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1. Premessa 

Per incarico del proprietari sigg. Cottali – Ghirardini è stata eseguita la seguente 

perizia di tipo geologico ad integrazione del progetto che prevede la realizzazione di 

una costruzione da adibire ad edificio residenziale bifamiliare autorimessa di forma 

circa rettangolare avente dimensioni utili totali di circa 300 mq. 

 

L’area di fabbricazione ricade nella terza classe di fattibilità dello Studio Geologico 

vigente parte integrante del P.G.T.   sostanzialmente a causa delle  pendenze del 

versante che verso monte divengono più elevate. 

Il sito è posto in un’area a bosco ceduo, e si caratterizza per la presenza diffusa del 

substrato roccioso calcareo. 

 

Lo studio prevede anzitutto un inquadramento geologico e geomorfologico dell’area, 

quindi la determinazione  della natura del terreno di fondazione (effettuata 

direttamente a seguito dei rilievi nel sito) e la definizione di eventuali opere necessarie 

per garantire la stabilità generale del sito e della infrastruttura viaria esistente (via X 

Giornate). 

 

Secondo la normativa vigente l’area oggetto di studio è posta in Zona 3 (ag=0,15).  

 

Stazione di rilievo S01 
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2.  geomorfologia – geologia - geomeccanica  

 Nella Carta Tecnica Regionale alla 

scala 1:10.000 è rinvenibile nella 

sezione D5b2 (vedi Carta Tecnica 

Regionale). 

L’area oggetto di studio è ubicata a 

qt. 400  m.s.l.m. lungo un versante 

con pendenze medie  discrete ma 

non elevate. 

La recente realizzazione della nuova  

strada di collegamento tra Inzino e 

Padile consente di osservare 

direttamente le litologie coinvolte in 

quanto il taglio stradale mostra 

lungo la scarpata di controripa uno 

spaccato eccellente del bedrock che 

vedremo in seguito è affiorante in modo  generalizzato anche  più a monte. 

L’unica scarpata degna di nota è proprio il taglio stradale; a monte nell’area di 

proprietà non vi sono particolari di rilievo geomorfologico interferenti con la 

realizzazione in oggetto. Sostanzialmente 

l’area di intervento non presenta processi 

geomorfologici in atto o potenziali; va 

operata solamente una pulizia generale del 

pendio boscato nell’area oggetto dei lavori e 

per un intorno a monte atta a verificare 

l’assenza di massi instabili che possono a 

seguito dei lavori interessare la sottostante 

sede stradale.  

>>  scarpata di controripa 

Si osservano due differenti ambiti distinti dal punto di vista delle condizioni litologiche 

dell’ammasso roccioso:  
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A - la porzione alta (dove verrà realizzato lo scavo di sbancamento dell’edificio in 

progetto) presenta affioramenti continui di calcari a stratificazione media di 30 cm 

alternati a livelletti centimetrici terrigeno marnosi. Per la forma bernoccoluta 

/ondulata, lo spessore medio degli strati calcarei e l’alterazione in patina grigio scuro – 

nocciola  ricorda la formazione del   Calcare stratificato del Buchenstein di età Triassica 

(da cui si differenzia per l’assenza degli interstrati marnosi nearstri) oppure meglio la 

parte sommitale della formazione del C. di Prezzo.   

 

 

 

 

 

La zona di interesse non presenta alcuna  direttrice idrica; la vallecola presente 

all’innesto della strada di progetto non presenta alcun solco di ruscellamento 

concentrato.  

Tale direttrice non rientra nel Reticolo Idrico Minore del Comune. 

Rilevata la presenza di una griglia di raccolta acque meteoriche si prescrive comunque 

con l’accesso della carrozzabile di rispettare tale manufatto sia durante che a lavori 

ultimati evitando che il materiale movimentato della strada vada ad interessare tale 

ambito.  
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Panoramica degli 

affioramenti rocciosi 

nell’area di monte: si 

notano gli strati calcarei  

dall’andamento 

monoclinalico organizzati 

a franappoggio lungo il 

versante. 

 

Risulta molto facile 

definire con precisione in 

tutta l’area indagata l’andamento del bedrock viste le numerose superfici di strato 

affioranti. Le superfici non sono lineari ma presentano fatturazioni (disc. K1), dei 

promontori dovuti proprio alla differente erosione alla testa degli strati rispetto ai 

livelli interstrato. 

