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1. PREMESSA

Oggetto del presente documento è l’inquadramento geologico, geotecnico e sismico
dell’area interessata dalla futura realizzazione del nuovo centro logistico Tigros, nel Comune
di Cassano Magnago in provincia di Varese.
In particolar modo, nella presente relazione verranno riportate le risultanze delle
investigazioni condotte in sito e fornita la caratterizzazione geotecnica di riferimento da
utilizzare al fine del dimensionamento delle opere di fondazione.

L’intervento si sviluppa su una superficie di circa 65000mq, in corrispondenza di un’ex area
industriale, adiacente all’Autostrada A8 Milano-Varese. L’area è pianeggiante a quota ca
249.00 slm.
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Fig.1 -Inquadramento area di intervento
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2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

-

D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340: Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e
gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.

-

D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084: D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione
delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della
prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio
piemontese.

-

D.G.R. 18 febbraio 2011, n. 8-1517: Modifica del termine di entrata in vigore della nuova
classificazione sismica del territorio piemontese come approvata con D.G.R. n. 11-13058
del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni.

-

D.G.R. 1 marzo 2010, n. 28-13422: Differimento del termine di entrata in vigore della
nuova classificazione sismica del territorio piemontese approvata con D.G.R. n. 11-13058
del 19/01/2010 e ulteriori disposizioni.

-

D.G.R. 19 gennaio 2010, n. 11-13058: Aggiornamento ed adeguamento dell’elenco delle
zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006).

-

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Istruzioni per l’applicazione delle “Norme
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009.

-

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Pericolosità sismica e Criteri generali per la
classificazione del territorio nazionale.

-

D.M. 14.01.2008: Testo unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni.
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-

O.P.C.M. 3519 del 28/04/2006 (G.U. 11.5.2006 n.108): Criteri generali per l’individuazione
delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone.

-

O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 (Supplemento ordinario alla G.U. 8.5.2003 n.105): Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

-

D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129: Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d).

-

Tabella Azioni provvisorie trasmesse dalla struttura prefabbricata alle fondazioni.
26.09.2014
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3. SISMICITA’

La classificazione sismica attribuisce all’intero territorio nazionale valori differenti del grado di
sismicità da prendere in considerazione nella progettazione delle opere.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto deve essere valutata anche l’influenza delle
condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie,
mediante studi specifici di risposta sismica locale.
La classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche
di taglio VS ovvero sul numero medio di colpi NSPT ovvero sulla coesione non drenata media cu. In
base alle grandezze sopra definite si identificano le seguenti categorie del suolo di fondazione:

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore
massimo pari a 3 m.

B

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina
molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800
m/s (ovvero resistenza penetrometrica media NSPT > 50 nei terreni a grana grossa, o
coesione non drenata media cu>250 kPa nei terreni a grana fine).

C

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s
(ovvero 15 < NSPT < 50 nei terreni a grana grossa e 70 <cu<250 kPa nei terreni a grana
fina).

D

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina
scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a
180 m/s (ovvero NSPT < 15 nei terreni a grana grossa e cu<70 kPa nei terreni a grana fina).
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E

Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con Vs30 > 800 m/s).

Il suolo di fondazione appartiene alla categoria C
La categoria topografica è la T1.

Zone sismiche
Ai fini dell’applicazione di queste norme, il territorio italiano è suddiviso in zone sismiche, ciascuna
contrassegnata da un diverso valore del parametro ag = accelerazione orizzontale massima
convenzionale su suolo di categoria A. I valori convenzionali di ag, espressi come frazione
dell’accelerazione di gravità g, da adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale
sono riferiti ad una probabilità di superamento del 10% in 50 anni; con riferimento alla Delibera
della Giunta Regionale del 11.12.2014, relativa all’aggiornamento delle zone sismiche nella
regione Lombardia, si riporta il valore di ag per il Comune di Cassano Magnago

Comune
Cassano Magnago
(VA)

Zona

Valore di ag

4

0.0382g

Calcolo dell’azione sismica di progetto
Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di
costruzione, definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di
campo libero su sito di riferimento con superficie topografica orizzontale (di categoria A), nonché di
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. In alternativa è
ammesso l’uso di accelerogrammi, purchè correttamente commisurati alla pericolosità sismica del
sito.
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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;



F0

valore massimo di fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione

orizzontale;


T*C

periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione

orizzontale.

Per il calcolo dei parametri sopra citati sono stati considerati i seguenti parametri:



Classe d’uso: classe nella quale sono suddivise le opere, con riferimento alle
conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso;



Vita nominale dell’opera VN: intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purchè
soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è
destinata (da questo valore viene calcolato il Periodo di riferimento per l’azione sismica VR
come:
VR=VN*CU

dove Cu è il coefficiente d’uso);



Probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR: in funzione dello stato limite
di riferimento.

