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S T R U T T U R A  R I C E T T I V A  ( O S T E L L O / A L B E R G O )

A L L ’ I N T E R N O  D E L  P A R C O  D E L L A  M E M O R I A

RELAZIONE CONCLUSIVA con integrazioni di prove penetrometriche

Si riconferma la sintesi dei risultati emersi dalla relazione geologica, idrogeologica e sismica effettuata dallo
Studio Nucci per il progetto di fattibilità della struttura recettiva (ostello/albergo) all’interno del Parco
dell’Amicizia dei Popoli nel comune di Costermano sul Garda VR.

Si dichiara che il terreno scavato nell'ambito di lavori di costruzione e riutilizzato in sito si presenta allo
stato naturale non rimaneggiato, come risulta dagli scavi eseguiti, pertanto non contaminato e può essere
escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e dalla gestione come sottoprodotto.

Il progetto prevede uno scavo di altezza massima di 4,7 m che sarà consolidato mediante utilizzo di
tecniche quali: pareti chiodate, terre armate o altre tipologie simili. Si precisa che tali opere dovranno
essere dimensionate da relazione di calcolo a firma di ingegnere.

Ad integrazione della sopra citata relazione geologica, per ricavare i parametri geotecnici del terreno, sono
state inoltre eseguite n. 3 prove penetrometriche dinamiche DPSH.

Le prove n. 1 e n. 2 sono state effettuate in corrispondenza del sedime del futuro fabbricato mentre la
prova n. 3 è stata eseguita a monte della scarpata oggetto di sistemazione.

Si allegano le caratteristiche Tecniche-Strumentali della Sonda utilizzata: DPSH TG 63-200 PAGANI

Rif. Norme DIN 4094
Peso Massa battente 63.5 Kg
Altezza di caduta libera 0.75 m
Peso sistema di battuta 0.63 Kg
Diametro punta conica 51.00 mm
Area di base punta 20.43 cm²
Lunghezza delle aste 1 m
Peso aste a metro 6.31 Kg/m
Profondità giunzione prima asta 0.40 m
Avanzamento punta 0.20 m
Numero colpi per punta N(20)
Coeff. Correlazione 1.472
Rivestimento/fanghi No
Angolo di apertura punta 60 °



C O M U N E  D I  C O S T E R M A N O  S U L  G A R D A  ( P r o v i n c i a  d i V e r o n a )
S t r u t t u r a  r i c e t t i v a  ( o s t e l l o / a l b e r g o ) a l l ’ i n t e r n o  d e l  P a r c o  d e l l a  M e m o r i a

Pag.
2/13 ViTre Studio srl. Società di ingegneria – www.vitrestudio.com

UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE SU PLANIMETRIA E FOTO

Ubicazione prove penetrometriche

DPSH n. 1

DPSH n. 3

DPSH n. 2
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Prova penetrometrica DPSH n°1

Prova penetrometrica DPSH n°2

Prova penetrometrica DPSH n°3
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Sulla base di quanto emerso dalle prove penetrometriche l’assetto stratigrafico locale può essere così
riassunto:

A. nell’area situata a quota più bassa, dove sono state effettuate le prove DPSH 1 e DPSH 2, risulta:

 dal p.c. fino a 60/80 cm: strato superficiale vegetale i cui parametri geotecnici sono:

Peso volume naturale = 1800/1700 kg/m3

Coesione non drenata (Cu) = 25/50 KPa

 da 60/80 cm fino a 4,6/5,0 m: sabbie e ghiaie con scarso limo:

Peso volume naturale = 1750/1800 kg/m3

Angolo attrito interno = 30°/34°

B. nel terreno situato a monte della scarpata oggetto di sistemazione, dove è stata effettuate la prova
DPSH 3 risulta:

 dal p.c. fino a 40 cm: strato superficiale vegetale i cui parametri geotecnici sono:

Peso volume naturale = 1600 kg/m3

Coesione non drenata (Cu) = 45 KPa

 da 60/80 cm fino a 4,6/5,0 m: sabbie e ghiaie con scarso limo:

Peso volume naturale = 1750/1800 kg/m3

Angolo attrito interno = 34°/35°

Lungo la scarpata sono presenti modesti segni di erosione superficiale indicatori della presenza di materiale
sciolto o rimaneggiato.

Nelle tabelle seguenti per ogni singola prova penetrometrica vengono riportati i diversi strati individuati ed
i relativi parametri geotecnici.

Novembre 2017 Vitre Studio srl – dr. geol. Claudia Centomo
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PROVA N. 1

Profondità prova 4.60 mt
Falda non rilevata
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Prof.
(m)

Nr.
Colpi

Calcolo coeff.
riduzione
sonda Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res.
dinamica

(Mpa)

Pres. ammissibile con
riduzione Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0.20 1 0.855 0.88 1.03 44.03 51.52
0.40 3 0.851 2.63 3.09 131.50 154.56
0.60 4 0.847 3.20 3.78 160.20 189.14
0.80 9 0.843 7.18 8.51 358.89 425.56
1.00 19 0.790 14.19 17.97 709.53 898.41
1.20 18 0.786 13.38 17.02 669.21 851.13
1.40 15 0.783 11.11 14.19 555.27 709.27
1.60 16 0.780 10.90 13.98 544.97 699.08
1.80 20 0.776 13.57 17.48 678.40 873.85
2.00 20 0.773 13.51 17.48 675.65 873.85
2.20 20 0.770 13.46 17.48 672.98 873.85
2.40 20 0.767 13.41 17.48 670.37 873.85
2.60 32 0.664 17.26 25.99 863.15 1299.45
2.80 29 0.711 16.76 23.55 837.79 1177.63
3.00 27 0.709 15.54 21.93 777.00 1096.41
3.20 30 0.706 17.20 24.36 860.08 1218.23
3.40 18 0.753 11.01 14.62 550.69 730.94
3.60 17 0.751 9.68 12.90 484.17 644.81
3.80 19 0.748 10.79 14.41 539.36 720.67
4.00 21 0.696 11.09 15.93 554.40 796.52
4.20 27 0.694 14.21 20.48 710.42 1024.10
4.40 36 0.641 17.52 27.31 875.86 1365.47
4.60 50 0.589 20.97 35.58 1048.35 1779.15

Prof.
Strato

(m)
NPDM Rd

(Mpa)

Clay
Fraction

(%)

Peso
unità di
volume
(KN/m³)

Peso unità
di volume

saturo
(KN/m³)

Tensione
efficace

(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

NSPT Descrizione

0.8 4.25 4.1 0 17.85 18.53 7.14 1.47 6.26 Limo
sabbioso

2.4 18.5 16.63 0 16.39 20.0 27.39 1.47 27.23 Sabbia
ghiaiosa

3.2 29.5 23.96 0 17.74 20.84 47.6 1.47 43.42 Ghiaia
sabbiosa

4 18.75 14.46 0 16.42 20.02 61.26 1.47 27.6 Sabbia
ghiaiosa

4.6 37.67 27.79 0 18.47 21.29 73.37 1.47 55.45 Ghiaia
sabbiosa
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA N. 1

Strato Prof.
(m) NSPT


(KN/m³)


saturo

(KN/m³)


(°)

Cu
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo di
taglio G
(Mpa)

Strato (1)
Limo
sabbioso

0.0-0.8 6.26 17.85 18.53 28.79 76.79 6.44 6.14 0.34 35.75

Strato (2)
Sabbia
ghiaiosa

0.8-2.4 27.23 16.39 20.00 34.78 -- 8.18 20.71 0.3 142.36

Strato (3)
Ghiaia
sabbiosa

2.4-3.2 43.42 17.74 20.84 39.41 -- 11.44 28.65 0.27 220.73

Strato (4)
Sabbia
ghiaiosa

3.2-4.0 27.6 16.42 20.02 34.89 -- 8.25 20.89 0.3 144.17

Strato (5)
Ghiaia
sabbiosa

4.0-4.6 55.45 18.47 21.29 42.84 -- 13.86 34.54 0.24 277.78
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PROVA N. 1 grafico
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PROVA N. 2

Profondità prova 5.00 mt
Falda non rilevata
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Prof.
(m)

Nr.
Colpi

Calcolo coeff.
riduzione
sonda Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res.
dinamica

(Mpa)

Pres. ammissibile con
riduzione Herminier -

Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0.20 1 0.855 0.88 1.03 44.03 51.52
0.40 1 0.851 0.88 1.03 43.83 51.52
0.60 2 0.847 1.60 1.89 80.10 94.57
0.80 4 0.843 3.19 3.78 159.51 189.14
1.00 4 0.840 3.18 3.78 158.83 189.14
1.20 5 0.836 3.95 4.73 197.71 236.42
1.40 5 0.833 3.94 4.73 196.91 236.42
1.60 7 0.830 5.07 6.12 253.72 305.85
1.80 6 0.826 4.33 5.24 216.63 262.16
2.00 4 0.823 2.88 3.50 143.87 174.77
2.20 6 0.820 4.30 5.24 215.00 262.16
2.40 8 0.817 5.71 6.99 285.63 349.54
2.60 19 0.764 11.79 15.43 589.65 771.55
2.80 18 0.761 11.13 14.62 556.55 730.94
3.00 22 0.709 12.66 17.87 633.11 893.37
3.20 21 0.706 12.04 17.06 602.05 852.76
3.40 24 0.703 13.71 19.49 685.53 974.59
3.60 24 0.701 12.76 18.21 638.01 910.31
3.80 18 0.748 10.22 13.65 510.97 682.74
4.00 21 0.696 11.09 15.93 554.40 796.52
4.20 27 0.694 14.21 20.48 710.42 1024.10
4.40 19 0.741 10.69 14.41 534.33 720.67
4.60 22 0.689 10.79 15.66 539.55 782.83
4.80 23 0.687 11.25 16.37 562.33 818.41
5.00 50 0.585 20.82 35.58 1040.85 1779.15

Prof.
Strato

(m)
NPDM Rd

(Mpa)

Clay
Fraction

(%)


(KN/m³)


saturo

(KN/m³)

Tensione
efficace

(KPa)

Coeff. di
correlaz.
con Nspt

NSPT Descrizione

0.6 1.33 1.32 0 15.3 18.14 4.59 1.47 1.96 Terreno
vegetale

2.4 5.44 4.9 0 18.63 18.73 25.95 1.47 8.01 Limo
sabbioso

5 23.69 18.06 0 17.08 20.43 64.92 1.47 34.87 Sabbia
ghiaiosa
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA N. 2

Strato Prof.
(m) NSPT


(KN/m³)


saturo

(KN/m³)


(°)

Cu
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo di
taglio G
(Mpa)

Strato (1)
Terreno
vegetale

0.0-0.6 1.96 15.30 18.14 -- 24.03 2.14 1.92 -- --

Strato (2)
Limo
sabbioso

0.6-2.4 8.01 18.63 18.73 29.29 98.16 8.19 7.86 0.34 45.07

Strato (3)
Sabbia
ghiaiosa

2.4-5.0 34.87 17.08 20.43 36.96 -- 9.72 24.45 0.29 179.61
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PROVA N. 3

Profondità prova 3.40 mt
Falda non rilevata
Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Prof.
(m)

Nr.
Colpi

Calcolo coeff.
riduzione
sonda Chi

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

Res. dinamica
(Mpa)

Pres. ammissibile
con riduzione

Herminier - Olandesi
(KPa)

Pres. ammissibile
Herminier -

Olandesi
(KPa)

0.20 1 0.855 0.88 1.03 44.03 51.52
0.40 4 0.851 3.51 4.12 175.33 206.08
0.60 11 0.847 8.81 10.40 440.56 520.13
0.80 20 0.793 15.01 18.91 750.25 945.70
1.00 23 0.740 16.09 21.75 804.52 1087.55
1.20 25 0.736 17.41 23.64 870.36 1182.12
1.40 31 0.683 20.02 29.32 1000.97 1465.83
1.60 29 0.730 18.49 25.34 924.41 1267.09
1.80 22 0.726 13.96 19.22 698.17 961.24
2.00 21 0.723 13.27 18.35 663.56 917.55
2.20 22 0.720 13.84 19.22 692.21 961.24
2.40 31 0.667 18.07 27.09 903.63 1354.47
2.60 23 0.714 13.34 18.68 667.09 933.98
2.80 26 0.711 15.02 21.12 751.12 1055.80
3.00 27 0.709 15.54 21.93 777.00 1096.41
3.20 38 0.656 20.25 30.86 1012.27 1543.10
3.40 50 0.603 24.50 40.61 1225.14 2030.39

Prof.
Strato

(m)
NPDM Rd

(Mpa)

Clay
Fraction

(%)


(KN/m³)


saturo

(KN/m³)

Tensione
efficace

(KPa)

Coeff. di
correlaz. con

Nspt
NSPT Descrizione

0.4 2.5 2.58 0 16.48 18.34 3.3 1.47 3.68 Terreno
vegetale

3.4 26.6 23.1 0 17.43 20.64 32.74 1.47 39.16 Sabbia
ghiaiosa
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA N. 3

Strato Prof.
(m) NSPT


(KN/m³)


saturo

(KN/m³)


(°)

Cu
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo di
taglio G
(Mpa)

Strato Prof.
(m) NSPT


(KN/m³)


saturo

(KN/m³)


(°)

Cu
(KPa)

Modulo
Edometrico

(Mpa)

Modulo
Elastico
(Mpa)

Modulo
Poisson

Modulo di
taglio G
(Mpa)

Strato (1)
Terreno
vegetale

0.0-0.4 3.68 16.48 18.34 -- 45.11 3.86 3.61 -- --

Strato (2)
Sabbia
ghiaiosa

0.4-3.4 39.16 17.43 20.64 38.19 -- 10.58 26.56 0.28 200.31
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Verona, 15 Dicembre 2016 

 

 

1. PREMESSA 
Nell’ambito del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. 

Baesse, all'interno del parco della memoria, nel territorio comunale di Costermano sul 

Garda (VR), è stata condotta la presente indagine geologica, geotecnica e sismica in 

ottemperanza al D.M. 14 Gennaio 2008, finalizzata: 

 

 all’inquadramento geografico, geologico, idrogeologico e sismico dell’area; 

 all’individuazione delle possibili problematiche di carattere geologico e geotecnico 

connesse all’esecuzione dell’intervento; 

 alla caratterizzazione geotecnica dei terreni costituenti il sottosuolo. 

