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1 PREMESSA

Il presente progetto riguarda il rifacimento e l’adeguamento dell’impianto di depurazione

esistente del Comune di Castelvetrano e la realizzazione di un impianto di sollevamento per il

riutilizzo a scopo irriguo del refluo depurato.

L’impianto di depurazione sarà costituito da una linea di trattamento acque ed una linea

destinata al trattamento dei fanghi.

Nell’ambito degli studi di progettazione sono stati sviluppati gli aspetti di carattere geotecnico, i

cui risultati sono raccolti nella presente relazione.

Nel seguito, dopo un cenno sulle principali caratteristiche delle opere e sulla Geologia del sito, si

illustrano i risultati delle indagini geognostiche, si caratterizzano i terreni di fondazione dal punto

di vista geotecnico e si illustrano i rapporti tra le opere ed i terreni. Si descrivono infine le

principali questioni geotecniche e le scelte progettuali relative alle opere di fondazione dei

manufatti in progetto e si riportano i risultati dei calcoli.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Lo studio geotecnico è stato sviluppato nel rispetto della seguente normativa:

- D.M. del 14-1-2008 – “Norme tecniche per le costruzioni".

- Circolare del 2-2-2009 – “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le

costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

- O.P.C.M. del 20-3-2003 – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione

sismica del territorio nazionale e di norme tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

- DM LL.PP. 11/03/1988: ”Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la

progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di opere di sostegno delle terre e delle opere di

fondazione”.
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3 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE OPERE

Il progetto consiste nell’adeguamento e rifacimento dell’impianto di depurazione di Contrada

Errante, in cui è previsto il trattamento dei reflui provenienti dalla Città di Castelvetrano e dalle

frazioni costiere di Triscina e Marinella di Selinunte.

Si prevede anche il riutilizzo del refluo depurato a scopo irriguo mediante la realizzazione di un

impianto di sollevamento e l’utilizzo di una condotta esistente di diametro 1600 mm, che

permetterà di convogliare i reflui depurati in una vasca di accumulo esistente del Comprensorio

Irriguo di Bonifica 3 di Agrigento.

L’impianto di depurazione sarà costituito da due linee di trattamento: una linea di trattamento

dei liquami urbani e una linea di trattamento dei fanghi.

I manufatti in progetto sono elencati di seguito. L’ubicazione delle opere è indicata nella

planimetria di progetto.

Manufatto 1 – Grigliatura grossolana e fine

Manufatto 2 – Dissabbiatura disoleatura

Manufatto 3 – Vasche trattamento MBBR

Manufatto 4 – Sedimentazione lamellare

Manufatto 5 – Chiariflocculazione

Manufatto 6 – Serbatoi filtrazione spinta

Manufatto 7 – Canale disinfezione con UV – Vasche UV

Manufatto 8 – Digestione aerobica fanghi

Manufatto 9 – Ispessimento meccanico fanghi

Manufatto 10 – Edificio disidratazione meccanica fanghi

Manufatto 11 – Edificio compressori aria di processo

Manufatto 12 – Edificio quadri di comando e controllo

Manufatto 13 – Edificio impianto di sollevamento

Manufatto 14 – Edificio servizi generale

Manufatto 15 – Muro di recinzione

Manufatto 16 – Condotta di adduzione
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4 CENNO SULLA GEOLOGIA

Lo studio geologico è stato curato dal Dott. Geol. Enrico Curcuruto, cui si rimanda per maggiori

dettagli.

In sintesi, l’area interessata dal progetto in esame è caratterizzata da un esteso affioramento di

depositi calcarenitici, ascrivibili alla Formazione “Calcareniti di Marsala” (Pleistocene Medio-

Inf.). Si tratta di calcareniti a grana piuttosto omogenea e generalmente ben cementate, di

colore giallo chiaro, scarsamente fossilifere, con uno spessore medio di circa 20 m.

Questi termini ricoprono un substrato limoso-argilloso di elevata consistenza e spessore.

A copertura dei depositi calcarenitici si rilevano coltri superficiali di età quaternaria-attuale.

