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1

PREMESSE

Su incarico della Proprietà ditta RM srl, e in accordo con il Tecnico Progettista, è stato eseguito il
presente studio geologico-geotecnico-sismico e ambientale. Lo scopo di tale studio è quello di
accertare le caratteristiche litostratigrafiche e sismiche e le proprietà geotecniche del terreno su cui
sorge un fabbricato industriale, che sarà interessato da un intervento di ampliamento.
Il fabbricato in studio è sito in via Palona, nel comune di Castelvetro di Modena.
L’area oggetto di studio è sita in via Palona, a sud-est del centro storico dell’abitato di Castelvetro
di Modena, ed è individuabile nella “Carta corografica” (Tav. n. 1) in scala 1:25.000, Tavole CTR n.
219_NE e n. 219_SE, nella “Carta topografica” (Tav. n. 2) in scala 1:5.000, Sezione CTR n.
219124 - Cà di Re, nella “Ripresa fotografica generale dell’area di interesse” che compare in Tav.
n. 3 e nella figura sopra esposta (tratta dall’archivio interattivo di “Google Earth”) e nella Tav. n. 7
“Planimetria catastale”, dove il lotto in oggetto risulta censito al Foglio 34, mappale 15.

Fig. 1.1: Inquadramento geografico dell’area di interesse dove sono evidenziate le aree di intervento;
immagini tratte da Google Maps.

GEO GROUP S.R.L. Indagini geognostiche, geofisiche e consulenze geologiche e geotecniche
via C. Costa 182 - 41100 Modena -Tel.059/39.67.169 - fax 059/59.60.176 – E-mail:info@geogroupmodena.it

4 Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl, sito in via
Palona nel comune di Castelvetro di Modena – Rif. 58/12

Fig. 1.2: Inquadramento geografico dell’area di interesse dove sono evidenziate le aree di intervento;
immagini tratte da Google Maps.
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2.

RELAZIONE GEOLOGICA

2.1

MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO - GEOLOGIA

L’area in studio è sita in via Palona, a sud-est del centro abitato di Castelvetro di Modena, a una
quota topografica media di circa 160 m s.l.m., in una zona caratterizzata da una morfologia
collinare.
Da quanto si evince dalla “Carta geologica”, in scala 1: 5.000, (Tav. n. 4) tratta dalla “Carta
geologica - Progetto CARG” a cura della Regione Emilia Romagna, nell’area oggetto di studi
affiorano le seguenti litologie:

SUCCESSIONE NEOGENICO-QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO
 AES - SINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO SUPERIORE: Unità alluvionale costituita da
sedimenti grossolani e fini, talora intensamente pedogenizzati, con alla base una superficie di
discontinuità nel margine appenninico e nell'alta pianura, passante a una superficie di continuità
nel sottosuolo della pianura, su AEI. Sistema parzialmente suddiviso in subsistemi limitati, in
affioramento, da scarpate di terrazzo fluviale e paleosuoli e nel sottosuolo della pianura da
bruschi contatti fra depositi fini alluvionali e palustri su depositi grossolani di conoide e di piana
alluvionale. Pleistocene medio?-Olocene. Tale unità è stata cartografata a sud-est dell’area in
studio.
 AEI - SINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO INFERIORE: Limi prevalenti (ghiaie prevalenti nelle
aree poste presso il fiume Secchia); contatto inferiore in discontinuità su CMZ e su FAA
attraverso una superficie di discontinuità di importanza regionale. In aree non erose al tetto
suoli decarbonatati con fronte di alterazione superiore a 5 m. Potenza affiorante di pochi metri.
Pleistocene medio? La formazione affiora in corrispondenza dell’area indagata e in una vasta
area circostante.
 CMZ – SINTEMA DI COSTAMEZZANA: Sabbie gialle in strati da sottili a spessi con lamine
piano-parallele od oblique, poco cementate, con intercalazioni a luoghi lentiformi di ghiaie e di
orizzonti di peliti grigio chiare. Contatto inferiore graduale per alternanze su FAA. Spessore da 5
a 50 metri circa. Pleistocene inferiore-medio? Il sistema è presente a ovest e a sud-sud-ovest
dell’area indagata.
 FAA - ARGILLE AZZURRE: Argille, argille marnose, marne argillose e siltose grigie e grigioazzurre, talora grigio plumbeo, in strati medi e subordinatamente sottili, a giunti poco o non
visibili per bioturbazione, con subordinati strati arenacei sottili risedimentati. Localmente sono
presenti sottili livelli discontinui di biocalcareniti fini e siltiti giallo, o ocra se alterate, sottilmente
laminate. Nella parte alta possono essere presenti slumps. Limite inferiore paraconcordante o
marcato da una lieve discordanza angolare su FCO, discordante su unità più antiche. Potenza
di alcune centinaia di metri. Pliocene inferiore - Pleistocene superiore. Le argille azzurre
affiorano a ovest e a sud--ovest del lotto in esame.
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2.2

