di 10 bar sino alla profondità di m. 1.20, si registrano  

valori Rpm di 13 bar fra m. 1,20 sino a m. 2,0 a cui segue un livello di spessore cm 20 a 
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componente più limosa, seguito da materiale marcatamente argilloso poco consistente con 

Rpm 5÷7 compreso fra la profondità di m. 2,6 e m. 2,8. 

Da m. 2,8 sino alla massima profondità indagata le prove presentano litologia molto simile 

tra loro. 

Da m. 2,8 a 6,2÷6,4 si rileva la presenza di materiali a componente sabbioso limosa con 

valori di Rpm variabili fra 34 bar e 80 bar. Seguono, sino alla profondità di circa m. 8,2÷8,40 

litotipi argillosi poco consistenti con valori di Rpm compresi fra 7 bar e 20 bar. Fra m. 

8,2÷8,40  e m. 10,0 si rilevano materiali argilloso limosi con Rpm 43. 
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ANALISI GEOTECNICA 

 
 
 

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI IN CONDIZIONI STATICHE SU IPOTESI DI FONDAZIONE 

(NTC 2008 – 2.7 cap.2).  

 

Con riferimento al paragrafo 2.7 cap. 2 del N.T.C. 2008: “ Per costruzioni di tipo 1 e 2 e 

Classe d’Uso I e II, limitatamente ai siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica 

alle tensioni ammissibili.” Si procede come segue: 

 

Nell’area indagata è in progetto la realizzazione del nuovo depuratore comunale (All. A- 6). 

 In relazione alle caratteristiche litologiche e geomeccaniche rilevate  si calcola il valore dei 

carichi massimi ammissibili in condizioni statiche su ipotesi di progetto, indicata dalla 

Committenza -  tipologia di fondazione a platea rettangolare con larghezza di m. 9,0 e 

lunghezza di m. 22,0, per la quale viene indicata una profondità minima di posa di 1.00÷1.20 

dall’attuale piano campagna. 

I terreni direttamente sede di fondazione risultano essere prevalentemente costituiti da 

materiali coesivi poco consistenti seguiti da materiali limosi, limoso sabbiosi, pertanto si 

fornisce procedendo dal p.c. verso le massime profondità indagate, i parametri geotecnici 

relativi alle stratigrafie tipo. 

CPT 1  
da 
m. 

a 
m. 

Qc g f Su Qa Litotipo 

0.0 1.4 2.29 19.5 28  1.2 argilla limosa 
1.4 6.4 5.89 19.3 29  1.6 limo, sabbia limosa 
6.4 8 1.0 18  50 1.03 argilla poco consistente 
8 10 4.05 19 28  1.2 argilla limosa, sabbia limosa 

 
CPT 2  
da 
m. 

a m. Qc g f Su Qa Litotipo 

0.0  2   1.21   18.3     60  1,03 argilla poco consistente 
 2   2.4   2.25   19  28   1,2 argilla 
 2.4   2.8   1.0   18     50  1.03 argilla limosa 
 2.8   6.2   5.48   19.2   29    1.6 argilla poco consistente 
 6.2   8.4   1.1   18.1     50  1.03 limo, sabbia limosa 
 8.4   10   4.27   19   28    1.2 argilla poco consistente 
Qc = resistenza alla punta (MPa) 
g = peso di volume (kN/mc) 
f = angolo d'attrito (°) 
Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 
Qa = pressione max ammissibile kg/cm2 
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In relazione alla tipologia della fondazione considerata e al terreno di posa, il valore 

consigliato dei carichi da trasmettere al terreno non devono essere superiori a 1.0 kg/cm2. 

Si consiglia di verificare i dati emersi, con indicazioni progettuali più complete fornite 

dalla Committenza. 

 

 
VALUTAZIONE DEI CEDIMENTI 

 

Si è ritenuto necessario effettuare la verifica dei cedimenti teorici per ogni verticale indagata 

su ipotesi di progetto -  tipologia di fondazione a platea rettangolare come in seguito 

espresse: 

 

B = m. 9 

L = m. 22 

H = m. 4 di cui m. 3.75 con carico di liquame (similare H2O) 

~ 0.6 kg/cm2 carico tot 

Incastro fondazione = m. -1 

 

cedimenti (cm) A B C D 

CPT 1 3.64 2.39 2.68 1.8 

CPT 2 4.52 3.04 3.36 2.32 

 
Sono stati calcolati i cedimenti per ogni verticale indagata in corrispondenza dei punti A, B, 

C e D della fondazione localizzati come nello schema sopra riportato. 

