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1 PREMESSA 

 

Nell’ambito dei vari progetti edilizi che coinvolgono la Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” 

sita in Piazza Bocchera n. 3 nel Comune di Malcesine (Verona), è stato condotto il presente 

studio geologico e geotecnico in ottemperanza al D.M. 17/01/2018, finalizzato alla 

caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dell’area e, nello specifico: 

 

I. alla ricostruzione dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico 

dell’area di studio; 

II. all’individuazione delle possibili problematiche di carattere geologico e geotecnico 

rilevabili all’interno dell’area di studio; 

III. alla ricostruzione del modello geologico e geotecnico dei terreni costituenti il primo 

sottosuolo dell’area. 

 

Lo studio è stato condotto avvalendosi delle informazioni provenienti dalla bibliografia e dalla 

cartografia geologica esistenti, dell’esperienza maturata dallo scrivente in seguito ad indagini 

geognostiche, rilievi e studi precedentemente svolti a breve distanza dal lotto in esame e nel 

medesimo contesto geologico. All’interno del sito di studio è stata altresì condotta una 

specifica indagine sismica di tipo MASW per la modellazione sismica dell’area, la definizione 

del profilo verticale delle onde di taglio (Vs) e l’identificazione della corretta categoria di 

sottosuolo di fondazione. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alla seguente Normativa di riferimento 

ed alle successive raccomandazioni: 

 

CIRC. REGIONE VENETO 30.01.1990 N°2 

Osservanza della normativa vigente sull’uso del sottosuolo ai fini edificatori e, in particolare, dell’obbligo, nei 

casi previsti, della Relazione geologica e della Relazione geotecnica. 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 20.03.2003 N°3274 (G.U. 08.05.2003 N°105) 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa 

tecnica per le costruzioni in zona sismica. 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 21/07/2003  N°1435 

Prime disposizioni di attuazione dell’ordinanza del O.P.C.M. n° 3274/2003 recante “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 03.12.2003 N°67 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n°3274 “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica” – Approvazione della classificazione sismica e direttive per l’applicazione. 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 28.04.2006 N°3519 

Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone. 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO 22.01.2008 N°71 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 “Criteri generali per l’individuazione 

delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” – Direttive per 

l’applicazione. Adozione del provvedimento n°96/CR del 7 agosto 2006. 

D.M. 14.01.2008 

Nuove norme tecniche per le costruzioni. 

CIRC. MIN. 02.02.2009 N°617 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008. 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE VENETO (P.T.A.) D.G.R.V. 05.11.2009 N°107 

Norme per il governo del territorio. 

D.M. 17.01.2018 

Aggiornamento alle norme tecniche per le costruzioni. 
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3 RELAZIONE GEOLOGICA 

3.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” si colloca nella porzione centrale del territorio 

comunale di Malcesine, all’interno del centro storico del paese, precisamente sul lato Ovest di 

Piazza Bocchera al civico n. 3. Il lotto di proprietà della casa di cura, interamente edificato, è 

situato alle pendici del Monte Baldo e si colloca tra le quote altimetriche di 75 e 80 m s.l.m., in 

un contesto urbano densamente edificato e antropizzato. 

 

 

 

Fig. 1. Ubicazione geografica (in alto) e foto aerea dell’area oggetto di studio (sopra). 

 

Per una precisa ubicazione dell’area oggetto di studio si fa riferimento alla Carta Tecnica 

Regionale in scala 1:5.000 e, nello specifico, all’Elemento n°101022 (“Malcesine”) di cui si 

riporta un estratto nella figura seguente. 
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Fig. 2. Ubicazione cartografica (C.T.R. del Veneto in scala 1:5.000) della porzione di territorio entro cui si inserisce la Casa di 
Assistenza Anziani “A. Toblini” (in rosso). 
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3.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 

Dal punto di vista geologico - geomorfologico la porzione di territorio in cui ricade il sito in 

esame si inserisce al piede del versante occidentale del Monte Baldo sulla sponda Est del Lago 

di Garda. In tale contesto, l’elemento morfologico più significativo è rappresentato 

dall’anticlinale del Baldo, una piega asimmetrica con asse a direzione NNE-SSO e convessità 

disposta verso l’alto. Per tutta l'area in esame, pur con qualche eccezione, vi è una sostanziale 

coincidenza tra l'inclinazione degli strati rocciosi e la pendenza del versante (Fig. 3) al punto da 

poter considerare il fianco occidentale del Monte Baldo corrispondente ad una superficie 

litologica. Gli strati sono disposti parallelamente alla linea di costa in direzione NNE-SSO con 

inclinazione variabile tra 15 e 35°, elemento che determina una situazione a franapoggio 

generalmente pari o poco più inclinato del versante.  

 

 
Fig. 3. Struttura geologica del Baldo - Garda rappresentata in sezione trasversale (Curzi et alii, 1992). 

 

Va inoltre evidenziato che, durante il Quaternario, l’evoluzione di tutta l’area è stata 

fortemente condizionata dalla presenza del ghiacciaio del Garda che con il susseguirsi di fasi di 

espansione e fasi interglaciali di ritiro, accompagnate da fenomeni erosivi e deposizionali, ha 

dato origine all’intero sistema morenico benacense. In particolare sono attribuibili alle fasi di 

ritiro i depositi di origine morenica rinvenibili, in genere, alle quote inferiori della catena e 

distribuiti secondo linee più o meno parallele al lago; tali depositi, ove presenti, determinano 

l’attenuazione della pendenza del versante, addolcendone il profilo. 

 

Nello specifico, il sopralluogo effettuato in corrispondenza e nei dintorni dell’area di studio ha 

permesso di evidenziare come l’edificio in oggetto ricada in una porzione di territorio 

moderatamente inclinata verso Ovest (5 - 10°), la cui morfologia originaria risulta in gran parte 

mascherata da interventi antropici di riprofilatura della superficie topografica con finalità 

urbanistiche ed edificatorie legate alla costruzione dei locali a servizio dell’attività.  

  

Premesso quanto sopra ed alla luce del sopralluogo effettuato, all’interno delle aree di studio 

non sono riscontrabili evidenze morfologiche che indichino situazioni di particolare criticità, né 

sussistono fenomeni di dissesto in atto o quiescenti. I processi morfogenetici che agiscono nel 

territorio sono attualmente conservativi, legati fondamentalmente ad interventi antropici. 
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Per un inquadramento cartografico generale a tematismo geologico e geomorfologico 

dell’area in esame si fa riferimento alla “Carta Geologica d’Italia” in scala 1:100.000 - Foglio 

n°35 “Riva”, di cui si riporta un estratto nella figura seguente. 

 

 
Fig. 4. Estratto dalla “Carta Geologica d’Italia” in scala 1:100.000 – Foglio n°35 “Riva”. In rosso l’area di studio. 

 
Depositi morenici prevalentemente würmiani. 

 Alluvioni terrazzate. Alluvioni più antiche con morenico rimaneggiato. 

 EOCENE MEDIO: marne scagliose e calcari marnosi. Calcari di Malcesine. 

 

MALM: calcari bianchi ceroidi e rossi, mandorlati. Complesso marmoreo rosso e bianco (M. Baldo). 
Formazione del Rosso Ammonitico Veronese. 

 

DOGGER: calcari oolitici, calcari selciosi e calcari a Pentacrini e Rinconelle (M. Baldo).  
Gruppo dei Calcari di San Vigilio. 

 

Dal punto di vista geologico, l’area di studio si colloca nel contesto delle propaggini più esterne 

del versante occidentale del Baldo ove i depositi glaciali e fluvioglaciali di origine morenica si 

raccordano con il substrato roccioso. Il substrato, caratterizzato da una stratificazione a 

franappoggio regolare e costante lungo l’intero versante occidentale del Monte Baldo, è 

riconducibile alle formazioni calcaree tipiche della serie sedimentaria veneta tra cui “Rosso 

Ammonitico Veronese”, “Gruppo dei Calcari di San Vigilio” e “Calcari di Malcesine” (Fig. 4).  

