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1.- PREMESSA
1.1
Su incarico dell’Ing. Armando Merluzzi per conto della ditta
Campedelli Osvaldo abbiamo accertato le condizioni geologiche generali di un
sito in località Ferrazze in comune di S. Martino B.A. (VR) per la realizzazione
di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio.
COROGRAFIA ALLA SCALA 1:10.000 – SEZ. 124130 - VERONA EST

1.2.Le informazioni geomorfologiche, geologiche idrogeologiche e
geotecniche dell’area di intervento sono desunte dalla bibliografia e da
documentazione d’archivio.
Tutte le informazioni sono riferite al piano della campagna ( p.c.).

2.- SITUAZIONE MORFOLOGICA

2.1.Il sito è ubicato in località Ferrazze, lungo il torrente Fibbio che
scorre in prossimità del rilievo collinare lessineo, allo sbocco della valle del
torrente Squaranto nell’alta pianura alluvionale del Fiume Adige.
Il torrente Fibbio prende origine poco a Nord del sito, a Montorio, dalla
confluenza del torrente Squaranto con i canali di sgrondo delle acque provenienti
da alcune polle di risorgiva ( Foto 1 e 2 ).
La quota media dei terreni da monte a valle dell’area di interesse varia
rispettivamente da circa 53.0 m slm a circa 50.0 m slm. La zona si inserisce
nell’alta pianura alluvionale del Fiume Adige formatasi dalle divagazioni del
fiume quando questo era libero di esondare.
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Foto 1: Vista del sito lato a monte

Foto 2: Vista del sito lato a valle
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3.- SITUAZIONE GEOLOGICA – STRATIGRAFICA
3.1.Il modello geologico può così essere definito: materasso
alluvionale, poggiante su substrato roccioso calcareo, caratterizzato da prevalenti
depositi fluviali e da depositi fluvio-glaciali rimaneggiati appartenenti in parte
all’antica conoide dell’Adige ed in parte alle alluvioni più recenti dello stesso
fiume; la porzione più superficiale del materasso può essere attribuita ai corsi
d’acqua minori che hanno ricoperto nel periodo post glaciale e protostorico le più
antiche alluvioni dall’Adige.

3.2.Le alluvioni appartenenti all’antica conoide dell’Adige si
distinguono, dal punto di vista morfologico, per la presenza di terrazzamenti che
sono localizzati prevalentemente a Nord dell’asse Verona – San Martino B.A.; le
alluvioni più recenti, dovute in parte anche allo smantellamento del vecchio
conoide, si distinguono invece per il minor grado di alterazione mostrando
comunque le stesse particolarità litologiche. Progredendo da nord a sud la
granulometria dei sedimenti diminuisce e si intercalano livelli di materiali fini.
Le complesse vicende paleogeografiche dell’area sono legate pertanto allo
sbocco in pianura della grande conoide atesina.
I depositi alluvionali di località Ferrazze sono caratterizzati dalla presenza di
“ Alluvioni terrazzate grossolane e minute dell’antica conoide dell’Adige,
prevalentemente cementate e ferretizzate – Diluvium medio (fgr) ” come indicato
dalla carta geologica d’Italia Foglio 49 – Verona di cui , di seguito, se ne
riporta un estratto.

