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PREMESSA 

 

Per conto del Comune di Valli del Pasubio è stata redatta la presente relazione geologica 

relativa al progetto, elaborato dallo Studio di Architettura ed Urbanistica Benedini in 

collaborazione con la Società S. P. Engineering s.r.l., di realizzazione di una passerella sul 

Torrente Leogra e sistemazione dell'area attigua alla sede municipale nel Comune di Valli 

del Pasubio. 

 

In ottemperanza a quanto disposto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 

14/01/2008, la relazione si articola nel modo seguente: 

• Parte I°:  

• inquadramento cartografico 

• descrizione della natura dell’intervento in progetto 

• Parte II°: 

• resoconto ed interpretazione delle indagini svolte in sito 

• descrizione del modello geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico 

• Parte III°: 

• prescrizioni tecniche di indirizzo e valutazioni geologico-applicate. 
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PARTE I° 

 

1- INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

 

1.1 - Corografia 

 

Estratto non in scala 

da I.G.M. alla scala 

1:25.000 

Foglio 36 - Recoaro 

Elemento II S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto non in scala 

da C.T.R. alla scala 

1:5.000 

Elemento n. 102084 

Valli del Paubio 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'area oggetto di studio si trova nella parte sud-orientale del territorio comunale, a 

ridosso del centro storico dell'abitato di Valli del Pasubio, sul retro dell'attuale sede 

municipale. 
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1.2 - Morfologia 

 

 
 

- Immagine satellitare - 
 

L’immagine sopra riportata propone una foto satellitare del contesto morfologico nella 

quale è inserita l’area oggetto dell’indagine. Quest’ultima si trova sul fondovalle in fregio 

all'alveo del T. Leogra. 
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1.3 - Geologia 

 

 

- Estratto non in scala delle Carta Geologica Valli del Pasubio - Posina - Laghi - 
 

Dall’osservazione dell’estratto sopra allegato, si evince che nell’area oggetto dell’indagine 

il sostrato roccioso è costituito da micascisti filladici del Basamento Metamorfico Cristallino 

(n. 27) che possono essere affioranti, oppure occultati da alluvioni di fondovalle (n. 3)e 

coltri colluvio-eluviali (1). 
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1.5 Sismica 

 

Il Veneto è una regione disomogenea dal punto di vista geologico-strutturale e, quindi, 

lo è anche dal punto di vista sismico. Sono stati riconosciuti dei "distretti sismici" definibili 

come zone all'interno delle quali i terremoti possono essere identificati da alcuni elementi 

sismogenetici comuni. Nella figura che segue vengono mostrati i distretti sismici del 

Veneto (tratto da Sugan e Peruzza - 2001). 

 

 

Distretti sismici del Veneto: G 
Giudicarie; L Lessini-Schio; PS 
Pedemontana Sud; PN Pedemontana 
Nord; A Alpago-Cansiglio, C Calut; B 
Alto Bellunese-Dolomiti; PVE Pianura 
Veneta Est; PVO Pianura Veneta Ovest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune di Valli del Pasubio si trova all'interno del distretto sismico L - Lessini-Schio. 

All'interno di questo territorio i maggiori risentimenti in termini di intensità macrosismica 

sono stati del IX grado MCS (si veda la figura sotto riportata). 

 

Massima intensità macrosismica 
osservata al di sopra della soglia di 
primo danno (V-VI MCS) - tratto da 
Stucchi et al. 2007. 
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1.6 - Urbanistica - Fragilità PAT 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estratto non in scala della Carta delle Fragilità del PAT - 
 
 

La Carta delle Fragilità del PAT indica che il sito oggetto dell’intervento ricade in area in 

parte non idonea, in parte idonea a condizione. 
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1.7 - Urbanistica - Vincoli PAI 

 

 

Estratto non in scala della Tavola 4/4 del Comune di Valli del Pasubio 

della Pericolosità geologica del PAI 

 

La Tavola 4/4 della Pericolosità geologica del PAI indica che l'area in esame non ricade 

all'interno né di aree con pericolosità geologica, né in zone di attenzione geologica. 
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2 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

 

Il progetto propone: 

1.  la realizzazione di una passerella pedonale che attraversa il T. Leogra; 

2.  la sistemazione della strada presente sul retro della sede municipale che corre in 

fregio alla sponda destra del menzionato corso d'acqua per ricavare una pista ciclo-

pedonale e dei parcheggi; 

3. la realizzazione di una nuova condotta in sostituzione di quella esistente per risolvere 

la criticità idraulica della valletta tombinata presente in sinistra idrografica della 

passerella. 

Seguono alcune immagini tratte dagli elaborati di progetto. 
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PARTE II° 

3 - INDAGINI IN SITO 

 

Per poter delineare l’assetto geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico dell’area 

oggetto dell’intervento, oltre alla consultazione della bibliografia tematica ed ai rilievi di 

campagna di superficie, sono state eseguite le seguenti indagini in sito: 

• n. 3 sondaggi a carotaggio continuo; 

• n. 3 tomografie elettriche; 

• n. 5 trincee esplorative con pala meccanica. 

La loro ubicazione è riportata nell’immagine di seguito allegata. 

 

- Ubicazione Prove in Sito - 
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Segue la descrizione del tipo di strumentazioni impiegate, l’elaborazione e 

l’interpretazione dei dati ottenuti. 

 

3.1. Sondaggi 

3.1.1 - Descrizione della tecnica adottata e della strumentazione impiegata 

Per l’esecuzione dei sondaggi è stato utilizzato il metodo 

a rotazione con carotaggio continuo e perforazione a 

secco. 