 

Al di sopra del substrato roccioso si ritrovano i depositi di origine glaciale, distribuiti secondo 

linee pressappoco parallele alla linea di costa e rinvenibili alle quote inferiori della catena del 

Baldo, attribuibili alle fasi di ritiro glaciale. Spesso risultano rimaneggiati e celati da una coltre 

di materiale detritico e/o colluviale, proveniente dal disfacimento e dall’alterazione degli 

affioramenti rocciosi e dei depositi morenici presenti nelle porzioni superiori del versante. 
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Da un punto di vista litologico – stratigrafico, per un inquadramento di dettaglio dell’area 

indagata si rimanda alla “Carta Litologica” del Piano di Assetto del Territorio del Comune di 

Malcesine (Fig. 5) dalla quale emerge come il primo sottosuolo locale sia costituito da rocce 

compatte stratificate sottese da depositi morenici e fluvioglaciali prevalentemente grossolani 

in matrice sabbiosa, stabilizzati. 

 

 
Fig. 5. Estratto dalla “Carta Litologica” del P.A.T. del Comune di Malcesine. 

 Materiali di accumulo fluvioglaciale e morenico grossolani in matrice sabbiosa, stabilizzati 

 Rocce compatte stratificate 

 

Nello specifico, il rilievo geologico effettuato e la consultazione di scavi e indagini 

geognostiche realizzate in passato all’interno (Fig. 6/a) e a breve distanza (Fig. 6/b) dall’area di 

studio hanno permesso di ricostruire un modello litostratigrafico così costituito: 

I. copertura superficiale: terreno rimaneggiato di colore bruno scuro di natura sabbiosa e 

limosa con elementi lapidei eterogranulari. Di spessore plurimetrico, si tratta del 

materiale di riempimento utilizzato in passato a più riprese nelle varie fasi di edificazione 

e di ampliamento delle strutture che compongono la Casa di Assistenza Anziani; per tale 

motivo il materiale risulta alquanto variabile sia verticalmente che lateralmente in 

termini di spessore, composizione granulometrica e grado di addensamento (da sciolto a 

mediamente addensato); 

II. depositi glaciali: terreno in giacitura naturale costituito da ghiaia ed elementi lapidei in 

matrice sabbiosa e limosa, debolmente argillosa, di colore nocciola. I ciottoli, di natura 

calcarea, hanno grado di sfericità medio - basso e forme da allungate a sub arrotondate 

con spigoli smussati, si presentano eterogranulari con dimensioni prevalentemente 

centimetriche e locali trovanti di dimensioni decimetriche. Deposito asciutto, da 

mediamente a ben addensato; 
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Fig. 6. In alto: panoramica del fondo di alcuni scavi eseguiti in passato nel corso dei lavori per la posa di 
alcune strutture di fondazione all’interno della Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini, da cui è possibile 
prendere visione del materiale rimaneggiato di natura mista che costituisce l’orizzonte più superficiale, 
al di sotto del quale sono presenti depositi glaciali per lo più grossolani (foto di dettaglio in basso). 

 

III. substrato roccioso calcareo: sebbene non direttamente affiorante nel lotto di studio, al 

di sotto dei depositi quaternari di copertura sono presenti calcareniti nummulitiche e 

calcari marnosi di età eocenica riferibili alla Formazione dei Calcari di Malcesine, di 

colore da nocciola a grigio scuro, con struttura nodulare, fittamente stratificati, alterati e 

fessurati nella porzione più superficiale dove affiorante. La giacitura (270 N/30°) rilevata 

in un affioramento roccioso ben visibile sul fianco della rocca su cui è posizionato il 

Castello di Malcesine ad una distanza di un centinaio di metri dal lotto di studio, mostra 

andamento a franappoggio più inclinato del versante. 
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Le unità litostratigrafiche presentano una certa discontinuità laterale e verticale in termini di 

spessori, a causa dell’irregolarità del materiale di copertura e della profondità del substrato 

roccioso che l’indagine sismica effettuata ha individuato ad una profondità indicativa di 5 m ca. 

dal piano campagna (cfr. Cap. 4.1). Alla luce di quanto osservato nel corso del rilievo e delle 

informazioni di carattere bibliografico raccolte, si ritiene che tale profondità sia coerente con 

l’assetto geologico e geomorfologico dell’area in esame ed in relazione allo spessore dei 

depositi glaciali che in genere tendono ad assottigliarsi scendendo di quota verso il lago.  

 

Con riferimento a quanto riportato nella “Carta della Compatibilità Geologica” del P.A.T. del 

Comune di Malcesine (Fig. 7), la Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” ricade in un’area idonea 

a condizione “2B” per la presenza di “substrato roccioso affiorante / sub affiorante”. L’area di 

studio, inoltre, non ricade in zone soggette a dissesto idrogeologico e geologico individuate dal 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 

 
Fig. 7. Estratto dalla “Carta della Compatibilità Geologica” del P.A.T. del Comune di Malcesine. 

 
Compatibilità geologica: area idonea a condizione “2A” 

 
Compatibilità geologica: area idonea a condizione “2B” 

 
Aree a pericolosità idrogeologica in riferimento al P.A.I. (art. 13) – P2: medio - moderata 

 
Aree a dissesto idrogeologico: MAS – area soggetta a caduta massi 

 

Per quanto concerne l’aspetto geologico e geomorfologico locale, in corrispondenza dell’area di 

studio non si segnalano significative criticità potenziali o in atto; contestualmente il modello 

litologico locale conferisce ai luoghi un assetto nel complesso stabile. 
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3.3 INQUADRAMENTO IDROGRAFICO ED IDROGEOLOGICO 

Dal punto di vista idrografico generale, la morfologia del territorio in esame è caratterizzata 

dalla presenza di una serie di incisioni più o meno accentuate, disposte in direzione grosso 

modo Est – Ovest (lungo la massima pendenza del versante), che rappresentano la rete 

idrografica del fianco occidentale del Baldo. I solchi idrici maggiori sono generalmente asciutti 

o con scarse portate provenienti dai punti di sorgente che sgorgano occasionalmente dal 

versante. Il regime dei corsi d’acqua è di tipo torrentizio: le incisioni vallive raccolgono ingenti 

quantità d’acqua durante gli eventi piovosi ma ritornano rapidamente asciutti poco dopo le 

precipitazioni. I torrenti che si originano, grazie alla quantità d’acqua ed alla elevata pendenza 

del loro alveo, possiedono un’elevata energia e pertanto sono in grado di trasportare grandi 

quantità di materiale e di depositarlo allo sbocco dei fondovalle o nel lago stesso. 

 

Nello specifico, l’area di studio si inserisce in un contesto dove, nel complesso, la rete 

idrografica risulta poco accentuata e rappresentata da incisioni orientate secondo la massima 

pendenza del versante; con riferimento al rilievo effettuato ed alla fotografica aerea riportata 

nella figura seguente, nell’intorno dell’area di studio si segnala un impluvio (denominato Valle 

Scalaroi) che scende dal versante baldense con direzione ESE – ONO mantenendosi ad una 

distanza di oltre 400 m a Nord rispetto al sito in esame. Altro elemento idrografico significativo 

è il Lago di Garda, la cui sponda orientale dista non meno di 100 m dall’area di studio e si 

colloca ad una quota altimetrica ben inferiore (67 m ca. s.l.m.) rispetto alla stessa. 

 

 
Fig. 8. Immagine aerea del territorio dove ricade la Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” (in rosso), con 
evidenziati i principali elementi idrografici (in azzurro). 