 
Lo studio è stato condotto avvalendosi delle informazioni provenienti dalla bibliografia e 

dalla cartografia geologica esistenti, dell’esperienza maturata dallo scrivente in studi 

precedentemente svolti nei dintorni dell’area progettuale e nel medesimo contesto 

geologico e soprattutto dall’analisi di mirati rilievi geologici effettuati all’interno delle aree 

interessate dall’intervento. 

Nello specifico sono stati realizzati: 

• n. 4 scavi esplorativi, effettuati in corrispondenza del sedime di fondazione del 

fabbricato in progetto, nel settore attualmente occupato da un’area agricola e 

che hanno raggiunto la profondità massima di 2.60m dal piano campagna;  

• n. 2 prospezioni sismiche effettuate con tecnica attiva MASW (Multichannel 

Analysis of Surface Waves), per la ricostruzione dell’assetto sismo - 

stratigrafico del sottosuolo a partire dalle modalità di propagazione delle onde 

superficiali di Rayleigh e la determinazione della categoria del sottosuolo di 

fondazione, una volta determinati il profilo verticale di velocità delle onde S ed 

il parametro Vs,30. 

• n. 2 stendimenti sismici a rifrazione (sviluppato in un array lineare analogo a 

quello utilizzato nella prova MASW) che, attraverso l’analisi dei primi arrivi 

delle onde di volume, consentono la restituzione di una sezione sismo - 

stratigrafica 2D dell’area. L’utilizzo di tale tecnica, in aggiunta alla MASW, ha 

permesso di comprendere meglio l’assetto geologico locale e ricostruire la 

continuità laterale dei depositi presenti nel primo sottosuolo. 
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Sono state inoltre prese in considerazione ulteriori indagini geognostiche, localizzate 

nell’intorno dell’area di studio, in corrispondenza di terreni geologicamente simili a quelli 

che caratterizzano il settore di intervento (paragrafi A.2 D.M. 11.3.1988), allegate alla 

documentazione del PAT del Comune di Costermano sul Garda.  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente Normativa di 

riferimento ed alle successive raccomandazioni: 

 

CIRC. REGIONE VENETO 30.01.1990 N°2 

Osservanza della normativa vigente sull’uso del sottosuolo ai fini edificatori e, in 

particolare, dell’obbligo, nei casi previsti, della Relazione geologica e della Relazione 

geotecnica. 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 20.03.2003 N°3274 (G.U. 08.05.2003 N°105) 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica.  

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 03.12.2003 N°67 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n°3274 “Primi elementi 

in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” – Approvazione della 

classificazione sismica e direttive per l’applicazione. 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 28.04.2006 N°3519 

Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e 

l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 22.01.2008 N°71 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri 

generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento 

degli elenchi delle medesime zone” – Direttive per l’applicazione. Adozione del 

provvedimento n°96/CR del 7 agosto 2006. 

D.M. 14.01.2008 

Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

CIRCOLARE 02.02.2009 N°617/C.S.LL.PP. 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al 

decreto ministeriale 14 gennaio 2008. 
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3. STATO DEI LUOGHI E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

3.1 STATO DEI LUOGHI 
L'area oggetto di indagine, è ubicata all’interno del territorio comunale di Costermano sul 

Garda, a sud rispetto al centro dell’abitato. Il settore di intervento si colloca in una 

porzione di territorio localizzata nelle vicinanze del Cimitero Tedesco a nord di località 

Baesse. (cfr. Fig. 3.1 Corografia Area di indagine Scala 1:25.000).  

 

Fig. n.3.1 - Corografia Area di indagine Scala 1:25.000 

Dal punto di vista geologico geomorfologico generale, il settore di intervento, comprende il 

versante meridionale di un piccolo rilievo morenico appartenente al più ampio cordone 

morenico che costituisce parte dell’anfiteatro che circonda l’abitato di Garda e le località 

limitrofe ed un settore immediatamente a sud in corrispondenza di una superficie 

morfologicamente e topograficamente depressa e pianeggiante, che si sviluppa secondo 
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un’andamento nord-sud, costituita da depositi morenici di origine fluvioglaciale che 

delineano un antico scaricatore glaciale. 

 

Fig. n.3.2 – Foto aerea Area di intervento (Google maps) 

Per ciò che concerne l’aspetto morfologico, l’area in generale risulta inserita su un 

ambiente collinare, caratterizzato in parte dalla dolce morfologia del rilievo morenico, 

immergente verso sud, che si raccorda con la sottostante piana di origine fluvioglaciale. 

Le quote altimetriche specifiche dell’area di indagine si attestano su valori compresi tra 

circa 220.00m e 225.0m slm. 

L’area vista in un contesto generale si colloca all’interno di un ambito in parte urbanizzato 

ed in parte rurale, costituita dal punto di vista vegetazionale sia da aree verdi occupate da 

giardini privati di pertinenza dei fabbricati residenziali presenti, sia da campi coltivati a vite 

ed ad olivi, tipiche colture dell’ambiente collinare gardesano e fasce boschive con 

vegetazione spontanea di specie arboree ed arbustive a medio alto fusto. 

Nello specifico il settore di intervento risulta attualmente occupato in parte da un’area a 

campo incolto (settore sud) ed in parte da un’area ad oliveto (settore nord). 
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3.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto, come indicato precedentemente riguarda la realizzazione di una struttura 

ricettiva annessa al Cimitero Tedesco del Comune di Costermano sul Garda. 

 
Fig. n.3.3 – Planimetria ambito di intervento 

 

Nello specifico, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dalla 

Progettazione, si tratta di un impianto a corte formato da 5 padiglioni con piani fuori terra 

che complessivamente ospiteranno circa 30 camere alberghiere oltre ai servizi comuni. E' 

prevista la realizzazione di un parcheggio a raso a servizio della struttura ricettiva e una 

piscina di piccole dimensioni; la restante area sarà sistemata a giardino. Il disegno del 

verde sarà coerente con quanto previsto nel progetto più ampio del Parco della Memoria 

in cui la struttura ricettiva è inserita. 

La tipologia costruttiva verrà definita nelle successive fasi di progettazione e, per la sua 

semplicità compositiva, si adatta bene sia a sistemi prefabbricati che tradizionali. 
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Fig. n.3.4 – Estratto Sezioni di progetto 
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4. RELAZIONE GEOLOGICA 
 

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO GENERALE 
Il territorio del Comune di Costermano si trova nell’entroterra della sponda orientale del 

Lago di Garda, subordinatamente alle propaggini meridionali del Monte Baldo. 

In particolare l’area di indagine fa parte della porzione Nord-Est del vasto anfiteatro 

morenico benacense, risalente alle fasi glaciali e relative fasi interglaciali delle epoche 

Mindel, Riss e Würm che si sono susseguite durante il Pleistocene superiore. 

 

Figura n.4.1 - Inquadramento geografico Area di Indagine 

Per una precisa ubicazione dell’area oggetto di studio si fa riferimento all’ Elemento 

n. 123011 “Garda”,della Carta Tecnica Regionale del Veneto in scala 1:5.000.  
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4.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
Il settore oggetto di intervento, come precedentemente accennato, visto in un contesto 

geologico generale, si colloca sulla sponda orientale del Lago di Garda, in 

corrispondenza delle cerchie moreniche più interne, appartenenti all’Anfiteatro Morenico 

del Garda. 

Fig. 4.2 - Espansione rissiana nell’area benacense: massima (sinistra) 

e dopo il ritiro dei ghiacciai stessi (destra) 

Il paesaggio delle cerchie moreniche che oggi ammiriamo è sostanzialmente quello 

lasciato al suo ritiro dalla lingua glaciale rissiana, nelle fasi terminali del Quaternario che 

ha dato origine ad una morfologia piuttosto dolce caratterizzata da rilievi collinari poco 

pronunciati degradanti verso la sponda del Lago. Durante la fase di ritiro gli scaricatori 

fluvioglaciali diedero origine a piane intermoreniche di natura fluvioglaciale più o meno 

estese. Nelle fasce intramoreniche le depressioni originarie sono state parzialmente 

colmate dall'attività degli scaricatori fluvioglaciali che hanno originato fasce 

subpianeggianti dove, nelle aree più depresse, sono presenti depositi di torbiera di età sia 

post-wurmiana che recente. La natura litologica ed in particolare la granulometria dei 

depositi presenti nel territorio in oggetto sono quindi strettamente connesse con 

l’evoluzione geomorfologica di quest’area, un processo legato all’azione di diversi agenti 

”modellatori” (ghiacciai, acque di scioglimento, fluviali e meteoriche) ed alle condizioni 

climatiche stabilitesi durante le varie fasi di erosione e deposito. 

I depositi che caratterizzano i cordoni morenici risultano costituiti da materiale con matrice 

argilloso-limosa di norma prevalente sullo scheletro granulare, rappresentato per lo più da 

ghiaie, sabbie e scarsi ciottoli spesso levigati o striati. Mentre I depositi fluvio-glaciali, in 

relazione ad un ambiente di deposizione alluvionale di bassa energia, sono rappresentati 

da litologie a fine granulometria piuttosto classate. Qualora le condizioni di deposizione 
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fossero state di alta energia, i depositi sono risultati costituiti da bassi terrazzi ghiaiosi o 

da alluvioni di fondovalle. 

Per un inquadramento geologico e litologico d’insieme e di dettaglio della porzione di 

territorio in esame si fa riferimento, come di seguito riportato alla “Carta geologica 

dell’anfiteatro morenico del Garda” – in scala 1: 25.000 - S. Venzo ed alla Carta litologica 

del PAT del Comune di Costermano Scala 10.000. 

 

Fig. n.4.3 - Estratto Carta Geologica dell’Anfiteatro Morenico del Garda – Tratto orientale ed 
Anfiteatro Atesino di Rivoli V.se (S. Venzo) 

Dal punto di vista litologico l’area di indagine è costituta dalle seguenti tipologie di 

deposito, elencate e descritte qui di seguito. 

• I depositi morenici (W I-II e R) che costituiscono tutti i rilievi collinari presenti in questa 

porzione di territorio furono trasportati e deposti dal ghiacciaio gardense senza subire alcuna 

selezione granulometrica. Si presentano quindi eterometrici (dal limo argilloso al trovante delle 

dimensioni di oltre 1 m3) e non stratificati; costituiti da ghiaie da medie a grossolane in matrice 

sabbio – limosa con prevalenza di ciottoli ben arrotondati e di natura calcarea. E’ possibile che 

il primo metro di tali depositi sia costituito da uno strato di alterazione delle ghiaie sottostanti e 

presenti di conseguenza una natura argillosa (Riss), un colore bruno scuro e la presenza di 
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rari ciottoli biancastri. 

• I depositi fluvioglaciali (flWII) subirono un trasporto di tipo idrico e furono quindi soggetti alle 

leggi che governano i rapporti erosione / trasporto / sedimentazione in funzione della velocità 

di flusso delle acque. Si presentano selezionati granulometricamente secondo termini fini, 

medi e grossolani ed in ogni caso sempre stratificati. Tali depositi presentano un terreno 

argilloso superficiale (spessore in genere < 1 m) coprente un materiale ghiaioso – sabbioso 

stratificato ed in profondità interdigitato con i limitrofi depositi morenici dei cordoni rissiani. 

 

 

Fig. n.4.4- Estratto Elaborato c05-01 Carta litologica PAT 

Per quanto riguarda l’aspetto geomorfologico si evidenzia che l’intera area Garda – 

Baldo è il risultato dell’azione di una pluralità di agenti morfogenetici attivi nell’ambito di un 

particolare contesto geologico – strutturale. 

Pur con qualche eccezione si riscontra una sostanziale coincidenza tra l'inclinazione degli 

strati e la pendenza del versante dal momento che la dorsale baldense è di fatto una 

piega asimmetrica con asse NNE-SSO e convessità disposta verso l'alto; la sua origine è 

legata primariamente alle intense spinte compressive del Miocene generatesi in seguito 
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alla collisione, avvenuta nel Cretaceo sup., tra la placca africana e la placca euroasiatica 

e secondariamente ai movimenti connessi all'intrusione del plutone dell'Adamello a NO, 

causa dello scollamento dal basamento delle Prealpi Bresciane verso ESE (vedi figura 

4.5). 

 

 

Figura 4.5 - Schema del sollevamento della catena baldense negli ultimi 20 milioni di anni 
(Monte Baldo – AA.VV. C.T.G. Monte Baldo 2004). 

In questo senso è possibile considerare il profilo del fianco occidentale del Monte Baldo 

come superficie di strato e quindi “forma strutturale”. In generale, gli strati hanno direzione 

parallela alla linea di costa del lago (NNE-SSO), inclinazione variabile tra i 40 ed i 70 gradi 

ed immersione che forma un angolo azimutale compreso tra 295° e 355°. 

La figura sottostante permette di comprendere meglio l’andamento del profilo del versante 

rispetto al Lago di Garda. 
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Figura 4.6 - La struttura geologica del Garda rappresentata in sezione trasversale per la parte 
centro settentrionale del Lago (Quattro itinerari naturalistici nel veronese occidentale 

In tale ambito strutturale l’agente morfogenetico che principalmente ha caratterizzato 

l’evoluzione dell’area Garda 

Quaternario ha interessato tutta la zona benacense, con fasi di espansione alternate

fasi interglaciali di ritiro e fenomeni erosivo 

Figura 4.7 - Ricostruzione della glaciazione würmiana nell’area Baldo 

 

In particolare sono attribuibili alle fasi di ritiro glaciale i depositi incoerenti o 

pseudocoerenti di origine morenica rinvenibili nella porzione di territorio in esame. Tali 

depositi, distribuiti secondo linee più o meno parallele al lago ed individuabi

diverse, determinano ove presenti, l’addolcimento del versante con attenuazione della 

pendenza.  

 

idrogeologica e sismica 
di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria
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La struttura geologica del Garda rappresentata in sezione trasversale per la parte 
centro settentrionale del Lago (Quattro itinerari naturalistici nel veronese occidentale 

Albertini). 

In tale ambito strutturale l’agente morfogenetico che principalmente ha caratterizzato 

l’evoluzione dell’area Garda – Baldo è stato il ghiacciaio del Garda, che durante il 

Quaternario ha interessato tutta la zona benacense, con fasi di espansione alternate

fasi interglaciali di ritiro e fenomeni erosivo - deposizionali estesi ed incisivi.