E’ stata impiegata una sonda montata su carro cingolato 

(si veda la foto a fianco), munita di un carotiere semplice 

con diametro di 101 mm e lunghezza di 1.500 mm (si 

veda la foto sotto riportata). 

I rivestimenti metallici utilizzati per stabilizzare il foro 

hanno un diametro di 127 mm. 

Le carote estratte sono state riposte in cassette, 

fotografate, classificate a vista e descritte dal punto di 

vista geotecnico (si veda la documentazione fotografica di 

seguito allegata). 

Per caratterizzare i terreni sono state eseguite delle prove 

in foro, le Standard Penetration Test (S.P.T.). E’ stato 

utilizzato un maglio con un peso di 63.5 kg a 

sganciamento automatico, l’altezza di caduta è pari a 76 

cm (si veda la foto a fianco - tratta da archivio). 

Come prassi nella realtà italiana, al posto del 

campionatore è stata utilizzata una punta con una sezione 

di 19.6 cm2 ed un angolo di apertura di 60° (punta del penetrometro 

super-pesante tipo Meardi-AGI) ritratto nella foto sotto riportata (tratta 

da archivio). 

Il n. di colpi ottenuti, in via cautelativa, viene 

equiparato a quelli ricavati dal campionatore, come 

previsto nella prova canonica. E’ stato conteggiato il 

n. di colpi necessario all’infissione ogni 15 cm di 

avanzamento, il tutto ripetuto tre volte, per un totale 

di 45 cm. Quando i colpi sono superiori a 50 nei 15 

cm, la prova viene interrotta per raggiunto rifiuto 

all’avanzamento. I risultati della prova sono riportati 

a fianco della stratigrafia di seguito allegata. 
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Seguono le foto delle cassette contenenti le carote dei tre sondaggi e le relative colonne 

stratigrafiche ricavate da quest’ultime. 

 

3.1.2 - Descrizione dei Sondaggi 

Sondaggio n. 1 

 
Vista della cassetta da 0 a -5 m (lo 0.00 è in alto a sinistra). 

 

 
Vista della cassetta da -5 a -10 m (-5 è in alto a sinistra). 

 

 
Vista della cassetta da -10 a -12 m (-10 è in alto a sinistra). 
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Colonna Stratigrafica Sondaggio n. 1 
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Sondaggio n. 2 
 

 
Vista della cassetta da 0 a -5 m (lo 0.00 è in alto a sinistra). 

 

Colonna Stratigrafica Sondaggio n. 2 
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Sondaggio n. 3 
 

 
Vista della cassetta da 0 a -5 m (lo 0.00 è in alto a sinistra). 

 

 
Vista della cassetta da -5 a -10 m (-5 è in alto a sinistra). 
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Colonna Stratigrafica Sondaggio n. 3 
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3.1.3 - Risultati dei Sondaggi 

3.1.3.1 - Natura e Distribuzione dei Terreni 

I sondaggi hanno permesso di accertare che il sottosuolo è costituito da terreni di 

riporto, da coltri colluviali e depositi alluvionali di fondovalle che poggiano sul substrato 

roccioso. Si possono infatti riconoscere: 

A. terreni di riporto 

B. terreni fini di natura coesiva; 

C. terreni granulari grossolani; 

D. il substrato roccioso. 

I terreni di riporto sono in prevalenza costituiti da ghiaie di 

natura filladica, ossia da materiale di natura grossolana 

generato dalla demolizione del substrato roccioso filladico 

alterato (si veda la foto a fianco). Questi terreni possono 

essere caratterizzate anche dalla presenza di una abbondante 

matrice fine di natura argilloso-limosa e da una frazione 

antropica accessoria (frammenti di laterizio e calcestruzzo).  

I terreni di riporto sono stati riscontrati in tutti e tre i 

sondaggi. Nel sondaggio n. 1 si spingono fino ad una 

profondità di 9.5 m, nei n. 2 e 3 fino a -2.5 m da piano 

campagna. 

 

I terreni fini di natura coesiva sono costituiti da terreni in 

prevalenza di natura argillosa, caratterizzati dalla presenza di 

uno scheletro ghiaioso, da ciottoli e blocchi in prevalenza di 

natura calcarea immersi nella matrice fine (si veda la foto a 

fianco). Terreni di questo tipo sono stati riscontrati 

solamente nel sondaggio n. 2 e si contraddistinguono per un 

elevato grado di consistenza: si rigano con l'unghia. Il tetto 

di quest'ultimi si trova ad una profondità di 2.5 m da p.c. e 

poggiano direttamente sul substrato roccioso.  

 

Due sono i tipi di terreni granulari grossolani che sono stati riscontrati. Nel sondaggio n. 

1 sono state riscontrate delle ghiaie con abbondanti ciottoli e blocchi di natura calcarea 

caratterizzate perolpiù da un buon grado di cementazione. Questi terreni costituiscono un 

orizzonte con uno spessore che non supera il metro il cui tetto si trova ad una profondità 

di 9.5 m da p.c. e poggiano direttamente sul substrato roccioso. 

I secondi terreni granulari sono stati riscontrati nel sondaggio n. 3. Si tratta di depositi 

piuttosto eterogenei (si vedano le foto di seguito allegate), in prevalenza costituiti da 
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ghiaie con abbondanti ciottoli e blocchi con composizione calcarea e granuli arrotondati, 

caratterizzate dalla presenza di una matrice sabbioso-limosa con composizione filladica; 

talora si riconoscono anche orizzonti con spessore decimetrico nei quali la matrice fine 

diventa abbondante e di composizione argilloso-limosa. Si tratta delle tipiche alluvioni di 

fondovalle trasportate e rielaborate dal T. Leogra. 

