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INTRODUZIONE 

Al fine di verificare la fattibilità geologico-tecnica per la realizzazione di un residence/area ricreativo-turistica sito in 
loc. Cà Roman nel comune di Venezia, sono state eseguite le seguenti indagini: 

x� Un’ispezione del sito al fine di verificare l’assetto morfologico ed eventuali penalità del sito; 

x� Dodici prove penetrometriche statiche; 

x� Esecuzione di sondaggi superficiali (0-1 m da p.c.) 

x� Due indagini geofisiche per il rilievo dei microtremori; 

x� Analisi dei dati bibliografici esistenti. 
Tale indagine è altresì necessaria al fine di ottemperare alle norme tecniche sulle costruzioni (DM 14/01/2008). 

 
Estratto ctr 1:5.000 (non in scala) tratteggiata in blu l’area in esame 
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RELAZIONE GEOLOGICA 
Geologia 

Il sito in studio si ubica nell’area litorale del Comune di Venezia, delimitato a Ovest dall’area lagunare veneziana e 
a Est dal mare Adriatico. Cà Roman si colloca all’estremità meridionale del litorale di Pellestrina a ridosso della 
bocca del Porto di Chioggia. Questa fascia litorale si è originata grazie l’accumulo dei sedimenti all’interno della 
laguna di Venezia e si è successivamente modificata con la costruzione della diga dei “Murazzi” settecenteschi e di 
quella del porto di Chioggia, favorendo la crescita del litorale stesso e un veloce e cospicuo avanzamento della 
spiaggia verso il mare. 
Sulla base delle indagini passate eseguite in occasione della redazione del PRG comunale vigente i primi 30 m di 
sottosuolo dell’area veneziana è caratterizzata da 3 eventi deposizionali principali che rappresentano le situazioni 
ambientali dal tardo Pleistocene e del successivo Olocene. In particolare, la situazione di prolungata emersione, 
corrispondente all’ultima glaciazione wurmiana, causò il processo di sovraconsolidazione delle argille dando origine 
al noto “caranto”. La distribuzione del caranto è discontinua, specialmente a causa di condizioni morfologiche 
preesistenti (zone depresse e alti morfologici) e di processi erosivi secondari, probabilmente dovuti alla divagazione 
del fiume Brenta. Oggi il caranto si presenta come un piastrone che tende ad affiorare in terraferma e si affossa 
gradualmente verso i litorali sotto una coltre olocenica di oltre 13 m di spessore. Superiormente a questo livello 
inizia la serie trasgressiva olocenica, con un livello discontinuo di limi argillosi e sabbiosi continentali originati da 
esondazioni e rotte fluviali a seguito dell’innalzamento del livello di base durante la fase post-glaciale. Questo livello 
nelle aree litorali come il sito in oggetto, si presenta con sabbie conchiglifere grossolane, più o meno limose di 
ambiente marino- lagunare. 
La sequenza verticale dei sedimenti olocenici continua quindi con l’alternanza di depositi di ambiente marino o 
lagunare a volte intercalati da sedimenti di tipo continentale o da depositi che hanno subito una esposizione 
subaerea che evidenziano delle fasi regressive secondarie. 
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Estratto della carta geolitologica della variante del  PRG del comune di venia (anno 1998). Il sito è evidenziato in blu. 



GEOLOGIA TECNICA sas 

di Vorlicek P.A. & C 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 

da: Kiwa Italia spa. 

in conformità regolamento SINCERT  

n. CSV 08.503804-S Settore EA 35 
RELAZIONE GEOLOGICA & GEOTECNICA 

 

Sede: v. Martiri Libertà 29, 35042 Este (PD) tel-fax 0429601986 e-mail info@geologiatecnica.net & www.geologiatecnica.net 
File:Cà Roman Geologica Geotecnica.doc Redatto da : Simonetto G.  Data 17/11/2010 
Rev. 00 Controllato da : Vorlicek P.A. Pag. 6 

 

Litologia 

Nell’area indagata la stratigrafia è stata caratterizzata per il primo metro tramite sondaggi superficiali eseguiti con 
trivella a mano, e in profondità desunta dalle interpretazione delle prove penetrometriche. 
A seguito si riporta la descrizione media delle litologie del  primo metro e relative foto, rappresentative delle aree 
d’intervento. Per ogni area, denominata A B C e D, sono stati eseguiti tre trivellate (1,2,3).  L’ubicazioni dei punti 
d’indagine sono presenti nella tavola 1 in allegato. 

area m p.c. Descrizione stratigrafica media per area 

0.00-0.30 Sabbia media, medio fine con abbondanza di apparati radicali e resti vegetali lignei in 
superficie. Presenza di clasti antropici per lo più i frammenti di cotto A 

0.30-1.0 Sabbia media color grigio marrone che presenta striature nerastre (presenza di sostanza 
organica putrescente) in particolare nei punti d’indagine 2 e 3. 