INDAGINI GEOTECNICHE

In relazione alla litologia presente nell’area e in base alla tipologia di intervento in progetto sono
state eseguite nell’area in oggetto le seguenti indagini geognostiche:


n. 2 prove penetrometriche dinamiche super-pesanti DPSH

I risultati delle suddette indagini sono riportate nell’allegato n. 1, mentre la loro ubicazione è
illustrata nella tav. n. 5.
2.2.1

Prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH

Nella Tav. n. 6 “Indagini geognostiche” è riportata l’ubicazione delle prove penetrometriche
dinamiche super pesanti DPSH eseguite in sito; tali indagini sono state spinte rispettivamente alla
profondità di – 10.40 m da p.c. (DPSH n.1) e a – 10.20 m da p.c. (DPSH n.2).
La prova dinamica consiste nell’infiggere una punta di acciaio posta all’estremità di una batteria di
aste, mediante la caduta di un maglio da un’altezza costante e nel misurare il numero di colpi
necessari a produrre avanzamenti delle aste e della punta stessa di una lunghezza prefissata nel
terreno.
Tale prova penetrometrica dinamica misura in continuo la resistenza alla penetrazione della punta
conica e, in particolare, fornisce una valutazione qualitativa del grado di addensamento e di
consistenza dei terreni attraversati.
Esistono numerosi penetrometri in commercio che si differenziano principalmente sulla base del
diverso peso del maglio, dell’altezza di caduta, del diametro e della forma della punta e dello step
di approfondimento.
Lo strumento impiegato nel caso in studio è un penetrometro PAGANI TG63-100, montato su
cingoli della Pagani Equipment di Piacenza che risponde alle norme ISSMFE-DPSH (1988).
Le principali caratteristiche tecniche di tale strumento sono riassunte nella tabella seguente:
CARATTERISTICHE:
Massa del maglio M (kg):
Altezza di caduta H (cm):
Diametro della punta D (mm):
Area della punta nominale (cm2):
Apertura del cono α:
Diametro delle aste (cm):
Peso del sistema di infissione, escluso il
maglio Ms (kg):
Penetrazione standard δ (cm):

PENETROMETRO
DINAMICO
SUPER-PESANTE DPSH
63.5 ± 0.5
75 ± 0.2
50.5 ± 0.05
20
90°
3.2 ± 0.03
30
20 (N20)
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All’estremità inferiore della batteria di aste è collocata la punta conica, che può essere di due tipi:
fissa, e quindi recuperabile al termine dell’indagine, oppure “a perdere” che quindi, alla estrazione
delle aste, rimane nel terreno. Nella successiva figura è rappresentato lo schema della punta
conica fissa:

Fig. 2.2.2.1 – Schema della punta conica.
Ulteriori specifiche tecniche dell’attrezzatura di prova sono illustrate in allegato.
Per le prove dinamiche eseguite è stato realizzato un modello grafico in cui sono riportati: il
numero dei colpi, la profondità in metri (misure ricavate ogni cm 20 di avanzamento del sondaggio)
e la resistenza dinamica alla punta Rpd in Kg/cm² calcolata attraverso la “Formula olandese”:
Rpd = M2 ꞏ H / [A ꞏ e ꞏ (M+P)] = M2 ꞏ H ꞏ N / [A ꞏ δ ꞏ (M+P)]
Dove:
Rpd = resistenza dinamica punta (kg/cm2);
A = area della punta (cm);
M = massa battente (kg);
H = altezza di caduta;
P = massa totale aste e sistema di battuta;
e = infissione per colpo = δ / N.
Sempre in allegato compaiono i grafici e le relative tabelle riportanti i dati rilevati in sito e la loro
interpretazione geotecnica, desunta da correlazioni tra Ndpsh e Nspt (standard penetration test).
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2.3