  
 

Sono state riscontrate a partire da una profondità di poco più di 3 m da p.c. fino a -9.5 

m. 

 

Il substrato roccioso è costituito dai micascisti filladici del basamento metamorfico 

cristallino. E' stato riscontrato in tutti e tre i sondaggi ad una profondità rispettivamente di 

-10.2, - 4.5 e -9.5 m da p.c.. 

 

Durante l'esecuzione dei sondaggi è stata riscontrata la presenza di acque sotterranee 

solamente nel sondaggio n. 3. In questo caso è stata interecttata la falda di sub-alveo del 

T. Leogra che satura i depositi alluvionali ad una profondità di 7.5 m da piano stradale. 

 

3.1.3.2 - Caratterizzazione con Prova S.P.T. 

Le prove SPT hanno interessato i terreni di riporto del sondaggio n. 1, i terreni argillosi 

del sondaggio n. 2 ed i terreni ghiaiosi del sondaggio n. 3. 

Per quanto riguarda i terreni di riporto i risultati ottenuti sono i seguenti: 

37-rif. 13-23-19 

Si tratta di valori poco significativi tenuto conto dell'eterogeneità dei terreni. 

 

In merito ai terreni argillosi, si dispone di n. 1 SPT del sondaggio n. 2. I risultati sono i 

seguenti: 16-17-20 

Utilizzando le correlazioni presenti in bibliografia tra i valori di NSPT e le principali 

grandezze geotecniche (si veda la tabella sotto riportata), si può dedurre che si tratta di 

terreni da consistenti a molto consistenti. 



 

BBeerrttoolliinn  ddrr..  AAnnddrreeaa  ggeeoollooggoo  iinn  SScchhiioo    20

 

Per quanto riguarda i terreni ghiaiosi si dispone di n. 2 SPT del sondaggio n. 3. I risultati 

sono i seguenti: 20-22-25 30-23-25. 

Utilizzando le correlazioni presenti in bibliografia tra i valori di NSPT e le principali 

grandezze geotecniche (si veda la tabella sotto riportata), si può dedurre che si tratta di 

terreni da mediamente addensati ad addensati. 

 
 

3.2 - Tomografie Elettriche 

3.2.1 - Descrizione della Tecnica Adottata 

La resistività elettrica è una delle proprietà fisiche che può essere utilizzata per l’esplorazione 
geofisica del sottosuolo, grazie soprattutto all’ampio spettro di valori che essa può assumere al 
variare della natura dei corpi investigati. Tra i metodi più conosciuti, il metodo geoelettrico è stato 
sviluppato allo scopo di rilevare la distribuzione della resistività elettrica nel sottosuolo, 
elettricamente disomogeneo, iniettando una corrente continua mediante due elettrodi conficcati nel 
terreno, detti convenzionalmente AB, e misurando contemporaneamente la differenza di potenziale 
(d.d.p.), associata al campo elettrico generato, tra due elettrodi distinti dai primi, detti 
convenzionalmente MN (si veda la figura sotto riportata). 

 

Schematizzazione del dispositivo quadripolare tipo 
WENNER utilizzato per l’acquisizione dei dati di 
resistività elettrica. AB: elettrodi di corrente; MN: 
elettrodi di potenziale. 

Variando la distanza tra gli elettrodi A e B, o tra M e 
N, o tra AB e MN, e misurando ogni volta la corrente 

immessa agli AB e la differenza di potenziale risultante agli MN, si ottiene la resistività detta 
apparente (in Ωxm), secondo la nota formula: 

MN

ANAM
k

I

V
k

a

*
 dove πρ =

∆
=  

in cui k è la costante geometrica del dispositivo quadripolare e dipende soltanto dalle distanze 
interelettrodiche. La resistività apparente varia in funzione della posizione reciproca degli elettrodi 
A, B, M e N, (quadripolo elettrico) poiché di volta in volta parti diverse del terreno vengono 
investigate dal passaggio della corrente e dalla misura della risposta in termini di d.d.p. Per la loro 
maggiore convenienza in termini di tempi di esecuzione delle misure, la pratica geofisica ha 
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privilegiato alcune combinazioni dei 4 elettrodi A, B, M e N, come ad esempio quella della figura 
sottostante, detta quadripolo "Wenner", dove gli elettrodi sono equidistanziati e sullo stesso asse. 

A distanza interelettrodica 
costante corrisponde una 
profondità di investigazione 
all'interno del corpo all’incirca 
costante, mentre per ottenere 
un'informazione anche secondo 
la profondità occorre allargare 
progressivamente il passo del 
quadripolo. 

La tomografia elettrica 
rappresenta la tecnica di 
indagine geoelettrica che 
permette di acquisire 
informazioni in simultanea 
dipendenza della profondità e 
della distanza orizzontale 
interelettrodica, e che quindi consente di ottenere informazioni reali sui valori di resistività sia in 
senso verticale che laterale (lungo cioè una sezione bidimensionale). 

Questa metodologia di misura, che nella pratica geofisica costituisce l’evoluzione attuale della 
nota prospezione geoelettrica, è stata messa a punto alcuni anni fa, sfruttando i progressi 
dell'elettronica, sia per un'acquisizione automatica sul campo che per un'interpretazione dei dati in 
termini bi- e tri-dimensionali. Tale tecnica permette di disporre sul terreno da investigare un 
numero elevato di elettrodi (32, 64 o più), con distanza reciproca dipendente dalla risoluzione e 
dalla profondità d’indagine richieste; attraverso gli elettrodi viene alternativamente inviata corrente 
o misurata la differenza di potenziale, in una sequenza pre-programmata. 

