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RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE 
E MODELLAZIONE DEL VOLUME SIGNIFICATIVO DI TERRENO 

 

La presente relazione è redatta ai sensi del §C6.2.2.5, facendo riferimento alla relazione geologia ed al 

modello geotecnico preliminare redatto dal Dott. Geol. Emma Biondani. 

1 Descrizione del sito 

Il sito in esame ricade all’interno del Comune di Bagnolo in Piano in provincia di Reggio Emilia, in 

zona urbanizzata. 

La relazione ha per oggetto il fabbricato adibito a stazione ferroviaria e concerne le opere di rifacimento 

della copertura e di miglioramento sismico dell’edificio. 

Figura 1Vista aerea del Fabbricato Viaggiatori di Bagnolo in Piano 
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2 Valutazione della pericolosità ambientale 

Sismotettonica 

La microzonazione sismica del Comune di Bagnolo in Piano evidenzia che il sottosuolo dell’area è 

costituito dalle pieghe Ferraresi e Romagnole, che rappresentano un elemento strutturale sensibilmente 

complesso caratterizzato da intensa tettonizzazione 

Il comune ricade inoltre nella zona sismogenetica 912 ai sensi della zonazione sismogenetica del 

territotio italiano, con Magnitudo prevista pari a M=6.14 e zone ipocentrali con profondità tra 5 e8 km. 

 

Figura 2Estratto della relaizone geologica, zonazione sismogenetica 

 

Rischio geologico 

Il sito in esame è collocato in zona pianeggiante e per la quale non sussistono rischi legati a movimenti 

di versante, erosioni o fenomeni vulcanici sismogenetici. 

Rischio idrogeologico 

Durante l’escuzione della campagna diagnostica non è stato possibile rilevare la profondità della falda 

nel sito in esame. 

La cartografia disponibile mostra la profondità della falda a circa 1.5m dal piano campagna. 

La zona risutla inoltre soggetta ad esondazioni, stante la presenza del Canale di Reggio a 680m dal sito. 
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Figura 3Estratto della relaizone geologica, isopieze del primo acquifero 
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3 Risposta sismica locale 

Per la progettazione delle opere e la verifica dei sistemi geotecnici soggetti ad azioni sismiche, in accordo 

con §7.11.3, è stata svolta l’analisi di risposta sismica locale, procedendo alla definizione del modello 

geologico e geotecnico del suolo attraverso indagini, selezionando una serie di accelerogrammi di nput 

rappresentativi del moto sismico atteso nel sito in esame e calcolando il moto atteso al sito determinando 

uno spettro di risposta finale in accelerazione. 

Dalla relazione goelogica a firma della Dott.ssa Geologa Emma Biondani, si ricava che è stata ipotizzata 

la profondità del bedrock sismico a 260m dal piano di campagna, conformemente da quanto emerso dalla 

consultazione della cartografia tematica relativa, e si considera come spettro target quello realtivo al sito  

per suolo rigido orizzontale categoria A per il comune di Bagnolo in Piano, con i seguenti parametri: 

- Vita Nominale Vn=50anni 

- Classe uso: III 

- Coefficiente d’uso: 1.5 

- Periodo di riferimento per l’azione sismica: 75 anni 

- Statao limite : SLV 

- Probabilità di superamento nel periodo di riferimento: 10% 

- Periodo di ritorno: 712 anni 

A partire dagli accelerogrammi di input e dal modello di sottosuolo utilizzato, si ottengono gli spettri di 

risposta in accelerazione attesi al sito. 

Il valore della PGA rappresentativo del sito è: 

PGA=0.287g   

Il fattore di amplificazione vale 1.75. 

Con riferimento alla profondità di 1.5m dal piano campagna, ovvero all’imposta della fondazione: 

PGA=0.2785g   

Il fattore di amplificazione vale 1.71. 

