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RELAZIONE GEOTECNICA 
 

 

1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione geotecnica illustra i risultati delle indagini e degli studi eseguiti 

per la costruzione di due edifici residenziali siti in località Xxxx, lungo la SP XX/b 

per Xxxxxxxxx Xxxxxx, nel Comune di Teramo (TE), al fine di fornire valutazioni 

oggettive utili e necessarie per una corretta progettazione delle strutture di 

fondazione. 

Tale studio, a completamento di quello geologico, compendia quindi le indagini 

geognostiche in sito, le quali sono state criticamente rivisitate ai sensi delle vigenti 

normative e disposizioni in materia geotecnica.  

 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 

Decreto 14 gennaio 2008 

“Norme tecniche costruzioni”  

- paragrafo 3.2, azione sismica 

- paragrafo 6, progettazione geotecnica. 

 
3. STRUTTURA GEOLOGICA DEL SITO 

 

Dalla lettura dello studio geologico è emerso una conformazione morfologica del sito 

caratterizzata dalla presenza di terreni di copertura (depositi colluviali) possedente un 

locale spessore circa 5 - 6 metri (stimato su basi morfologiche e morfometriche) e di 

natura granulometrica costituita essenzialmente da limi e sabbia; gli stessi risultano 

poi sovrastare il substrato roccioso, appartenente alla Formazione della Laga, il 

quale, per la profondità di rinvenimento, risulta affatto interagente con le opere di 

fondazione. Nel contempo si rileva la possibile presenza di una falda stagionale al 

contatto tra le colluvioni e le sottostanti marne per soglia di permeabilità. 
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Il modello geomorfologico del sito prevede la presenza della porzione terminale di 

un versante caratterizzato da acclività medio-bassa, per il quale non sussistono 

condizioni di pericolosità in senso generale. 

 
4. PROGETTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE 

 

La definizione di una corretta progettazione delle indagini geognostiche è passata 

attraverso l’analisi del modello geologico del sottosuolo ed in particolare delle 

informazioni morfologiche e morfometriche emerse durante la fase di studio 

geologico preliminare dell’area. 

In questo modo, con particolare riferimento alla descrizione della natura geologica 

del sito che mostra diffusi affioramenti di terreni colluviali, è stato possibile limitare 

le indagini allo scavo di n. 2 trincee esplorative, utili sia per la definizione della 

stratigrafia (con conseguente completamento dello studio geologico) e sia per il 

prelievo di altrettanti campioni indisturbati da sottoporre a prove di laboratorio. 

Ulteriori informazioni possono essere dedotti dalla lettura del profilo geotecnico in 

allegato con relativa ubicazione dei punti di esplorazione, mentre si precisa che le 

modalità di prelievo dei campioni sono state afferenti le prescrizioni AGI (1977). Ciò 

ha comportato  

1. l’esecuzione degli scavi con mezzo meccanico fino alla profondità di prelievo dei 

campioni corrispondente a sua volta con la quota di getto del magrone; 

2. pulizia del fondo foro eseguita a mano; 

3. prelievo dei campioni con infissione lenta della fustella mediante mezzo 

meccanico ed estrazione senza rotazione. 

Infine, a completamento delle indagini sono state scavate ulteriori due trincee 

esplorative a monte ed a valle degli edifici, con lo scopo di giungere 

all’individuazione del tetto del substrato e pertanto alla misurazione dello spessore 

dei terreni di copertura. 
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5. RISULTATI DELLE PROVE DI LABORATORIO 

 

Lo studio delle carote di terreno, recuperate durante gli scavi, ha evidenziato la 

presenza di terreni a granulometria fine costituiti essenzialmente da limi con sabbia 

con un grado di saturazione variabile dal 76.38% (S2–C1) al 91.53% (S1-C1), la cui 

lettura deve tenere conto delle differenti profondità di prelievo (1.5÷2.00 metri in 

S2–C1; 2.5÷3.0 in S1-C1) tale quindi da risultare influenzato dalla presenza della 

sottostante falda la quale a sua volta deve essere considerata come lateralmente 

discontinua. In altre parole, come evidenziato nello studio geologico, non esiste una 

falda vera e propria, quanto, piuttosto, linee preferenziali di drenaggio. 