Nel caso dell’opera in oggetto sono considerati i seguenti valori:



Classe d’uso II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con
attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in
Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi
situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.
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Vita nominale VN: 50 anni: opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di
dimensioni contenute o di importanza normale.



Coefficiente d’uso CU: 1.0 relativo alla classe d’uso II.



Periodo di riferimento per l’azione sismica: VR=VN*CU= 50*1.0 = 50 anni.

In funzione della probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR vengono calcolati i valori
ag, F0, T*C e del periodo di ritorno

TR  

VR
ln 1  PVR 

Nella seguente tabella sono riportati i valori di riferimento:

Dove:

SLE = stati limite di esercizio

SLO = stato limite di operatività: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso,
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla
sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d’uso significativi;
SLD = stato limite di danno: a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso,
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla
sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non
compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti
delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur
nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.
9

SLU = stati limite ultimi

SLV = stato limite di salvaguardia della vita: a seguito del terremoto la costruzione subisce
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei
componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti
delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte di resistenza e
rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per
azioni sismiche orizzontali;
SLC = stato limite di prevenzione del collasso: a seguito del terremoto la costruzione subisce
gravi rotture e crolli nei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi
dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per
azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni
orizzontali.
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Nella presente tabella si riportano i valori dei parametri ag, TR, F0, Tc* di riferimento
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Nella presente tabella si riportano i valori dei parametri ag, TR, F0, Tc*, associati a ciascun spettro
di risposta.
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3.2 INDAGINE GEOFISICA MASW
L’attrezzatura utilizzata in campagna è costituita da un sismografo a 24 canali, 24 geofoni
con frequenza pari a 4.5 Hz, cavi con take-out distanziati di 5.0 metri, mazza e piastra di battuta.
Il sismografo ha possibilità di stack degli impulsi sismici, filtraggio digitale programmabile
(per la riduzione dei rumori) e guadagno verticale del segnale (in ampiezza) con sensibilità tra 1 e
100 decibel. La registrazione dei dati in digitale, con formato in uscita pari a 24 bit, viene effettuata
su PC sul quale vengono successivamente elaborati i dati.
L’indagine MASW realizzata lungo lo stendimento L1 ha previsto un punto di
energizzazione, definito “andata”, posto a 3.0 e 6.0 m di distanza dal primo geofono dello
stendimento.
L’acquisizione della velocità delle onde di taglio (Vs) avviene mediante energizzazione del
sottosuolo e registrazione degli arrivi delle onde rifrante in corrispondenza di geofoni verticali.
Questi sono stati disposti secondo un allineamento con interasse tra i geofoni di 3 metri, in questo
modo la base sismica ha avuto una lunghezza pari a 69 m.
L’elaborazione dei dati sismici con metodo MASW è stata effettuata per mezzo del software
SWAN che, mediante la trasformata di Fourier, è in grado di fornire indicazioni sulla suddivisione
delle unità litologiche del sottosuolo mediante l’individuazione delle onde Vs.
Al fine di fornire i valori delle Vs, necessarie per la caratterizzazione sismica del sito, è stata
realizzata una stesa sismica denominata L1, di lunghezza pari a 69m con distanza intergeofonica
pari a 3.0 metri. L’energizzazione è stata effettuata ad una estremità dello stendimento ad una
distanza di 3.0 e 6.0 m dal primo geofono e dal ventiquattresimo geofono battendo mediante una
mazza di 10 kg.

Di seguito si riporta il sismogramma frutto della somma di ciascuna acquisizione, filtrato di
eventuali disturbi di fondo (fig.2):
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Figura 2: Sismogramma della base sismica L1.
L’elaborazione dei sismogrammi ha consentito di estrapolare la trasformata di Fourier, di
seguito riportata (fig.3), da questa si risale alla curva di dispersione (fig.4) dalla quale, confrontata
mediante sovrapposizione con quella teorica, è possibile ottenere sia gli spessori dei vari strati che
le rispettive velocità.

Figura 3: Trasformata di Fourier della base sismica L1.
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Figura 4: Curva di dispersione della base sismica L1 (in magenta la curva di dispersione
ottenuta, in blu quella calcolata).

Dalla sovrapposizione delle curve di dispersione si è ottenuto la ricostruzione del sottosuolo
in orizzonti aventi differenti spessori e valori di velocità come di seguito indicato:

L1
Spessore

Profondità

1.3

0.0÷1.3

VS
(m/sec)
194

1.1

1.3÷2.4

273

1.9

2.4÷4.3

182

1.5

4.3÷5.8

141

5.3

5.8÷11.1

296

5.8

11.1÷16.9

247

7.4

16.9÷24.3

428

5.7

24.3÷30.0

508
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Figura 5: Diagramma delle velocità Vs riferite ai vari strati intercettati nella base sismica L1.