Ricostruzione della glaciazione würmiana nell’area Baldo 

In particolare sono attribuibili alle fasi di ritiro glaciale i depositi incoerenti o 

pseudocoerenti di origine morenica rinvenibili nella porzione di territorio in esame. Tali 

depositi, distribuiti secondo linee più o meno parallele al lago ed individuabi

diverse, determinano ove presenti, l’addolcimento del versante con attenuazione della 

aesse, all'interno del parco della memoria. 
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La struttura geologica del Garda rappresentata in sezione trasversale per la parte 
centro settentrionale del Lago (Quattro itinerari naturalistici nel veronese occidentale – Giovanni 

In tale ambito strutturale l’agente morfogenetico che principalmente ha caratterizzato 

Baldo è stato il ghiacciaio del Garda, che durante il 

Quaternario ha interessato tutta la zona benacense, con fasi di espansione alternate a 

deposizionali estesi ed incisivi. 

 

Ricostruzione della glaciazione würmiana nell’area Baldo – Garda. 

In particolare sono attribuibili alle fasi di ritiro glaciale i depositi incoerenti o 

pseudocoerenti di origine morenica rinvenibili nella porzione di territorio in esame. Tali 

depositi, distribuiti secondo linee più o meno parallele al lago ed individuabili a quote 

diverse, determinano ove presenti, l’addolcimento del versante con attenuazione della 
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4.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO 
Territorialmente il sito oggetto di studio rientra nell’ambito amministrativo dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Po e non ricade all’interno di aree dichiarate instabili dal punto di vista 

idrogeologico. 

La tipologia di dissesto individuata all’interno del comune di Costermano corrisponde ad 

un grado di rischio pari a 1 - Moderato, che rappresenta il valore minore rilevato 

dall’Autorità di Bacino. 

 

Fig.4.8 - Stralcio del Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Po. 

Cartografia di Piano n. 6 – Tav. 6 – III - Rischio idraulico e idrogeologico 

La circolazione idrica superficiale dell’area di indagine, risulta caratterizzata dalla 

presenza del lago di Garda, che rappresenta l’elemento idrografico dominante.  
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E’ presente inoltre una rete idrografica costituita da un sistema di rii o fossi cha 

rappresentano i corsi d’acqua “relitti” degli scaricatori glaciali. la cui portata è 

principalmente legata all’andamento delle precipitazioni meteoriche. 

Si tratta di forme idrografiche di modeste dimensioni che incidono i versanti dei cordoni 

morenici e convogliano le acque dalle quote superiori, alle quote inferiori rispondenti alle 

aree fluvioglaciali sottostanti.  

Per ciò che concerne l’aspetto idrogeologico, la circolazione idrica sotterranea è 

fortemente condizionata dai caratteri geologico - strutturali dei depositi di origine glaciale 

che costituiscono l'area morenica. 

Nella zona morenica del Garda gli acquiferi sfruttati (sia per l’irrigazione che per gli 

impianti turistici ed acquedottistici) si trovano a profondità notevoli e tutti caratterizzati da 

una potenzialità medio - bassa. Si tratta di acquiferi di tipo confinato e semiconfinato in 

orizzonti granulari ed alternati a più potenti depositi di materiale fine. Queste prerogative 

impediscono la formazione di falde freatiche o artesiane ben definite, mentre si possono 

reperire anche a debole profondità corpi d’acqua sotterranei di variabile entità la cui 

alimentazione dipende quasi esclusivamente dalle precipitazioni atmosferiche. La 

ricostruzione dell’assetto piezometrico in area morenica è quindi quanto mai puntuale, 

certamente non estendibile al modello territoriale.  

Dalla consultazione della Carta Idrogeologica Scala 1:10.000, appartenente al Piano di 

Assetto del Territorio (PAT), si evince che all’interno del territorio del Comune di 

Costermano, sono state definite quattro tipi di aree, rappresentative dei vari intervalli di 

quota della falda, rispetto al piano campagna e cioè: 

� tra 0.00m e 2.00m; 

� tra 2.00m e 5.00m; 

� tra 5.00m e 10.00m; 

� > di 10.00m. 

Va precisato inoltre, che nelle aree a notevole pendenza dove affiorano le rocce calcaree, 

la permeabilità è conseguente ad uno stato di elevata fessurazione e la circolazione può 

avvenire lungo condotti con direzione di flusso prevalentemente verticale. 

Mentre nelle fasce di territorio in cui sono presenti depositi di natura sciolta (Depositi 

morenici e Depositi detritici/colluviali), la circolazione idrica sotterranea e caratterizzata da 

falde acquifere superficiali in relazione alla presenza di livelli impermeabili argillosi o a 

superfici di strato rocciose non fratturate o con interstrati essenzialmente argillosi. 
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Fig. n.4.9- Estratto Elaborato c05-02 Carta Idrogeologica PAT  

Per ciò che concerne l’assetto idrogeologico specifico dell’area di indagine, in riferimento 

al precedente estratto cartografico (cfr. Fig. n.4.9), risulta che l’area di studio ricade in 

parte in un settore con profondità della falda compresa tra 5.00m e 10.00m dal p.c. 

(porzione a nord) ed in parte in un settore con profondità della falda compresa tra 0.00m e 

2.00m dal p.c. e caratterizzato da deflusso difficoltoso(porzione a sud )..  

Inoltre durante l’esecuzione delle indagini in sito non è stato rinvenuto alcun livello di falda 

superficiale Tale situazione, soprattutto per quanto riguarda le indagini localizzate nella 
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porzione più a sud, potrebbe essere collegat

assenza di precipitazioni in concomitanza dell’esecuzione delle indagini (luglio 2016).

 

4.4 INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO
La struttura geologica della regione gardesana va inquadrata

strutturale della regione alpina, sinteticamente rappresentata nella figura seguente.

Figura 4.10 - Schema strutturale delle Alpi meridionali a Sud dell’allineamento 
della grande discontinuità insubrica

veronese occidentale 

Il territorio baldense risulta in generale interessato da numerose faglie verticali o sub

verticali mentre, ad eccezione dell’anticlinale del Monte Baldo, non vi sono strutture 

plicative di un certo rilievo. La direzione dei sistemi di discontinuità può essere 

essenzialmente ricondotta a due principali domini strutturali:

 

 quello GIUDICARIENSE, a direzione NNE 

 quello SCLEDENSE, più recente, a direzione NO 
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potrebbe essere collegata al periodo particolarmente caldo e con 

assenza di precipitazioni in concomitanza dell’esecuzione delle indagini (luglio 2016).

INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 
La struttura geologica della regione gardesana va inquadrata nello schema tettonico 

strutturale della regione alpina, sinteticamente rappresentata nella figura seguente.

Schema strutturale delle Alpi meridionali a Sud dell’allineamento 
della grande discontinuità insubrica (Quattro itinerari naturalistici nel 

veronese occidentale – Giovanni Albertini). 

risulta in generale interessato da numerose faglie verticali o sub

verticali mentre, ad eccezione dell’anticlinale del Monte Baldo, non vi sono strutture 

plicative di un certo rilievo. La direzione dei sistemi di discontinuità può essere 

condotta a due principali domini strutturali: 

, a direzione NNE – SSO; 

, più recente, a direzione NO – SE. 

aesse, all'interno del parco della memoria. 
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al periodo particolarmente caldo e con 

assenza di precipitazioni in concomitanza dell’esecuzione delle indagini (luglio 2016). 

nello schema tettonico - 

strutturale della regione alpina, sinteticamente rappresentata nella figura seguente. 

 

Schema strutturale delle Alpi meridionali a Sud dell’allineamento 
(Quattro itinerari naturalistici nel 

risulta in generale interessato da numerose faglie verticali o sub-

verticali mentre, ad eccezione dell’anticlinale del Monte Baldo, non vi sono strutture 

plicative di un certo rilievo. La direzione dei sistemi di discontinuità può essere 
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Figura 4.11 - Schema delle discontinuità tettoniche che stanno alla 
base della sismicità dell’area gardense (“Il Lago di Garda”, U. Sauro et 

L'intero versante del Baldo appare scomposto in "blocchi" livellati tra loro per la ridotta 

entità dei rigetti, con uguale inclinazione verso il lago e prodotti dall'intreccio di due 

principali sistemi di fratturazione. 

Il primo di tali sistemi di faglia è rappresentato da quelle discontinuità tettoniche che 

risultano parallele alla linea di costa con direzione appr

quindi collegate geneticamente alla Linea delle Giudicarie, posta più ad ovest, e si sono 

originate in seguito all'accentuarsi dei movimenti compressivi determinati dalle fasi 

orogeniche paleogeniche e neogeniche. Sono per l

movimento trascorrente o transpressivo il cui effetto produce modesti rigetti altimetrici tra i 

lembi a contatto.  

Il secondo sistema di faglie è costituito da quei lineamenti a direzione NO 

interessano in modo più o meno accentuato il versante occidentale del Monte Baldo e 

sono geneticamente legate al sistema scledense. 

L'origine di tali faglie, sembra essere riconducibile non tanto a variazioni nella direzione 

delle spinte orogeniche, tuttora in corso, quanto all

delle forze compressive nell'ambito dell'anticlinale.

 

Dal punto di vista sismotettonico sulla base della cinematica, della geodinamica e 

dell’evoluzione tettonica nel Pleistocene medio 

suddivisibile in quattro unità cinematico 

seguente). 
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Schema delle discontinuità tettoniche che stanno alla 
base della sismicità dell’area gardense (“Il Lago di Garda”, U. Sauro et 

al., 2001). 

L'intero versante del Baldo appare scomposto in "blocchi" livellati tra loro per la ridotta 

on uguale inclinazione verso il lago e prodotti dall'intreccio di due 

principali sistemi di fratturazione.  

Il primo di tali sistemi di faglia è rappresentato da quelle discontinuità tettoniche che 

risultano parallele alla linea di costa con direzione approssimativa NNE 

quindi collegate geneticamente alla Linea delle Giudicarie, posta più ad ovest, e si sono 

originate in seguito all'accentuarsi dei movimenti compressivi determinati dalle fasi 

orogeniche paleogeniche e neogeniche. Sono per lo più interpretate come faglie a 

movimento trascorrente o transpressivo il cui effetto produce modesti rigetti altimetrici tra i 

Il secondo sistema di faglie è costituito da quei lineamenti a direzione NO 

o meno accentuato il versante occidentale del Monte Baldo e 

sono geneticamente legate al sistema scledense.  

L'origine di tali faglie, sembra essere riconducibile non tanto a variazioni nella direzione 

delle spinte orogeniche, tuttora in corso, quanto alla differente ripartizione quantitativa 

delle forze compressive nell'ambito dell'anticlinale. 

Dal punto di vista sismotettonico sulla base della cinematica, della geodinamica e 

dell’evoluzione tettonica nel Pleistocene medio – Olocene, l’Italia Nord 

suddivisibile in quattro unità cinematico – strutturali (vedi figura 2.11 alla pagina 

aesse, all'interno del parco della memoria. 
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Schema delle discontinuità tettoniche che stanno alla 
base della sismicità dell’area gardense (“Il Lago di Garda”, U. Sauro et 

L'intero versante del Baldo appare scomposto in "blocchi" livellati tra loro per la ridotta 

on uguale inclinazione verso il lago e prodotti dall'intreccio di due 

Il primo di tali sistemi di faglia è rappresentato da quelle discontinuità tettoniche che 

ossimativa NNE – SSO. Esse sono 

quindi collegate geneticamente alla Linea delle Giudicarie, posta più ad ovest, e si sono 

originate in seguito all'accentuarsi dei movimenti compressivi determinati dalle fasi 

o più interpretate come faglie a 

movimento trascorrente o transpressivo il cui effetto produce modesti rigetti altimetrici tra i 

Il secondo sistema di faglie è costituito da quei lineamenti a direzione NO – SE che 

o meno accentuato il versante occidentale del Monte Baldo e 

L'origine di tali faglie, sembra essere riconducibile non tanto a variazioni nella direzione 

a differente ripartizione quantitativa 

Dal punto di vista sismotettonico sulla base della cinematica, della geodinamica e 

Olocene, l’Italia Nord – orientale è 

strutturali (vedi figura 2.11 alla pagina 
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Il sito in esame si trova nel Settore meridionale del Sudalpino che è l’unità contraddistinta 

dall’attività neotettonica e sismica più elevata. La batimetria della Moho denuncia un 

approfondimento verso nord che potrebbe essere legato alla massima profondi

settore alpino s.s., oppure, più probabilmente, a processi ensialici di taglio e scorrimento 

di età neogenico – quaternaria interessanti tutta la litosfera e connessi anche all’attuale 

formazione della catena alpina orientale. Faglie trascorrenti, c

NO – SE e NNE – SSO, sono molto comuni almeno a livello superficiale, ma solo in pochi 

casi mostrano rilevanza da un punto di vista sismotettonico.

Sempre con riferimento allo stesso intervallo di tempo (Pleistocene medio 

prendendo in considerazione l’evoluzione geodinamica, le informazioni geodetiche e le 

caratteristiche della sismicità, è possibile individuare analogie geodinamiche nelle 

suddette unità cinematico 

sismotettoniche riportate in figura 

 

Figura 4.12 - Unità cinematico 
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settentrionale delle Alpi 
Meridionali 

      (Unità 1);

 

 

      (Unità 2);

 

 
meridionale del Sudalpino 

      (Unità 3);

 

 
sudalpino 

      (Unità 4).

 

Il sito in esame si trova nel Settore meridionale del Sudalpino che è l’unità contraddistinta 

dall’attività neotettonica e sismica più elevata. La batimetria della Moho denuncia un 

approfondimento verso nord che potrebbe essere legato alla massima profondi

settore alpino s.s., oppure, più probabilmente, a processi ensialici di taglio e scorrimento 

quaternaria interessanti tutta la litosfera e connessi anche all’attuale 

formazione della catena alpina orientale. Faglie trascorrenti, con direzioni comprese tra 

SSO, sono molto comuni almeno a livello superficiale, ma solo in pochi 

casi mostrano rilevanza da un punto di vista sismotettonico. 

Sempre con riferimento allo stesso intervallo di tempo (Pleistocene medio 

prendendo in considerazione l’evoluzione geodinamica, le informazioni geodetiche e le 

caratteristiche della sismicità, è possibile individuare analogie geodinamiche nelle 

suddette unità cinematico – strutturali, in modo da suddividere l’area nelle diec

sismotettoniche riportate in figura 4.13. 

 

Unità cinematico - strutturali (da Slejko et. alii., 1987). 

aesse, all'interno del parco della memoria. 
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 Alpi e settore 
settentrionale delle Alpi 
Meridionali  

(Unità 1); 

 Dinaridi Esterne  

(Unità 2); 

 Settore 
meridionale del Sudalpino  

(Unità 3); 

 Avampaese 
sudalpino – appenninico  

(Unità 4). 