CARATTERISTICHE LITOSTRATOGRAFICHE DEL SITO DI INDAGINE

Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini
geognostiche illustrate in allegato si evince quanto segue:
 Al di sotto del sottofondo dell’area cortiliva (spessore 0.20/0.40m) si rileva un primo strato
costituito da un terreno coesivo argilloso limoso di media consistenza che si approfondisce
fino a – 3.80/4.00 m da p.c., con valori di Rpd compresi tra 1.4 e 3.5 MPa, seguito da uno strato
di argille limose consistenti presenti fino alla profondità di – 6.60 m nella DPSH n.1 e – 5.80
m nella DPSH n.2 con valori di Rpd compresi tra 3.5 e 7.1 MPa. Da tale profondità fino a – 8.00
m nella DPSH n.1 e – 7.80 m nella DPSH n.2 è stato rilevato un banco di argille limose
mediamente consistenti (1.5 < Rpd < 4.1) seguito nuovamente da argille limose consistenti
presenti fino a fondo foro (3.4 < Rpd < 17.2).
 Non è stata rinvenuta la presenza di una falda freatica all’interno dei fori di sondaggio delle
prove penetrometriche; le misurazioni sono state eseguite mediante freatimetro elettroacustico.

GEO GROUP S.R.L. Indagini geognostiche, geofisiche e consulenze geologiche e geotecniche
via C. Costa 182 - 41100 Modena -Tel.059/39.67.169 - fax 059/59.60.176 – E-mail:info@geogroupmodena.it

Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl, sito in via
9
Palona nel comune di Castelvetro di Modena – Rif. 58/12

3

CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO

3.1

INDAGINI GEOFISICHE

Per la caratterizzazione sismica dell’area di studio sono state eseguite in sito le seguenti indagini
geofisiche:


n. 1 indagine sismica MASW.

I risultati delle indagini sismiche sopra citate sono riportati integralmente nell’allegato n. 3, mentre
la loro ubicazione è illustrata nella tavola n. 6.

3.1.1

Indagine sismica con metodo MASW

Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire prospezioni sismiche mediante
stendimenti superficiali, utilizzando geofoni verticali da 4,5 Hz ed acquisendo attivamente i segnali
delle onde rifratte alla superficie mediante una sorgente artificialmetne provocata. Questa tecnica,
nota con la sigla MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), permette di ricostruire il profilo
verticale delle Vs con procedimenti di modellazione diretta delle velocità di fase delle onde, rifratte
alla superficie. Partendo dal sismogramma registrato mediante sorgente energizzante in asse con
lo stendimento, viene eseguita un’analisi spettrale che ha consentito di elaborare un’immagine
della distribuzione del segnale di velocità sismica in funzione delle diverse frequenze che lo
compongono. Da tale elaborazione, tramite una fase di “picking” del segnale ad elevata intensità è
stata ottenuta la “curva di dispersione”, dalla cui inversione è stato calcolato il modello sismostratigrafico espresso in termini di velocità delle onde di taglio (Vs). I dati sono stati registrati
mediante un sismografo Geode Geometrics 24 bit con filtri disinseriti, velocità di campionamento
(sample rate) di 0.25 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 2 secondi. Si effettuano battute
poste ad offset diversi (10 m e 15 m di distanza dal primo geofono) mediante grave da 8,0 kg di
massa.
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Schema di Array lineare e punto energizzante.

Il calcolo del profilo delle velocità delle onde di Rayleigh, V(fase)/freq., può essere convertito nel
profilo Vs/profondità. Tale metodo non è univoco e quindi il modello che ne scaturisce è un
modello teorico; per questo motivo è preferibile operare in presenza di dati di taratura (come nel
caso specifico) onde ricavare il modello reale.

3.2

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO (§ 3.2.2 NTC 2018)

Per determinare il parametro Vs30 e definire quindi la categoria di sottosuolo dell’area indagata (§
3.2.2 NTC 2018) sono state eseguite in sito le indagini sismiche descritte nel precedente
paragrafo. L’elaborazione delle indagini sismiche sopra citate restituisce un grafico che riporta la
curva di dispersione attraverso un’immagine a colori che mostra il profilo delle velocità delle onde
di Rayleigh come velocità di fase e frequenza. Analizzando tale grafico si ottiene un modello
teorico dell’andamento delle Vs con la profondità fino ad una quota di –30.00 m dal piano di posa
delle fondazioni, attraverso la formula:

Dall’elaborazione dell’indagine sismica eseguita si è ottenuto il valore di VS30 pari a: Vs,30=304 m/s.
Pertanto, secondo la classificazione del sottosuolo imposta dal NTC 2018, si definisce il terreno di
fondazione dell’area studiata come appartenente alla appartenente alla categoria C,
corrispondente a
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DEPOSITI DI TERRENI A GRANA GROSSA MEDIAMENTE ADDENSATI O TERRENI A GRANA
FINA MEDIAMENTE CONSISTENTI CON PROFONDITÀ DEL SUBSTRATO SUPERIORI A 30 m,
CARATTERIZZATI DA UN MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE CON LA
PROFONDITÀ E DA VALORI DI VELOCITÀ EQUIVALENTE COMPRESI TRA 180 m/s E 360
m/s.

