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6.2) - RELAZIONE GEOTECNICA 
 

 

PREMESSA 
 

La presente Relazione Geotecnica si riferisce alla progettazione geotecnica che è stata 

eseguita nei riguardi delle parti strutturali che interagiscono con il terreno e che sono 

necessarie per la realizzazione di un ponte stradale di I^ categoria da realizzarsi in 

sostituzione del ponte esistente sul fosso Rosola nel Comune di Zocca a seguito del crollo 

avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23/03/2013. 

 

Gli obiettivi che ci si è posti in questa fase progettuale riguardano: 

 

- la programmazione della campagna di indagini geotecniche; 

- la caratterizzazione del volume significativo del terreno; 

- la definizione della tipologia di fondazione più adatta alla costruzione in esame; 

- la verifica delle condizioni di sicurezza globale e locale del sistema costruzione-terreno 

(SLU tipo geotecnico GEO); 

- la determinazione delle sollecitazioni delle strutture a contatto con il terreno; 

 

Si faccia riferimento alla ST01-Relazione di Calcolo Strutturale per quanto riguarda: 

 

- il quadro normativo di riferimento adottato; 

- le azioni di progetto sulla struttura; 

- le combinazioni dei carichi; 

- le sollecitazioni complessive indotte sulla struttura  

- la verifica delle condizioni di sicurezza delle strutture di fondazione  

 (SLU tipo strutturale STR). 

 

 Si faccia riferimento alla ST02-Relazione dei Materiali per quanto riguarda: 

 

- le caratteristiche dei materiali impiegati. 
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INDAGINI E CARATTERIZZAZIONE DEL VOLUME SIGNIFICATIVO 
DEL TERRENO 

 

La caratterizzazione dei terreni su cui verrà costruito il ponte in oggetto non risultava 

noto sia per quanto riguarda i parametri geotecnici necessari alla verifica della stabilità del 

complesso terreno-fondazioni sia per quanto riguarda gli aspetti sismici. 

 

In accordo con il Committente, si è proceduto alla programmazione di un piano di 

indagini geotecniche in situ per indagare il volume significativo di terreno interessato dalla 

costruzione del complesso edificio in progetto. 

 

Per far ciò ci si è avvalsi della collaborazione di una società specializzata in prove 

geotecniche, la GEO GROUP Srl, con sede in Modena in Via C. Costa n. 182 a firma del 

Dott. Geol. Pierluigi Dallari, che ha svolto, nel maggio 2021, una serie di indagini geologiche 

per la caratterizzazione dei parametri del terreno interessato, risultati raccolti all'interno di 

una apposita Relazione Geologica-geotecnica. 

 

Per la caratterizzazione dei parametri geotecnici dei terreni in esame sono state 

eseguite 2 sondaggi a carotaggio continuo da cui sono stati prelevati numerosi campioni 

indisturbati che sono stati sottoposti a prove geotecniche di laboratorio e diverse indagini di 

tipo sismico, svolte secondo la nota tecnologia di indagine sismica a rifrazione, per la 

caratterizzazione del terreno nei riguardi della capacità di trasmissione delle onde sismiche, 

e secondo la tecnologia di indagine sismica passiva finalizzata oltre che alla determinazione 

della velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m, anche all’individuazione delle 

frequenze caratteristiche di risonanza di sito. Sono stati quindi realizzati n. 2 stendimenti 

sismici a rifrazione con il metodo "MASW" (Multichannel Analysis of Surface Waves), lungo i 

due versanti del terreno dove il ponte andrà ad appoggiarsi e n. 2 indagini sismiche HVSR 

con metodo “Nakamura” in due punti nelle vicinanze di dove si ergerà il ponte. 

 

I caratteri geologici del sito sono stati ben illustrati nella suddetta Relazione Geologica-

geotecnica, come pure risultano ben definiti i relativi caratteri geotecnici; per questo motivo la 

suddetta Relazione Geologica-geotecnica costituisce un importante riferimento per 

l’impostazione del progetto geotecnico e strutturale delle fondazioni dell’edificio in esame. 

