PUO CRESCENT 2 – aree ex italsider SAVONA
SETTORE R15BisB.2
Relazione Geotecnica

COMUNE DI SAVONA
P.U.O AREE EX ITALSIDER – AMBITO R15BIS DI PUC
SETTORE 15 BIS B.2
CRESCENT 2
RELAZIONE GEOTECNICA
ELABORATO R6

EMISSIONE 01/10/2017
REVISONE 19/11/2018 – R1

PUO CRESCENT 2 – aree ex italsider SAVONA
SETTORE R15BisB.2
Relazione Geotecnica

INDICE
1-PREMESSA
2-NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3-DESCRIZIONE DELLE OPERE
4- CLASSIFICAZIONE SISMICA E CALCOLO DEI PARAMETRI SISMICI
5- INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO DELL’AREA E
PARAMETRI GEOTECNICI
6- CLASSIFICAZIONE SEDIME DI FONDAZIONE
7- METODI E PROCEDURE DI CALCOLO ADOTTATI – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI
– VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI

2

PUO CRESCENT 2 – aree ex italsider SAVONA
SETTORE R15BisB.2
Relazione Geotecnica

1- PREMESSA
La presente relazione geotecnica, allegata alla documentazione di P.U.O., si riferisce alle opere di
fondazione dell’edificio Crescent 2 da realizzare in Savona, in via P. Impastato, su parte delle aree ex
Italsider, Ambito R15Bis di PUC, nel settore 15BisB2, ai sensi dei capitoli 6 e 7 delle NTC
(D.M.17/01/2018).
Si fa espresso riferimento alle NTC di cui al D.M. 17/01/2018.
Il territorio è classificato in zona sismica 3 ai sensi delle vigenti disposizioni della Regione Liguria.
D.G.R. n.216/2017.
La stesura della presente, secondo le specifiche della normativa vigente e dello stato dell’arte, è
finalizzata alla caratterizzazione e alla modellazione geotecnica dei terreni interagenti con l’opera e
riassume i risultati delle analisi per la verifica delle condizioni di sicurezza e per la valutazione delle
prestazioni nelle condizioni d’esercizio del sistema costruzione – terreno.
Si rimanda per gli aspetti geologici, alla relazione geologica a firma del Dott. Geol. Francesco Valle,
relativamente alla caratterizzazione e modellazione geologica del sito che risulta elemento
fondamentale per la costruzione del modello geotecnico ai fini dello sviluppo del progetto strutturale
esecutivo.

2-NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.M. 17/01/2018 - Norme tecniche per le costruzioni
- Eurocodice 8 (1998) - Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture – Parte 5:
fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003)
- Eurocodice 7.1 – progettazione geotecnica – Parte 1: regole generali;
- Legge Regionale n.4/99 – Legge forestale regionale – regolamentazione vincolo idrogeologico

