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1)

P
Premessa
ente relazione è redattta a nome e per conto del Sig Sccaglia Gabriele a
La prese

supp
porto del prrogetto di “Realizzazio
“
one nuovo fabbricato” in Via deella Meta SN
S in
comu
une di Torre dè Busi (LC)”.
(
Il pro
ogetto è red
datto dallo studio
s
Geom
m. Nava Do
onato
con sstudio in comune di To
orre dé Busii (LC).
La prese
ente relazion
ne è compo
osta da:
 relazione
e geologica
a, che ha lo
o scopo di definire
d
le caratteristic
c
che geologic
che e
sismiche
e dell’area al fine di valutare la fattibilità e compattibilità geologica
dell’interrvento, le amplificazio
oni sismich
he di sito ed ottimizzzare le scelte
s
progettuali;
 relazione
e geotecnic
ca, che sulla
a base dei dati
d acquisiti e facendoo riferimento alla
relazione
e geologica
a definirà il modello ge
eotecnico del sottosuo lo ed eseguirà il
calcolo della
d
resiste
enza dei terrreni e stime
erà i cedime
enti.








Le attivittà condotte nell’espleta
amento dell’’incarico ha
anno previstto:
reperime
ento di dati bibliograficii;
rilievi di terreno;
t
inquadra
amento geologico, geo morfologico
o ed idrogeo
ologico del ssito;
verifica della
d
compa
atibilità e fatttibilità geologica del progetto;
definizione del modello geo
ologico e geotecnico
o del sotto
tosuolo e delle
caratterisstiche sismiche locali;
indicazio
oni per la co
omponente geologica e geotecnica
a del progeetto.

In consid
derazione della
d
tipolog
gia di interrvento e de
el grado di conoscenz
za dei
luogh
hi in accord
do con il Prrogettista no
on sono sta
ate previste
e indagini ggeognostich
he del
sotto
osuolo oltre ai rilievi di terreno.
t
Per quan
nto riguarda
a la compo
onente geologica ed idrogeologicaa la presen
nte ha
conssiderato:
 D.M. 14.01.2008 “N
Norme Tecn iche per le costruzioni””;
 D.lgs. 15
52/2006 rec
cante “Norm
me in materia ambientale” e s.m.i.;
 R.D. 326
67/23 art. 7 e L.R. 31/2
2008 art. 44 - Vincolo Idrogeologic
I
co;
 D.G.R. della
d
Region
ne Lombard
dia n. IX/261
16 del 30 Novembre 20011;
 Compon
nente geolog
gica comun
nale PGT e Studio del Reticolo
R
Idrrico Minore.
Per quan
nto riguarda
a la compon
nente geote
ecnica la pre
esente ha cconsiderato::
 D.M. 14.01.2008 “N
Norme Tecn iche per le costruzioni””;
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 Consiglio
o Superiore dei Lavvori Pubblic
ci, Istruzion
ni per l’appplicazione delle
“Norme tecniche
t
de
el D.M. 14 g
gennaio 200
08. Circolarre 2 febbraioo 2009;
 UNI ENV
V 1997 – 1 – Eurocodicce 7 “Proge
ettazione Ge
eotecnica” pparte 1.
2)

D
Descrizion
ne delle ope
ere di prog
getto

Da prog
getto si pre
evede la re
ealizzazione
e di un nuo
ovo fabbriccato posto (vedi
Figurra 2) su di un
u versante
e mediamen
nte acclive a valle della
a stada provvinciale che
e sale
dal ccentro abita
ato di San Michele a Valcava, in Via della Meta. LLa struttura sarà
sviluppata su un
n piano interrato ed un piano terra
a.
L’accessso avverrà da
d monte da
alla strada provinciale.
p
Per la costruzione
c
dell’edificio
o saranno realizzati ampi scavi di sbancam
mento
menttre alcune porzioni
p
sarranno riporttate, tutte le
e scarpate saranno soostenute da
a muri
di so
ostegno.