 

Le caratteristiche geotecniche del terreno si possono riassumere come una 

successione stratigrafica caratterizzata da materiale di detrito e deposito in abbondante 

matrice argillosa nei primi 7 m e successivamente da ammassi rocciosi di Classe III – 

Mediocre secondo la classificazione RMRc.  

 

Dai sondaggi a carotaggio continuo eseguiti alle due estremità del ponte non emerge la 

presenza di alcun livello piezometrico di falda. 

 

Si riporta uno stralcio della Relazione geologica dove vengono proposti i 2 modelli 

geotecnici sintetici relativi ai due sondaggi S1 ed S2 eseguiti, posti ai due estremi di dove 

sorgerà il ponte, fino alla profondità indagata di 35,00 m dal piano campagna. 
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Come già detto sono state eseguite n. 2 indagini tramite la realizzazione di stendimenti 

sismici MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) per la caratterizzazione sismica del 

terreno interessato dalla realizzazione della struttura in progetto e n. 2 indagini mediante 

tecnica di indagine passiva HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) con lo scopo di 

individuare le frequenze caratteristiche di risonanza del sito. 

 

Le elaborazioni delle misurazioni effettuate restituiscono dei grafici che riportano la 

curva della dispersione del segnale, dalla cui inversione, è stato calcolato il Modello “Sismo –

Stratigrafico” espresso in termini di velocità delle onde di taglio (Vs). 

 

Tale modello viene rappresentato con un’immagine a colori che mostra i valori di 

lettura delle Velocità/Frequenza ed il profilo delle velocità delle onde di taglio, da cui viene 

calcolata la velocità media di propagazione Vs30 espressa in metri/secondo. 
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Nell’area indagata i valori della Vs30 necessari per la classificazione sismica dei terreni 

di fondazione, con riferimento alle indicazioni contenute nelle NTC 2018, sono risultati 

compresi all’interno del seguente intervallo: 

 

Vs30 = 413 - 478 m/s; 

 

Quindi, con riferimento alla classificazione sismica del suolo prevista dalle NTC 2018 il 

terreno di fondazione del lotto in oggetto si può classificare come appartenente alla: 

 

Categoria B 

 

che corrisponde a “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 m/s e 800 m/s” 
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DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI FONDAZIONE 
 

Dall’esame congiunto delle ipotesi progettuali architettoniche, della tipologia strutturale 

ipotizzata e delle caratteristiche geotecniche dei terreni si è giunti alla conclusione che la 

tipologia di fondazione più consona al problema in esame sia quella di fondazioni profonde 

mediante pali trivellati di grande diametro. 

 

La realizzazione del ponte secondo lo schema di “ponte integrale”, richiede la 

realizzazione di fondazioni di tipo profondo, attraverso una palificata al di sotto di ciascuna 

delle due spalle che sarà costituita da una fila di 4 pali trivellati in c.a. di diametro 120 cm di 

lunghezza media pari a circa 20 m. 

 

Il sistema strutturale costituito dall’edificio in elevazione, dalle strutture di fondazione e 

dal volume di terreno interessato dalle azioni della struttura può essere agevolmente 

rappresentato secondo usuali modelli matematici. 

 

Le valutazioni per determinare la capacità portante dei pali sono state svolte con gli 

usuali metodi della geotecnica mentre le valutazioni per determinare il comportamento dei 

pali sottoposti alle azioni orizzontali indotte dalle strutture del ponte e dalle spinte del terreno 

sono state svolte mediante una modellazione del comportamento del terreno di tipo lineare di 

suolo alla Winkler con costante di sottofondo variabile con la profondità di infissione.  

 

Tale modellazione è stata corretta per tener conto della capacità di reazione del suolo 

solo ad azioni di compressione e per tener conto del comportamento del terreno di tipo 

elasto plastico. 

