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Premessa

La  presente  relazione  è  stata  redatta  dal  sottoscritto  Dott.  Geologo

Andrea Fossati, iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte al

n.  182,  a  corredo  del  progetto  di  “Ristrutturazione  con  ampliamento

stabilimento industriale per produzioni alimentari” presentato dalla società

GEA Industrie Alimentari S.r.l., Via Gadames 128 – 20151 Milano.

Nelle pagine seguenti si riportano:

• l'inquadramento geologico-geomorfologico dell'area;

• la modellazione sismica dell'area;

• l'elaborazione del modello geotecnico del sottosuolo, ricostruito a

partire dai dati ottenuti dalla campagna di indagini  descritta nella

relazione a firma del Dott. Geol. Renato Pascariello.

Per ogni dettaglio relativo alle strutture in progetto e alla loro ubicazione si

rimanda agli elaborati redatti dallo Studio di Ingegneria Lavezzi e Grandi,

di Tromello (PV).

Relazione Geologica – Dott. Geol. Andrea Fossati 2



Progetto di “Ristrutturazione con ampliamento stabilimento industriale per produzioni alimentari” GEA S.r.l.

1. Inquadramento geologico-geomorfologico

L'area oggetto di intervento è ubicata a circa 3 km di distanza in direzione
Sud-Est dall'abitato di San Giovanni in Persiceto.

L'area è cartografata nel  Foglio  202 della  Carta Geologica d'Italia  alla
scala 1:50000 (“San Giovanni in Persiceto”).

La formazione geologica che costituisce il sottosuolo è l'Unità di Modena
(AES8a) di  età olocenica, che contiene i  depositi  più superficiali  e più
recenti del Foglio 202. Questa ricopre il subsintema di Ravenna, a sua
volta  facente  parte  della  porzione  sommitale  del  sintema  Emiliano-
Romagnolo Superiore (AES).

L’unità  di  Modena  è  definita  dalla  presenza  a  tetto  di  un  suolo  a
bassissimo  grado  di  alterazione,  con  profilo  di  alterazione  inferiore  a
100 cm e colore di alterazione dell’orizzonte grigio-giallastro.

Ad essa appartengono i  sedimenti  deposti  dopo l’età  romana (post  VI
secolo  d.C.).  All’interno  dell’unità  sono  stati  distinti  alcuni  elementi
morfologici  quali  paleoalvei,  ventagli  di  rotta  e argini  artificiali,  utili  alla
ricostruzione  dell’evoluzione  idrografica  dell’area.  Nel  sottosuolo  la
porzione basale è formata essenzialmente da depositi palustri e di piana
inondabile  che,  con  una  geometria  irregolare,  ricoprono  la  morfologia
precedente; su questi depositi aggradano sabbie, limi e argille di canale,
argine, rotta fluviale, e piana inondabile.

Rispetto ai depositi sottostanti, subsintema di Ravenna, l’unità di Modena
sembra svilupparsi in un contesto di piana scarsamente o non drenata.
I dati relativi al sottosuolo, litologici e archeologici mostrano come l’unità
di Modena si appoggi, in discontinuità, sul suolo di epoca romana; al suo
interno si ritrovano spesso reperti romani rimaneggiati.

È assai probabile che la deposizione di AES8a sia da mettere in relazione
con l’instaurarsi di un’importante fase di deterioramento climatico che, tra
il  IV  e  il  VI  secolo  d.C.,  determinò  un  importante  incremento  della
piovosità,  con  conseguente  modifica  della  rete  idrografica  e
alluvionamento di gran parte della pianura.

L’Unità  di  Modena  è  datata  post  IV  sec.  d.C.-  Attuale  (attribuzione
archeologica).