I cedimenti teorici assoluti ed i cedimenti differenziali risultano compatibili con la tipologia 

di fondazione ipotizzata. 

D C 

A B 



dr. geol. Francesca Torti 
 

 26 

 

LIQUEFACIBILITA’ DELLE SABBIE 

 

Questo tipo di analisi rappresenta una fase peculiare delle indagini in zona sismica in seguito 

alla notevole importanza ai fini della stabilità statica della struttura. 

Per una verifica della suscettibilità alla liquefazione esistono vari metodi che sono concordi 

nell’ammettere la possibilità di liquefazione solo nei livelli che presentino le seguenti 

caratteristiche: 

- siano costituiti da sabbie o sabbie limose poco addensate; 

- si trovino sotto il livello statico della falda; 

- gli strati di copertura non abbiano spessore maggiore di 3 metri. 

 

L’analisi effettuata sui dati di campagna, prendendo in considerazione le prove eseguite 

nel lotto rileva l’assenza di livelli potenzialmente liquefacibili in quanto presentano 

litologia prevalentemente argillosa, sabbiosa, sabbioso limosa mediamente addensata  dei 

terreni interessati dalle fondazioni. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

L’area complessiva è costituita da porzione dell’appezzamento di terreno corrispondente al 

mapp. 123 F. 2 del comune di Calvatone. 

La struttura in progetto prevede la realizzazione del depuratore comunale avente superficie 

complessiva pari a circa mq 3250. La vasca propria di depurazione ha impronta rettangolare 

di lunghezza mt. 22,0 e larghezza mt. 9,0. (allegato A-6). 

La presente relazione è stata redatta al fine di valutare le caratteristiche geologiche, 

idrogeologiche, sismiche e geotecniche dell’area in progetto. E’ stata condotta una campagna 

di indagini (n. 2 prove penetrometriche statiche CPT, n. 1 piezometro e n. prospezione 

sismica MASW) per verificare le caratteristiche litostratigrafiche e geomeccaniche dei 

terreni.  

 

In ordine alle osservazioni puntuali sopra esposte, si può giungere alle seguenti note 

conclusive: 
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- I terreni in esame appartengono alla formazione geologica dei depositi depositi 

alluvionali medio-recenti. 

- Per quanto concerne l’assetto idrogeologico si individua per l’area in progetto la 

quota assoluta di m. 24.5; mentre il livello freatico rilevato è posto alla quota di 

circa m. 23.5, con una soggiagenza media di m. 1,0. Si suggerisce di effettuare 

periodicamente nuove misure nell’apposito tubo piezometrico per valutare le 

variazioni stagionali del livello freatico, inoltre  in fase esecutiva di verificare tale 

livello a mezzo di escavatore per procedere ad una misura diretta della quota di 

falda così da valutare interferenze con il piano di posa delle fondazioni in 

progetto. 

- Le caratteristiche litostratigrafiche dei materiali sede dell’area in progetto 

mostrano un’alternanaza in termini sia litologici che geomeccanici di litotopi 

argillosi,  argillosi limosi, e limosi sabbiosi.  

- La zona sismica di appartenenza dell’area in progetto è la Zona 4; il terreno di 

fondazione di cui all’oggetto appartiene alla categoria C; il livello di protezione 

antisismica è relativo alla categoria II (strutture ordinarie); Sono stati forniti i 

parametri sismici propri di “sito dipendente”. 

- Dal punto di vista geotecnico (NTC 2008 – 2.7 cap.2), in relazione alla tipologia 

della fondazione ipotizzata di fondazione a platea (Df min = m. -1.0 – B = m. 9 – 

L = m. 22), il valore consigliato dei carichi da trasmettere al terreno non devono 

essere superiori a 1.0 kg/cm2 . I cedimenti teorici assoluti risultano compatibili con 

la tipologia di fondazione ipotizzata. 