 

Trovandoci di fronte ad un ammasso roccioso di tipo tenero, costituito da una 

successione di strati con caratteristiche meccaniche pressoché simili (cu,min = 2,95 daN/cmq), 

per la determinazione del valore della costante di sottofondo orizzontale del suolo alla 

Winkler è possibile adottare la formula suggerita da Davisson (1970), ossia un valore della 

costante orizzontale di sottofondo costante lungo l’intera lunghezza del palo e funzione del 

diametro del palo stesso; la costante di sottofondo orizzontale risulta, quindi, pari a: 

 

Kh = 67 cu / d = 67 x 3 / 120 = 1,65 daN/cm3 

 

Tale valore è stato introdotto nei modelli di calcolo del ponte integrale riportati nella 

ST01-Relazione di calcolo strutturale. 
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VERIFICA SLU DI TIPO GEOTECNICO (GEO) 
 

Nelle pagine seguenti, si riportano le principali verifiche allo SLU di tipo geotecnico 

(GEO) di collasso per carico limite dell’insieme fondazioni terreno al fine di valutare la 

capacità portante ai carichi verticali della palificata. 

 

VERIFICHE AL COLLASSO PER CARICO LIMITE INSIEME FONDAZIONE-TERRENO 

 

VERIFICA AI SOLI CARICHI STATICI 

 

In primo luogo si riportano le valutazioni eseguite per individuare il carico totale 

verticale trasmesso dal sistema strutturale costituito dalle spalle e dall’impalcato del ponte 

alla palificata. 

 

Avendo adottato l’Approccio Tipo 2 si utilizzeranno i coefficienti parziali dei carichi del 

gruppo A1 e precisamente: 

 

Carichi permanenti  γG = 1,3 

Carichi variabili   γQ = 1,5 

 

Di seguito si riportano le valutazioni eseguite per individuare il livello di sicurezza nei 

riguardi del collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno a carichi assiali della 

palificata. 

 

Verifiche al collasso per carico limite a carichi assiali della palificata 

 

La valutazione del livello di sicurezza nei riguardi del collasso per carico limite 

dell’insieme fondazione-terreno per questi pali è stata effettuata isolando il palo dal resto 

della fondazione in modo da considerare uno schema statico semplificato riconducibile agli 

usuali criteri di verifica. 

 

Dalle analisi svolte sui modelli del ponte, riportate in ST01-Relazione di calcolo 

strutturale, si possono ricavare le sollecitazioni che agiscono in corrispondenza della testa 

del palo all’interfaccia tra l’intradosso della spalla e l’intera palificata. 

 

Si riporta nel seguito una tabella riassuntiva delle sollecitazioni in testa ai pali (Sez. F), 

ricavato dall’analisi del modello analitico rappresentativo di metà ponte e relativa alla 

Combinazione di Carico 01 allo SLU, che costituisce la Combinazione di Carico che rende 

massimo il valore dello Sforzo Normale in quella posizione. 
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Comb. di Carico SLU 01

Sforzo Normale A-B F G

Condizione di carico γ ψ

Pesi propri G1 1,35 1,00 -1.226,95 -2.653,97 -2.882,99

Carichi permanenti G2 1,35 1,00 -118,80 -118,80 -118,80

Carichi mobili unif. Distr. qmobi l i 1,35 1,00 -531,90 -531,90 -531,90

Carichi mobili TANDEM Qmobi l i 1,35 1,00 -496,80 -496,80 -496,80

Variazioni termiche giornaliere Qterm gi orn 1,20 0,60 0,00 0,00 0,00

Azioni del vento Qvento 1,50 0,60 -63,36 -63,36 -63,36

Ritiro del calcestruzzo Qri t 1,20 1,00 0,00 0,00 0,00

Variazioni termiche stagionali Qterm s tagion 1,20 0,60 0,00 0,00 0,00

Terreno di riempimento Qterr 1,20 0,60 0,00 0,00 0,00

Sollecitazione massima -2.437,81 -3.864,83 -4.093,85

Coefficienti

Sezioni significative Spalla-Pali

 
 

Quindi, il carico assiale di compressione agente in testa ad un palo risulta pari a: 

 