Alla pagina seguente si allegano:

•  stralcio  della  carta  geologica  dell'area  in  esame  alla  scala  1:50000,
ottenuta dai dati WMS forniti dai server del geoportale regionale;

•  estratti  cartografici  tratti  dal  Piano Strutturale Comunale (PSC) Terre
d'Acqua.
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I  dati  di  interesse dell'area in cui si  colloca l'intervento in progetto,  desunti  dalle carte
presentate alle pagine precedenti e integrati da quanto contenuto nella documentazione di
cui al Quadro conoscitivo del PSC Terre d'Acqua, sono i seguenti:

• litologie superficiali: terreni prevalentemente sabbiosi;

• geomorfologia: dossi fluviali;

• livello piezometrico: 23.5 m slm;

• soggiacenza della falda freatica: tra 2.5 m e 3 m;

• vulnerabilità acquifero: alta

• subsidenza totale del periodo 1983 - 1999: 600 - 800 mm

• subsidenza: 200-250 mm (dal 1992 al 1999). 20-25 mm/anno dal 2002 al 2006.

CARTA GEOLOGICA REGIONALE

AES8a - Unità di Modena

Descrizione: Depositi  ghiaiosi  passanti  a  sabbie  e  limi  di  terrazzo  alluvionale.  Limi
prevalenti  nelle fasce pedecollinari  di  interconoide. Unità definita dalla presenza di un
suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo,
grigio-giallastro o bruno grigiastro. Nella pianura ricopre resti archeologici di età romana
del VI secolo d.C.. Potenza massima di alcuni metri (< 10 m).

Tessitura: Limo Sabbioso

Ambiente: Piana alluvionale

NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 202
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

A cura di F.C. Molinari e M. Pizziolo (ISPRA 2009).

Dal punto di  vista  geomorfologico l’area del  Foglio  comprende per la quasi  totalità la
media pianura, inclinata dello 0.1÷0.2 %; a SO si ha un tratto della transizione tra l’alta
pianura, inclinata dello 0.5÷0.6 % e la media pianura. La transizione tra queste cade tra le
isoipse 40 e 32. Generalmente sia la zona di transizione tra l’alta e la media pianura che
la media pianura,  regolarmente inclinate verso NE, sono caratterizzate  da dossi,  cioè
forme rilevate qualche metro al massimo e allungate anche chilometri, disposti paralleli
all’idrografia, e ventagli di esondazione.

Relazione Geologica – Dott. Geol. Andrea Fossati 9



Progetto di “Ristrutturazione con ampliamento stabilimento industriale per produzioni alimentari” GEA S.r.l.

2. Relazione sismica – Modellazione sismica dell'area

2.1. Classificazione sismica

A seguito dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274
del 20 marzo 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',  è  stata  introdotta  una
nuova classificazione sismica del territorio nazionale articolata in 4 zone,
le prime tre delle quali corrispondono, dal punto di vista della relazione
con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta
(S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre per la zona 4, si dà facoltà
alla regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica.

Il  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  ricade  nella  zona  3  della
zonazione sismica nazionale.

Nella tabella alla pagina seguente si riporta la “storia sismica” del Comune
di San Giovanni in Persiceto, tratta dal Database Macrosismico Italiano
2015 dell'INGV (http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/)
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dove:

Int = Intensità nella località

NMDP = Numero di osservazioni macrosismiche del terremoto

Io = Intensità epicentrale

Mw = Magnitudo momento
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2.2. Parametri sismici sito-specifici

Secondo quanto disposto dalle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni
di cui al D.M. 17/01/2018 (NTC2018),  “le azioni sismiche di progetto, in
base alle  quali  valutare il  rispetto  dei  diversi  stati  limite  considerati,  si
definiscono  a  partire  dalla  “pericolosità  sismica  di  base”  del  sito  di
costruzione  e  sono  funzione  delle  caratteristiche  morfologiche  e
stratigrafiche che determinano la risposta sismica locale.”

La risposta sismica locale costituisce l’elemento di conoscenza primario
per  la  determinazione  delle  azioni  sismiche.  La  pericolosità  sismica  è
definita  in  termini  di  accelerazione  orizzontale  massima  attesa  ag in
condizioni  di  campo  libero  su  sito  di  riferimento  rigido  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 eccedenza PVR , nel periodo di riferimento VR.

Il periodo di riferimento VR si ricava moltiplicandone la vita nominale VN

dell'opera per il coefficiente d’uso CU :

VR = VN × CU

La vita nominale di un'opera è intesa come il numero di anni nel quale la
struttura,  purché  soggetta  alla  manutenzione  ordinaria,  deve  potere
essere usata per lo scopo al quale è destinata.

