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1.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 

La presente relazione ha le sue basi legali nella seguente normativa: 

 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; 

 Nuove Norme tecniche per le Costruzioni, D.M. 17 gennaio 2018.  

 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. 

 Circolare n. 36 del 27 luglio 2007 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Pericolosità sismica e Criteri 

Generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

 Circ. Min. LL.PP. 24.09.1988 n° 30483 – Istruzioni 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 ed il collaudo 

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

 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 recante "Istruzioni per 

l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 

gennaio 2018". 

 

 



     Studio ConsultinGEO Enviroment di dr Massimo Pasquale Fedele 
       Via Antonioli,221 - 25015 Desenzano del Garda (Brescia) 

      Email: studiogeologofedele@libero.it      

____________________________________________________________________ 

3 
 

 

2.0 PREMESSA. 

 

Nel presente fascicolo vengono raccolte tutte le informazioni di carattere geotecnico emerse dai rilievi svolti 

a supporto per un progetto di nuove costruzioni dove sono previste e si progettano opere geotecniche 

interagenti con il terreno (fondazioni) regolate dal capitolo §6 del D.M. 17.01.2018 “Nuove Norme Tecniche 

sulle Costruzioni”.  

La Relazione di modellazione geotecnica1 per il sito in studio riporta la caratterizzazione fisico-meccanica 

dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo2, la suddivisione  statisticamente omogenea dal 

punto di vista delle caratteristiche geomeccaniche lungo la verticale e lungo l'orizzontale del sito (in 

presenza di eteropie), la determinazione dei valori caratteristici3 delle proprietà del terreno e, per ultimo, 

il regime delle pressioni interstiziali. La complessità è legata all’intrinseca natura dei terreni, che sono 

materiali multifase, caratterizzati da un comportamento non lineare e fortemente condizionato da fattori 

quali la storia tensionale, l’anisotropia e l’eterogeneità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                    
1 § 6.2.2 delle NTC e § C 6.2.2 della Circolare. 
2 Volume di terreno entro il quale si risentono gli effetti dell’intervento. 
3 Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del 

parametro nello stato limite considerato. Il significato di tali parole è ben chiarito nelle Istruzioni: “Nelle valutazioni che il 

progettista deve svolgere per pervenire ad una scelta corretta dei valori caratteristici, appare giustificato il riferimento a 

valori prossimi ai valori medi quando nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di terreno, con possibile 

compensazione delle eterogeneità o quando la struttura a contatto con il terreno è dotata di rigidezza sufficiente a 

trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti. Al contrario, valori caratteristici prossimi ai valori 

minimi dei parametri geotecnici appaiono più giustificati nel caso in cui siano coinvolti modesti volumi di terreno, con 

concentrazione delle deformazioni fino alla formazione di superfici di rottura nelle porzioni di terreno meno resistenti del 

volume significativo, o nel caso in cui la struttura a contatto con il terreno non sia in grado di trasferire forze dalle zone 

meno resistenti a quelle più resistenti a causa della sua insufficiente rigidezza.” (Istruzioni – par. C6.2.1). 
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3.0 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DELL’INDAGINE E MODELLO GEOTECNICO 

 

Il termine modellazione geotecnica in senso generale comprende la scelta di un modello di comportamento e 

di conseguenza i parametri fisici e meccanici da inserire nelle espressioni analitiche relative all’adozione 

del modello stesso. Difficilmente il terreno presenta caratteri di omogeneità e pertanto si rende necessario 

fare un’operazione di modellazione che consiste nel suddividere la massa di terreno in unità a 

comportamento omogeneo dando ad ognuna di essi i parametri geotecnici richiesti per analizzare i 

fenomeni di interazione. Il termine unità geotecnica si addice meglio al termine strato in quanto l’unità può 

comprendere una serie di strati in senso geologico. Nel caso di problemi di normali fondazioni i parametri 

necessari richiedono un’indagine finalizzata a verificare le proprietà fisiche del terreno di appoggio e a 

ricercare i parametri relativi alla resistenza ultima e alla comprimibilità. 