0.00-0.15 Suolo organico (orizzonte superficiale), sabbioso con abbondante frazione organica e 
apparati radicali, color marrone scuro 

0.15-0.35 Sabbia media con poco fine B 

0.35-1.00 Sabbia media con poco fine. Presenza di frammenti di conchiglie. Colore marrone-grigio 
scuro talora grigio nerastro per presenza di abbondante frazione organica putrescente  

0.00-0.15 Suolo organico (orizzonte superficiale)  sabbioso con abbondante frazione organica, resti 
lignei e apparati radicali, color marrone scuro C 

0.15-1.00 Sabbia media con poco fine con frammenti di gusci di bivalvi, color marrone grigiastro 

0.00-0.10 Suolo organico (orizzonte superficiale), limoso sabbioso con abbondante frazione organica 
e apparati radicali, color marrone scuro 

D 
0.10-1.00 

Sabbia media , media fine color grigio marrone talora color grigio scuro nerastro per 
presenza di abbondante frazione organica putrescente. Presenza di frammenti di bivalvi e 
di clasti antropici per lo più frammenti di cotto. Sul finale sabbia media color grigio chiaro, 
marrone 

 
La stratigrafia media, a maggior profondità, desunta dalle interpretazione delle prove penetrometriche statiche è 
riportata nelle tabella a seguito mentre in allegato  si riporta stratigrafia di un pozzo realizzato nell’area. 
 

St
ra

to 

m da p.c. INTERPRETAZIONE LITOLOGICA (1) 

1 Da 0.0 a 1.2/2.0 m Sabbia, sabbia limosa 

2 Da 1.2-2.0 a 3.0/3.4 m Argilla limosa, limi argillosi sabbiosi talora livelli da decimetrici al metro di argilla 
molle organica, torbosa 

3 Da 3.0/3.4 a 9/12 m Prevalenza di sabbie sabbie limose talora alternate a livelli limosi argillosi 

4 Da 9/12 m a 20 m Alternanza di livelli da decimetrici a 1-2 metri di sabbie e limi argillosi, argille 
limose talora organiche poco consistenti 

(1)L’interpretazione litologica si basa sui dati delle prove penetrometriche ed ha valore indicativo delle litologia presenti 
Geomorfologia 
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Nella zona litorale di Cà Roman la fascia di dune più prossima alla linea di riva  è caratterizzata da quote molto 
irregolari, comprese tra 1,7 e 2,4 m mentre verso l’interno il sistema di dune si fa più continuo e ben vegetato con 
quote comprese tra 2,3 e 3,5 m. Infine  le dune secondarie, completamente ricoperte dalla vegetazione , 
raggiungono fino a 7 m di  quota. Nella carta geomorfologia della provincia Venezia sono evidenziati in rosso due 
ordini di cordoni litoranei e complessi di dune fossili di cui  uno ai margini orientali dell’ara indagata  
La spiaggia di Cà Roman  nell’ultimo secolo ha registrato una forte progradazione verso mare favorita sia dalla 
posizione geografica che dalla costruzione  di una serie di opere di difesa. 
La quota media del sito dedotta dalla ctr 1:5000 varia tra 1,5 e 3.5 m s.l.m.  

  
Estratto carta geomorfologica della Provincia di Venezia; cerchiato in blu il sito in esame 

 
 

Idrologia 
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Il territorio si trova nell’ambito dell’area lagunare percorsa da canali e scoli spesso di origine antropica che 
permettono il fluire e rifluire delle maree. Il rischio idraulico principale riguarda l’intera area lagunare di Venezia ed è 
relativo ad allagamenti e mareggiate. A tal proposito si noti come dall’estratto della carta idropedologica dell’Isola di 
Pellestrina, l’area oggetto dell’indagine sia classificata come “ambiente terrestre ad influenza lagunare”, che 
manifesta una certa salinizzazione delle acque superficiali e di sottosuolo. Nella foto aerea riportata a seguito si 
riconosce la presenza a sud  di uno di uno scolo verso il quale defluiscono le acque in particolare della parte più 
depressa e paludosa dell’area d’intervento. In effetti nella porzione a sud dell’area d’intervento sono presenti delle  
scoline, indicate in carta con frecce azzurre, di cui si riportano a seguito lacune foto, che permettono il deflusso 
delle acque meteoriche il cui livello risulta  inoltre influenzato da quello delle falda superficiale 

 

Foto aerea del sito delimitato con tratto verde: le frecce in azzurro individuano le scoline. 
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Foto delle scoline presenti nella porzione a sud dell’area oggetto di studio. 

 

   
Estratto della carta idropedologica di uno studio agronomico ambientale dell’isola di Pellestrina 
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Idrogeologia 

Il sottosuolo dell’area lagunare veneziana è composto per alcune centinaia di metri di profondità da terreni sciolti 
con granulometria variabile tra argille e sabbie grosse, che determina le caratteristiche di permeabilità degli strati di 
terreno. Tale serie permette l’esistenza di numerose falde artesiane ben definite, contenute negli strati sabbiosi più 
permeabili e tenute in pressione da strati prevalentemente argillosi praticamente impermeabili. Inoltre si rileva la 
presenza costante di falda superficiale di tipo freatico la cui superficie è posta appena al di sotto del piano 
campagna ad una profondità compresa tra 50 cm  e  oltre 2,5 m. la falda freatica , data la sua debole profondità dal 
piano campagna (p.c.) ha un’influenza diretta sulla costruzione e manutenzione degli edifici e dei marginamenti 
insulari, nonché sulla rete dei sottoservizi. La falda freatica è in diretta comunicazione con le acque lagunari e/o 
marine (nei litorali), presenta un certo grado di salinità ed è condizionata dall’andamento delle maree  e tali 
fenomeni hanno influenza sulle fondazioni degli edifici e sui marginamenti. 
Al momento delle indagini è stata rilevata la falda in corrispondenza di molti dei punti d’indagine geognostica: 