Classi d'uso

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una
interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono
suddivise in classi d’uso così definite:

Classe I:  Costruzioni con presenza solo occasionale di  persone, edifici
agricoli.

Classe  II:  Costruzioni  il  cui  uso  preveda  normali  affollamenti,  senza
contenuti  pericolosi  per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali
essenziali.  Industrie  con  attività  non  pericolose  per  l’ambiente.  Ponti,
opere  infrastrutturali,  reti  viarie  non  ricadenti  in  Classe  d’uso  III  o  in
Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni
di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie
con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti
in  Classe d’uso IV.  Ponti  e  reti  ferroviarie  la  cui  interruzione provochi
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situazioni  di  emergenza.  Dighe rilevanti  per le conseguenze di  un loro
eventuale collasso.

Classe IV:  Costruzioni  con funzioni  pubbliche o  strategiche importanti,
anche  con  riferimento  alla  gestione  della  protezione  civile  in  caso  di
calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente.
Reti  viarie  di  tipo  A  o  B,  di  cui  al  DM  5/11/2001,  n.  6792,  “Norme
funzionali  e  geometriche  per  la  costruzione  delle  strade”,  e  di  tipo  C
quando  appartenenti  ad  itinerari  di  collegamento  tra  capoluoghi  di
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie
di  importanza  critica  per  il  mantenimento  delle  vie  di  comunicazione,
particolarmente  dopo  un  evento  sismico.  Dighe  connesse  al
funzionamento  di  acquedotti  e  a  impianti  di  produzione  di  energia
elettrica.

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso,
come mostrato nella tabella seguente:

Nel caso in esame il Progettista delle opere ha scelto i seguenti valori:

Vita nominale VN = 50 anni
Classe d'uso = II
Coefficiente d'uso CU= 1,0
Periodo di riferimento VR = VN × CU= 50 x 1,0 = 50 anni

Zonazione sismica e Stati Limite

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha realizzato una
zonazione di dettaglio del territorio nazionale, fornendo per ogni nodo del
reticolo di riferimento, e per ciascuna delle probabilità di superamento nel
periodo di riferimento PVR, le forme spettrali definite a partire dai valori dei
seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

ag accelerazione orizzontale massima al sito;

Fo 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.

Conoscendo le coordinate geografiche del sito in esame, si individuano i
quattro punti del reticolo di riferimento che lo circoscrivono e si ricavano le
tre grandezze citate per il punto specifico interpolando i valori dei quattro
punti circostanti forniti dall’INGV.

La normativa definisce inoltre, nei confronti delle azioni sismiche, quattro
Stati Limite:
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 Stato Limite di Operatività (SLO)

 Stato Limite di Danno (SLD)

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)

di  cui  i  primi  due sono definiti  Stati  Limite  di  Esercizio  (SLO e SLD),
mentre gli altri due Stati Limite Ultimi: SLV e SLC).

Ognuno  degli  Stati  Limite  è  caratterizzato  da  una  probabilità  di
superamento  nel  periodo  di  riferimento  VR,  così  come  riportato  nella
tabella seguente:

Categorie di sottosuolo
La  risposta  sismica  locale  può  essere  valutata  secondo  l'approccio
semplificato  di  cui  al  par.  3.2.2.  delle  NTC2018,  che  si  basa
sull'individuazione di  categorie di sottosuolo di riferimento, così come
definite nella tabella seguente:

Si nota come la nuova normativa (NTC2018) ha eliminato la possibilità di
ricavare la categoria di  sottosuolo mediante correlazioni  con NSPT,30 (nei
terreni incoerenti) o Cu,30 (nei terreni coerenti).
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All'interno dell'area è stata eseguita, dal Dott. Geol. Renato Pascariello,
una  prova  geofisica  di  tipo  MASW  (Multichannel  Analysis  of  Surface
Waves) finalizzata alla misura della velocità equivalente Vs,30 ai sensi della
normativa vigente.

I  risultati  della  prova,  riportati  nella  documentazione  allegata,  hanno
evidenziato il seguente valore:

Vs,30 = 245 m/s

il  che  permette  di  ascrivere  il  sottosuolo  dell'area  in  oggetto  alla
Categoria C.