Considerata l’impossibilità di eseguire le prove penetrometriche a causa di litologie superficiali molto 

consistenti, la caratterizzazione geotecnica dei litotipi, concordata e condivisa con il progettista, è stata 

determinata in base alle informazioni di natura geotecnica ricavate dall’array sismico per rilievo Masw. 

L’uso sempre più frequente di prove geofisiche in situ (sismica a rifrazione, down-hole; cross-hole, MASW, 

ecc.), finalizzate generalmente alla misura delle velocità sismiche e alla caratterizzazione sismica del 

sottosuolo (calcolo di Vseq e della categoria di sottosuolo), consente di procedere anche alla definizione dei 

principali parametri geotecnici dei terreni tramite l’applicazione di correlazioni empiriche con le velocità 

sismiche (“Stima dei parametri geotecnici in geofisica applicata”, F. Roccaforte e C. Cucinotta). 

Così, con riferimento alle correlazioni tra parametri sismici (velocità sismiche o modulo di taglio) e 

parametri geotecnici è stato possibile redigere la parametrizzazione geotecnica degli orizzonti costituenti 

la sezione di terreno indagata con l’indagine sismica. 

 

 
Tabella 1. Stima dei parametri elastici dinamici relativi alle basse deformazioni. 

 

Legenda: 

 (Vp): velocità delle onde prime. 

 (Vs): velocità delle onde seconde, di taglio. 

 (γ): peso di volume. 

 (ν): Coefficiente di Poisson esprime il rapporto tra la deformazione trasversale e assiale subita dal corpo. 

 (Eydin): Modulo elastico longitudinale dinamico, è la costante di proporzionalità tra gli sforzi di compressione e la 

deformazione assiale appartenente a valori delle deformazioni inferiori allo 0.01% in campo elastico. 

 (Go): Modulo di rigidezza o di taglio dinamico ha uno specificato significato fisico, in altre parole rappresenta la resistenza 

Profondità Spessore Vs Vp Vp/Vs Tipo di terreno Densità G0 Eydin M0 Eystat Ed Qamm Kw Nspt

[m] [m] [m/s] [m/s] [kg/mc] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kg/cmq) (Kg/cmc)

1 1,4 1,43 285,6 649,2 2,3 SUOLO MOD. RIGIDO 18 0,38 141,03 389,23 540,6 46,78 728,6 1,4 2,0 19

2 3,26 1,82 167,9 452,0 2,7 SUOLO SOFFICE 15 0,42 51,57 146,47 305,14 17,53 373,9 0,7 0,6 3

3 5,98 2,72 290,3 887,0 3,1 SUOLO MOD. RIGIDO 18 0,44 166,63 479,89 1333,02 57,70 1555,2 1,5 2,1 20

4 7,51 1,53 241,0 736,4 3,1 SUOLO MOD. RIGIDO 17 0,44 127,82 368,12 1022,56 44,23 1193,0 1,2 1,3 11

5 11,43 3,92 566,9 1731,9 3,1 SUOLO MOLTO RIGIDO 21 0,44 706,98 2036,11 5655,87 610,83 6598,5 3,4 10,3 174

6 13,74 2,32 695,4 2124,6 3,1 SUOLO MOLTO RIGIDO 22 0,44 1064,00 3064,32 8512,01 919,30 9930,7 4,4 16,9 336,6

n.
Coefficiente 

Poisson
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di un certo materiale alle variazioni di forma dovuti a sforzi di taglio puri. 

 (Mo): Modulo d’incompressibilità dinamico, rappresenta la resistenza di un corpo alle variazioni di volume. Se, infatti, esso 

è sottoposto a una pressione idrostatica, in altre parole in tutte e tre le direzioni, questo subirà una deformazione volumetrica 

tanto minore quanto maggiore è Kydin. 

 (Eystat): Modulo elastico longitudinale statico. 

 (Ed): Modulo edometrico drenato rappresenta la deformabilità di un certo materiale se sottoposto a consolidazione. 

 (Qamm): capacità portante. 

 (Kw): Coefficiente di Winkler. 