Si ottiene così l’andamento sia verticale che laterale della resistività apparente, che è uso 
rappresentare in forma di pseudosezione, ossia come tabella di valori organizzati in un piano di 
riferimento dove sull'asse orizzontale si riporta un valore corrispondente alla distanza sul terreno 
tra gli elettrodi più esterni, e sull’asse verticale un’ordinata ricavata dalla complessiva larghezza del 
quadripolo (elettrodi di corrente + elettrodi di potenziale). Ad esempio, nel caso del dispositivo 
Wenner tale parametro è solitamente la semidistanza AB. 

Il risultato è quindi una figura bidimensionale nella quale tutti i punti di eguale resistività 
apparente vengono 
collegati da una curva 
detta isoresistiva. Questo 
quadro deve essere quindi 
opportunamente 
“interpretato” in modo da 
poter desumere dalle 
resistività apparenti i valori 
della resistività reale e la 
geometria della sua 
distribuzione. A fianco si 
riporta una tabella tratta 
da manuale d'istruzioni 
Abem con i valori medi di 
resistività dei terreni e 
delle rocce più comuni.  

 

3.2.2 - Descrizione Strumentazione Impiegata 

Per le indagini è stato utilizzato un georesistivimetro mod. 

ABEM Terrameter SAS 1000 (la strumentazione ritratta nelle 

foto a fianco) con compensazione automatica dei potenziali 

spontanei. Il trasmettitore di corrente opera con correnti da 

0.2 a 1000 mA, con un voltaggio massimo di 400 V ed un 
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impulso t di corrente variabile da 0.1 a 4 sec. Il ricevitore, monocanale, ha un’impedenza 

min. di 10 MΩ, e acquisisce con un range massimo di ± 400V. La precisione di ∆V/I risulta 

superiore allo 0.5%. I dati sono stati elaborati e interpretati in termini di profilo di 

resistività mediante il software SensInv2D prodotto dalla Geotomographie. La geometria 

dello stendimento ERT 1 è la seguente: 

• interasse tra gli elettrodi: 1.5 m 

• lunghezza: 22.5 m 

• profondità di indagine: circa 6÷8 m 

Quella di ERT 2 e 3:  

• interasse tra gli elettrodi: 2.5 m 

• lunghezza: 37.5 m 

• profondità di indagine: circa 8÷10 m 

 

  

 

 

3.2.3 - Risultati Ottenuti dalle Prospezioni 

Nei grafici che seguono si riportano le pseudo-sezioni ottenute, ossia il modello di 

resistività reale del terreno ricavato dall’inversione dei dati di campagna. Sull’asse delle 

ascisse sono state plottate le distanze fra gli elettrodi in metri, su quello delle ordinate la 

profondità, sempre in metri, all’interno si può osservare la distribuzione della resistività, 

l’unità di misura è l’Ohm/m. 

ERT 1 

ERT 3 

ERT 2 
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ERT 1 
SW          NE 

 

Il profilo è connotato da un nucleo superficiale che si spinge fino a massimo 3 m da piano 

campagna contraddistinto da valori compresi tra 100 e massimo 170 Ohm/m; nel resto 

del profilo le resistività sono comprese tra 40 e massimo 80 Ohm. 

 

ERT 2 
SE                     NW 
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Il profilo è principalmente connotato da valori compresi tra 120 e 150 Ohm/m nella 

parte nord-occidentale; la resistività aumenta progressivamente procedendo verso sud-

ovest fino a raggiungere valori di 26 Ohm/m. 

 

ERT 3 
SW           NE 

 
 

Il profilo è connotato da valori di resistività crescenti con la profondità. Si riconosce un 

primo orizzonte superficiale che si spinge fino a circa 2.5 m da p.c. con valori compresi tra 

80 e 300 Ohm/m, a profondità maggiori la resistività aumenta progressivamente fino a 

superare gli 800 Ohm/m ad una decina d metri da piano campagna.  

 

3.2.4 - Interpretazione dei Dati 

I tre stendimenti ripropongono tre situazioni stratigrafiche differenti che trovano 

corrispondenza con le altre indagini eseguite e con i rilievi di campagna di superficie. 

Per quanto riguarda ERT 1 lo stendimento registra la presenza in prevalenza di terreni 

contraddistinti da resistività medio bassa, ossia in prevalenza di natura fine, che 

corrispondono con i terreni di riporto riscontrati nel sondaggio n. 1. 

In merito ad ERT 2, invece, si può riconoscere nella parte nord-occidentale la prevalenza 

di valori di resistività medio-bassi, tipici di terreni di riporto fini, nonchè del substrato 

roccioso. Nella parte sud-orientale, invece, il crescere dei valori denota la presenza di 

terreni di riporto con maggior spessore ed il conseguente rapido approfondimento del 

substrato roccioso. 

Di tutt'altra natura lo stendimento ERT 3, il quale registra valori di resistività medi in 

superficie, compatibili con i terreni di riporto riscontrati nel sondaggio n. 3, che lasciano il 

posto in profondità a valori di resistività elevati, sintomatici della presenza di terreni di 

natura in prevalenza granulare grossolana. 
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3.3 Trincee Esplorative 

Le trincee esplorative sono state eseguite per capire quale sia la natura del sottofondo 

stradale e per verificare la natura dei terreni di riporto immediatamente sottostanti. 