 

Il sito in esame si trova nel Settore meridionale del Sudalpino che è l’unità contraddistinta 

dall’attività neotettonica e sismica più elevata. La batimetria della Moho denuncia un 

approfondimento verso nord che potrebbe essere legato alla massima profondità del 

settore alpino s.s., oppure, più probabilmente, a processi ensialici di taglio e scorrimento 

quaternaria interessanti tutta la litosfera e connessi anche all’attuale 

on direzioni comprese tra 

SSO, sono molto comuni almeno a livello superficiale, ma solo in pochi 

Sempre con riferimento allo stesso intervallo di tempo (Pleistocene medio – Olocene), 

prendendo in considerazione l’evoluzione geodinamica, le informazioni geodetiche e le 

caratteristiche della sismicità, è possibile individuare analogie geodinamiche nelle 

strutturali, in modo da suddividere l’area nelle dieci zone 
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L’area in esame si trova all’interno dell’area 

ancora più nel dettaglio, con riferimento alla figura 2.13, tratta dal Modello sismotettonico 

dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa (Panizza et. alii. 1981), si evidenziano, 

oltre alle Unità strutturali, anche le Fasce sismotettoniche. Le Unità strutturali mostrano 

ciascuna una propria omogeneità geologico 

medesimo significato tettonico) e presentano una attività neotettonica prevalentemente di 

tipo areale con sismicità ridotta. Le Fasce sismotettoniche coincidono e comprendono i 

limiti fra le Unità strutturali, hanno attività neotettonica di tipo lineare e mostrano una certa 

frequenza di attività sismica. 

La porzione di territorio in esame ricade nell’area defin

(corrispondente all’Area Benacense di Slejko et. alii.), caratterizzata da una deformazione 

tettonica che, coinvolgendo la sequenza rocciosa sepolta sotto le coltri moreniche 

quaternarie del Garda, si sviluppa a partire da R

fino ad arrivare all’altezza di Lazise. Questa fascia sismotettonica è interessata da un 

insieme di strutture giudicariensi molto accentuate associate a strutture trasversali, 

soprattutto nella parte settentrionale. 

notevolmente attive dal punto di vista neotettonico. 

 

Figura 4.13 - Zonazione sismotettonica (Slejko et. al.,1987).
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L’area in esame si trova all’interno dell’area sismotettonica benacense (Zona 2).

ancora più nel dettaglio, con riferimento alla figura 2.13, tratta dal Modello sismotettonico 

dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa (Panizza et. alii. 1981), si evidenziano, 

i, anche le Fasce sismotettoniche. Le Unità strutturali mostrano 

ciascuna una propria omogeneità geologico – strutturale (formazioni geologiche con 

medesimo significato tettonico) e presentano una attività neotettonica prevalentemente di 

smicità ridotta. Le Fasce sismotettoniche coincidono e comprendono i 

limiti fra le Unità strutturali, hanno attività neotettonica di tipo lineare e mostrano una certa 

frequenza di attività sismica.  

La porzione di territorio in esame ricade nell’area definita come “Fascia Baldo 

(corrispondente all’Area Benacense di Slejko et. alii.), caratterizzata da una deformazione 

tettonica che, coinvolgendo la sequenza rocciosa sepolta sotto le coltri moreniche 

quaternarie del Garda, si sviluppa a partire da Rovereto lungo la catena del Monte Baldo 

fino ad arrivare all’altezza di Lazise. Questa fascia sismotettonica è interessata da un 

insieme di strutture giudicariensi molto accentuate associate a strutture trasversali, 

soprattutto nella parte settentrionale. Fra di esse, le strutture del Baldo risultano 

notevolmente attive dal punto di vista neotettonico.  

 

 Area alpina settentrionale 
(Zona 1);

 Area benacense (Zona 2);

 Area lessinea (Zona 3);

 Pianura mantovano 
veronese (Zona 4);

 Area di svincolo scledense 
(Zona 5);

 Area feltrina (Zona 6);

 Area bellunese 

 Area carnico 
(Zona 8);

 Area dinarica (Zona 9);

 Area veneto 
istriana (Zona 10).

Zonazione sismotettonica (Slejko et. al.,1987).  
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sismotettonica benacense (Zona 2). Entrando 

ancora più nel dettaglio, con riferimento alla figura 2.13, tratta dal Modello sismotettonico 

dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa (Panizza et. alii. 1981), si evidenziano, 

i, anche le Fasce sismotettoniche. Le Unità strutturali mostrano 

strutturale (formazioni geologiche con 

medesimo significato tettonico) e presentano una attività neotettonica prevalentemente di 

smicità ridotta. Le Fasce sismotettoniche coincidono e comprendono i 

limiti fra le Unità strutturali, hanno attività neotettonica di tipo lineare e mostrano una certa 

ita come “Fascia Baldo – Adige” 

(corrispondente all’Area Benacense di Slejko et. alii.), caratterizzata da una deformazione 

tettonica che, coinvolgendo la sequenza rocciosa sepolta sotto le coltri moreniche 

overeto lungo la catena del Monte Baldo 

fino ad arrivare all’altezza di Lazise. Questa fascia sismotettonica è interessata da un 

insieme di strutture giudicariensi molto accentuate associate a strutture trasversali, 

Fra di esse, le strutture del Baldo risultano 

Area alpina settentrionale 
(Zona 1); 

Area benacense (Zona 2); 

Area lessinea (Zona 3); 

Pianura mantovano 
veronese (Zona 4); 

Area di svincolo scledense 
(Zona 5); 

Area feltrina (Zona 6); 

Area bellunese (Zona 7); 

Area carnico – friulana 
(Zona 8); 

Area dinarica (Zona 9); 

Area veneto – friulana e 
istriana (Zona 10). 
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Figura 4.14 - Modello sismotettonico dell’area fra il Lago di 
Garda e il Monte Grappa (Panizza et. al. 1987). 

Sulla base della cinematica, della geodinamica e dell’evoluzione tettonica nel Pleistocene 

medio - Olocene, l’Italia Nord – orientale è suddivisibile secondo Slejko et. alii. (1987) in 

quattro unità cinematico – strutturali: 

Alpi e settore settentrionale delle Alpi Meridionali (Unità 1); 

Dinaridi Esterne (Unità 2); 

Settore meridionale del Sudalpino (Unità 3); 

Avampaese sudalpino – appenninico (Unità 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 -Unità cinematico - strutturali dell’Italia Nord - Orientale (da Slejko et alii, 1987) 
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4.5 SISMICITÀ STORICA 
Per delineare la sismicità storica della porzione di territorio in cui ricade il sito di interesse 

progettuale si è fatto specifico riferimento alle seguenti carte tematiche : 

 

1.  “Catalogo dei Forti Terremoti d'Italia” (I.N.G.V. -IV Edizione dicembre 2011) ; 

2. “Mappa degli epicentri registrati sul territorio della Provincia di Verona” (da Italian 

Seismological Instrumental and Parametric Database - ISIDE). 

In termini di sismicità locale, è stata analizzata l’ultima edizione del “Catalogo dei Forti 

Terremoti d’Italia”, redatto dall’I.N.G.V. (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) nel 

dicembre 2011 e contenente le osservazioni macrosismiche e le registrazioni degli eventi 

sismici con le rispettive Mw che hanno interessato il territorio italiano nel periodo 

compreso tra l’anno 1000 e l’anno 2006. 

 

Fig. n.4.16 – Estratto mappa consultazione interattiva del Catalogo parametrico dei terremoti 

italiani (fonte I.N.G.V.). In nero è evidenziata l’ubicazione del sito oggetto di studio 

Nel caso specifico come si può vedere nella figura precedente, l’evento sismico di 

riferimento è quello verificatosi con epicentro nel Lago di Garda, il 22 giugno 1936 dove si 
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registrò una magnitudo massima pari a 4,66 con un’intensità epicentrale che raggiunse 

nei pressi del settore di studio un’intensità massima (Io) pari a 5. 

Per quanto riguarda infine il periodo successivo al 2000, come riportato nella “Mappa 

degli epicentri registrati sul territorio della Provincia di Verona” nell’immediato intorno 

dell’area esaminata non sono stati registrati eventi tellurici di magnitudo superiore a 2.0. 

 
Fig.n.4.17 - Ubicazione e magnitudo dei maggiori sismi registrati dal 2000 nella regione 

esaminata (fonte Italian Seismological Instrumental and Parametric Database - ISIDE) 
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Alla luce della storia sismica del territorio, sinteticamente discussa nelle pagine 

precedenti, in riferimento alla classificazione sismica definita dall’O.P.C.M. 3274/03, il 

Comune di Costermano rientra in zona 3. 

 

Fig. n.4.18 - Zone sismiche del Veneto (OPCM 3274 - 20/03/2003) 

Come indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 14/01/2008, in caso di 
evento sismico gli elementi legati alle caratteristiche topografiche e litologico – 
stratigrafiche del territorio possono determinare fenomeni di amplificazione dell’onda 
sismica di tipo: 

 

1. amplificazione stratigrafica dovuta al contrasto di impedenza acustica tra mezzi 
geologici diversi; 

2. amplificazione topografica dovuta alla focalizzazione delle onde sismiche in 
corrispondenza di creste e scarpate. 
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4.6 INDAGINI IN SITO 

 

Fig. 4.19- ubicazione su ortofoto delle indagini effettuate all’interno dell’ambito di studio 

In relazione alle litologie che caratterizzano l’area di studio ed in base alla tipologia 

di intervento in progetto, la caratterizzazione litologico-stratgrafica e fisico-meccanica dei 

terreni è stata formulata, come precedentemente accennato, attraverso l’analisi dei dati 

relativi a campagne di indagini geognostiche e geofisiche (cfr figura precedente) costituite 

da: 

• n. 4 scavi esplorativi, realizzati lo scorso luglio, in corrispondenza dell’area 

adibita a campo, che hanno raggiunto la profondità massima di 3.50m dal 

piano campagna;  

• da n. 2 prospezioni sismiche effettuate con tecnica attiva MASW (Multichannel 

Analysis of Surface Waves), per la ricostruzione dell’assetto sismo - 

stratigrafico del sottosuolo a partire dalle modalità di propagazione delle onde 

superficiali di Rayleigh e la determinazione della categoria del sottosuolo di 
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fondazione, una volta determinati il profilo verticale di velocità delle onde S ed 

il parametro Vs,30. 

• n. 2 stendimenti sismici a rifrazione che, attraverso l’analisi dei primi arrivi 

delle onde di volume, hanno consentito la restituzione di una sezione sismo-

stratigrafica 2D dell’area. L’utilizzo di tale tecnica, in aggiunta alla MASW, ha 

permesso di comprendere meglio l’assetto geologico locale e ricostruire la 

continuità laterale dei depositi presenti nel primo sottosuolo. 

I dati relativi alle suddette indagini, sono stati inoltre correlati con il materiale cartografico 

e bibliografico a disposizione. 

 

4.6.1 SCAVI ESPLORATIVI 

Gli scavi esplorativi, sono stati realizzati attraverso l’utilizzo di escavatore meccanico 

normalmente impiegato in edilizia e nelle opere di movimento terra. 

Si tratta di un’indagine geognostica diretta, che presenta il vantaggio dell’elevata velocità 

di esecuzione e facile reperibilità delle attrezzature e che consente di valutare ed 

analizzare in modo visivo le caratteristiche stratigrafiche del suolo indagato oltre che 

valutare l’eventuale presenza del livello di falda e la sua interazione con le pareti di scavo. 

La realizzazione di uno scavo esplorativo inoltre consente di valutare preliminarmente la 

stabilità delle pareti di scavo stesse, evidenziando la presenza di porzioni instabili, 

corrispondenti a livelli sciolti o con caratteristiche geotecniche scadenti. 

Nel caso specifico, relativo all’ambito di studio, come precedentemente accennato sono 

stati realizzati n.4 scavi esplorativi in corrispondenza dell’area adibita a campo, che hanno 

raggiunto le profondità, dal piano indagine, riportate nella tabella che segue. nella 

porzione di versante più a valle, così come indicato nella figura precedente. Non è stato 

possibile realizzare tale tipo di indagine in corrispondenza dell’area ad uliveto, visto 

l’inacessibilità della strumentazione utilizzata per lo scavo, in relazione allo stato attuale 

dei luoghi. 

Numero scavo esplorativo Profondità raggiunta [m] 

Scavo n.1 2.10 

Scavo n.2 2.40 

Scavo n.3 1.30 

Scavo n.4 2.60 

Tabella 1: riassunto profondità raggiunte con i 4 scavi esplorativi 



 

 
Relazione geologica geotecnica idrogeologica e sismica 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria. 
Comune di Costermano sul Garda(VR)                                                                                                                                         Pag. 29 
 

 

STUDIO NUCCI 
Via Albere n. 132, Verona – Via Gardesana 48, Torri del Benaco 
tel e fax 045.8622408, cell 335.7597710, e mail studionuccisrl@gmail.com 

 

Nello specifico dall’analisi degli scavi esplorativi realizzati in corrispondenza della piana 

intramorenica di origine fluvioglaciale è emersa la presenza di uno strato superficiale di 

suolo vegetale dello spessore di circa 0.30m/0.40m, seguito da materiale di natura limoso 

– argillosa con ghiaia, fino ad una profondità di circa 2.10m/2.60m. Seguono depositi 

ghiaiosi con limo e sabbia e con presenza di ciottoli e trovanti (Cfr. allegato “Scavi 

esplorativi e documentazione fotografica”).  

Nello scavo esplorativo n.3, che ha raggiunto la profondità massima investigata pari a 

1.30m, sono stati subito rinvenuti i depositi ghiaiosi che negli altri scavi esplorativi sono 

stati intercettati alla profondità di fondo scavo.  

Ciò potrebbe essere imputabile, al fatto che tale scavo è stato effettuato in un settore 

marginale della piana fluvioglaciale, dove lo spessore dei materiali depositati dall’antico 

scaricatore glaciale risulta minore, mentre nella porzione centrale, in corrispondenza degli 

altri scavi, si nota un aumento di spessore di tali materiali.  

Durante l’esecuzione dell’indagine geognostica non è stato individuato alcun livello di 

falda superficiale, fino alla profondità massima investigata. 
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4.6.2 INDAGINE SIMICA A RIFRAZIONE 

La tecnica della sismica a rifrazione si basa sul concetto che quando una sorgente 

meccanica sollecita il suolo invia onde elastiche che si propagano in profondità; queste 

vengono parzialmente deviate (rifratte) lungo le interfacce di separazione tra gli orizzonti 

litologici a differente impedenza acustica ed in parte proseguono verso il basso finchè 

l’energia viene completamente assorbita dal mezzo in cui si propagano. Dalla stima dei 

tempi e delle velocità di arrivo dei segnali in superficie è possibile ricostruire l’assetto del 

sottosuolo investigato ed estrapolare una serie di parametri geotecnici importanti per la 

caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni. 