 (Nspt): del Penetrometro Standard (per terreni sabbiosi: Imai, 1982; per terreni fini: Lee, 1990). 

 

La capacità portante e il modulo k non sono proprietà intrinseche del terreno, cioè determinabili a prescindere dalla geometria 

delle fondazioni, dalla distribuzione dei carichi, dalle caratteristiche stratigrafiche del sottosuolo. In qualunque caso le stime con 

le precedenti relazioni, ancorché non molto accurate, forniscono una soddisfacente indicazione del comportamento effettivo del 

terreno.       

    

Infine, utilizzando le correlazioni sperimentali fornite in bibliografia tra le Vs nella parte di sottosuolo 

influenzata dall’intervento in progetto e i parametri geotecnici, sono stati ricavati i valori dei parametri 

geotecnici caratteristici riportati nella prossima tabella, riferiti al piano campagna.  

Spessor

e strato 

[m] 

Peso 

unità di 

volume 

[kN/m³] 

Peso 

unità di 

volume 

saturo 

[kN/m³] 

Angolo 

di attrito 

[°] 

Coesion

e 

[kN/m²] 

Coesion

e non 

drenata 

[kN/m²] 

Modulo 

Elastico 

[kN/m²] 

Modulo 

Edometrico 

[kN/m²] 

0,8 18,63 19,61 30,0 0,0 0,0 19613,3 0,0 

1,82 19,61 21,57 20,0 5,0 0,0 0,0 6800,5 

2,72 20,59 21,57 22,0 10,0 0,0 0,0 7845,32 

 

La falda idrica è molto profonda, non in grado di comportare mutue, negative interferenze con le opere di 

progetto.   

 

 

4.0 IPOTESI DI PREDIMENSIONAMENTO PROGETTUALE. 

 

La verifica allo SLU per il dimensionamento geotecnico sarà compiuta in termini di tensioni efficaci 

utilizzando i parametri c’ e φ’ (D.M. 1988 al capo A.2, c.2) con riferimento alle condizioni drenate compiuta 

in termini di tensioni efficaci utilizzando i parametri c’ e φ’ (D.M. 1988 al capo A.2, c.2). 

Considerando la sequenza stratigrafica, ho inserito un modesto valore di coesione effettiva c' e l’angolo 

d’attrito φ’ per le unità geotecniche coesive con il reperimento dei valori di resistenza dal data-base di 

letteratura e in base all’esperienza dello scrivente per analoghi materiali e per simili contesti geologici. 

Si è utilizzato il software licenziato commerciale LoadCap, versione 2019.30.2.999, implementato dalla 

Geostru s.a.s. e si utilizzano nelle elaborazioni le direttive dell’Eurocodice 7 (sulla geotecnica) e 

dell’Eurocodice 8 (sulla sismica), di cui si riporta uno stralcio riguardante la formula di Brinch-Hansen 

modificata, ai fattori di portanza e correttivi prescritti e utilizzati nei prossimi calcoli. 
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È stato considerato l’Approccio 2 (A1+M1+R3) sia nella condizione statica e sia nella condizione Sisma 

applicando i relativi fattori correttivi dovuti all’accelerazione nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella 

fondazione (effetto inerziale), considerando l’impronta fondale a plinto larga 2,0 mt e lunga 2,0 mt con uno 

spessore minimo del reinterro di 2,0 mt dal p.c.  

Nel calcolo del carico limite si considera esplicitamente l’effetto delle azioni inerziali sul volume di terreno 

significativo utilizzando sia il coefficiente γR ridotto a 1.8 (cfr. par. 7.11.5.3.1 NTC 2018) e sia i fattori parziali 

z di correzione di Paolucci & Pecker. 
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Il calcolo dell'altezza del cuneo di rottura è eseguito secondo la formulazione di Meyerhof (1953), 

h=0.5×B×tan(45°+φ/2), considerando come φ l'angolo di attrito del terreno sotto la fondazione, B la 

larghezza della fondazione e H la profondità cui si spinge il cuneo di terreno solidale con la fondazione.   