 

L’area di studio non si inserisce entro vallecole o zone di concentrazione privilegiata delle acque 

meteoriche: in generale il deflusso delle acque di corrivazione superficiale avviene in maniera 

diffusa secondo le direzioni di massima pendenza del versante e senza la formazione di 

specifiche direzioni di scorrimento, ristagni idrici o situazioni di criticità localizzate. 

a 

Lago di Garda 

sito di studio 

Valle Scalaroi 
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Dal punto di vista idrogeologico i litotipi presenti mostrano una differente propensione alla 

circolazione idrica sotterranea, inoltre il contesto locale è condizionato dall’assetto strutturale 

e dal carsismo incipiente del territorio. In particolare la presenza di strati inclinati determina il 

rapido incanalarsi delle acque di infiltrazione verso il lago, lungo giunti di stratificazione o 

lungo fratture e zone cataclastiche laddove presenti. In genere il substrato roccioso è 

interessato da un deflusso sotterraneo prevalentemente verticale, pertanto le acque che si 

infiltrano nel sottosuolo vanno ad alimentare, attraverso una rete di condotti carsici, 

l'acquifero di base profondo. La mancanza d’acqua superficiale generalizzata, la presenza di 

alcune forme carsiche ben definite (doline e grotte) e la scarsità di sorgenti sono ulteriore 

testimonianza della circolazione profonda e della particolare condizione idrogeologica. 

 

Nello specifico, con riferimento all’assetto litostratigrafico locale, è possibile affermare come i 

depositi naturali che costituiscono la copertura più superficiale siano caratterizzati da una 

permeabilità generalmente media per porosità, alla luce della significativa presenza di frazione 

fine nella matrice e del loro grado di addensamento. I sottostanti calcari presentano quindi 

una permeabilità primaria per porosità nulla a fronte di una permeabilità secondaria per 

fratturazione e carsismo da media ad elevata. Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate 

venute d’acqua all’interno degli impluvi presenti nei dintorni o in corrispondenza degli 

affioramenti rocciosi rilevati, a dimostrazione di una circolazione idrica prevalentemente 

profonda lungo le stratificazioni e le fratture che caratterizzano le litologie calcaree presenti. In 

tal senso si esclude la presenza di una falda freatica nei primi metri di sottosuolo. Alla luce 

dell’assetto idrogeologico locale, è ragionevole ritenere che la falda si collochi a profondità tali 

da non interferire con le fondazioni degli edifici interni al lotto di studio. 

 

Da un punto di vista amministrativo, il sito di studio rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino 

del Fiume Po e non ricade fra le aree a pericolosità idraulica né fra quelle soggette a dissesto 

idrogeologico individuate dal P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico (Fig. 9). 

 

 
Fig. 9. Perimetrazione delle aree in dissesto secondo l’Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici – Allegato 4.2 del P.A.I. del Fiume Po - Tavola SAR_03. In rosso il sito di studio. 
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Come si osserva nella carta relativa al “Sistema delle Fragilità” del “Piano d’area Garda - Baldo” 

(Fig. 10), il sito di studio ricade in corrispondenza di un’area segnalata come potenzialmente 

“soggetta ad allagamento”. 

 

 
Fig. 10. Estratto dalla carta del “Sistema delle Fragilità” – Tavola 2.1 del “Piano di area Garda - Baldo”. Il 
cerchio magenta indica l’area di studio. 

 

 
Zona soggetta ad allagamento 

 
Area zonizzata come da strumenti urbanistici 

 

Alla luce dall’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto Piano, l’appartenenza ad 

un tale ambito di vulnerabilità idraulica in genere non preclude la realizzazione di interventi 

edilizi purché questi non prevedano opere di tombinatura dei canali di scolo e dei fossati di 

guardia, restrizioni della sezione dei corsi d’acqua o alterazioni del loro tracciato, tantomeno 

significative modifiche alla morfologia dei luoghi o all’utilizzo del suolo tali da instaurare 

fenomeni di dissesto e di instabilità. L’area dove si sviluppa la casa di assistenza anziani, 

inoltre, si trova a quote altimetriche ben superiori rispetto al lago, tali da garantire un franco 

sufficiente in caso di un eventuale innalzamento del livello lacuale. 

 

Per quanto riguarda ulteriori fragilità di tipo idrogeologico, il lotto in esame non ricade in 

corrispondenza di aree soggette a frana, né caratterizzate da ulteriori criticità di tipo geologico, 

idraulico e/o idrogeologico, tantomeno caratterizzate da vulnerabilità idrogeologica. 

 

A conferma di quanto esposto sopra, dall’analisi degli elaborati cartografici redatti ai sensi 

della Direttiva Alluvioni e inseriti nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) emerge 

come il lotto di studio non ricada all’interno di “aree allagabili” per le inondazioni causate dai 

corsi d’acqua o dall’innalzamento del livello del lago (Fig. 11). 
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Fig. 11. Estratto dalle “Mappe delle aree interessate da alluvioni - art. 6 D.Lgs. n. 49/2010 nel 
bacino del Po” del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) – Tav. n. 101020 “Malcesine”. 

 

 
Aree allagabili: evento raro 

 

Dall’analisi della “Carta delle Fragilità” del Piano Territoriale Provinciale (Fig. 12), emerge come 

il lotto di studio non ricada in corrispondenza di aree caratterizzate da criticità idrogeologiche, 

dissesti in atto o quiescenti. 

 

 
Fig. 12. Estratto dalla “Carta delle Fragilità” (Tavola n. “101 NO”) del P.T.P. 

 

 
Area a vulnerabilità idrogeologica media degli acquiferi  

 

In conclusione, per quanto concerne l’aspetto idrografico e idrogeologico locale, in 

corrispondenza del lotto di studio non si segnalano significative criticità potenziali o in atto.  

  

Malcesine 

SITO DI STUDIO 

SITO DI STUDIO 



 

Relazione geologica e geotecnica    17 

 

 CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA DELL’AREA DI SEDIME DELLA CASA DI ASSISTENZA ANZIANI  

“A. TOBLINI” SITA IN PIAZZA BOCCHERA N. 3 NEL COMUNE DI MALCESINE 

3.4 INQUADRAMENTO TETTONICO - STRUTTURALE 

In termini di cinematica, geodinamica ed evoluzione tettonica verificatesi nel Pleistocene 

medio ÷ Olocene il sito in esame si trova nel “Settore meridionale del Sudalpino” (Fig. 13), 

unità contraddistinta da un’elevata attività neotettonica e sismica. Sebbene in linea generale 

sono molto comuni a livello superficiale le faglie trascorrenti, con direzioni comprese tra NO – 

SE e NNE – SSO, solo in pochi casi mostrano rilevanza da un punto di vista sismotettonico. 

 

 
Fig. 13. Unità cinematico - strutturali dell’Italia Nord - Orientale (Slejko et alii, 1987). 
Alpi e settore settentrionale delle Alpi Meridionali (1), Dinaridi Esterne (2), Settore 
meridionale del Sudalpino (3) e Avampaese sudalpino – appenninico (4). 

 

Entrando più nel dettaglio, in Fig. 14 si riporta un estratto dal “Modello sismotettonico 

dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa (Panizza et alii., 1981)”, dove si evidenziano le 

unità strutturali e le fasce sismotettoniche. Le unità strutturali mostrano ciascuna una propria 

omogeneità geologico - strutturale (formazioni geologiche con medesimo significato tettonico) 

e presentano attività neotettonica prevalentemente di tipo areale con ridotta sismicità. Le 

fasce sismotettoniche delimitano le unità strutturali e, sebbene interessate da attività 

neotettonica di tipo lineare, mostrano una certa frequenza di attività sismica. 

