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Premessa
Per incarico della committenza è stata eseguita un’indagine per la
caratterizzazione idrogeologica propedeutica al dimensionamento di un sistema
di dispersione dei reflui mediante subirrigazione, nell’ambito del progetto di
ampliamento dell’impianto di distribuzione carburanti, in Viale della Repubblica
121 nel Comune di Treviso (TV) (Figura 1).

Figura 1 – Estratto di CTR – Elemento 105111 “San Bona”
Per la caratterizzazione del sottosuolo è stata eseguita n. 1 prova
penetrometrica dinamica (DPSH), spinta fino alla profondità di -10,0 m dal piano
campagna.
Per l’esecuzione della prova è stato utilizzato un penetrometro statico-dinamico
(PAGANI modello TG 63-200 cingolato) e al termine della prova è stato rilevato
il livello dell’acqua in foro.
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Le modalità di esecuzione della prova sono descritte in seguito, mentre
l’ubicazione è riportata nella planimetria di Figura 5.

In allegato alla presente relazione si riportano i seguenti elaborati:


Documentazione fotografica.

Normativa di riferimento
La normativa di interesse specifico per la presente relazione è la seguente:


D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC
2018);



Circ. Min. 21/01/2019 - “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle
Norme tecniche per le costruzioni”;



D.M. 14/01/2008 - “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008).



Circ. Min. 02/02/2009 - “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche”;



O.P.C.M. 3274/2003 e succ. modd.;



O.P.C.M. 3519/2006;



"Raccomandazioni A.G.I. riguardanti l’esecuzione e programmazione delle
indagini geotecniche" - A.G.I. 1977.



Delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 – CRITERI,
METODOLOGIE E NORME TECNICHE GENERALI DI CUI ALL’ART. 2,
LETTERE b), d) ED e) DELLA LEGGE 10/05/76 RECANTE NORME PER LA
TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO;



Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto - Art. 121, Decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”.
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Inquadramento geologico e geomorfologico
Il territorio di Treviso si colloca nell’Alta Pianura Padana, il cui elemento
strutturale principale è rappresentato dalle grandi conoidi alluvionali ghiaiose,
depositate dai corsi d'acqua (Piave, Brenta, Astico, Leogra) per successive
avulsioni fluviali durante il Quaternario. I corsi d’acqua, allo sbocco in pianura,
hanno ripetutamente cambiato il loro corso formando enormi depositi
sedimentari estesi fino alla linea di costa. Queste strutture sedimentarie, che in
pianta presentano una forma a ventaglio, sono definite come megafan
alluvionali, caratterizzati da un gradiente topografico compreso tra 0,5-3‰.
Ciò che ne risulta è un sottosuolo interamente ghiaioso per tutto lo spessore del
materasso alluvionale (zona di Alta Pianura). Scendendo verso valle lo spessore
complessivo delle ghiaie diminuisce progressivamente: al semplice ed
omogeneo accumulo di materiali grossolani dell’Alta Pianura si sostituisce un
sistema multistrato in cui i singoli letti ghiaiosi si assottigliano sempre più fino ad
esaurirsi penetrando entro depositi sempre più potenti di materiali fini limosoargillosi (zona di Media Pianura). Allontanandosi ulteriormente dallo sbocco
delle vallate prealpine, i sedimenti che costituiscono il sottosuolo sono
rappresentati principalmente da orizzonti limoso-argillosi alternati a più o meno
spessi ed estesi livelli sabbiosi in quanto le ultime propaggini delle grandi conoidi
alluvionali ghiaiose prealpine sono molto rare e comunque presenti
esclusivamente a grandi profondità (zona di Bassa Pianura).
In particolare, nel territorio di Treviso sono affioranti terreni di origine alluvionale,
depositati dai sistemi dei fiumi Brenta e Piave in processi di sovrapposizione e
interdigitazione di sedimenti e in un periodo compreso dall’ultimo massimo
glaciale al tardiglaciale: prevalentemente sabbioso-ghiaiosi quelli del Piave; più
fini in virtù della loro posizione distale quelli del Brenta.
Dalla Carta Litologica del PAT di Treviso (Figura 2) emerge che l’area in esame
è caratterizzata da materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri a
tessitura prevalentemente limo-argillosa.
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Figura 2 – Estratto della Carta Geologica del PAT di Treviso

