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RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA 

 

Con riferimento alla richiesta di Permesso di Costruire in oggetto, il sottoscritto Ing. 

Massimiliano Reginato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 3802, 

con studio in Abano Terme (PD) via Gaspare Gozzi n. 2, si è recato ad Abano Terme, 

all’interno dei lotti n. 19-20 del Piano Particolareggiato denominato P.A. n. 17 Zona 

Artigianale in località San Daniele per esaminare il terreno interessato dalla nuova 

costruzione. 

In occasione dell’urbanizzazione la zona in argomento fu oggetto di una campagna di prove 

penetrometriche statiche per indagare la natura e le caratteristiche dei terreni interessati 

dalle opere di urbanizzazione e dai fabbricati previsti all’interno del piano, le cui risultanze 

sono riportate nella relazione geologico/geotecnica del 10.05.1995 a firma del dott. Luigi 

Antonio Stella, di cui si allega uno stralcio. 

Il lotto d’intervento si trova in posizione baricentrica tra le prove denominate P2, P3 e P16 

della campagna succitata; la natura dei terreni indagati, alle profondità usuali di posa di 

fondazioni superficiali, è di tipo limo-argilloso mediamente compatto. 

A conferma delle risultanze delle prove succitate si è proceduto mediante un esame a vista 

con l’ausilio dello scavo di una trincea sino alla profondità di ml. 2,00 (ben oltre la quota di 

posa delle fondazioni); il terreno è di natura argillosa compatta tale da garantire una 

sufficiente portanza per l’intervento in previsione. 

Sulla base delle risultanze delle prove penetrometriche succitate si può ipotizzare per il 

terreno in oggetto, con l’assunzione di un sufficiente coefficiente di sicurezza, una portanza 

media pari a 0.8 Kg/cmq per le previste fondazioni superficiali del tipo a platea. 

È quindi da ritenere che l’intervento possa essere effettuato senza pregiudizio statico dovuto 

alla portanza del terreno di sottofondazione. 

Abano Terme, marzo 2021 

    Il Tecnico 

 

 

 

Allegati: 

- estratto relazione geologico/geotecnica del 10.05.1995 a firma del dott. Luigi Antonio 

Stella 


























