Figura
a 1: estratto pla
animetria e sez
zione c-c di pro
ogetto. Scala grafica.
g
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3)

R
RELAZION
NE GEOLOG
GICA

3.1) Caratteris
stiche geollogiche ed idrogeolog
giche
I terreni soggetta ad
a interven
nto si posiz
zionano lun
ngo il versaante SW del M.
Teso
oro caratterizzato da pendenze
e medio elevate
e
con
n profilo qqui rettiline
eo; la
morfo
ologia è influenzata dalle cara
atteristiche del substrrato rocciooso qui se
empre
suba
affiorante e contraddistinto dalla
a presenza
a di rocce stratificatee resistentii con
giacitura costan
nte a franapoggio poco più inclinatta del pendio.
Secondo
o quanto indicato nella
a “Carta Ge
eologica de
ella Provinccia di Berga
amo”,
edita
a dalla Pro
ovincia di Bergamo
B
ne
ell’anno 20
000, nell’are
ea in stud io affiora l’unità
geolo
ogica nota in
i letteratura con il nom
me di “Dolom
mia a Conchodon” (veddi Figura 2)).
La Dolom
mia a Conchodon è co
omposta da calcari micritici e oolitiici, localmente si
interccettano dolomie crista
alline grigio nocciola in
n grossi banchi, e nodduli di selce
e alla
base
e e alla so
ommità. L’unità è statta attribuita
a in letterattura al Rettico Superiiore Hetta
angiano.

Ubicazio
one dell’intervennto

3
34

Dolom
mia a Conchod
don
Area oggetto
o
di interve
ento

Figura
a 2: estratto de
ella “Carta geollogica della pro
ovincia di Berg
gamo” comune
e di Torre dè B usi.

Le acqu
ue meteoric
che ruscelllano verso valle in superficie
s
i n modo diffuso
incan
nalandosi nel corso d’a
acqua prese
ente più ad Est.
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3.2) Caratteris
stiche mete
eo climatic
che
Nel com
mplesso, il territorio ccircostante l’area del presente studio presenta
carattteri climatici tipici del clima ssub-litoraneo
o alpino, con
c
precippitazioni pio
ovose
masssime in prrimavera ed
e autunno
o. Non si riscontrano
o stagioni completam
mente
siccittose. La pio
ovosità loca
ale media è di 1.100 – 1.300 mm annui.
a
I gioorni piovosi medi,
annu
ui, risultano mediamentte pari a 10 0.
nto riguarda
a l’analisi d
delle caratte
eristiche me
eteorologichhe della zona, si
Per quan
fa rifferimento ai dati pluvio
ometrici otte
enuti dagli annali del Servizio
S
Idrrografico Ita
aliano
ed ellaborati dalll’Autorità di Bacino del Fiume Po.
La previsione quantitativa de
elle piogge intense in
n un deterrminato pun
nto è
effetttuata attravverso la de
eterminazio ne della cu
urva di pos
ssibilità pluuviometrica, cioè
della
a relazione che lega l’altezza di p
precipitazione alla sua
a durata, peer un asseg
gnato
temp
po di ritorno.
a di possibilità pluviom etrica è com
munemente
e espressa da una funzione
La curva
n
del tiipo: h(t)= at in cui i parametri “a”” e “n” dipe
endono dallo
o specifico tempo di riitorno
conssiderato. Pe
er definire le
e linee seg
gnalatrici di possibilità pluviometriica delle arree in
esam
me si è fattto riferimento alle regiistrazioni rillevate presso la stazioone di Berg
gamo
(per una storica di 48 anni)).
Per la zo
ona conside
erata, per u
un tempo dii ritorno di 10
1 anni e pprecipitazion
ni con
duratte inferiori ad un’ora, il coefficie
ente “a” è uguale
u
a 53,1 e “n” è uguale a 0,32
menttre per un te
empo di rito
orno di 20 a
anni.
3.3) Rilievi di terreno
d interventto si collocca lungo il pendio ca
aratterizzatoo da un profilo
p
L’area di
rettiliineo e con pendenze uniformi
u
de ll’ordine dei 25°. In pro
ossimità deel fronte orie
entale
dell’intervento si
s individua un leggero
o avvallamento che con
ntinua vers o monte; poiché
occia di tuttta questa zona prese
enta coefficienti di pe
ermeabilità secondaria
a per
la ro
frattu
urazione e alterazione
e elevato e affiora con discontinuità anchhe in superficie,
l’infilttrazione delle acque è molto eleva
ata senza ruscellamen
nti in superfiicie.
utto il vers
sante affiora
a, sotto un
na esigua coltre
c
di deetrito eluvia
ale di
Lungo tu
naturra limosa ghiaiosa
g
con blocchi d
dello spessore variabile tra pochhi decimetri ed il
metro
o, il substra
ato roccioso
o costituito da strati pianoparalleli da decimeetrici a metrici di
calca
are di colo
ore grigio con stratifiicazione av
vente una direzione NNW-SSE
E con
imme
ersione sup
periore a 50°
5
(come ben visibille lungo glli affiorameenti della strada
s
proviinciale). La
a fratturazione dell’am
mmasso ro
occioso ha
a favorito lo sviluppo
o del
fenom
meno carsico e pertan
nto localme
ente si poss
sono interce
ettare fascee della largh
hezza
masssima del me
etro dove la
a roccia si è dissolta e sostituita
s
da
al riempimeenti eluviale.
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Non si riilevano e non sono se
egnalati in bibliografia
b
fenomeno o elementi indici
di disssesti in atto
o o potenzia
ali.
Lungo la
a strada le scarpate
s
ro
occiose pres
sentano alte
ezze anchee superiori a 4 m
risulttando stabili.
3.4) Fattibilità
à geologica
a del proge
etto
Nella zo
ona non son
no presentii dissesti id
drogeologicii o processsi geomorfo
ologici
attivi o quiescen
nti che poss
sano interfe rire con le opere
o
in pro
ogetto.
Dalla com
mponente geologica
g
de
el PGT com
munale per l’area di inteervento risu
ulta:
 Dalla “Ca
arta dei Vincoli”, l’area
a non rientra
a in nessun vincolo;
 dalla “Ca
arta di Fattib
bilità” (vedi Figura 3) la
a zona risulta in classee 2 “fattibilità con
modeste
e limitazioni””;
 dalla “ca
arta di Perricolosità siismica Locale” non si evidenziaano fenome
eni di
amplifica
azione locale.