x� Nei fori di 11 sondaggi superficiali 

x� Tramite installazione di piezometri temporanei nei fori di 5 prove penetrometriche 
Si riporta a seguito i dati della falda in metri da piano campagna (rilievo in data 13 e 14 ottobre 2010) e una stima 
dei valori delle stessa in m s.l.m in base a quote stimate dati dal rilievo topografico. Nella tavola in allegato sono 
riportai i punti d’indagine. 

n prove 
Falda in m da p.c. 

13-14/10/2010 
Quota  p.c. in m. s.l.m. Quote  assolute falda in m. s.l.m. 

CPT 1 1,26 1,50 0,24 
CPT 4 0,36 0,70 0,34 
CPT 6 0,28 0,50 0,22 
CPT 11 0,34 0,55 0,21 
CPT 12 0,98 1,15 0,17 

A3 0,50 0,70 0,20 
B1 0,55 0,65 0,10 
B2 0,40 0,70 0,30 
B3 0,45 0,75 0,30 
C1 0,70 0,85 0,15 
C2 0,80 0,75 -0,05 
C3 0,85 1,00 0,15 
D1 0,50 0,55 0,05 
D2 0,40 0,60 0,20 
D3 0,45 0,50 0,05 

 Dai dati riporti in tabelle si evince che, nell’area oggetto di studio, la soggiacenza delle falda varia dai –1.20 m circa 
m da pc nella parte a nord ovest (corpo centrale degli edifici attuali che presentano le quote topografiche più 
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elevate) per salire fino ai –0.5/0.4 m da p.c. nelle aree depresse poste a sud –est. In base ai valori in m s.l.m. della 
falda si evince che la falda freatica superficiale si trova a quote che variano dai 0.3 ai 0.0 m s.l.m. indicando la sua 
in diretta comunicazione con le acque lagunari e/o marine (nei litorali), e quindi relativo legame con l’andamento 
delle maree. 

 
Classificazione sismica del sito 

Il comune di Venezia (secondo la  classificazione sismica indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n°3274/03) è classificato dal punto di vista sismico in classe 4 con quindi i seguenti parametri edificatori 
minimi. 

zona Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 
spettro  di risposta elastico (ag/g) 

4 <0.05 0.05 

La classificazione sismica in zone 1 2 3 4 dopo l'entrata in vigore delle NTC08 ha solo valore amministrativo, vale 
solo per i controlli sui progetti da parte del GC. L'azione sismica va sempre calcolata tenendo conto della griglia. 
Per l’identificazione della zona sismica in cui ricade ciascun comune o porzione di esso, occorre fare riferimento 
alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 83, comma 3, del DPR 6.6.2001, n. 380.  
 
Data la bassa sismicità il rischio di liquefazione delle sabbie risulta trascurabile, mentre il sito appare stabile dal 
punto di vista geomorfologico per una ampio raggio, anche in presenza di azioni sismiche. In base alla mappa della 
pericolosità sismica l’area indagata si trova in una parte del territorio comunale di Venezia che presente 
accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) compresa tra  0.050-0.100. 



GEOLOGIA TECNICA sas 

di Vorlicek P.A. & C 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 

da: Kiwa Italia spa. 

in conformità regolamento SINCERT  

n. CSV 08.503804-S Settore EA 35 
RELAZIONE GEOLOGICA & GEOTECNICA 

 

Sede: v. Martiri Libertà 29, 35042 Este (PD) tel-fax 0429601986 e-mail info@geologiatecnica.net & www.geologiatecnica.net 
File:Cà Roman Geologica Geotecnica.doc Redatto da : Simonetto G.  Data 17/11/2010 
Rev. 00 Controllato da : Vorlicek P.A. Pag. 12 

 

 
Estratto mappa pericolosità sismica INGV 

Dalla resistenza penetrometrtica equivalente (espressioni 3.2.2 e 3.2.3 delle NT) relativa ai dati delle prove statiche 
si evince che i terreni sono costituiti da terreni coesivi poco consistenti alternati a terreni granulari da poco a 
mediamente addensati. In tale caso le norme tecniche indicano che in presenza di sottosuoli costituiti da 
stratificazioni di terreni a grana fine e grossa la categoria di sottosuolo di riferimento è quella “peggiore” rispetto a 
quelle calcolate. Nel sito in questione quindi i terreni appartengono alla categoria di sottosuolo D. 

Caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica HVSR (Metodo di Nakamura). 