I sopralluoghi eseguiti e le misure effettuate ci consentono un definizione 

dell’andamento generale dello strato roccioso ed una caratterizzazione geomeccanica 

speditiva dello stesso. 

Di seguito le schede del rilievo e una conseguente tabella che mostra i parametri 

geomeccanici principali della roccia.   

N.B: tali parametri sono riferiti alle condizioni interne dell’ammasso (parametri che 

sono utilizzati per calcolare la pressione limite delle fondazioni in roccia). 
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SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI GEOLOGICO-TECNICI 

 
Stazione Gardone via X Giornate  BS - 

01 
Riferimento cartografico  

Data del rilievo 21-03-09 Affioramento Pendio naturale 

Rilevatore Mauro Zubani Metodo di scavo  

Località Strada verso Padile Rullino n° 0 

Quota (m.s.l.m.) 400 Foto n° 0 

 

Litologia 

Calcari stratificati grigiastri in patina grigiochiari in frattura  

 

Potenza (m) >50 Struttura geologica Leggermente piegata 

Formazione Buckenstein (?) Fattori geologici Ammasso stratificato 

Età triassico Zone alterate o corrose Terreno residuale 

Genesi Sedimentario Spessore zone alterate (m) 1 

 

Blocchi 

Jv(Giunti / mc) 

 

Molto grandi 

< 1 

Grandi 

1-3 

Medi 

3-10 

x 

Piccoli 

10-30 

Molto piccoli 

> 30 

Int. fratturato 

> 60 

 

Instabilità 

Scivolamenti planari 

x 

Scivolamenti a cuneo 

x 

Scivolamenti rotazionali 

 

Crolli 

x 

Ribaltamenti diretti 

x 

Ribaltamenti flessionali 

x 

Ribaltamenti complessi 

x 

 

 

Tipo di ammasso (ISRM) 

Massivo Cubico Tabulare 

x 

Colonnare Irregolare Frantumato 

 

Struttura 

Massiccia Stratificata 

x 

Scistosa Semicoerente Alternanze 

 

Alterazione (ISRM) 

Fresco Leggermente 
alterato 

Moderatamente 
alterato 

x 

Fortemente 
alterato 

Completamente 
alterato 

Suolo 
residuale 

 

Resistenza (ISRM) 

Estremamente 

debole 

0.25 - 1 MPa 

Molto 

debole 

1 - 5 MPa 

Debole 

 

5 - 25 MPa 

Mediamente 

resistente 

25 - 50 MPa 

Resistente 

 

50 - 100 MPa 

x 

Molto resistente 

50 - 100 MPa 

 

Estremamente 

resistente 

50 - 100 MPa 

 

 

Resistenza 'R' sclerometro 

30          

 

Numero famiglie 1 famiglia + occasionali Forma dei blocchi Prismatica 

 

Giacitura del piano di affioramento 

Immersione 

(°) 

Inclinazione 

(°) 

Altezza 

(m) 

Larghezza 

(m) 

240 30 3 6 
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Giacitura della linea di scansione 

Direzione 

(°) 

Deviazione 

(°) 

Lunghezza 

(m) 

90 10 5 

 

Caratterizzazione geomeccanica completa delle discontinuità 

N° Tipo Immersio

ne 

(°) 

Inclinazio

ne 

(°) 

Descrizio

ne 

(°) 

Persistenz

a 

(m) 

Apertura 

(mm) 

Spaziatura 

(cm) 

Filtrazion

e 

Rugosità 

(JRC) 

Scabrezza 

1 BG 130 70 FR=P 3-10 2.5-10 20-60 Asciutta 12-14 Planare 

VII 

 

Caratterizzazione geomeccanica del riempimento 

N° Composizione Spessore 

(mm) 

Alterazione 

(ISRM) 

Filtrazione Resistenza 

ISRM 

(MPa) 

Resistenza al 

penetrometro 

(kg/cmq) 

1 Ci 2-5 II Umido 0.1-0.25  

 

CALCOLO DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AMMASSO 

Input dati per il calcolo di Rock Mass Rating (RMR) 