3-DESCRIZIONE DELLE OPERE
Il progetto, prevede la costruzione di un edificio “a stecca”, denominato Crescent 2, a destinazione
residenziale, realizzato con struttura a travi e pilastri in c.a., platea in c.a. e tamponamento in
muratura, e si sviluppa su cinque piani fuori terra, un piano terra e due livelli interrati che ospitano, al
loro interno tutti i parcheggi, box e servizi privati.
Allo stato attuale lo scavo delle fondazioni si presenta già realizzato ed è delimitato da pareti
perimetrali in parte contro terra ( Via Impastato e snodo per il BIC), nonché dalla parete del tunnel
dell’Autorità portuale in c.a. e della parete del parcheggio a rotazione PK2.
I materiali impiegati hanno le seguenti caratteristiche:
acciaio tondo per c.a. tipo B450C;
calcestruzzo con Rck>= 30 N/mmq, ai sensi del D.M. 14/01/2008 e UNI EN206-1 e UNI 11104-2004.
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4-CLASSIFICAZIONE SISMICA E CALCOLO DEI PARAMETRI SISMICI
Il territorio di Savona è classificato in zona sismica 3, ai sensi della D.G.R. n. 216 del .17/03/2017.
Si sono assunti i seguenti parametri sismici di riferimento:
latitudine WGS84 44,306213;
longitudine WGS84 8,486359
vita nominale VN= 50 anni;
classe d’uso II, trattandosi di opere private con normali affollamenti
periodo di riferimento per l’azione sismica VR= VN x CU, con CU= 1 (classe II)
VR= 50 x 1= 50 anni
Categoria del sottosuolo C come definita nella relazione geologica, ossia, “depositi di terreni a grana
grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti con spessori superiori
a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di VS30 compresi fra 180 e 360 m/s”.
Categoria topografica T1, pendii con inclinazione media inferiore a 15°.
A tale scopo si allegano:
- allegato 01, per il sito, i parametri della pericolosità sismica, calcolati dal codice online messo a
disposizione dalla società GEOSTRU, dove:
- Tr= tempo di ritorno;
- ag= accelerazione orizzontale massima al sito
- Fo= valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- Tc*= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale
- Ss= coefficiente di amplificazione stratigrafica
- Cc= coefficiente funzione della categoria del sottosuolo
- St= coefficiente di amplificazione topografica
- Kh= coefficiente sismico orizzontale
- Kv= coefficiente sismico verticale
- Amax= accelerazione massima
- Beta= coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa.
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5-INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
DELL’AREA E PARAMETRI GEOTECNICI
Tale argomento è già stato sviluppato della relazione geologica a firma del Dott. Geol. Francesco
Valle, sulla base dei risultati degli accertamenti geognostici svolti durante varie campagne successive
eseguite con sondaggi a carotaggio continuo, prove in sito e di laboratorio.
Sotto il profilo idrogeologico emerge sostanzialmente che trattasi di un contesto urbano compatto
sostanzialmente impermeabilizzato superficialmente, in cui le acque meteoriche vengono raccolte da
rete urbana.
Sotto il profilo stratigrafico e geotecnico dalla relazione geologica, si evince la presenza dei seguenti
livelli:
- Riporti eterogenei con abbondante matrice sabbiosa bruna;
- Sabbia da medio-fine a ghiaiosa beige;
- Sabbia più o meno ghiaiosa grigia;
- Gneiss.
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Il sedime di fondazione si presenta già pressochè realizzato all’interno dello strato di sabbia da medio
fine a ghiaiosa beige, salvi movimenti terra per regolarizzarne il piano di posa della platea di
fondazione.

6-CLASSIFICAZIONE SEDIME DI FONDAZIONE
Il modello geologico-stratigrafico identificato all’interno della Relazione geologica redatta dal Dott.
Geol. Francesco Valle, è costituito dai seguenti strati:
-

Sabbia addensata dalla q.fondo scavo a -5.00 m;
Sabbia mediamente addensata da -5.00 m a -10.50 m;
Gneiss da -10.50 fino a -40.50 m.

Le caratteristiche- fisico-meccaniche degli strati identificate all’interno della Relazione geologica
redatta dal Dott. Geol. Francesco Valle, sono le seguenti:
-per sabbia addensata:
- peso di volume naturale:
- angolo di attrito interno:
- coesione:
- modulo elastico:

20 kN/mc;
38 gradi
0 kg/cmq
380 kg/cmq

-per sabbia mediamente addensata:
- peso di volume naturale:
19 kN/mc;
- angolo di attrito interno:
32 gradi
- coesione:
0 kg/cmq
- modulo elastico:
230 kg/cmq
-per Gneiss:
- peso di volume naturale:
- angolo di attrito interno:
- coesione:
- modulo elastico:

26 kN/mc;
35 gradi
3 kg/cmq
75.000 kg/cmq

Il livello della falda freatica è stato valutato, in relazione alle indagini e agli accertamenti condotti, in 0.90 m dalla quota di fondo scavo.

7-METODI E PROCEDURE DI CALCOLO ADOTTATI – CARATTERISTICHE
DEGLI INTERVENTI – VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI
METODI E PROCEDURE DI CALCOLO
Per il calcolo delle fondazioni della costruzione si adotta il codice di calcolo Api ++ full-platee e plinti
della ditta Aztec informatica srl , su licenza d’uso con input per zona sismica 3 e classe d’uso II.
Per la verifica di stabilità strutturale dei muri di sostegno e dell’interazione muro-terreno, si adotta il
codice di calcolo Max della ditta Aztec informatica srl, su licenza d’uso, con input per zona sismica 3
e classe d’uso II.
Caratteristiche tipologiche degli interventi
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In relazione alla tipologia delle opere da realizzare si riporta lo schematismo che permette di
verificare speditamente quali siano le necessarie indagini ed analisi atte a soddisfare i criteri previsti
dal capitolo 6 della N.C.T.
Elenco tipologia opere