Un rilievo di dettaglio delle calcareniti affioranti è stato effettuato presso un fronte di scavo nelle

immediate vicinanze dell’area interessata dal progetto. Lungo il fronte si osserva calcarenite

grossolana di colore giallastro, da debolmente a mediamente cementata, con granuli calcarei e

cemento carbonatico. La struttura è stratificata in strati di spessore da centimetrico a

decimetrico, con stratificazione incrociata e talvolta convoluta. La roccia è vacuolare e

fortemente porosa. La fratturazione è molto scarsa. Sono assenti cavità.
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5 INDAGINI SUI TERRENI

Per lo sviluppo della progettazione delle opere sono state eseguite indagini di carattere

geologico e geotecnico finalizzate:

1) al riconoscimento geologico e geotecnico dei terreni di fondazione;

2) alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione, allo scopo di fornire i

parametri fisico-meccanici per l’esecuzione dei calcoli geotecnici e strutturali;

3) alla ricostruzione dei rapporti opere-terreni finalizzata alla progettazione delle

fondazioni.

La campagna di indagini in sito è stata articolata in due fasi, di cui la prima nel mese di Giugno

2011 e la seconda nel mese di Agosto 2012.

Le indagini geognostiche della prima fase sono consistite nell’esecuzione di n°7 pozzetti

esplorativi, ubicati in corrispondenza dei principali manufatti. L’ubicazione è mostrata nella

figura 5.A.

I saggi sono stati realizzati mediante escavatore meccanico e sono stati spinti fino al

raggiungimento del substrato calcarenitico. I risultati sono descritti nel capitolo successivo. Le

stratigrafie sono raccolte nell’elaborato specifico della Relazione Geologica, cui si rimanda per

maggiori dettagli.

Durante la seconda fase di indagine, sono stati eseguiti n°3 sondaggi a rotazione a

carotaggio continuo, spinti fino ad una profondità variabile tra 10 m e 30 m dal p.c.. Lungo le

verticali dei sondaggi sono stati prelevati campioni indisturbati, sono state effettuate prove

penetrometriche dinamiche (SPT) e sono valutati localmente i valori dell’indice RQD.

Il foro di sondaggio S1, spinto fino ad una profondità di 30 m dal p.c., è stato attrezzato per

l’esecuzione di una prova sismica del tipo Down Hole, ai fini della identificazione della

categoria di sottosuolo, che si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs,30 di

propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità.

Il valore di Vs,30 ricavato dalla prova è risultato pari a 430 m/sec circa, corrispondente ad una

categoria di sottosuolo B ovvero “ 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 (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa

nei terreni a grana fina).

I risultati della prova sismica ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto sono riportati

nella Relazione Geologica alla quale si rimanda per maggiori dettagli.

L’ubicazione dei sondaggi è indicata nella planimetria in figura 5.B.
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Fig. 5.A – Planimetria con l’ubicazione dei pozzetti esplorativi (I fase di indagine)
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Fig. 5.B – Planimetria con l’ubicazione dei sondaggi a carotaggio continuo
(II fase di indagine)

Le stratigrafie dei pozzetti sono indicate schematicamente nella figura seguente (Fig. 5.C).

Le stratigrafie dei sondaggi a carotaggio continuo eseguiti nel corso della seconda fase di

indagine sono riportate nell’Allegato specifico alla Relazione Geologica al quale si rimanda per

maggiori dettagli.
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Fig. 5.C - Stratigrafie dei pozzetti esplorativi

Nella Relazione Geologica (cui si rimanda per maggiori dettagli) sono riportati inoltre i risultati

delle prove geotecniche di laboratorio eseguite su un campione indisturbato prelevato nel

sondaggio S1 alla profondità di 15,5 m sono state eseguite prove geotecniche di laboratorio.
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6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI

I dati relativi alle proprietà fisico-meccaniche dei terreni e delle rocce, che consentono una

caratterizzazione del sottosuolo ai fini geotecnici, sono riportati nel presente capitolo e sono stati

dedotti dai risultati dello studio geologico. Sono stati inoltre utilizzati dati relativi ad indagini

eseguite su terreni simili a quelli in esame in occasione di altri studi.

I terreni e le rocce che ricadono nel volume di terreno significativo ai fini geotecnici, sono

indicati in tabella 6.A.

CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA
TA Terreno agrario costituito da sabbia medio-fina argillosa, di colore

rossastro, mediamente addensata, talora inglobante detrito arenaceo
di varia granulometria, con presenza diffusa di radici.

TR Terreno di riporto costituito da sabbia giallastra e detrito arenaceo,
scarsamente addensata.