Standard ISRM = La roccia si frattura solo dopo molti colpi di martello 

Numero medio di giunti per metro (n) =6 

Spaziatura delle discontinuità (s)=0,3 m 

Persistenza (continuità) del giunto = 1 - 3 m 

Apertura del giunto = 1 - 5 mm 

Giunto rugoso 

Pareti mediamente alterate 

Riempimento compatto > 5 mm 

Roccia asciutta 

Orientamento delle discontinuità applicato alle fondazioni 

Orientamento mediocre 

 

Risultati relativi a Rock Mass Rating (RMR) 

Resistenza a compressione Su 

(MPa) 

Rock Quality Designation 

(RQD) 

100 - 200 87,80986178 

 

V1 V2 V3 V4 V5 

4 1 5 3 2 

 

V1 è un parametro che dipende dalla persistenza (continuità) del giunto 

V2 è un parametro che dipende dall'apertura del giunto 

V3 è un parametro che dipende dalla rugosità del giunto 

V4 è un parametro che dipende dal grado di alterazione delle pareti 

V5 è un parametro che dipende dal materiale di riempimento presente 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

12 17,39579098 9 15 15 -7 

 



AMBITO DI TRASFORMAZIONE 07              Comune di Gardone Val Trompia (BS)                                                                                           
Relazione geologica  

                    

                                                                                                                     

 

STUDIO GEOLOGICO 

Dr. Mauro ZUBANI 
v. P. Marcolini, 29 

25060 TAVERNOLE s/M - BRESCIA 

     cel. 339589907     mauro.zubani@tiscali.it 

P
ag

in
a 

  1
0 

A1 è un valore numerico derivato dalla resistenza della roccia intatta 

A2 è un valore numerico derivato dall'indice RQD 

A3 è un valore numerico derivato dalla spaziatura delle discontinuità 

A4 è un valore numerico derivato dalle condizioni delle discontinuità 

A5 è un valore numerico derivato dalle condizioni idrauliche 

A6 è un indice di correzione per la giacitura delle discontinuità 

 

 

Classificazione dell'ammasso roccioso 

 

RMRbase RMRcorretto Classe Descrizione 

68,4 61,4 Seconda Buono 

 

 

Caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso 

 

Modulo di 

deformazione 

(GPa) 

Geological 

Strenght Index 

(GSI) 

Coesione di 

picco 

(kPa) 

Angolo di attrito 

di picco 

(°) 

Coesione 

residua 

(kPa) 

Angolo di attrito 

residuo 

(°) 

36,8 63,4 342 39,2 273,6 32,36 

 

 

Input dati per il calcolo di Slope Mass Rating (SMR) 

 

Rottura: planare o a cuneo 

Parallelismo fra l'immersione dei giunti e quella del pendio:condizione mediocre  (20°-

10°) 

Inclinazione dei giunti:condizione sfavorevole (35°-45°) 

Relazione fra inclinazione del fronte e quella dei giunti:condizione mediocre  (0°) 

Metodo di scavo:Abbattimento normale 

 

Risultati relativi a Slope Mass Rating (SMR) 

 

Fattori di aggiustamento 

F1 F2 F3 F4 

0,7 0,85 -25 0 

 

F1 dipende dal parallelismo fra l'immersione del fronte e l'immersione dei giunti 

F2 è riferito all'inclinazione del giunto 

F3 mette in relazione l'inclinazione del fronte e quella dei giunti 

F4 è legato al metodo di scavo 

 

Classificazione corretta dell'ammasso roccioso 

SMR Classe Descrizione 

53,52 Terza Mediocre 
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Grado di stabilità, tipo di cinematismo di rottura, eventuali interventi di 

stabilizzazione 

Stabilità Modo di rottura Stabilizzazione 

Parzialmente stabile Lungo piani o per cunei Sistematica 

 
SCIVOLAMENTO LUNGO UN SINGOLO PIANO  

scarpata di controripa della sede stradale di accesso  
 

Ipotesi di lavoro: Assenza di forze esterne e di fratture di trazione (fronte superiore inclinato) 
 
Introduzione dati: 
Altezza del fronte inferiore = 2 m 
Inclinazione del fronte inferiore = 70° 
Inclinazione del giunto = 40° 
Peso di volume della roccia = 2,4 t/mc 
Coesione sul giunto = 2 t/mq 
Angolo di attrito sul giunto = 24° 
Inclinazione del fronte superiore = 10° 
 