Nel caso di un terreno multistrato si fa riferimento alla trattazione del Bowles (cap. 4.8), di cui è riportato 

di seguito uno stralcio riguardante la formula, che prescrive di utilizzare una media ponderata dei 

parametri di resistenza dei singoli strati all’interno del cuneo di rottura.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

DATI GENERALI 

====================================================== 

Normativa NTC 2018 

Larghezza fondazione 2,0 m 

Lunghezza fondazione 2,0 m 

Profondità piano di posa 2,0 m 

Altezza di incastro 2,0 m 

====================================================== 
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SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (amax/g) 0,19 

Effetto sismico secondo Paolucci e Pecker (1997) 

Coefficiente sismico orizzontale 0,0455 

===================================================== = 

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [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. 30,0 0,4 2,57 0,23 

S.L.D. 50,0 0,55 2,49 0,24 

S.L.V. 475,0 1,55 2,46 0,28 

S.L.C. 975,0 2,01 2,49 0,28 

      

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,48 0,2 0,0098 0,0049 

S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067 

S.L.V. 1,86 0,24 0,0455 0,0228 

S.L.C. 2,4036 0,28 0,0686 0,0343 

       

Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 

combinazio

ne 

Pressione 

normale di 

progetto 

[kN/m²] 

N 

[kN] 

Mx 

[kN·m] 

My 

[kN·m] 

Hx 

[kN] 

Hy 

[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R

3 

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 SLV Sisma 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

3 S.L.E. 

quasi 

permanente 

100,00 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.C

apacità 

portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1 

2 Si 1 1 1 1 1 1,8 1,1 

3 No 1 1 1 1 1 1 1 
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CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3 

Autore: Meyerhof and Hanna (1978) 

 

Carico limite [Qult] 435,7 kN/m² 

Resistenza di progetto[Rd] 189,44 kN/m² 

Tensione [Ed] 100,0 kN/m² 

Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 4,36 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 19531,48 kN/m³ 

 

A1+M1+R3  

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6,4 

Fattore [Nc] 14,83 

Fattore [Ng] 3,93 

Fattore forma [Sc]  1,41 

Fattore profondità [Dc]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,34 

Fattore profondità [Dq]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,7 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 488,29 kN/m² 

Resistenza di progetto 212,3 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

 

SLV Sisma  

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6,4 

Fattore [Nc] 14,83 

Fattore [Ng] 3,93 

Fattore forma [Sc]  1,41 

Fattore profondità [Dc]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,34 

Fattore profondità [Dq]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,7 

Fattore profondità [Dg]  1,0 
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Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,94 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0,85 

====================================================== 

Carico limite 469,58 kN/m² 

Resistenza di progetto 260,88 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 

====================================================== 

 

Carico limite verticale 

Nome 

combinazio

ne 

Autore Carico 

limite 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistenza 

di progetto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensione 

[Ed] 

(kN/m²) 

Fattore 

sicurezza 

[Fs=Qult/E

d] 

Condizione 

di verifica 

[Ed<Rd] 

Tipo rottura Costante 

sottofondo 

(kN/m³) 

A1+M1+R

3 

        

 Brinch - 

Hansen 

1970 

488,29 212,30 100,00 4,88 Verificata *  Rottura 

generale; 

Ir=0,0; 

Icrit=29,28

5 

19531,48 

SLV Sisma         

* Brinch - 

Hansen 

1970 

469,58 260,88 100,00 4,7 Verificata *  Rottura 

generale; 

Ir=0,0; 

Icrit=29,28

5 

18783,03 

 

Il sottoscritto ha verificato l’attendibilità degli algoritmi dì calcolo tramite un idoneo numero di 

combinazioni di prova semplificati dove i risultati dell’analisi numerica sono stati comparati con le 

soluzioni teoriche.  