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali) o HVSR 
(Horizzontal to Verrtical Spectral Ratio - Metodo di Nakamura) è finalizzata all’individuazione della frequenza 
caratteristica di risonanza di sito e delle discontinuità sismiche che sono correlabili ai cambi litologici presenti sia 
all’interno della copertura che al contatto copertura-bedrock. 
Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio (Vs) e per una corretta caratterizzazione dei litotipi 
investigati si utilizza un codice di calcolo appositamente creato per interpretare i rapporti spettrali (HVSR) basati 
sulla simulazione del campo d’onde di superficie (Rayleigh e Love) secondo la teoria descritta in AKI (1964) e Ben-
Menahem e Singh (1981); Arai e Tokimatsu, 2004) 
Il metodo di acquisizione si dice passivo in quanto il rumore non è generato ad hoc, come ad esempio le esplosioni 
della sismica attiva (sismica a rifrazione), ma è il rumore naturale definito come “microtremore”. I risultati che si 
possono ottenere da una registrazione di questo tipo sono riassunti nel riquadro 
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x� la stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700 m di profondità anche se il dettaglio maggiore si 
ha nei primi 50 – 70 metri. Il principio su cui si basa la presente tecnica, in termini di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato 
dalla definizione di strato inteso come unità distinta da quelle sopra e sottostanti per un contrasto di impedenza, ossia per il 
rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche nel mezzo e densità del mezzo stesso; 

x� la velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice di calcolo. È necessario conoscere, anche in 
maniera indicativa, la profondità di un riflettore noto dalla stratigrafia e riconoscibile nella curva H/V. La stima di tale parametro 
caratterizza al meglio, dal punto di vista geofisico, i vari litotipi presenti. È inoltre possibile valutare la velocità di propagazione 
delle onde di taglio all’interno del bedrock e stabilire il tipo di roccia presente. La tecnica HVSR può essere applicata, a 
differenza delle classiche tecniche d’indagine sismiche (sismica a rifrazione), anche in presenza di inversioni di velocità 
(materiali più competenti che poggiano sopra materiali meno competenti); 

x� la frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro fondamentale per il corretto dimensionamento 
degli edifici in termini di risposta sismica locale in quanto si dovranno adottare adeguate precauzioni nell’edificare edifici aventi la 
stessa frequenza di vibrazione del terreno per evitare l’effetto di “doppia risonanza” estremamente pericoloso per la stabilità 
degli stessi. 

A seguito si riporta lo spettro sismico medio elaborato con la tecnica H/V ove in grigio è evidenziato ia frequenza 
fondamentale  di risonanza (elaborazione del segnale  eseguita con software Geopsy) 

 

Registrazioni filtrate con evidenziato il” picco” di risonanza del sito in grigio  

Il picco più pronunciato per sito è intorno ad 5 Hz  che corrisponde alla frequenza di risonanza del sito 
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RELAZIONE GEOTECNICA 

Prove penetrometriche 

Sono state eseguite n°12 prove penetrometriche statiche (CPT Cone Penetration Test) spinte fino alla profondità 
massima di 20 m da p.c. Per le CPT è stato usato un penetrometro statico da 10 t, munito di Jacket Friction Cone 
con determinazione ogni 20 cm di infissione, della Resistenza alla punta e della Resistenza di Attrito Laterale 
Locale; velocità di infissione costante pari a 20 mm/sec. In allegato si riportano le foto dell’esecuzione delle prove 
penetrometriche e la loro ubicazione nella tavola 1.  
Caratteristiche meccaniche del terreno 

Le caratteristiche meccaniche dei terreni in esame sono desunte tramite correlazioni con dati penetrometrici, in 
particolare Rp (resistenza di punta)  e Rl (resistenza laterale). In base a tali dati è possibile esprimere: 

Coesione non drenata Cu  e angolo d'attrito dei terreni granulari (in relazione al grafico di Searle) 

Coefficiente di compressibilità volumetrica mv Rp 1 / *D con D = parametro dipendente dal tipo di terreno 

(Sanglerat, Mitchell e Gardner) e quindi il modulo confinato M = 1/mv. 

 
Parametri geotecnici medi ricavati dalla prove 
 

m da p.c. INTERPRETAZIONE LITOLOGICA (1) PARAMETRI GEOTECNICI 

St
ra

to 

  Rp 
Kg/cmq 

Cu 
Kg/cmq 

I° D 

1 Da 0.0 a 1.2/2.0 
m Sabbia, sabbia limosa 15 - 40 / 27 / 

2 Da 1.2-2.0 a 
3.0/3.4 m 

Argilla limosa, limi argillosi sabbiosi talora 
livelli da decimetrici al metro di argilla molle 

organica, torbosa 
3 - 10 0.15-0.4  2-5 

3 Da 3.0/3.4 a 
9/12 m 

Prevalenza di sabbie sabbie limose talora 
alternate a livelli limosi argillosi 50 - 80 / 28-31 / 

4 Da 9/12 m a 20 
m 

Alternanza di livelli da decimetrici a 1-2 metri 
di sabbie e limi argillosi, argille limose talora 

organiche poco consistenti 
5-10 coesivi; 

30-70 granulari 0.3-0.4 28-30 2-5 

(1)L’interpretazione litologica si basa sui dati delle prove penetrometriche ed ha valore indicativo delle litologia presenti 
 