Per quanto riguarda le condizioni topografiche l'area in esame ricade nella
categoria  T1:  “Superficie  pianeggiante,  pendii  e  rilievi  isolati  con
inclinazione media ≤ 15°”.

Il calcolo dei parametri sismici è stato effettuato utilizzando l'applicazione
fornita dalla ditta GEOSTRU (http://www.geostru.com/geoapp/).

I  valori  inseriti  e i  relativi  parametri  sismici  calcolati  sono riportati  nella
pagina seguente.

Relazione Geologica – Dott. Geol. Andrea Fossati 15



Progetto di “Ristrutturazione con ampliamento stabilimento industriale per produzioni alimentari” GEA S.r.l.

Parametri sismici

determinati con GeoStru PS http://www.geostru.com/geoapp/Parametri-Sismici.aspx
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Parametri sismici
determinati con GeoStru PS 

 

 

Le coordinate geografiche espresse in questo file sono in ED50

 

Tipo di elaborazione:Stabilità dei pendii

 

Sito in esame.

latitudine: 44,610633 [°]

longitudine: 11,215351 [°]

Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso

IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso

non provochi conseguenze rilevanti.

Vita nominale: 50 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

 

Siti di riferimento.

 

 

Parametri sismici

Categoria sottosuolo: C

Categoria topografica: T1

Periodo di riferimento: 50 anni

Coefficiente cu: 1

 

 

 

ID Latitudine [°] Longitudine [°] Distanza [m]
Sito 1 16284 44,612310 11,173560 3313,3
Sito 2 16285 44,613660 11,243670 2266,8
Sito 3 16507 44,563670 11,245570 5744,3
Sito 4 16506 44,562320 11,175500 6230,5

Prob.
superamento

[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività
(SLO)

81 30 0,049 2,481 0,257

Danno (SLD) 63 50 0,061 2,515 0,272
Salvaguardia
della vita (SLV)

10 475 0,164 2,483 0,285

Prevenzione
dal collasso
(SLC)

5 975 0,215 2,475 0,287



Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii

 

 

 

Geostru

Ss [-] Cc [-] St [-] Kh [-] Kv [-] Amax [m/s²] Beta [-]
SLO 1,500 1,640 1,000 0,015 0,007 0,725 0,200
SLD 1,500 1,610 1,000 0,018 0,009 0,892 0,200
SLV 1,460 1,590 1,000 0,057 0,029 2,342 0,240
SLC 1,380 1,580 1,000 0,083 0,042 2,912 0,280
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3. Relazione geotecnica

La relazione a firma del Dott. Geol. Renato Pascariello, che ha curato la

campagna  di  indagini  geognostiche  all'interno  dell'area  in  studio  (vedi

relazione  del  19-5-2017,  “Verifica  di  sicurezza  –  Caratteristiche

geologiche del sito”), riporta i valori  nominali dei parametri geotecnici e

non quelli caratteristici, su cui si basano le nuove Norme Tecniche per le

Costruzioni (NTC), di cui al DM 14/01/2008 (NTC08) e relativa Circolare

applicativa  (Circ.  2  febbraio  2009  n.  617),  aggiornate  con  D.M.

17/07/2018 (NTC18) le quali costituiscono l'adeguamento nazionale alla

normativa comunitaria contenuta negli Eurocodici.

La  stratigrafia  geotecnica  individuata  dal  Dott.  Pascariello  nella  sua

relazione (a cui si rimanda per una più ampia presentazione di parametri

geotecnici derivati dalle indagini effettuate) è la seguente:

È stata quindi  effettuata un'analisi  dei  parametri  di  resistenza al  taglio

sopra riportati  (cu  e  f),  elaborandoli  statisticamente  secondo i  dettami

delle NTC, adottando la metodologia descritta di seguito.

Le  NTC hanno  adottato  il  concetto  dei  valori  caratteristici  dei  parametri  geotecnici,
introdotto dall'Eurocodice 7: "Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules".

