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5. CARTA GEOLOGICO – TECNICA (TAV. 5, SCALA 1 : 10. 000) 

5.1 PREMESSA 

La caratterizzazione geologico-tecnica dei terreni di fondazione rappresenta uno strumento di 

primaria importanza all’interno della programmazione degli interventi edificatori all’interno del 

territorio comunale. Tale valutazione, effettuata sulla base di opportune indagini geognostiche del 

sottosuolo, distribuite in modo omogeneo nel territorio, permette di individuare le aree che 

presentano caratteristiche geomeccaniche ed idrogeologiche tali da limitare e/o escludere, se 

possibile, l’eventuale realizzazione di nuovi interventi urbanistici. In aggiunta, l’individuazione di 

dette aree, in questa fase di pianificazione territoriale, rappresenta un buon riferimento per i tecnici 

per una preliminare programmazione della tipologia e del numero di indagini da realizzare, in 

funzione del tipo di opera e/o intervento, al fine di definire il modello geotecnico del sottosuolo 

necessario alla progettazione. 

A tale scopo, è stata realizzata una cartografia, la Tav. 5 “Carta geologico-tecnica”, nella quale 

viene riportata la distribuzione delle indagini geognostiche utilizzate per la caratterizzazione 

geologico-tecnica generale del territorio comunale, e la valutazione soggettiva delle caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni, mediante l’utilizzo di una metodologia che permette di definire in modo 

semplificato tali aspetti, sia in senso orizzontale che verticale, come descritto nel paragrafo 

successivo. 

Precedentemente alla programmazione delle indagini geognostiche necessarie alla caratterizzazione 

geologico-tecnica dell’intero territorio, ed in particolare delle aree di previsto sviluppo urbanistico, 

sono stati recuperate ed analizzate le informazioni utili derivanti da studi geologico-tecnici 

realizzati in passato in territorio comunale. 

Constatata la scarsità di dati disponibili, derivanti esclusivamente da sondaggi geognostici realizzati 

nell’ambito degli studi geologici per due lottizzazioni poste nella zona nord-orientale del centro 

abitato di Capergnanica, si è ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di 8 nuove prove 

penetrometriche dinamiche S.C.P.T., ubicate come da cartografia allegata. 

Nelle aree non direttamente investigate attraverso le indagini geognostiche esitenti o eseguite ex-

novo, in particolare quelle più distanti dai centri edificati principali, la valutazione delle 

caratteristiche geologico-tecniche dei terreni deriva essenzialmente dall’analisi delle colonne 

litostratigrafiche disponibili di pozzi pubblici e privati, riportate in All. 3b ed All. 3c, la cui 

ubicazione è rappresentata in Tav. 3 “Carta idrogeologica”. 
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L’analisi dei livelli litologici più superficiali delle colonne litostratigrafiche dei pozzi ha permesso 

di estendere ragionevolmente all’intero territorio comunale la valutazione dei giudizi sintetici 

relativi alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, fornendo così un quadro 

complessivo discretamente approfondito della tematica geologico - tecnica. 

 
La strumentazione utilizzata per la realizzazione delle prove penetrometriche dinamiche S.C.P.T. 

eseguite ex-novo è rappresentata da un penetrometro dinamico superpesante DPSH tipo “Pagani” 

modello TG 63-100 M-A.C., che presenta le seguenti caratteristiche: 

 Massa battente (M):   Kg   73,00 

 Altezza di caduta (H):  m   0,75 

 Peso testa, guida ecc.   Kg   15-0,7 

 Lunghezza asta (L):   m   1,50 

 Area punta (A):   cm²   20,43 

 Diametro punta conica (D):  mm   51 

 Angolo apertura (α):   °   60° 

Penetrazione standard:  cm   30 (N30) 

 
In Tav. 5, in corrispondenza di ogni indagine penetrometrica, è stata rappresentata una colonna 

litostratigrafia semplificata, all’interno della quale si riportano le caratteristiche litologiche, 

espresse tramite sigle (G: ghiaia, S: sabbia, L: limo, A: argilla), i valori di N30 medio in 

corrispondenza di ciascuno strato, ovvero il numero di colpi medio necessario per un’infissione di 

30 cm nel terreno della punta del penetrometro, il livello della falda freatica superficiale misurato 

durante l’esecuzione della prova. La stessa rappresentazione è stata utilizzata relativamente ai 

sondaggi geognostici noti, in cui viene riportata solamente la litologia corrispondente agli strati 

rilevati. 