Le onde d'interesse per il metodo a rifrazione sono le onde di volume rifratte alle 

interfacce con differenti proprietà fisiche. Per situazioni come nel caso di studio, tale 

tecnica geofisica è pertanto particolarmente indicata per ottenere informazioni su strutture 

geologiche sepolte caratterizzate da uno strato compatto rigido e, per tale motivo, 

rifrangente (bedrock sismico) posto al di sotto di depositi dotati di velocità di propagazione 

delle onde sismiche inferiori. 

La tecnica di base, comune a tutte le metodologie di sismica attiva, consiste nel generare 

artificialmente delle onde sismiche e nel misurare il tempo da queste impiegato per 

percorrere lo spazio compreso tra il punto di energizzazione (sorgente) ed una serie di 

ricevitori (geofoni) allineati lungo la zona da indagare e collegati ad un sismografo 

attraverso un cavo multipolare. 

 

Fig. n.4.20 - Disposizione geometrica di uno stendimento sismico a rifrazione. 

Quando il terreno viene sollecitato, i geofoni trasmettono un segnale analogico in forma di 

impulso elettrico al sismografo, il quale converte gli impulsi in formato digitale e li 

immagazzina nel computer portatile. 

La sorgente impiegata è solitamente di tipo impattante (mazza battente) o impulsivo 

(fucile sismico), scelta in relazione alla risoluzione ed alla profondità d'indagine richieste. 

Operativamente, per garantire una buona copertura lungo tutto il tratto relativo alla linea 

sismica vengono generalmente realizzate più energizzazioni, sia all’esterno sia all'interno 

dell’allineamento di geofoni. 
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I dati raccolti durante un indagine sismica a rifrazione sono i sismogrammi (tracce 

sismiche) registrati sui canali disponibili nel sismografo utilizzato, ciascuno riferito ad un 

particolare geofono della linea sismica. Su questi sismogrammi è necessario individuare il 

tempo in cui le onde prodotte nei vari punti di energizzazione raggiungono i sensori. Tali 

tempi, indicati come primi arrivi, si riferiscono a onde che si propagano direttamente dalla 

sorgente ai ricevitori per i geofoni vicini alla sorgente stessa e invece, a partire da una 

certa distanza (distanza di cross-over), sono relativi alle onde rifratte criticamente alle 

discontinuità di impedenza acustica (definita come il prodotto tra la velocità sismica 

all’interno di un mezzo e la sua densità). 

I primi arrivi presi per tutti i ricevitori vengono diagrammati in funzione della distanza dal 

punto di energizzazione per tutte le sorgenti, ottenendo così un unico grafico che riporta 

tutte le curve dei tempi di tragitto (meglio conosciute come “dromocrone”). 

 

Fig. 4.21 - Esempio di dromocrone relative ad una particolare stratigrafia tipo. 

Tale grafico è utile per l'identificazione dei principali rifrattori individuati dall'indagine: ogni 

punto angolare (cambio di pendenza) indica il passaggio da uno strato al successivo e le 

velocità sono indicate dall'inverso della pendenza dei rispettivi rami di dromocrone. 

Nella maggior parte dei casi, la prospezione sismica individua uno strato superficiale 

definito aerato, rappresentato da un sistema misto costituito dal terreno e dall'aria 

presente nei vuoti intergranulari. L'orizzonte aerato è uno strato dotato di forte 

attenuazione e spesso presenta velocità sismiche inferiori al quella del suono (340 m/s); 
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questo fenomeno, tipico dei mezzi porosi, dipende dal fatto che nei primi metri di 

sottosuolo si ha un'interferenza distruttiva tra le onde elastiche che si propagano nello 

scheletro solido e quelle che si propagano nell'aria intergranulare; il fenomeno, reso molto 

complesso da parametri quali la disposizione dei granuli e la sinuosità delle traiettorie 

sismiche, fa si che la velocità del sistema terreno-aria possa risultare inferiore a quella 

delle singole fasi. 

I principali limiti della sismica a rifrazione risiedono nell’impossibilita teorica di rilevare 

successioni stratigrafiche composte da strati a velocità di propagazione delle onde 

sismiche decrescenti con la profondità. In tal caso, l'onda rifratta dallo strato sottostante 

più lento subisce una flessione verso il basso e non può tornare in superficie; in tale 

situazione, lo strato sottostante meno veloce e definito “orizzonte muto”. 

Altra limitazione si ha in presenza di strati profondi di modesto spessore; in questo caso, 

l'orizzonte non produce alcun cambiamento di pendenza sulle dromocrone e non è quindi 

rilevabile. 

Per il caso di studio, alla luce del contesto geologico, dell’assetto litostratigrafico atteso e 

delle finalità del presente lavoro, si ritiene che tali considerazioni non siano da ritenersi 

come limitazioni all’utilizzo di tale tecnica. 

4.6.2.1 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE 

Per l’esecuzione dell’indagine sismica a rifrazione si e utilizzata la seguente 

strumentazione: 

• sismografo a 24 canali “Gea 24” prodotto da Pasi (Torino); 

• n. 2 cavi sismici da 12 tracce con connettori per geofoni e spaziatura max 5 m; 

• n. 24 geofoni verticali da 4,5 Hz; 

• geofono starter; 

• mazza battente da 8 kg; 

• piattello di battuta in alluminio (dim. 20 x 20 x 5 cm); 

• pc portatile. 

4.6.2.2 ACQUISIZIONE DATI DI SISMICA A RIFRAZIONE 

Le acquisizioni di campagna secondo la tecnica della rifrazione in onde P sono state 

eseguite attraverso due stendimenti lineari di geofoni posizionati rispettivamente 

all’interno dell’uliveto posto alle quote altimetricamente superiori (prova “RFZ 1”) e nel 

campo attualmente incolto (prova “RFZ 2”). 

L’energizzazione per la generazione delle onde sismiche è stata prodotta mediante una 

mazza battente su un piattello in alluminio posizionato in vari punti lungo lo stendimento: 
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nello specifico, sono state effettuate sette energizzazioni a distanze regolari, di cui due 

esternamente all’allineamento, due a ridosso e tre all’interno dello stesso. 

Eseguito il posizionamento dei geofoni sul terreno, collegati questi tramite morsetti bipolari 

ai cavi elettrici e questi ultimi al sismografo, si è proceduto all’acquisizione effettuando le 

energizzazioni su ciascun punto d’impatto. L'istante di tempo zero, ovvero il segnale 

d’inizio registrazione, è inviato allo strumento da un geofono trigger posizionato sul 

terreno accanto al piattello di battuta. Al fine di attenuare il possibile rumore incoerente e 

migliorare la qualità del dato, per ogni punto di energizzazione sono state effettuate n°5 

acquisizioni e si è poi proceduto a farne una media (stacking). 

Di seguito si riportano le geometrie e i principali parametri di acquisizione delle due 

indagini sismiche effettuate: 

 
*: Il punto zero (0 m) coincide con il primo geofono dello stendimento. 
 

4.6.2.3 ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 

L’elaborazione delle curve dei tempi di tragitto è stata realizzata attraverso il programma 

InterSism prodotto da Geo & Soft, che ha permesso innanzitutto l'individuazione dei primi 

arrivi delle onde sulle tracce sismiche (v. fig. 4.22).  

Il segnale registrato appare nel complesso pulito per tutte le acquisizioni con buon 

rapporto segnale / rumore e assenza di noise ad elevata frequenza, il che permette una 

buona identificazione dei primi arrivi. 
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Fig. n.4.22 - Sismogramma relativo alla sesta enegizzazione (S6) realizzata esternamente 
alla destra dell’ultimo geofono dello stendimento. Sull’asse delle ordinate sono riportati i 

tempi di arrivo dei segnali, sulle ascisse le tracce registrate da ciascun geofono. Nella fase 
iniziale dell’elaborazione su ogni traccia sismica sono stati identificati i primi arrivi (in 

rosso) delle onde rifratte. 

I primi arrivi presi per tutti i ricevitori e per tutte le energizzazioni effettuate vengono poi 

diagrammati in funzione della distanza dalla sorgente, ottenendo cosi un unico grafico che 

riporta tutte le curve dei tempi di tragitto. 

Dall’analisi delle dromocrone (v. fig. 5.4) è possibile definire il numero di sismostrati 

presenti nel sottosuolo e calcolarne la velocità di propagazione. L'interpretazione è stata 

effettuata utilizzando, in un primo tempo, il metodo Intercept time per la determinazione 

delle velocità di propagazione del segnale sismico nei diversi strati di terreno e le 

profondità dei rifrattori sotto i punti di scoppio. Successivamente si è passati al Metodo del 

Reciproco Generalizzato o GRM (Palmer, 1980) per una migliore ricostruzione della 

geometria dei rifrattori e del bedrock: il programma utilizza i tempi di arrivo per gli stessi 

geofoni da scoppi in direzione sia diretta che inversa, assumendo un modello stratificato e 

rifrattori lateralmente continui. 

Nella figura seguente sono riportate le dromocrone relative alle due indagini sismiche a 

rifrazione effettuate. Sull’asse delle ordinate sono riportati i tempi di arrivo delle onde 

rifratte mentre sulle ascisse le distanze percorse registrate da ciascun geofono. 
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Fig. n.4.23. Dromocrone relative alle indagini sismiche a rifrazione “RFZ 1” 

 

Fig. n.4.24. Dromocrone relative alle indagini sismiche a rifrazione “RFZ 2” 
 

I risultati completi dell’indagine sismica realizzata sono presentati in Allegato  in calce al 

presente elaborato. Di seguito si riporta la sezione 2D della velocità delle onde P con i 

relativi sismostrati; sulle ordinate sono indicate le profondità dal piano campagna degli 

orizzonti intercettati e alla base della sezione è indicata la distanza progressiva (in metri) 

lungo il profilo dello stendimento di geofoni. 
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I risultati completi delle due indagini sismiche sono presentati negli Allegati alla presente 

Relazione. Di seguito si riportano, per ciascuno stendimento, la sezione 2D della velocità 

delle onde P con i relativi sismostrati; sulle ordinate sono indicate le profondità dal piano 

campagna degli orizzonti intercettati e alla base della sezione è indicata la distanza 

progressiva (in metri) lungo il profilo dello stendimento di geofoni. 

Sezione sismo-stratigrafica: “RFZ 1” 

 

Fig. n.4.25 - Sezione sismo-stratigrafica dedotta dall’indagine sismica a rifrazione “RFZ 1”. 
Sotto la sezione sono indicate le velocità delle onde P di ogni sismostrato. 

La sezione ricavata dall’indagine sismica a rifrazione evidenzia una successione a tre 

sismostrati caratterizzati, nel complesso, da un grado di addensamento progressivamente 

crescente con la profondità. E’ riconoscibile la presenza di un sottile orizzonte soffice 

superficiale (sismostrato “A”) a spessore grossomodo costante (0,50 m) e velocità molto 

bassa, cui segue un terreno scarsamente addensato con velocità leggermente superiori 

(sismostrato “B”: Vp ≈ 300 - 350 m/s) e di spessore metrico poggiante su materiali 

decisamente più compatti (sismostrato “C”: Vp > 1300 m/s), certamente ascrivibili al 

substrato roccioso calcareo. 
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La sezione ricavata dalla prova “RFZ 1” evidenzia una successione a tre sismo strati 

caratterizzati, nel complesso, da una sostanziale continuità laterale e da un grado di 

addensamento progressivamente crescente con la profondità. 

E’ riconoscibile la presenza di un sottile orizzonte soffice superficiale di spessore inferiore 

al metro e velocità relativamente bassa (Vp ≈ 300 - 400 m/s), cui segue un terreno 

mediamente addensato con velocità superiori (Vp ≈ 500 - 600 m/s) e di spessore 

plurimetrico poggiante su materiali ancora più compatti (Vp > 700 m/s) a partire da una 

profondità di circa 4 / 5 m dal piano campagna dell’uliveto. 

 

Sezione sismo-stratigrafica: “RFZ 2” 

 

Fig. n.4.26 - Sezione sismo-stratigrafica dedotta dall’indagine sismica a rifrazione “RFZ 2”. 
Sotto la sezione sono indicate le velocità delle onde P di ogni sismostrato. 

 

La sezione ricavata dalla prova “RFZ 2” evidenzia una successione a tre sismo strati 

caratterizzati da velocità via via crescenti con la profondità. Rispetto alla prova “RFZ 1” 

eseguita all’interno dell’uliveto, in questo caso l’orizzonte più superficiale di bassa velocità 

delle onde P (Vp ≈ 300 - 400 m/s) presenta uno spessore maggiore, in progressivo 

aumento spostandosi lungo lo stendimento dall’angolo Nord Est del lotto verso Sud Ovest 

dove si osserva, peraltro, l’approfondimento dei vari orizzonti sismo stratigrafici. 
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Dal punto di vista litologico - interpretativo, il sismostrato a Vp < 400 m/s e identificabile 

con il terreno di copertura superficiale dotato di scarso addensamento mentre i successivi 

orizzonti rappresentano alternanze di depositi fluvioglaciali a granulometria molto 

eterogenea e dotati, nel complesso, di un grado di addensamento progressivamente in 

aumento con la profondità, come testimoniato dall’andamento delle velocità delle onde P. 

 

4.6.3 INDAGINE SISMICA MASW 

Il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine 

geofisica che consente la definizione del profilo di velocità delle onde di taglio in funzione 

della profondità, basandosi sulla registrazione multicanale fatta in corrispondenza di 

diversi sensori (geofoni) disposti sulla superficie del suolo e a seguito di 

un’energizzazione sismica artificiale del terreno. 

Come la sismica a rifrazione, anche la MASW è una tecnica attiva, ossia registra le onde 

di superficie generate da una specifica sorgente posizionata esternamente allo 

stendimento di geofoni ad una distanza variabile (offset) e sempre in asse con questo 

(Fig. 5.9). Le acquisizioni vengono eseguite con stendimenti in cui i geofoni sono collocati 

su una linea retta ad una distanza reciproca costante determinata dalle condizioni 

geologiche locali e logistiche; risulta infatti fondamentale che non vi siano variazioni 

stratigrafiche laterali lungo lo stendimento e che lo stesso non subisca brusche differenze 

di quota. 