- Si possono ragionevolmente escludere fenomeni di liquefazione dei sedimenti 

sabbiosi. 

 

Si consiglia di verificare i dati emersi, con indicazioni progettuali più complete fornite 

dalla Committenza. 

Si raccomanda infine di evitare rimaneggiamenti o deterioramento del terreno di 

fondazione prima della messa in opera delle fondazioni, al fine di evitare cedimenti o 

assestamenti non prevedibili. In ogni caso il piano di posa delle fondazioni deve essere ad 

una profondità tale da superare lo strato di terreno vegetale di copertura, che cambia 

volume per effetto della variazione del contenuto d’acqua capillare stagionale, sensibile 
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alle azioni di gelo e disgelo. La fondazione deve essere imposta su terreno naturale, non 

rimaneggiato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

San Daniele Po, 31 Gennaio 2011     dr. geol. Francesca Torti 

          
 



Localizzazione dell’area in progetto da C.T.R. D7e5, scala 1:10.000

All. A - 1



F    Interglagiale Riss Wurm (tardo Pleistocene)WR
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Localizzazione dell’area in progetto da C.T.R. D7a5, scala 1:10.000

All. A - 5

Direzioni di flusso

Curva isofreatica (e= 1 m)

23.5



All. A-6

Ipotesi di progetto e localizzazione prove C.P.T., Piezometro e MASW

CPT 1 e
piezometro
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ANALISI PROVE STATICHE CON PENETROMETRO MECCANICO [CPT] 
 
Committente:   Comune di Calvatone  
Localita':     Calvatone  
Lavoro:       depuratore comunale 
 
Data:         11/01/2011  
 
Passo delle misure = 20.00 cm. 
 
Profondità della falda = 0.8 m. 
 
PROVA PENETROMETRICA STATICA n.  1 
 
VALORI DI RESISTENZE MISURATI 
 
z Rp Rl 
0.4 13 17 
0.6 16 24 
0.8 29 35 
1.0 27 37 
1.2 30 42 
1.4 26 35 
1.6 13 23 
1.8 32 51 
2.0 64 80 
2.2 64 92 
2.4 60 88 
2.6 56 86 
2.8 52 79 
3.0 49 70 
3.2 26 52 
3.4 59 78 
3.6 71 101 
3.8 76 106 
4.0 55 80 
4.2 93 115 
4.4 89 120 
4.6 70 88 
4.8 34 65 
5.0 45 60 
5.2 38 52 
5.4 29 43 
5.6 68 101 
5.8 77 89 
6.0 98 128 
6.2 130 176 
6.4 38 70 
6.6 17 40 
6.8 18 32 
7.0 20 38 
7.2 18 36 
7.4 10 22 
7.6 4 10 
7.8 11 18 
8.0 11 22 
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8.2 24 46 
8.4 42 59 
8.6 48 76 
8.8 38 52 
9.0 40 60 
9.2 52 79 
9.4 59 79 
9.6 49 70 
9.8 43 65 
10.0 48 75 
 
z = profondità 
Rp = resistenza di punta (bar) 
Rl = resistenza d'attrito (bar) 
 