 

 
Fig. 14. “Modello sismotettonico dell’area fra il Lago di Garda e il Monte Grappa”. 

a 
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La porzione di territorio in esame ricade nella “Fascia Baldo - Adige”, caratterizzata da una 

deformazione tettonica che coinvolge la sequenza rocciosa sepolta sotto le coltri moreniche 

del Garda e si sviluppa a partire da Rovereto lungo la catena del Monte Baldo fino ad arrivare 

all’altezza di Lazise. Nello specifico dell’area Garda - Baldo, l’assetto tettonico generale è 

regolato da faglie verticali o sub verticali (Fig. 3 - Pag. 8). Sebbene l’entità dei rigetti appaia 

relativamente modesta si può osservare come l’intero versante del Baldo risulti scomposto in 

“blocchi”, prodotti dall‘intreccio di due principali sistemi di fratturazione: 

 discontinuità tettoniche parallele alla linea di costa e al Sistema delle Giudicarie, con 

direzione NNE – SSO. Discontinuità interpretate come thrust e faglie a movimento 

trascorrente, il cui effetto si produce in modesti scompensi altimetrici tra i lembi a 

contatto. Fra di esse, le strutture del Baldo risultano attive dal punto di vista 

neotettonico, con prevalenza di movimenti di basculamento e relativo abbassamento 

dei margini occidentali. La zona è caratterizzata da numerose manifestazioni di 

sismicità, soprattutto lungo la valle dell’Adige a ridosso del Baldo (v. Par. 3.5); 

 lineamenti di direzione NO – SE. A direzione parallela alla linea Schio - Vicenza, si tratta 

per lo più di faglie trascorrenti sinistre, la cui origine sembra riconducibile alla 

differente ripartizione quantitativa delle forze compressive nell’ambito dell’anticlinale. 

 

In termini di neotettonica, con riferimento alla Fig. 15 che riporta un estratto del “Catalogo 

delle faglie capaci - ITHACA” redatto dall’ISPRA, nella porzione di territorio in cui ricade il sito 

oggetto di studio si riconoscono i seguenti lineamenti tettonici identificabili come “faglie 

capaci” (quelle strutture che hanno generato fagliazione superficiale negli ultimi 20.000 anni e 

ritenute, pertanto, potenzialmente in grado di creare nuove deformazioni in superficie): 

1. “Giudicarie Sud” (in rosso): faglia inversa di lunghezza complessiva pari a circa 26 km e 

orientata in senso NE – SO, è caratterizzata da bassa probabilità di riattivazione con le 

ultime attività registrate in età pleistocenica (20.000 anni fa); 

2. “Western Monte Maggiore” (in verde): faglia diretta appartenente al Sistema delle 

Giudicarie (direzione NNE – SSO e lunghezza 5 km ca.) si colloca in corrispondenza dei circhi 

glaciali alle quote più elevate della catena. Secondo recenti studi di sismicità (Sauro & 

Meneghel, 1980) tale faglia ha dato le ultime evidenze di attività durante l’ultima 

glaciazione (9.000 ÷ 15.000 anni fa) e ha una medio - bassa probabilità di riattivazione; 

3. “Valletta di Naole” (in magenta): faglia diretta di lunghezza pari a circa 7 km, orientata in 

senso NNE – SSO, si caratterizza per medio - alta probabilità di riattivazione con le ultime 

evidenze di attività in età olocenica - 10.000 anni fa (Castaldini & Panizza, 1991);  

4. “Monte Baldo Line” (in azzurro): faglia inversa di lunghezza pari a circa 28 km e orientata in 

senso NNE – SSO. Caratterizzata da medio - bassa probabilità di riattivazione con le ultime 

evidenze di attività in epoca storica (< 3.000 anni fa); 

5. “Monte Altissimo di Nago” (in arancione): faglia inversa di lunghezza pari a 28 km orientata 

in senso NE – SO. Caratterizzata da media probabilità di riattivazione, ha registrato le ultime 

evidenze di attività in epoca storica (< 3.000 anni fa). 
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Fig. 15. Mappa delle “faglie capaci” presenti nelle vicinanze del Comune di Malcesine (estratto dal “Catalogo delle 
faglie capaci - ITHACA”). In giallo l’ubicazione del sito di studio. 

  

Sebbene in corrispondenza della porzione di territorio in esame si riconosca la presenza di 

alcuni lineamenti tettonici anche significativi (“faglie capaci”), si ritiene che questi non 

interferiscano in modo diretto con l’area di studio in corrispondenza della quale non si rilevano 

peraltro criticità di carattere tettonico - strutturale. 

3.5 INQUADRAMENTO SISMICO 

Con specifico riferimento alla classificazione sismica definita dall’O.P.C.M. 3274/03, il Comune 

di Malcesine rientra in zona 3. Cio premesso, per delineare la sismicità storica della porzione di 

territorio in cui ricade il sito di studio si è fatto specifico riferimento alle seguenti pubblicazioni: 

1. “Catalogo dei forti terremoti d'Italia”: analizzando l’elaborato cartografico redatto 

dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia si osserva come fino all’anno 1997 nella 

zona prossima a Malcesine si siano registrati numerosi sismi con magnitudo Mw compresa 

tra 3 e 6, con isolati eventi di intensità anche superiore a 6, come lo sono stati i terremoti 

storici di Brenzone, Malcesine e San Zeno di Montagna (Fig. 16); 

2. “Centro Nazionale Terremoti”: dal 1985 ad oggi in corrispondenza della regione esaminata 

sono stati registrati sismi di magnitudo massima fino a 4,8 (Vobarno, 2004), concentrati 

principalmente nella zona della valle dell’Adige e nel medio - alto Garda bresciano e 

veronese (Fig. 17). Restringendo l’analisi nell’immediato intorno del territorio comunale, 

dove peraltro si sono verificati eventi sismici di intensità non elevata anche in un recente 

passato, si denota una magnitudo massima di 4,2 (Torri del Benaco, 1987). 

 

2 - Western Monte Maggiore 

3 - Valletta di Naole 

4 - Monte Baldo Line 

1 - Giudicarie Sud 

5 - Monte Altissimo di Nago 
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1) “Catalogo dei forti terremoti d'Italia” 

 

 
Fig. 16. Estratto dal “Catalogo dei forti terremoti d'Italia” che riporta ubicazione e magnitudo dei maggiori sismi 
registrati fino al 1997 (fonte: I.N.G.V.). In nero il sito di studio. 

 

2) “Centro Nazionale Terremoti” 

 

 
Fig. 17. Ubicazione dei maggiori sismi registrati dal 1985 nel territorio in esame (Centro Nazionale Terremoti - 
INGV). Nell’immagine non sono rappresentati i sismi con magnitudo inferiore a 1. In rosso il sito di studio. 

 

Sebbene sulla base del rilievo e delle informazioni bibliografiche e sismiche raccolte l’area di 

studio non presenti, in prima analisi, potenziali criticità di carattere geologico, strutturale e/o 

tettonico, il lotto risulta potenzialmente soggetto a fenomeni di amplificazione sismica di tipo 

stratigrafico, data la presenza in superficie di un sottosuolo di tipo diverso da cat. “A” (come 

emerso dall’indagine sismica di tipo MASW realizzata nell’area di studio – v. Cap. 4). 
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3.6 ANALISI DEL PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE (P.A.T.) 

Con specifico riferimento alle tematiche geologiche e idrogeologiche discusse nel presente 

studio, l’analisi del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Malcesine e delle relative 

Norme Tecniche di Attuazione, ha evidenziato quanto segue: 

1) “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” (Tav. 1 del P.A.T.) 
 

 
Fig. 18. Estratto dalla “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” del P.A.T. (TAV. 1). 

 Vincolo sismico (intero territorio comunale) - ART. 9.3 

 
Centri  storici - ART. 15 

 
Vincolo Paesaggistico: fasce costiere lacuali per una profondità di 300 m - ART. 10.2 

 
2) “Carta delle Invarianti” (Tav. 2 del P.A.T.) 
 