Rif.to circ: n.617

Fondazioni dirette – superficiali (nell’ammasso roccioso)
Opere di sostegno

Parte C 6.4.2
Parte C 6.5

VERIFICHE DELLA SICUREZZA E PRESTAZIONI
Aspetti generali teorici
La progettazione geotecnica, secondo le NTC 2018, è basata sul metodo degli stati limite e
sull’impiego di relativi coefficienti parziali di sicurezza.
Con tale metodo i coefficienti parziali sono applicati alle azioni, agli effetti delle azioni, alle
caratteristiche dei materiali e alle resistenze.
Verifiche a SLU (stato limite ultimo): stato il cui superamento ha carattere di irreversibilità e porta al
collasso.
Verifiche a SLE (stato limite di esercizio): stato il cui superamento può avere carattere reversibile.
Nelle condizioni di sisma, gli stati di cui sopra sono suddivisi in:
SLU: SLV (salvaguardia della vita) e SLC (limite prevenzione del collasso)
SLE: SLO (operatività) e SLD (danno)
Le verifiche (SLU) di una fondazione diretta (superficiale) come nel caso in esame (platea o travi
rovesce), consente la definizione del carico limite ossia il valore di massimo carico per il quale sul
piano di posa della fondazione e nel sottosuolo non si raggiunge la condizione di rottura.
Le verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) delle opere di sostegno, si riferiscono allo
sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione del terreno della resistenza del
terreno interagente con le opere stesse (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi
che compongono le opere stesse (STR).
Sono effettuate quindi, verifiche di sicurezza a SLU (P.to 6.5.3.1.1. NCT 2018 – Muri di sostegno),
con riferimento almeno ai seguenti stati limite:
SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU):
stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno
scorrimento sul piano di posa
collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno
ribaltamento;
SLU di tipo strutturale (STR):
raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali;
accertando che la caratterizzazione e modellazione geologica del sito sia soddisfatta per ogni stato
limite considerato.
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La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno, è effettuata secondo
l’approccio 1, con la combinazione (A2+M2+R2) tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nella
tabelle 6.2.I e 6.2.II per i parametri geotecnici e nella tabella 6.8.I per le verifiche di sicurezza di opere
di materiali sciolti e fronti di scavo.
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo l’approccio 2: (A1+M1+R3), tenendo conto
dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle tabelle 6.2.I, 6.2II e 6.5.I .
Nota: per la verifica a scorrimento sul piano di posa non si considera il contributo della resistenza
passiva del terreno antistante il muro.
Verifiche a SLE (stato limite di esercizio)
Per le verifiche a SLE, si assumono combinazioni SLE (Quasi permanente – frequente - rara).
Criteri e caratteristiche costruttive delle fondazioni dell’edificio.
In considerazione della stratigrafia e dei parametri geotecnici del terreno esaminato, nonché della
tipologia costruttiva dell’edificio e della profondità di posa delle fondazioni, si adotteranno, in linea con
quanto già espresso nella relazione geologica, fondazioni di tipo diretto: a platea in c.a., da definire
nel dettaglio in sede esecutiva.
Per garantire, in funzione della maglia dei pilastri, sufficiente rigidezza allo scarico sul terreno sopra
indicato potrà avere uno spessore di circa 80 cm, correttamente armata per assorbire le sollecitazioni
indotte dalla reazione del terreno.
Risultati delle verifiche – Ammissibilità dell’intervento
Sulla base di quanto sopra indicato, la realizzazione delle opere, con fondazioni di tipo diretto, è
ammissibile, compatibile con le caratteristiche geotecniche dei terreni e non altera le condizioni di
stabilità dei luoghi.
Nella realizzazione delle opere dovranno essere rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni indicate
sia nella presente relazione geotecnica che nella relazione geologica a firma del Dott. Geologo
Francesco Valle.
La presente relazione dovrà essere integrata:
- con i documenti necessari alla denuncia delle opere in c.a. ai sensi delle vigenti normative;
-

con le con la stesura integrativa alla presente relazione geotecnica riportante le verifiche di
sicurezza e prestazionali delle strutture di fondazione nelle condizioni di interazione del sistema
strutture-terreno, secondo quanto stabilito dai capitoli 6 e 10 delle NCT 2018.
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