A Argilla limosa grigio-verdastra, molto alterata, con radici e diffuse
concrezioni calcitiche biancastre sotto forma di noduli e veli, da
consistente a poco consistente (wn > wp). La struttura è fratturata ed
alterata.

LA,
LAS

Limo argilloso e limo sabbioso argilloso con intercalazioni di livelli da
millimetrici a decimetrici di sabbie limose. La struttura è sottilmente
stratificata. Da mediamente a molto consistente.

S Sabbia giallastra a grana medio-fina, mediamente addensata, con
struttura sottilmente stratificata. Presenza di rari livelli arenacei di
spessore centimetrico.
A tratti sabbia limosa a grana fina (SL), sottilmente stratificata, di
colore giallastro, mediamente addensata.

C Calcarenite organogena di colore giallastro-arancione a grana grossa,
da debolmente a mediamente cementata, vacuolare, sottilmente
stratificata e scarsamente fratturata.

Tab. 6.A - Classificazione geotecnica dei terreni

Il terreno agrario TA si rinviene in corrispondenza di tutti i saggi esplorativi con spessore

variabile da 30 cm (pozzetto P1) ad un massimo di 1 m circa (sondaggi S1 e S3). Si tratta di

sabbia a grana medio–fina argillosa, di colore rossastro, mediamente addensata, con radici e

frammenti di arenaria di diametro compreso tra 2 mm e 20 cm.

Il terreno di riporto TR è stato intercettato con i sondaggi S1 e S2. Lo spessore varia da 0,3 m

(sondaggio S1) a 1,0 m (S2). Dal punto di vista granulometrico, è costituito da detrito calcareo

ed arenaceo la cui granulometria è compresa tra 2 mm e 20 cm.

L’argilla limosa grigio-verdastra A è presente all’interno del pozzetto P3, al di sotto della

sabbia S per uno spessore di 1 m circa e in corrispondenza delle verticali di indagine S1 e S3

con spessori variabili tra 0,5 m e 1,4 m. L’argilla è molto alterata, con un contenuto naturale
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d’acqua maggiore del limite di plasticità e con diffuse concrezioni calcitiche biancastre sotto

forma di noduli e veli. La consistenza è media.

Il limo argilloso e limo argilloso sabbioso (LA, LAS) è stato intercettato con i sondaggi S1,

S2 e S3 con uno spessore massimo di 10 m circa. Si presentano intercalati a livelli da

millimetrici a decimetrici di sabbie limose SL. La struttura è sottilmente stratificata. La

consistenza è medio-elevata.

Dalle prove di laboratorio eseguite su un campione prelevato nel foro S1 alla profondità di 15,5

m sono desumibili i seguenti valori dei parametri fisico-meccanici:

 peso dell’unità di volume  = 18,5 kN/m3

 peso specifico dei grani s = 28,0 kN/m3

 contenuto naturale d’acqua w = 35%

 limite di plasticità wP = 18%

 limite di liquidità wL = 54%

 composizione granulometrica variabile da argilla con limo a limo con argilla sabbioso

 modulo di compressione edometrica Eed = 937 MPa

 coefficiente di consolidazione cv  410-4 cm2/s

La sabbia S è presente nei saggi P1 e P3 e nei tre sondaggi. La sabbia è di colore giallastro, a

grana medio-fina, con struttura sottilmente stratificata; lo spessore è variabile tra 1 m e 4 m

circa. Nel corso dei sondaggi è stata prelevata come sabbia grossolana o ghiaia. Il grado di

addensamento è medio.

A tratti si rinvengono livelli centimetrici di arenaria. Le prove penetrometriche SPT hanno

evidenziato valori di NSPT variabili tra 20 e 25 a profondità compresa tra 2,5 m e 8,5 m.

Nei sondaggi S1 e S2 si rinvengono terreni a grana fina indicati con la sigla SL in alternanza alla

sabbia S ed alla calcarenite organogena C. La sabbia limosa ha colorazione giallastra e

spessore variabile tra 0,5 m e 1,5 m. Nel sondaggio S3 è presente ad una profondità di 5 m dal

p.c., al di sotto la calcarenite e per uno spessore di 4 m circa. Le prove penetrometriche SPT,

forniscono valori di NSPT variabili tra 15 e 16 a profondità compresa tra 6 m e 7 m.

La calcarenite C è presente con continuità in corrispondenza di tutti i saggi esplorativi, ad una

profondità dal piano campagna compresa tra 0,40 m (P4 e P5) e 2,70 m (P3).