FEd = 3.864,83 / 2 = 1.932,42 kN 

 

e il peso proprio del palo di dimetro 1,20 m e lungo 20 m risulta pari a: 

 

Np.p. = π x 0,602 x 20 x 25 x 1,35 = 763,41 kN 

 

Quindi, il carico totale in punta al palo, nella combinazione allo SLU, risulta pari a: 

 

NEd = 1.932,42 + 763,41 = 2.695,83 kN 

 

Considerando la palificata composta da 4 pali trivellati disposti come rappresentato 

nella figura seguente, si riporta la valutazione della resistenza a carico limite verticale di 

compressione di un palo e, considerando il coefficiente di efficienza per l’effetto di gruppo, la 

valutazione di resistenza al carico limite verticale dell’intera palificata. 
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La resistenza a carico limite verticale di compressione di un palo viene determinata 

mediante l’utilizzo di formule statiche adottando parametri che tengono conto della 

tecnologia costruttiva del palo e delle caratteristiche geotecniche del terreno.  

 

Nel caso in esame, si realizzeranno pali trivellati, e lo strato che potrà offrire 

effettivamente un contributo alla resistenza laterale e alla punta sarà la stratificazione che ha 

luogo a partire da circa – 7,00 m dal piano campagna. Detta stratificazione, composta da 

un’alternanza di argilliti marnose e areniti calcaree, può essere assimilata ad un terreno con 

grandi capacità coesive, e circa costanti, a partire dai – 7,00 m fino oltre la punta dei pali.  

 

Per il calcolo della portata alla punta QP, si adotta il metodo tradizionale delle formule 

statiche, tenendo conto del carattere coesivo dello strato, attraverso la formula: 

 

QP = qP,Lim x AP = ( NC c + σv0 ) x AP 

 

dove il parametro NC, per la forma allungata del palo, assumerà valore 9. 

 

Per il calcolo della portata laterale QL, si adotta ancora il metodo tradizionale delle 

formule statiche, tenendo conto del carattere coesivo dello strato, attraverso la formula: 

 

QL = fL,Lim x AL = ( c + ks σv tan δ ) x AL 

 

Infine si applicheranno i coefficienti parziali di sicurezza stabiliti nella tabella 6.4.II dalle 

NTC 2018. 

 

Per il calcolo della portata alla punta si assume il parametro della coesione alla 

profondità di circa 23-24 m, in cui per entrambe stratigrafie si aggira ad un valore di circa: 

 

c = 3,2 daN/cm2 = 320 kN/m2 

 

Si riporta il tabulato di calcolo relativo al calcolo della portata alla punta per un palo. 

 

 
 

Per il calcolo della portata laterale si assumono i seguenti parametri, derivanti dalla 

letteratura tecnica (Viggiani, Fondazioni): 

 

ks = 0,40 

tan δ = tan φ = tan 23° = 0,42 

 

Si riporta il tabulato di calcolo relativo al calcolo della portata alla punta per un palo. 



Studio Tecnico Marco Bruini  

marco.bruini@gmail.com  10   ing.bruini@tiscali.it 

 

 

 
 

La capacità portante del singolo palo è pari a: 

 

NRd,i =  2.779,68 + 15.656,24  =  18.435,92 kN 

 

Per tener conto dell’effetto di gruppo di una palificata, considerando che una efficienza 

della palificata che per un terreno coesivo può essere assunta pari a 0,60 si ha: 

 

NRd = 0,60 x 18.435,92 x 4 = 44.246,21 kN >> NEd = 2.695,83 x 4 = 10.783,32 kN   i = 0,24 

 

VERIFICA NEL CASO SISMICO 

 

Poiché le sollecitazioni di sforzo normale nella combinazione di carico sismica risultano 

significativamente inferiori rispetto alle sollecitazioni di sforzo normale nella combinazione di 

carico statica, non vengono riportate le verifiche della palificata nei riguardi del collasso per 

carico limite dell’insieme fondazione-terreno a carichi assiali di tipo sismico in quanto queste 

risultano automaticamente soddisfatte. 

 