3.3

AZIONE SISMICA E RISPOSTA SISMICA DEL SITO

Secondo la classificazione sismica del territorio nazionale proposta a partire dall’O.P.C.M. n.
3274/2003 e successive modifiche, il Comune di Castelvetro di Modena (MO) risulta
appartenente alla classe di sismicità 2 (Fig. 3.1).

Fig. 3.1: Classificazione sismica e dei comuni della regione Emilia-Romagna a partire dall’O.P.C.M. n. 3274/2003 e
successive modifiche e ubicazione del territorio comunale di Castelvetro (MO).

La suddivisione del territorio nazionale in zone a diversa classe di sismicità, caratterizzate da un
valore di accelerazione di picco ed un corrispondente spettro di risposta elastico da utilizzare nella
progettazione, risulta in realtà superata dall’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008. Sulla base dei
contenuti delle NTC 2008 e delle successive NTC 2018, per ogni costruzione deve essere definita
un’accelerazione di riferimento propria, in funzione delle coordinate geografiche dell’area e della
vita nominale dell’opera.
Per l’area in oggetto, identificata dalle seguenti coordinate geografiche (Sistema di riferimento
ED50): Latitudine: 44.496255°, Longitudine 10,953802°, in relazione a un periodo di riferimento TR
stimato di 475 anni, è stato definito un parametro di accelerazione massima attesa ag pari a ag
attesa=

0.163 .
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Fig. 4.2.2 - Parametri sismici caratteristici della maglia di punti riportata in figura, in cui ricade l’area oggetto del
presente studio (da www.geostru.com/us/parametri-sismici/)

L’accelerazione orizzontale di picco attesa ag è definita in condizioni di campo libero su sito di
riferimento rigido e con superficie topografica orizzontale. L’accelerazione ag rappresenta uno dei
parametri principali che definisce la pericolosità sismica di base, insieme ai parametri F0 e Tc*
dello spettro di risposta elastico, desumibili nelle tabelle riportate sopra.
Ai fini della definizione dell’azione sismica, determinata la pericolosità sismica di base, occorre
valutare gli effetti di sito mediante specifiche analisi di risposta sismica locale.
Per la definizione dell’azione sismica, sulla base di quanto previsto dalle N.T.C., si può fare
riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione della categoria di
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sottosuolo e le condizioni topografiche del sito, in funzione delle quali si definiscono l’entità
dell’amplificazione stratigrafica e topografica.
Sulla base delle NTC 2018, e tenendo conto dei dati ottenuti dall’indagine geofisica eseguita in
sito, si classifica il terreno di fondazione in oggetto, come appartenente alla categoria C .
Poiché tale valore di accelerazione sismica orizzontale ag si riferisce al bedrock, per definire il
valore di ag in superficie si calcola inizialmente il fattore stratigrafico Ss, essendo in classe C, si
avrà :
Ss = 1,00  1,70 - (0,60  Fo  ag/g)  1,50
dove:
-

-

Fo = fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido
orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2.2; per il sito oggetto di studio tale valore, calcolato
mediante l’utilizzo di apposito software, risulta pari a 2.405;
ag/g = accelerazione orizzontale del sito, con tempo di ritorno pari a 475 anni/accelerazione
di gravità;
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica o fattore stratigrafico, calcolato tramite la
relazione 4.1.1; per il sito oggetto di studio risulta pari a 1.47.