Le prove di laboratorio sono state limitate all’esecuzione di triassiali non consolidate 

non drenate (TRX-UU), in considerazione dei seguenti elementi: 

1. dello stress–path pertinente alle fondazioni superficiali, il quale denota 

l’esistenza di condizioni di criticità a breve termine ovvero corrispondente a 

condizioni non drenate; 

2. della presenza di terreni a granulometria fine; 

3. della possibilità di pervenire alla determinazione della resistenza al taglio in 

condizioni non drenate al medesimo valore del contenuto d’acqua esistente in 

sito. 

I risultati delle prove di laboratorio sono sintetizzati nella tabella 1 (per maggiori 

informazioni si rimanda ai certificati in allegato): 

 
Tabella 1: principali parametri di resistenza dei terreni investigati 

N° 
campione 

γn 
(kN/m3) 

c’ 
(kPa) 

φ’ 
(°) 

su 
(kPa) 

S1-C1 20.5 - - 202 – 232 
S2-C1 20. - - 118 - 127 

 
Per la determinazione della su, ai sensi delle vigenti NTC che prevedono 

l’interpretazione delle prove da parte del tecnico progettista, sono stati utilizzati i 

tabulati di analisi forniti dal laboratorio geotecnico unitamente all’analisi delle curve 

sforzi-deformazioni; in questo modo è stato possibile verificare che: 

1. entrambi i campioni hanno manifestato una risposta tipica delle argille 

normalconsolidate (NC), con curve sforzi-deformazioni elastoplastiche non 



www.romolodifrancesco.it  
www.geoandgeo.com  

 5

lineari a comportamento contraente e conseguente degenerazione della 

rigidezza; 

2. il valore massimo del deviatore a rottura è risultato q = 405÷465 kPa nel 

campione S1-C1 e q = 222÷256 kPa nel campione S2-C1; 

3. la resistenza operativa media è risultata, di conseguenza, su = 217 kPa in S1-C1 

ed su = 123 kPa in S2–C1, stante l’esistenza della relazione su = qmax/2, 

mostrando una notevole dispersione dei dati in relazione ad una marcata 

eterogeneità del sottosuolo. 

Analizzando brevemente nel dettaglio i risultati delle prove, risulta che i terreni 

manifestano un comportamento normalconsolidato al quale corrisponde, però, una 

resistenza in condizioni non drenate elevata imputabile probabilmente ai bassi valori 

del grado di saturazione; risulta invece impossibile che gli stessi siano attribuibili ad 

un, seppur, basso grado di sovraconsolidazione il quale, spesso riscontrabili nei primi 

metri di profondità dei terreni fini di copertura, può dipendere da fenomeni di 

essiccamento superficiale e/o oscillazioni della falda. 

 

6. MODELLO GEOTECNICO 

 

Al fine di ottemperare alle nuove NTC, e con lo scopo di poter correttamente 

eseguire le verifiche geotecniche secondo l’Approccio 1 – combinazione 2 e 

l’Approccio 2 – combinazione 1 relativi alle analisi di tipo GEO, vengono individuati 

i valori caratteristici dei parametri geotecnici dei terreni di fondazione (tabella 2) 

utilizzando i loro valori minimi, cercando in tal modo di tenere conto delle possibili 

ulteriori eterogeneità del sottosuolo così come emerso con le prove di laboratorio. 

 
Tabella 2: valori caratteristici dei parametri geotecnici 

Litotipo γn 
(kN/m3) 

c’ 
(kPa) 

φ’ 
(°) 

su 
(kPa) 

Depositi 
colluviali 20.0 - - 120 

Substrato 
alterato 23.0 20 27 - 

Substrato 
integro 23.0 50 27 - 
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Per ulteriori e maggiori informazioni si rimanda al “profilo geotecnico” in allegato, 

mentre si precisa che i valori caratteristici dei parametri geotecnici del substrato 

roccioso sono stati desunti da precedenti lavori sui medesimi litotipi, considerato che 

comunque, vista l’adozione di fondazioni superficiali nel progetto compositivo in 

relazione allo studio geologico preliminare, non entrano nel modello di calcolo 

geotecnico delle stesse. 

 

 
* * * * * 

 


