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COMUNE DI BREDA di PIAVE

------------------------------------------------------

RELAZIONE GEOLOGICO

GEOTECNICA

ANCHE AI FINI SISMICI

SUI TERRENI DI FONDAZIONE

in riferimento a

"Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

dei lavori di realizzazione del 2° stralcio del piano comunale

della mobilità dolce - tratti A - D in Comune di Breda di Piave (TV)",

CIG 8342744A22 CUP - H41B19000180004"

------------------------------------------------------

Pedavena, 02 Novembre 2021.
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1. PREMESSA

Su incarico  del  Comune  di  Breda  di  Piave  si  è  elaborata  la  presente  Relazione  Geologico

Tecnica,  Sismica  ed  aspetti  Idraulici  relativa  ai  terreni  interessati  al  "Servizio  di  progettazione

definitiva,  esecutiva,  direzione lavori,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione dei lavori di realizzazione del 2° stralcio del piano comunale della mobilità dolce - tratti

A - D in Comune di Breda di Piave (TV)", CIG 8342744A22 CUP - H41B19000180004".

2. COROGRAFIA

Fig.1: Visione del comune di Breda di Piave e dei tratti A e D interessati dal progetto
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3. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

Per lo studio dell'area e dei suoi terreni ci  si  è basati  sull'analisi  dei dati  pregressi  limitrofi,

nell'inquadramento geologico, geomorfologico,  idrogeologico e sismico dell'area, nonché sulla base

della documentazione esistente integrata da conoscenze ed osservazioni dirette dell'area.

Si è fatto riferimento anche ai dati geologici, morfologici ed idrogeologici  fatti nello studio del

PAT (Piano Di Assetto Del Territorio) e per quanto riguarda gli aspetti sismici si è fatto riferimento

alla Relazione di Microzonazione sismica  ed ai dati acquisisti sul territorio per la redazione della

stessa.

In relazione alla classe di progetto, pista ciclabile, e alla tipologia di intervento, riadattamento di

percorsi già fruibili o allarghi, si deve considerare che sia i movimenti di terra, sterri e riporti, che le

profondità raggiunte da questi ultimi, sono modesti.

In questo senso,  sia  dove le  aree sono già pavimentate  o comunque hanno subito  interventi

costruttivi antropici in passato, che quelle dove le realizzazioni saranno eseguite su suoli  naturali, i

terreni  attraversati  sono assolutamente  rimaneggiati  e da non considerarsi  legati  alla  stratigrafia

naturale di sedimentazione.

La sedimentazione  dell'area  è  legata  agli  apporti  dei  vari  fiumi  veneti,  in  uscita  dalle  valli

montane,  che  hanno depositato  i  detriti  trasportati  creando grandi  conoidi,  detti  megafan,  inter

digitati gli uni agli altri.

Nel territorio comunale di Breda di Piave si sviluppa il megafan di Nervesa, con sedimentazione

che  varia  in  granulometria  con  depositi  che  vanno  da  grossolani  a  fini  e  sono  costituiti

prevalentemente  da  ghiaie  con  frazione  sabbiosa  variabile;  solo  localmente  ed  in  superficie

compaiono limitati spessori di termini più fini che molto spesso appartengono a livelli interdigitati

locali.

Le aree in leggero rilievo, sono caratterizzate da sedimentazione più grossolana, con livelli anche

ghiaiosi e ciottolosi, mentre quelle contigue relativamente ribassate da sedimenti più fini, costituiti

da  limi e sabbie fino ad argille più o meno alterate.

Si consideri anche che in territorio comunale appartiene alla cosiddetta “fascia delle risorgive”,

(Fig.3)  dove  l’effetto  del  venire  a  giorno  di  acquiferi  profondi,  quasi  sempre  a  granulometria

grossolana, determina anche il passaggio brusco a litologie molto fini.
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I settori di progetto sono due, uno interessa la SP.59 lungo il limite occidentale del capoluogo,

l’altra in corrispondenza della SP.57 e Via Molinetto a Nord Ovest della frazione di Saletto.

Fig 2 (Stralcio della fig. 2.4 della “Relazione Geologica” PAT Comune di Breda di Piave).
In verde segnati i dossi fluviali, in rosso il confine comunale.

Come  si  evince  dagli  estratti  delle  Carte  geologiche  allegate  (Fig.3),  il  tratto  A di  Breda

presenta una certa variabilità nel tipo di terreni attraversati.