 
Fig. 19. Estratto dalla “Carta delle Invarianti” del P.A.T. (TAV. 2). 

 Invariante di natura agricola: agroforestale - ART. 24 

 
Centro  storico - ART. 21.2 

 Area si tutela del nucleo storico - ART. 21.2 

 Aree di notevole interesse pubblico - ART. 10.1 - ART 21.1 

sito di studio 

sito di studio 
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3) “Carta delle Fragilità” (Tav. 3 del P.A.T.) 

 

 
Fig. 20. Estratto dalla “Carta delle Fragilità” del P.A.T. (TAV. 3). 

 Compatibilità geologica 

 
Area idonea a condizione - ART. 27 

 
Aree di interesse storico, ambientale e artistico (art. 41 L.R. 11/2004) - ART. 28.3 

 

Con specifico riferimento alle “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano di Assetto Territoriale 

del Comune di Malcesine, alla luce del contesto geologico, geomorfologico e idrogeologico 

locale, è possibile affermare quanto segue: 

 

TAV. NORMA / ANALISI 

1 

Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

Vincolo sismico (art. 9.3): con riferimento al presente vincolo si sottolinea come l’intero 

territorio comunale sia classificato in zona sismica 3. In tal senso si ricorda per ogni 

intervento edilizio l’obbligo della progettazione antisismica ed il rispetto delle 

disposizioni previste dai provvedimenti statali e regionali in materia (O.P.C.M. 

3274/2003, O.P.C.M. 3519/2006, D.C.R. 67/2003 D.G.R. 71/2008). Nell’ottica di 

un’analisi “sito specifica” si ritiene in prima analisi che l’area di studio non presenti 

potenziali criticità di carattere morfologico, geologico, tettonico e/o strutturale la cui 

presenza potrebbe, in caso di terremoto, focalizzare gli effetti di un’onda sismica. Della 

possibile amplificazione sismica di tipo stratigrafico, vista la presenza nel primo 

sottosuolo di terreni diversi da suoli di categoria “A”, si tratterà nel Par. 4.3. 

 

All’interno del sito di studio non vi sono ulteriori vincoli o limitazioni di carattere 

geologico, geomorfologico e/o idrogeologico. 

 

- continua - 

sito di studio 
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- segue - 

 

2 

Carta delle Invarianti 

Nell’area di studio non sono presenti invarianti di tipo geologico, geomorfologico e/o 

idrogeologico, né ambiti caratterizzati da particolari evidenze ed unicità geologiche. 

3 

Carta delle Fragilità  

Compatibilità geologica ai fini urbanistici (art. 27) – area idonea a condizione “2C”: 

all’interno di tale ambito l’edificazione è possibile purché qualsiasi intervento sia 

accompagnato da uno specifico studio geologico e geotecnico così come previsto dal 

D.M. 17/01/2018. Nel caso di interventi in aree di tipo “2B” dovranno essere eseguite 

specifiche verifiche sulla stabilità dei versanti al fine di valutare criticità in atto o 

quiescenti e nel caso di sbancamenti dovrà essere effettuato un apposito studio 

geomeccanico, atto a verificare le caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso 

roccioso e la stabilità dei fronti di scavo. Inoltre dovranno essere approfonditi gli 

aspetti relativi alla profondità del substrato roccioso, alle caratteristiche geotecniche 

dei terreni ed alla profondità della falda, nonchè inerenti la determinazione della 

categoria di suolo di fondazione e la caratterizzazione sismica dell’area di studio. 

 

In tal senso, attraverso l’attento rilievo geologico effettuato nei luoghi di competenza della 

casa di assistenza anziani e nell’immediato intorno, la consultazione di indagini pregresse 

eseguite dallo scrivente a breve distanza dall’area di studio nonché grazie all’esecuzione di una 

specifica prospezione sismica di tipo MASW all’interno del sito di proprietà, il presente studio 

ha ricostruito il modello geologico, geotecnico e sismico locale. 

 

Pur rimandando alle pagine successive per una trattazione delle tematiche più strettamente 

geotecniche e sismiche, è possibile anticipare fin d’ora che, con riferimento alle “Norme 

Tecniche di Attuazione” del P.A.T. del Comune di Malcesine, non si ravvedono vincoli o 

limitazioni di carattere geologico e idrogeologico nell’area di competenza della Casa di 

Assistenza Anziani “A. Toblini”. 
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RELAZIONE GEOTECNICA 
AI SENSI DEL D.M. 17/01/2018  
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4 RELAZIONE GEOTECNICA 

4.1 CAMPAGNA INDAGINI 

Alla luce dell’inquadramento geologico e idrogeologico ricostruito, per la definizione del profilo 

verticale delle onde di taglio (Vs) e la determinazione della corretta Categoria di Sottosuolo di 

fondazione richiesta dal D.M. 17/01/2018, all’interno dell’area di studio è stata eseguita una 

prospezione sismica di tipo M.A.S.W. Compatibilmente con lo spazio a disposizione, l’indagine 

è stata realizzata lungo la rampa di accesso alla lavanderia posta lungo il confine Nord - Ovest 

del complesso (per l’ubicazione della prova si rimanda alla figura seguente). 

 

 

Fig. 21. Ubicazione dello stendimento sismico di tipo MASW (in giallo) effettuato lungo la 
rampa di accesso alla lavanderia posta lungo il confine Nord - Ovest del complesso. 

 

4.1.1 Indagine sismica di tipo MASW 

Il metodo M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves) è una tecnica di indagine 

geofisica che consente la definizione del profilo di velocità delle onde superficiali di taglio (Vs) 

in funzione della profondità, basandosi sulla registrazione multicanale fatta in corrispondenza 

di diversi sensori (geofoni) disposti sulla superficie del suolo e collegati ad un sismografo, a 

seguito di un’energizzazione sismica artificiale del terreno.  

 

 

Fig. 22. Disposizione geometrica di una prova sismica di tipo MASW. 

MMMAAASSSWWW   

CCCaaasssaaa   dddiii    AAAssssss iii sssttteeennnzzzaaa   

AAAnnnzzz iiiaaannn iii    “““AAA...    TTTooobbb lll iiinnn iii”””  
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Si tratta di una metodologia di indagine sismica attiva, ossia registra le onde di superficie 

generate da una specifica sorgente (mazza battente, fucile sismico) da posizionare 

esternamente allo stendimento di geofoni ad una distanza variabile (offset) e sempre in asse 

con questo. Le acquisizioni vengono eseguite con stendimenti in cui i geofoni sono collocati su 

una linea retta ad una distanza reciproca costante determinata dalle condizioni geologiche 

locali e logistiche; risulta infatti fondamentale che non vi siano variazioni stratigrafiche laterali 

lungo lo stendimento e che lo stesso non subisca brusche differenze di quota. 

 

Attraverso l’analisi spettrale delle onde superficiali presenti nel segnale, la tecnica MASW 

consente di ricostruire il modello sismo-stratigrafico del sottosuolo attraverso la stima delle Vs. 

Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che si 

trasmettono con velocità direttamente correlate alla rigidezza della porzione di terreno 

interessata. È sperimentalmente provata la relazione che lega le leggi del moto delle onde di 

Rayleigh e quelle delle onde di taglio S; la velocità delle prime è infatti influenzata 

direttamente da alcuni parametri quali la velocità delle onde P, la densità del mezzo ed, in 

particolare, proprio dalla velocità delle onde S. La propagazione delle onde, nel caso di mezzi 

stratificati, avviene in maniera diversa rispetto ai mezzi omogenei; non esiste più un’unica 

velocità ma ogni frequenza è caratterizzata da una diversa velocità di propagazione a sua volta 

legata alle varie lunghezze d’onda che interessano il terreno a diverse profondità e che 

risultano condizionate dalle caratteristiche elastiche e di rigidità del sottosuolo. Lunghezza 

d’onda “”, frequenza “f” e velocità di propagazione “V” sono legate dalla relazione: 

 

V = f 

In generale, lunghezze d’onda più grandi corrispondono alle frequenze più basse e vanno ad 

interessare il terreno più in profondità; al contrario lunghezze d’onda minori, poiché associate 

alle frequenze più alte, rimangono nelle immediate vicinanze della superficie. 