Successivamente, sulla base delle condizioni topografiche del sito studiato, si calcola il fattore
topografico ST dalla seguente tabella:
Categoria topografica
T1
T2
T3
T4

Ubicazione opera/intervento
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media ≤ 15°
Pendii con inclinazione media > 15°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla
base e inclinazione media 15°≤ i ≤ 30°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla
base e inclinazione madia > 30°

ST
1.0
1.2
1.2
1.4

Per l’area studiata, sita, come suddetto in una zona di pianura e appartenente, quindi alla
categoria topografica T1, si ottiene un fattore topografico ST pari a 1.0.
In base a tali valori del fattore stratigrafico SS e del fattore topografico ST si procede al calcolo dell’
accelerazione massima orizzontale Amax:
Amax = SS  ST  ag= 1.47  1.0  0.163 g = 0.240g
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3.4

MICROZONAZIONE SISMICA: Rischio Sismico

Secondo quanto esposto nell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con
deliberazione n.112 - oggetto n°2131 del 02/05/2007 e successiva modifica D.G.R. 2193/2015,
sono stati forniti i criteri per l’individuazione delle aree soggette ad effetti locali e per la
microzonazione sismica del territorio con particolare riguardo alla tipologia ed al livello di
approfondimento degli studi da effettuare per una migliore definizione della risposta sismica locale.
La microzonazione sismica risulta essere un efficace strumento di prevenzione e riduzione del
rischio sismico, in quanto rappresenta la suddivisione dettagliata del territorio in base al
comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai possibili effetti indotti (risposta sismica
locale). Lo studio di microzonazione sismica consiste di due fasi: la prima vuole identificare le zone
del territorio suscettibile di effetti locali, mentre la seconda ha come obiettivo la microzonazione del
territorio attraverso due differenti livelli di approfondimento, un’analisi semplificata (secondo livello
di approfondimento) o un’analisi più approfondita (terzo livello di approfondimento).
3.4.1

II LIVELLO DI APPROFONDIMENTO – ANALISI SEMPLIFICATA

Dalla consultazione della tavola QC03.5b1 “Carta comunale delle aree suscettibili di effetti
locali” del PSC di Castelvetro di Modena (ottobre 2015), l’area in oggetto risulta classificata come
potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche, per cui è previsto
uno studio con approfondimento di II livello (analisi semplificata). Per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico, nelle aree in cui è ritenuto sufficiente l’analisi semplificata,
si utilizzano gli abachi, le formule e le procedure indicate nell’allegato A2 della DGR 2193/2015.

GEO GROUP S.R.L. Indagini geognostiche, geofisiche e consulenze geologiche e geotecniche
via C. Costa 182 - 41100 Modena -Tel.059/39.67.169 - fax 059/59.60.176 – E-mail:info@geogroupmodena.it

Relazione geologica-geotecnica e sismica inerente l’ampliamento del capannone industriale della ditta RM srl, sito in via
15
Palona nel comune di Castelvetro di Modena – Rif. 58/12

Estratto della tavola QC03.5b1 “Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali” del PSC di Castelvetro di
Modena (ottobre 2015) e relativa legenda. Nel cerchio rosso è indicata l’area di interesse
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Si procede, pertanto, alla verifica del fattore di amplificazione secondo approccio DGR 2193/2015,
attraverso la comparazione degli abachi contenuti nella predetta normativa, considerando i risultati
ottenuti dalle indagini geognostiche eseguite in sito (indagine sismica MASW = 304 m/s e MASW).
L’area in oggetto, sulla scorta delle informazioni geologiche disponibili e precedentemente
illustrate, risulta inserita nel contesto MARGINE di tipo B, caratterizzato da spessore dei terreni
fini superiore a 30 m,; gli strati grossolani sovrastano altri strati di terreni fini presenti fino al
substrato. Si illustra successivamente la tabella di riferimento per la stima del fattore di
amplificazione del moto sismico e delle relative intensità spettrali:

Considerando i risultati delle indagini geofisiche eseguite, si ricavano per conseguenza i seguenti
parametri:
F.A. P.G.A. = 1.6
F.A. SI1 = 1.8
F.A. SI2 = 2.3
F.A. SI3 = 2.4
dove:
-

PGA= accelerazione massima orizzontale alla superficie

-

SI = indice di Housner

-

F.A. P.G.A.= Fattore di amplificazione P.G.A.