La nuova classificazione sismica del territorio nazionale, in relazione alla vigente O.P.C.M.
n.3274 - 11.03.03 e successive modificazioni, è articolata in quattro zone, ciascuna contraddistinta
da un diverso valore dell’accelerazione di picco orizzontale (ag) su suolo di categoria A con
probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Sulla base di tale classificazione, recepita dalla
Regione Lombardia tramite la D.G.R. n.7/14964 - 07.11.03, il territorio comunale di Cassano
Magnago Milano è classificato in zona sismica 4
La nuova normativa prevede che le azioni sismiche di progetto agenti su una costruzione si
definiscano a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, la quale è
rappresentata dalla probabilità che in un fissato lasso di tempo (periodo di riferimento VR
espresso in anni) nel sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un valore
17

prefissato; tale probabilità è denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di
riferimento” (PVR).
Il D.M. 14.01.08 ha introdotto un nuovo elemento metodologico nella stima della pericolosità
sismica di base la quale non risulta più associata alla zona sismica di appartenenza (criterio “zona
dipendente”) ma viene definita mediante un approccio “sito dipendente”. Pertanto essa è definita in
termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero (free field) su
sito di riferimento con superficie topografica orizzontale (di categoria A quale definita al § 3.2.2
delle NTC 2008), nonché di 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. In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché correttamente
commisurati alla pericolosità sismica del sito.

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;

F0

valore massimo di fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*C

periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

In allegato alle NTC (allegato A) i suddetti valori vengono forniti in funzione delle coordinate
geografiche del sito, per una griglia di punti prefissati sul territorio (reticolo di riferimento); per un
qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi (siti di riferimento) del reticolo di riferimento
tali valori si ottengono per interpolazione sui quattro vertici adiacenti.
Per la valutazione finale dell’azione sismica di progetto deve essere inoltre tenuta in
considerazione la cosiddetta risposta sismica locale, peculiare delle condizioni stratigrafiche del
sottosuolo e della morfologia della superficie topografica del sito in questione le quali esercitano
una diretta influenza sulla propagazione ed sull’eventuale amplificazione delle onde sismiche nel
sottosuolo.
Tale valutazione è conseguibile, con buona approssimazione, tramite la definizione della categoria
di sottosuolo del terreno di fondazione e della categoria topografica del sito. Da queste ultime
vengono infatti ricavati i coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica (SS ed ST) che
subentrano nella ricostruzione degli spettri di risposta elastici definiti per la pericolosità sismica di
base.
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Per quanto riguarda la determinazione della categoria di sottosuolo il D.M. 14.01.08
prevede una classificazione in cinque categorie principali riportate nella tabella 3.2.II (fig. 6)
definite in base ai valori della velocità equivalente Vs30 (velocità media delle onde sismiche di
taglio nei primi 30 metri di profondità al di sotto del piano di fondazione). Nel caso in cui tale
parametro non sia disponibile la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero
medio di colpi della prova penetrometrica dinamica SPT per terreni a grana grossa o della
resistenza non drenata cu per i terreni coesivi.
Per il sito in esame la categoria di sottosuolo è stata stimata su dati ottenuti tramite lo
stendi mento sismico con metodologia MASW eseguito nell’area.
Dall’elaborazione di tali dati il terreno di fondazione della struttura presenta per la linea eseguita,
valori delle Vs30 pari a 295 m/s, riferiti all’attuale piano campagna, pertanto esso risulta
appartenere alla categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti”, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180
m/s e 360 m/s (ovvero 15< Nspt,30 <50 nei terreni a grana grossa e 70< Cu,30 <250 kPa nei
terreni a grana fina).

Figura 6: Tabella 3.2.II “Categorie di sottosuolo” – D.M. 14.01.08.

In riferimento alle categorie topografiche riportate nella tabella 3.2.IV del D.M. (fig. 7), il sito
può essere classificato nella categoria T1.
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Figura 7: Tabella 3.2.IV “Categorie topografiche” – D.M. 14.01.08.

Effetti litologici
Al fine di determinare i valori di Fa dal punto di vista degli effetti litologici, sono stati utilizzati
i risultati emersi dall’esecuzione dello stendimento geofisico con metodo MASW e le apposite
schede messe a disposizione dalla Regione Lombardia. Con tale indagine si è calcolato il valore di
Fa (fattore di amplificazione) da confrontare con i limiti di riferimento indicati dalla Regione
Lombardia.
Per ottenere il suddetto Fa è necessario ricavare il valore di Vs30 (onde sismiche di taglio o
trasversali) utilizzando le velocità Vs degli strati intercettati mediante la formula precedentemente
riportata. In questo modo si risale al tipo di suolo, che come precedentemente indicato risulta di
tipo C.