La prima parte del tratto A, sul lato Sud-Ovest si sviluppa su sedimenti fini costituiti per lo più

da sabbie limose e limi sabbiosi, con quote attorno a 21.1 m, il tratto centrale è quello che presenta

la sedimentazione più fine costituita da limi, sabbie fini limose, limi argillosi a bassa plasticità, e

presenta anche la quota minore rappresentando un basso topografico con quote attorno  20.9 m.
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Il tratto  a Nord-Est  fino alle  porte  del  capoluogo appartiene  alle  sedimentazione  di  ghiaie  e

ghiaie sabbiose con granulometria poco differenziata; mostra quote attorno a 21-22.3 m

Il tratto D di Saletto si sviluppa su sedimenti perlopiù costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose ben

gradate.

Il piano campagna presenta quote che variano significativamente tra il tratto a Nord-Ovest e la

parte  Sud-Est.  Il primo presenta quote attorno a 18-18.1 m che diminuiscono progressivamente

spostandosi verso Sud-Est con quote di 16.1 m   all'estremo Sud-Est.

Fig.3 estratto della carta geologico tecnica con evidenza il tratto A della ciclabile
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Fig.4 estratto della carta geologico tecnica con evidenza il tratto D della ciclabile

Dal  punto  di  vista  geologico  perciò,  si  deve  considerare  che  nelle  aree  con  sedimenti  più

grossolani i terreni possiedono una permeabilità relativamente maggiore e sono zone scolanti più

elevate, quelle con sedimenti più fini, quali i limi ed argille,  hanno anche permeabilità e quote più

basse. 

Da questa situazione morfostratigrafica si può concludere che:

• il tratto ciclabile A alle porte del capoluogo: presenta una evidente eterotropia sedimentaria,

sviluppandosi su tre tipologie di sedimentazione (limi, sabbie e ghiaie).

• I due tratti iniziale e finale presenteranno una permeabilità mediamente superiore alla parte

centrale costituita da sedimenti a bassa permeabilità e quota.

• il tratto ciclabile D della frazione Saletto: si tratta di una zona ad alta permeabilità e quota,

sviluppandosi principalmente su sedimenti  ghiaiosi  sabbiosi,  fatta eccezione per il  primo

tratto a ridosso del confine con Maserada di Piave, in cui i terreni sono prevalentemente di

natura limosa.
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4. CARATTERI GEOTECNICI

I terreni dell’immediato sottosuolo sono perlopiù rimaneggiati da attività antropica derivante o

da precedenti lavori per sotto servizi, asfaltature o altre attività legate alle urbanizzazioni, oppure da

pratiche agricole, arature o manutenzione fossi di scolo.

Ad ogni modo si possono dare indicazioni sui parametri dei materiali che se granulari saranno

caratterizzati da alti angoli d’ attrito, se limi e argille da una maggiore quota a carico della coesione.

La profondità della falda è tale, anche se non profonda, che i lavori non la potranno interessare.

Si propongono le seguenti caratteristiche geotecniche per le due tipologie di terreni naturali:

limi coesivi:  γ = 1,9 Mg/m3  cu = 2,0 Mg/m2   = 28°  k1= 5 MPa

ghiaie e sabbie: γ = 2,0 Mg/m3  cu = 0,0 Mg/m2   = 32-35° k1= 25 MPa

Le  opere  più  rilevanti  che  comportano  un  dimensionamento  di  una  certa  complessità  nel

progetto, riguardano le  passerelle per l'attraversamento di corsi d'acqua, di cui due nel tratto A, e

due nel tratto D.

Nel  primo  tratto  A,  la  passerella  per  l'attraversamento  del  Rio  Fossalon  ricade  in  terreni

prettamente  sabbiosi  limosi,  mentre  la  passerella  sul  Musestre  si  trova  all'interno  di  un'area  a

sedimentazione prevalente ghiaiosa sabbiosa, la sua vicinanza al campo dei terreni limosi, tuttavia

non preclude la possibilità di intercalazioni di terreni più limosi. 

Nel secondo  tratto D,  la passerella per l'attraversamento del Rio Piavesella di  Maserada nel

Comune di Maserada di Piave si trova all'interno di sedimentazioni a prevalente carattere limoso

argillose, mentre la passerella sul Fossalon ricade su sedimentazioni  prevalentemente ghiaiose e

sabbiose.

5. CAPACITA' PORTANTE DELLE TERRE

Il progetto prevede la messa in opera di quattro passerelle, di queste due sono ubicate lungo il
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tratto A e due lungo il tratto D.

I terreni di fondazione di queste sono costituiti principalmente da sedimenti limo argillosi per

le passerelle del tratto A e da sedimenti di natura ghiaiosa sabbiosa per quelle nel tratto D.

La corretta valutazione della capacità portante dei terreni è funzione delle loro caratteristiche

geotecniche quali l'angolo di attrito interno (φ ) nel caso di sedimenti granulari, mentre si parla di

coesione (c) nel caso di terre fini.

Dato che, nei  primi metri  di  spessore, si  è in presenza di  sedimenti  relativamente recenti,

questi si presenteranno allo stato sciolto/molle e prossimi alla falda.