Inquadramento idrogeologico
Nel territorio comunale scorrono alcuni corsi d’acqua che sono originati nella
fascia delle risorgive, caratterizzati da portate medie costanti durante tutto
l’anno. Il principale fiume di risorgiva è il Fiume Sile che riceve a monte di
Treviso il contributo di piccole rogge. A Treviso città riceve altri corsi d’acqua di
risorgiva, i più importanti dei quali sono il Pegorile, il Botteniga, il Piovesan, lo
Storga; mentre più a valle affluiscono il Dosson e il Melma. La gran parte
dell’idrografia presenta un regime permanente poiché è alimentata direttamente
dalle acque di risorgiva.
Dal punto di vista idrogeologico, la complessa interdigitazione stratigrafica,
tipica di questa zona di transizione tra l’Alta e la Bassa pianura, crea i
presupposti per la venuta a giorno di parte delle acque sotterranee (risorgive) e
nello stesso tempo, la formazione di quel sistema multifalda della bassa pianura
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veneta, caratterizzato dalla sequenza di acquiferi alloggiati in formazioni
sabbiose, separate da formazioni limoso-argillose più impermeabili.

Figura 3 – Estratto della Carta Idrogeologica del PAT di Treviso
Nel territorio considerato vi è una certa variabilità laterale e verticale di litotipi
prevalentemente argilloso-limosi a bassa o bassissima permeabilità e di litotipi
ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi a permeabilità medio-alta. Sedimenti ghiaiosi e
ghiaioso-sabbiosi, talora limosi, appartenenti al megafan plavense di età
pleistocenica, sono presenti estesamente nella parte nord-occidentale del
territorio, dove si colloca in sito in esame, con spessori di decine di metri. Essi
sono sede di una notevole circolazione d’acqua freatica. Depositi argillosolimosi e limoso-sabbiosi sono prevalenti nella parte centrale e meridionale
dell’area; tali materiali riducono drasticamente la permeabilità verticale.
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Dalla Carta Idrogeologica del PAT di Treviso (Figura 3) emerge che l’area in
esame è caratterizzata da una falda freatica posta ad una profondità compresa
tra 0 e 2 m dal piano campagna, con direzione generale di deflusso NW-SE.

Compatibilità geologica
Dalla Carta delle Fragilità del PAT di Treviso (Figura 4) emerge che l’area in
esame è “idonea a condizione tipo C” ai fini edificatori. Per tale area valgono le
seguenti prescrizioni:
“Area idonea a condizione tipo C: in aree con falda sub-affiorante, a morfologia
relativamente depressa (bassure) e costituite in prevalenza da depositi argillosi.
Tali aree sono costituite in prevalenza da depositi argillosi e limosi, in
corrispondenza di bassure e aree in generale relativamente più depresse, dove
sono possibili fenomeni di allagamento o ristagno idrico.
Prescrizioni:
Le mediocri caratteristiche geotecniche, soprattutto degli strati più superficiali,
rendono

necessaria

un’approfondita

conoscenza

delle

caratteristiche

geotecniche, chimiche e chimico-fisiche dei sedimenti interessati, che possono
costituire un’insidia per interventi edilizi o infrastrutturali.
I nuovi interventi richiedono una relazione geologico-tecnica che verifichi
puntualmente le caratteristiche geotecniche dei litotipi. All’interno di queste aree,
nel caso di edificazione di nuovi edifici o di interventi su edifici esistenti che
modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul
terreno, l’indagine geologica sarà finalizzata a stabilire i limiti sia orizzontali sia
verticali delle litologie principali, definendo aree dove eventuali depositi
incoerenti, potrebbero intervallarsi ai depositi ghiaioso-sabbiosi prevalenti;
permettendo così un’adeguata caratterizzazione geotecnica dei terreni di
fondazione. Inoltre dovrà essere approfondita la predisposizione dei terreni al
manifestarsi di fenomeni di liquefazione, nonché, in presenza di strutture
morfologiche particolari (es. orli di terrazzo di cava), allo svilupparsi di fenomeni
di amplificazione sismica.
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Figura 4 – Estratto della Carta delle Fragilità del PAT di Treviso

La relazione geologica dovrà indicare la compatibilità degli interventi con i terreni
interessati, gli eventuali interventi atti a eliminare le incompatibilità riscontrate e
la tipologia fondazionale più appropriata.
Le indagini geotecniche potranno prevedere l’utilizzo di tecnologie indirette o
dirette come prove penetrometriche statiche o dinamiche. Nel caso di edifici di
particolare importanza volumetrica o di carico, è necessaria la realizzazione di
sondaggi con esecuzione di prove fondo foro e/o raccolta di campioni per la
realizzazione di specifiche prove geotecniche di laboratorio.
Potranno essere adottate soluzioni per i manufatti di fondazione che prevedano
la distribuzione del carico, la diminuzione del carico stesso o l’utilizzo di
fondazioni profonde o indirette tramite l’utilizzo di pali, da prevedersi in relazione
alla tipologia costruttiva e all’importanza dell’edificio stesso.
La scarsa permeabilità dei terreni va considerata in modo adeguato nei
dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque
meteoriche mentre per le strutture che prevedano volumetrie sotto al p.c. è
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necessario considerare l’attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di
evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.”
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Planimetria dell’intervento
In Figura 5 si riporta l’ubicazione dell’indagine eseguita rispetto alla planimetria
di progetto dell’edificio.