Ubicazione dell’intervento

Figura
a 3: estratto ca
arta fattibilità Geologica
G
del P
PGT del comune di Torre dè Busi
B

I lavori non compo
orteranno ill peggioram
mento delle
e condizionni geologich
he ed
idrog
geologiche locali.
l
Le previsioni edilizie in progettto, sono sttate valutate secondo quanto pre
evisto
dalla
a normativa nazionale e il grado d
di approfond
dimento pre
evisto dallo studio geologico
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comu
unale e rissultano ese
eguibili sen
nza particolari limitazioni di fattiibilità geolo
ogica,
seco
ondo le indiccazioni fornite di seguitto ed al cap
p. n. 3.5).
3.5) Compone
ente geolog
gica del pro
rogetto
3.5.1
1) Drenagg
gio acque meteoriche
m
e
Durante le indagini non è stata
a riscontrata
a, e non è nota, acqua nel sottosuolo.
omanda com
munque di realizzare per i manu
ufatti posti a contatto con i
Si racco
terreni adeguati sistemi con
ntro l’umidittà e drenaggi nelle aree interrate o lungo i mu
uri.
2) Scarico acque metteoriche
3.5.2
enza di roccia copertta da un limitato spe
essore di teerreno, limita la
La prese
realizzzazione dii pozzi perd
denti per lo
o scarico de
elle acque meteorichee nel sottos
suolo.
Perta
anto poiché
é l’ammass
so roccioso
o è comun
nque in grrado di dreenare le acque
a
mete
eoriche, a tal
t fine si è previsto di realizza
are una trin
ncea drenaante in grado di
recap
pitare le accque meteorriche nel su
ubstrato roc
ccioso distribuendola ssu una supe
erficie
ampiia.
a il calcolo d
di dimensio
onamento de
el sistema ddi subirrigazione
Di seguitto si riporta
del trroppo pieno
o delle vasc
che di racco
olta delle acque meteorriche.
La verificca ha previsto un mod
dello di tras
sformazione
e lineare affflussi - defflussi,
conssiderando i seguenti
s
pa
arametri:
 gli apporrti meteoricii per unità d
di superficie
e (vedi cap. 3.2);
 portata delle
d
acque meteoriche
e ricadenti sulle
s
superfici drenanti.. Come tem
mpo di
ritorno delle piogge si è consid erato 20 an
nni;
 capacità di drenaggio del sisstema di su
ubirrigazione. E’ stato considerato un
c
coefficiente di permeabilità del terreno pari a 2x10-2 cm/s;
 verifica del
d coefficie
ente di sicurrezza.
Dal calco
olo eseguito
o (vedi alleg
gato 1) risulta che per lo scarico ddi troppo pie
eno è
nece
essario realizzare una subirrigazio
one nel terrreno pari ad
d una lunghhezza minim
ma di
35 m
m. Nel calcolo sono statti considera
ati i volumi d’acqua
d
stoc
ccati all’inteerno dei vuo
oti del
dreno
onenti la trrincea drennante, e l’a
acqua
o e della tubazione microfessurrata compo
ristag
gnante sulle
e superfici impermeabiili (3 mm di spessore sulla superficcie – tetti).
Il calcolo
o ha consid
derato la rea
ema di subiirrigazione posto
alizzazione di un siste
all’intterno del deposito
d
su
uperficiale ed in pros
ssimità del substrato roccioso con le
carattteristiche costruttive
c
riportate di sseguito (ved
di Figura 4 a titolo esem
mplificativo)):
 posizione della trin
ncea sotto il piano ca
ampagna= con coperttura di spessore
variabile;
 geometria trincea= quadrata o leggermente trapezoid
dale;
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 pendenzza fondo trin
ncea= masssimo 5 %
 materiale
e posto sop
pra la trince
ea drenante
e = terreno
o vegetale o altro materiale
(es. masssicciata)
 larghezzza della trinc
cea alla basse = 50 cm
 altezza utile
u
della trincea = 30 - 50 cm
 materiale
e attorno alla trincea = geotessuto
o da posizio
onare a ridoosso dello scavo
s
2
(tipo 300
0 g/m - per evitare inta
asamenti ne
el tempo de
ella trincea pper infiltrazioni di
particelle
e fini dai terrreni limitroffi)
 materiale
e di riemp
pimento d ella trincea = ghiaia pulita ((GW, GP della
classifica
azione USS
S)
 condotta
a microfessurata del d
diametro di 20 - 25 cm
m posta a circa 20 cm
m dal
fondo de
ella trincea.