Si tratta di calcarenite a grana grossa, di colore giallastro, da debolmente a mediamente

cementata. La struttura è stratificata, in strati di spessore da centimetrico a decimetrico, con

stratificazione incrociata e talvolta convoluta. La roccia è vacuolare e fortemente porosa. La

fratturazione è molto scarsa. Le fratture sono serrate e mancano segni di alterazione nella

roccia. Non sono state osservate cavità.

Nel corso dei sondaggi è stata riscontrata la presenza della falda ad una profondità di 19 m circa

dal p.c..
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Parametri fisico-meccanici

La calcarenite C rappresenta il termine più significativo ai fini dello sviluppo dei calcoli

geotecnici e strutturali, dal momento che costituisce il piano di posa dei manufatti ed occupa il

volume significativo al di sotto delle fondazioni.

La caratterizzazione geotecnica dei termini lapidei C si è basata su dati di letteratura e su dati

acquisiti nel passato in occasione di altri lavori su rocce dello stesso tipo.

Valori tipici di alcuni parametri fisici della formazione desunti dalla bibliografia1 sono riportati di

seguito:

 peso secco dell'unità di volume d =15 ÷ 18 kN/m3

 porosità n = 0,45 ÷ 0,51

Da prove di rottura per compressione monoassiale su campioni della stessa formazione si

ricavano valori di resistenza a rottura f variabili nell’intervallo 5 ÷ 15 MPa.

In definitiva, è possibile attribuire alla calcarenite C i seguenti valori delle principali grandezze

geotecniche:

 peso dell’unità di volume  = 19 ÷ 20 kN/m3

 coesione c = 0 ÷ 10 kPa

 angolo di attrito  = 35°÷ 40°

 modulo di Young E = 40 MPa

 resistenza a rottura per compressione monoassiale f = 5 ÷ 15 MPa

La componente sabbiosa a grana medio-fina S e quella a grana fina limosa SL, che si

riscontrano all’interno della formazione calcarenitica, sono state caratterizzate sulla base dei

risultati delle prove SPT eseguite nel corso della seconda fase di indagine e sulla scorta di dati

bibliografici su litotipi simili.

Sabbia a grana medio-fina S

 peso dell’unità di volume  = 19 ÷ 20 kN/m3

 coesione c = 0 kPa

 angolo di attrito  = 35°

Sabbia fina limosa SL

 peso dell’unità di volume  = 19 ÷ 20 kN/m3

 coesione c = 0 kPa

 angolo di attrito  = 32°

1 Arces, Nocilla, Aversa, Lo Cicero: Geological and Geotechnical features of the “Calcarenite di Marsala” –
Proc. II Int. Symp. on Hard Soils - Soft Rock – Naples Italy 12-14 October 1998
Arces, Nocilla, Aversa, Lo Cicero: The Pleistocene “Calcareniti di Marsala”: Geotechnical and
sedimentological characterisation - Memorie della Società Geologica Italiana, 2000, Volume 55
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7 RAPPORTI OPERE-TERRENI

Nel seguito sono descritti i rapporti tra le principali opere in progetto ed i terreni di fondazione

rappresentati nelle sezioni geologiche (v. elaborati 2.1_SG_1.00_1÷4).

Nell’area in cui ricadono i manufatti della grigliatura grossolana e fine e della

dissabbiatura/disoleatura (manufatto 1 e manufatto 2), il saggio P1 ha evidenziato la presenza

della formazione calcarenitico-sabbiosa a partire da una profondità di circa 0,5 m dal p.c.

Pertanto i manufatti 1 e 2 poggeranno direttamente sulla calcarenite come si evince dall’esame

della sezione geologica (rif. elaborato 2.1_SG_1.00_4/4).

Nell’area del manufatto 3, il saggio P3 ed il sondaggio S1 hanno evidenziato, sotto una coltre di

terreno agrario, la presenza di argilla limosa grigio-verdastra con struttura fratturata

intensamente alterata, di consistenza media, fino ad una profondità massima di 3 m circa dal

p.c.. Il piano di posa delle fondazioni di tale manufatto (vasche di trattamento MBBR) è

comunque previsto a profondità maggiori di 3 m dal p.c., dunque le fondazioni poggeranno sul

substrato calcarentico-sabbioso (rif. elaborato 2.1_SG_1.00_4/4).