VALORI CALCOLATI 
 
z Qc Fs Rf L g sv sv' Uo 
0.4 1.3 26.7 2.05 Sabbia 20.0 7.8 7.8 0.0 
0.6 1.6 53.3 3.33 Argilla limosa 18.5 11.5 11.5 0.0 
0.8 2.9 40.0 1.38 Sabbia 20.0 15.5 15.5 0.0 
1.0 2.7 66.7 2.47 Sabbia limosa 19.5 19.4 17.4 2.0 
1.2 3.0 80.0 2.67 Sabbia limosa 19.5 23.3 19.4 3.9 
1.4 2.6 60.0 2.31 Sabbia limosa 19.5 27.2 21.3 5.9 
1.6 1.3 66.7 5.13 Argilla 18.0 30.8 23.0 7.8 
1.8 3.2 126.7 3.96 Argilla limosa 18.5 34.5 24.7 9.8 
2.0 6.4 106.7 1.67 Sabbia 20.0 38.5 26.7 11.8 
2.2 6.4 186.7 2.92 Sabbia limosa 19.5 42.4 28.7 13.7 
2.4 6.0 186.7 3.11 Sabbia limosa 19.5 46.3 30.6 15.7 
2.6 5.6 200.0 3.57 Sabbia limosa 19.5 50.2 32.5 17.7 
2.8 5.2 180.0 3.46 Sabbia limosa 19.5 54.1 34.5 19.6 
3.0 4.9 140.0 2.86 Sabbia limosa 19.5 58.0 36.4 21.6 
3.2 2.6 173.3 6.67 Argilla 18.0 61.6 38.1 23.5 
3.4 5.9 126.7 2.15 Sabbia limosa 19.5 65.5 40.0 25.5 
3.6 7.1 200.0 2.82 Sabbia limosa 19.5 69.4 41.9 27.5 
3.8 7.6 200.0 2.63 Sabbia limosa 19.5 73.3 43.9 29.4 
4.0 5.5 166.7 3.03 Sabbia limosa 19.5 77.2 45.8 31.4 
4.2 9.3 146.7 1.58 Sabbia 20.0 81.2 47.8 33.4 
4.4 8.9 206.7 2.32 Sabbia limosa 19.5 85.1 49.8 35.3 
4.6 7.0 120.0 1.71 Sabbia 20.0 89.1 51.8 37.3 
4.8 3.4 206.7 6.08 Argilla 18.0 92.7 53.5 39.2 
5.0 4.5 100.0 2.22 Sabbia limosa 19.5 96.6 55.4 41.2 
5.2 3.8 93.3 2.46 Sabbia limosa 19.5 100.5 57.3 43.2 
5.4 2.9 93.3 3.22 Argilla limosa 18.5 104.2 59.1 45.1 
5.6 6.8 220.0 3.24 Sabbia limosa 19.5 108.1 61.0 47.1 
5.8 7.7 80.0 1.04 Sabbia 20.0 112.1 63.1 49.1 
6.0 9.8 200.0 2.04 Sabbia 20.0 116.1 65.1 51.0 
6.2 13.0 306.7 2.36 Sabbia limosa 19.5 120.0 67.0 53.0 
6.4 3.8 213.3 5.61 Argilla 18.0 123.6 68.7 54.9 
6.6 1.7 153.3 9.02 Argilla 17.5 127.1 70.2 56.9 
6.8 1.8 93.3 5.19 Argilla 18.0 130.7 71.8 58.9 
7.0 2.0 120.0 6.00 Argilla 18.0 134.3 73.5 60.8 
7.2 1.8 120.0 6.67 Argilla 18.0 137.9 75.1 62.8 
7.4 1.0 80.0 8.00 Argilla 17.5 141.4 76.7 64.7 
7.6 0.4 40.0 10.00 Argilla 17.5 144.9 78.2 66.7 
7.8 1.1 46.7 4.24 Argilla 18.0 148.5 79.8 68.7 
8.0 1.1 73.3 6.67 Argilla 17.5 152.0 81.4 70.6 
8.2 2.4 146.7 6.11 Argilla 18.0 155.6 83.0 72.6 
8.4 4.2 113.3 2.70 Sabbia limosa 19.5 159.5 84.9 74.6 
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8.6 4.8 186.7 3.89 Argilla limosa 18.5 163.2 86.7 76.5 
8.8 3.8 93.3 2.46 Sabbia limosa 19.5 167.1 88.6 78.5 
9.0 4.0 133.3 3.33 Sabbia limosa 19.5 171.0 90.6 80.4 
9.2 5.2 180.0 3.46 Sabbia limosa 19.5 174.9 92.5 82.4 
9.4 5.9 133.3 2.26 Sabbia limosa 19.5 178.8 94.4 84.4 
9.6 4.9 140.0 2.86 Sabbia limosa 19.5 182.7 96.4 86.3 
9.8 4.3 146.7 3.41 Sabbia limosa 19.5 186.6 98.3 88.3 
10.0 4.8 180.0 3.75 Argilla limosa 18.5 190.3 100.0 90.3 
 