Accanto ad ogni colonna litostratigrafica, si riporta una colonna nella quale viene indicato il 

giudizio sintetico sulle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, secondo la 

metodologia di seguito descritta. 
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5.2 MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO  RELATIVO ALLE 

CARATTERISTICHE GEOLOGICO-TECNICHE E GEOMECCANICHE DEI TERRENI  

 
Utilizzando i risultati ottenuti attraverso le indagini geognostiche esistenti ed eseguite ex-novo, 

sulla base di una metodologia descritta nel quaderno “Engineering Geological Maps”, edito da 

Unesco Press nel 1976, è stata prodotta una zonizzazione dell’intero territorio comunale in funzione 

delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, ed in particolare del giudizio 

soggettivo associato alle stesse, secondo intervalli di profondità prefissati. 

Questi sono stati opportunamente scelti in funzione delle più comuni tipologie di fondazione e del 

volume di terreno generalmente interessato dai carichi applicati dalle sovrastrutture attraverso le 

strutture di fondazione. 

Gli intervalli di profondità stabiliti sono tre:  

� primo intervallo: compreso tra 1,00 m e 2,50 m dal p.c., è direttamente influenzato da 

fondazioni dirette superficiali (plinti, continue, travi rovesce, platee);  

� secondo intervallo: compreso tra 2,50 m e 5,00 m dal p.c., è direttamente coinvolto dai 

sovraccarichi applicati con le fondazioni dirette;  

� terzo intervallo: compreso tra 5,00 m dal p.c. e la massima profondità raggiunta 

dall’indagine geognostica, è direttamente influenzato da fondazioni indirette profonde 

(pali). 

 
Nell’individuazione dei livelli sopra riportati, è stato escluso lo strato superficiale pari ad 1,00 m, in 

quanto esso risulta generalmente poco adatto alla posa di opere di fondazione a causa della 

presenza della componente organica e dei problemi legati alla gelività. 

 
Ad ogni singolo intervallo di profondità è stato associato un tratteggio diverso, ossia  verticale per il 

primo intervallo, orizzontale per il secondo intervallo ed obliquo per il terzo intervallo. 

Il giudizio sintetico relativo alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione viene 

espresso secondo la seguente modalità: 

 
• rosso: “scarse” qualità geomeccaniche 

• blu: “sufficienti” qualità geomeccaniche 

• verde: “buone” qualità geomeccaniche 
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Nella determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni si è tenuto conto, come 

descritto in precedenza, sia dei valori di N30 ottenuti attraverso le prove penetrometriche dinamiche 

S.C.P.T., sia della litologia indagata attraverso i sondaggi geognostici superficiali realizzati 

mediante escvatore meccanico, nonché delle colonne litostratigrafiche disponibili di pozzi pubblici 

e privati presenti in territorio comunale. 

Il giudizio sintetico espresso rappresenta un’indicazione soggettiva con cui si intende non solo 

fornire, in modo estremamente schematico, un’indicazione preliminare della capacità portante dei 

terreni, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla tipologia delle struttre di fondazione, ma 

anche una generale valutazione relativa alle aree in cui è maggiormente prevedibile l’insorgere di 

cedimenti, sia assoluti che differenziali, in seguito all’applicazione di sovraccarichi. 

 
Le modalità di interpretazione dei dati espressi in carta fin qui descritte dovrebbero risultare 

immediate, in quanto i due elementi caratterizzanti, profondità dello strato considerato e relativo 

giudizio sintetico, sono chiaramente espressi sia dall’orientazione del tratteggio, sia dalle diverse 

colorazioni adottate. 

Si precisa che il confine tra le diverse aree va ritenuto puramente indicativo, poiché la transizione 

fra diverse situazioni, come avviene per ogni fenomeno naturale, non può essere rappresentata da 

una netta delimitazione. 

 

5.3 ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

L’eterogeneità dell’assetto litostratigrafico del sottosuolo, tipica dei depositi che hanno avuto 

origine dalla dinamica fluviale, determina condizioni deposizionali diverse che portano alla 

formazione di sequenze litostratigrafiche con frequenti variazioni litologiche, i cui limiti sono 

spesso difficilmente individuabili attraverso indagini geognostiche puntuali. 