Nella tabella sopra si riportano i parametri geotecnica medi dell’area . Sempre In base ai dati penetrometrici si si 
riporta una descrizione di maggior dettaglio  delle litologie dei primi metri che saranno quelli maggiormente 
interessati dalle azioni delle opere di progetto 
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x� Da 0.0 a 1.0 m p.c.: le trivellare ambientali indicano che in tutta l’area d’intervento per il primo metro sono 
presenti sabbie sabbie medie con presenza talora di sostanza organica 

x� Da 1.0 a 1.2-2.0 m p.c.: sabbie (sabbie, sabbie limose talora debolmente limose argillose) lo spessore 
risulta variabile  

x� Tra il banco sabbioso superficiale e quello presenta a maggior profondità a –3.0/3.4 m p.c., vi è la 
presenza di uno o più livelli di argille molli, presubilmente organiche, torbose, che presentano 
caratteristiche geotecniche scadenti il cui comportamento meccanico (portanza, cedimenti) sotto l’azione 
delle opere e relativi  carichi, in progetto risulta importante. A seguito in tabella si riportano le profondità di 
tali livelli e i parameri geotecnici  

x� Da 3.0/3.4 m a 9.0/12.0 m p.c. prevalenza di sabbie, sabbie limose talora alternate a livelli limosi argillosi 
Tabella con quote in m da p.c. e parametri geotecnici dei livelli argillosi/organici superficiali 
 

CPT Quota m p.c. Rp 
Kg/cmq 

Cu 
Kg/cmq 

1 2.6-2.8 e 3.0-3.4 5 0.2 

2 3.0 – 3.2 10 0.4 

3 2.0-2.4 e 2.8-3.6 2-6 0.1- 0.2 

4 1.4–2.0 e 2.4-3.0 2-5 0.1-0.2 

5 2.0-2.6 a 2.8-3.4 2 0.1 

6 2.0-2.4 e 3.2-4.2 2 0.1 

7 1.2-1.4 e 2.0-2.8 1-5 0.1-0.2 

8 2.2-3.2 e 3.4-4.2 2 - 3 0.1-0.15 

9 1.8-2.0 e 2.6–3.6 3-10 0.15-0.4 

10 1.6 – 2.8 4-5 0.2 

11 2.0-3.0 1-3 0.15 

12 1.4-3.0 3-7 0.15 
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VERIFICHE GEOTECNICHE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (DM 14/01/2008 e seguenti) 

Valori di progetto dei parametri geotecnici 

I valori di progetto P(1) dei parametri geotecnici, Xd, possono essere ricavati dai valori caratteristici, utilizzando la 
seguente equazione: 
Xd = Xk⁄ γm 
I valori di progetto, Xd (Φd,c’d, Cud...) sono quelli da utilizzare nelle verifiche. Si ricavano a partire dei valori 
caratteristici, Xk ai quali va applicato un fattore riduttivo γm (FS parziale), tabellato nel NTU. Indicazioni sulla scelta 
di valori caratteristici si ritrovano non nel NTU ma nel EC7. 
“La selezione dei valori caratteristici sarà basata sui valori derivati da prove di laboratorio o in situ “Il valore 
caratteristico di un parametro di un terreno o di una roccia deve essere scelto in base ad una valutazione 
cautelativa del valore che influenza l'insorgere dello stato limite” la maggiore varianza di c’ rispetto a quella di φ’ 
deve essere considerata quando si determinano i loro valori caratteristici. L’estensione della zona di sottosuolo che 
influisce sul comportamento di una struttura geotecnica in condizioni di stato limite è di solito molto più ampia di 
quella interessata da una prova su terreno o roccia e, pertanto,il parametro che determina il comportamento è 
spesso il valore medio nell’ambito di una certa superficie o di un certo volume di sottosuolo. Il valore caratteristico 
corrisponde ad una valutazione cautelativa del suddetto valore medio. Se si utilizzano metodi statistici, il valore 
caratteristico dovrebbe essere ricavato in maniera tale che la probabilità calcolata di valori più sfavorevoli, che 
determinano la manifestazione dello stato limite, non sia maggiore del 5%.”. segue che il valore caratteristico è una 
stima cautelativa di cui si riporta a seguito un metodo di calcolo (t-student) per dati “numerosi”. 
 

 
Media della popolazione : t(n-1)= distribuzione di Student con n-1 gradi di libertà 
La distribuzione della media è sensibile al numero n dei dati, e al valore s della deviazione standard del campione 
 
Fondazioni superficiali 

A seguito si riporta il valore caratteristico del volume di “terreno significativo” ossia interessato dall’azione della 
fondazione ipotizzata, ossia  una fondazione superficiale a cordolo larga 1 m con piano di posa a  – 0.5 m da pc.  
Il volume di terreno coinvolto  è pari a circa 1-2 volte la larghezza delle fondazione, ed è costituito prevalentemente 
da terreni granulari da sciolti a molto costituiti da sabbie talora limose, limose argillose. Il parametro caratteristico 
quindi riguarda l’angolo d’attrito 

5° percentile distribuzione della media 
N° prove n° dati dev. Stand. media dati valore caratteristico 

12 80 1,32 26,13 25,9 
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Il valore caratteristico, relativo al parametro geotecnico angolo d’attrtio, utilizzato per le verifiche agli stati limite 
delle opere in progetto, è di 25,9° 
Resistenza di progetto 

Nella presente relazione le verifiche sulla resistenza di progetto sono eseguite tramite un foglio di calcolo che usa il 
Metodo di Hansen, 1970, come illustrato da Bowles, 1991* per verifiche in condizioni statiche e sismiche.  