3.3.1 Trince Esplorativa n. 1 

La trincea è stata spinta ad una profondità di circa 0.5 m. Si è potuto accertare che, da 

piano campagna fino alla profondità di 0.2 m circa sono presenti terreni di natura 

granulare grossolana che compongono la pavimentazione stradale. A profondità maggiori 

sono presenti terreni di riporto costituiti da ghiaie filladiche, ossia da ossia da materiale di 

natura grossolana generato dalla demolizione del substrato roccioso filladico alterato. 

Segue la documentazione fotografica. 

 

vista del punto in cui è stata realizzata la 
trincea esplorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a fianco:vista della trincea esplorativa. 
in basso: vista dei terreni movimentati dall'esecuzione della 
trincea esplorativa 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.2 Trincea Esplorativa n. 2 

La trincea è stata spinta ad una profondità di circa 0.7 m. Si è potuto accertare che, da 

piano campagna fino alla massima profondità raggiunta sono presenti terreni di riporto 

costituiti da ghiaie filladiche, ossia da ossia da materiale di natura grossolana generato 

dalla demolizione del substrato roccioso filladico alterato. 

Segue la documentazione fotografica. 



 

BBeerrttoolliinn  ddrr..  AAnnddrreeaa  ggeeoollooggoo  iinn  SScchhiioo    26

 

vista del punto in cui è 
stata realizzata la 
trincea esplorativa e dei 
terreni movimentati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

vista della trincea esplorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.3 Trincea Esplorativa n. 3 

La trincea è stata spinta ad una profondità di circa 0.6 m. Si è potuto accertare che, da 

piano campagna fino alla massima profondità raggiunta sono presenti terreni di riporto 

costituiti da ghiaie filladiche, ossia da ossia da materiale di natura grossolana generato 

dalla demolizione del substrato roccioso filladico alterato. 

Segue la documentazione fotografica. 

 

vista del punto in cui è stata 
realizzata la trincea 
esplorativa 
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a fianco:vista della trincea esplorativa. 
in basso: vista dei terreni movimentati dall'esecuzione 
della trincea esplorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.4 Trincea Esplorativa n. 4 

La trincea è stata spinta ad una profondità di circa 0.6 m. Si è potuto accertare che, da 

piano campagna fino alla massima profondità raggiunta sono presenti terreni di riporto 

costituiti da ghiaie filladiche, ossia da ossia da materiale di natura grossolana generato 

dalla demolizione del substrato roccioso filladico alterato. 

Segue la documentazione fotografica. 

 

vista del punto in cui è stata realizzata la 
trincea esplorativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a fianco:vista della trincea esplorativa. 
in basso: vista dei terreni movimentati dall'esecuzione della 
trincea esplorativa 
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4 - MODELLO GEOLOGICO E GEOTECNICO 

 

4.1 - Assetto Morfologico 

Come indicato negli elaborati di progetto, nella cartografia introduttiva e nella 

documentazione fotografica di seguito allegata, l'area oggetto dell'intervento sono le 

sponde del T. Leogra nel tratto compreso tra il retro della sede municipale ed il retro del 

supermercato lungo la ex Strada Statale n. 46 del Pasubio. 

Il menzionato corso d'acqua, nel tratto in esame, scorre in un alveo incassato nelle 

alluvioni ad una quota di circa rispettivamente 12 e 10 m rispetto alla sommità della 

sponda in sinistra ed in destra idrografica nel tratto più a monte, dislivello che si riduce a 

6 m circa nel tratto più a valle, ma solo in destra idrografica. 

L'alveo è regimato e dotato di sponde con argini artificiali. Una briglia è presente subito 

a monte dell'area oggetto dell'intervento ed una immediatamente a valle. 

La sponda destra è composta da un argine costituito da un muro di contenimento in c.a. 

rivestito in sasso con una altezza di circa 2 metri che si raccorda alla soprastante strada 

esistente attraverso una ripida scarpata. Quest'ultima, nel tratto più a monte, ha una 

pendenza del 100% (inclinazione di 45°), che si riduce progressivamente al 65% (33° 

circa) scendendo verso valle. 

Raggiunta la sommità della sponda è presente un'area pianeggiante con una larghezza 

di una decina di metri circa. Quest'ultima si raccorda alle pertinenze sul retro della cortina 

di immobili prospicienti la strada statale. 

Il terrazzamento descritto non è pianeggiante, ma può essere assimilato ad un piano 

inclinato immergente verso sud-est (ossia con la stessa direzione del corso d'acqua) con 

una pendenza modesta, mediamente pari ad appena qualche grado percentuale. 

In sinistra idrografica, nel tratto in cui verrà realizzata la passerella la sponda è 

caratterizzata dalla presenza di un terrazzamento quasi pianeggiante con una larghezza di 

circa 6 m, oltre il quale è presente una ripida scarpata con una pendenza del 70%. Anche 

quest'ultima alla sommità si raccorda con un terrazzamento pianeggiante, il quale 

costituisce le pertinenze del retro degli edifici prospicienti via Leogra. 

Il descritto assetto plano-altimetrico non è tuttavia quello originario, ma è successivo ad 

una serie di interventi di sistemazione dell'alveo e delle sponde iniziati verso la fine degli 

anni '60 ed ultimati nel decennio successivo. 