z = profondità (m) 
Qc = resistenza alla punta (MPa) 
Fs = resistenza d'attrito (kPa) 
Rf = rapporto delle resistenza (%) 
L = litologia (criterio di Schmertmann, 1976) 
g = peso di volume (kN/mc) 
sv = tensione litostatica totale (kPa) 
sv' = tensione litostatica effettiva (kPa) 
Uo = pressione nei pori (kPa) 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
z L CF Id f Su OCR M Cc Go Vs 
0.4 Sabbia  9   30  40.6    7.3   6.2    40.0  224  
0.6 Argilla limosa  14       63.5   30   13.1  0.111 197.0  235  
0.8 Sabbia  6   38  40.8    6.7   12.2    77.0  270  
1.0 Sabbia limosa  11   37  40.0    5.6   11.5    82.0  265  
1.2 Sabbia limosa  12   38  40.0    5.5   12.6    91.0  272  
1.4 Sabbia limosa  12   35  39.1    4.5   11.5    93.0  263  
1.6 Argilla  26       50.8   16.8   10.5  0.135 158.0  224  
1.8 Argilla limosa  16       126.6   30   26.1  0.119 392.0  276  
2.0 Sabbia  6   49  41.3    6.9   22.3    137.0  323  
2.2 Sabbia limosa  10   49  41.0    6.4   22.3    143.0  323  
2.4 Sabbia limosa  12   47  40.6    5.8   21.6    147.0  319  
2.6 Sabbia limosa  14   45  40.1    5.2   20.9    151.0  314  
2.8 Sabbia limosa  14   43  39.7    4.6   20.1    154.0  308  
3.0 Sabbia limosa  13   42  39.2    4.2   19.2    158.0  304  
3.2 Argilla  28       101.5   20.3   21.1  0.155 317.0  263  
3.4 Sabbia limosa  10   45  39.5    4.4   22    176.0  317  
3.6 Sabbia limosa  12   48  39.9    4.8   25.1    190.0  331  
3.8 Sabbia limosa  11   49  39.9    4.8   26.5    200.0  336  
4.0 Sabbia limosa  15   42  38.7    3.6   21.6    190.0  312  
4.2 Sabbia  7   53  40.2    5.1   30.2    223.0  352  
4.4 Sabbia limosa  10   51  40.0    4.7   29.9    226.0  349  
4.6 Sabbia  9   46  39.0    3.8   25.7    219.0  330  
4.8 Argilla  27       132.3   18.8   27.6  0.147 414.0  280  
5.0 Sabbia limosa  15   38  37.1    2.4   18.9    205.0  298  
5.2 Sabbia limosa  18   35  36.3    1.9   16.8    201.0  287  
5.4 Argilla limosa  23       111.8   14.4   23.4  0.109 351.0  270  
5.6 Sabbia limosa  16   44  38.3    3.1   25.8    243.0  328  
5.8 Sabbia  7   46  38.6    3.3   28.2    256.0  337  
6.0 Sabbia  10   51  39.2    3.8   33    278.0  357  
6.2 Sabbia limosa  10   57  39.9    4.6   39.4    304.0  381  
6.4 Argilla  28       147.1   16.3   30.7  0.141 461.0  287  
6.6 Argilla  46       62.9   6.8   13.4  0.186 201.0  238  
6.8 Argilla  38       66.8   7   14.2  0.135 213.0  242  
7.0 Argilla  38       74.59   7.7   15.8  0.146 237.0  247  
7.2 Argilla  42       66.5   6.7   14.2  0.155 213.0  242  
7.4 Argilla  57       34.29   3.4   7.6  0.173 114.0  211  
7.6 Argilla  93       14.2   1   2.6  0.200 39.0  171  
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7.8 Argilla  46       38.1   3.6   8.4  0.123 126.0  216  
8.0 Argilla  53       37.9   3.5   8.4  0.155 126.0  216  
8.2 Argilla  38       89.8   8.2   19.1  0.148 287.0  258  
8.4 Sabbia limosa  21   34  34.9    1.2   18.9    270.0  294  
8.6 Argilla limosa  24       185.5   16.3   38.8  0.118 582.0  303  
8.8 Sabbia limosa  22   33  34.2    1   17.4    271.0  287  
9.0 Sabbia limosa  25   34  34.3    1   18    278.0  290  
9.2 Sabbia limosa  23   37  35.4    1.4   22.3    301.0  308  
9.4 Sabbia limosa  18   39  35.8    1.5   24.4    316.0  317  
9.6 Sabbia limosa  22   36  35.0    1.2   21.3    305.0  304  
9.8 Sabbia limosa  25   34  34.3    1   19.4    300.0  295  
10.0 Argilla limosa  25       184.4   14   38.7  0.116 581.0  303  
 
