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1. PREMESSE
Su incarico professionale conferito, allo scrivente, dall’Amministrazione
Comunale di Roseto degli Abruzzi è stato redatto uno studio geologico,
geotecnico ed idrogeologico sui terreni di sedime all’interno del Cimitero
Capoluogo di Roseto degli Abruzzi, per la sistemazione ed ampliamento –
V° Lotto – I° Stralcio.
L’area in studio si localizza Via Salara nel Comune di Roseto degli
Abruzzi (TE).
Nella presente viene definito:
- il modello geologico del sito sul quale sono previste le opere di cui
sopra. Tale modello è orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici,
litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e di pericolosità
geologica del territorio;
- Il modello geotecnico con le proprietà geomeccaniche dei terreni
interessati dagli interventi progettuali, con specifica considerazione dei
parametri meccanici necessari ad una esatta scelta della tipologia ed al
dimensionamento delle opere fondali.
- i criteri della sistemazione idrogeologica (regimazione delle acque
superficiali).
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-- RELAZIONE GEOLOGICA -2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.M. 11/03/88

Per definire compiutamente il quadro geologico, geomorfologico e
geotecnico dell'area presa in esame sono state intraprese le seguenti fasi
operative:
1. acquisizione di dati bibliografici e notizie inerenti i terreni in esame;
2. rilievo geomorfologico di superficie;
3. utilizzo di indagini geognostiche in situ, consistite in un pozzetto
esplorativo;
4. Correlazioni con indagini e prove eseguite dal sottoscritto su aree
limitrofe ed un’indagine eseguita dal collega dott. Stefano PURICELLI
su di un’area adiacente, gentilmente messa a disposizione dalla
committente;
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5. elaborazione dei dati evinti e stesura della presente.
Elementi, questi, ritenuti sufficienti a definire le peculiarità geologiche
del sito ed a fornire elementi a sostegno delle soluzioni progettuali
adottate.

3. CARATTERISTICHE GEOLITOGICHE DELL’AREA
L’area in esame è ubicata a circa 800 km in linea d’aria dall’attuale
costa del Mare Adriatico. Essa, ad una quota di circa 32 m s.l.m., ricade
0,5 km circa a SW del centro abitato di Roseto degli Abruzzi.
Più in particolare, l’area in studio, risulta inserita all’interno del
Quadrante 141 – IV della carta Topografica regionale ed all'interno del
F°141 (Pescara) della Carta Geologica d'Italia edita alla scala 1: 100.000 e
nel recente Foglio Est della Carta Geologica dell’Abruzzo, edita alla scala
1:100.000, da L. Vezzani & F. Ghisetti.
In generale la successione sedimentaria, nell’area in studio, risulta
composta da argille di piattaforma con sottili intercalazioni sabbiose
passanti, verso l’alto, ad alternanze di livelli conglomeratici e sabbiosi e
materiali colluviali tipici dei depositi terrazzati antichi del fiume Vomano.
L’evoluzione geodinamica dell’area ha visto, nel corso dei millenni,
spostamenti della linea di riva abruzzese da e verso terra. Sull’area in
studio, a periodi in cui si è avuta una massima regressione marina, che ha
portato il livello del mare ad una quota più bassa di quella attuale di oltre
100 m (da 200 mila anni fa a 15 mila anni fa), si sono succeduti periodi in
cui un rapido innalzamento del livello marino (trasgressione flandriana –
circa 6 mila anni fa) ha portato la linea di riva anche a 2 km più all’interno.
A seguito della trasgressione flandriana si è formata, grazie anche a
spinte tettoniche compressive, l’estesa falesia costiera che borda gran
parte della fascia adriatica. Tale morfo-elemento segna, pertanto, la
massima avanzata del mare tardo-pleistocenico verso terra.
Ad una prima fase di ambiente deposizionale marino (di transizione) si
è susseguita quella attuale (prevalentemente alluvionale). L’avvento della
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dinamica esogena ha portato alla deposizione e successiva erosione delle
alluvioni, trasgressive sui depositi di transizione.
Con il progressivo ritiro della linea di riva si è favorito l’instaurarsi di
tipiche condizioni continentali di origine fluviale che, attraverso il trasporto
e la deposizione di materiali a varia granulometria, ha determinato la
formazione (a varie quote topografiche) di estesi corpi sedimentari subpianeggianti definiti terrazzi fluviali.
Lungo i versanti sono presenti coltri detritiche le quali ricoprono a tratti
e con vario spessore, le formazioni presenti.
Tali coltri sono costituite da depositi continentali e litorali pleistocenici,
non in equilibrio con le condizioni attuali. Prodotte da un brusco aumento di
energia in ambienti prima tranquilli cui segue poi una graduale diminuzione
accompagnata da decantazioni di particelle sospese, sono rappresentate da
masse caotiche messe in posto per scivolamento (paleofrane o frane
sottomarine) o da sedimenti torbiditici generati da conoidi sottomarine al
limite tra una zona d’erosione ed una di deposizione (vedi sezione
geolitologica).
All’interno la tettonica quaternaria ha prodotto linee di dislocazione a
debole rigetto, con piani orientati prevalentemente in direzione NW-SE.
Nel complesso l’intera successione si sviluppa come una regolare
monoclinale immergente verso Est con inclinazioni di 10/15°, interessata
da blande pieghe ad assi N-S.

4. CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL PAESAGGIO
I caratteri morfologici locali si rifanno a quelli più generali presenti su
gran parte del territorio regionale abruzzese.
Dal punto di vista morfologico l'area riflette le caratteristiche proprie
della fascia pedemontana adriatica. Le forme del paesaggio sono, in
pratica, il risultato dell'interazione fra i processi sub-aerei di erosione e la
natura litologica dei terreni interessati.
Più in particolare, il sito in esame si localizza su un antico terrazzo del
F. Vomano, in sinistra idrografica, dal cui attuale alveo dista circa 1,5 km.
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Nelle linee generali la morfologia è quella tipica dei terrazzi alluvionali,
con forme poco aspre, tendono progressivamente ad addolcirsi spostandosi
verso il corso del Vomano a S.
Litologicamente siamo in presenza di conglomerati a vario tenore in
matrice, con netta prevalenza della frazione ruditica, poggianti sulle peliti
alto-plioceniche.
In particolare l’interpretazione dei dati raccolti dalle indagini ha
permesso di evidenziare la tendenza alla deposizione di strati a geometria
lenticolare, tipici dell’ambiente fluviale.
Le argille plioceniche e pleistoceniche costituiscono il substrato
geologico della maggior parte del territorio in studio. Esse rappresentano il
deposito inferiore e più antico di un ciclo sedimentario marino svoltosi tra
la fine del Terziario e l’inizio del Quaternario, in un mare che allora lambiva
le montagne appenniniche.
Tali argille danno luogo ad un paesaggio collinare con dossi quasi
pianeggianti e versanti poco acclivi. In genere impermeabili, talvolta
possono presentare intercalazioni più sabbiose o ghiaiose, con la
formazione di limitate falde sospese.
Risultano essere stabili fino ad una pendenza non superiore al 15% e
con presenza di vegetazione. Con pendenze maggiori o versanti privi di
vegetazione, sono frequenti i dissesti.
Di solito, e nel nostro caso in particolare, sono ricoperte da una coltre
colluviale ed alluvionale, di spessore variabile.
Il rilevamento di superficie ha evidenziato come il comprensorio in cui
si colloca l’area in oggetto risulti caratterizzato da buone condizioni
generali di stabilità non ravvisandosi su di esso, al momento della
redazione della presente, fenomeni e/o segni che potessero preludere a
movimenti di materiale e quindi favorevole alla realizzazione dell’opera.
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5. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
I vari orizzonti litologici dell’area in studio sono dotati di una
permeabilità variabile in funzione delle differenti granulometrie presenti
all’interno dei depositi.
L’orizzonte colluviale, costituito da depositi limo-argillosi e sabbiosi,
poco permeabili, è caratterizzato da sottili strati sabbiosi in cui si possono
accumulare, in seguito a stagioni particolarmente piovose, le acque di
infiltrazione creando locali livelli saturi.
L’orizzonte alluvionale ghiaioso-sabbioso è caratterizzato da una alta
permeabilità, permettendo una circolazione idrica sotterranea, formando
l’acquifero principale di queste aree.
Per quanto riguarda il Piano Stralcio di bacino per l’Assetto
Idrogeologico – Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi (Piano PAI), l’area
non rientra nelle zone cartografate a rischio, (vedi allegati stralcio carta di
pericolosità da frana e stralcio carta geomorfologica).

