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Introduzione  

La presente relazione è stata commissionata dal Geom. Walter Pivetta per conto 

delle ditte Metalsile S.r.l. (proprietario), Selbabipiemme S.p.a. (proprietario), I.L.C.A. 

S.r.l. (affittuario) al fine di determinare le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche 

del terreno su cui è previsto l’ampliamento di un capannone produttivo ai sensi  

dell’art. 4 della L.R.V. 55/2012, censito al fg. 10, mapp. 28, 211, 216, 336, 363, 575, 

577, 579, 580 in Comune di Gaiarine, posto ad una quota di circa 18,0 m s.l.m.m. e 

localizzato dalle seguenti coordinate: 45,892557° N e  12,499074° E datum ED50. 

Ai fini della stesura della presente relazione non sono state eseguite indagini in situ 

poichè tre penetrometrie dinamiche con penetrometro medio, di cui una arrestatasi in 

superficie vista l’impossibilità di penetrare il riporto ghiaioso del piazzale, sono state 

eseguite in occasione di lavori nel lotto attiguo. Si è, inoltre, fatto riferimento alle 

seguenti fonti: 

 

 

- “P.A.T.” del Comune di Gaiarine del maggio  2010 e relativi allegati, a cura del 

Dott. Geol. E. Tomio, in particolare: “Carta delle Acque Superficiali”, “Carta 

Geolitologica” e “Carta Idrogeologica”.  

 

 

-  “Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Livenza” a cura dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 

 

 

- “Progetto 1° variante piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del 

fiume Livenza” a cura dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, 

Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
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Riferimenti Normativi 

 

Nella stesura della presente relazione sono stati presi in considerazione i 

provvedimenti normativi che regolano le competenze in materia edilizia, in particolare i 

seguenti: 

 

- D.M. 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti indagini sui terreni e sulle rocce, 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, criteri generali e prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione” e le successive modifiche ed integrazioni; 

 

- D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

 

- Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”; 

 

- D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

 

- Circolare 21/01/2019 n.7 “istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 17/01/2018. 
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Inquadramento geologico ed idrogeologico   

 

La pianura veneto-friulana, area di confine fra due regioni ma fisicamente non 

presentante soluzione di continuità e appartenente agli ambiti fluviali compresi fra 

Piave e il sistema fluviale Cellina-Meduna e Tagliamento, è costituita da una potente 

coltre di materiali clastici depositati da numerosi corsi d’acqua durante le fasi glaciali e 

post-glaciali, in forma di ampi e bassi conoidi di deiezione. Nel processo di selezione 

naturale operato dai corsi d’acqua, le alluvioni di conoide si differenziarono da un 

punto di vista granulometrico in due associazioni principali, una grossolana costituita 

da ciottoli e ghiaie ed una più fine da sabbie ed argille. Sulla base di questa 

diversificazione granulometrica ebbe origine la distinzione tra Alta e Bassa pianura, 

separata dalla “Linea delle risorgive”, a sua volta collocata nella fascia territoriale in 

cui i sedimenti a prevalenza ghiaiosa si innestano verso valle in quelli a granulometria 

più fine, sabbioso-argillosi. Qui, le acque freatiche dell'Alta Pianura, incontrando forte 

resistenza alla percolazione da monte verso valle, innalzano il loro livello freatico 

raggiungendo la superficie e dando origine a numerosi corsi d'acqua perenni che 

attraversano il territorio appartenente alla Bassa Pianura. In profondità rimangono 

comunque, anche a sud della linea delle risorgive, strati e lenti di materiali permeabili 

costituenti le falde acquifere artesiane della bassa pianura. 

 

Il territorio comunale di Gaiarine ed in particolare la zona in esame, è compreso 

nella Bassa Pianura veneta, posta a valle della summenzionata linea delle risorgive. 

Conseguenza di ciò, dal punto di vista geologico, vi è una costituzione del terreno 

caratterizzata prevalentemente da sedimenti a granulometria fine, in cui non sono 

comunque escluse intercalazioni di sedimenti più grossolani.   

La “Carta geolitologica” allegata al “Piano di Assetto del Territorio” del Comune di 

Gaiarine precedentemente citato, conferma la presenza, nell’area d’intervento, di 

terreni costituiti da materiali alluvionali e fluvioglaciali a tessitura prevalentemente 

limoso-argillosa. Depositi di natura sabbioso-ghiaiosa sono comunque rinvenibili in 
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profondità. 