Il digestore aerobico (manufatto 8), parzialmente interrato, si attesta ad una profondità di 3 m

circa dal p.c.. Nella stessa area si trova la vasca di sedimentazione lamellare (manufatto 4)

interrata per circa 3,5 m. Entrambi i manufatti insistono sulla calcarenite C, come indicato nella

sezione geologica (elaborato 2.1_SG_1.00_4/4).

Anche il chiariflocculatore (manufatto 5) il cui piano di posa si attesta ad una profondità di 3,5 m

circa dal p.c., poggerà direttamente sulla calcarenite C, alla luce dei risultati del sondaggio S3,

che ne segnala la presenza a partire da una profondità di 2,5 m (rif. elaborato

2.1_SG_1.00_2/4).

Le fondazioni dell’edificio dei quadri di comando e controllo (manufatto 12) si spingono fino ad

una profondità media di 1,0 ÷ 1,5 m dal piano di campagna. In tale area il saggio P3 ha

evidenziato argilla limosa A a partire da una profondità di circa 1,7 m e per uno spessore di circa

1 m a copertura delle calcareniti. Per l’adiacente manufatto 11, la sezione geologica di

riferimento mostra la presenza di sabbia giallastra fino ad una profondità di 1,7 m dal p.c. (rif.

elaborati 2.1_SG_1.00_1/4, 2.1_SG_1.00_3/4). In corrispondenza di tali manufatti, come

illustrato nel successivo paragrafo, si procederà pertanto ad una bonifica del piano di posa con

asportazione dei terreni di copertura fino al raggiungimento del tetto della calcarenite.
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8 QUESTIONI GEOTECNICHE E SCELTE PROGETTUALI

Sulla base dei risultati delle indagini in sito e dall’esame dei rapporti tra le opere in progetto ed i

terreni, risulta che le fondazioni di tutti i manufatti poggeranno sulla calcarenite C, ad eccezione

di quelle dei manufatti 11 e 12.

In considerazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e della

tipologia degli impianti, la scelta del tipo di fondazione dei manufatti ricade su fondazioni dirette.

In particolare, gli edifici saranno fondati su travi rovesce, mentre i rimanenti manufatti saranno

fondati su platea.

Come descritto in precedenza, alcuni manufatti sono parzialmente interrati (ad esempio: vasche

MBBR, digestore aerobico e vasca di sedimentazione, chiariflocculatore) e poggiano pertanto

sulla calcarenite. In questi casi le fondazioni sono parzialmente o del tutto compensate.

Per le fondazioni dei manufatti che si attestano all’incirca a quota del piano campagna, si dovrà

comunque prevedere la completa asportazione della coltre di terreno agrario e del primo strato

alterato della formazione calcarenitica sino alla profondità di 1,50 m circa dal p.c..

Riguardo al manufatto 12 (edificio quadri di comando e controllo) al fine di evitare possibili

cedimenti differenziali si dovrà procedere alla completa asportazione dei terreni di copertura

(terreno agrario, sabbia ed argilla limosa) fino ad una profondità presumibile di 3 m dal piano

campagna, coincidente con il tetto della formazione calcarenitica osservata con il saggio P3. La

bonifica sarà estesa a tutta l’area del manufatto.

Anche per l’adiacente manufatto 11, si prevede la completa asportazione del terreno di

copertura fino a raggiungere il tetto della calcarenite (la sezione geologica evidenzia sabbia

giallastra fino ad una profondità di 1,7 m dal p.c..). Il piano di imposta delle fondazioni sarà

realizzato dopo aver messo in opera uno strato di tout-venant dello spessore di 1,50 m circa in

corrispondenza del manufatto 12 e 60 cm circa per il manufatto 11.

Con riferimento a questi ultimi due manufatti, il materiale da utilizzare dovrà avere la

granulometria di una ghiaia sabbiosa, con diametro massimo dei grani non maggiore di 80 mm

e percentuale della frazione fina (d<0,075 mm) non maggiore del 15 %, in modo da rientrare

nel gruppo A1 della norma CNR UNI 10006. Il materiale dovrà essere messo in opera in strati di

spessore di 50 cm e costipato con rullo liscio vibrante. Per verificare le caratteristiche di

addensamento dovranno essere eseguite misure di densità in sito.
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9 VERIFICHE GEOTECNICHE

Di seguito si riportano i risultati delle verifiche a carico limite verticale del complesso

fondazione-terreno per i manufatti del depuratore.