6. SISMICITA’
Il territorio comunale di Roseto degli Abruzzi (TE) non era classificato
sismico ai sensi del D.M. 19.03.82. L’ordinanza P.C.M. n.3274 del
23.03.2003 riclassifica l’intero territorio nazionale. In tale quadro il
Comune di Roseto ricade in zona sismica di 3° categoria.
Le norme tecniche indicano 4 valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di
ancoraggio dello spettro di risposta elastico e le norme progettuali e
costruttive da applicare.
Nel nostro caso l’area in studio, classificata come zona n. 3 (cat. 3), il
valore dell’accelerazione orizzontale del suolo, con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni è compreso tra 0,05-0,15 e il valore
dell’accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico
è pari a 0,15.
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Tale azione valuta l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche
locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie (risposta sismica
locale).
Con l’entrata in vigore del D.M.14/01/08, infatti, la stima della
pericolosità sismica viene definita mediante un approccio “sito dipendente”
e non più tramite un criterio “zona dipendente”.
L’azione sismica di progetto in base alla quale valutare il rispetto dei
diversi stati limite presi in considerazione viene definita partendo dalla
“pericolosità di base” del sito in studio, che è l’elemento essenziale di
conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.
In mancanza di studi specifici di risposta sismica locale, la
classificazione dei terreni compresi tra il piano d’imposta delle fondazioni
del fabbricato ed il substrato rigido di riferimento (bedrock) può essere
riferita alla classificazione dei terreni descritta nella nuova normativa che
utilizza il metodo di seguito specificato.
La classificazione si basa sulla stima dei valori della velocità media delle
onde sismiche di taglio Vs, ovvero sul numero medio di colpi Nspt ottenuti
in una prova penetrometrica dinamica ovvero sulla coesione drenata media
Cu.
In base alle grandezze sopra definite, nel caso dell’area in studio, si
può identificare la categoria di suolo di fondazione D, secondo la tab. 3.2II
delle NTC 2008:
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Cioè:
D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure terreni
coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs30 <
180 e 360 m/s (Nspt < 15 – Cu < 70 kPa).
Dove Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 mt di profondità
delle onde di taglio.

Dove Cc = coeff. f (categ. Sottosuolo)
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Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla pericolosità
sismica di base del sito in studio, che è descritta dalla probabilità che, in un
determinato lasso di tempo (“periodo di riferimento” Vr espresso in anni)
in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un
valore prefissato; la probabilità è denominata “probabilità di eccedenza o di
superamento nel periodo di riferimento” Pvr.
La pericolosità sismica è riferita in termini di:
Accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero
sul sito di riferimento rigido (categoria D), con superficie topografica
orizzontale (categoria T1), ordinate dello spettro di risposta elastico in
accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate
probabilità di eccedenza Pvr nel periodo di riferimento Vr.
Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle
probabilità di superamento nel periodo di riferimento Pvr, a partire dai
valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:
- ag = accelerazione orizzontale massima al sito;
- Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in
accelerazione orizzontale;
- T*C =periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in
accelerazione orizzontale.
Una delle novità delle NTC è appunto la stima della pericolosità sismica
basata su una griglia di 10751 punti ove viene fornita la terna di valori ag,
Fo e T*C per nove distinti periodi.
Il primo passo consiste nella determinazione di ag. Per tale
determinazione è necessario conoscere le coordinate geografiche dell’opera
da verificare. Si determina, quindi la maglia di riferimento in base alle
tabelle dei parametri spettrali fornite dal ministero e, sulla base della
maglia interessata, si terminano i valori di riferimento del punto come
media pesata dei valori nei vertici della maglia moltiplicati per le distanze
dal punto.
Inserendo nella griglia le coordinate geografiche, la classe d’uso, la vita
nominale, la categoria di sottosuolo e topografica, si ottiene il calcolo dei
coefficienti sismici.
Così otteniamo tre valori:
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ag (g/10), Fo e T*C che definiscono le forme spettrali. Il passo successivo
consiste nella valutazione di amax (accelerazione massima attesa al sito)
dove amax = ag * Ss * St.
Determiniamo, infine, i coefficienti sismici
orizzontale
Kh = ßm * amax /g
e verticale
Kv = 0.5 Kh
Nelle tabelle seguenti sono riportati i principali parametri di progetto:
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7. CARATTERIZZAZIONE DEL SOTTOSUOLO, MODELLO
GEOLOGICO
Alla caratterizzazione del sottosuolo si è pervenuti mediante
l’interpretazione dei risultati ottenuti da un pozzetto esplorativo e da
un’indagine eseguite in area dal collega dott. Stefano PURICELLI.
L’elaborazione dei dati, unitamente alla visione di affioramenti presenti
in zona, hanno consentito di definire, schematicamente, la stratigrafia del
sottosuolo (che poi è quella utilizzata per le verifiche geotecniche) ed i
parametri geomeccanici relativi agli strati successivi a quello vegetale.
Dall’alto verso il basso si rinviene:
Orizzonte litologico A
dal p.c. a –0,80/1,00 m
Terreno vegetale e di riporto limo-argilloso e sabbioso
Privo di significativi parametri fisico-meccanici
Orizzonte litologico B
da –0,80/1,00 m a –6,00/7,00 m
Limi argillosi con intercalazioni
consistenti
Yn = 1,90/1,95 t/mc
∅’= 23-24°
c'= 0,01 t/mq
Cu= 0,4/0,6 kg/cmq
Ed= 50/55 kg/cmq
Orizzonte litologico C
da –6,00/7,00 m a -13,00/15,00
sabbie e ghiaie addensate in matrice
Yn = 2,00 t/mc
Dr = 50 – 60%
Φ’ = 27 – 32°
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Orizzonte litologico D
Da – 13,00/15,00 ed oltre
(alterazione del substrato)
Limi argillosi, grigio-avana con intercalazioni sabbiose
peso di volume nat. del terreno Yn= 1,9-2,0 t/m3
coesione drenata
c’= 0,07 kg/cm2
coesione non drenata
Cu = 1,35 kg/cm2
angolo di resistenza al taglio
∅’ = 25-30°
Durante l’esecuzione delle indagini non è stata riscontrata alcuna
presenza di falda acquifera.
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-- RELAZIONE GEOTECNICA --