   

Secondo quanto riportato nella “Carta Idrogeologica” allegata al PAT citato 

precedentemente, la tavola d’acqua superficiale può essere collocata entro i -2,0 m dal 

p.c. con andamento grossomodo WNW - ESE. Tale dato è compatibile con le 

misurazioni effettuate durante la campagna indagini, le quali collocano la tavola 

d’acqua superficiale a -1,40 m dal p.c.. Non si può escludere che, in seguito ad eventi di 

forte piovosità, il livello di detta falda possa variare approssimandosi, anche 

sensibilmente, al piano campagna, pertanto si consiglia l’impermeabilizzazione dei 

settori interrati della costruzione. 

 

In base a quanto riportato sia nella “Carta della pericolosità idraulica” relativa 

“Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Livenza” citato in introduzione, nonché nell’omologa cartografia contenuta nella 1^ 

variante del suddetto PAIL, l’area di realizzazione del progetto non risulta essere 

soggetta a pericolosità idraulica di alcun tipo. 

Va comunque segnalato che nella “Carta Idrogeologica” del PAT del Comune di 

Gaiarine, l’area d’intervento risulta essere marginalmente interessata da periodiche 

esondazioni di corsi d’acqua minori. 

 

Si ritiene, comunque, che il rischio idraulico dell’area in oggetto sia trascurabile. 
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Stratigrafia e caratteristiche geotecniche dei terreni  

Come citato in introduzione, nell’area d’intervento non sono state eseguite indagini 

poiché, in data 28 luglio 2020, sono state eseguite tre prove penetrometriche dinamiche 

con penetrometro medio DPM30 nel lotto attiguo. Delle suddette prove la n° 2 è stata 

interrotta in superficie per l’impossibilità di superare lo strato di ghiaia compattata del 

piazzale, spesso circa 50 cm. L’uniformità litologica rilevata dalle restanti due 

penetrometrie, poste ai margini opposti dell’area sede dei lavori, conferma 

l’attendibilità del modello geologico anche in assenza della prova centrale. 

I grafici delle prove sono riportati a fine paragrafo e la loro ubicazione nella cartografia 

allegata. La stratigrafia rilevata è la seguente: 

 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P1 

da 0 m dal p.c. a -0,2 m dal p.c.              preforo 

da -0,2 m dal p.c. a -0,5 m dal p.c.          riporto ghiaioso del piazzale 

da -0,5 m dal p.c. a -1,5 m dal p.c.          limo sabbioso 

da -1,5 m dal p.c. a -2,7 m dal p.c.          sabbia limosa 

da -2,7  m dal p.c. a -3,7 m dal p.c.         limo sabbioso 

da -3,7 m dal p.c. a -4,2 m dal p.c.          sabbia  

da -4,2 m dal p.c. a -4,7 m dal p.c.          sabbia limosa  

da -4,7 m dal p.c. a -6,1 m dal p.c.          ghiaia sabbiosa  

da -6,1 m dal p.c. a -8,5 m dal p.c.          sabbia ghiaiosa 

da -8,5 m dal p.c. a -8,7 m dal p.c.          ghiaia 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA P3 

da 0 m dal p.c. a -0,2 m dal p.c.              terreno vegetale 

da -0,2 m dal p.c. a -2,0 m dal p.c.          limo sabbioso 

da -2,0 m dal p.c. a -2,9 m dal p.c.          sabbia limosa 

da -2,9  m dal p.c. a -3,8 m dal p.c.         limo sabbioso 

da -3,8 m dal p.c. a -4,1 m dal p.c.          sabbia  

da -4,1 m dal p.c. a -4,7 m dal p.c.          sabbia limosa  

da -4,7 m dal p.c. a -6,1 m dal p.c.          ghiaia sabbiosa  

da -6,1 m dal p.c. a -8,4 m dal p.c.          sabbia ghiaiosa 

da -8,5 m dal p.c. a -8,6 m dal p.c.          ghiaia 
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SEZIONE GEOLOGICA DELL’AREA D’INTERVENTO                     Fuori scala 

 