Figura
a 4: schema rea
alizzativo trinc
cea drenante de
el sistema di subirrigazione.

Poiché la
a dispersion
ne delle acq
que nel sotttosuolo può
ò comportarrne instabilittà nei
terreni su pendii con inclin
nazioni sign
nificative, si raccomand
da di colloccare la trinc
cea in
e semipiane
eggianti, e lontane d
dalle struttu
ure che alttrimenti pottrebbero essere
zone
intere
essate da umidità
u
o inffiltrazioni.
I manufa
atti dovranno essere co
ollaudati in corso di realizzazionee mediante prove
di disspersione; dovranno
d
in
noltre essere
e soggetti a pulizia - manutenzion
m
ne programm
mata.
3.5.3
3) Scavi e riporti
a di imposta
azione delle
e opere dov
vrà essere completam ente asporttato il
Nell’area
terreno vegetale
e e la vege
etazione evventualmentte presente
e; il terreno di coltivo dovrà
d
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esse
ere accanto
onato separratamente d
dal resto dei
d materiali di scavo e dovrà essere
riutilizzato per il ripristino dei luoghi.
ccia compattta che anchhe per le altezze
Tutte le pareti di scavo risulterranno in roc
previiste a breve
e termine non
n
compo
orta particolari problem
matiche. Gli scavi dovrranno
esse
ere stabilizza
ati con i mu
uri in progettto nel minor tempo pos
ssibile.
I riporti saranno realizzati
r
u
utilizzando i materiali derivanti ddagli scavi che
saran
nno costitu
uiti da ma
ateriali roccciosi che presenteranno buonee caratteris
stiche
geote
ecniche con
n un buon grado
g
di dre
enaggio.
3.5.4
4) Fondaziioni
Le fonda
azioni saran
nno appogg iate direttam
mente sul strato
s
rocciooso che presenta
buon
ne caratterisstiche geom
meccaniche..
.
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4)