Essa è redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto
Ministeriale 14.01.2008 - Testo Unitario – “Norme Tecniche per le
Costruzioni” e nelle Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per
le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008, Circolare 2 febbraio 2009
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Illustra i risultati delle indagini e degli studi eseguiti per l’ampliamento
del Cimitero Capoluogo di Roseto degli Abruzzi (TE), V° Lotto – I° Stralcio,
al fine di fornire valutazioni oggettive utili e necessarie per una corretta
progettazione delle strutture di fondazione.

1. LOCALIZZAZIONE DELL'AREA IN ESAME
L'area su cui è prevista la sistemazione ed ampliamento del Cimitero
Comunale – V° Lotto - I° Stralcio è ubicata nel Comune di Roseto degli
Abruzzi (TE), in Via Salara. Essa risulta ubicata nel Quadrante 141 - IV
della Carta Topografica Regionale redatta in scala 1: 25.000.

2. STRUTTURA GEOLOGICA DEL SITO
Dalla lettura dello studio geologico è emersa una conformazione
morfologica del sito caratterizzata dalla presenza di terreni di copertura
(colluvi), dello spessore di circa 6/7,0 mt (stimato su base morfologica e
morfometrica) e di natura granulometrica costituita essenzialmente da limi
con sabbia subordinata; gli stessi sovrastano i depositi conglomeratici di
natura alluvionale ed la sottostante alterazione del substrato argillosomarnoso appartenente alle argille plioceniche grigio-azzurre, il quale, per
profondità di rinvenimento, risulta per nulla interagente con le opere di
fondazione. Nel contempo si rileva la possibile presenza di una falda
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stagionale al contatto tra i depositi alluvionali ed il substrato argilloso per
soglia di permeabilità.
Il modello geomorfologico del sito prevede la presenza di un antico
terrazzo alluvionale del F. Vomano, debolmente inclinato verso est, per il
quale non sussiste pericolosità in senso generale.

3. MODELLO GEOTECNICO DEL SITO
Lo studio dei terreni, verificato in uno sbancamento limitrofo, ha
evidenziato la presenza di una granulometria fine, costituita
essenzialmente da limi argillosi con sabbie.
Quindi al fine di ottemperare alle nuove NTC, vengono proposti i valori
caratteristici dei terreni al fine di poter correttamente eseguire le verifiche
geotecniche secondo l’Approccio 1 – Combinazione 2 e l’Approccio 2
– Combinazione 1 relativi alle condizioni di tipo GEO.