LS: limo sabbioso; SL: sabbia limosa; S: sabbia; GS: ghiaia sabbiosa; SG: sabbia 

ghiaiosa; G: ghiaia. Si noti l’uniformità dei depositi determinata anche dalle ridotte 

distanze interessate.                            
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Alle tipologie di terreni presenti possono essere attribuiti i seguenti valori dei parametri 

meccanici: 

 

Limo sabbioso 

Φ  =  23°            angolo di attrito interno in condizioni statiche  

c   =  0 t/m
2
            coesione non drenata 

γ =  1,6 t/m
3
 peso di volume del terreno 

γsat =  1,8 t/m
3
 peso di volume del terreno saturo 

E         =           26,3 MPa       modulo di elasticità 

ν         =           0,34                coefficiente di Poisson 

Eed      =           360 t/m
2
         modulo edometrico 

Dr       =           50%                densità relativa 

 

 

 

Sabbia limosa 

Φ  = 24°  angolo di attrito interno in condizioni statiche  

c   =  0 t/m
2
  coesione non drenata 

γ =  1,6 t/m
3
 peso di volume del terreno 

γsat =  1,8 t/m
3
 peso di volume del terreno saturo 

E         =           30 MPa          modulo di elasticità 

ν         =           0,32                coefficiente di Poisson 

Eed      =           413 t/m
2
         modulo edometrico 

Dr       =           50%                densità relativa 
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Sabbia  

Φ  =  27°  angolo di attrito interno in condizioni statiche  

c   =  0 t/m
2
  coesione non drenata 

γ =  1,6 t/m
3
 peso di volume del terreno 

γsat =  1,8 t/m
3
 peso di volume del terreno saturo 

E         =           50 MPa          modulo di elasticità 

ν         =           0,32                coefficiente di Poisson 

Eed      =           597 t/m
2
         modulo edometrico 

Dr       =           55%                densità relativa 

 

 

 

Ghiaia sabbiosa 

Φ  =  30°  angolo di attrito interno in condizioni statiche  

c   =  0 t/m
2
  coesione non drenata 

γ =  1,6 t/m
3
 peso di volume del terreno 

γsat =  1,8 t/m
3
 peso di volume del terreno saturo 

E         =           176 MPa        modulo di elasticità 

ν         =           0,29                coefficiente di Poisson 

Eed      =           690 t/m
2
         modulo edometrico 

Dr       =           60%                densità relativa 
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Sabbia ghiaiosa 

Φ  =  30°  angolo di attrito interno in condizioni statiche  

c   =  0 t/m
2
  coesione non drenata 

γ =  1,6 t/m
3
 peso di volume del terreno 

γsat =  1,8 t/m
3
 peso di volume del terreno saturo 

E         =           166 MPa        modulo di elasticità 

ν         =           0,32                coefficiente di Poisson 

Eed      =           650 t/m
2
         modulo edometrico 

Dr       =           55%                densità relativa 

 

 

 

Ghiaia  

Φ  =  35°  angolo di attrito interno in condizioni statiche  

c   =  0 t/m
2
  coesione non drenata 

γ =  1,6 t/m
3
 peso di volume del terreno 

γsat =  1,8 t/m
3
 peso di volume del terreno saturo 

E         =           200 MPa        modulo di elasticità 

ν         =           0,21                coefficiente di Poisson 

Eed      =           1712 t/m
2
       modulo edometrico 

Dr       =           60%                densità relativa 
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PENETROMETRIA DINAMICA  P1 
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PENETROMETRIA DINAMICA  P3 
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            Fig. 1  Penetrometria P1  -  Foto Dott. Geol. M. Poletto 

 

            Fig. 2  Penetrometria P2 (interrotta) -  Foto Dott. Geol. M. Poletto 
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            Fig. 3  Penetrometria P3  -  Foto Dott. Geol. M. Poletto 

 

Opere di scavo 

 

In merito ala stabilità degli scavi che saranno effettuati per la realizzazione 

dell’opera, è necessario tenere presente, oltre la natura stessa del terreno e la presenza 

di manufatti, anche la spinta destabilizzante dell’acqua, nel qual caso dovranno essere 

sempre sostenute le pareti di scavo mediante opere provvisionali. E’ necessario, inoltre, 

che gli scavi siano mantenuti ad una sufficiente distanza da eventuali manufatti 

esistenti, mai inferiore a 1,5 H, dove H è la profondità dello scavo stesso. 