Sulla base dei parametri geotecnici e litologici, si individua la litologia prevalente del sito e
da questa si sceglie la relativa scheda di riferimento riportata nella D.G.R. 8/7374 del 28 Maggio
2008. Nello specifico la normativa regionale riporta 6 tipi di schede litologiche:
 scheda per le litologie prevalentemente ghiaiose;
 scheda per le litologie prevalentemente limoso-argillose (tipo 1 e tipo 2)
 scheda per le litologie prevalentemente limoso-sabbiose (tipo 1 e tipo 2)
 scheda per le litologie sabbiose (da utilizzarsi in zone di pianura)

Si riportano, nell’apposito diagramma, i valori delle Vs relative ad ogni strato. Tale
sovrapposizione permette di verificare se si rientra o meno nel campo di validità della scheda di
riferimento.
Nel caso specifico il grafico ottenuto dalle velocità delle Vs e dalle rispettive profondità
evidenzia come i dati rientrino nella scheda di riferimento per litologie sabbiose.
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Figura 8: Grafico relativo alla “litologia sabbiosa” a cui sono stati sovrapposti i valori parziali
di ogni intervallo in base alle Vs.

Come è possibile osservare l’andamento delle Vs è posizionato perlopiù al di “sopra” della
linea rossa che divide il campo di validità dal campo di non validità.

Per utilizzare correttamente l’abaco di fig. 9,il quale consente l’individuazione della corretta
curva da utilizzare per l’individuazione dell’FA, come vincolo viene posto che il primo strato debba
avere almeno 4 m di spessore con velocità di almeno 200 m/s. Se tale condizione non fosse
soddisfatta è necessario calcolare la media pesata delle velocità delle Vs di almeno i primi 4.0
metri di terreno, tenendo in dovute considerazioni gli spessori parziali con le rispettive velocità
delle onde di taglio.
Nel caso in esame è stata calcolata una media pesata da attribuire al “primo” strato, sui
primi 4 m, individuando così una velocità delle onde assimilabile a 200 m/s.

Intersecando il valore di velocità riscontrato con la profondità sopra indicata, si ricade nel
campo 2, che corrisponde alla curva verde di fig.10.
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Figura 9: Abaco che permette di individuare, in base al colore, la curva di riferimento per
l’individuazione di Fa, grazie all’intersezione della profondità raggiunta dal primo strato e la sua
velocità.

Con i valori sopra ottenuti si calcola il periodo “T” relativo al sito. Se la velocità ottenuta
dall’indagine non raggiungesse mai gli 800 m/s, come nel caso in esame, occorre incrementare la
velocità e la profondità delle onde, utilizzando un passo adeguato, fino all’intercettazione degli 800
m/s ipotizzando un opportuno gradiente di VS con la profondità sulla base dei dati ottenuti
dall’indagine.
Per la determinazione del periodo si utilizza la seguente equazione:
n

T

4  hi
i 1

 n
  Vs i  h i
 i 1
n

hi


i 1









dove:
hi = spessore in metri dello strato i-esimo; Vi = velocità dell’onda di taglio i-esima.
Stendimento

Valore del periodo T

sismico

calcolato

L1

0.398 s
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Conoscendo la velocità del primo strato, la curva di riferimento ed il valore del periodo T
calcolato, si può risalire al valore di Fa utilizzando gli abachi di riferimento (fig.10 e fig.11) per la
litologia sabbiosa e riferiti rispettivamente ad edifici bassi ed ad edifici alti.

Figura 10: Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T e della
curva di riferimento (riferito ad edifici bassi).
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Figura 11: Abaco di riferimento per la litologia sabbiosa per determinare Fa sulla base di T
e della curva di riferimento (riferito ad edifici alti).

La procedura prevede di stimare Fa con le schede di valutazione sopra riportate e di
confrontarlo con il corrispettivo valore di soglia, considerando una variabilità di ±0.1, che tiene
conto della variabilità del valore di Fa ottenuto.

Dagli abachi emerge come il valore attribuito al periodo (T=0.398), identifichi sulla curva
verde un valore di Fa pari a 1.65 per edifici bassi (Fa di riferimento per i terreni di tipo C = 1.8) e
Fa 1.65 per edifici alti (Fa di riferimento per i terreni di tipo C = 2.4).

Ne deriva che, sia nel caso di edifici bassi che alti, il valore di Fa calcolato e riferito alla
categoria di suolo C è inferiore al valore di riferimento, pertanto non si rendono necessari studi di
III livello.