In seguito all’analisi delle proprietà geomeccaniche dei terreni di fondazione, e della suddivisione 

del territorio comunale, indagato sia in senso verticale che orizzontale, in aree omogenee sulla base 

del giudizio sintetico espresso, possono essere fatte le seguenti considerazioni. 

 
Al di sotto del suolo agrario di copertura, il livello litologico più superficiale, corrispondente al 

primo intervallo di profondità adottato (da – 1,00 a – 2,50 m), è caratterizzato per la maggior parte 

del territorio comunale da litotipi sabbioso-limoso e/o limoso-sabbiosi, con valori medi di N30 

generalmente superiori a 5, ad eccezione dei depositi limoso-sabbiosi indagati con la SCPT 6, in cui 

si registrano valori medi di N30 = 2; nel complesso, a questi terreni è stato associato un giudizio 
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“sufficiente” relativamente alle caratteristiche geologico-tecniche, in quanto adeguati per i 

sovraccarichi generalmente applicati ad essi attraverso le fondazioni superficiali.  

L’unica zona in cui sono stati individuati livelli superficiali scadenti dal punto di vista geologico-

tecnico, è quella ubicata in località Quadro, nella zona orientale del centro abitato di Capergnanica, 

attualmente edificata, indagata in passato attraverso sei sondaggi effettuati con escavatore 

meccanico, spinti ad una profondità massima di 3,50 m dal p.c.. 

Le analisi predisposte hanno permesso di individuare un livello prevalentemente argilloso, con 

deboli intercalazioni limose e/o sabbiose, che si sviluppa al di sotto dello strato coltivo (30 cm) sino 

a profondità variabili tra 1,50 m e 2,50 m dal p.c., per il quale è possibile, in linea generale, 

considerare un carico ammissibile di 0,40 ÷ 0,50 Kg/cm2, come descritto dall’estensore dello studio 

geologico che descrive le indagini realizzate nell’area.  

A questa area è stato perciò attribuito un giudizio di “scarso”,  principalmente correlato alle 

scadenti proprietà geologico-tecnico dei terreni argillosi, decisamente inadeguati a supportare i 

sovraccarichi applicati e, data la loro elevata compressibilità, sede di potenziali cedimenti assoluti e 

differenziali, non compatibili con il campo di tensioni più frequentemente trasmesse al terreno dalla 

maggior parte delle opere. 

 
Lo strato intermedio, compreso tra le profondità di 2,50 m e 5,00 m dal p.c., è generalmente 

caratterizzato da materiali sabbioso-limosi e/o limoso-sabbiosi, con presenza di ghiaia a ciottoli 

eterometrici nella porzione meridionale del territorio comunale. 

All’interno di quest’ultima, sulla base di valori di N30 medi superiori a 10, ricavati attraverso le 

prove penetrometriche SCPT 1 e SCPT 2, è stato individuato un livello prevalentemente sabbioso-

ghiaioso, al quale è stato associato un giudizio di “buono”  relativamente alle caratteristiche 

geologico-tecniche, con elevati valori di carico ammissibile tali da sopportare i sovraccarichi 

applicati senza indurre apprezzabili cedimenti assoluti e/o differenziali. 

Alla rimanente porzione di territorio è stato assegnato un giudizio “sufficiente”; anche i terreni di 

fondazione di queste aree sono ampiamente compatibili con i carichi generalmente trasmessi dalle 

sovrastrutture. 

L’unica area in cui è doveroso assegnare un giudizio di “scarso”  è quella descritta in precedenza, 

in quanto il livello argilloso con scadenti proprietà geomeccaniche interessa anche questo intervallo 

di profondità, e pertanto valgono per esso le medesime considerazioni sopra riportate. 

 
Relativamente all’intervallo più profondo analizzato, compreso tra 5,00 m dal p.c. e la profondità 

massima indagata attraverso le indagini geognostiche, si individuano terreni ghiaioso-sabbiosi con 
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N30 medio superiore a 11, ai quali viene assegnato un giudizio di “buono” , nella porzione centro 

meridionale del territorio comunale, e materiali prevalentemente sabbioso-limosi e limoso-sabbiosi 

con N30 medio compreso tra 3 e 10 nella porzione più settentrionale. 