Diversamente, in prossimità di manufatti che in qualche modo scaricano forze verticali, 

sarà necessario sostenere tutto lo scavo. 

Sarà sempre necessario sostenere le pareti di scavo costituite da terreno di riporto. 
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Inquadramento sismico e categoria di classificazione del 

terreno di fondazione  
 

Il territorio comunale di Gaiarine è classificato in zona sismica 2.  

In particolare l’area in esame risulta essere esterna alla zona sismogenetica 905 “ Friuli 

– Veneto Orientale” il che consente di determinare la magnitudo di progetto mediante 

metodo disaggregativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutata la natura dei terreni riscontrati, unitamente alle loro caratteristiche 

geotecniche, si è deciso di ricondurre il terreno di fondazione alla categoria “C – 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s  (ovvero 15<NSPT,30<50 nei terreni a grana grossa e 

70<cu,30<250 kPa nei terreni a grana fina)”.  
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SITO IN ESAME: 
 

LATITUDINE 45,892557° N 

LONGITUDINE 12,499074° E 

CLASSE D’USO 2 

VITA NOMINALE 50 

 
 
 

 

 

 

SITI DI RIFERIMENTO: 
 

SITO ID LATITUDINE LONGITUDINE DISTANZA 

1 10753 45,8807 12,4860 1658,961 

2 10754 45,8813 12,5577 4706,101 

3 10532 45,9313 12,5569 6210,399 

4 10531 45,9307 12,4851 4380,856 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI SISMICI: 
  

CATEGORIA SOTTOSUOLO C 

CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 

PERIODO DI RIFERIMENTO 50 anni 

COEFFICIENTE cu 1 
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Probabilità 

Superamento 

[%] 

Tr [anni] Ag [g] Fo Tc
*
 [s] 

SLO 81 30 0,053 2,453 0,238 

SLD 63 50 0,069 2,452 0,262 

SLV 10 475 0,195 2,436 0,330 

SLC 5 975 0,260 2,481 0,344 

 
 
 
 
COEFFICIENTI SISMICI: 
 

 Kh Kv Amax [m/s
2
] β 

SLO 0,016 0,008 0,776 0,200 

SLD 0,021 0,010 1,012 0,200 

SLV 0,066 0,033 2,703 0,240 

SLC 0,095 0,048 3,334 0,280 
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Liquefazione  

 

La valutazione del potenziale di liquefazione in caso di evento sismico di un 

terreno granulare, quale un suolo limoso o sabbioso fine saturo d’acqua, viene 

introdotta da considerazioni generali che provengono dallo studio di una casistica di 

fenomeni che ha dimostrato che la liquefazione valuta come parametro significativo la 

densità relativa del terreno nel valore 70% quale limite tra terreni liquefacibili e non, e 

considera prevalentemente il profilo granulometrico del terreno compreso tra le sabbie 

fini ed i limi quale terreno probabilmente soggetto al fenomeno della liquefazione.  

 

 

L’ elaborazione soprastante, effettuata con il metodo di Seed e Booker (1977) indica 

come il rischio di liquefazione del terreno in caso di evento sismico sia da considerarsi 

basso. La presenza diffusa di materiale coesivo, non contemplabile nel calcolo, riduce 

ulteriormente la suscettibilità del terreno di fondazione al fenomeno. 
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Carico limite   

Viene calcolata la portata del terreno allo SLU in condizioni drenate a partire dalla 

seguente formula: 

qu = (c’Ncsc + γDNqsq + ½γ’B’Nγsγ) 

dove: 

B = larghezza della fondazione 

D = profondità di posa della fondazione 

cu = coesione non drenata 

γ, γ’ = peso di volume del terreno sopra/sotto il piano di posa 

e con i valori di progetto dei fattori adimensionali per la capacità limite : 

Nq = e 
πtanφ’

 tan
2
 (45+φ’/2) Nc = (Nq -1) cot φ’ Nγ = 2 (Nq -1) tan φ’  

e con i valori per la forma rettangolare della fondazione : 

sq = 1 + (B/L) sen φ’  sγ = 1 - 0,3 (B/L)  sc = (sq Nq – 1) / (Nq -1)  

