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0) GENERALITÀ 

Il sottoscritto Baldini Adriano, iscritto all’Ordine Regionale Geologi dell’Emilia Romagna al n.749, 
residente in Trevozzo di Nibbiano via Fermi/48, dipendente di Geotest srl, redige la presente 
relazione geologico-tecnica in ossequio a quanto sancito dal D.M. 14/01/2008 e dalle altre 
normative nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, e a seguito dello specifico incarico 
conferitogli dall’Arch. Giuseppe Oddi. 
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1) PREMESSA 

Con la presente relazione vengono valutati gli aspetti geologico-geotecnici, geomorfologici ed 

idrogeologici relativi alla realizzazione di opere di conservazione e recupero funzionale del 

complesso denominato “ex Collegio San Vincenzo” in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per 

studenti universitari. Gli interventi in progetto verranno realizzati nella porzione centrale del 

Capoluogo (Fig. 1), su parte dell’area sottesa dai mappali n. 496, 767, 768, 769 del foglio 118 della 

Cartografia Catastale (Fig. 2). Per la descrizione dettagliata dell’intervento si rimanda alla relazione 

tecnica allegata alla pratica di progetto.  Ad evasione di una vostra specifica richiesta, e con lo 

scopo di verificare lo stato dei fatti e la fattibilità dell’intervento lo scrivente ha eseguito, il giorno 

09/07/2011, un sopralluogo geologico generale durante il quale sono state raccolte tutte quelle 

informazioni di carattere geologico-geomorfologico necessarie per procedere ad una corretta 

valutazione circa la compatibilità tra l’intervento in progetto e la realtà geologica locale. Per 

verificare l’assetto stratigrafico del sito e per avere informazioni circa i parametri geotecnici dei 

terreni dell’area interessata sono è effettuata una prova penetrometrica dinamiche con penetrometro 

tipo Tg 63-100. Con il conforto dei risultati ottenuti, integrati con dati bibliografici e con le 

evidenze scaturite dall’esecuzione di indagini pregresse realizzate in aree poco distanti, si è 

proceduto in un primo tempo alla caratterizzazione geotecnica preliminare dei terreni investigati e, 

successivamente, ad una stima del carico limite SLU a cui può essere assoggettato il terreno sede di 

imposta delle fondazioni; in particolare è stata fatta l’ipotesi di fondazione superficiale continua 

avente B= 1.0 m e profondità del piano fondazionale Dmin = 1.0 m. 

Sinteticamente le indagini eseguite si sono sostanziate nelle seguenti operazioni: 

a) indagini di superficie atte a riconoscere e valutare la “storia tensionale” dei sedimenti presenti 

nell’area; 

b) caratterizzazione geomeccanica ed idrogeologica di massima del terreno presente nel sottosuolo 

dell’area in esame; 

c) considerazioni geotecniche in merito alla capacità portante allo stato limite ultimo dei terreni sede 

di imposta della fondazione dei manufatti, stima dei cedimenti e classificazione di suolo sismico; 

Completano la relazione alcune tabelle ed elaborati grafici aventi lo scopo di visualizzare la realtà 
geologica e geotecnica dell’area investigata. 
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2 ) NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

D.M. LL.PP. del 11/03/1988 

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

D.M. LL.PP. del 14/02/1992 

Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche. 

D.M. 9 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche 

D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei 

carichi e sovraccarichi 

D.M. 16 Gennaio 1996 

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 

Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 

Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al 

D.M. 16 Gennaio 1996  

Ordinanza P.C.M. n. 3274del 20.3.2003 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 

e di normative tecniche        per le costruzioni in zona sismica.

Eurocodice 7 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 8

Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di 

contenimento ed aspetti geotecnici. 

D.M 14/01/2008 

Norme Tecniche per le Costruzioni 
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3) INQUADRAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO  

Dal punto di vista geomorfologico, l’area d’interesse si trova sul ripiano alluvionale più elevato (5-6 

m rispetto al ripiano inferiore) del locale sistema terrazzato. Tale terrazzo passa verso Nord, alle 

alluvioni più recenti legate all’attività deposizionale sia del F.Trebbia che del F.Po. La superficie del 

terrazzo è sub-pianeggiante, con quote assolute di 54-55 m s.l.m. Dal punto di vista stratigrafico, in 

base al quadro definito recentemente dalla Regione Emilia Romagna, l’area è collocata all’interno 

dell’unità appartenente al “Subsistema di Ravenna”, definita (Fig. 3 - Carta Geologica) come sotto-

unità del “Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore”. La successione stratigrafica, è costituita da 

sabbie limoso argillose che ricoprono ghiaie e sabbie, con locali e discontinue intercalazioni di 

materiali fini. La copertura quaternaria di sabbie limo argillose che sovrastano i sedimenti ghiaiosi 

hanno nell’area di interesse uno spessore variabile da un minimo di 2.5/3.0 m sino ad un massimo di 

circa 4.5/5.0 metri (Fig. 4).  