Litotipo
Depositi
colluviali
Conglomerati
fluviali
Substrato
integro

Valori caratteristici dei parametri geotecnici
Yn
c’
Ø’
(kN/mc)
(kPa)
(°)
18.5
23/24
20,0
19.5

su
(kPa)
40/60

27/32
50

27

> 100

4. GEOTECNICA DEI TERRENI E STRUTTURE DI FONDAZIONE
Il presente paragrafo è da intendersi quale contributo alla fase di
progettazione delle strutture di fondazione dell’opera in progetto.
L’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo gruppo
di loculi, nel locale Cimitero Comunale, affiancato a quelli esistenti.
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Le NTC forniscono gli strumenti per la valutazione di specifiche
costruzioni ed i risultati non sono estendibili a costruzioni diverse, pur
appartenenti alla stessa tipologia. Nell’effettuare la valutazione sarà
opportuno tener conto delle informazioni, ove disponibili, derivanti
dall’esame del comportamento di costruzioni simili sottoposte ad azioni di
tipo simile a quelle di verifica. Ciò vale particolarmente quando si
effettuano verifiche di sicurezza rispetto alle azioni sismiche.
I requisiti di sicurezza fanno riferimento allo stato di danneggiamento
della struttura, mediante gli stati limite definiti dalle NTC per le
combinazioni di carico non sismiche (Stati limite ultimi e Stati limite di
esercizio) e per le combinazioni di carico che includono il sisma (Stato
limite di collasso, Stato limite di salvaguardia della vita e Stato limite di
esercizio, a sua volta distinto in Stato limite di danno e Stato limite di
operatività).
Nel nostro caso, essendo una costruzione soggetta ad azioni sismiche
si applicano le norme relativamente a vita nominale (Vn), classi d’uso e
periodo di riferimento per l’azione sismica (Vr).
Nella tabella seguente si riportano le vite nominali previste dalla norma
ed i corrispondenti periodi di riferimento dell’azione sismica per costruzioni
con differenti classi d’uso Cu. Nella tabella successiva sono riportati i
periodi di ritorno dell’azione sismica da considerare per le verifiche dei
diversi stati limite: Stato limite di operatività (SLO), di danno (SLD), di
salvaguardia della vita (SLV) e di collasso (SLC).
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Dagli schemi progettuali redatti si evince che le opere saranno
realizzate con fondazioni dirette di tipo platea.
Soluzione questa senz’altro accettabile sotto il profilo geologicotecnico. Ciò nonostante, si raccomanda di adottare taluni accorgimenti di
ordine generale, che prevedano, nella fase di realizzazione delle fondazioni,
l’attraversamento sia dello strato più superficiale, interessato da
significative variazioni del grado di umidità stagionali, che dei terreni con
scadenti caratteristiche geotecniche, ubicati tra le profondità di 0,00 e 1,00 m.
Si tenga presente che i terreni a componente limo-argillosa, fino ad
una profondità media di circa 1,5/2,0 m, sono sensibili a variazioni
stagionali di umidità (in alcune zone terreni con caratteristiche particolari
sono sensibili fino la profondità di circa -4/6,00 m dal locale p.c.).
Tale accorgimento viene indicato anche nel D.M. 16/01/1996 (Norme
Tecniche per le costruzioni in zone sismiche), dove si specifica che

A tal riguardo la profondità minima consigliata per il piano d’imposta
delle fondazioni, a parere dello scrivente, dovrà raggiungere i 1,50 m dal
locale p.c..
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5. VERIFICHE AGLI SLU
Le pressioni limite ed ammissibili per i terreni riscontrati sono state
eseguite in condizioni non drenate, in considerazione della natura
prevalentemente limosa dei terreni di fondazione. Il calcolo si fonda
sull’assunzione della resistenza al taglio in condizioni non drenate (su) ed in
termini di tensioni totali.
La formula è la seguente:
Qlim = su x Nc x sc + q x Nq
dove
su = resistenza al taglio non drenata
Nc = 2 + pi.greco = 5.14
Sc = 1 + 0,2 x (B/L) = 1,0 (fattore di forma)
q = sovraccarico (xyz)
Nq =1
Di conseguenza per una profondità del piano di posa pari a 1,50 mt,
dove è minima la variazione stagionale di umidità (alla quale compete una
su variabile da 40 a 60 kPa) si ottiene:
A) Approccio 1 – Combinazione 2 (A2 + M2 + R2)
Un carico limite ultimo di 128,46 kPa (~ 1,28 kg/cmq)
B) Approccio 2 – Combinazione 1 (A1 + M1 + R3)
Un carico limite ultimo di 135,97 kPa (≈ 1,36 kg/cmq)
Tali valori risultano ovviamente indipendenti dalla geometria della
fondazione, salvo considerazioni in merito al valore della su mobilita, a sua
volta funzione della profondità e quindi del volume di terreno influenzato
dalla fondazione stessa.
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Occorre, in tal senso considerare il valore del carico massimo dissipato
dalla fondazione, il quale deve poi essere amplificato applicando i
coefficienti parziali derivanti dalla tabella 2.6.1 proposta dalla nuove NTC.
Il passo finale comporta il confronto dei valori ottenuti con l’effetto
delle azioni tenuto conto della tabella 2.6.1 e cioè:
Rd ≥ Ed
Dove:
Rd = valore di progetto della resistenza offerta dal terreno (Q.lim)
Ed = valore di progetto degli effetti delle azioni agenti (Q.amm)
ovvero entrambi le verifiche condotte con metodi semiprobabilistici devono
essere rispettate.