 

I valori di progetto delle proprietà del terreno Xd devono essere ricavati dai valori 

caratteristici Xk con la formula Xd = Xk / γm dove γm=coefficiente di sicurezza per la 

proprietà del terreno ricavabile dalla tabella : 

 

La verifica viene fatta sulla base delle NTC 2018 DM 17.01.2018 per fondazioni 

superficiali con l’Approccio 2 nell’ipotesi di fondazioni a plinto di 4,0 m di lato poste 

alla profondità di circa -1,0 m dal p.c. su un terreno limoso-sabbioso e comunque non 

su terreno vegetale o terreno di riporto. Considerando M1, Nc=34,4, Nq=20,1 e 

Nγ=18,1, risulta un carico limite pari a 56,0 t/m
2
 (5,6 kg/cm

2
) ed una capacità portante 

di 24,4 t/m
2 

(2,4 kg/cm
2
) avendo utilizzato il coefficiente parziale γr (R3) ricavato dalla 

tabella: 
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Di seguito si riporta il grafico relativo al dettaglio della superficie di rottura al di 

sotto della fondazione. 
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Cedimenti 

Utilizzando i dati ricavati dalla prova penetrometrica effettuata in situ è stato possibile 

calcolare i cedimenti del terreno di fondazione indotti dal carico della struttura. Per tale 

calcolo si è utilizzata la formula proposta da P. Focardi e V. Vasarri per il calcolo dei 

cedimenti immediati secondo la teoria dell’elasticità (Geol. Tecnica, n°2 – 1982).  

 

La formula generale per il calcolo dei cedimenti è la seguente: 

∆Hi=qB[(1-ν2
)/E]i 

Dati d'ingresso: 

Fondazione:       

Pressione esercitata (q) 235 kPa 

Larghezza (B) o (2r) 4,0 m 

Lunghezza (L) 4,0 m 

Rapporto B/L 1   

Forma della fondazione: 1 (1) quadrata 

    (2) rettangolare 

    (3) circolare 

Coeff. di Poisson (ν) 0,34   

Modulo di elasticità (E) 26,30 MPa 

Fattore d'influenza (i) centro angolo 

  1,12 0,56 

  medio fondazione rigida 

    0,95 0,88 

Terreno di fondazione I (I) incoerente 

    (C) coesivo 

    (A) argilla satura 

        

Risultati: 

 Cedimenti assoluti in mm  condizioni drenate 

centro angolo medio fondaz.rigida 

35,5 17,7 30,1 27,9 

 

Alla luce di quanto calcolato si ritiene che gli eventuali cedimenti non pregiudichino la 

stabilità del manufatto.  
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Conclusioni  

Il terreno individuato nell’area interessata dall’opera in progetto è classificabile nella 

categoria di suolo di fondazione “C – Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s  (ovvero 15<NSPT,30<50 

nei terreni a grana grossa e 70<cu,30<250 kPa nei terreni a grana fina)”.  

 

La tavola d’acqua si può collocare a circa -1,4 m dal p.c. e si prevede che non venga 

intercettata dai lavori. 

 

L’area d’intervento presenta minima pericolosità idraulica. 

 

Il terreno in area d’intervento presenta basso rischio di liquefazione in caso di evento 

sismico. 

 

Il carico d’esercizio calcolato è pari a 24,4 t/m
2 

(2,4 kg/cm
2
). 

 

I cedimenti calcolati non costituiscono criticità in merito alla stabilità del manufatto. 

 

 

Gaiarine, 9 marzo 2022     

                                              Dott. Geol. Mirco Poletto  
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ESTRATTO  DALLA  C.T.R.                                elemento  085101   “GAIARINE” 

                                                                     elemento  085114  “ S. CASSIANO DI L.” 
 

SCALA 1:5.000 

 

  

 

LEGENDA 
 

 UBICAZIONE  AREA  D’INTERVENTO        
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DETTAGLIO AREA D’INTERVENTO        elemento  C.T.R. 085101   “GAIARINE” 

 
SCALA 1:500 

 

 
 

LEGENDA 

 

       Penetrometria dinamica  P1 

 

       Penetrometria dinamica  P2 (rifiuto strumentale in superficie) 

 

       Penetrometria dinamica  P3 
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