 

Assumendo quindi che ci sia una variazione verticale della velocità, ogni componente di 

frequenza di un’onda di superficie ha una diversa velocità di propagazione (velocità di fase) per 

una ed una sola componente di frequenza. Questa caratteristica di unicità si riflette pertanto in 

una differente lunghezza d’onda per ciascuna frequenza propagata: un tale comportamento 

viene definito dispersione. Per osservare la natura dispersiva di un segnale sismico si usa 

un’analisi chiamata overtone che consente la costruzione di un grafico dove i trend delle 

massime ampiezze locali rappresentano l’energia dispersiva (modo fondamentale e modi 

superiori di propagazione).  

 

Dall’analisi del sismogramma si costruisce un grafico denominato spettro delle velocità che 

rappresenta tutte le possibili velocità di fase per il range di frequenza considerato. Lo studio 

dello spettro del segnale consente poi di definire la curva di dispersione che associa ad ogni 

frequenza la velocità di propagazione dell’onda a cui corrispondono i massimi spettrali 

d’energia. La curva di dispersione è estraibile attraverso un processo di picking direttamente 

dal grafico poiché essa approssimativamente posa sui massimi del valore assoluto dello spettro. 
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Il passo finale è il processo di inversione o modellazione diretta della curva di dispersione per 

arrivare alla definizione del profilo delle velocità delle onde S. Una volta definito un modello 

iniziale, dedotto dalla curva di dispersione osservata e/o ricostruito a partire da dati geologici 

noti del sito, il programma ricerca un profilo delle Vs la cui curva teorica di dispersione meglio 

si approssima a quella sperimentale corrispondente al sottosuolo del sito di indagine usando, 

come guida e condizioni al limite, l’errore RMS (misfit). Tanto più è corretto il modello iniziale 

tanto più piccolo è il numero di iterazioni necessarie per raggiungere il best fit. A questo punto 

è possibile definire il modello finale le cui caratteristiche (spessori e velocità delle onde S) 

meglio approssimano quelle reali e si ottiene il profilo verticale delle Vs. 

 

Sintetizzando quanto sin qui esposto, la procedura è articolata nei seguenti passi: 

 acquisizione, registrazione e analisi dei dati sismici contenenti le onde di Rayleigh per un 

intervallo sufficientemente ampio di frequenze; 

 determinazione dello spettro del segnale con velocità di fase in funzione della frequenza 

(dominio “f - V”) o numero d’onda – frequenza (dominio “f - k”); 

 identificazione e picking della curva di dispersione, cioè determinazione dei punti che sullo 

spettro di velocità appartengono ad un certo modo di propagazione dell’onda superficiale; 

 inversione della curva di dispersione e/o modellazione diretta della velocità delle onde di 

superficie, attraverso iterazioni successive per la definizione di un modello finale le cui 

caratteristiche (spessori e velocità delle onde S) meglio approssimano quelle reali. 

 

Quest’ultimo processo può essere facilitato e perfezionato attraverso la conoscenza della 

stratigrafia locale, in funzione della quale vengono definiti modulo di Poisson, spessore degli 

strati e velocità delle onde S; analizzando e confrontando i vari parametri è possibile trovare la 

soluzione che meglio rappresenta la realtà geologica del sito indagato. 

4.1.2 Acquisizione dati MASW 

Per l’esecuzione dell’indagine sismica si è utilizzata la seguente strumentazione: 

 sismografo a 24 canali “Pasi - Gea 24”; 

 cavi sismici da 12 tracce con connettori per geofoni e spaziatura max 5 m; 

 geofoni verticali da 4,5 Hz; 

 geofono starter; 

 piastrine in acciaio a tre piedini; 

 mazza battente da 8 kg; 

 piattello di battuta in alluminio (dim. 20 x 20 x 5 cm); 

 pc portatile. 

 

Compatibilmente con lo spazio a disposizione, l’acquisizione di campagna è stata eseguita 

attraverso uno stendimento lineare in cui i geofoni (12) sono stati collocati su una linea retta 

ad una distanza reciproca costante di 3 m, per una lunghezza complessiva di 33 m.  
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Nella figura seguente si riporta una fotografia dell’indagine MASW effettuata (dal momento 

che l’area è pavimentata si è reso necessario l’utilizzo di apposite piastrine in acciaio a tre 

piedini su cui sono stati inseriti i geofoni). 

 

  
Fig. 23. Posizionamento dello stendimento sismico MASW effettuato. 

 

L’energizzazione per la generazione delle onde di superficie è stata data da una mazza da 8 kg 

che batte su una piastra metallica posizionata esternamente allo stendimento ad una distanza 

di 5 m dal 1° geofono (offset). L'istante di tempo zero, ovvero il segnale d’inizio registrazione, è 

inviato allo strumento da un geofono trigger posizionato accanto al piattello di battuta. Per 

attenuare il possibile rumore incoerente derivante dall’esterno e migliorare la qualità del dato 

sono state effettuate n. 5 acquisizioni e si è poi proceduto a farne una media (stacking). 

 

Di seguito si riportano le geometrie e i parametri di acquisizione dell’indagine effettuata: 

 

ID. 
INDAGINE 

NUMERO 

GEOFONI 
SPAZIATURA 

GEOFONI 
(DX) 

LUNGHEZZA 

STENDIMENTO 
(L) 

OFFSET 

ENERGIZZAZIONE 
(D) 

PASSO DI 

CAMPIONAMENTO 
DURATA 

REGISTRAZIONE 

MASW 12 3,0 m 33,0 m 5,0 m 
0,5 ms  

(2000 Hz) 
1,5 s 

 

I dati acquisiti in campagna sono stati, in primo luogo e dove necessario, sottoposti ad una fase 

di processing digitale al fine di ridurre i rumori di fondo e strumentali, aumentando in tal modo 

il rapporto segnale/rumore ed esaltando le onde di superficie.  
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4.1.3 Elaborazione e interpretazione dei risultati 

Di seguito si riportano i dati acquisiti per lo stendimento MASW sotto forma di sismogramma. 

Il segnale non appare del tutto pulito per la presenza di noise ad alta frequenza legato al 

contesto antropizzato circostante; il segnale mantiene comunque un discreto rapporto segnale 

/ rumore, il che permette una buona interpretazione del dato acquisito. 

 

 

Fig. 24. Sismogramma acquisito relativo all’indagine MASW. 

 

Per l’interpretazione dei dati è stato impiegato il software Surface Plus prodotto da Geogiga 

(Canada), il quale consente la determinazione di profili verticali della velocità delle onde di 

taglio con il metodo diretto attraverso gli algoritmi genetici a partire dal calcolo dello spettro 

delle velocità e dal picking della curva di dispersione, individuata direttamente sullo spettro del 

segnale identificando i massimi di energia. Di seguito si riporta lo spettro delle velocità (Fig. 25) 

ottenuto esaminando tutte le possibili velocità di fase per il range di frequenza più significativo 

e la curva di dispersione sperimentale individuata (Fig. 26). 