Si segnala, in corrispondenza della SCPT 7, uno strato limoso-sabbioso tra le profondità di 7,80 m e 

10,50 m, al di sotto del livello piezometrico della falda freatica, che presenta un valore medio di 

N30 = 4; tale strato, come verrà descritto nel capitolo successivo, è potenzialmente soggetto a 

fenomeni di liquefazione in condizioni sismiche. 

 

5.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Sulla base delle indagini geognostiche realizzate all’interno del territorio comunale di 

Capergnanica, è stata prodotta una rappresentazione cartografica (Tav. 5) nella quale viene 

presentata una prima caratterizzazione geologico-tecnica dei terreni di fondazione indagati. 

La metodologia utilizzata, che rappresenta una specifica rielaborazione originale di metodologie 

internazionali, opportunamente adattate alle condizioni locali, ha permesso di assegnare un giudizio 

qualitativo relativo alle proprietà geomeccaniche dei materiali del sottosuolo, secondo tre differenti 

intervalli di profondità scelti in funzione delle tipologie di fondazione generalmente adottate e di 

adeguate valutazioni relative al volume significativo di terreno interessato dai carichi trasmessi allo 

stesso dalle sovrastrutture. 

Dall’analisi dei risultati ottenuti, sono state riscontrate condizioni geomeccaniche generalmente 

favorevoli all’edificabilità nella maggior parte del territorio comunale, comprese le aree di sviluppo 

urbanistico proposte.  

Queste, riportate in cartografia con due differenti sigle, ovvero: 

� AT-Rxx  – Ambiti di trasformazione riservati prevalentemente alla residenza 

� AT-Axx  – Ambiti di trasformazione riservati prevalentemente alle attività artigianali 
 

sono caratterizzate, secondo le valutazioni espresse in precedenza e gli intervalli di profondità 

considerati, da un livello superficiale giudicato generalmente “sufficiente”, da un livello intermedio 

giudicato “sufficiente” per le aree di espansione nel centro abitato di Capergnanica e “buono”  per 

le aree in località Passarera, da un livello profondo giudicato “sufficiente” per la porzione più 

settentrionale del centro abitato di Capergnanica e “buono”  per le aree a sud dello stesso ed in 

località Passarera. 

 
Per quanto riguarda il livello della falda freatica, esso è stato rilevato a profondità tali da non 

interferire con le strutture di fondazione superficiali e gli eventuali piani interrati in previsione. 
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L’unica situazione anomala viene segnalata all’interno dell’area indagata attraverso la prova 

penetrometrica SCPT 3, in corrispondenza della quale il livello della falda freatica è stato misurato, 

all’interno di un piezometro appositamente installato, ad una profondità di circa 4,30 m dal p.c..  

Come riportato nel paragrafo 3.2 della presente relazione, al quale si rimanda per una dettagliata 

descrizione dell’argomento, all’interno delle limitrofe aree di espansione urbanistica, identificate 

con la sigla AT-R04, dovrà essere previsto un’accurato monitoraggio del livello piezometrico della 

falda freatica superficiale, in particolare nel caso in cui le opere in progetto prevedano volumetrie 

interrate. 

 
In tutti i casi, come riportato nelle “Norme Geologiche di Piano”, la progettazione di qualsiasi 

intervento dovrà essere preceduta da specifiche indagini geognostiche e dalla relativa relazione 

geologica, idrogeologica, geologico-tecnica e sismica descrittiva, secondo le normative vigenti allo 

stato attuale, ovvero il D.M. 11/03/1988, e relativa c.m. 24/09/1988 n° 30483, il D.M. 14/09/2005 

ed il D.M. 14/01/2008, come approfondito nel successivo capitolo. 

 
Di seguito si riportano, in All. 5a ed All. 5b, i diagrammi ed i tabulati relativi alle prove 

penetrometriche dinamiche S.C.P.T., nonché le colonne litostratigrafiche interpretative, con le 

rispettive colonne di espressione del giudizio qualitativo sintetico relativo alle caratteristiche 

geomeccaniche dei terreni, dei sondaggi geognostici realizzati con escavatore meccanico e delle 

indagini penetrometriche dinamiche, così come rappresentate in Tav. 5 “Carta geologico-tecnica”. 
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