-

F.A. S1 (intensità spettrale 0.1sec<To<0.5sec)

-

F.A. S2 (intensità spettrale 0.5sec<To<1.0sec)

-

F.A. S3 (intensità spettrale 1.0sec<To<1.5sec)

Adottando un fattore di amplificazione della PGA pari a 1.60 e un valore di PGA di base pari a
0.163 g (Tr 475 anni SLV), si ottiene un valore di PGA in superficie pari a:
Amax = 0.261 g (Approccio DGR 2193/15 II livello di approfondimento)
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4

RELAZIONE GEOTECNICA

4.1

MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

Il modello geotecnico è finalizzato a fornire tutti i dati geotecnici necessari l’intervento in oggetto.
Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini geotecniche
eseguite in sito si può riassumere il seguente modello geotecnico schematico del terreno
investigato:
MODELLO GEOTECNICO MEDIO
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dove:
 = peso specifico terreno naturale;
’ = peso specifico terreno saturo;
Cuk = coesione non drenata caratteristica;
C’k = coesione efficace caratteristica;
M 0 = modulo di deformazione edometrico;
 k = angolo d’attrito caratteristico;
Dr (%)= densità relativa;
v = modulo di Poisson.

4.2

VERIFICHE GEOTECNICHE

Al fine di verificare il sistema terreno-fondazione da un punto di vista geotecnico, sulla base dei
dati forniti dal progettista si sono considerate delle fondazioni superficiali impostate su plinti
quadrati in c.a. Per i calcoli si sono inoltre utilizzati i parametri geotecnici emersi dalle prove
penetrometriche eseguite. Si riportano di seguito i dati relativi al terreno e alle fondazioni
considerate.

plinto quadrato in c.a.
larghezza della base

B
I

=

3.00 m

=

3.00 m

lunghezza della fondazione

B

profondità della quota di imposta

D

=

-1.50 m da p.c.

peso specifico terreno naturale

γ

=

1800 kg/m³  18.00 kN/m3

peso specifico terreno saturo

γ’

=

21.00 kg/m³  21.00 kN/m3

coesione non drenata caratteristica

Cuk

=

0.50 kg/cm2 50.0 kN/m2

coesione efficace caratteristica

C’k

=

0.05 kg/cm2 5.0 kN/m2

angolo d’attrito caratteristico

φK

=

25°

modulo di Poisson

ν

=

0.40

modulo di deformazione edometrico

M0

=

45.0 kg/cm2 4500 kN/m2

modulo di deformazione elastico

Es

=

70.0 kg/cm2 7000 kN/m2

profondità falda freatica

Dw

=

non rilevata

parametri del terreno
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4.2.1

VERIFICA DEI CEDIMENTI

È stato eseguito il calcolo della distribuzione delle tensioni indotte al terreno di fondazione
dall’intervento in progetto secondo il metodo di Newmark (Allegato n. 2).
Il metodo di Newmark si basa sul presupposto che il terreno di fondazione possa essere assimilato
ad uno spazio semi-infinito a comportamento perfettamente elastico, omogeneo e isotropo.
Per la verifica dei cedimenti sono stati considerati i parametri geotecnici emersi dall’elaborazione
delle prove penetrometriche eseguite in sito e al fine del calcolo è stato considerato un carico
applicato al terreno di fondazione pari a P = 1.33 kg/cm2  133 kN/m2.
Tutto ciò premesso, sono stati ottenuti i seguenti risultati:
Calcolo dei cedimenti immediati secondari e di consolidazione
Metodo di calcolo dei cedimenti degli strati coesivi Steinbrenner
Quota di imposta D = - 1.50 m da piano campagna attuale
Carico applicato sul terreno P = 1.33 Kg/cm2  133 kN/m2
Cedimento della fondazione

S = 2.43 cm

Cedimento totale degli strati coesivi

S = 2.43 cm

Cedimento totale del terreno di fondazione

S = 2.43 cm

4.2.2

MODULO DI SOTTOFONDO

Il modello di Winkler considera il terreno come formato da una distribuzione di vincoli semplici
bilaterali elastici. La relazione che ne regola il comportamento è di tipo lineare tra il cedimento (w)
e la pressione di contatto (p): p = kw.
Il parametro k è detto costante di sottofondo. Come è noto, k non dipende solo dal terreno ma
anche dai carichi applicati, dalle proprietà del terreno, dalla forma e le dimensioni della fondazione.
Utilizzando la Formula di Bowles (1974):
k (kN/mc) = 40 *Qlim *Fc,
dove Fc = 2.54/cedimento della fondazione (cm), considerando i cedimenti di riferimento calcolati
ed i carichi ipotizzati e sopra riportati, si sono ottenuti i seguenti risultati per il modulo di
sottofondo (o costante di Winkler):
carico applicato

Cedimento di riferimento

modulo di sottofondo
(K di Winkler)

P = 1.33 kg/cm2  133 kN/m2

S=2.43 cm

K = 1.67 kg/cm³
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4.2.3

VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI SLU (6.4 NNTC 2018)