Il valore caratteristico, inteso come una stima cautelativa del parametro che influenza
l’insorgere dello stato limite in considerazione, deve essere utilizzato in qualsiasi tipo di
verifica geotecnica, che si tratti di SLU (stati limite ultimi ovvero potenziale presenza di
una superficie di  rottura) o di  SLE (stati  limite di  esercizio  ossia deformazioni  di  tipo
elastico o di consolidazione a prescindere dallo stato di rottura).

Secondo la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove
norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 “... nella progettazione
geotecnica, in coerenza con gli Eurocodici, la scelta dei valori caratteristici dei parametri
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 Strato  Tipo cu (kPa)

1 0,2 incoerente 0 30,2 18,29 18,83
2 1 incoerente 0 28,5 14,61 18,44
3 2,5 coesivo 3,63 0 14,22 18,04
4 3,1 incoerente 0 28,7 14,02 18,34
5 4,1 coesivo 49,58 0 18,14 18,63
6 5,4 coesivo 108,85 0 20,1 22,06
7 6,3 coesivo 198,28 0 21,18 23,14

Profondità 
(m) f  (°)

Peso di volume 
(kN/mc)

Peso di volume 
saturo (kN/mc)
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deriva  da  una  stima  cautelativa,  effettuata  dal  progettista,  del  valore  del  parametro
appropriato per lo stato limite considerato … Nelle valutazioni  che il  progettista deve
svolgere per pervenire ad una scelta corretta dei valori caratteristici, appare giustificato il
riferimento  a  valori  prossimi  ai  valori  medi  quando  nello  stato  limite  considerato  è
coinvolto un elevato volume di terreno, con possibile compensazione delle eterogeneità
o quando la struttura a contatto con il terreno è dotata di rigidezza sufficiente a trasferire
le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti.

Al  contrario,  valori  caratteristici  prossimi  ai  valori  minimi  dei  parametri  geotecnici
appaiono più giustificati  nel caso in cui siano coinvolti  modesti volumi di terreno, con
concentrazione  delle  deformazioni  fino  alla  formazione  di  superfici  di  rottura  nelle
porzioni di terreno meno resistenti del volume significativo, o nel caso in cui la struttura a
contatto con il terreno non sia in grado di trasferire forze dalle zone meno resistenti a
quelle più resistenti a causa della sua insufficiente rigidezza.

La scelta di valori caratteristici  prossimi ai valori  minimi  dei parametri  geotecnici  può
essere dettata anche solo dalle caratteristiche dei terreni; basti pensare, ad esempio,
all’effetto delle discontinuità sul valore operativo della resistenza non drenata.

Una  migliore  approssimazione  nella  valutazione  dei  valori  caratteristici  può  essere
ottenuta operando le opportune medie dei valori dei parametri geotecnici nell’ambito di
piccoli  volumi  di  terreno,  quando  questi  assumano  importanza  per  lo  stato  limite
considerato”.

La  definizione  del  valore  caratteristico  significa  pertanto:  “scegliere  il  parametro
geotecnico che influenza il comportamento del terreno in un determinato stato limite, e
adottarne un valore, o stima, a favore della sicurezza”.

L’unica  metodologia  delineata  dall’EC7 per  la  definizione dei  valori  caratteristici  è  di
natura  statistica  (questa,  pur  non  essendo  obbligatoria,  è  l'unica  che  viene  citata
esplicitamente, tranne l’eventuale utilizzo di tavole standardizzate, a discrezione degli
stati membro).

L’applicazione  del  metodo  statistico  è  delineata  molto  brevemente:  “Se  si  utilizzano
metodi  statistici,  la  derivazione  del  valore  caratteristico  deve  essere  tale  che  la
probabilità calcolata di un valore peggiore che governa l’insorgere dello stato limite in
considerazione non sia maggiore del 5%. (Si tratta pertanto di un margine conservativo
del 5%, il quale garantisce probabilisticamente di avere un 95% dei casi per i quali il
valore caratteristico risulta cautelativo). Quindi, una stima cautelativa del valore medio è
una selezione del valore medio del limitato insieme dei valori del parametro geotecnico,
con un livello di confidenza del 95%”.