R
RELAZION
NE GEOTEC
CNICA

4.1) Modello geotecnico
g
o dei luogh i
Il mode
ello geotecnico è co
ostituito da un livello
o superficiaale discontinuo,
deno
ominato Unità A, di terrreno vegettale limoso ghiaioso po
oco addenssato, appog
ggiato
sull’a
ammasso ro
occioso, Unità B, costittuita da stra
ati calcarei.
Nell’area
a sono pres
senti affiora
amenti rocc
ciosi lungo la strada pprovinciale e sul
versa
ante sottosstante dov
ve sorgerà il nuovo edificato. Per la ccaratterizzazione
dell’a
ammasso ro
occioso si è consideratto il rilievo geomeccan
g
ico effettuatto e l’esperrienza
acqu
uisita dagli scriventi
s
su unità simili..
4.1.1
1) Caratterristiche geo
otecniche d
o vegetale
dell’Unità A – terreno
Per la definizione delle
d
carattteristiche ge
eotecniche del sottosuuolo oltre ai
a dati
acqu
uisiti durantte il sopralluogo si è fatto riferim
mento anch
he alle indaagini esegu
uite in
prece
edenza nei luoghi da
agli scriven
nti. Da qua
anto acquisito risulta cche nell’area di
intervvento in su
uperficie la roccia è riccoperta da una esigua
a coltre di tterreno veg
getale
con sspessori de
ecimetrici e solo localm
mente metric
co. Le carattteristiche g eotecniche sono
state
e riportate nella seguen
nte tabella.
U
A
Tabellla 1: Caratteristiche geotecniche del depos ito glaciale – Unità

peso di volume nat. g/cm3
1,6 – 1,9
Angolo d’attrito.(°)
27° - 31°
Coesione
e non drenata
a (Kg/cm2)
0,5

I parametri geo
otecnici sono stati
s
determina
ati in funzione
e dei dati sperimentali utilizzzando le corre
elazioni
Navfa
ac,66.

4.1.2
2) Caratterristiche geo
omeccanic
che dell’Un
nità B - amm
masso rocccioso
I parame
etri geomec
ccanici dell'a
ammasso ro
occioso dipe
endono dal le caratteris
stiche
fisich
he e chimich
he del mate
eriale roccia
a e da quelle
e delle discontinuità chhe lo pervad
dono.
Per lo svviluppo della progettazzione sono stati consid
derati dati ddi bibliografiia per
la ca
aratterizzazione del materiale rocccia e sono
o stati eseg
guiti rilievi ddi campo, per
p la
deterrminazione delle carattteristiche de
elle disconttinuità. Le caratteristich
c
he dell’amm
masso
rocciioso sono state poi valutate secondo la
a classifica
azione di Bieniawski, '79
(Geo
omechanicss Classificattion of jointe
ed rock mas
sses, RMR = Rock Masss Ratings)).
I risultatii di RMR pe
ermettono l a stima delll' angolo di resistenzaa al taglio e della
coessione utili alla valutazio
one delle ca
aratteristiche di resiste
enza dell'am
mmasso roc
ccioso
seco
ondo il criterrio di rottura
a di Coulom
mb e di Barto
on - Choube
ey.
Tabellla 2: Caratteristiche del materiale roccia (Arrenaria) - dati di
d bibliografia

Peso specifico
3
(g/cm )
2,3 – 2,5

Sig. Sccaglia Gabriele

Modulo elastico E
2
(Kg/cm )
12 – 15 x 105

Coe
efficiente di Res. alla trazione
Poiisson
(Kg/cm2)
0,2
2 – 0,4
80 - 120
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monoaass. (Kg/cm2)
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Tabellla 3: Classifica
azione RMR (Do
olomia a Conch
hodon)

Orienttazione dei giu
unti

Stratifficazione

218/53
173/71
351/69

Spaziatura dei giun
nti (intercetta media)
m
70 cm
m media
Condiizioni di sca
abrezza, alte
erazione, ape
ertura, Frattu
ure da chiuse ad aperte conn spessore < 2 mm,
riempimento delle pareti
p
dei giunti
con riempimento in terreno
Condiizioni idraulich
he (afflusso di acqua in galle
eria
Frattu
ure asciutte
pressione interstizia
ale)
Indice
e RQD (Rockk Quality; De
esignation - D
Deere, 65 / 75
7 %
’66)*
* = de
eterminato con
n formula di Pa
almstrong.
Gli am
mmassi rocciosi sono statti indagati pe
er mezzo di rilievi geomec
ccanici eseguuiti secondo quanto
q
indica
ato dalla Rockk Caracterizattion Testing & Monitoring (normativa pe
er la descrizioone strutturale
e degli
amma
assi rocciosi) proposta dalla
a Internationa l Society for Rock
R
Mechaniics (ISRM, '811). Rilievo ubic
cato in
corrispondenza dello spaccato sttradale a valle
e dell’accesso di progetto.