Come riscontrabile nell'estratto catastale di seguito allegato, l'alveo del torrente è stato 

rettificato: originariamente il corso d'acqua formava un'ansa sia in corrispondenza del 

municipio, sia più a valle, tra il supermercato e la caserma dei Carabinieri. Nel primo caso 

rispetto all'attuale, l'alveo era spostato verso la sponda in sinistra, nel secondo, invece, 

verso la sponda in destra. Oltre al tracciato è stata alterata anche l'altimetria delle 



 

BBeerrttoolliinn  ddrr..  AAnnddrreeaa  ggeeoollooggoo  iinn  SScchhiioo    29

sponde: in sinistra idrografica il piano campagna originario è stato innalzato di circa 8 m, 

in destra di una altezza mediamente pari a 3, con un massimo di 6 m in corrispondenza 

della sezione n. 4. 

 
 

- sovrapposizione di estratti catastali con indicazione dell'alveo attuale ed originario - 
 

Le descritte sistemazioni hanno anche cancellato l'alveo della valletta tributaria di 

sinistra del T. Leogra nel punto in cui verrà realizzata la spalla sinistra della passarella. 

Come indicato nel citato estratto catastale, nell'area oggetto di studio, oltre al T. Leogra 

è presente anche un altro corso d'acqua demaniale. Si tratta di una valletta, ora tombata, 

il cui alveo orientato nord-sud si trova al di sotto del punto in cui verrà realizzata la spalla 

sinistra della passerella. 

La valletta è intubata a partire da circa 150 m a monte di via Leogra. La condotta ha un 

diametro da 0.8 m e termina sulla sponda sinistra del T. Leogra. Non è noto con 

precisione la profondità e l'ubicazione della condotta che si ritiene sia piuttosto profonda: 

da testimonianze di abitanti del luogo sembra che quest'ultima sia stata posata prima che 

la sponda in sinistra assumesse l'attuale profilo plano-altimetrico. 

 

Seguono alcune foto dell'area oggetto dell'intervento. 
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- panoramica da ovest del fondovalle - sezioni 1-2-3 - 
 

 
 

vista da est della strada che si trova a monte della sponda in destra 
idrografica - sezioni 1-2-3-4. 

 

 
 

- panoramica da est del fondovalle - sezioni 4-5-6 - 
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panoramica da nord-ovest della sponda destra del T. Leogra 
 

 
 

vista da est della strada che si trova a monte della sponda in destra 
idrografica - sezioni 4-5-6. 

 

 
 

vista frontale della sponda destra nel punto in cui verrà realizzata la 
passerella - sez. 6. 
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vista dall'alveo del T. Leogra della sponda destra nel punto in cui verrà 
realizzata la passerella - sez. 6. 

 

 
 

vista dall'alveo del T. Leogra della sponda sinistra nel punto in cui verrà 
realizzata la passerella (sez. 6); sulla destra si può osservare la condotta 
della valle demaniale tombata presente in sinistra idrografica. 

 

 
 

vista frontale della sponda sinistra nel punto in cui verrà realizzata la 
passerella - sez. 6. 
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vista frontale del terrazzamento su cui poggerà la passerella in sinistra 
idrografica. La valletta intubata dovrebbe scorrere al di sotto della rampa in 
prossimità del muro di contenimento. 

 

 
 

vista da sud del tracciato dell'ex alveo della valletta in sinistra idrografica 
ora intubata. 

 

 
 

vista da nord del tracciato dell'ex alveo della valletta in sinistra idrografica 
ora intubata. 
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vista dell'imbocco e della parte finale dell'alveo della valletta in sinistra 
idrografica. 

 

 
 

vista dell'imbocco e della condotta della valletta in sinistra idrografica. Il 
tubo ha un diametro di 80 cm. 
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4.2 - Assetto Geologico e Geotecnico 

Il sottosuolo è costituito da terreni di riporto - tipo A - e da due tipi di depositi 

quaternari - tipo B e tipo C - che poggiano sul substrato roccioso - tipo D. 

I terreni di riporto - tipo A - sono in prevalenza costituiti da ghiaie di natura filladica, 

ossia da materiale di natura grossolana generato dalla demolizione del substrato roccioso 

filladico alterato. Questi terreni possono essere caratterizzate anche dalla presenza di una 

abbondante matrice fine di natura argilloso-limosa e da una frazione antropica accessoria 

(frammenti di laterizio e calcestruzzo).  

Dal punto di vista geotecnico i terreni sopra descritti hanno un comportamento di tipo 

coesivo, nonostante la presenza dello scheletro grossolano: la bibliografia geotecnica, 

infatti, sostiene che un terreno granulare con un contenuto pari ad almeno il 30% in 

volume di matrice fine conferisce al materiale un comportamento coesivo. 

Le loro caratteristiche geotecniche sono le seguenti: 

• γ ≈ 16÷17 kN/m3 
• cu ≈ 50÷60 kN/m2 
• Φ ≈ 16°÷18° 
• K (coeff. di Winkler) ≈ 1.0÷1.5 daN/cm 
• permeabilità: bassa (k ≈ 10-5 m/s) 
 

I depositi quaternari tipo B sono costituiti da terreni fini in prevalenza di natura argillosa, 

caratterizzati dalla presenza di uno scheletro ghiaioso e da ciottoli e blocchi di natura in 

prevalenza calcarea immersi nella matrice fine. 