Rd (Qult) = 0.5·B·G2·Ng·Fg·Dg·Ig·Gg·Bg·Rg + co·Nc·Fc·Dc·Ic·Gc·Bc + G1·H·Nq·Fq·Dq·Iq·Gq·Bq 
Fg,Fc,Fq: fatt. di forma - Dg,Dc,Dq: fatt. profond. - Ig,Ic,Iq: fatt. inclin. carico - Gg,Gc,Gq: fatt. inclin. p.c. - 
Bg,Bc,Bq: fatt. inclin. fondaz. - Rg: fatt. platea 
La stabilità nelle diverse verifiche è data quando : Rd ≥ Ed ove 

x� Rd: resistenza di progetto  

x� Ed = azione di progetto (fornita dallo strutturista o ipotizzata) 
A seguito si riporta quanto prescrive il testo unico delle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008) in 
relazione alle verifiche agli stati limite 
Azioni nelle verifiche agli stati limite 
Secondo quanto indicato dal testo unico delle Norme tecniche per le costruzioni (DM 14/01/2008) la sicurezza e le prestazioni 
di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita 
nominale dell’opera.  
Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 
In particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 
Sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, 
che possano compromettere l’incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni 
ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera; 
Sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di 
esercizio; 
Stati limite ultimi 
Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono: 
lo stato limite di equilibrio come corpo rigido: EQU 
lo stato limite di resistenza della struttura compresi gli elementi di fondazione: STR 
lo stato limite di resistenza del terreno: GEO 
Le tabella successive forniscono i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere per la determinazione degli effetti 
delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi 
Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite: 
SLU di tipo geotecnico (GEO) 

x� collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno 
x� collasso per scorrimento sul piano di posa 
x� stabilità globale 

SLU di tipo strutturale (STR) 
x� raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

A seguito si riportano le indicazioni per la verifica SLU STR-GEO 
STR: Rottura interna o deformazione eccessiva della struttura o di elementi strutturali, compresi fondazioni, pali, dove la 
resistenza delle componenti strutturali risulta significativa nel fornire resistenza. 
GEO: Rottura o eccessiva deformazione del terreno dove la resistenza del terreno o roccia è significativa nel fornire 
resistenza. 
Vengono proposti 3 possibili approcci accertando che per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione 
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Ed ≤ Rd 

I valori degli effetti delle azioni di progetto, Ed, devono risultare ≤ alle resistenze di progetto, Rd 
Le resistenza di progetto possono essere calcolate in 3 modi distinti a seconda di come si applicano i CP (coefficienti parziali) 

1. sulle azioni o effetti delle azioni (coefficienti parziali A) 
2. sulle proprietà del terreno (coefficienti parziali M) 
3. sulle resistenze (coefficienti parziali R) 
4. su entrambe. 

Le verifiche devono essere effettuate, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I, 
(testo unico costruzioni) seguendo in primo luogo l’ approccio 1 combinazione 2 confrontando con gli altri approcci riportati a 
seguito  
Approccio 1: 
Combinazione 1: (A1+M1+R1) 
Combinazione 2: (A2+M2+R2) 
Approccio 2:  
Combinazione:(A1+M1+R3). 
Nelle verifiche effettuate con l’approccio 2 che siano finalizzate al dimensionamento strutturale, il coefficiente R non deve 
essere portato in conto. 
Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 

CARICHI EFFETTO EQU (A1) STR (A2)GEO 
favorevole 0.9 1.0 1.0 PERMANENTI (G1) 
sfavorevole 1.1 1.3 1.0 
favorevole 0.0 0.0 0.0 PERMANENTI NON 

STRUTTURALI (G2) sfavorevole 1.5 1.5 1.3 
favorevole 0.0 0.0 0.0 VARIABILI (Q) 
sfavorevole 1.5 1.5 1.3 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
PARAMETRO GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE 

IL COEFF. PARZIALE 

(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 

Tang I° 1.0 1.25 

Coesione efficace C’ 1.0 1.25 
Resistenza non drenata Cu 1.0 1.4 
Peso dell’unità di volume J 1.0 1.0 

Coefficienti parziali per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 
VERIFICA COEFF. PARZ. R1 COEFF. PARZ. R2 COEFF. PARZ. R3 

Capacità portante 1.0 1.8 2.3 
Scorrimento 1.0 1.1 1.1 

 



GEOLOGIA TECNICA sas 

di Vorlicek P.A. & C 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 

da: Kiwa Italia spa. 

in conformità regolamento SINCERT  

n. CSV 08.503804-S Settore EA 35 
RELAZIONE GEOLOGICA & GEOTECNICA 

 

Sede: v. Martiri Libertà 29, 35042 Este (PD) tel-fax 0429601986 e-mail info@geologiatecnica.net & www.geologiatecnica.net 
File:Cà Roman Geologica Geotecnica.doc Redatto da : Simonetto G.  Data 17/11/2010 
Rev. 00 Controllato da : Vorlicek P.A. Pag. 19 

 

Verifiche agli stati limite in campo statico 

Le verifiche agli stai limite sono relative fondazione superficiale a cordolo larga 1 m con piano di posa a  – 0.5 m da 
pc. Nella tabella a seguito si riportano i dati geometrici, i parametri geotecnici del  terreno e i carichi verticali 
(comprendono per una prima verifica approssimata permanenti strutturali e non e variabili) per una “pressione sul 
suolo” di 50 KN/mq  
Si sottolinea che i carichi indicati per le verifiche agli stati limite sono un ipotesi del carico che la fondazione 
trasmette al terreno, che dovrà essere verificata dallo strutturista in particolar modo  se i carichi reali saranno 
maggiori di quelli ipotizzati. 