z = profondità (m) 
CF = contenuto di fine [passante al 200] (%) 
Id = indice di densità (%) 
f = angolo d'attrito (°) 
Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 
OCR = grado di sovraconsolidamento 
M = modulo confinato (MPa) 
Cc = indice di compressibilità (-) 
Go = modulo di taglio (MPa) 
Vs = velocità onde di taglio (m/s) 
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ANALISI PROVE STATICHE CON PENETROMETRO MECCANICO [CPT] 
 
Committente:   Comune di Calvatone 
Localita':    Calvatone  
Lavoro:       deputatore comunale  
 
Data:         11/01/2011  
 
Passo delle misure = 20.00 cm. 
 
Profondità della falda = 1.0 m. 
 
PROVA PENETROMETRICA STATICA n. 2  
 
VALORI DI RESISTENZE MISURATI 
 
z Rp Rl 
0.4 10 17 
0.6 8 13 
0.8 14 27 
1.0 13 17 
1.2 10 20 
1.4 9 18 
1.6 20 24 
1.8 13 23 
2.0 12 22 
2.2 33 40 
2.4 19 29 
2.6 7 14 
2.8 5 10 
3.0 29 41 
3.2 50 63 
3.4 34 52 
3.6 34 48 
3.8 38 52 
4.0 51 75 
4.2 40 63 
4.4 59 80 
4.6 60 86 
4.8 75 101 
5.0 77 105 
5.2 95 128 
5.4 80 116 
5.6 67 97 
5.8 71 103 
6.0 68 106 
6.2 88 117 
6.4 14 34 
6.6 10 26 
6.8 12 22 
7.0 28 40 
7.2 30 40 
7.4 19 38 
7.6 9 18 
7.8 7 15 
8.0 8 17 
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8.2 8 18 
8.4 20 30 
8.6 44 50 
8.8 45 70 
9.0 42 60 
9.2 48 75 
9.4 53 80 
9.6 42 59 
9.8 48 78 
10.0 50 80 
 
z = profondità 
Rp = resistenza di punta (bar) 
Rl = resistenza d'attrito (bar) 
 