 

Fig. n.4.27 – Disposizione geometrica di una prova MASW 

 

Attraverso l’analisi spettrale delle onde superficiali presenti nel segnale, la tecnica MASW 

consente di ricostruire il modello sismo-stratigrafico del sottosuolo attraverso la stima 

delle Vs. Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, 

che si trasmettono con una velocità direttamente correlata alla rigidezza della porzione di 

terreno interessata. 

E’ sperimentalmente provata la relazione che lega le leggi del moto delle onde di Rayleigh 

e quelle delle onde di taglio S. La velocità delle prime è infatti influenzata direttamente da 

alcuni parametri quali la velocità delle onde P, la densità del mezzo ed, in modo 
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particolare, proprio dalla velocità delle onde S. La propagazione delle onde, nel caso di 

mezzi stratificati, avviene in maniera diversa rispetto al caso di mezzi omogenei; non 

esiste più un’unica velocità ma ogni frequenza è caratterizzata da una diversa velocità di 

propagazione a sua volta legata alle varie lunghezze d’onda che interessano il terreno a 

diverse profondità e che risultano condizionate dalle caratteristiche elastiche e di rigidità 

del sottosuolo. Lunghezza d’onda “λ”, frequenza “f” e velocità di propagazione “V” sono 

legate dalla relazione: 

V = λ * f 

In generale, lunghezze d’onda più grandi corrispondono alle frequenze più basse e vanno 

ad interessare il terreno più in profondità; al contrario lunghezze d’onda minori, poichè 

associate alle frequenze più alte, rimangono nelle immediate vicinanze della superficie. 

Assumendo quindi che ci sia una variazione verticale della velocità, ogni componente di 

frequenza di un’onda di superficie ha una diversa velocità di propagazione (chiamata 

velocità di fase) per una ed una sola componente di frequenza. 

Questa caratteristica di unicità si riflette in una differente lunghezza d’onda per ciascuna 

frequenza propagata: un tale comportamento viene definito dispersione ed è 

fondamentale nello sviluppo dei metodi sismici che utilizzano le onde di superficie. 

Per osservare la natura dispersiva di un segnale sismico generico si usa un’analisi 

chiamata overtone che consente la costruzione di un grafico dove i trend delle massime 

ampiezze locali rappresentano possibile energia dispersiva (modo fondamentale e modi 

superiori di propagazione). 

Dall’analisi del sismogramma registrato, una volta ricavata la frequenza relativa ad ogni 

lunghezza d’onda, si costruisce un grafico denominato spettro delle velocità (spettro “f-v”), 

ottenuto rappresentando tutte le possibili velocità di fase per ciascuna frequenza 

considerata nell’analisi. 

Lo studio dello spettro del segnale consente di definire la cosiddetta curva di dispersione, 

estraibile attraverso un processo di picking direttamente dal grafico poichè essa 

approssimativamente posa sui massimi del valore assoluto dello spettro stesso. 

Il passo finale è quello del processo di inversione o modellazione diretta della curva di 

dispersione per arrivare alla definizione del profilo delle velocità delle onde S. Si tratta di 

un procedimento iterativo che richiede i dati di dispersione e una stima del coefficiente di 

Poisson e della densità. 

In tal senso, l’approccio con il metodo dei minimi quadrati consente un’automatizzazione 

del processo. Una volta definito un modello iniziale, dedotto dalla curva di dispersione e/o 

ricostruito a partire da dati geologici noti del sito di studio, il programma ricerca un profilo 
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delle Vs la cui curva teorica di dispersione meglio si approssima a quella sperimentale 

usando, come guida e condizioni al limite, l’errore RMS (misfit). Tanto più è corretto il 

modello iniziale tanto più piccolo è il numero di iterazioni necessarie per raggiungere il 

best fit. 

Sintetizzando quanto sin qui esposto, la procedura e articolata nei seguenti passi: 

� acquisizione, registrazione e analisi dei dati sismici contenenti le onde di 

Rayleigh per un intervallo sufficientemente ampio di frequenze; 

� determinazione dello spettro del segnale con velocità di fase in funzione della 

frequenza (dominio “f - V”) o numero d’onda – frequenza (dominio “f - k”); 

� identificazione e picking della curva di dispersione, cioè determinazione dei 

punti che sullo spettro di velocità appartengono ad un certo modo di 

propagazione dell’onda superficiale; 

� inversione della curva di dispersione e/o modellazione diretta della velocità 

delle onde di superficie, attraverso iterazioni successive per la definizione di 

un modello finale le cui caratteristiche (spessori e velocità delle onde S) 

meglio approssimano quelle reali. 

 

Quest’ultimo processo può essere facilitato e perfezionato attraverso la conoscenza della 

stratigrafia locale, in funzione della quale vengono definiti modulo di Poisson, spessore 

degli strati e velocità delle onde S; analizzando e confrontando i vari parametri è possibile 

trovare la soluzione che meglio rappresenta la realtà geologica del sito indagato. 

 

4.6.3.1 ACQUISIZIONE DATI MASW 

Per l’esecuzione delle indagini sismiche secondo la tecnica MASW in oggetto si e 

utilizzata la medesima strumentazione utilizzata per la prova a rifrazione e secondo la 

stessa geometria. 

Le due acquisizioni di campagna sono state eseguite attraverso stendimenti lineari in cui i 

geofoni sono stati collocati su una linea retta ad una distanza reciproca costante di 1 m 

per la “MASW 1” e di 1,5 m per la “MASW 2”, per una lunghezza complessiva 

rispettivamente di 23 m (“MASW 1”) e 34,5 m (“MASW 2”). L’energizzazione per la 

generazione delle onde di superficie e stata data da una mazza da 8 kg che batte su una 

piastra metallica posizionata esternamente allo stendimento ad una distanza nota dal 1° 

geofono (offset). 

Per il posizionamento del piattello di battuta (shot point) è stata preparata una piazzola 

ottenuta asportando i primi centimetri di suolo vegetale e infiggendo la piastra stessa di 
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alcuni centimetri nel terreno; in questo modo si è ottenuta una migliore energizzazione 

sismica in termini di ampiezza e di spettro dell'impulso immesso, con un incremento del 

rapporto segnale/rumore. 

L'istante di tempo zero, ovvero il segnale d’inizio registrazione, è inviato allo strumento da 

un geofono trigger posizionato sul terreno accanto al piattello di battuta. Per attenuare il 

possibile rumore incoerente derivante dall’esterno e migliorare la qualità del dato, sono 

state effettuate n. 5 acquisizioni e si è poi proceduto a farne una media (stacking). 

 
Di seguito si riportano le geometrie e i parametri di acquisizione dell’indagine sismica 

effettuata: 

 

I dati acquisiti in campagna sono stati, in primo luogo e dove necessario, sottoposti ad 

una fase di processing digitale al fine di ridurre i rumori di fondo e strumentali, 

aumentando in tal modo il rapporto segnale/rumore ed esaltando le onde di superficie. 
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4.6.3.2 ELABORAZIONE ED INTERPRETAZIONE DATI MASW 

Per l’interpretazione dei dati e stato impiegato il software Surface Plus prodotto da 

Geogiga (Canada), il quale consente la determinazione di profili verticali della velocità 

delle onde di taglio con il metodo diretto attraverso gli algoritmi genetici a partire dal 

calcolo dello spettro delle velocità e dal picking della curva di dispersione, individuata 

direttamente sullo spettro del segnale identificando i massimi spettrali di energia. 

Di seguito si riportano i dati acquisiti per lo stendimento MASW 1 sotto forma di 

sismogramma. Il segnale appare nel complesso pulito con alto rapporto segnale / rumore 

e assenza di noise ad elevata frequenza, il che permette una buona interpretazione del 

dato. 

 

Fig. n.4.28 - Sismogramma acquisito relativo allo stendimento MASW 1. 

Nella figura seguente si riporta lo spettro delle velocità ottenuto esaminando tutte le 

possibili velocità di fase per le frequenze considerate nell’analisi dei dati misurati e la 

curva di dispersione sperimentale individuata. 
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Fig. n.4.29 - Spettro delle velocità ottenuto rappresentando per ogni velocità di fase la 

relativa frequenza di propagazione. Il modo fondamentale è ben visibile e campionabile per 

tutte le frequenze di interesse. In bianco la curva di dispersione sperimentale. 

 

La fase di processing digitale del segnale ha permesso di ottimizzare l’identificazione 

dello spettro relativo alle onde di superficie; il modo fondamentale risulta ben visibile ed 

interpretabile per tutte le frequenze di interesse. 

Il profilo sismo - stratigrafico verticale ricavato dalla modellazione diretta della curva di 

dispersione sperimentale evidenzia velocità delle onde di taglio crescenti con la profondità 

ed è rappresentato da una sequenza costituita da un orizzonte soffice superficiale (Vs ≈ 

240 m/s – 1 m di spessore) poggiante su materiali progressivamente più compatti  

caratterizzati da velocità comprese tra 300 ÷ 500 m/s. A partire dalla profondità di 25 m da 

p.c. le velocità raggiungono 650 m/s, indice di sedimenti molto 

addensati/compatti o conglomeratici. 

Nel dettaglio, l’indagine ha fornito il seguente modello sismo - stratigrafico interpretativo: 
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Il profilo verticale delle onde S (Vs) e il seguente: 

 
Fig. n.4.30 - Grafico velocità/profondità delle onde di taglio Vs (MASW1) 

 

Di seguito si riportano i dati acquisiti per lo stendimento MASW 2 sotto forma di 

sismogramma. Il segnale appare nel complesso pulito con alto rapporto segnale / rumore 

e assenza di noise ad elevata frequenza, il che permette una buona interpretazione del 

dato. 



 

 
Relazione geologica geotecnica idrogeologica e sismica 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria. 
Comune di Costermano sul Garda(VR)                                                                                                                                         Pag. 45 
 

 

STUDIO NUCCI 
Via Albere n. 132, Verona – Via Gardesana 48, Torri del Benaco 
tel e fax 045.8622408, cell 335.7597710, e mail studionuccisrl@gmail.com 

 

 

Fig. n.4.31 - Sismogramma acquisito relativo allo stendimento MASW 2. 

Nella figura seguente si riporta lo spettro delle velocità ottenuto esaminando tutte le 

possibili velocità di fase per le frequenze considerate nell’analisi dei dati misurati e la 

curva di dispersione sperimentale individuata. 

 
Fig. n.4.32 - Spettro delle velocità ottenuto rappresentando per ogni velocità di fase la 

relativa frequenza di propagazione. Il modo fondamentale e ben visibile e campionabile per 

tutte le frequenze di interesse. In bianco la curva di dispersione sperimentale. 

La fase di processing digitale del segnale ha permesso di ottimizzare l’identificazione 

dello spettro relativo alle onde di superficie; il modo fondamentale risulta ben visibile ed 

interpretabile per gran parte delle frequenze di interesse. Alle medio - alte frequenze si 

osserva la comparsa del segnale relativo a modi superiori di propagazione. 



 

 
Relazione geologica geotecnica idrogeologica e sismica 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria. 
Comune di Costermano sul Garda(VR)                                                                                                                                         Pag. 46 
 

 

STUDIO NUCCI 
Via Albere n. 132, Verona – Via Gardesana 48, Torri del Benaco 
tel e fax 045.8622408, cell 335.7597710, e mail studionuccisrl@gmail.com 

 

Il profilo sismo - stratigrafico verticale ricavato dalla modellazione diretta della curva di 

dispersione sperimentale evidenzia velocità delle onde di taglio crescenti con la profondità 

ed è rappresentato da una sequenza costituita da un orizzonte soffice superficiale (Vs ≈ 

250 m/s – 2,5 m di spessore) poggiante su materiali progressivamente più addensati 

caratterizzati da velocità comprese tra 290 ÷ 460 m/s. A partire dalla profondità di 20 m 

dal p.c. le velocità raggiungono 600 m/s, indice di sedimenti molto addensati/compatti. 

 
Nel dettaglio, l’indagine ha fornito il seguente modello sismo - stratigrafico interpretativo: 

 
 
Il profilo verticale delle onde S e il seguente: 

 

Fig. n.4.33 - Grafico velocità/profondità delle onde di taglio Vs (MASW2) 
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4.6.3.3 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO DI FONDAZIONE 

Dall’analisi dei profili verticali ottenuti dalle indagini sismiche effettuate è possibile 

calcolare la velocità media di propagazione delle onde di taglio fino a 30 m dal piano di 

posa delle fondazioni (parametro Vs,30), da cui ricavare la Categoria di Sottosuolo come 

espressamente richiesto dalla normativa vigente (Norme Tecniche sulle Costruzioni – 

D.M. 14/01/2008). A seguire si riportano i valori di Vs,30 riferibili ai primissimi metri (p.c. ÷ 

4,00 m) di sottosuolo. 

 
 
Dalla ricostruzione del quadro geofisico emerso dal presente studio e dal calcolo del 

parametro Vs,30, il sito in esame si colloca nella Categoria di Sottosuolo 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). 
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4.7 INDAGINI DI RIFERIMENTO 
Sono state inoltre prese in considerazione ulteriori indagini geognostiche, localizzate 

nell’intorno dell’area di studio, in corrispondenza di terreni geologicamente simili a quelli 

che caratterizzano il settore di intervento (paragrafi A.2 D.M. 11.3.1988), allegate alla 

documentazione del PAT del Comune di Costermano. Nello specifico si è analizzato: 

• n. 1 scavo esplorativo, realizzato nel 2001 a sud dell’area di studio, che ha 

raggiunto una profondità massima di 4.50m dal piano campagna ; 

• n.1 prova penetrometrica dinamica super pesante (DPSH), realizzata nel 2004 

immediatamente a nord - est del cimitero tedesco, che ha raggiunto una 

profondità di 4.50m dal piano indagine. 

 

4.7.1 PROVA PENETROMETRICA DPSH 

Per la realizzazione della prova penetrometrica DPSH è stato utilizzato un Penetrometro 

statico-dinamico modello Pagani TG63-200 cingolato semovente. Si tratta di un’indagine 

che consiste nell’infiggere verticalmente nel terreno una punta conica metallica, posta 

all’estremità di un’asta d’acciaio prolungabile con l’aggiunta di successive aste, tramite 

battitura da altezza prefissata, di un maglio di peso standard. 