RMR
R: classe III^^; Coesione
e: 2 – 3 Kg/ccm2; Angolo
o d’attrito: 25°
2 - 35°.
4.2) Compone
ente geotec
cnica del p
progetto
4.2.1
1) Compon
nente sism
mica
Per quan
nto riguarda
a la sismicittà dell’area, secondo la
a nuova Orrdinanza n. 3274
del 2
20 marzo 20
003 e le s.m
m.i. il territo
orio comuna
ale di Torre dè Busi è sstato classificato
in zo
ona 3.
ea la classe
e di suolo è la A “Amm
massi roccio
osi affiorantti o terreni molto
Per l’are
rigidii caratterizzzati da valorri di Vs,30 sup
periori a 80
00 m/s, even
ntualmente comprende
enti in
supe
erficie uno strato
s
di alte
erazione, co
on spessore
e massimo pari
p a 3 m”.
Per quan
nto concern
ne invece l’’amplificazio
one topogra
afica colloccandosi lung
go un
versa
ante il valorre di ST sarà pari a 1.
Le opere si and
dranno ad impostare
e su un suolo conn caratteris
stiche
ragio
onevolmente
e omogenee.
La zona in caso di terremoto,, considera
ando il fuso granulomeetrico con ghiaie
g
conte
enenti anch
he percentu
uali di materriale fine, non è sogge
etta a cedim
menti perma
anenti
caussati da fenom
meni di ecc
cessivo adde
ensamento o di liquefa
azione.
4.2.2
2) Scavi
anto riguard
da le indica
azioni di na
atura geolo
ogica si rim
manda a quanto
Per qua
indiccato al cap. n. 3.5.3).
essata dag li scavi si dovrà asporttare il terrenno vegetale
e ed il
Su tutta l’area intere
mate
eriale organ
nico presen
nte che dovvrà essere riutilizzato
o per i ripriistini ambie
entali.
Dura
ante tutte le
e operazioni di scavo si dovrà po
orre la mas
ssima attenzzione ad evitare
fuorissagoma ed eccessiva alterazione
e del terreno
o circostante
e le opere.
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La prese
enza dell’ammasso ro
occioso con stratificaz
zione a fraanapoggio meno
inclin
nati del pendio e con
n spessori da decime
etrica a me
etrica e fraatturazione poco
perva
asiva, favorrisce la stab
bilità degli sscavi soprattutto se a breve terminne.
Da progetto si prev
vedono sca
avi estesi all’intera area di interveento con altezze
varia
abili che possono ragg
giungere an
nche i 5,5 m.
m Per tali altezze
a
si ggli scavi a breve
b
termine saranno
o eseguibili in sicurezzza con l’acco
ortezza di verificare
v
in corso d’ope
era le
ammasso roccioso;
r
pa
articolare aattenzione dovrà
d
carattteristiche locali e puntuali dell’a
esse
ere posta ag
gli strati di roccia
r
più ssuperficiali che
c a seguito dello scaavo non avrranno
più ccontinuità alla
a
base e potrebberro scivolare
e. Maggiore
e attenzionne dovrà essere
posta
a al settore
e più pross
simo alla sstrada proviinciale dove
e si avrannno sovracc
carichi
temp
poranei per il transito dei mezzi.
ella DL e de
el Capocan
ntiere la verrifica in corrso d’opera delle
Rimane a carico de
cond
dizioni dell’a
ammasso ro
occioso.
4.2.3
3) Riporti – terrapieni
Per la re
ealizzazione
e dei terrapi eni si utilizz
zeranno i materiali
m
derrivanti dagli scavi
che ssaranno quasi esclusiv
vamente de
etriti rocciosi.
o di tali mate
eriali che sa
aranno cos
stituiti da blo
occhi di piettra spigolos
si con
L’utilizzo
altera
azione solo
o superficiale, garantirà
à al riporto buone
b
carattteristiche ggeotecniche
e e un
buon
n grado di drenaggio.
alizzazione dei terrapie
eni si raccomanda di evitare
e
l’utilizzzo dei materiali
Nella rea
terrosi a favore
e dei detriti rocciosi, e di miscela
are i materiali al fine di uniforma
are la
granulometria dei riporti.
anno sosten
nuti da muri di sostegnno.
Tutti i terrrapieni e gli scavi sara
4.2.4
4) Opere di
d fondazion
ne - Calcollo preliminare
I terreni presenti in
n zona pressentano carratteristiche
e geotecnichhe buone per
p la
tipolo
ogia di operra in progettto.
Considerando la tip
pologia di o pera ed i carichi previsti non sonno state ese
eguite
verifiiche specifiche. Indicattivamente e ad ampio favore di sicurezza in condizioni SLUO la resisten
nza del terre
eno valutata
a con un ap
pproccio II, e consideraando la vicin
nanza
GEO
delle
e fondazioni al pendio ed alla gia
acitura dell’’ammasso roccioso, ccon la formu
ula di
Brincch-Hansen modificato è dell’ordiine dei 200
0 kPa sia in condiziooni statiche
e che
dinam
miche.
GEO i cedim
menti preve
edibili in un arco tempoorale ventennale
In condizzioni SLE-G
sono
o trascurabilli.
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5)