 

  
Fig. 25. Spettro delle velocità ottenuto rappresentando per ogni velocità di fase la relativa frequenza di 
propagazione. In nero la curva di dispersione sperimentale. 
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La vicinanza di un orizzonte rigido capace di velocizzare l’arrivo dei primi arrivi rifratti non ha 

permesso di ricavare un’analisi spettrale ottimale per il dato MASW. Il modo campionato può, 

in questi casi, non essere chiaramente ascrivibile solo a quello fondamentale, infatti alle alte 

frequenze compaiono modi superiori di propagazione. L’immagine spettrale risultante è 

multimodale con salti energetici e rampe legate al forte contrasto di velocità esistente tra 

copertura e substrato roccioso posto a breve profondità da piano campagna. La fase di 

processing digitale del segnale ha tuttavia permesso di ottimizzare l’identificazione dello 

spettro relativo alle onde di superficie e riconoscere l’andamento del modo fondamentale. 

 

Di seguito si riporta la curva di dispersione sperimentale osservata e quella derivante dal 

modello elaborato mediante il software di interpretazione (Fig. 26); come si osserva dal grafico 

la sovrapposizione tra le due curve è buona con basso errore di misfit. 

 

 
Fig. 26. Curva di dispersione sperimentale osservata e derivante dal modello. 

 

Nel dettaglio, l’indagine ha fornito il seguente modello sismo - stratigrafico interpretativo: 

 

Sismostrato 
Profondità 
(m da p.c.) 

Spessori  
(m) 

Velocità onde di taglio  
(m/s) 

I 0,0 ÷ 2,0 2,0 200 

II 2,0 ÷ 5,0 3,0 480 

III 5,0 ÷ 11,0 6,0 730 

IV 11,0 ÷ 22,0 11,0 900 

v > 22,0 semisp. 1020 

 

Il profilo sismo-stratigrafico ottenuto mostra terreni dotati di buon grado di addensamento fin 

dal primo sottosuolo. Al di sotto un orizzonte superficiale di copertura sciolta e/o riportata    

(Vs ≈ 200 m/s) di spessore pari a 2 m, sono presenti infatti sedimenti ben addensati fino a 5 m 

da p.c. (Vs = 480 m/s) valori compatibili con un deposito glaciale grossolano molto rigido. Oltre 

tale profondità le velocità delle onde aumentano fino 730 m/s, valore che con ogni probabilità 

individua la presenza di roccia; solo a partire da 11 m da p.c. si intercetta il bedrock sismico 

vero e proprio (caratterizzato da Vs ≥ 800 m/s), riferibile ad un substrato roccioso sano. 
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Il profilo verticale delle onde S è il seguente: 

 

 

Fig. 27. Grafico velocità / profondità delle onde di taglio Vs. 

 

È bene rammentare che le procedure di misura impiegate per l’indagine geofisica si basano su 

tecniche di esplorazione indiretta che, nonostante siano utilizzate allo stato dell’arte sia delle 

conoscenze scientifiche che degli avanzamenti tecnologici, hanno una serie di intrinseche 

limitazioni. L’indagine si fonda infatti sull’applicazione di conoscenze e di leggi scientifiche 

riconosciute ma anche su calcoli e valutazioni circa fenomeni suscettibili di interpretazione, 

pertanto non può sostituire integralmente l’esplorazione diretta.  

 

Si ricorda che qualunque tecnica di geofisica applicata ha un margine di errore intrinseco 

variabile in funzione del tipo di tecnica usata, di strumentazione e di problematiche incontrate 

durante la fase di acquisizione (es. interferenze legate all’attività antropica). Infine, i profili di 

Vs ricavati con questa metodologia, come tutti i metodi indiretti, non presentano una 

soluzione univoca e quindi più modelli possono fornire curve sintetiche simili tra loro. 
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4.1.4 Categoria di sottosuolo di fondazione 

Dall’analisi del profilo verticale ottenuto è possibile calcolare la velocità equivalente di 

propagazione delle onde di taglio (Vs,eq) da cui ricavare la Categoria di Sottosuolo come 

espressamente richiesto dalla normativa vigente (D.M. 17/01/2018). Il parametro Vs,eq si 

calcola attraverso la relazione: 

 

dove: 

- hi è lo spessore (in m) dell’iesimo strato; 

- Vs,i è la velocità (in m/s) delle onde di taglio nell’iesimo strato; 

- N è il numero di strati; 

- H è la profondità del bedrock sismico rispetto al piano di imposta delle fondazioni (il bedrock 

sismico è definito come quell’orizzonte costituito da roccia o terreno molto rigido caratterizzato 

da Vs ≥ 800 m/s). 

 

Nel caso in esame, dal momento che il modello verticale delle onde S ricostruito evidenzia la 

presenza del substrato sismico già alla profondità di 11 m dal piano campagna di indagine, la 

velocità equivalente delle onde di taglio Vs,eq si determina nell’orizzonte litologico posto nei 

primi metri di sottosuolo. A seguire si riportano pertanto i valori di Vs,eq riferibili al primo 

sottosuolo, considerando una profondità del bedrock sismico H = 11 m. 

 

Profondità piano di posa 

delle fondazioni 
Vs,eq  

Categoria di 

Sottosuolo 

0 m dal p.c. Vs (0 - 11) ≈ 450 m/s B 

1 m dal p.c. Vs (1 - 11) ≈ 514 m/s B 

2 m dal p.c. Vs (2 - 11) ≈ 622 m/s B 

3 m dal p.c. Vs (3 - 11) ≈ 646 m/s B 

 

Dalla ricostruzione del quadro geofisico emerso dall’indagine e dal calcolo del parametro Vs,eq, 

il sito in esame si colloca nella Categoria di Sottosuolo “B” così definita dal D.M. 17/01/2018 

“rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di velocità equivalente compresi tra 360 e 800 m/s”. 
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4.2 MODELLO STRATIGRAFICO E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Alla luce delle informazioni bibliografiche raccolte, dell’esperienza maturata nel corso di studi 

svolti nel medesimo contesto geologico corredati da indagini geognostiche dirette e dei dati 

acquisiti nel corso del rilievo, è stato ricostruito il seguente modello litostratigrafico: 

 

PROFONDITÀ LITOLOGIA 

0,0 ÷ 2,0  
(m da p.c.) 

Copertura superficiale (unità “A”): terreno rimaneggiato di colore bruno di natura 

sabbiosa e limosa con elementi lapidei eterogranulari. Materiale di riempimento 

utilizzato in passato nelle fasi di edificazione e, per tale motivo, molto eterogeneo 

in termini di spessore, composizione granulometrica e grado di addensamento. 

2,0 ÷ 5,0 
(m da p.c.) 

Depositi glaciali (unità “B”) in giacitura naturale costituiti da ghiaia ed elementi 

lapidei in matrice sabbiosa e limosa, localmente più argillosa. I ciottoli, di natura 

calcarea, hanno grado di sfericità medio - basso e forme da allungate a sub 

arrotondate con spigoli smussati, si presentano eterogranulari con dimensioni 

variabili da 2 a 10 cm. Deposito asciutto, da mediamente a ben addensato. 

> 5,0 
(m da p.c.) 

Substrato roccioso calcareo (unità “C”): calcareniti nummulitiche e calcari marnosi 

di età eocenica riferibili alla Formazione dei Calcari di Malcesine, di colore da 

nocciola a grigio scuro, con struttura nodulare, fittamente stratificati, alterati e 

fessurati nella porzione più superficiale e affiorante (giacitura media: 270 N/30°). 