Le tabelle sottostanti riportano i valori di Fa relativi, nel primo caso ad edifici bassi (max. 4
piani), nel secondo caso ad edifici alti e flessibili (5 o più piani) per ogni tipo di suolo individuato
dalla Regione Lombardia per il comune di Cassano Magnago
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VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1 – 0.5 S
Comune
Cassano
Magnago

Classificazione

Valori di soglia

sismica del sito

Suolo tipo B

Suolo tipo C

Suolo tipo D

Suolo tipo E

4

1.4

1.8

2.2

1.9

VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5 – 1.5 S
Comune
Cassano
Magnago

Classificazione

Valori di soglia

sismica del sito

Suolo tipo B

Suolo tipo C

Suolo tipo D

Suolo tipo E

4

1.7

2.4

4.1

3.0
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

L’area oggetto di intervento, è individuata e cartografata al Foglio n. 44 “Novara” I.G.M. in
scala 1:100.000 della Carta Geologica Italiana.
I settore in esame è rappresentato da una porzione di pianura contraddistinta dalla presenza
di un bacino con substrato terziario progressivamente colmato da depositi fluvioglaciali,
glaciali e dalle alluvioni dei corsi d’acqua.
Questi sedimenti sono costituiti da intercalazioni di ghiaie e sabbie, a tratti in matrice limoargillosa, e limi sabbiosi e argillosi, sono caratterizzati da frequenti transizioni verticali e
orizzontali.
Successivamente all’evento del Messiniano, durante il quale vi è stata una forte fase erosiva
su tutto l’arco prealpino; in base alle evidenze delle ricostruzioni paleografiche, i caratteri
fisiografici dell’area, sia a seguito dell’erosione miocenica, sia di quelle successive, risultano
piuttosto articolati e contraddistinti dalla presenza di numerosi incisioni, forre, valli e golfi.
I materiali riscontrati in sito sono costituiti da ghiaie sabbiose, anche con ciottoli, in matrice
sabbioso argillosa.
I primi metri sono costituiti generalmente da sovrapposizioni di materiali limosi di orgine
eolica (loess) e/o alluvionale su depositi fluvioglaciali inferiori (ghiaie, ciottoli e sabbie. I
terrazzi mindelliani presentano un marcato grado di argillificazione dei materiali limosi,
avente profondità comprese fra 0.5 e 3m, con locale formazione di orizzonti induriti e
impermeabili interposti all’interno dello spessore di materiale argillificato.
In questi terrazzi il substrato fluvioglaciale presenta depositi arenizzati e parzialmente
argillificati per una profondità di 10-20m, con frazione ghiaiosa-ciottolosa residua sempre
inferiore al 20%.
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AREA di INTERVENTO

Carta Geologica 1:100000, Foglio n°44
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5. FATTIBILITA’ GEOLOGICA

L’area di intervento in oggetto non risulta soggetta a vincoli di carattere geologico ed idrogeologico
con consistenti limitazioni.

Dall’esame del P.G.T., l’area interessata dalla futura realizzazione è asserita alla classe 2A.

Area di
intervento

Estratto dello Studio Geologico, idrogeologico e sismico a supporto del P.G.T. . Comune di cassano
Magnago
Le indagini sono state condotte al fine di investigare anche gli elementi indicati dalla P.G.T.
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6. INDAGINI ESEGUITE
Per la definizione delle litologie e delle caratteristiche geotecniche delle formazioni in sito, sono
state condotte le seguenti indagini:

-

N° 4 sondaggi a carotaggio continuo, spinti alla profondità di 15m da p.ccon prove SPT in
foro.: S1-S2-S3-S4;

-

N° 1 piezometro lunghezza 15m, fessurato da -3.0 a -15.0 m da p.c.: P1;

-

N° 4 prova di permeabilità a carico costante;

-

N° 1 indagine sismica MASW

MASW1
P1
Nspt

AREA di INTERVENTO

Legenda:




S1-S2-S3-S4:
P1:
MASW1

Sondaggi geognostici a carotaggio continuo
Piezometro
Indagine sismica MASW, L=69m;

In Allegato 1 sono riportate la stratigrafia e le foto dei sondaggi
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7. STRATIGRAFIA

Sulla base delle indagini svolte l’assetto stratigrafico può essere descritto attraverso la definizione
di due formazioni.

- da p.c. fino a -3.0 m da p.c.:

S1: SABBIA con GHIAIA medio fine
Sabbia eterometrica con ghiaia medio fine, poligenica da
arrotondata a sub arrotondata, limosa di colore marronerossastra.

- da -3.0 m da p.c.:

S2: GHIAIA con SABBIA grossa
Ghiaia eterometrica, poligenica, da arrotondata a subarrotondata, con sabbia limosa medio grossa e ciottoli.
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8. PARAMETRI GEOTECNICI

Sulla base delle risultanze evidenziate dalle prove SPT

dinamiche condotte in foro, è stato

possibile dedurre le caratteristiche di resistenza e deformabilità dei terreni attraversati.

Attraverso il numero di colpi SPT/15cm è stato possibile associare valori di attrito e modulo
elastico, sulla base di riconosciute correlazioni di tipo sperimentale.
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Correlazione angolo d’attrito/Nspt (Mello)
32

Correlazione modulo elastico/Nspt
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Nella tabella seguente sono riportati i parametri geotecnici caratteristici da utilizzarsi per i calcoli.