6. CONCLUSIONI
Sulla base dello studio geologico e geotecnico effettuato si ritiene che i
lavori di ampliamento del Cimitero Comunale, in Via Salara nel Comune di
Roseto degli Abruzzi (TE), nel rispetto dei parametri e degli accorgimenti
su indicati ed in accordo con le disposizioni contente nelle normative in
vigore, non apporti modifiche alle caratteristiche del terreno e dei luoghi
tali da compromettere il funzionamento dell'opera stessa.
La lettura delle cartografie tematiche relative all'area sulla quale è
previsto l’intervento, il rilievo geomorfologico ivi effettuato e le indagini
eseguite, hanno riscontrato la presenza di terreni costituiti da depositi di
facies prevalentemente marina, ricoperti da depositi continentali, a
granulometria limo-sabbiosa e ghiaiosa, di età plio-pleistocenica
depositatisi all’interno di un bacino sedimentario e ritenendo, quindi,
l’intervento fattibile dal punto di vista geologico-geomorfologico.
La valutazione della sicurezza, nel caso di intervento di adeguamento,
è finalizzata a stabilire se la struttura, a seguito dell’intervento, è in grado
di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC ,
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con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse. Non è, in generale,
necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi valide
per le nuove costruzioni, purchè il progettista dimostri che siano garantite
comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità
previste per i vari stati limite.
Per quanto riguarda l’intervento si raccomanda di:
evitare riporti di materiale considerevoli ed, in generale, evitare vistose
movimentazioni di terreno che, modificando in modo sostanziale
l’attuale assetto morfologico, possono favorire, a carico dello stesso, la
formazione di fenomeni di instabilità;
non lasciare a lungo gli scavi aperti con acqua poiché il ristagno sul
fondo potrebbe innescare scarichi tensionali con riduzione del modulo
di compressibilità ed aumento, anche notevole, dei cedimenti;
In ogni caso, si raccomanda di:
non oltrepassare, nei punti strutturali maggiormente sollecitati
verticalmente, il valore del carico ammissibile lordo calcolato nella
relazione geotecnica;
sostituire con getti di magrone eventuali disuniformità e/o lenti
compressibili rinvenibili sul piano di contatto terreno – fondazione;
uniformare il più possibile l’entità dei carichi trasmessi al suolo dalla
struttura;
eseguire opportune opere di drenaggio delle acque piovane e non su
tutta l'area di sedime, al fine di evitare infiltrazioni e ristagni nelle zone
di terreno sede del bulbo elastico delle pressioni indotte dalla struttura;
La ricostruzione geolitologica e stratigrafica dei luoghi unita ad una
visione globale dell’area in studio porta a concludere come, attualmente,
non si riscontrano segni di instabilità in atto e, comunque tali, da essere di
ostacolo alla realizzazione dell’intervento edilizio.
La presenza, però, di uno strato superficiale, con scadenti proprietà
fisico-meccaniche, fa suggerire, anche in virtù dei carichi che andranno a
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gravare in fondazione, di scaricare le tensioni all’interno dei terreni limosoargillosi più consistenti.
Si raccomanda, infine, di controllare durante l’intervento, la validità
delle ipotesi di progetto considerando, oltre ai dati raccolti in fase di studio,
anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per
adeguare, eventualmente, l’opera alle situazioni riscontrate.
Lo strutturista valuti la possibilità di trasferire i carichi di esercizio ad
una profondità maggiore se la resistenza offerta dal terreno alla profondità
calcolata dovesse essere inferiore alle azioni agenti dalla struttura.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per le verifiche
in corso d’opera.
Scerne di Pineto, novembre 2012
il geologo
dott. Danilo GIANSANTE
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