Larghezza B fondazione m 1 Peso di volume terreno in kN/mc 18 

Lunghezza  L fondazione m 10 Angolo d’attrito caratteristico 
terreni sottofondazione 

25.9 

Profondità D incasso (m p.c.) 0.5   

Peso totale ( KN) 500   
 
Nella tabella a seguito si riportano le verifiche agli stati limite: 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DATI VERIFICHE SLU     
     (A) (M) (R) 

 
 

Nv R Ed 
fattore 

sicurezza 

Carico x  
coefficienti 

parziali 
parametri geotecnica / 
coefficiente parziale 

capacità 
portante / 

coeff. 
parziale 

SLU KN Kpa Kpa Rd/Ed Nv*A pes vol Phi/M Rd 
A1 M1 R1 500 178,4 65 2,7 650 18 25,8 178,42 
A2 M2 R2 500 96,41 50 1,1 500 18 20,64 53,56 
A1 M1 R3 500 178,4 65 1,2 650 18 25,8 77,57 

 

Dai dati si evince che la condizione Ed ≤ Rd è verificato in tutte le combinazioni. La verifica relativa all’approccio 1 

combinazione 2 risulta quella maggiormente penalizzante con il fattore di sicurezza più basso (1.1) di poco 
superiore all’unità. Ne segue che i carichi verticali ipotizzati sono prossimi a quelli massimi ammissibili per il terreno 
presente nell’area d’intervento.  
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Fondazioni su pali 

Nell’ipotesi di realizzazioni di fondazioni profonde le indagini hanno rilevato la presenza di un baco sabbioso tra 
3.0/3.4 m  a 9/12 m da piano di campagna 
I pali indicativamente dovranno essere intestati  sul banco sabbioso, ammorsati per almeno 1 metro. Nella tabella a 
seguito si riporta la quota finale di infissone del palo e il valore medio di resistenza di punta medio ricavato dai dati 
delle prove penetrometriche. Le quote d’infissione variano, poiché se in generale il banco sabbioso è presente  in 
tutta  l’area indagata, nello specifico dei singoli punti d’indagini, all’interno del banco sabbioso sopra indicato, si 
segnala talora la presenza di intercalazioni limose argillose meno consistenti. Tali intercalazioni  dovranno essere 
“bypassate”  approfondendo la quota d’infissione dei pali. 

Prova penetrometrica  n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Quota in m da p.c. punta palo 4 6 4 4 5 5 4 6 5 5 4 

Resistenza di punta media in 
Kg/cmq 

70 70 45 45 50 50 55 40 70 60 65 

 
Cedimenti di fondazioni superficiali 

Il cedimento totale è dato dalla somma del cedimento immediato e del cedimento edometrico. Il cedimento 
edometrico, legato alla compressibilità dell’argilla, sarà dato dalla somma dei cedimenti relativi ai singoli strati. Il 
cedimento relativo al singolo strato argilloso, in base al metodo monodimensionale di Terzaghi  è dato dalla 
formula: 

s H H pm v  ' '0  dove 

H0  = spessore strato 

mv  = coefficiente di compressibilità volumetrica (1/ D*qc,) dove  D  parametro dipendente dal tipo di terreno (relazioni 

empiriche ricavate da Sanglerat, Mitchell e Gardner) e qc resistenza alla punta del penetrometro statico 
'p  = incremento di carico (in termini di pressione effettiva) = (carico) q*K (coefficiente di distribuzione del carico 

secondo Boussinesq) 
Nel calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali, gli strati più sensibili interessati dalla compattazione quelli 
contenenti l’argilla o terreni organici; naturalmente si verificheranno dei cedimenti anche all’interno degli altri strati 
granulari. Poiché i terreni granulari, in particolare quelli da mediamente addensati a addensati, sono quasi 
incompressibili rispetto all’argilla, il cedimento è praticamente dovuto alla compressione degli strati di argilla. I 
carichi usati nel calcolo dei cedimenti non tengono conto dei momenti impressi alla base della fondazione. 
Ad ogni modo i cedimenti calcolati sono da considerarsi indicativi in quanto le verifiche sono state eseguite con 
l’uso di parametri relativi alla compressibilità dei terreni, stimati dai dati dalle prove penetrometriche e non da prove 



GEOLOGIA TECNICA sas 

di Vorlicek P.A. & C 

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 

da: Kiwa Italia spa. 

in conformità regolamento SINCERT  

n. CSV 08.503804-S Settore EA 35 
RELAZIONE GEOLOGICA & GEOTECNICA 

 