Risultati: 
Altezza del fronte superiore = 2,3696 m 
Lunghezza del piano di scivolamento = 3,6864 m 
Peso del cuneo di distacco = 4,7076 t/m 
Forze stabilizzanti = 8,9784 t/m 
Forze destabilizzanti = 3,026 t/m 
Fattore di sicurezza = 2,9671 

Sintesi del rilievo geomeccanico: 

- la roccia calcarea stratificata  presenta buone qualità con un un RMR corretto di 

61,4 si colloca in classe seconda. 

- l’assetto geologico – topografico, con le superfici di strato orientate lungo il pendio 

a franappoggio riducono  la qualità dell’ammasso ad una classe di SMR  terza  con 

un valore di 53,52.  

Di conseguenza durante le lavorazioni di scavo dovrà porsi attenzione alla verifica 

della presenza di blocchi separati dall’ammasso lungo il ciglio superiore di scavo, 

soprattutto quando le altezze dei fronti superano i tre – quattro metri dal piano di 

lavoro. Si prescrive una inclinazione media del fronte di scavo definitiva non 

superiore a 70°. 
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3. sismica 

Nelle categorie di sottosuolo identificate nel D.M. si attribuisce a tali terreni la 

categoria tipo A  (N.B: tale categoria considera uno spessore a 30 metri > vd. Vs 30) . 

 

Estratto dal D.M.  14 gennaio 2008 

testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni 
“…. Tabella 3.2.II – Categorie di sottosuolo 

Categoria Descrizione 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 

m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari 

a 3 m. 

 

La morfologia del sito, posto in area di versante mediamente acclive, permette di 

attribuire la seguente categoria topografica:   Categoria T2 

“…. 
Tabella 3.2.IV      Categorie topografiche 

Categoria  Caratteristiche della superficie topografica 

 T1   Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

 T2   Pendii con inclinazione media i > 15° 

 T3   Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤  i ≤  30° 

 T4  Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° ….” 

 

Nella fascia di pendio ad andamento costante, priva di rilievi morfologici con cambi di 

pendenza che possono generare amplificazioni topografiche, non sono attese nè 

amplificazione topografiche nè di tipo litologico pertanto si consiglia senz’altro di 

adottare lo spettro previsto dalla normativa. 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50.0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50.0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: A 
 Categoria topografica: T2 

 

S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30.0 0.37 2.47 0.21 

S.L.D. 50.0 0.5 2.42 0.23 

S.L.V. 475.0 1.33 2.42 0.28 

S.L.C. 975.0 1.71 2.46 0.29 
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Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.444 0.2 0.0091 0.0045 

S.L.D. 0.6 0.2 0.0122 0.0061 

S.L.V. 1.596 0.27 0.0439 0.022 

S.L.C. 2.052 0.27 0.0565 0.0283 
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4.  il substrato di fondazione   

Verificata la sezione di progetto con le risultanze degli affioramenti è evidente come 

l’intero apparato fondazionale interessi il substrato roccioso (come definito nel 

paragrafo precedente), sia per le fondazioni anteriori che posteriori del corpo di 

fabbrica.  

I parametri impiegati nel calcolo della pressione limite - ammissibile del substrato sono 

mutuati dalla precedente caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso 

 

 

Caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso 

 

 
 

 

CALCOLO FONDAZIONE CONTINUA B= 0,8 m.  

 
DATI GENERALI 

====================================================== 

Azione sismica NTC 2008 

Larghezza fondazione 0.8 m 

Lunghezza fondazione 10.0 m 

Profondità piano di posa 0.5 m 

Altezza di incastro 0.3 m 

Inclinazione pendio 10.0 ° 
Profondità falda 40.0 

====================================================== 

 

Modulo di 

deformazione 

(GPa) 

Geological 

Strenght Index 

(GSI) 

Coesione di 

picco 

(kPa) 

Angolo di attrito 

di picco 

(°) 

Coesione 

residua 

(kPa) 

Angolo di attrito 

residuo 

(°) 

36,8 63,4 342 39,2 273,6 32,36 
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SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g) 0.163 

Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 

Fattore di struttura [q] 2 

Periodo fondamentale vibrazione [T] 0.288 

Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0.0439 

Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0.1915 

====================================================== 

 

Approccio 2 combinazioni: 

Nr. Nome combinazione 

1 A1+M1+R3 

2 Sisma 

3 S.L.E. 

4 S.L.D. 

 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 

Sismica 

Tangente 

angolo di 

resistenza al 

taglio 

Coesione 

efficace 

Coesione 

non drenata 

Peso Unità 

volume in 

fondazione 

Peso unità 

volume 

copertura 

Coef. Rid. 