Si sono pertanto valutate due ipotesi di carico a seconda della situazione stratigrafica in cui

ricadono.

Terreni granulari (ghiaie e sabbie)

 
Nel sito A, tratti iniziale e finale, e sito D (esclusa la parte iniziale a Nord-Ovest), poiché si è

in presenza di sedimenti superficiali di natura sabbiosa ghiaiosa allo stato sciolto e quindi soggetti

all'effetto di compattazione ed in prossimità di una falda superficiale, secondo quanto suggerito da

Terzaghi,  si  dovrebbe tenere conto dell'effetto  di  compattazione  del  terreno di  fondazione sulla

capacità  portante,  riducendo  opportunamente  di  1/3  i  parametri  di  resistenza  al  taglio,  ovvero

assumere come dati di progetto i valori corretti:

tan φ* = 0,67 φ° ; c* = 0,67*c  

La valutazione indicativa sarà fatta quindi prudenzialmente sui valori minimi valutati e su di

un angolo di attrito corretto, come consigliato da Terzaghi, ipotizzando una fondazione di 1 m di

larghezza.

Il carico ammissibile in termini di pressioni efficaci, tramite la classica formula di Vesic è:

qult = c Nc Sc + γ D Nq Sq + 0.5 γ B Nγ Sγ

dove :

coesione media cu = 1.0 ton/mq = 0.1 Kg/cmq
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angolo d'attrito φ° = 32°

angolo d'attrito ridotto: φ'* = 22°;

peso terra:  γ = 1.9 ton/mc ;

coeff. portanza: Nc = 16.88; Nq = 7.82; Nγ = 7.13;

coeff. forma: Sγ = 0.8; Sc = 1; Sq = 1.1673

profondità p.f. da p.c.: D = 0.5 m;

larghezza fondazione: B = 1.0 m.

lunghezza fondazione: L = 2.0 m

il carico ammissibile, con coefficiente di sicurezza tre, è pertanto: 

qa = 30,47 / 3 = 10.16 ton/mq = 1.02 Kg/cmq

Valore che appare decisamente conservativo.

Terreni coesivi (limi ed argille)

Nel sito A tratto centrale e parte a Nord Ovest del sito D, poiché si è in presenza di sedimenti

superficiali di natura limo argillosa allo stato molle/bassa consistenza e quindi soggetti all'effetto di

compattazione ed in prossimità di una falda superficiale, secondo quanto suggerito da Terzaghi, si

dovrebbe  tenere  conto  dell'effetto  di  compattazione  del  terreno  di  fondazione  sulla  capacità

portante, riducendo opportunamente di 1/3 i parametri di resistenza al taglio, ovvero assumere come

dati di progetto i valori corretti:

tan φ* = 0,67 φ° ; c* = 0,67*c  

La valutazione indicativa sarà fatta quindi prudenzialmente sui valori minimi valutati e su di

un angolo di attrito corretto, come consigliato da Terzaghi, ipotizzando una fondazione di 1 m di

larghezza.

Il carico ammissibile in termini di pressioni totali, tramite la classica formula di Vesic è:

qult = c Nc Sc + γ D Nq Sq + 0.5 γ B Nγ Sγ
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dove :

coesione media cu = 2.0 ton/mq = 0.20 Kg/cmq

coesione ridotta c* = 1.34 ton/mq = 0.13 Kg/cmq

angolo d'attrito φ° = 0°

peso terra:  γ = 1.8 ton/mc ;

coeff. forma: Sγ = 0.8; Sc = 1; Sq = 1.1673

profondità p.f. da p.c.: D = 0.5 m;

larghezza fondazione: B = 1.0 m.

lunghezza fondazione: L = 2.0 m

il carico ammissibile, con coefficiente di sicurezza tre, è pertanto: 

qa = 34,79 / 3 = 11.59 ton/mq = 1.16 Kg/cmq

Valore che ritengo leggermente elevato per la tipologia di terreni e la loro ampia variabilità,  lo

ritengo cautelativamente da abbassare a 0.7-0.8 Kg/cmq.

6. ASPETTI SISMICI

Il territorio comunale di Breda di Piave si trova relativamente lontano da fonti sismo genetiche,

le cui più vicine sono la linea di Sacile,  est – ovest, e la linea di Nervesa, nord –sud.

A quest’ultima appartengono gli eventi registrati ultimamente ma di magnitudo molto basse.

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per

le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio

sismico.

L'area di progetto, in seguito all'aggiornamento dei categorie sismiche dei comuni con la D.G.R.

n.244 del 9 marzo 2021, rientra nella zona sismica 2 “Zona con sismicità medio alta (PGA fra 0,15

e 0,25 g).