Dal punto di vista geotecnico i terreni sopra descritti hanno un comportamento di tipo 

francamente coesivo e si possono definire da consistenti a molto consistenti. Le loro 

caratteristiche geotecniche sono le seguenti: 

• γ ≈ 18÷20 kN/m3 
• cu ≈ 200÷220 kN/m2 
• Φ ≈ 28°÷30° 
• K (coeff. di Winkler) ≈ 8.0÷10.0 daN/cm3 
• permeabilità: molto bassa (k ≈ 10-6 m/s) 
 

I depositi quaternari tipo C sono in prevalenza costituiti da ghiaie con abbondanti ciottoli 

e blocchi con composizione calcarea e granuli arrotondati. Sono caratterizzate dalla 

presenza di una matrice sabbioso-limosa con composizione filladica; talora si riconoscono 

anche orizzonti con spessore decimetrico nei quali la matrice fine diventa abbondante e di 

composizione argilloso-limosa. Si tratta delle tipiche alluvioni di fondovalle trasportate e 

rielaborate dal T. Leogra. 

Solamente nel sondaggio n. 1 e per uno spessore di 1 m circa questi terreni sono 

caratterizzati da un buon grado di cementazione. 

Dal punto di vista geotecnico i terreni sopra descritti hanno un comportamento di tipo 

granulare si possono definire addensati. Le loro caratteristiche geotecniche sono le 

seguenti: 
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• γ ≈ 18÷20 kN/m3 
• Φ ≈ 38°÷39° 
• densità relativa ≈ 0.7÷0.8 
• coesione (dovuta alla cementazione) ≈ 8÷10 kN/m2 
• K (coeff. di Winkler) ≈ 8÷10 daN/cm3 

 

Il substrato roccioso è costituito dai 

micascisti filladici del basamento 

metamorfico cristallino. Il rilievo 

geomeccanico speditivo degli affioramenti 

disponibili hanno permesso di accertare 

che i micascisti filladici si possono 

considerare mediamente integri ed in 

grado di generare un ammasso roccioso 

lapideo con un grado di competenza 

medio, tipico del litotipo. Utilizzando la 

classificazione proposta da Merinos & 

Hoek - 2002, risulta un valore di GSI 

(Geological Stress Index) pari a 60÷70 (si 

veda la tabella di seguito riportata). Nel 

complesso si tratta, quindi, di un 

ammasso roccioso con un grado di 

fratturazione medio. Le caratteristiche geomeccaniche del substrato roccioso sono 

indicativamente le seguenti: 

• VRU (volume roccioso unitario) ≈ 0.3÷0.4 m3 
• RQD (rock quality designation) ≈ 30% 
• γ ≈ 24÷26 kN/m3 
• Φ ≈ 28° ÷ 30° 
• c (coesione) ≈ 3.000÷8.000 kPa 
• Permeabilità: bassa anche per fessurazione 
• Erodibilità: medio-bassa 
• la giacitura della scistosità è pressoché orizzontale. 
 

I rapporti stratigrafici tra i terreni precedentemente descritti è stato rappresentato nelle 

sezioni interpretative di seguito allegate. 

Nelle sezioni n. 1. 2 e 3 i terreni di riporto hanno uno spessore di circa 3 m; quest'ultimi 

poggiano sui terreni ghiaiosi che si spingono fino ad una profondità di 9.5 m. Alla quota 

indicata è presente il tetto del substrato roccioso. Nella sezione n. 4 i terreni di riporto si 

spingono fino a quasi 6 m da p.c., seguono i terreni ghiaiosi che raggiungono i 10 m circa 

di profondità. Nella sezione 5 i terreni di riporto, che hanno uno spessore di 2.5 m 

poggiano sui terreni argillosi; il tetto del substrato roccioso in questo caso si trova ad una 

profondità di 4.5 m da p.c.. Nella sezione n. 6 in sponda destra la successione è quella 
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appena descritta, mentre, in sponda sinistra i terreni di riporto sono stati riscontrati fino 

ad una profondità di 9.5 m. Segue un sottile orizzonte ghiaioso, peraltro cementato, che 

poggia sul substrato roccioso. 
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3.3- Assetto Idrogeologico  

Come indicato nella tabella a 

fianco, la permeabilità dei terreni 

di riporto si può considerare 

medio-bassa - k - pari a non più 

di 1 x 10-5 m/s - a causa della 

presenza della abbondante 

matrice fine. L'eterogeneità dei 

depositi, tuttavia, può essere 

causa di permeabilità localmente 

maggiori. 

In merito ai terreni argillosi, quest'ultimi sono caratterizzati da permeabilità basse: si 

stima un coefficiente di permeabilità - k - pari a non più di 1 x 10-6 m/s.  

I terreni ghiaiosi, invece, sono caratterizzati da una permeabilità quanto meno media: è 

stato stimato un coefficiente di permeabilità - k - pari ad almeno 1 x 10-4 m/s. 

Nel complesso è consentita, anche se con fatica, l’infiltrazione in profondità delle 

precipitazioni atmosferiche. 

Il sondaggio n. 3 ha permesso inoltre di accertare sono presenti acque sotterranee: il 

livello statico della falda di sub-alveo del T. Leogra è stata riscontrata ad una profondità 

di 7.5 m da quota del p.c del punto in cui è stato eseguito il sondaggio. 

Tenuto conto dell'andamento dell'alveo e del piano campagna della sponda in destra 

idraulica, si ritiene che nel tratto più a valle dell'intervento - sezioni 1, 2 e 3 - la falda di 

sub-alveo corrisponda con il pelo libero del corso d'acqua e saturi tutte le alluvioni al tetto 

del substrato roccioso. 

 

4.5 - Stabilità dell’Area 

I rilievi di superficie, in accordo con la cartografia del PAT e del PAI, hanno permesso di 

accertare che il tratto di versante oggetto dell’indagine non è interessato da dissesti, 

neanche in forma latente o incipiente. 

Non è stata nemmeno riscontrata la presenza di forme di erosione dovute a dilavamento 

diffuso o concentrato di acque superficiali mal regimate. 

