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COMUNE DI IMOLA 

 

AMBITO ASP AN2.4 (Lotto nella parte Nord Est) Area ubicata a Sud della Via Molino Rosso 

 

RELAZIONE GEOTECNICA 

 

Le considerazioni che seguono derivano dai contenuti della Relazione Geologica e dai risultati delle 

indagini sui terreni, il tutto a cura del Dr. Geol. Enzo Lucchi. 

L’edificio ipotizzato sarà a funzione produttiva, per cui la maglia strutturale potrà avere dimensioni 

anche rilevanti, con pilastri che indurranno sul terreno sollecitazioni da rendere compatibili con le 

capacità portanti attraverso l’adozione di adeguate fondazioni. 

Lo schema statico rarefatto non consentirà fondazioni lineari o distribuite ma porterà all’adozione di 

elementi puntuali (plinti superficiali od approfonditi con pali) collegati reciprocamente da cordoli 

armati come prescritto per le zone sismiche. Evidentemente l’adozione di fondazioni superficiali o 

profonde dipenderà dall’entità dei carichi e dalla necessità o meno di contenere i cedimenti. 

In particolare il contenimento dei cedimenti sarà funzione del livello di iperstaticità delle strutture di 

elevazione (cedimenti differenziali rilevanti sono compatibili solo con strutture a bassa o nulla 

iperstaticità). 

 

- Fondazioni superficiali 

Le indicazioni del Geologo consigliano approfondimenti minimi di 1,70 ml sotto l’attuale p.c. 

Considerando di utilizzare strutture di elevazione prefabbricate, con colletto a -0,30 dal p.t., 

imbucamento pilastri di 1,10 ml, soletta con getto di pulizia di circa 0,70 ml, si otterrebbe un piano 

di posa a -2,10 ml di profondità, valore superiore a quello minimo prescritto. 

Dalle prove, sul volume di terreno significativo, si valuta una qcm = 25 Kg/cmq  

valutando cu = qc - ’v / Nc  si ottiene 

cu = 0,97 Kg/cmq 

Considerando condizione di risposta non drenate e quindi   = 0, si ha che 

pu = 5,14 cu 

da cui   pu = 5,00 Kg/cmq 

Applicando il coefficiente di sicurezza 

pd = 5,00 / 2,30 = 2,17 Kg/cmq 

pd = 0,217 MPa 
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Questo valore, da porre come capacità agli SLU, non è elevatissimo, quindi se vi saranno richieste 

di scarichi elevati per maglie rarefatte, azioni variabili importanti (carri-ponte, impalcati intermedi 

gravosi) dovrà essere presa in considerazione approfondire le fondazioni con pali. 

 

- Fondazioni approfondite 

Le prove penetrometriche sono andate a rifiuto a circa -10 ml (CPT) od a -12 (DPSH), nel 

materasso ghiaioso rinvenuto a circa -8 ml. 

Volendo contenere i cedimenti, si dovrà escludere un rilevante contributo di portanza alla punta, per 

cui occorrerà approfondire sicuramente, in sede di progetto puntuale, il livello di terreno indagato e 

privilegiare pali di non elevato diametro. 

 

- Conclusioni 

I terreni devono considerarsi con caratteristiche medie per la zona, con capacità portanti normali ma 

non elevate. 

Le risposte valutate alle quote di circa -2,00 ml consentono l’adozione di fondazioni superficiali 

isolate di impegno usuale. 

Se le richieste dovessero aumentare per strutture di particolare impegno occorrerà ipotizzare 

approfondimenti con pali, preferibilmente di diametro non elevato, disposti a gruppi. 

La progettazione di questi non potrà avvenire senza ulteriori approfondimenti delle indagini. 

 

Imola, 18 Ottobre 2021      Il Tecnico  

         Dr.Ing. Mario Capitò 

 