���������	
��
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L’area di studio è localizzata nel settore mediale-distale della conoide del F.Trebbia. In base alle 

stratigrafie di pozzi idrici i depositi alluvionali, per i primi 100 m, sono praticamente costituiti solo 

da alluvioni ghiaioso-sabbiose. Le locali intercalazioni di materiali limo-argillosi sono nettamente 

subordinate. Il modello idrogeologico di riferimento ricostruito per tutta l’area della pianura 

Piacentina è caratterizzato da due distinti complessi acquiferi: uno superiore denominato “acquifero 

principale”, a comportamento essenzialmente freatico, e uno più profondo denominato “acquifero 

secondario” con caratteri più o meno spiccati di artesianità. L’alimentazione dell’acquifero 

principale avviene per infiltrazione diretta dalla superficie delle acque meteoriche e per dispersione 

dall’alveo del F.Trebbia.  I principali caratteri idrogeologici dell’area si possono così riassumere: 

• La direzione del flusso idrico è verso nordest con gradiente idraulico di  0.1-0.2% (Fig. 5); 

• Azione prevalentemente drenante esercitata dal F.Po; 

•  Il flusso idrico sotterraneo si può invertire solo in concomitanza di piene eccezionali del 

F.Po; 

•  Nell’intorno dell’area d’intervento la soggiacenza  della superficie piezometrica, in base a 

dati storici si colloca a circa 15 m dal p.c. (Fig. 6) 

• Da dati bibliografici l'oscillazione massima registrata fra l’anno 1978 e l’anno 1998, risulta 

compresa fra 2 e 3 m. 

Fig. 5: piezometria media (Geoinvest 1998) 
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4) INDAGINE EFFETTUATE E MODELLO GEOLOGICO  

Oltre al sopralluogo geologico generale, per risalire alla locale successione stratigrafica e per fornire 

una caratterizzazione geomeccanica dei terreni riscontrati, lo scrivente si è avvalso delle risultanze 

di una prova penetrometrica dinamica eseguita con penetrometro TG 63-100 entro il perimetro 

interessato dagli interventi in progetto. Circa la caratterizzazione dei parametri geotecnici di tali 

terreni, sono stati utilizzati valori medio-bassi comunque rappresentativi dei litotipi presenti 

all’interno dell’area investigata, in modo da ottenere una valore leggermente conservativo dei dati 

ricercati. La prova è stata effettuata utilizzando un penetrometro dinamico pesante il quale tramite 

un maglio di 63.5 Kg. di peso che cade da 75 cm. di altezza infigge nel terreno una serie di aste 

lunghe un metro cadauna all’estremità delle quali vi è una punta standardizzata di 20.43 cm2 di 

sezione. In base al numero di colpi necessari per infiggere di 20 cm. l’asta è possibile, tramite 

l’utilizzo di opportune formule, calcolare il carico limite STU applicabile sul terreno di fondazione.

Le indagini espletate hanno quindi consentito di appurare puntualmente la natura dei litotipi 

caratterizzanti il sottosuolo dell’area in esame il quale risulta costituito in prevalenza da sabbie e 

limi sino a quote prossime ai 4.0 m. Oltre tale profondità compaiono sedimenti a granulometria 

maggiore, ghiaie e sabbie in matrice limosa con sporadiche intercalazione di sedimenti coesivi. In 

base alle indicazioni fornite dalle indagini geognostiche eseguite, e alle più generali informazioni di 

carattere geologico bibliografico, è stato quindi possibile ricostruire il modello geologico geotecnico 

preliminare dell’area d’interesse. 

�������������	
	���
������������
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Livello A  Litologia: limo argilloso e sabbia fine 

Dal p.c.  

a –4.0/-4.5 m 

Peso di volume  
Peso di volume saturo 
Angolo di attrito di picco 
Angolo di attrito residuo 
Coesione non drenata 
Coesione efficace 

γγγγ = 1.7 t/mc 

γγγγ = 1.85 t/mc 

ϕϕϕϕ = 18° 

ϕϕϕϕ = 12°

Cu = 0.4/0.5 Kg/cmq 

C = 0.04 Kg/cmq 

Livello B  Litologia: sabbie e ghiaie  

da–4.0/-4.5 m 

a –10.0/-15.0 m 

Peso di volume  
Peso di volume saturo 
Angolo di attrito di picco 
Angolo di attrito residuo 

γγγγ = 1.85 t/mc 

γγγγ = 2.2 t/mc 

ϕϕϕϕ = 34° 

ϕϕϕϕ = 24°
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5) VERIFICA DEL CARICO LIMITE/Stato Limite Ultimo (STL/Geo) - Metodo di VESIC (1975)  

Il Carico Limite, determinato secondo le direttive NTC 2008, è stato calcolato utilizzando la nota 

formula di Vesic supponendo condizioni non drenate e ipotizzando una fondazione superficiale 

continua posizionata a 1.0 m dal piano di campagna attuale. Lo scrivente si riserva di confermare 

l’ipotesi fatta previo la visione dell’intero scavo fondazionale.