Parametri caratteristici
Strato

γ

c

φ'

E

(kN/m3)

(kPa)

(°)

(MPa)

Descrizione

S1

Sabbie con ghiaie

18.0

0.0

32

25

S2

Ghiaie con sabbie

18.0

0.0

34

35

Parametri geotecnici caratteristici, terreni in sito

Legenda:
γ

= peso di volume;

c

= coesione efficace;

φ'

= angolo d’attrito;

E

= modulo di deformazione.

La falda è stata misurata a circa -12.0m da p.c.
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9. CAPACITA’ PORTANTE

Nel presente paragrafo si riporta la valutazione della capacità portante dei terreni in sito,
soggetti all’azione di un carico verticale.

La valutazione condotta tiene in considerazione i differenti Stati Limite di riferimento, che
dovranno essere considerati in fase di progettazione

Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

Nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in considerazione tutti i meccanismi di stato
limite ultimo, sia a breve sia a lungo termine.
Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di
collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento della
resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.
Nel caso di fondazioni posizionate su o in prossimità di pendii artificiali deve essere effettuata
la verifica anche con riferimento alle condizioni di stabilità globale del pendio includendo nelle
verifiche le azioni trasmesse dalle fondazioni.
Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite:

SLU di tipo geotecnico (GEO)
-

collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno

-

collasso per scorrimento sul piano di posa

-

stabilità globale

SLU di tipo strutturale (STR)
-

raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali, accertando che la condizione
Ed  Rd sia soddisfatta per ogni stato limite considerato.

La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo l'Approccio 1:

-

Combinazione 2: (A2+M2+R2)
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Le rimanenti verifiche devono essere effettuate, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali
riportati nelle Tabelle 1 e 2 e nella Tabella 4, verificando le seguenti condizioni
Approccio 1:
-

Combinazione 1 : (A1+M1+R1)

-

Combinazione 2: (A2+M2+R2)

Approccio 2:
-

(A1+M1+R3).

tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle tabelle seguenti.

Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni
CARICHI

EFFETTO

Coefficiente parziale F
o (E)

EQU

(A1)
STR

(A2)
GEO

Favorevole
0,9
1,0
1,0
G1
Sfavorevole
1,1
1,3
1,0
Favorevole
0,0
0,0
0,0
Permanenti non strutturali(1)
G2
Sfavorevole
1,5
1,5
1,3
Favorevole
0,0
0,0
0,0
Variabili
Qi
Sfavorevole
1,5
1,5
1,3
Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano
compiutamente definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.
Permanenti

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
GRANDEZZA ALLA QUALE
APPLICARE IL
COEFFICIENTE PARZIALE

Coefficiente parziale
M

(M1)

(M2)

tan’k

’

1,0

1,25

Coesione efficace

c’k

c’

1,0

1,25

Resistenza non drenata

cuk

cu

1,0

1,4

Peso dell’unità di volume





1,0

PARAMETRO
Tangente dell’angolo di
resistenza al taglio

1,0

Coefficienti parziali per le verifiche di sicurezza di opere di materiali sciolti e di fronti di scavo.
Coefficiente

R2

R

1,1
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Nelle verifiche effettuate con l'approccio 2 che siano finalizzate al dimensionamento strutturale, il
coefficiente R non deve essere portato in conto.
Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali
VERIFICA

COEFFICIENTE
PARZIALE (R1)

COEFFICIENTE
PARZIALE (R2)

COEFFICIENTE
PARZIALE (R3)

Capacità portante

R = 1,0

R = 1,8

R = 2,3

Scorrimento

R = 1,0

R = 1,1

R = 1,1

Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

Si devono calcolare i valori degli spostamenti e delle distorsioni per verificarne la compatibilità con
i requisiti prestazionali della struttura in elevazione, nel rispetto della condizione Ed  Cd
Analogamente, forma, dimensioni e rigidezza della struttura di fondazione devono essere stabilite
nel rispetto dei summenzionati requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli stati
limite di esercizio possono risultare più restrittive di quelle agli stati limite ultimi.

Capacità portante condizione per Approccio A1+M1+R1

Nella seguente tabella si riportano i valori dei parametri geotecnici di progetto utilizzati per la
valutazione della capacità portante.

Parametri caratteristici Parametri di progetto
Unità

Formazione

c

φ'

c

φ'

(kPa)

(°)

(kPa)

(°)

S1

Sabbie con ghiaie

0.0

32

0.0

32

S2

Ghiaie con sabbie

0.0

34

0.0

34

Parametri geotecnici caratteristici e di progetto
In questo caso il valore del coefficiente di resistenza è pari a R = 1,0
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Capacità portante condizione per Approccio A2+M2+R2

Nella seguente tabella si riportano i valori dei parametri geotecnici di progetto utilizzati per la
valutazione della capacità portante.