 

 



 

BBeerrttoolliinn  ddrr..  AAnnddrreeaa  ggeeoollooggoo  iinn  SScchhiioo    40

5 - MODELLO SISMICO 

 

Nel presente capitolo si forniscono i parametri geologici per la verifica in campo sismico: 

1. l’accelerazione - ag - e lo spettro di risposta elastico del sisma di progetto in 

funzione dell’ubicazione geografica; 

2. la categoria del sottosuolo scaturita dall’assetto sismico locale; 

3. la categoria topografica dipendente dalla configurazione morfologica locale. 

 

4.1 – Ag e Spettro di risposta elastico 

La classificazione sismica nazionale - O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/06 - suddivide il 

territorio nazionale in 4 zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco attesa: 

Zona sismica 
Accelerazione con probabilità di 

superamento pari al 10% in 50 anni (ag) 

1 ag >0.25 

2 0.15 <ag≤ 0.25 

3 0.05 <ag≤ 0.15 

4 ag ≤ 0.05 
 

Il Comune di Valli del Pasubio ricade in zona 3. 

Le NTC08, successivamente alla norma citata, hanno introdotto un sisma di progetto 

non per ogni comune, ma per ogni punto del territorio facendo riferimento a punti di 

ancoraggio nodali con un reticolo di 4 km di lato. Inserendo le coordinate del sito 

(latitudine 45.73 e longitudine 11.23) nel file excel Spettri-NTC fornito dal C.S.L.P., si 

ottengono gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti orizzontale e verticale 

delle azioni sismiche di progetto in funzione del tempo di ritorno Tr: 
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5.2 – Categoria del Sottosuolo 

Il D.M. 14.01.08 nella tabella 3.2.II distingue le seguenti 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 

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 Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina) 

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 Vs,30 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) 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o 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 Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana 

grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina) 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti 

sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s) 
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Esistono poi due categorie speciali di sottosuolo, che sono quelle denominate dalle sigle 

S1 e S2, per le quali le NTC08 richiedono che l’azione sismica sia definita tramite il ricorso 

a studi speciali. Per queste categorie di sottosuolo non è quindi possibile utilizzare 

l’approccio semplificato basato sul coefficiente di amplificazione stratigrafica. 

S1 

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s 

(ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni 

a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o 

di argille altamente organiche 

S2 
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi 

altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti 
 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare 

l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi o in rapporto ad un 

approccio semplificato che si basa sull’individuazione di Categorie di Sottosuolo di 

riferimento. Per definire tali categorie, il D.M. 14/01/08 prevede il calcolo del parametro 

Vs,30, ovvero della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio Vs entro 30 

m di profondità dal piano di posa delle fondazioni o dalla testa dei pali. 

 

Dalla ricostruzione del modello geofisico emerso dal presente studio e dalle indicazioni 

normative si propone l’inserimento del sito d’indagine nella Categoria di Sottosuolo 

denominata B, così definita: 

 

Per il calcolo delle strutture, pertanto, si dovranno applicare i fattori di amplificazione 

dello spettro sismico standard - S - dovuti all’assetto stratigrafico, i coefficienti Ss e Cc, 

secondo quanto indicato nella tabella 3.2.V del D.M. 14.01.08 di seguito allegata. 

 
 

Categoria 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 Vs,30 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 

250 kPa nei terreni a grana fina) 
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5.7 – Categorie Topografiche 

Per quanto riguarda, invece, l’amplificazione topografica, l’area appartiene alla categoria 

T2, come indicato nella tabella 3.2.IV del D.M. 14.01.08 di seguito allegata. 

 

St, in questo caso, assume un valore pari ad 1.2, come indicato nella tabella 3.2.VI del 

D.M. 14.01.08 di seguito allegata. 
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PARTE III° 

 

6 - VALUTAZIONI GEOLOGICO-APPLICATE E 

PRESCRIZIONI TECNICHE DI INDIRIZZO 

 

Alla luce di quanto descritto nella presente relazione si ricava che l'area oggetto 

dell'intervento si può ritenere stabile nonostante la severità geometrica delle sponde e 

della presenza di terreni di riporto con spessori significativi. 

Lo studio conferma pertanto la possibilità di eseguire gli interventi previsti negli elaborati 

di progetto. 

A causa proprio, tuttavia, della presenza di terreni di riporto, la passerella dovrà essere 

dotata di fondazioni di tipo profondo. 

Anche il rilevato su cui poggia la pista ciclopedonale in progetto in destra idrografica 

dovrà essere dotata di fondazioni di tipo profondo. In questo caso il ricorso a fondazioni 

di questo tipo risulta necessario sia a causa dell'assetto geologico e geotecnico della 

sponda destra (caratterizzata dalla presenza di una spessa coltre di terreni di riporto), sia 

per non interferire con la stabilità delle opere spondali presenti al piede della scarpata 

oggetto del'intervento. 

Il dimensionamento e le verifiche delle fondazioni di tipo profondo verrà affrontato in 

una relazione specialistica ad hoc. 

 

Infine, per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, si ritiene opportuno 

sostituire l'esistente sistema di smaltimento, costituito da canalette a giorno che 

accompagnano le acque meteoriche al piede della sponda, con una rete dedicata che 

recapiterà tutte le acque raccolte in un unico punto attraverso una condotta. Sarà 

opportuno che quest'ultima sia preceduta anche da un pozzetto disabbiatore/disoleatore. 

 

 
 
 
 

Schio, li 08/08/2017 
    Bertolin Andrea – geologo 

 