 

Per il sito in esame la categoria di sottosuolo è compresa tra C e D; a favore di sicurezza nel seguito si 

fa considera  

- Categoria sottosuolo D 

- Categoria topografica T1 

- Classe d’uso III, coeffieciente Cu=1.5 
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Figura 4 Estratto da relazione goelogica – Spettri di risposta in accelerazione dei terremoti di input 
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Figura 5 Estratto da relazione goelogica – Spettri di risposta finale rappresentativo del sito in esame 

 

4 Problemi geotecnici e scelte tipologiche 

Il fabbricato in esame non presenta fenomeni deformativi o dissesti o ribaltamenti riconducibili a 

problematiche di tipo geotecnico.  

Per la nuova fondazione si sceglie di realizzare una trave di fondazione di dimensioni adeguate che si 

attesti, tramite magrone inferiore, alla medesima quota di quella di approfondimento rilevato delle 

fondazioni esistenti. 

La nuova fondazione sarà opportunamente vincolata a quella esistente tramite barre di ancoraggio per 

assicurarne la collaborazione con gli elementi murari più prossimi.  
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5 Identificazione degli stati limite per le opere in progetto e metodi di analisi 

Si riporta di seguito quanto già esposto nella relazione illustrativa, al fine di  

Le fondazioni esistenti sono state indagate mediante saggi, come già precedentemente esposto, al fine di 

ricavare le informazioni necessarie alla corretta schematizzazione della struttura. 

Ai sensi del §8.3, procedendo alla valutazione della sicurezza, si precisa che la verifica del sistema di 

fondazione per il caso in esame non risulta obbligatorio poiché  

- non si riscontrano dissesti importanti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della 

stessa natura prodotti nel passato 

- -non sono possibili fenomei di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto di 

condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in 

prossimità delle fondazioni  

- -non sono possibili fenomeni di liquefazione del terreno 

Per maggiori dettagli in merito alle considerazioni sopra riportate si rimanda alla relazione geologica, 

nonché alla specifica sezione di analisi dei risultati. 

 

Per quanto concerne invece la nuova trave di fondazione da realizzarsi in corrispondenza del nuovo 

allineamento murario all’interno della struttura, si è fatto riferimento al §7.2.5, per cui la nuova struttura 

di fondazione superficiale dele essere progettata assumendo un comportamento non dissipativo della 

strutura, secondo §7.3, esaminando la struttura in elevazione cui sono applicate le pertinenti combinazioni 

di azioni di cui al §2.5.3. 

Per tale elemento di fondazione sarà verificata la resistenza della sezione in cemento armato in condizioni 

ultime, la capacità portante del terreno alo stato limite geotecnico e la connessione alle fondazioni 

esisitenti in muratura, anch’esssa in condizioni ultime. 

Per maggiori dettagli in merito si rimanda all’apposita sezione di analisi dei risultati.
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6 Descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche 

Per il sito in esame sono state eseguite le seguenti indagini al fine di indagare il volume significativo del 

terreno: 

- n°1 SCPTU fino a profondità di indagine di 20.32m dal piano campagna 

- n°1 CPTU fino a profondità di indagine di 20.00m dal piano campagna 

- n°1 HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) 

Si precisa che la profondità di prova è stata dettata dal disancoraggio della strumentazione durante 

l’approfondimento per forti attriti laterali riscontrati. La profondità di indagine inizialmente prevista si 

attestava a 30m per indagare il terreno nei confronti del pericolo di liquefazione per formazioni sabbiose 

sature d’acqua con superfici di falda superficiali. Tale situazione non è effettivamente stat riscontrata nel 

sito in esame. 

Le prove sono state svolte nelle posizioni indicate dalla seguente planimetria. 