VALORI CALCOLATI 
 
z Qc Fs Rf L g sv sv' Uo 
0.4 1.0 46.7 4.67 Argilla 18.0 7.4 7.4 0.0 
0.6 0.8 33.3 4.17 Argilla 18.0 11.0 11.0 0.0 
0.8 1.4 86.7 6.19 Argilla 17.5 14.5 14.5 0.0 
1.0 1.3 26.7 2.05 Sabbia 20.0 18.5 18.5 0.0 
1.2 1.0 66.7 6.67 Argilla 17.5 22.0 20.0 2.0 
1.4 0.9 60.0 6.67 Argilla 17.5 25.5 21.6 3.9 
1.6 2.0 26.7 1.33 Sabbia 20.0 29.5 23.6 5.9 
1.8 1.3 66.7 5.13 Argilla 18.0 33.1 25.3 7.8 
2.0 1.2 66.7 5.56 Argilla 18.0 36.7 26.9 9.8 
2.2 3.3 46.7 1.41 Sabbia 20.0 40.7 28.9 11.8 
2.4 1.9 66.7 3.51 Argilla limosa 18.5 44.4 30.7 13.7 
2.6 0.7 46.7 6.67 Argilla 17.5 47.9 32.2 15.7 
2.8 0.5 33.3 6.67 Argilla 17.5 51.4 33.7 17.7 
3.0 2.9 80.0 2.76 Sabbia limosa 19.5 55.3 35.7 19.6 
3.2 5.0 86.7 1.73 Sabbia 20.0 59.3 37.7 21.6 
3.4 3.4 120.0 3.53 Argilla limosa 18.5 63.0 39.5 23.5 
3.6 3.4 93.3 2.75 Sabbia limosa 19.5 66.9 41.4 25.5 
3.8 3.8 93.3 2.46 Sabbia limosa 19.5 70.8 43.3 27.5 
4.0 5.1 160.0 3.14 Sabbia limosa 19.5 74.7 45.3 29.4 
4.2 4.0 153.3 3.83 Argilla limosa 18.5 78.4 47.0 31.4 
4.4 5.9 140.0 2.37 Sabbia limosa 19.5 82.3 48.9 33.4 
4.6 6.0 173.3 2.89 Sabbia limosa 19.5 86.2 50.9 35.3 
4.8 7.5 173.3 2.31 Sabbia limosa 19.5 90.1 52.8 37.3 
5.0 7.7 186.7 2.42 Sabbia limosa 19.5 94.0 54.8 39.2 
5.2 9.5 220.0 2.32 Sabbia limosa 19.5 97.9 56.7 41.2 
5.4 8.0 240.0 3.00 Sabbia limosa 19.5 101.8 58.6 43.2 
5.6 6.7 200.0 2.99 Sabbia limosa 19.5 105.7 60.6 45.1 
5.8 7.1 213.3 3.00 Sabbia limosa 19.5 109.6 62.5 47.1 
6.0 6.8 253.3 3.73 Argilla limosa 18.5 113.3 64.3 49.1 
6.2 8.8 193.3 2.20 Sabbia limosa 19.5 117.2 66.2 51.0 
6.4 1.4 133.3 9.52 Argilla 17.5 120.7 67.7 53.0 
6.6 1.0 106.7 10.67 Argilla 17.5 124.2 69.3 54.9 
6.8 1.2 66.7 5.56 Argilla 18.0 127.8 70.9 56.9 
7.0 2.8 80.0 2.86 Sabbia limosa 19.5 131.7 72.8 58.9 
7.2 3.0 66.7 2.22 Sabbia limosa 19.5 135.6 74.8 60.8 
7.4 1.9 126.7 6.67 Argilla 18.0 139.2 76.4 62.8 
7.6 0.9 60.0 6.67 Argilla 17.5 142.7 78.0 64.7 
7.8 0.7 53.3 7.62 Argilla 17.5 146.2 79.5 66.7 
8.0 0.8 60.0 7.50 Argilla 17.5 149.7 81.0 68.7 
8.2 0.8 66.7 8.33 Argilla 17.5 153.2 82.6 70.6 
8.4 2.0 66.7 3.33 Argilla limosa 18.5 156.9 84.3 72.6 
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8.6 4.4 40.0 0.91 Sabbia 20.0 160.9 86.3 74.6 
8.8 4.5 166.7 3.70 Argilla limosa 18.5 164.6 88.1 76.5 
9.0 4.2 120.0 2.86 Sabbia limosa 19.5 168.5 90.0 78.5 
9.2 4.8 180.0 3.75 Argilla limosa 18.5 172.2 91.8 80.4 
9.4 5.3 180.0 3.40 Sabbia limosa 19.5 176.1 93.7 82.4 
9.6 4.2 113.3 2.70 Sabbia limosa 19.5 180.0 95.6 84.4 
9.8 4.8 200.0 4.17 Argilla limosa 18.5 183.7 97.4 86.3 
10.0 5.0 200.0 4.00 Argilla limosa 18.5 187.4 99.1 88.3 
 
z = profondità (m) 
Qc = resistenza alla punta (MPa) 
Fs = resistenza d'attrito (kPa) 
Rf = rapporto delle resistenza (%) 
L = litologia (criterio di Schmertmann, 1976) 
g = peso di volume (kN/mc) 
sv = tensione litostatica totale (kPa) 
sv' = tensione litostatica effettiva (kPa) 
Uo = pressione nei pori (kPa) 
 