La valutazione vale per reinterro costipato, da entrambi i lati della fondazione. Il carico ammissibile di 

esercizio è stimato solamente con lo scopo di fornire al progettista un ordine di grandezza della capacità 

portante per i terreni presenti nell’area e quindi non come valore di progettazione. Egli, una volta 

determinata la distribuzione dei carichi, la rigidezza dell'intero complesso di fondazione e in base a quelli 

che riterrà i cedimenti ammissibili per l’opera che progetta, sceglierà il carico ammissibile di esercizio più 

idoneo, tenendo comunque conto dei parametri geotecnici evidenziati dall’indagine geotecnica in sito e 

indicati nel modello geotecnico. 
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5.0 CONCLUSIONI 

 

Le indagini geotecniche eseguite nell’area in esame e le conoscenze disponibili hanno permesso di 

caratterizzare il terreno, composto nel complesso da depositi glacio-lacustri a comportamento geotecnico 

coesivo con disomogeneità verticale. 

Si è ricavata la modellazione geotecnica dei terreni finalizzata all’analisi quantitativa dello specifico 

problema geotecnico, cioè la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni compresi nel volume 

significativo, la suddivisione statisticamente omogenea dal punto di vista delle caratteristiche 

geomeccaniche lungo le verticali del sito e l’applicazione dell’approccio statistico-empirico per la 

determinazione dei valori caratteristici delle proprietà del terreno. Gli strati entro il cuneo efficace della 

fondazione sono caratterizzati cautelativamente da un peso specifico γ = 21,5 KN/mc, da una coesione 

drenata c' = 5,0 KPa e dall'angolo di attrito interno φ’ = 20,0°. Nelle elaborazioni la falda freatica è 

considerata profonda. 

Per un’impronta fondale a plinto larga 2,0 mt e lunga 2,0 mt con uno spessore minimo del reinterro di 2,0 

mt dal p.c. si è stimata la resistenza dinamica agli stati limite (SLU) per la stratigrafia geotecnica modellata 

utilizzando le caratteristiche geotecniche in precedenza, tabellate per la condizione drenata e per i due tipi 

di approccio come da normativa:  

Nome 

combinazio

ne 

Autore Carico 

limite 

[Qult] 

(kN/m²) 

Resistenza 

di progetto 

[Rd] 

(kN/m²) 

Tensione 

[Ed] 

(kN/m²) 

Fattore 

sicurezza 

[Fs=Qult/E

d] 

Condizione 

di verifica 

[Ed<Rd] 

Tipo rottura Costante 

sottofondo 

(kN/m³) 

A1+M1+R

3 

        

 Brinch - 

Hansen 

1970 

488,29 212,30 100,00 4,88 Verificata *  Rottura 

generale; 

Ir=0,0; 

Icrit=29,28

5 

19531,48 

SLV Sisma         

* Brinch - 

Hansen 

1970 

469,58 260,88 100,00 4,7 Verificata *  Rottura 

generale; 

Ir=0,0; 

Icrit=29,28

5 

18783,03 

 

I risultati resi nella presente relazione si basano sull’indagine diretta eseguita in sito; essa riveste una buona 

attendibilità per la caratterizzazione del modello geologico e geotecnico del sottofondo. Tuttavia tali dati si 

riferiscono a elementi di analisi puntuale e lineare. Pertanto in fase di esecuzione degli scavi per la 

realizzazione delle opere quanto presentato dovrà essere attentamente appurato da personale qualificato, 

in rapporto a discontinuità geomeccaniche ed eterogeneità particolari e puntuali anche in profondità, non 
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riscontrabili in fase d’indagine geognostica, che siano in grado di limitare la validità del modello assunto. 

L’indagine effettuata in questa fase di progettazione, infatti, essendo localizzata, può non rilevare eventuali 

variazioni della composizione del terreno che solamente in fase di sbancamento dei terreni potrebbero 

manifestarsi e suggerire sondaggi geognostici integrativi, sulla base dei quali potranno essere formulate 

raccomandazioni più mirate e/o dovranno essere valutati eventuali azioni correttive a vantaggio 

dell’economicità e della sicurezza dell’opera. 

 
Tanto dovevo secondo le conoscenze tecniche specifiche e l’accurata diligenza in concreto per l’incarico 

ricevuto, a tutela della pubblica e privata incolumità. 

 

                                     Dott. Geol. Massimo Pasquale FEDELE 

 

                                                          
 