Capacità 

portante 

verticale 

Coef.Rid.C

apacità 

portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2.3 1.1 

2 Si 1 1 1 1 1 2.3 1.1 

3 No 1 1 1 1 1 1 1 

4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: Terzaghi 

 

Carico limite [Qult] 1361.92 kN/m² 

Resistenza di progetto[Rd] 592.14 kN/m² 

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 54476.63 kN/m³ 

 

 

 

 

 
 

FONDAZIONE 
CONTINUA 

DIMENSIONI 
LARGHEZZA 

P. LIMITE 
ALLO S.L.U  

 

Azione di 
progetto   
massima 

consigliata 

F S 0,8 - 1,0 13 Kg/cm2 4,0 Kg/cm2 
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5. Stabilità dei fronti di scavo  -   opere di mitigazione del rischio da caduta massi  

Fronti di scavo 

Data morfologia dei luoghi  ove insiste il fabbricato di progetto si creeranno fronti  di 

scavo in roccia TEMPORANEI  con altezze variabili fino ad un massimo di circa 4,0  

metri di altezza dal p.c. nella parte posteriore verso monte. 

Per quanto riguarda l’inclinazione delle scarpate provvisionali si prescrive: 

- una pendenza massima non superiore a 4/1 (circa 76°) nel substrato roccioso.  

Per quanto riguarda l’inclinazione delle scarpate DEFINITIVE si prescrive: 

- una pendenza massima non superiore a 3/1 (circa 70°) nel substrato roccioso.  

-   una pendenza massima non superiore a 1/1 (45°) nelle scarpate di riporto a 

valle della strada. 

  

Si raccomanda inoltre particolare attenzione: 

- allo scoronamento ed all’eventuale disgaggio di blocchi instabili da eseguirsi a 

mano o con l’impiego della punta del martello demolitore montato 

sull’escavatore purché dotato di un braccio che consenta di lavorare ad  

adeguata distanza dal fronte in condizione di scurezza per l’operatore in 

cabina.   

- alla corretta regimazione delle acque di scorrimento intercettate dalla sede 

stradale. 

Caduta massi 

Nei precedenti paragrafi abbiamo  spesso sottolineato tanto la diffusa presenza del 

substrato roccioso calcareo affiorante quanto la morfologia del pendio caratterizzato da 

pendenze medie regolari e mai troppo elevate. La caratterizzazione geomeccanica 

indica una generale scarsa propensione al distacco ed isolamento dei blocchi.  

Anche l’esame dei blocchi (quantità - forma e dimensioni) lungo il pendio mostra una 

frequenza tutto sommato ridotta dei blocchi movimentati (ne sono stati rilevati pochi  

sempre di pezzatura  inferiore a 0,1 mc).   

Quindi la probabilità si verifichi un evento di caduta massi da monte che coinvolga 

l’abitazione è comunque ridotto: 

- per l’assenza di una vera e propria area sorgente “capace” di mobilizzare il materiale 
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- per la presenza del bosco di cui si raccomanda la manutenzione periodica (così come 

una manutenzione va effettuata per i muretti delle baracche presenti a monte). 

 

- per la pendenza non elevata del versante e per regolarità data dai continui 

affioramenti che unita alla forme tabulari del masso limita fortemente la sua mobilità. 

Quindi non si ritengono necessarie opere di difesa massi dell’edificio dal versante 

roccioso a monte 

Esecuzione taglio strada di accesso all’edificio  

La realizzazione del progetto in particolare del taglio stradale che per uno sviluppo di 

circa 40 metri lineari taglia a mezzacosta in versante poco a monte dell’attuale sede 

stradale di via X Giornate suggerisce di adottare dei presidi tali da poter abbattere il 

grado di rischio ch 

e durante le fasi di scavo possono verificarsi, in particolare la caduta di blocchi lungo la 

strada. 