Figura 6Estratto della relaizone geologica, localizzazione delle prove eseguite 
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7 Caratterizzazione fisica e meccanica dei terreni e definizione dei parametri geotecnici 

La zona in esame si colloca all’interno della piana alluvionale creatasi per deposizione dei materiali in 

sospensione nelle acque dei fiumi che attraversavano anticamente l’attuale Pianura Padana. Le litologie 

caratteristiche delle zone in esame derivano dall’alternanza ciclica di corpi sedimentari a granulometria 

prevalentemente fine e corpi sedimentari a grana grossa. 

Si riportano di seguito gli estratti della realzione geotecnica con i risultati delle prove penetrometriche 

utili alla caratterizzazione della stratigrafia significativa. Seguono i parametri medi ricavati mediante le 

prove penetrometriche per i diversi strati. 

 

Figura 7Estratto della relaizone geologica, SCPTU1 
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Figura 8 Estratto della relaizone geologica, CPTU2 
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Figura 9Estratto della relaizone geologica, parametrizzazione geotecnica SCPTU1 
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Figura 10Estratto della relaizone geologica, parametrizzazione geotecnica CPTU2 
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8 Modelli geotecnici di sottosuolo con indicazione dei valori caratteristichi e di progetto dei 

parametri geotecnici 

 

Ai sensi del §6.2.2, i valori caratteristici dei parametri geotecnici devono intendersi come una stima 

ragionata e cautelativa del valore del parametro per ogni stato limite considerato. I valori caratteristici 

delle proprietà fisische e meccanche da attribuire ai terreni devono essere dedotti dall’interpretazione dei 

risultati di specifiche prove di laboratorio e di prove e misure in sito. 

Conformenente a §C6.2.2.4, il progettista può fare 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 è sufficientemente rigida da trasferire le azioni dalle zone meno 

resistenti a quelle più resistenti. Si considerano invece i valori minimi dei parametri geotecnici nel caso in 

cui siano coinvolti modesti volumi di terreno, con formazione della superficie di rottura nelle porzioni di 

terreno meno resistenti del volume significativo, nel caso di fondazione non sufficientemente rigida da 

trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti. 

Una migliore approssimazione nella valutazione dei valori caratteristici è possibile mediando i valori dei 

parametri in modesti volumi di terreno se significativi per lo stato limite considerato. 

Come emerge dalla relazione geologica allegata al presente progetto, sono stati stimati i valori cratteristici 

con riferimento alla metodologia statistica dell’Eurocodice 7. 

 

Per il caso in esame, considerando che la fondazione si attesta alla quota di 1.5m al di sotto del piano 

campagna, come emerso dai saggi eseguiti, sullo strato di argille consistenti, si valuta la portanza in 

condizioni non drenate mediante la stima della coesione non drenata  per la SCPTU1: 

 

Figura 11Estratto della relaizone geologica, valore caratteristico della coesione non drenata 
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9 Risultati delle analisi e confronto con le prestazioni previste per l’opera 

Valutazione della capacità portante del terreno 

La capacità portante del terreno per terreno coesivi consistenti saturi  viene valutata in condizioni non 

drenate  a breve termine. per lo stato limite ultimo di tipo geotecnico (GEO) nel caso di collasso per 

raggiungimento del carico limite sul piano di posa dell’insieme fondazione-terreno, ai sensi di §6.4.2.1. 

In considerazione della tipologia di fondazione, confinata su entrambi i lati dalla presenza di terreno, si 

ritiene che non possa attivarsi la modalità di collasso per scorrimento sul piano di posa. 