La distribuzione del valor medio, nel caso di distribuzione normale, viene generalmente
calcolata utilizzando la ‘t’ di Student ad n-1 gradi di libertà ed ipotizzando che la media
del campione coincida con la media della popolazione, usando la seguente relazione:

Dove:

xk è il valore caratteristico desiderato
x con barra il valore medio (ignoto) della popolazione, ipotizzato essere uguale al valore
medio del campione
t è il valore della distribuzione di student ad n-1 gradi di libertà con probabilità u = 95%
(ossia, 1-= 0.95 o alternativamente, = 0.05)
s è la deviazione standard del campione
n il numero di dati.

In sintesi, all’interno di uno strato omogeneo e dello spessore di influenza dello stato
limite considerato, valgono le seguenti regole:
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A. Se  esiste  compensazione  spaziale  (volume  interessato  dallo  stato  limite,  o  suo
spessore  in  una  dimensione,  significativamente  maggiore  della  lunghezza  delle
fluttuazioni  nei  parametri  di  resistenza  del  terreno),  allora  il  valore  caratteristico
corrisponde al 5° percentile della media (calcolato mediante l'equazione presentata) ed è
generalmente non molto distante dalla media stessa.

B. Se  esiste  compensazione  strutturale  (fondazioni  sufficientemente  rigide  tali  da
distribuire le sollecitazioni omogeneamente sul terreno), allora il valore caratteristico è lo
stesso del precedente caso A.

C. Se non esiste compensazione strutturale, né compensazione spaziale, allora il valore
caratteristico  è  il  5°  percentile  della  distribuzione  statistica  del  campione,  ed  è
generalmente piuttosto distante dalla media.

Quest'ultimo  caso  si  verifica  quando  la  rottura  è  ‘locale’,  ossia  interessa  volumi
relativamente piccoli di terreno. Ciò avviene generalmente in casi di verifica alla rottura
alla punta di pali di piccolo diametro e micropali o di fondazioni di larghezza contenuta.
Se la superficie di rottura può svilupparsi in un piccolo volume di terreno, lo stato limite
ultimo potrebbe essere governato da una fluttuazione statistica dei valori meno resistenti
e non dalla media di  tutte le fluttuazioni,  come avviene nel caso di  grandi  volumi di
rottura.

Quindi,  nell’ipotesi  di  piccoli  volumi  interessati  dalla  superficie  di  rottura,  il  valore
caratteristico  consiste nel  5°  percentile  della  distribuzione del campione (e  non della
media campionaria). La formula che viene utilizzata è la seguente:

Dove:

xk è il valore caratteristico desiderato
x con barra il valore medio (ignoto) della popolazione, ipotizzato essere uguale al valore
medio del campione
z è la distribuzione normale standardizzata
s è la deviazione standard del campione

In presenza di pochi dati è comunque possibile trattare statisticamente il  dato stesso
utilizzando la seguente equazione:

Dove:

s è la deviazione standard della popolazione
n è la numerosità del campione
le altre variabili hanno lo stesso significato dell'equazione precedente.

Il  valore  di  s,  in  mancanza  di  dati  specifici  relativi  ai  terreni  in  esame,  può  essere
desunto da valori reperibili in letteratura. A tale proposito la variabilità del parametro può
essere espressa in termini di coefficiente di variazione COV:

COV = s / m  (m = media della popolazione)

Il valore di COV, varia da 25% a 30% per il parametro coesione e intorno dal 2% al 15%
per l'angolo di resistenza al taglio (2%-5% - Nadim-Lacasse, 1996 - per sabbie e litologia
molto omogenea, 5%-15% - Baecher-Christian, 2003 - per litologia meno omogenea).

Oltre alla distribuzione normale è possibile utilizzare altre distribuzioni  statistiche, per
esempio la log-normale, utilizzata soprattutto per la Cu o E – modulo edometrico.
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In tal caso la formula per ricavare il valore caratteristico del parametro è quella di Cox:

dove:

Y barrato =  valore medio del dataset con distribuzione lognormale
z = distribuzione normale standardizzata
t = valore della distribuzione di student ad n-1 gradi di libertà
S è la deviazione standard del campione
n = numero dati

NOTA: Parte della trattazione sopra presentata è stata desunta dal lavoro del Dott. Luca
Nori:  “Introduzione operativa al concetto dei valori caratteristici secondo l’Eurocodice 7
(norma europea prEN1997-1)”.