DPSH1

Figura 5 – Ubicazione planimetrica dell’indagine
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Ricostruzione stratigrafica ed idrogeologica
Dai dati della prova penetrometrica dinamica è stato ricostruito il modello geologico
ed idrogeologico del sito (Tabella 1).
Strato n°

Profondità
(m)

Stratigrafia

1

0,0 – 1,0

Ghiaia debolmente sabbiosa

2

1,0 – 1,6

Ghiaia sabbiosa

3

1,6 – 3,0

Limo argilloso sabbioso

4

3,0 – 5,0

Ghiaia sabbiosa

5

5,0 – 6,2

Argilla sabbiosa

6

6,2 – 8,0

Ghiaia sabbiosa

7

8,0 – 10,0

Ghiaia
Tabella 1 – Modello geologico del sito

Al termine dell’esecuzione della prova penetrometrica si è misurato, per mezzo
di una sonda freatimetrica, il livello dell’acqua nel foro di indagine, indicato nella
Tabella 2.

Profondità acqua in foro

Prova penetrometrica

[m dal p.c.]

DPSH1

-1,80

Tabella 2 – Rilievo del livello di acqua in foro

Viale della Repubblica,121-Treviso
RELAZIONE IDROGEOLOGICA GIUGNO 2021
11

Dott. Geol. Alessandro Valmachino
Via B. Wollemborg, 8 - 35125 Padova
Tel. 335.872.48.07 - 049.880.82.67

Dimensionamento sistema disperdente
Lo scopo dell’indagine è valutare la lunghezza del tubo disperdente caso di
realizzazione di un sistema di subirrigazione per lo smaltimento dei reflui
provenienti dai servizi igienici.
La normativa vigente prevede che le caratteristiche tecniche e dimensionali del
tubo disperdente siano scelte in funzione del numero di utenti e delle
caratteristiche granulometriche (permeabilità) dei terreni. La profondità di posa
del tubo è invece vincolata dalla profondità di falda nell’area.
In particolare, la Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977,
prevede:

lunghezza tubo

granulometria

2 metri per abitante equivalente

sabbia sottile e materiale leggero di riporto

3 metri per abitante equivalente

sabbia grossa e pietrisco

5 metri per abitante equivalente

sabbia sottile con argilla

10 metri per abitante equivalente

argilla con sabbia

non adatta

argilla compatta

Sulla base della ricostruzione stratigrafica condotta si considera idoneo
computare 3 m per abitante equivalente.
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Considerazioni Conclusive
In base alle indagini eseguite ed alle informazioni in possesso si ritiene che
l’impianto di subirrigazione possa essere realizzato a condizione di rispettare
alcune prescrizioni che vengono di seguito elencate:


fra la trincea e qualsiasi condotta, serbatoio o opera al servizio di acqua
potabile ci deve essere una distanza minima di 30 m;



in base alle indicazioni delle indagini eseguite si ritiene che la lunghezza
del tubo fessurato debba essere calcolata computando 3 m per abitante
equivalente;



per un corretto funzionamento del sistema, si consiglia in ogni caso di
prevedere una lunghezza minima di 20 m; sarà cura della ditta esecutrice
verificare la corrispondenza fra le evidenze sperimentali e la situazione
in sito lungo il tracciato da eseguire;



a monte e a valle del tubo fessurato dovranno essere installati idonei
pozzetti di ispezione per la pulizia della dispersione al fine di mantenere
efficiente il sistema nel tempo;



la pendenza e la direzione di posa del tubo disperdente siano tali da
allontanare le acque dalle fondazioni dell’edificio di progetto e strutture
poste nelle vicinanze;



per il mantenimento di un efficace funzionamento nel tempo si dovranno
fare periodicamente ispezioni nel sistema per controllare che non vi siano
intasamenti del pietrisco, che non si creino ristagni d’acqua in superficie
e che il sifone funzioni regolarmente.
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