In relazione a quanto esposto nella normativa tecnica nazionale NTC 2018, si procede alla verifica
nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di resistenza del terreno (GEO) relativamente alle opere
di fondazione in oggetto, di tipo superficiale, fornendo il valore di resistenza offerta dal sistema
geotecnico (Rd GEO). Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato:
a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici del terreno,
diviso per il valore del coefficiente parziale γM specificato nella Tab. 6.2.II (NNTC 2018) e tenendo
conto, ove necessario, dei coefficienti parziali γR specificati nei paragrafi relativi a ciascun tipo di
opera;
b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito, tenendo conto dei
coefficienti parziali γR riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera;
c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti parziali γR riportati nelle
tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera.
Le verifiche sono effettuate applicando la combinazione (A1+M1+R3) di coefficienti parziali
prevista dall’approccio 2, tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle tabelle 6.2.I,
6.2.II e 6.4.I.
Fattori correttivi sismici: Paolucci e Pecker (1997)
Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma nei riguardi della determinazione del qlim
vengono introdotti, all’interno della formula di Terzaghi, i fattori correttivi z:

Dove il Kh è il coefficiente sismico orizzontale. Le verifiche sono state effettuate considerando
quindi i seguenti parametri sismici:
- aMAX (ag/g): 0.240g (relativa a SLV ; Tr = 475 anni);
- coefficiente intensità sismica del terreno Kh:

0.057

La determinazione della resistenza Rd GEO è stata svolta nella condizione sia a breve che a lungo
termine per l’intervento in progetto.
La resistenza Rd calcolata in condizioni “non drenate” dove Cu ≠ 0 e φ = 0, applicando il
coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata secondo la seguente relazione Cud =
Cuk / 1.0, per cui si avrà Cud = Cuk, dove Cud = coesione non drenata di progetto e Cuk =
coesione non drenata caratteristica, sarà pari a:
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CONDIZIONE STATICA – CONDIZIONI NON DRENATE – A1+M1+R3
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU
F.S. = 2.3

-1.50 m da p.c.

3.00 m x 3.00 m

1.70 kg/cm2  170 kN/m2

La resistenza Rd calcolata in condizioni “drenate” seguendo l’Approccio 2, combinazione (A1 +
M1 + R3), applicando il coefficiente di riduzione parziale per la tangente dell’angolo di attrito
secondo la relazione: tg φ’d = tg φ’k /1,0, dove φ’d è l’angolo d’attrito di progetto, ne deriva,
essendo φ’k = φ’d. Quindi secondo la formula di Terzaghi si ottiene, per l’intervento in progetto
uno stato limite ultimo pari a:
CONDIZIONE STATICA – CONDIZIONI DRENATE – A1+M1+R3
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU
F.S. = 2.3

-1.50 m da p.c.

3.00 m x 3.00 m

2.45 kg/cm2  245 kN/m2

CONDIZIONE PSEUDO-STATICA – CONDIZIONI DRENATE – A1+M1+R3
Profondità di imposta

Dimensioni della fondazione

Carico limite ultimo
SLU
F.S. = 2.3

-1.50 m da p.c.

3.00 m x 3.00 m

2.34 kg/cm2  234 kN/m2
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5

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base dei dati emersi dalla modellazione geologica e geotecnica e dall’analisi della “risposta
sismica del sito” e in relazione alle verifiche eseguite, il terreno di fondazione è risultato idoneo da
un punto di vista geologico-geotecnico-sismico all’intervento in progetto che prevede l’ampliamento
di un capannone industriale, sito in via Paloma nel comune di Castelvetro di Modena.
In relazione a quanto esposto nelle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni in zona sismica del
2018, si è proceduto alla verifica nei confronti degli stati limite ultimi (SLU). Nel nostro caso
specifico, per quanto riguarda le opere di fondazione, nelle verifiche di sicurezza agli stati limite
ultimi è stato calcolato l’SLU sia a breve che a lungo termine per l’intervento in progetto,
utilizzando i seguenti approcci di calcolo:
a) Approccio 2 combinazione (A1 + M1 + R3).
Si riassumono nella seguenti tabella i valori di portanza del terreno di fondazione calcolati agli stati
limite ultimi SLU.
AMPLIAMENTO CAPANNONE INDUSTRIALE

Fondazioni dirette superficiali impostate su plinti in c.a. posti a – 1.50 m da p.c.