Parametri caratteristici Parametri di progetto
Unità

Formazione

c

φ'

c

φ'

(kPa)

(°)

(kPa)

(°)

S1

Sabbie con ghiaie

0.0

32

0.0

26

S2

Ghiaie con sabbie

0.0

34

0.0
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Parametri geotecnici caratteristici e di progetto
In questo caso il valore del coefficiente di resistenza è pari a R = 1,8

Capacità portante condizione per Approccio A1+M1+R3

Nella seguente tabella si riportano i valori dei parametri geotecnici di progetto utilizzati per la
valutazione della capacità portante.

Parametri caratteristici
Unità

Formazione

Parametri di progetto

c

φ'

c

φ'

(kPa)

(°)

(kPa)

(°)

S1

Sabbie con ghiaie

0.0

32

0.0

32

S2

Ghiaie con sabbie

0.0

34

0.0

34

Parametri geotecnici caratteristici e di progetto
In questo caso il valore del coefficiente di resistenza è pari a R = 2,3

Con riferimento alla condizione di carico caratterizzata dal massimo carico verticale, è stata
condotta la verifica della capacità portante, considerando due soluzione fondazionali:
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plinto 2,5 m x 2,5 m;



plinto 3,0 m x 3,0 m;

Carichi sulle fondazioni – Condizione di carico assiale più gravosa

Nella seguente tabella si riassumono le azioni sollecitanti considerate nella verifica
N

Mx

My

[ton]

[tonm]

[tonm]

166

35

4.4

Azioni sollecitanti

Dove:
N=azione assiale
Mx= momento flettente asse xx
My= momento flettente asse yy

Alla presente condizioni di carico corrisponde una tensione massima verticale sul terreno pari a:
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plinto 2,5 x 2,5m : 3,2 kg/cm2



plinto 3,0 x 3,0m : 2,2 kg/cm2

Per ciascuno dei sopraccitati casi, è stata condotta la valutazione della capacità portante; è stata
considerata la formulazione proposta da Brinch-Hansen (1973), secondo l’Approccio 1
Combinazione 1 e 2 delle NTC, considerando un piano di posa delle fondazioni a -1,50m da p.c.

A tale soluzioni fondazionali corrispondono i seguenti valori di capacità portante.

Plinto dimensioni
[m x m]

Pressione
massima
ammissibile
[kg/cm2]

Pressione
massima
ammissibile
[kg/cm2]

A1+M1+R1

A2+M2+R2

15,2
15,8

4,2
4,3

2,5 x 2,5
3,0 x 3, 0

La massima pressione di esercizio risulta sempre inferiore a quella ammissibile; la verifica
risulta soddisfatta.

E’ stata successivamente condotta una valutazione preliminare del regime deformativo
indotto da tali soluzioni, in relazione alle pressioni di esercizio riscontrate.

Plinto dimensioni
[m x m]

Pressione di
esercizio massima
[kg /cm2]

Carico assiale
corrispondente
[ton]

Cedimento
[cm]

2,5 x 2,5

2

125

1.4

180

1.8

155
225
180
270

1.7
2.2
2.0
2.6

3,0 x 3, 0
2,5 x 2,5
3,0 x 3, 0
2,5 x 2,5
3,0 x 3, 0

2.5
3.0
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Considerando i carichi sollecitanti sui plinti di fondazione, i valori dei cedimenti attesi si
attestano fra i 1.5 e 2.5cm e, date le caratteristiche dei materiali interessati, si dissipano
principalmente a costruzione ultimata.
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10. PERMEABILITA’

PROVE DI PERMEABILITA’ LEFRANC

Al fine di definire le caratteristiche di permeabilità dei suoli interessati dalle nuove opere e per il
successivo dimensionamento delle opere idrauliche e di smaltimento delle acque, nei sondaggi
eseguiti sono state condotte delle prove Lefranc a carico costante per la definizione del
coefficiente di permeabilità
La prova, una volta preparato il tratto di prova in base allo schema prescelto, è stata eseguita con
le seguenti modalità:
 È stata immessa a cqua pulita nella batteria di rivestimento fino alla determinazione di un
carico idraulico costante, cui corrisponde una portata costante nel tempo;
 la portata immessa a regime idraulico costante è stata

misurata con un contalitri di

sensibilità pari a 0.1 l
 sono state mantenute le portate a a regime costante, senza variazione alcuna, per una
durata minima di 5 minuti;
Il coefficiente di permeabilità K (m/s) viene determinato utilizzando la seguente formula:
Q
K= ------------F*h
3

Dove: Q = portata immessa o emunta (m /s)
F = fattore di forma che dipende dalla geometria della prova (m)
h =differenza di altezza del livello dell'acqua provocato dall'immissione dall'emungimento
(m)
Di seguito si riportano in dettaglio i dati ricavati e le relative permeabilità.
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 Prova di permeabilità sondaggio S 1

Permeability test -Head constant Lefranc

Bore hole deep above ground level

m

3,00

Casing above ground level

m

2,50

Casing up to ground level

m

0,50

Ground water level below ground level

-m

12,00

Ground water level during the test

-m

0,00

mm

152

Bore hole diameter
COEFFICIENT"C":