Considerando che le strutture in progetto poggeranno direttamente sulla formazione

calcarenitico–sabbiosa, tali verifiche sono ampiamente soddisfatte. Inoltre, come

precedentemente riportato, alcuni manufatti sono parzialmente interrati e pertanto le fondazioni

sono in parte compensate.

La capacità portante ultima (Qult) per ciascun manufatto è stata determinata con la espressione

di Hansen, in funzione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, delle caratteristiche

geometriche delle opere di fondazione e della loro profondità dal piano campagna.

Nei calcoli sono stati adottati, cautelativamente, i parametri geotecnici relativi alla componente

sabbiosa della formazione calcarenitica, indicati nel capitolo 6 e di seguito richiamati.

 peso dell’unità di volume  = 19 kN/m3

 coesione c = 0 kPa

 angolo di attrito  = 35°

Tali valori possono essere cautelativamente adottati anche per il calcolo dei manufatti 11 e 12

che poggeranno su uno strato di bonifica adeguatamente costipato.

Nei calcoli di seguito riportati la falda è stata considerata assente, dal momento che nel corso

dei sondaggi è stata riscontrata a circa 19 m dal p.c..

Nella tabella che segue si riportano, per ciascuna opera, la profondità media del piano di posa

della fondazione dal piano campagna, il valore della capacità portante ultima Qult, del

corrispondente valore ammissibile Qamm e dei valori delle pressioni massime in fondazione,

questi ultimi dedotti dalle Relazioni di Calcolo Strutturale di ciascun manufatto.

Il valore della capacità portante di progetto Qamm è stato ricavato applicando il coefficiente

parziale R per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali (R = 2,3 – tabella 6.4.I

delle NTC 2008, seguendo l’Approccio 2 (A1+M1+R3)).

Dall’esame dei risultati delle verifiche a carico limite sintetizzati in tabella 9.A si osserva che il

valore della capacità portante di progetto risulta in tutti i casi molto più grande del valore

massimo della pressione trasmessa in fondazione; pertanto le verifiche a carico limite sono

sempre soddisfatte.
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Opera

Profondità

piano di posa

da p.c. [m]

Qult

[kPa]

Qamm

[kPa]

Pressioni

massime sulla

fondazione [kPa]

Manufatto 1

Grigliatura grossolana e fine
1.00 2866 1246 309

Manufatto 2

Dissabbiatura disoleatura
1.00 3319 1443 87

Manufatto 3

Vasche trattamento MBBR
3.00 7780 3383 141

Manufatto 4

Sedimentazione lamellare
3.50 7268 3160 135

Manufatto 5

Chiariflocculatore
3.50 6853 2980 376

Manufatto 6

Serbatoi filtrazione spinta
1.00 2436 1059 50

Manufatto 7

Canale disinfezione con UV
1.00 2023 879 63

Manufatto 8

Digestione aerobica fanghi
3.00 8975 3902 127

Manufatto 9

Ispessimento meccanico fanghi
1.00 2679 1165 99

Manufatto 10

Edificio disidratazione meccanica

fanghi

1.00 893 388 68

Manufatto 11

Edificio compressori aria di processo
1.70 1643 714 65

Manufatto 12

Edificio quadri di comando e controllo
1.50 1468 638 57

Manufatto 13

Edificio impianto di sollevamento
1.00 893 388 57

Manufatto 14

Edificio servizi generale
1.00 893 388 47

Tabella 9.A – Risultati verifiche a carico limite

Le verifiche geotecniche del muro di recinzione (manufatto 15) sono riportate nella relazione di

calcolo 3.15_RC_1.00, cui si rimanda per maggiori dettagli.
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Infine di seguito si riportano le verifiche a carico limite verticale ed orizzontale dei pali di

fondazione della struttura portante della nuova tubazione sopraelevata (condotta di adduzione

- manufatto 16). I pali hanno diametro Φ1000 e lunghezza minima di infissione nel terreno

pari a 8 m. La lunghezza fuori terra dei pali è variabile come indicato nel profilo longitudinale di

progetto della condotta di adduzione, cui si rimanda per maggiori dettagli.

La stratigrafia nell’area in esame è stata ricostruita sulla base dei rilievi geologici eseguiti nella

fase di redazione del progetto definitivo ed esecutivo e sulla scorta delle risultanze dei saggi e

sondaggi geognostici eseguiti in tempi differenti nell’area di progetto.