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 
z L CF Id f Su OCR M Cc Go Vs 
0.4 Argilla  18       39.7   30   8.1  0.129 122.0  211  
0.6 Argilla  22       31.6   21.8   6.5  0.122 98.0  200  
0.8 Argilla  23       55.4   29.1   11.4  0.149 171.0  228  
1.0 Sabbia  15   27  36.8    2.9   6.6    71.0  224  
1.2 Argilla  31       39.1   14.8   8  0.155 120.0  211  
1.4 Argilla  33       35   12.3   7.2  0.155 108.0  206  
1.6 Sabbia  11   31  37.6    3.2   9.5    94.0  247  
1.8 Argilla  28       50.7   15.3   10.5  0.135 158.0  224  
2.0 Argilla  30       46.5   13.1   9.6  0.140 144.0  220  
2.2 Sabbia  9   37  38.7    3.9   14.1    122.0  278  
2.4 Argilla limosa  22       74.2   18.4   15.4  0.113 231.0  245  
2.6 Argilla  43       26.1   6.1   5.5  0.155 83.0  194  
2.8 Argilla  50       17.89   4   3.8  0.155 57.0  180  
3.0 Sabbia limosa  17   34  37.3    2.7   13.1    136.0  270  
3.2 Sabbia  10   42  39.1    4.1   19.6    162.0  306  
3.4 Argilla limosa  19       133.5   25.7   27.7  0.113 416.0  280  
3.6 Sabbia limosa  17   35  37.3    2.6   15.1    157.0  280  
3.8 Sabbia limosa  15   37  37.5    2.8   16.3    166.0  287  
4.0 Sabbia limosa  15   41  38.5    3.4   20.4    185.0  307  
4.2 Argilla limosa  20       156.9   25.4   32.6  0.117 489.0  290  
4.4 Sabbia limosa  13   43  38.7    3.5   22.8    202.0  317  
4.6 Sabbia limosa  14   43  38.6    3.4   23.2    208.0  319  
4.8 Sabbia limosa  11   47  39.2    3.9   27    226.0  335  
5.0 Sabbia limosa  12   47  39.2    3.9   27.7    233.0  337  
5.2 Sabbia limosa  10   52  39.6    4.3   31.4    251.0  354  
5.4 Sabbia limosa  14   48  39.0    3.7   28.3    246.0  340  
5.6 Sabbia limosa  15   44  38.3    3.1   25.4    241.0  327  
5.8 Sabbia limosa  15   45  38.3    3.1   26.5    250.0  331  
6.0 Argilla limosa  17       267.5   30   55.5  0.116 833.0  328  
6.2 Sabbia limosa  11   49  38.8    3.5   30.6    274.0  348  
6.4 Argilla  50       51.2   5.7   10.9  0.193 164.0  228  
6.6 Argilla  59       35   3.8   7.6  0.208 114.0  211  
6.8 Argilla  45       42.9   4.6   9.3  0.140 140.0  220  
7.0 Sabbia limosa  25   30  33.8    1   13.5    220.0  267  
7.2 Sabbia limosa  22   31  34.0    1   14.2    227.0  272  
7.4 Argilla  41       70.4   7   15  0.155 225.0  245  
7.6 Argilla  57       42.1   2.9   6.7  0.155 101.0  206  
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7.8 Argilla  66       30.8   2.1   5.1  0.168 77.0  194  
8.0 Argilla  63       36.1   2.4   5.9  0.166 89.0  200  
8.2 Argilla  65       35.9   2.3   5.9  0.177 89.0  200  
8.4 Argilla limosa  33       73.7   6.6   15.8  0.111 237.0  247  
8.6 Sabbia  13   35  35.0    1.3   19.5    276.0  297  
8.8 Argilla limosa  24       173.4   15   36.3  0.116 545.0  298  
9.0 Sabbia limosa  23   34  34.6    1.1   18.9    281.0  294  
9.2 Argilla limosa  24       185.1   15.3   38.8  0.116 582.0  303  
9.4 Sabbia limosa  22   37  35.5    1.4   22.7    306.0  310  
9.6 Sabbia limosa  23   34  34.3    1   18.9    292.0  294  
9.8 Argilla limosa  26       184.7   14.4   38.7  0.122 581.0  303  
10.0 Argilla limosa  25       192.5   14.8   40.4  0.120 606.0  306  
 
z = profondità (m) 
CF = contenuto di fine [passante al 200] (%) 
Id = indice di densità (%) 
f = angolo d'attrito (°) 
Su = resistenza al taglio non drenata (kPa) 
OCR = grado di sovraconsolidamento 
M = modulo confinato (MPa) 
Cc = indice di compressibilità (-) 
Go = modulo di taglio (MPa) 
Vs = velocità onde di taglio (m/s) 
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