Sede: v. Martiri Libertà 29, 35042 Este (PD) tel-fax 0429601986 e-mail info@geologiatecnica.net & www.geologiatecnica.net 
File:Cà Roman Geologica Geotecnica.doc Redatto da : Simonetto G.  Data 17/11/2010 
Rev. 00 Controllato da : Vorlicek P.A. Pag. 21 

 

specifiche di laboratorio. Nella tabella a seguito si riportano i cedimenti relativi ad ogni punto d’indagine per un 
ipotesi di fondazione a cordolo larga 1 m con piano di posa a 0.5 m, e carico verticale permanente 50 kN/mq 
 

Cpt carichi di progetto in kN/mq Cedimento minimo (cm) Cedimento massimo (cm) 

1 50 0,5 1,1 
2 50 0,3 0,6 
3 50 0,7 1,4 
4 50 0,5 1,1 
5 50 1,0 2,2 
6 50 1,2 3,0 
7 50 1,7 3,9 
8 50 0,9 2,0 
9 50 1,9 4,5 
10 50 1,2 2,7 
11 50 1,1 2,7 

Si rammenta che i valori sono cautelativi per cui i cedimenti reali si avvicineranno a quelli minimi calcolati 
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Come si nota dalla tabella sopra riportata, per l’opera di progetto, i cedimenti risultano non trascurabili in riferimento 
alle tipologie di fondazioni ipotizzate. Inoltre dal grafico si evince che i cedimenti minori li abbiamo nella fascia nord 
est dell’area indagata, caratterizzata delle prove cpt 1, 2, 3, 4 

CONCLUSIONI 
 
Fattibilità geologica; dal punto di vista geologico l'area può ritenersi stabile non presentando particolari problemi. 
In base a quanto descritto nella perizia l’area è da considerarsi a medio rischio idrogeologico s.l. (v. par. idrologia) a 
seguito delle presenza costante di falda superficiale di tipo freatico la cui superficie è posta appena al di sotto del 
piano campagna ad una profondità compresa tra 40 cm  e  oltre 1.2 m. La falda freatica, data la sua debole 
profondità dal piano campagna (p.c.) ha un’influenza diretta sulla costruzione e manutenzione degli edifici, nonché 
sulla rete dei sottoservizi. 
Fattibilità geotecnica; le analisi agli stati limite per il carico  supposto di 50 kN/mq relativa a un ipotesi di 
fondazione a cordolo superficiale, risultano verificate I carichi verticali ipotizzati sono prossimi a quelli massimi 
ammissibili per il terreno presente nell’area d’intervento. Si sottolinea che i carichi indicati per le verifiche agli stati 
limite sono un ipotesi del carico che la fondazione trasmette al terreno, che dovrà essere verificata dallo strutturista 
in particolar modo  se i carichi reali saranno maggiori di quelli ipotizzati. I cedimenti calcolati sono da considerarsi 
indicativi, e comunque risultano non  trascurabili (da porre all’attenzione del progettista) e, relativamente 
all’estensione delle area indagata, differenziali.  
Si è inoltre preso in considerazioni un ipotesi di fondazione su pali di cui si riporta un indicazione sulla quota 
d’infissione, e sul valore medio di resistenza di punta  dei terreni a tale profondità, la cui portanza (resistenza 
caratteristica e di progetto) dovrà essere valutata dal progettista. 
 

 

 

 

 

Relazione e indagini eseguite nei mesi di ottobre e novembre 2010 
In allegato: 
 

x� Tav. 1 Ubicazione indagini 
x� report fotografico 
x� stratigrafia pozzo 
x� grafici prove penetrometriche 
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TAVOLA 1:
UBICAZIONE INDAGINI
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Foto esecuzione prove penetrometriche: 
 

      
Esecuzione Cpt 1      Esecuzione cpt 2 

  
Esecuzione Cpt 3      Esecuzione cpt 4 

        
Esecuzione Cpt 5      Esecuzione cpt 6 
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Esecuzione Cpt 7      Esecuzione cpt 8 

       
Esecuzione Cpt 9      Esecuzione cpt 10 

  
Esecuzione Cpt 11      Esecuzione cpt 12 
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 Foto delle litologie da 0.0 a 1.0 metri da piano campagna 
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Stratigrafia pozzo artesiano presente nell’area 

 



GEOLOGIA TECNICA sas - via Martiri delle Libertà 29, 35042 Este (PD) - tel/fax 0429601986

Cpt 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



GEOLOGIA TECNICA sas - via Martiri delle Libertà 29, 350423 Este (PD) - tel/fax 0429601986

Cpt 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



GEOLOGIA TECNICA sas - via Martiri delle Libertà 29, 35042 Este (PD) - tel/fax 0429601986

Cpt 3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



GEOLOGIA TECNICA sas - via Martiri delle Libertà 29, 35042 Este (PD) - tel/fax 0429601986

Cpt 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 11

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs



Cpt 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

metri da p.c.

 q
c 

kg
/c

m
q

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

fs
 k

g/
cm

q

qc
fs


	1128_77_ ALL_I_R00.pdf
	1128_77_ ALL_I_R00