L’intervento consigliato è, previo la pulizia del versante dai blocchi instabili già 

presenti a monte del ciglio, la posa di una rete di protezione con H > 0= ad un paio di 

metri in grado di arrestare i massi movimentati dal vicino scavo strada.  

Tali interventi possono venire integrati senza incremento significativo dei costi a fronte 

di un beneficio in termini di sicurezza (si pensi ad esempio agli eventi meteorici 

violenti (precipitazioni intense) che possono innescare tali fenomeni di caduta. 

 Si prescrive quindi la delimitazione in posizione arretrata dal ciglio superiore della 

attuale strada e per un intorno significativo (circa 40-45 m.l.) di una recinzione in rete 

metallica rinforzata a formare una sorta di barriera paramassi passiva indeformabile 

avente quindi ridotta energia di trattenuta, ma funzionale all’intervento e che può 

essere lasciata in posto a delimitare l’area di proprietà.  Una struttura metallica in 

grado di intercettare eventuali  blocchi in caduta (rete metallica doppia torsione zincata 

sp = 3,0 mm per una altezza di almeno  2,00 m. collegata da correnti in fune metallica 

Diam = 12 ad interasse 40 cm.) sorretta da putrelle HEA  interasse > o = 5,0 

direttamente annegate con dei plintini nel substrato.        

Con tale intervento l’esecuzione della sede stradale in progetto può ragionevolmente 

svilupparsi mediante scavi a monte (60-70% ) e riporti verso valle (40 – 30%).  
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N.b: durante la realizzazione della strada va costantemente verificata anche la 

stabilità del fronte a monte di via X giornate in quanto le vibrazioni della 

percussione (verra’ probabilmente impiegato un escavatore di massa elevata > 150 - 

200 q.li) possono disarticolare l’ammasso roccioso già fratturato e fessurato 

soprattutto nel tratto dell’esistente  muretto. 
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6. Conclusioni  

E’ stata effettuata una revisione dello studio geologica ad integrazione del progetto di 

realizzazione dell’Ambito di Trasformazione n° 07 in Comune Gardone V.T. come da 

progetto elaborato dallo Studio Tecnico del geom. Sosta Romeo. 

L’area è classificata in zona sismica di terza categoria e per cui i calcoli sono stati 

condotti in prospettiva sismica.  

 

Non si rileva, limitatamente all’area di progetto, alcun fenomeno di dinamica 

geomorfologica attiva mentre non è possibile escludere la potenziale movimentazione 

di blocchi/massi provenienti dall’attuale scarpata e dal pendio a monte della sede 

stradale (abbastanza trafficata); pertanto si dovranno realizzare i presidi necessari alla 

mitigazione di tale rischio, come da specifiche minime dettate  capitolo precedente.  

 

L’indagine è stata svolta mediante l’esecuzione di rilievi in sito che hanno evidenziato 

la presenza generalizzata del substrato roccioso calcareo.  

Dal rilievo geomeccanico emergono le buone caratteristiche geomeccaniche 

dell’ammasso roccioso calcareo avente stratificazione decimetrica con giaciture a 

leggero franappoggio.   

La conseguente capacità portante limite riferita al substrato roccioso risulta elevata a 

fronte di cedimenti pressoché nulli.  

L’analisi simica vede terreno di categoria A  posto su versante cui viene 

cautelativamente attribuita categoria T2. 

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni impartite per la realizzazione dei fronti di 

scavo temporanei e definitivi, per i riporti stradali (scarpata a valle della strada di 

collegamento) che a lavori ultimati potrà essere rinverdita previo posa di uno strato di 

terreno vegetale (30 cm). 

 

Nel rispetto delle prescrizioni dettate si esprime parere favorevole circa la fattibilità 

geologica dell’intervento. 
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A disposizione per eventuali chiarimenti circa il lavoro svolto e per eventuali 

sopralluoghi in fase esecutiva. 

 
 
 
Tavernole S/M, marzo  2016 

                               Il geologo 

Dr. Mauro Zubani 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vista dal settore a monte del tornante di accesso all’edificio. 