L’approccio di riferimento è  

Approccio 2, Combinazione 1: (A1+M1+R3) 

I coefficienti parziali di riferimento sono: 

 

(da valutarsi in relazione alle azioni considerate) 

 

 

La coesione non drenata di progetto è dunque: 

  ! = " #
$% =

0.628
1

&'
"() = 0.628 &'

"() 
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Secondo l’approccio di Brinc-Hansen (1970) la formula trinomia per il calcolo della capacità portante  

+ ,-/3457 = " 9 :% 9 ;% 9 <% 9 >% 9 '% 9 ?% @ $ 9 A 9 :B 9 ;B 9 <B 9 >B 9 'B 9 ?B @ 0.C 9 $D 9 E 9 :F
9 ;F 9 <F 9 >F 9 'F 9 ?F 

con  

"  coesione non drenata 

:%G :B G :F coefficienti di portata 

;%G ;B G ;F coefficienti di forma 

<B G <F fattori di profondità 

'%G 'B G 'F fattori di inclinazione del terreno 

?%G ?B G ?F fattori di inclinazione del piano di fondazione 

$G $D peso dell’unità di volume del terreno 

 

Per fondazioni su terreni coesivi saturi la formula trinomia diventa: 

 

+ ,-/3457 = " 9 :% 9 ;% 9 <% 9 >% 9 '% 9 ?% @ $ 9 A 9 :B 9 ;B 9 <B 9 >B 9 'B 9 ?B 

inoltre, assumendo come unitari i fattori di inclinazione del terreno e del piano di fondazione, ed 

essendo 

;% = 1 @ 0.2EH = 1 @ 0.2 9 0.IC(>JK = 1 

<% = 1 @ 0.ILM"NLJ OAEP = 1 @ 0.I 9 LM"NLJ O 1.C0.ICP = 1 @ 0.I 9 1.28 = 1.C12 

+ ,-/3457 = 0.628 &'
"() 9 C.1I 9 1 9 1.C12 @ 0.001Q1

&'
"(R 9 120"( @ 0.000Q1 &'

"(R 9 S0"(

= TI.881 @ 0.2S @ 0.02UV &'"() = C.16U &'
"() 

Per la verifica per capacità portante si ha dunque: 

 

W! =
+ ,-/3457
$X! = C.16U

2.S
&'
"() = 2.2IU &'

"() 
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Analisi statica non sismica edificio esistente 

Si riportano di seguito gli andamenti delle tensioni allo stato attuale e di progetto nell’analisi statica, da 

cui si osserva un decremento dei valori massimi da 0.187N/mm2 a 0.159N/mm2, a seguito delle opere 

in progetto oltre che una migliore ripartizione delle tensioni in fondazione. 

Stato attuale 

 

Stato di progetto 
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Analisi dinamica modale edificio esistente 

Si riportano gli andamenti delle tensioni sul terreno allo stato attuale e variato per l’analisi dinamica, 

evidenziando anche in questo cosa una minore pressione sul terreno da 0.241N/mm2 a 0.197 N/mm2 

ed una migliore ripartizione dei carichi sulle aste. 

Si precisa in particolare che le opere di miglioramento consentono di avere in condizioni dinamiche una 

tensione inferiore della capacità portante del terreno. 

Stato attuale 

 

 

Stato di progetto 
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Stante il valore della capacità portante precedentemente ricavata per il terreno in esame, le verifiche per 

lo stato limite geotecnico risultano soddisfatte per le condizioni statiche sia allo stato attuale che allo stato 

di progetto, mentre per l’analisi dinamica la verifica è soddisfatta per lo stato di progetto. 

STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 

  

STATO ATTUALE

STATO DI PROGETTO
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Verifica alla liquefazione 

Rimandando alla relazione geologica per il dettaglio dello studio eseguito ad opera della Dott.ssa Geol. 

Emma Biondani, in merito alla valutazione dell’indice di liquefazione, si riporta di seguito un quadro 

riassuntivo: 

 

Figura 12Estratto della relaizone geologica, indici di potenziale di liquefazione 

Per la vericale SCPTU1 l’indice risulta nulla e quindi il rischio di liquefazione è nullo, per l’altra verticale 

l’indice di liquefazione è minre di 2, pertanto il potenziale è basso. 
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Verifica della nuova trave di fondazione 

Per la nuova trave di fondazione da realizzarsi in corrispondenza del nuovo allineamento murario 

all’interno della struttura, si è fatto riferimento al §7.2.5, per cui la nuova struttura di fondazione 

superficiale dele essere progettata assumendo un comportamento non dissipativo della strutura, secondo 

§7.3, esaminando la struttura in elevazione cui sono applicate le pertinenti combinazioni di azioni di cui 

al §2.5.3. 