Time (m)
0
2
5
10
15
20
25
30

43,32

Data (l)
547,0
617,0
721,0
894,0
1066,0
1237,0
1407,0
1575,0

Delta (l)
0
70,0
104,0
173,0
172,0
171,0
170,0
168,0

Discharge(l/sec)
0
0,5833
0,5778
0,5767
0,5733
0,5700
0,5667
0,5600

K (cm/s)=

K (cm/sec)
0,0000
0,0112
0,0111
0,0111
0,0110
0,0110
0,0109
0,0108

1,10E-02
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 Prova di permeabilità sondaggio S 2

Bore hole deep above ground level

m

5,00

Casing above ground level

m

4,50

Casing up to ground level

m

0,50

Ground water level below ground level

-m

12,00

Ground water level during the test

-m

0,00

mm

152

Bore hole diameter
COEFFICIENT"C":

Time (m)
0
2
5
10
15
20
25
30

43,32

Data (l)
403,0
456,0
556,0
675,0
800,0
900,0
1000,0
1100,0

Delta (l)
0
53,0
100,0
119,0
125,0
100,0
100,0
100,0

Discharge(l/sec)
0
0,4417
0,5556
0,3967
0,4167
0,3333
0,3333
0,3333

K (cm/s)=

K (cm/sec)
0,0000
0,0085
0,0107
0,0076
0,0080
0,0064
0,0064
0,0064

7,72E-03
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 Prova di permeabilità sondaggio S3
Permeability test -Head constant Lefranc

Bore hole deep above ground level

m

2,00

Casing above ground level

m

1,50

Casing up to ground level

m

0,50

Ground water level below ground level

-m

12,00

Ground water level during the test

-m

0,00

mm

152

Bore hole diameter
COEFFICIENT"C":

Time (m)
0
2
5
10
15
20
25
30

43,32

Data (l)
450,0
530,0
618,0
721,0
831,0
937,0
1038,0
1142,0

Delta (l)
0
80,0
88,0
103,0
110,0
106,0
101,0
104,0

Discharge(l/sec)
0
0,6667
0,4889
0,3433
0,3667
0,3533
0,3367
0,3467

K (cm/s)=

K (cm/sec)
0,0000
0,0128
0,0094
0,0066
0,0071
0,0068
0,0065
0,0067

7,98E-03
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 Prova di permeabilità sondaggio S4

Bore hole deep above ground level

m

3,00

Casing above ground level

m

2,50

Casing up to ground level

m

0,50

Ground water level below ground level

-m

12,00

Ground water level during the test

-m

0,00

mm

152

Bore hole diameter
COEFFICIENT"C":

Time (m)
0
2
5
10
15
20
25
30

43,32

Data (l)
599,0
657,0
703,0
767,0
831,0
900,0
970,0
1057,0

Delta (l)
0
58,0
46,0
64,0
64,0
69,0
70,0
87,0

Discharge(l/sec)
0
0,4833
0,2556
0,2133
0,2133
0,2300
0,2333
0,2900

K (cm/s)=

K (cm/sec)
0,0000
0,0093
0,0049
0,0041
0,0041
0,0044
0,0045
0,0056

5,27E-03
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La permeabilità da considerarsi per questi terreni è K = 10-2/-3 cm/sec.
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11. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto si possono fare le seguenti considerazioni:



Il comune di Cassano Magnago è classificato in zona sismica 4 secondo la
D.G.R. 11 luglio 2014, n. X/2129: Aggiornamento delle zone sismiche in Regione
Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d).



Per la definizione dei parametri geotecnici si è fatto riferimento ad indagini eseguite
dallo scrivente nei terreni interessati dalla nuova realizzazione.



La falda è da considerarsi alla profondità di 12.0 m da p.c. attuale.



Le caratteristiche geotecniche dei terreni, unitamente all’entità dei carichi
fondazionali, sono tali da permettere l’adozione di un sistema di fondazioni di tipo
superficiale (plinti, travi rovesce), con piano di imposta a quota -1.5/2.0 m da p.c.



E’ stata verificata la capacità portante per diverse soluzioni fondazionali (plinto
2,5x2,5m / 3x3m), con piano di posa a – 1.5 m da p.c. e carico verticale trasmesso al
suolo pari a 2.0-2,5-3,0 kg/cm2.



I cedimenti attesi saranno dell’ordine di 1.5-2.5cm e, date le caratteristiche dei
terreni interessati, si esauriranno all’atto della costruzione dell’opera.



Si consiglia di utilizzare un k di Winkler per il coefficiente di sottofondo pari a 2-2,5
kg/cm3.



Per diversa tipologia di fondazione e carichi superiori, sarà cura del progettista il
corretto dimensionamento per evitare cedimenti differenziali eccessivi.
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