5.1 DATI GENERALI 

Azione sismica  NTC 2008 
Lat./ Long. [WGS84]  45,0498461330025/9,69664641942412 
Larghezza fondazione  1,0 m 
Lunghezza fondazione  15,0 m 
Profondità piano di posa  1,0 m 
Altezza di incastro  1,0 m 
====================================================== 
5.2 SISMA 

Accelerazione massima (ag/g)  0,039 
Fattore di struttura [q]  3 
Periodo fondamentale vibrazione [T]  0,25 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk]  0,0078 
Coefficiente intensità sismico struttura  [Khi]  0,07 
====================================================== 

5.3 COEFFICIENTI SISMICI [N.T.C.] 

Dati generali 

         Descrizione: Comune di Piacenza (cat. Sismica OPCM - IV)  
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe III 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 70,0 [anni] 
Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: B 
 Categoria topografica: T1 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 45,0 0,32 2,53 0,21 
S.L.D. 75,0 0,39 2,58 0,22 
S.L.V. 712,0 0,92 2,52 0,29 
S.L.C. 1462,0 1,19 2,5 0,3 
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Coefficienti sismici orizzontali e verticali

 Opera: Fondazioni 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,384 0,2 0,0078 0,0039 
S.L.D. 0,468 0,2 0,0095 0,0048 
S.L.V. 1,104 0,2 0,0225 0,0113 
S.L.C. 1,428 0,24 0,035 0,0175 

5.4 STRATIGRAFIA TERRENO   

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³]

Gams 
[Kg/m³]

Fi 
[°] 

Fi Corr.
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s]

Cs 

0,8 1840,0 1890,0 0,0 0 0,0 0,0 0,83 66,2 82,75 0,0 0,0 0,0 
3,4 1740,0 1870,0 0,0 0 0,0 0,0 0,57 45,9 57,38 0,0 0,0 0,0 
0,8 2050,0 2460,0 37,98 37,98 0,0 0,0 0,0 343,44 75,02 0,31 0,0 0,0 

Carichi di progetto agenti sulla fondazione              
Nr. Nome 

combinazion
e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 A1+M1+R1 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
2 A2+M2+R2 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
3 Sisma 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
4 S.L.E. 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
5 S.L.D. 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    
Nr Correzione 

Sismica 
Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio  

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale  

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1 
2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 
3 Si 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 
4 No 1 1 1 1 1 1 1 
5 No 1 1 1 1 1 1 1 
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5.5 APPROCCIO 1 GEO combinazione A1+M1+R1  

Autore: VESIC (1975)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1,0 
Fattore [Nc] 5,14 
Fattore [Ng] 0,0 
Fattore forma  [Sc]  0,01 
Fattore profondità  [Dc]  0,4 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 4,33 Kg/cm² 
Costante di Sottofondo                                1,67 Kg/cm3 

5.6 APPROCCIO 1 GEO combinazione A2+M2+R2  

Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione non drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 1,0 
Fattore [Nc] 5,14 
Fattore [Ng] 0,0 
Fattore forma  [Sc]  0,01 
Fattore profondità  [Dc]  0,4 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 3,15 Kg/cm² 
Costante di Sottofondo                                1,21 Kg/cm3 
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5.7 STIMA DEI CEDIMENTI ELASTICI (immediati) 

I cedimenti immediati di una fondazione di dimensioni Bx L posta sulla superficie di un semispazio 

elastico si possono calcolare in base aduna equazione basata sulla teoria dell'elasticità (Timoshenko 

e Goodier -1951):
  

(1)             
21

21
1

21'
0 F

III
sE

BqH ��
�

�
��
�

�

−

−
+

−
=∆

µ

µµ

dove: 

q0  = Intensità della pressione di contatto 

B'  = Minima dimensione dell'area reagente,  

E e µ = Parametri elastici del terreno.  

Ii   = Coefficienti di influenza dipendenti da: L'/B', spessore dello strato H, coefficiente di 

Poisson µ, profondità del piano di posa D; 

Il modulo elastico per terreni stratificati viene calcolato come media pesata dei moduli elastici 

degli strati interessati dal cedimento immediato. 