In particolare, in corrispondenza dell’area in esame, è possibile fare riferimento al pozzetto

esplorativo P4, la cui ubicazione è indicata nella planimetria di fig. 5.A ed al rilievo di dettaglio

di un fronte di scavo ubicato nelle immediate adiacenze del primo tratto di condotta da

realizzare che si sviluppa parallelamente la via Errante Vecchia.

Il saggio P4 ha evidenziato la presenza della calcarenite C sotto una modesta copertura di

terreno agrario dello spessore di 40 cm, come indicato nelle “Stratigrafie dei pozzetti

esplorativi” in Fig. 5.C.

Di seguito la foto del fronte di scavo presente nelle immediate adiacenze dell’area in esame

evidenzia la presenza di calcareniti affioranti.

Fig. 9.A – Particolare del fronte di scavo su via Errante Vecchia
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Sulla base di tali considerazioni è possibile affermare che i pali di fondazione della condotta

saranno realizzati all’interno della formazione calcarenitica C. Le verifiche a carico limite sono

state pertanto eseguite adottando i parametri geotecnici relativi alla calcarenite C indicati nel

capitolo 6 e trascurando cautelativamente il primo metro di coltre superficiale.

Le verifiche sono state eseguite nella condizione più sfavorevole in corrispondenza dell’altezza

massima fuori terra del palo.

La falda è stata trascurata, dal momento che nel corso dei sondaggi è stata riscontrata a circa

19 m dal p.c.. Lo schema con il rapporto opera-terreno adottato nei calcoli è riportato nella

figura seguente.

Fig. 9.B - Verifica a carico limite pali di fondazione condotta adduzione - Schema di calcolo

Le verifiche sono state eseguite tenendo conto dei coefficienti parziali di sicurezza riportati nelle

tabelle 6.2.I, 6.2.II e 6.4.II delle NTC 2008, seguendo l’Approccio 2 (A1+M1+R3)).

Le verifiche di seguito riportate sono sempre soddisfatte.
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VERIFICA A CARICO LIMITE VERTICALE - Approccio 2 VERIFICA A CARICO LIMITE VERTICALE - Approccio 2

medio minimo e 7 m
γ 19.5 19 kN/m3 L 7 m
φ' 37.5 35 ° D 1 m
c' 5 0
Kp 4.11197 3.690172

Criterio Berezantzev ridotto μ 0.767
medio minimo k 0.4

Nq
* 20 15

Nc 25 20 γb 1.35
σ'v L 136.5 133 kN/m2 γs 1.15
p 2854 1995 kN ξ3 1.7
P 2241 1567 kN ξ4 1.7
S 461 449 kN

medio minimo Qv  lim,k 912 kN
Qv  lim 2061 1551 kN N 176 kN

Qv  lim / ξ 1212 912 kN Fq lim,v 3.62 OK

VERIFICA A CARICO LIMITE ORIZZONTALE - Approccio 2 VERIFICA A CARICO LIMITE ORIZZONTALE - Approccio 2

medio minimo e 7 m
γ 19.5 19 kN/m3 L 7 m
φ' 37.5 35 ° D 1 m
c' 5 0 e / D 7
Kp 4.11197 3.690172

H 38 kN
PALO CORTO PALO CORTO

medio minimo My ,camicia 0 kN m
Hlim 982 859 kN My ,c.a. 894.3 kN m

coeff.sicur. 26.13 22.85 My 894 kN m
γT ξ 2.21 2.21

verifica - - γT 1.3
f 2.86 2.86 m ξ3 1.7

Mmax 8746 7648 kN m ξ4 1.7
Palo lungo Palo lungo

PALO LUNGO PALO LUNGO
medio minimo

Hlim 117 116 kN
coeff. 3.11 3.09
γT ξ 2.21 2.21

verifica OK OK



HYDROARCH S.R.L.
CONSULTING ENGINEERS Ing. RUGGERO CASSATA

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE
E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE

19
2.3_RS_1.00_RELAZIONE GEOTECNICA

9.1 Verifica a galleggiamento

Poiché la falda è al disotto del piano di fondazione delle vasche (nel corso dei sondaggi è stata

riscontrata a circa 19 m dal p.c.), non si hanno problemi di galleggiamento in caso di

svuotamento delle stesse.