 

Ciò premesso, si fornisce la seguente parametrizzazione geotecnica, caratteristica e 

cautelativa, dei terreni costituenti il modello litostratigrafico locale: 

 

UNITÀ LITOLOGIA 
PROFONDITÀ 

(m da p.c.) 
nat 

(kN/m
3
) 

' 
(°) 

c' 
(kPa) 

Ey 
(MPa) 

A copertura rimaneggiata         0,0 - 2,0 18,0 - - - 

B depositi glaciali ghiaiosi 2,0 - 5,0 18,5 - 19,0 30 - 34 0 - 10 40 - 80 

C substrato roccioso calcareo > 5,0  24,0 - 25,0 35 - 38 > 100 > 100 

nat peso di volume naturale, ' angolo di resistenza al taglio, c' coesione, Ey modulo elastico,        

 

In merito a detta parametrizzazione, si evidenzia che: 

 lo strato più superficiale di copertura (unità “A”) è caratterizzato da proprietà geotecniche 

variabili e scadenti a causa di una significativa eterogeneità composizionale e dello stato di 

rimaneggiamento ed è pertanto da ritenersi non idoneo a costituire sedime di fondazione; 

 i depositi glaciali ascrivibili all’unità “B”, a comportamento granulare e dotati di buon grado 

di addensamento, possiedono discrete caratteristiche geotecniche in termini di resistenza 

al taglio e bassa deformabilità e sono certamente idonei a costituire sedime di fondazione; 

 il livello di falda in corrispondenza dell’area si colloca a profondità tali rispetto al piano 

campagna da non interferire con le fondazioni degli edifici interni al complesso. 
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4.3 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO DI STUDIO 

In riferimento alla classificazione sismica definita dalle O.P.C.M. 3274/03 e 3519/06, il Comune 

di Malcesine rientra in zona 3. La recente normativa definisce la pericolosità sismica di base del 

sito di costruzione in termini di accelerazione massima orizzontale attesa ag in condizioni di 

campo libero su sito di riferimento rigido (VS > 800 m/s) con superficie topografica orizzontale, 

nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente 

Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di superamento (PvR), in funzione del periodo di 

riferimento VR. Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 (recentemente aggiornato dal D.M. 

17/01/2018) la stima di tale parametro viene definita mediante un approccio “sito 

dipendente” e non più tramite un criterio “zona dipendente”. Infatti, secondo quanto riportato 

nell’allegato A del D.M. del 14/01/2008, definite le coordinate del sito interessato dal 

progetto, questo sarà sempre compreso tra quattro punti della griglia di accelerazioni 

(“reticolo di riferimento”) tramite media pesata, utilizzando la formula: 
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1
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1
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i i

i

d

d

p

p  

p valore del parametro di interesse nel punto in esame; 

pi valore del parametro di interesse nell’iesimo punto della maglia elementare 
contenente il punto in esame; 

di distanza del punto in esame dall’iesimo punto della maglia suddetta. 

 

Si otterranno così i seguenti parametri spettrali: 

 ag accelerazione orizzontale massima; 

 F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 T*c periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

Sulla base della morfologia del territorio e considerato l’effetto topografico sulla risposta 

sismica locale, si ritiene che il coefficiente di amplificazione debba essere posto pari a ST = 1,00 

(categoria topografica “T1”: superficie pianeggiante, pendii con inclinazione media i ≤ 15°). 

 

Alla luce dell’indagine geofisica di tipo MASW eseguita all’interno della Casa di Assistenza 

Anziani “A. Toblini”, è possibile inserire il sito di studio nella Categoria di Sottosuolo di 

fondazione “B” così definita: “rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati 

o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 e 800 m/s”, 

da cui un coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1,20. 

 

Nel presente caso di studio (edificio adibito a casa di assistenza anziani) i parametri spettrali 

caratteristici sono stati valutati considerando una classe d’uso “IV” (“costruzioni con funzioni 

pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile 

in caso di calamità”) ed una vita nominale VN ≥ 50 anni. In tali ipotesi il coefficiente d’uso          

CU = 2,00 da cui deriva un periodo di riferimento VR = 100 anni. 
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In riferimento allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) e considerando una probabilità di 

superamento PvR del 10% nel periodo di riferimento VR pari a 100 anni cui corrisponde un 

tempo di ritorno di 949 anni, sono stati calcolati i parametri di progetto riportati di seguito 

(Fig. 28). 

 

 

  
Fig. 28. Parametrizzazione sismica del sito d’interesse progettuale. 

 

Alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti, si riporta di seguito una tabella riassuntiva 

con i principali parametri sismici stimati per l’area oggetto di studio. 

 

PARAMETRO SISMICO VALORE 

Categoria di Sottosuolo di fondazione: “B” SS = 1,20 

Categoria topografica: “T1” ST = 1,00 

Accelerazione orizzontale massima ag [g] 0,196 

Valore max. fatt. di amplificazione F0 2,478 

Periodo inizio tratto vel. cost. spettro T*c [s] 0,278 

Coeff. azione sismica orizzontale kh 0,056 

Coeff. azione sismica verticale kv 0,028 
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5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

 Nell’ambito della Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” non si segnalano elementi di 

criticità, in atto o quiescenti, di natura geomorfologica, geologica e idrogeologica. 

 Il modello litostratigrafico del primo sottosuolo locale è caratterizzato dalle seguenti unità:   

i) copertura rimaneggiata di natura limosa e sabbiosa con elementi lapidei eterogranulari 

(unità “A”) di spessore prossimo ai 2 metri; ii) depositi glaciali ghiaiosi in matrice sabbiosa e 

limosa debolmente argillosa (unità “B”) di spessore plurimetrico; iii) substrato roccioso 

calcareo (unità “C”), rilevato dall’indagine sismica alla profondità di 5 m da piano campagna. 

 Il livello di falda in corrispondenza dell’area si colloca a profondità tali rispetto al piano 

campagna da non interferire con le fondazioni degli edifici interni al complesso. 

 L’area non si inserisce entro vallecole o zone di concentrazione privilegiata delle acque 

meteoriche: in generale il deflusso idrico superficiale avviene in maniera diffusa senza la 

formazione di specifiche direzioni di scorrimento, ristagni o situazioni di criticità localizzate. 

 Analizzando la “Carta della Compatibilità Geologica” del P.A.T. del Comune di Malcesine 

emerge che la Casa di Assistenza Anziani “A. Toblini” ricade in un’area idonea a condizione 

“2B” per la presenza di “substrato roccioso affiorante / sub affiorante”. L’area di studio, 

inoltre, non ricade in zone soggette a dissesto idrogeologico e geologico individuate dal 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po. 

 Sebbene sulla base del rilievo e delle informazioni bibliografiche e sismiche raccolte l’area di 

studio non presenti, in prima analisi, potenziali criticità di carattere geologico, strutturale 

e/o tettonico, il sito risulta potenzialmente soggetto a fenomeni di amplificazione sismica di 

tipo stratigrafico, data la presenza in superficie di suoli di tipo diverso da cat. “A”. 

 Con riferimento al P.A.T. del Comune di Malcesine all’interno dell’area di studio non si 

ravvisano significativi vincoli o limitazioni di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico. 

 I risultati dell’indagine geofisica condotta nell’area di studio hanno permesso d’inserire il sito 

nella categoria di sottosuolo “B”. Coefficiente stratigrafico: SS = 1,20. Coefficiente topografico: 

ST = 1,00. Classe d’uso IV. CU = 2,00. Vita nominale: VN ≥ 50 anni. Periodo di riferimento:       

VR = 100 anni. Sono stati infine calcolati i seguenti parametri sismici con riferimento allo 

stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV): ag [g] = 0,196, F0 = 2,478 e T
*

c [s] = 0,278.  

 In considerazione della profondità del piano di posa delle fondazioni e del modello 

litostratigrafico ricostruito, si ritiene che il sedime di fondazione dell’edificato sia costituito 

dai depositi di natura ghiaiosa ascrivibili all’unità “B”, a comportamento granulare e dotati di 

buone caratteristiche geotecniche in termini di resistenza al taglio e bassa deformabilità. 

 

Malcesine, 19 Ottobre 2020 Dott. Geol. Gionata Andreis 
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