CEDIMENTI ELASTICI 

Pressione normale di progetto 0,8 Kg/cm² 
Spessore dello strato 3,5 m 
Profondità substrato roccioso  3,5 m 
Modulo Elastico 45,9 Kg/cm² 
Coefficiente di Poisson 0,3 
====================================================== 
Coefficiente di influenza I1 0,64 
Coefficiente di influenza I2 0,14 
Coefficiente di influenza Is 0,72 
====================================================== 
Cedimento al centro della fondazione 13,71 mm 
====================================================== 
Coefficiente di influenza I1 0,42 
Coefficiente di influenza I2 0,15 
Coefficiente di influenza Is 0,5 
Cedimento al bordo 4,79 mm 
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5.8 STIMA DEI CEDIMENTI EDOMETRICI (medio e lungo termine) 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento di 

consolidazione di tipo monodimensionale, prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in 

condizioni di espansione laterale impedita. Il cedimento edometrico viene calcolato per stimare 

l’entità dei cedimenti a medio e lungo termine (Cedimento di consolidazione + Cedimento viscoso) 

con il  Metodo logaritmico di Terzaghi. Nel caso fondazionale ipotizzato si ottiene: 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

2 2,6 0,46 0,231 Edometrico 1,29 -- 1,29 
3 4,6 0,821 0,106 Edometrico 0,11 -- 0,11 

Cedimento totale Wt = 1,4 cm 

L’esame dei cedimenti evidenzia come questi ultimi, in base all’ipotesi fondazionale fatta e con un 

carico stimato di  0,8 Kg/cm² raggiungano un valore massimo totale pari a circa 28 mm di cui 14 

mm nel medio e lungo periodo mentre circa 14 mm  è l’entità del cedimento immediato, simultaneo 

alle diverse fasi di carico. Si ricorda come il margine di errore afferente la stima dei cedimenti sia 

piuttosto ampio in quanto si possono verificare differenze pari a circa il ± 20% o ± 30% rispetto a 

quanto stimato. Si lascia comunque il compito al progettista incaricato di verificare la compatibilità 

tra le strutture in progetto ed i cedimenti attesi nel tempo in funzione dei reali carichi di esercizio. 
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6) CATEGORIA DI SUOLO SISMICO DI FONDAZIONE 

Ai fini della definizione della azione sismica di progetto il Decreto n. 159 del 14.9.2005 “ 

Normative Tecniche per le Costruzioni in Zona Sismica” contempla 7 differenti categorie di 

profili stratigrafici del suolo di fondazione, ognuno dei quali risulta essere caratterizzato da un 

differente valore della velocità delle onde di taglio per i primi 30 m di profondità, chiamate Vs30. 

Per la determinazione della Vs30 viene qua utilizzato il valore di Nspt ricavato dalla prova 

penetrometrica e in via indiretta dalle stratigrafie dei pozzi presenti nelle vicinanze. Sul dato 

ottenuto si applica la relazione di Ohta e Goto (1978) dove:  

VS = 54.33 x (Nspt)
 0.173

 x αααα x ββββ x (Z/0.303)
0.193

Dalla risoluzione della precedente e considerando: Vs30 = 30/ΣΣΣΣhi/vi con i = 1, N                  

Con: hi = spessore in m dello strato i-esimo; Vi = Velocità dell’onda di taglio N = numero degli strati

Si ottiene Vs30 = 448 m/sec. 

Considerando tale valore e valutando il locale contesto geologico dell’area indagata si può 

affermare come il suolo di fondazione possa essere ricondotto alla Categoria B. 

Categoria B – Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 
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7) CONCLUSIONI 

Da quanto esposto si evince come l’intervento in progetto, date le dimensioni e la tipologia dei 

manufatti da realizzarsi, non comportando una significativa variazione dell’equilibrio geologico-

geomorfologico-idrogeologico della zona possa essere considerato geologicamente compatibile.

Si raccomanda tuttavia di adottare alcuni interventi cautelativi ed accorgimenti costruttivi di

normale uso nella zona: 

• Visto il contesto geologico caratterizzante l’area oggetto si segnala come la tipologia 

fondazionale più idonea a conferire le migliori garanzie di stabilità per i manufatti sia costituita 

da una fondazione superficiale continua (in alternativa a platea) da posizionarsi alla quota 

indicata nella verifica fondazionale; 

• Verificare la presenza di eventuali strutture antropiche pregresse eventualmente presenti al 

disotto del piano di fondazione; 

• Per quanto possibile si dovrà cercare di mantenere asciutto il terreno di fondazione, avendo una 

particolare cura per l’allontanamento delle acque meteoriche, da realizzarsi mediante la 

costruzione di un’efficiente sistema di pluviali che impedisca alle acque di infiltrarsi in aderenza 

alle fondazioni del manufatto compromettendo nel tempo la stabilità delle stesse; 

Nel dichiararmi a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni integrative colgo l’occasione per 

porgere distinti saluti.

Trevozzo V.T.  12/07/2011  

                   Geotest s.r.l. 

                   ------------------------------------ 

            Dott. Geologo Adriano Baldini 
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