3.3.La Carta Geologica del territorio comunale di Verona ( Memorie del
museo civico di storia naturale di Verona – II serie) conferma la natura
alluvionale del materasso definendo le alluvioni “terrazzate, fluvioglaciali e
fluviali dell’antica conoide dell’Adige prevalentemente sabbiose ( s) della
glaciazione Riss (R).
Trattasi di materiali prevalentemente granulari, con granulometria compresa tra
le sabbie e le ghiaie fini. Non si esclude l’influenza delle alluvioni recenti dei
corsi d’acqua minori (Fiume Fibbio) con possibili interdigitazioni di terreni
detritici fini limosi provenienti dai versanti delle vicine colline trasportati dalle
acque a scorrimento superficiale diffuso e dovuti all’alterazione meteorica
dell’ammasso roccioso affiorante.
Le alluvioni dei corsi d’acqua minori ( fiume Fibbio) sono caratterizzate dalla
presenza di materiali sia a granulometria grossolana che fine (limi e argille)
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formatisi nei ristagni e nelle paludi creatisi all’interno delle valli stesse a causa
dello sbarramento delle valli Lessinee ad opera della grande conoide dell’Adige.
Si riporta, a titolo esemplificativo, nella figura a seguire “ Schema tipo di sezione
geologica “, la stratigrafia di un pozzo, terebrato nelle vicinanze, correlato ad
una sezione longitudinale di progetto; si evince uno spessore da definire di
alluvioni recenti poggiante su un consistente livello di oltre 15 m di alluvioni
grossolane ghiaiose sovrastanti un orizzonte di terreni fini argillosi limosi. Vista
la vicinanza con il versante collinare non si esclude comunque la presenza del
substrato roccioso a profondità in ogni caso significativa per l’opera in progetto.
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4.- SITUAZIONE IDROGEOLOGICA
4.1.La valle del torrente Squaranto è sicuramente interessata da una
falda di subalveo alimentata dalle dispersioni in alveo del torrente stesso, la quale
affiora intercettando il p.c. circa all’altezza di Montorio.
L’acqua di risorgiva canalizzata confluisce nel torrente Squaranto, formando il
fiume Fibbio, mentre la falda di subalveo confluisce nell’acquifero freatico allo
sbocco in pianura, a valle di Montorio.
La situazione idrogeologica risulta complessa ed articolata essendo l’area in
esame sicuramente interessata da terreni permeabili (per porosità) saturi d’acqua
sia per la presenza della falda freatica che per le infiltrazioni in alveo dovuti al
torrente Fibbio.
Dalla “ Carta idrogeologica dell’alta pianura dell’Adige” – Dipartimento di
geologia dell’Università di Padova – A. Dal Prà e P. De Rossi, di cui si riporta un
estratto, si evince che l’area è mediamente compresa tra la linea isofreatica 48.0
m slm e 49.0 m slm ; con riferimento al p.c. la profondità di falda risulta
mediamente variabile tra i 2 m ed i 5 m., comunque influenzata, per il sito in
esame, dalle dispersioni in alveo del fiume Fibbio.
La direzione media di deflusso è generalmente verso Sud e Sud Est ed
influenzata, in prossimità dell’alveo, dalla ricarica e dal versante collinare.
Il gradiente idraulico, calcolato dalla carta idrogeologica, si attesta intorno allo
0.2%.
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5.- SITUAZIONE GEOTECNICA
5.1.I terreni di fondazione del manufatto in esame sono rappresentati
dalle alluvioni recenti del Fiume Fibbio e dalle alluvioni antiche del conoide
dell’Adige di natura prevalentemente ghiaiosa.
Le caratteristiche geotecniche dei materiali sono desunte da prove eseguite
nell’ambito comunale, per una analoga classe litologica, e sono da ritenersi
puramente indicative per una parametrizzazione geotecnica di massima dei
terreni di fondazione.
Da prove penetrometriche d’archivio si evince che il materasso alluvionale
sabbioso ghiaioso può essere classificato come addensato – mediamente
addensato con densità relativa (Dr) variabile da 80% a 100% e con angoli
d’attrito valutati prevalentemente superiori a 34°.
Le prove penetrometriche dinamiche (eseguite con penetrometro dinamico
DPSH) mostrano livelli di ghiaia con valori di N30 = NSPT variabili da 21 a 48
5.2.Ai sensi della normativa sismica (OPCM 3274), il comune di
S.Martino B.A. è inserito in zona sismica 3:
ZONA
SISMICA
1
2
3
4

ag
0,35 g
0,25 g
0,15 g
0,05 g

Sulla base delle informazioni riconducibili alla situazione geologica generale
desunta da informazioni d’archivio e dalle caratteristiche stratigrafiche e
geomeccaniche dei terreni la categoria di suolo di fondazione, ai fini della
definizione dell’azione sismica, è riconoscibile in prima approssimazione nel
tipo C da verificare con adeguate indagini.
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 Vs30 compresi tra 180 e
360 m/s (15<Nspt30<50 - 70<Cu30<250 kPa)
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L’area di intervento è quindi caratterizzata dai seguenti parametri sismici:
Codice ISTAT
comune
05023073

Zona

ag

3

0,15 g

Categoria
di suolo
C

Classificazione sismica dei comuni del Veneto.
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6.- CONCLUSIONI

6.1.Dalla ricerca bibliografica
considerazioni conclusive preliminari:

si

possono

trarre

le

seguenti

 l’area investigata presenta una
situazione stratigrafica arealmente
omogenea, costituita prevalentemente da terreni granulari da grossi e
medio - fini costituiti da ghiaia e ghiaia con sabbia. Non si esclude la
possibilità di intercettare strati di argilla di natura alluvionale o derivata
dall’alterazione meteorica dei terreni collinari.
 La situazione idrogeologica è caratterizzata da un acquifero freatico e
l’area è mediamente compresa tra la linea isofreatica 48.0 m slm e 49.0 m
slm ; con riferimento al p.c. la profondità di falda risulta mediamente
variabile tra i 2 m ed i 5 m
 Classificazione sismica; i terreni sono stati classificati come appartenenti
alla Zona 3, alla categoria di suolo di fondazione di tipo C – da verificare
in fase esecutiva.

Nota la tipologia e la geometria delle fondazioni, nonché i carichi trasmessi al
terreno dalla struttura, sulla base delle risultanze dell’indagine geognostica e dei
parametri geotecnici attribuiti al terreno, verranno implementati i codici di
calcolo per la determinazione della capacità portante e dei cedimenti delle
fondazioni, verificando l’ammissibilità degli stessi con le strutture in progetto.
Si rimanda pertanto questa verifica alla fase di progettazione esecutiva delle
fondazioni noti gli input da assegnare al modello.
6.2.- Considerazioni finali
In fase esecutiva si dovrà accertare la rispondenza della caratterizzazione
geologica e geotecnica assunta nel presente livello di progettazione mediante
adeguata indagine in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione, adeguando
conseguentemente, in caso di difformità, le verifiche.

Torri di Quartesolo, 02 settembre 2009
Dott. geol. Maurizio Chendi
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Estratto “Carta Geologica d’Italia” – Foglio n° 49-Verona

Estratto della “CARTA IDROGEOLOGICA DELL’ALTA PIANURA DELL’ADIGE” – Dipartimento di Geologia dell’Università di Padova – A. Dal Prà e P. De Rossi. – scala 1:30000