I  metodi  sopra  descritti  sono  stati  applicati  ai  valori  dei  parametri

geotecnici contenuti nella relazione del Dott. Pascariello. 

I valori nominali dell'angolo di resistenza al taglio  f e della coesione cu

sono  stati   trasformati  nei  valori  caratteristici  f(k) cu(k) assumendo  le

seguenti ipotesi:

• presenza di compensazione spaziale;

• COV pari a 30% e distribuzione log-normale per la coesione;

• COV pari a 10% e distribuzione normale per l'angolo di resistenza

al taglio;

I valori caratteristici Xk sono stati trasformati nei relativi valori di progetto

Xd usando i  coefficienti  parziali  del gruppo M2 della tabella 6.2.II  delle

NTC:

e sono riportati nella tabella alla pagina seguente.
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3.1. Modello geotecnico

I  valori  caratteristici  (f(k),  cu(k))  e di  progetto (f(d),  cu(d))  dei  parametri  di

resistenza al taglio del terreno di fondazione potranno essere utilizzati dal

Progettista  delle  strutture  per  il  dimensionamento  delle  fondazioni  del

fabbricato in progetto.

Si ricorda che i valori forniti sono validi solo in caso di fondazioni (per es:

nastriformi o platee) che interessano grandi volumi di terreno o in grado di

distribuire il carico in modo omogeneo sul terreno di fondazione.

Viceversa  non sono applicabili  in caso di fondazioni (per es: micropali)

che interessano ridotti volumi di terreno.

3.2. Liquefazione

I  processi  di  liquefazione  sono  possibili  durante  gli  eventi  sismici  “in

presenza di importanti spessori di terreni granulari saturi nei primi 20 m

da piano campagna” (DGR 630-2019, par. 3.1.1).

Analizzando  il  modello  geotecnico  individuato  dal  Dott.  Pascariello

(contenuto nella relazione a corredo delle indagini  eseguite nell'area di

intervento), si evidenzia il seguente strato, potenzialmente suscettibile di

liquefazione:

• strato n. 4, costituito da sedimenti incoerenti (sabbia e argilla, sabbia

argillosa), di profondità compresa tra 2,5 m e 3,1 m (da 2,60 m a 3,20 m

nella prova 1, da 2,40 m a 3,00 nella prova 2).
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STRATO prof. (m) TIPO
1 0,2 incoerente 0 0 26,7 21,9
2 1 incoerente 0 0 25,2 20,7
3 2,5 coesivo 2,5 1,8 0 0
4 3,1 incoerente 0 0 25,4 20,8
5 4,1 coesivo 34,5 24,6 0 0
6 5,4 coesivo 76,3 54,5 0 0
7 6,3 coesivo 139,1 99,3 0 0

cu
k
 (kPa) cu

d
 (kPa) f

k
 (°) f

d
 (°)
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Per quanto riguarda la soggiacenza della falda freatica, secondo quanto

riportato nella documentazione del  Piano Strutturale Comunale, questa

risulta compresa tra 2,5 m e 3 m dal piano campagna, interessando lo

strato in questione.

Sarà quindi necessario, in fase esecutiva, acquisire ulteriori dati relativi

alla litologia di suddetto strato, mediante raccolta di campioni ed esami di

laboratorio,  al  fine  di  verificarne  la  litologia  (attualmente  derivata  da

correlazioni applicate ai risultati delle indagini penetrometriche).

Parallelamente sarà opportuno impostare una campagna di  misure del

livello  della  falda  freatica  (i  dati  disponibili  derivano  dagli  strumenti  di

pianificazione  territoriale),  per  verificare  l'effettiva  presenza  della  falda

all'interno dello strato di sedimenti incoerenti.

L'acquisizione dei dati sopra indicati permetterà di verificare se è possibile

omettere la verifica a liquefazione (secondo quanto contenuto nell'ALL. 3

della DGR 630-2019) o, viceversa, se sarà necessario condurre un'analisi

più approfondita.
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