A partire dalla modellazione numerica utilizzata per l’analisi della configurazione di progetto dell’edificio, 

si esegue un’analisi dinamica modale utilizzando un pattore di comportamento  

q=1.5 ai sensi del §7.3. 

 

Per tale elemento di fondazione sarà verificata la resistenza della sezione in cemento armato, la capacità 

portante del terreno e la connessione alle fondazioni esisitenti in muratura. 

 

Si riporta di seguito una vista delle tensioni sul terreno per l’elemento in oggetto. 

Considerando la tensione media agente sulla trave di fondazione, si fa riferimento allo schema di trave 

vincolata in corrispondenza delle fondazioni esistenti ortogonali all’allineamento e caricata 

uniformemente con la tensione sul terreno media agente. 

 !"#$% = 0.127 + 0.23
2

&
''( = 0.18 &

''( 

) = 0.18 &
''( , 800'' = 144 &

'' 

Essendo la luce della trave paria 3.8m, il momento sollecitante vale: 

- = ) , /(
10 = 1

10 144
&
'' , 53800''6( = 208 , 109&'' = 208:&' 

; = ) , /
2 = 144 &

'' , 53800''62 = 273<00& = 273:& 
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Verifica a flessione trave 60x80 5+5 barre diam 16mm 

Attraverso l’ausilio del software VCA_ SLU si esegue la verifica di resistenza della sezione trasversale di 

dimensioni 80x60cm costituita da un’armatura doppia simmetrica pari a 5+5Φ16. 

Si considera un copriferro minimo pari a 3,5 mm come indicato nella C4.1.6.1.3 delle NTC2018 nel 

rispetto delle norme UNI EN 206-1. 

 

 

 

-># = 20<.20?kNm @ 213.1?kNm = -A#    

->#-A# =
20<.20?kNm
213.10?kNm = 0.B7 

la verifica è soddisfatta. 
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Armatura trasversale del nuovo elemento fondale 

Per dimensionare le armature resistenti a taglio si utilizzano le prescrizioni indicate al §4.1.2.3.5.2 delle 

NTC 2018 per elementi con armature trasversali resistenti a taglio. 

Si dispongono staffe Φ10/15 cm a due braccia: 

VCD = min5VCED??F VCGD?6 
· VRsd è la resistenza a taglio trazione dell’armatura trasversale; 

· VRcd è la resistenza a taglio compressione del calcestruzzo d’anima. 

VCGD = 0.B H d H IGJs H fKD H 5ctg L + ctg M6 sin L =
= 0.B H O<O?mm H 1O7.1mm(

1O0mm H 3B1.3PQa H 50 + 1.7O6 , 1 = 

= 3<4<4<.7?N = 3<4.<?kN 

Dove: 

· d = altezza utile della sezione, pari a 600 - 35 = 565 mm; 

· Asw = area dell’armatura trasversale pari a 2 H 578.Omm(6 = 1O7.1?mm(F 
· s = passo dell’armatura trasversale pari a 150 mm; 

· fyk = tensione di snervamento di progetto dell’acciaio B450C delle staffe pari a 

fKD =? fKR STU = 4O0PQa 1.1O? = 3B1.3PQaU  

· L = 90°, inclinazione delle staffe rispetto all’orizzontale, ctg5B0°6 = W
XYZ5[\°6 = 0 

· ] °, inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave: 1 ^ ctg5M6 ^ 2.O 

ctg5M6 = 1.75 

VCED = 0.B H d H bJ H LE H _ H è# H 5ctg L + ctg M6
51 + ctg( M6 =

= 0.B H O<Omm H 800mm H 0.O H 2O &
''( H h 50 + 1.7O6

51 + 1.7O(6j = 

= 21B04<1.O?N = 21B0.O?kN 

Dove: 