Durante la percussione vengono misurati i colpi necessari alla penetrazione della punta 

(N) per una lunghezza prefissata. Per quanto attiene al Penetrometro Superpesante 

(DPSH) utilizzato, il maglio ha una massa di 73.5 Kg, l’altezza di caduta è pari a 75.0 cm 

e viene misurato il numero di colpi necessario all’infissione ogni 30.0 cm (N30). 

Lo strumento utilizzato è ampiamente standardizzato ed i risultati sono facilmente 

correlabili alla prova SPT (Standard Penetration Test), eseguita in foro di sondaggio e 

molto similare per modalità, da cui è possibile ricavare i parametri geotecnici a 

caratterizzare i terreni. 

Le specifiche tecniche delle strumentazioni in uso e le modalità esecutive sono codificate 

da precise norme internazionali, unitamente alle metodologie di interpretazione dei dati 

quantitativi (rif. Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche AGI 1977). 

Dall’analisi dei valori di resistenza meccanica e dall’andamento della resistenza stessa in 

funzione della profondità, si ottengono, per via indiretta, informazioni geologico-tecniche 

sui terreni attraversati. Un’ampia casistica internazionale, permette inoltre di ottenere delle 

relazioni empiriche che legano i valori rilevati con i parametri di resistenza dei terreni 



 

 
Relazione geologica geotecnica idrogeologica e sismica 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria. 
Comune di Costermano sul Garda(VR)                                                                                                                                         Pag. 49 
 

 

STUDIO NUCCI 
Via Albere n. 132, Verona – Via Gardesana 48, Torri del Benaco 
tel e fax 045.8622408, cell 335.7597710, e mail studionuccisrl@gmail.com 

 

attraversati (coesione o angolo di attrito). L’ubicazione di tale indagine è riportata 

nell’estratto Elaborato c05-01 Carta litologica PAT (fig.4.4). 

Dall’analisi della prova penetrometrica DPSH di riferimento, realizzata in corrispondenza 

del versante del cordone morenico localizzato a monte del Cimitero Tedesco, è emersa la 

presenza di depositi morenici eterogenei a litologia limo-sabbioso-argillosa con ghiaia da 

media a grossolana. Sono presenti ciottoli e trovanti e livelli lentiformi limosi o limo-

sabbiosi privi ghiaia (cfr. allegato “Sezione stratigrafica prova penetrometrica DPSH di 

riferimento”).  

 

4.8 CALCOLO DELL’AZIONE SISMICA DI PROGETTO 
 

 

Sulla base della Carta della pericolosità sismica redatta dall'I.N.G.V. (2006) viene 

rilevato il valore caratteristico locale da una griglia di punti da cui si ricava quanto segue 

relativamente al sito di intervento: 
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Coordinate geografiche del sito: 45,589°N 10,743°E 

Vita nominale dell’opera VN: 50 anni 

Classe d’uso CU: Classe II 

 

STATO LIMITE 
CONSIDERATO 

SL PVR TR ag Fo TC* 

sle Operatività 81% 30 0,0448 2,49 0,23 

sle Danno 63% 50 0,0594 2,53 0,24 

slu Salv. Vita 10% 475 0,1673 2,43 0,28 

slu Collasso 5% 975 0,2156 2,47 0,28 

 

In riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV), definito come 

condizione in cui “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 della resistenza e rigidezza per azioni verticali e 

un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali” cui 

corrisponde un tempo di ritorno di 475 anni, vengono considerati i seguenti parametri su 

sito di riferimento rigido Orizzontale (bedrock): 

 
� ag = accelerazione massima orizzontale al suolo; 

 
� Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro di 

accelerazione orizzontale; 
 

� TC* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 
accelerazione orizzontale. 

 

Il valore ag (accelerazione massima orizzontale al piano di posa delle fondazioni), si 

ottiene dalla seguente relazione: 

ag = SsStagbedrock 

 

dove agbedrock è l’accelerazione sismica orizzontale al bedrock, Ss è il fattore di 

amplificazione stratigrafica e St il fattore di amplificazione topografica (cfr. paragrafo 4.4 

Sismicità Storica). 
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Il fattore Ss viene stimato in funzione della categoria del sottosuolo secondo lo 

schema seguente: 

 

CATEGORIA DI 

SUOLO 
DESCRIZIONE 

SS 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi 
caratterizzati da valori di Vs,30 compresi superiori a 800 
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno 
strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3m. 

1,00 

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 NSPT,30 > 50 nei terreni a grana 
grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

1.00 ≤ 1.40-0.40 F0 agbedrock ≤1.20 

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). 

1.00 ≤ 1.70-0.60 F0 agbedrock ≤1.50 

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 
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). 

0.90 ≤ 2.40-1.50 F0 agbedrock ≤1.80 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non 
superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con 
Vs,30> 800 m/s). 

1.00 ≤ 2.00-1.10 F0 agbedrock ≤1.60 

Nel caso in esame, sulla base dei risultati delle indagini sismiche in sito, l’area di 

intervento ricade all’interno di una categoria di sottosuolo B. Il parametro Ss è pertanto 

pari a 1,20 

 

Il fattore St si ottiene direttamente dalla tabella del D.M. 14.01.2008: 

Categoria 

topografica 

Caratteristiche 

della superficie topografica 

Ubicazione opera 

o dell’intervento 
St 

T1 
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati 

con inclinazione media i ≤ 15° 
- 1,00 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° sommità del pendio 1,20 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore 

che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 
cresta del rilievo 1,20 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore 

che alla base e inclinazione media i > 30° 
cresta del rilievo 1,40 

La superficie topografica dell’area di indagine si presenta sub-pianeggiante, con 

un’inclinazione media i ≤ 15°, pertanto per il sito in esame è stata considerata una classe 

topografica T1 cui corrisponde un valore di St pari a 1,00. 
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La grandezza ag è quindi uguale a: 

 

ag= 1,20 x 1,00 x 0,1673 = 0,201g 

 

4.8.1 COEFFICIENTI SISMICI 

I coefficienti sismici necessari per la valutazione degli effetti cinematici del sisma sul 

terreno di fondazione sono stati determinati attraverso le seguenti formule: 

 

coefficiente sismico orizzontale coefficiente sismico verticale 

kh = β ag kv= ±0,5 kh 

 

Il parametro β, secondo le istruzioni per l’applicazione del D.M.14/01/2008, va 

ricavato dalla seguente tabella: 

 

Nel sito indagato risulta β=0,24, da cui: 

 

kh =0,24 x 0,201 = 0,0482 

 

e conseguentemente: 

kv =0,5 x 0,0482 = 0,0241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

A B, C, D, E 

β β 

0.2< agbedrock ≤0.4 0,30 0,28 

0.1< agbedrock ≤0.2 0,27 0,24 

agbedrock ≤ 0.1 0,20 0,20 
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5. RELAZIONE GEOTECNICA 
 

5.1 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA PRELIMINARE DELLE 
LITOLOGIE INDIVIDUATE 

Come precedentemente indicato i terreni investigati sono costituiti da una situazione 

stratigrafica omogenea dove si distinguono due tipi di depositi: 

1. Depositi fluvioglacali della piana intramorenica (settore a campo incolto); 

2. Depositi morenici del rilievo morenico (settore ad uliveto), 

Per i suddetti depositi, fatta eccezione per lo strato superficiale di suolo vegetale, sono 

stati considerati i seguenti parametri geotecnici preliminari, dedotti sia dai dati in possesso 

sia dall’analisi della documentazione cartografica e bibliografica a disposizione: 

PARAMETRIZZAZIONE PRELIMINARE DEI DEPOSITI FLUVIOGLACIALI RINVENUTI DURANTE 

L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI ESPLORATIVI 

Profondità 
Descrizione 

litologica 

Peso di 
volume 
naturale 
γ (kg/m3) 

Coesione 
non 

drenata 
Cu 

(kg/cm2) 

Angolo 
di attrito 
interno 

Ø 

Densità 
relativa 

Dr 
(%) 

Modulo di 
Young  

E 
(kg/cm2) 

Da 0.30m/0.40m 
a 2.10m/2.60m 

Limo argilloso con 
ghiaia 

1800 - 28° 45 200 

> 2.10/2.60m  
Depositi ghiaiosi 

con limo e sabbia, 
ciottoli e trovanti 

1900/1950 - 32°/34° 65/70 300 

 

PARAMETRIZZAZIONE DEI DEPOSITI MORENICI RICAVATI DALLA PROVA DPSH DI 

RIFERIMENTO 

Profondità 
Descrizione 

litologica 

Peso di 
volume 
naturale 
γ (kg/m3) 

Coesione 
non 

drenata 
Cu 

(kg/cm2) 

Angolo 
di attrito 
interno 

Ø 

Da 0.00m a 
0.90m 

Ghiaia sabbiosa 2701 - 37° 

Da 0.90m a 
2.10m 

Limo sabbioso con 
ghiaia/ghiaioso 

2020 - 30° 

Da 2.10m a 
3.60m 

Ghiaia limo 
sabbioso argillosa 

2350 - 43°- 

Da 3.60m a 
4.50m 

Limo sabbioso con 
ghiaia/ghiaioso 

1950 - 31 

*La prova penetrometrica è stata interpretata con in metodo del Valore di Nspt medio equivalente 
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5.2 VERIFICA DELLA STABILITÀ GLOBALE DEL VERSANTE. 
Le procedure di analisi di stabilità di un pendio in terra, attraverso la valutazione 

dell'equilibrio limite, consistono nella stima di un coefficiente di sicurezza alla traslazione 

e/o alla rotazione del volume di terra compreso fra la superficie del versante ed una 

superficie di taglio potenziale imposta. 

La procedura di calcolo prende in considerazione tutte le forze e/o i momenti agenti  lungo 

il piano di taglio, fornendo una valutazione della stabilita' globale attraverso le equazioni 

d'equilibrio fornite dalla statica. 

Il coefficiente di sicurezza globale del  pendio viene  calcolato  attraverso il rapporto fra la 

resistenza di taglio massima disponibile  lungo la  superficie di rottura e gli sforzi 

tangenziali mobilitati lungo tale piano: 

 

Fsic = Tmax / Tmob; 
con  
Fsic= coefficiente di sicurezza; 

Tmax= resistenza di taglio massima; 

Tmob= sforzo tangenziale mobilitato. 

All'equilibrio(Tmax=Tmob) Fsic deve essere ovviamente uguale a 1.  

Il pendio potrebbe essere considerato in teoria stabile, quando Fsic risulta maggiore di 1 

(Tmax>Tmob), instabile in caso contrario (Tmax<Tmob). 

In realta', per tener conto dell'incertezza introdotta dalle ipotesi semplificatrici nella 

procedura di calcolo e soprattutto dell'approssimazione con cui  sono noti i parametri 

geotecnici del terreno, per Legge e per consuetudine pratica la stabilita' puo' dirsi 

raggiunta solo nel caso in cui Fsic sia maggiore di 1,1 (D.M.14.01.2008) in condizioni 

statiche e maggiore di 1,0 (D.M.14.01.2008) in presenza di sisma. 

Sono vari gli approcci di calcolo per la verifica di stabilità di un pendio in terra, ma nel 

nostro caso specifico è stato applicato il Medoto di risoluzione di Bishop (semplificato). 

 

5.2.1 METODO DI RISOLUZIONE DI BISHOP (SEMPLIFICATO). 

Con il metodo di Bishop semplificato si pone la condizione che le forze verticali agenti 

sulle superfici di separazione dei conci siano trascurabili. Di conseguenza i conci 

interagiscono fra di loro solo attraverso forze orientate lungo l'orizzontale. 

E’ anche questo un metodo basato sull’equilibrio dei momenti agenti. Viene supposto che 

la superficie potenziale di scivolamento sia  circolare. 
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La resistenza al taglio massima  disponibile lungo la  superficie  potenziale  di rottura e' 

data, per ogni concio da: 

Ti max = Xi / (1 + Yi / Fs) 

con Xi = ( c + (g x h - gw x hw)  x tg ϕ) x  dx / cos α 

    con gw   = peso di volume dell'acqua; 

           hw   = altezza dell'acqua sulla base del concio; 

           dx   = lunghezza del concio lungo l'orizzontale; 

            α   = inclinazione del concio sull'orizzontale. 
     
    Yi =  tg α x tg ϕ 

 

La resistenza al taglio mobilitabile lungo il piano di taglio e' per ogni  concio data da: 

Ti mob = Zi 

con Zi = g x h x dx x sen α 

Il coefficiente di sicurezza del pendio viene espresso come segue: 

Fs = ∑(i=1-n) Ti max / ∑(i=1-n)Ti mob 

Si noti che il coefficiente di sicurezza Fs, che e' la grandezza da  determinare, viene a 

comparire anche al numeratore attraverso l'espressione della  T max. Di conseguenza 

non sarà possibile la  determinazione diretta di Fs. 

La procedura da adottare dovra' essere di tipo iterativo, fino all'ottenimento della 

convergenza su un valore praticamente costante di Fs.  

Questi sono i passi da seguire: 

1. si introduce un valore iniziale di Fs (per es. ottenuto applicando Fellenius) e si 
calcola un primo valore del coefficiente di sicurezza; 

2. il nuovo valore di Fs (Fs') ottenuto viene confrontato col valore di partenza; 

3. se la differenza supera un limite prefissato ( es. Fs'-Fs>0.001),  si  ritorna  al 
passo a), inserendo, al posto del valore di partenza di Fs, il nuovo valore calcolato; 

4. se la differenza rimane contenuta nel limite indicato, l'elaborazione  va interrotta: il 
coefficiente di sicurezza cercato e' Fs'. 

 

Generalmente il procedimento richiede dalle quattro alle otto iterazioni per convergere. 

Il metodo di Bishop richiede che siano, per tutti i conci, rispettate le due seguenti 

condizioni: 

s' = (g x h - gw x hw - c x tg α / Fs)/(1+Y / Fs) > 0 

con s' = pressione normale agente sulla base del concio; 

cos α x (1 + Y/Fs) > 0.2. 
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In caso contrario il metodo puo' condurre a valori del coefficiente di  sicurezza non 

realistici. 

Il metodo va applicato preferibilmente su versanti costituiti da terreni omogenei, dal punto 

di vista litologico e delle caratteristiche geotecniche, o, al limite, su terreni in cui la 

stratificazione non porti a contatto litologie a comportamento meccanico 

significativamente diverso (per esempio sabbia su argilla);  se ne sconsiglia l'uso anche in 

presenza di terreni fortemente sovraconsolidati. 