C
Conclusion
ni
Il proge
etto valutatto secondo
o il grado di approfondimentoo previsto dalla

Com
mponente ge
eologica, idrogeologica
a e sismica del PGT comunale,
c
rrisulta eseg
guibile
à geologica.
senzza particolarri limitazionii di fattibilità
Rimane a carico de
ella Direzion
ne Lavori la
a verifica in corso d’oppera degli aspetti
geolo
ogici e geo
otecnici in relazione a quanto riportato
r
ne
ella presentte e, in ca
aso di
evide
enti incongrruenze, prov
vvederà a d
dare immed
diata comunicazione al geologo.

Marzo 20
017
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ALLEGATO N. 1

Calcolo trincea drenante per scarico acque meteoriche nel
sottosuolo

APP
PORTI METE
EORICI PER UNITA' DI SUPERFICIE
S
r = a Tn
T: te
empo in ore
a: coefficiente
c
53,1
0,32
n: coefficiente
c
20
Tem
mpo di ritorno
o dell'evento critico
c
T (ore)
r (mm)

1,00
53,1

2,0
66,3

6,0
9
94,2

3,00
75,5

12,00
117,6

18,0
0
133,,9

24,00
0
146,8
8

POR
RTATA DELL
LE ACQUE METEORICH
M
E RICADENT
TI SULLE SU
UPERFICI NO
ON DRENAN
NTI
sup. imperm.
520
m2
sup. semip.
0
m2
superficie tot. s
m2
520
coeff - area imp
p
1,0
coeff - area sem
mip
0,2
mip*0,3))/Sto
=
=(Simp+(Sse
ot
1,0
tot
afflu
usso (m3) =

s 

T (ore)
affflusso (m3)

1,00
27,6

2,0
34,5

3,0
39,2

6,0
49,0
4

12
2,0
61
1,2

18,0
0
69,6
6

24,0
76,3

12
2,0
332
2,6

18,0
0
499,,0

24,0
665,3
3

12
2,0
61
1,2
336,0
5,4
49

18,0
0
69,6
6
502,,3
7,21
1

24,0
76,3
668,6
6
8,76

CAP
PACITA' DI DRENAGGIO
D
O DELLA SUBIRRIGAZIO
ONE
Q = portata di diispersione ne
el sottosuolo dalla trincea
a drenante (m
mc/sec)
B = lato della trincea drenantte (m)
H = altezza utile
e della trincea
a drenante (m
m)
k = coefficiente di
d permeabilità (m/s)
L = lunghezza della trincea drenate
d
(m)
B
H
k
L
Q

T (o
ore)
dren
naggio (m3)

H

0,50
0,30
0,00020
35
0,00770

1,00
27,7

B

Q = K (B + 2H) L

2,0
55,4

3,0
83,2

VER
RIFICA DEL COEFFICIEN
NTE DI SICU
UREZZA
Volu
ume ristagna
ate su superficie, 3 mm
1,6
volu
ume trincea =
2,6
Perccentuale vuotti dreno (%)
25
1,8
Volu
ume drenagg
gio
Volu
ume utile trin
ncea
3,3
T (o
ore)
afflu
usso (m3)
deflu
usso (m3)
F.S.

Il tecnico incaricco:

1,00
27,6
31,0
1,12

2,0
34,5
58,8
1,70

3,0
39,2
86,5
2,20

6,0
166,3

m3
m3
%
m3
m3
6,0
4
49,0
169,6
3
3,46

Dott. Geol. Matteo Rota