· d = altezza utile della sezione, pari a 565 mm; 

· bw = larghezza minima della sezione pari a 800 mmF 
· LE = coefficiente maggiorativo pari a 1 per membrature non compresse; 

· ν*fcd = resistenza di progetto a compressione ridotta del calcestruzzo d’anima = 0.5*25 N/mm2 
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· L = 90°, inclinazione delle staffe rispetto all’orizzontale, cot5B0°6 = W
XYZ5[\°6 = 0 

· ] °, inclinazione dei puntoni di calcestruzzo rispetto all’asse della trave: 1 ^ cot5M6 ^ 2.O 

cot5M6 = 1.75 

VCD = min5VCED??F VCGD?6 = VCGD = ?3<4.<??kN ?l ?VpD = 271.3?kN?  
La verifica è soddisfatta. 

 

 

Verifica a taglio delle barre d’armatura che consentono il collegamento tra nuova fondazione e quella 

esistente  

La fondazione di nuova realizzazione in c.a. viene collegata a quelle esistenti per mezzo di 5+5barre 

Φ16mm inserite in perfori Φ25mm di lunghezza L=30cm iniettati con malte antiritiro.  

VCD = qIr5u1<6 , fKRv
ST\ , w3 = 5201.0< , 4O06

1.1O , w3 = 4O.4kN 

Il taglio sollecitante è pari a: 

VpDxyYzzY = 271.3
10 = 27.1kN 

 

VpDxyYzzYVCD = 27.1
4O.4 = 0.< ^ 1 

La verifica è soddisfatta 

 

 

 



 
società di ingegneria  

 

    26 
 sede legale e operativa [1]  email: info@giannantoniingegneria.com C.F      03507800542  
 Via delle Industrie 54   email: amministrazione@giannantoniingegneria.com P.Iva   03507800542 
 cap 06034 Foligno (PG)  PEC: giannantoniingsrl@legalmail.it REA   PG - 294374 
 Tel/Fax 0742-670856    

10 Prescrizioni sulle modalità costruttive 

La nuova fondazione verrà realizzata assicurando la messa in sicurezza degli elementi strutturali adiacenti 

e dei solai, procedendo poi allo scavo in sicurezza ed alle successive operazioni di getto del magrone. Si 

procederà poi casserando la trave in cemento armato, assicurando i collegamenti dell’armatura della nuova 

trave alla fondazione in muratura esistente e completando in getto. 

Durante le fasi di realizzazione della struttura l’edifico non risulta cimentato in modo più gravoso di 

quello corrispondente allo stato i carico finale. 

11 Eventuale piano di monitoraggio in corso d’opera ed in esercizio 

La costruzione non evidenzia problematiche di dissesto, ribaltamento o cedimenti riconducibili ad atti di 

moto attivi o quiescenti del terreno, il che conduce ad escludere la necessità di predisporre sistemi di 

monitoraggio in corso d’opera e di esercizio. 

Si prescrive il rispetto delle indicazioni previste nel progetto di messa in sicurezza a firma dell’ing. Andrea 

Giannantoni, prima di procedere alla caniterizzazione delle opere del presente progetto. 

Sarà opportuno inoltre procedere ai puntellamenti e alla stabilizzazione degli elementi portanti coinvolti 

nelle demolizioni e nella realizzazione di nuovi elementi strutturali o nel consolidamento o ripristino di 

quelli esistenti, secondo quanto riportato negli eleaborati grafici del presente progetto. 

Devono essere rispettate le vigenti normative in campo della sicurezza per lo svolgimento di tutte le 

attività del cantiere. 

Si rimanda al piano di manutenzione allegato al proesent progetto per le operazioni di controllo sulle 

diverse componenti del fabbricato. 

 

 