Confrontando il metodo di Bishop semplificato con la  sua versione  completa,  si 

ottengono differenze massime nei valori dei coefficienti di sicurezza  non superiori  all'uno 

percento. Rispetto ad altri metodi piu' rigorosi, come il G.L.E., lo scarto non supera il 5%, 

tranne  nel  caso, di  scarso  interesse pratico, in cui sia Fs<1. 

 

5.2.2 RISULTATI DELLE VERIFICHE 

La verifica allo S.L.U. per la stabilità globale del versante è stata condotta considerando le 

due combinazioni delle azioni previste dalla Normativa (D.M.14.01.2008): 

• combinazione fondamentale (condizioni statiche); 

• combinazione sismica (condizioni dinamiche). 

 

Nel caso specifico, tra le sezioni di progetto, è stata considerata la Sez AA (cfr Fig. n3.4), 

in cui si ha la configurazione più critica per quanto riguarda le condizioni di stabilità, in 

quanto è prevista l’apertura di un fronte di scavo di altezza massima pari a circa 7.00m 

secondo una direzione sud-nord. Per le verifiche riportate di seguito è stato considerata 

un’inclinazione del fronte di scavo pari a 45°. 

 

Fig. n.5.1 – Particolare della Sez AA di progetto considerata per la verifica di stabilità 

Come precedentemente accennato il calcolo è stato condotto con il criterio dell’equilibrio 

limite, impiegando il metodo di Bishop semplificato. L’analisi in condizioni sismiche è stata 

eseguita con un approccio pseudostatico. 
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Verifica di stabilità Combinazione delle azioni fondamentale (condizioni statiche). 

 

Analisi in condizioni statiche (Bishop semplificato):fsmin = 0.7 

In condizioni statiche la verifica fornisce un valore minimo del coefficiente di sicurezza 

uguale a 0.7. Questo valore è inferiore al valore di 1.1 suggerito dal D.M.14.01.2008 e 

dalla letteratura scientifica. Il versante quindi risulta instabile.  
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Verifica di stabilità Combinazione delle azioni sismiche (condizioni dinamiche). 

 

Analisi pseudo-statica in condizioni sismiche (Bishop semplificato): fsmin = 0.64 

 

In condizioni sismiche la verifica fornisce un valore minimo del coefficiente di sicurezza 

uguale a 0.64. Questo valore è inferiore e al valore di 1.0 suggerito dal D.M.14.01.2008 e 

dalla letteratura scientifica. Il versante quindi risulta instabile anche in queste condizioni. 
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6. CONCLUSIONI E SINTESI DEI RISULTATI  
Nella presente relazione sono stati, come visto, trattati tutti gli argomenti di interesse 

a carattere Geologico, Geotecnico e Sismico relativi al Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria, 

nel territorio comunale di Costermano sul Garda (VR). 

Sulla base dei dati e della documentazione in possesso è stato possibile ricostruire 

il Modello Geologico caratteristico e conseguentemente quello Geotecnico ed in sintesi 

emerge quanto segue: 

• dal punto litologico, sulla base dei dati bibliografici e cartografici a disposizione, 

confrontati con i dati relativi alle indagini in sito e di riferimento, è stato possibile 

ricostruire l’assetto litostratigrafico dei terreni che caratterizzano il settore di 

intervento. Nello specifico dall’analisi degli scavi esplorativi realizzati in 

corrispondenza della piana intramorenica di origine fluvioglaciale è emersa la 

presenza di uno strato superficiale di suolo vegetale dello spessore di circa 

0.30m/0.40m, seguito da materiale di natura limoso – argillosa con ghiaia (assente 

in corrispondenza dello scavo esplorativo n.3), fino ad una profondità di circa 

2.10m/2.60m. Seguono depositi ghiaiosi con limo e sabbia e con presenza di ciottoli 

e trovanti. (Cfr. allegato “Scavi esplorativi e documentazione fotografica” e 

“Stratigrafia trincea di riferimento”). Mentre dall’analisi della prova penetrometrica 

DPSH di riferimento, realizzata in corrispondenza del versante del cordone 

morenico localizzato a monte del Cimitero Tedesco, è emersa la presenza di 

depositi morenici eterogenei a litologia limo-sabbioso-argillosa con ghiaia da media 

a grossolana. Sono presenti ciottoli e trovanti e livelli lentiformi limosi o limo-sabbiosi 

privi ghiaia (cfr. allegato “Sezione stratigrafica prova penetrometrica DPSH di 

riferimento”).  

• dal punto di vista idrogeologico, il settore investigato può essere suddiviso in due 

aree, rappresentative dei vari intervalli di quota della falda, rispetto al piano 

campagna (cfr. fig.4.9) e cioè: 

� una zona dove la falda si colloca tra 5.00m e 10.00m dal p.c., che coincide con il 

settore centrale dell’area di indagine in corrispondenza della porzione di piana 

intramorenica a nord-ovest del cimitero tedesco. 

� una zona dove la falda si colloca tra il p.c e 2.00m di profondità, che coincide con il 

settore meridionale dell’area di indagine, in corrispondenza di una porzione 



 

 
Relazione geologica geotecnica idrogeologica e sismica 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per una struttura ricettiva in loc. Baesse, all'interno del parco della memoria. 
Comune di Costermano sul Garda(VR)                                                                                                                                         Pag. 60 
 

 

STUDIO NUCCI 
Via Albere n. 132, Verona – Via Gardesana 48, Torri del Benaco 
tel e fax 045.8622408, cell 335.7597710, e mail studionuccisrl@gmail.com 

 

morfologicamente depressa e soggetta a deflusso difficoltoso, ad ovest del cimitero 

tedesco; 

Inoltre durante l’esecuzione delle indagini in sito non è stato rinvenuto alcun livello di 

falda superficiale Tale situazione, soprattutto per quanto riguarda le indagini 

localizzate nella porzione più a sud, potrebbe essere collegata al periodo 

particolarmente caldo e con assenza di precipitazioni in concomitanza 

dell’esecuzione delle indagini (luglio 2016). 

• per quanto riguarda la nuova normativa sismica (D. M. 14 Gennaio 2008), , sulla 

base dei risultati delle indagini sismiche in sito, il sito indagato ricada all’interno della 

categoria di sottosuolo B, e considerando una categoria topografia di tipo T1, si 

sono ottenuti i seguenti parametri su sito di riferimento rigido Orizzontale (bedrock): 

 
ag 0,201g 
Fo 2,43 
TC* 0,28 

 

 

• per quanto riguarda la verifica allo S.L.U. per la stabilità globale del versante è stata 

condotta considerando le due combinazioni delle azioni previste dalla Normativa 

(D.M.14.01.2008), ossia la combinazione fondamentale (condizioni statiche) e la 

combinazione sismica (condizioni dinamiche). 

Nel caso specifico, tra le sezioni di progetto, è stata considerata la Sez aa (cfr Fig. 

n3.4), in cui si ha la configurazione più critica per quanto riguarda le condizioni di 

stabilità, in quanto è prevista l’apertura di un fronte di scavo di altezza massima pari 

a 7.00m. Dai calcoli effettuati considerando un fronte di scavo con un’inclinazione 

pari a 45°, non viene verificata la stabilità in quanto i valori dei coefficienti calcolati 

risultano inferiori ai valori minimi di sicurezza (DM 2008). In fase esecutiva pertanto 

si suggerisce di procedere con la realizzazione di opere di contenimento preventive 

all’apertura dello scavo (es. berlinese di micropali), o attuare un’apertura per setti 

successivi e contestuale realizzazione delle opere di contenimento allo scopo di 

mettere in sicurezza l’intero scavo, sia per tutta la durata del cantiere che, 

cautelativamente, ad opera ultimata. 
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In merito alle verifiche agli Stati Limite (D. M. 14 Gennaio 2008) per le opere in 

progetto, unitamente al calcolo dei cedimenti indotti dal carico delle strutture di fondazione 

in progetto, essere potranno essere effettuate e valutate in fase di Progetto Definitivo ed a 

seguito della realizzazione di una campagna di indagini geognostiche puntuali per la 

caratterizzazione e parametrizzazione geotecnica di dettaglio del volume di sottosuolo 

interessato dall’intervento. 

Le ipotesi fornite nella presente Relazione, unitamente alle condizioni geologiche 

geotecniche e l’assetto idrogeologico del settore di intervento, andranno necessariamente 

verificate sia durante la fase di indagine sia durante la fase esecutiva. 

 

Dott. Geol. Enrico Nucci 

 

 



SOCIETÀ’ DI INGEGNERIA E GEOLOGIA APPLICATA
Via Albere, 132 - 37137 Verona
tel / fax 045.8622408
email studionuccisrl@gmail.com

ALLEGATI:

SCAVI ESPLORATIVI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

INDAGINE SISMICA A RIFRAZIONE;

INDAGINE SISMICA MASW;

STRATIGRAFIA TRINCEA ESPLORATIVA
DI RIFERIMENTO;

STRATIGRAFIA PROVA PENETROMETRICA DPSH
DI RIFERIMENTO.



ALLEGATO: Scavo esplorativo n.1 e documentazione fotografica
Loc. Baesse (Costermano)
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ESECUZIONE SCAVO ESPLORATIVO n.1 VISTO DA SUD-OVEST



VISTA D’INSIEME DELLA STRATIGRAFIA RELATIVA ALLO SCAVO ESPLORATIVO n.1
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VISTA D’INSIEME DEI MATERIALI DI NATURA LIMOSO ARGILLOSA CON GHIAIA
RINVENUTI DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SCAVO ESPLORATIVO N.1
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SEZIONE STRATIGRAFICA SCAVO EPSLORATIVO n.1

QUOTA

DAL

P.C. (m)

0.0

LITOLOGIA DESCRIZIONE

Terreno vegetale

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

SOCIETÀ’ DI INGEGNERIA E GEOLOGIA APPLICATA
Via Albere, 132 - 37137 Verona
tel / fax 045.8622408
email studionuccisrl@gmail.com

Limo argilloso con ghiaia

Ghiaia limoso sabbiosa con ciottoli (fondo scavo)



ALLEGATO: Scavo esplorativo n.2 e documentazione fotografica
Loc. Baesse (Costermano)
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ESECUZIONE SCAVO ESPLORATIVO n.2  VISTO DA SUD-EST



VISTA D’INSIEME DELLA STRATIGRAFIA RELATIVA ALLO SCAVO ESPLORATIVO n.2
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VISTA D’INSIEME DEI MATERIALI DI NATURA LIMOSO ARGILLOSA CON GHIAIA
RINVENUTI DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SCAVO ESPLORATIVO N.2



SEZIONE STRATIGRAFICA SCAVO EPSLORATIVO n.2

QUOTA

DAL

P.C. (m)

0.0

LITOLOGIA DESCRIZIONE

Terreno vegetale

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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Limo argilloso con ghiaia

Ghiaia limoso sabbiosa con ciottoli (fondo scavo)



ALLEGATO: Scavo esplorativo n.3 e documentazione fotografica
Loc. Baesse (Costermano)
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ESECUZIONE SCAVO ESPLORATIVO n.3  VISTO DA SUD-OVEST



VISTA D’INSIEME DELLA STRATIGRAFIA RELATIVA ALLO SCAVO ESPLORATIVO n.3
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VISTA D’INSIEME DEI MATERIALI DI NATURA LIMOSO SABBIOSA CON GHIAIA E CIOTTOLI
RINVENUTI DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SCAVO ESPLORATIVO N.3



SEZIONE STRATIGRAFICA SCAVO EPSLORATIVO n.3

QUOTA

DAL

P.C. (m)

0.0

LITOLOGIA DESCRIZIONE

Terreno vegetale

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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Ghiaia limoso sabbiosa con ciottoli (fondo scavo)



ALLEGATO: Scavo esplorativo n.4 e documentazione fotografica
Loc. Baesse (Costermano)
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ESECUZIONE SCAVO ESPLORATIVO n.4  VISTO DA EST



VISTA D’INSIEME DELLA STRATIGRAFIA RELATIVA ALLO SCAVO ESPLORATIVO n.4
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VISTA D’INSIEME DEI MATERIALI DI NATURA LIMOSO ARGILLOSA CON GHIAIA
RINVENUTI DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SCAVO ESPLORATIVO N.4



SEZIONE STRATIGRAFICA SCAVO EPSLORATIVO n.4

QUOTA

DAL

P.C. (m)

0.0

LITOLOGIA DESCRIZIONE

Terreno vegetale

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
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Limo argilloso con ghiaia

Ghiaia limoso sabbiosa con ciottoli (fondo scavo)



ALLEGATO: Indagine sismica a RIFRAZIONE - RFZ1
Loc. Baesse (Costermano)
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PARAMETRI DI ACQUISIZIONE

POSIZIONAMENTO STENDIMENTO SISMICO N.1 VISTO DA OVEST
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SEZIONE SISMO-STRATIGRAFICA - “RFZ1”

DROMOCRONE



ALLEGATO: Indagine sismica a RIFRAZIONE - RFZ2
Loc. Baesse (Costermano)
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PARAMETRI DI ACQUISIZIONE

POSIZIONAMENTO STENDIMENTO SISMICO N.2 VISTO DA EST
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SEZIONE SISMO-STRATIGRAFICA - “RFZ2”

DROMOCRONE
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ALLEGATO: Indagine sismica MASW1
Loc. Baesse (Costermano)
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ALLEGATO: Indagine sismica MASW2
Loc. Baesse (Costermano)
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QUOTA

DAL

P.C. (m)

0.0

LITOLOGIA DESCRIZIONE

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

SEZIONE STRATIGRAFICA TRINCEA ESPLORATIVA DI RIFERIMENTO

Paleosuolo argilloso e limo-argilloso di colore

rossiccio

Suolo vegetale argilloso di colore marrone

Sabbia e sabbia limosa con ghiaia da fine a media

e presenza di ciottoli e trovanti.

Sono rinvenibili alternanze di livelli ghiaiosi, sabbiosi,

sabbioso-ghiaiosi con modeste gradazioni
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QUOTA

DAL

P.C. (m)

0.0

LITOLOGIA

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

SEZIONE STRATIGRAFICA PROVA PEENTROMETRICA DPSH DI RIFERIMENTO

4.5

5.0

DESCRIZIONE

PESO

DI VOLUME

NATURALE

(t/mc)

COESIONE

NON

DRENATA

(kg/cmq)

ANGOLO

D’ATTRITO

(°)

Ghiaia limoso sabbiosa

Limo sabbioso con ghiaia/ghiaioso

Ghiaia limoso sabbioso argillosa

Limo sabbioso con ghiaia/ghiaioso

2,71

2,02

2,35

1,95

0

0

37

30

43

31

0

0


