RELAZIONE GEOTECNICA
Considerato il tipo di opera in classe d’uso II, avente VN pari a 50 anni e priva di rilevanza per la pubblica
incolumità ai fini sismici, ai sensi del punto 6.2.2 delle NTC 2008, si è provveduto a definire il modello
geotecnico sulla base delle conoscenze disponibili presenti nella banca dati della Regione Emilia Romagna
dove sono raccolte le “sezioni geologiche e prove geognostiche della pianura emiliano romagnola”.
All’indirizzo:
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=sezioni_geo
si è potuto scaricare i grafici contenenti i parametri geotecnici da utilizzare relativi a penetrometrie dinamiche,
statiche e a sondaggi a carotaggio continuo.
Per la determinazione dell’angolo di attrito interno al fine delle verifiche GEO si è fatto riferimento alle CPTU
nn. 200030U508 200030U511 200030U514 200030U515 site in Comune di Campegine – (il tratto di botte
2000 è quello indicato con il tratto in ocra):

I sondaggi restituiscono i seguenti grafici indicanti la resistenza alla punta Qc, la resistenza di attrito laterale
fs, la pressione interstiziale alla base della punta U e il rapporto di attrito laterale Fr:

Dai grafici delle penetrometrie si può individuare una resistenza alla punta Qc media pari a 2,5 MPA nella
profondità da 0 a – 4,00 m. dal p.c.
Utilizzando la correlazione di Mayne e Campanella (2015) per il calcolo dell’angolo di attrito interno φ’ di terreni
a grana fine:
φ’ = 29,5 * (Bq 0,121) * (0,256+0,336*Bq+log(Qt)
dove:
Bq = variabile tra 0,1 e 1 viene posto pari a 0,9

Qt = resistenza alla punta (MPA) pari a 2,5 MPA.
Ottengo φ’ = 28°. Tale angolo verrà utilizzato per le verifiche GEO (inserite nella relazione strutturale) legate
al collasso per carico limite e per il calcolo della pressione geostatica sulle pareti del manufatto in progetto.
Per quanto attiene alla coesione efficace ed al peso specifico del terreno, si adottano valore coerenti per il tipo
di terreno argilloso-limoso rispettivamente pari a 8 KPA e 19 KN/mc.