All’interno del territorio comunale di Breda di Piave non sono presenti elementi morfologici che
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possono avere valenza sismica.

Neppure gli orli di scarpata di erosione del fiume Piave presenti nel settore orientale del territorio

comunale (5 m di  altezza  massima),  hanno un’altezza  tale  da permettere  amplificazioni  di  tipo

topografico.

Non essendo previsti  sismi  di  magnitudo superiore a  5,  a  parità  di  altre  condizioni  quali  la

soggiacenza  della  falda  entro  i  15  metri  e  la  granulometria  fine  dei  depositi,  non  sono  attesi

nemmeno fenomeni di liquefazione delle sabbie.

Con ogni probabilità tale fenomeno può essere osservato in relazione al fatto che il comune

di trova all’interno della cd fascia delle risorgive della pianura veneta.

Ad ogni modo si allegano le valutazioni e le indicazioni da utilizzare come linea guida nei

calcoli, ottenute con l’ausilio dei software messi a disposizione dal MIT1:

Analisi dei dati pregressi:

Lo studio di microzonazione sismica del Comune di Breda di Piave è stato sviluppato sull'analisi

di numerosi dati geotecnici e geofisici, che sono consistiti in:

• prove penetrometriche dinamiche

• prove penetrometriche statiche con punta meccanica 

• prove a stazione singola HVSR

• profili ReMi (Refraction Microtremor)

• profili MASW

che hanno permesso di caratterizzare meglio i terreni del comune da un punto di vista geotecnico

e sismico.

Nei due tratti di progetto sono state fatte le seguenti prove, riportate nei due estratti della Carta

delle indagini per la MS: 

1http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3280&Itemid=
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Tratto ciclabile di progetto A Breda

Fig. 5 Estratto della MS Carta delle indagini, in evidenza il tratto A in progetto

Tratto ciclabile di progetto D Saletto

Fig. 6 Estratto della MS Carta delle indagini, in evidenza il tratto D in progetto
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Queste  prove  hanno  evidenziato  che  nelle  aree  di  progetto  non  si  evidenziano  valori

significativi di amplificazione sismica legati alle morfologie ipogee.

Il progetto europeo SESAME (Site EffectS Assessment using AMbient Excitations, 2005)

pone come soglia di attenzione amplificazioni il valore H/V>2.

Sulla base dei dati acquisisti i tratti di progetto ricadono dentro la categoria del terreno è C
secondo le NTC 17/01/2018, ovvero:

CATEGORIA C  : “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a
grana fina mediamente consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da
un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente
compresi tra 180 m/s e 360 m/s."
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• Condizioni Topografiche

L'area non mostrando condizioni topografiche rientra in  categoria T1, ovvero  "Superficie

pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media ≤15°."

Parametri per la determinazione dello spettro sismico del sito
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7. CONCLUSIONI

Lo studio  eseguito  non  evidenzia  condizioni  di  criticità  geologiche  ed  idrauliche  particolari

all'esecuzione dell'opera, considerandone la classe di progetto,  pista ciclabile,  e alla tipologia di

intervento che si deve considerare sia per i movimenti di terra, sterri e riporti, che le profondità
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raggiunte da questi ultimi, sono modesti.

I due tratti di ciclovia ricadono in aree con caratteristiche geologiche differenti anche all'interno

dello stesso tratto,  come nel caso del  tratto di ciclovia A,  che evidenzia la presenza di terreni

sabbiosi nella prima parte per poi passare a limosi ed argillosi nella parte centrale ed in fine a terreni

ghiaiosi sabbiosi nell'ultima parte verso il capoluogo.

I terreni mediamente presentano buone caratteristiche, fatta eccezione per l'area di bassura, nella

zona centrale, in cui si ha la presenza di limi ed argille con modeste caratteristiche geotecniche.

 

Il  tratto  di  ciclovia  D,  nella  frazione  di  Saletto,  il  primo  tratto  a  ridosso  del  confine  con

Maserada  di  Piave  si  sviluppa  su  terreni  limosi,  mentre  il  restante  tratto  ricade  all'interno  di

formazioni ghiaioso sabbiose, dalle buone/ottime caratteristiche geotecniche.

Da un punto di vista geosismico il territorio comunale di Breda di Piave, sulla base dell'ultimo

aggiornamento (DGR n. 244 del 09 marzo 2021) è classificato in zona sismica 2.

Gli studi effettuati per la microzonazione sismica del comune, nei tratti di progetto evidenziano

delle velocità di propagazione delle onde di taglio Vs medie che, secondo quanto previsto dalla

normativa NTC 2018, fanno rientrare i  terreni dell'area in categoria sismica C ed una categoria

topografica T1.

Pedavena, 09 Novembre 2021.

                                                                 (Dr. Geol. Sergio Bartolomei
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