SLU - APPROCCIO 2
(A1 + M1 + R3) - F.S.= 2.3
Condizioni non drenate

1.70 Kg/cm2
 170 kN/m2

Condizioni drenate

2.45 Kg/cm2
 245 kN/m2

2.34 Kg/cm2
 234 kN/m2

È stata condotta una caratterizzazione del terreno attraverso la realizzazione di uno stendimento
sismico a rifrazione con la tecnica MASW (allegato n. 3) per la determinazione delle velocità delle
onde “s” (vs) nel terreno. Tali valori, hanno permesso di determinare la velocità delle onde sismiche
di taglio nei primi 30 m (Vs30), tali velocità sono risultate pari a Vs30 = 304 m/s.
Secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per gli edifici (NTC
2018) in base ai dati ottenuti dall’indagine sismica eseguita, si classifica il terreno di fondazione
interessato dall’intervento, come appartenente alla categoria C, corrispondente a
DEPOSITI DI TERRENI A GRANA GROSSA MEDIAMENTE ADDENSATI O TERRENI A GRANA
FINA MEDIAMENTE CONSISTENTI CON PROFONDITÀ DEL SUBSTRATO SUPERIORI A 30 m,
CARATTERIZZATI DA UN MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE CON LA
PROFONDITÀ E DA VALORI DI VELOCITÀ EQUIVALENTE COMPRESI TRA 180 m/s E 360
m/s.
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Secondo quanto indicato dalle N.T.C. per ogni costruzione deve essere definita un accelerazione
di riferimento propria, in funzione delle coordinate geografiche dell’area e della vita nominale
dell’opera. Per l’area in oggetto identificata dalle seguenti coordinate geografiche (Sistema di
riferimento ED50): Latitudine: 44.496255°, Longitudine 10,953802°, in relazione ad un periodo di
riferimento TR stimato di 475 anni, è stato definito un parametro di accelerazione massima attesa
ag pari a ag attesa= 0.163g .
Pertanto, per la definizione dell’azione sismica secondo l’approccio previsto dalle N.T.C., definite
l’amplificazione stratigrafica e topografica in funzione della categoria di sottosuolo e delle
condizioni topografiche del sito, l’accelerazione massima al suolo è risultata pari a Amax= 0.240g .
La presente relazione è stata redatta in accordo con i nuovi indirizzi di Microzonazione sismica
della Regione Emilia Romagna (DGR 2193/2015). In accordo con la predetta normativa e sulla
scorta delle prescrizioni di piano è stata eseguita una valutazione del fattore di amplificazione e
delle relative intensità spettrali secondo uno studio di II livello di approfondimento. Considerando i
risultati delle indagini geofisiche eseguite, si ricavano per conseguenza i seguenti parametri:
F.A. P.G.A. = 1.6
F.A. SI1 = 1.8
F.A. SI2 = 2.3
F.A. SI3 = 2.4
Adottando un fattore di amplificazione della PGA pari a 1.60 e un valore di PGA di base pari a
0.163 g (Tr 475 anni SLV), si ottiene un valore di PGA in superficie pari a:
Amax = 0.261 g (Approccio DGR 2193/15 II livello di approfondimento)
Non è stata eseguita la verifica a liquefazione in quanto nelle indagini geognostiche
eseguite non è stata rinvenuta della presenza della falda freatica e di depositi sabbiosi, di
conseguenza non esistono le condizioni di innesco di fenomeni di liquefazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
Modena, 4 settembre 2018
Dott. Geol. Pier Luigi Dallari
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Tav. n. 5 “PTCP - Inventario del dissesto”
Scala grafica
Area di interesse

Tratta da SIT Provincia di Modena - Carte delle Sicurezze del Territorio - 2.1 Rischio da
frana: Carta del Dissesto a scala 1:10.000
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DPSH n.1
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DPSH n.2

Tav. n. 6 “Indagini geognostiche”
Scala grafica
Legenda
Area di interesse: AMPLIAMENTO IN PROGETTO
Ubicazione prova penetrometrica dinamica DPSH
Ubicazione indagine sismica MASW
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Castelvetro di Modena: Foglio 34 - mappale 15

N

Tav. n. 7 “Planimetria catastale”
Scala grafica
Legenda

Area di interesse

GEO GROUP s.r.l.
Indagini geognostiche e geofisiche – geologia applicata alle costruzioni – laboratorio geotecnico - idrogeologia
– coltivazione cave– bonifiche – consolidamenti – geologia ambientale – consulenze geologiche e geotecniche

ALLEGATO N° 3

Indagine sismica MASW
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