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RELAZIONE GEOTECNICA (RGT) 

1. INTRODUZIONE 

Nella progettazione delle opere che interagiscono con il terreno e, in generale, per il progetto di 

tutti i sistemi geotecnici, è necessario eseguire delle opportune prove volte a definire i parametri 

meccanici dei terreni in situ. Lo scopo di tali indagini deve essere quello di definire il modello o i 

modelli geotecnici di riferimento. Si intende per modello geotecnico di riferimento uno schema 

rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della 

caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese all’interno del volume 

significativo (e ciò all’interno del volume in cui si considerano ancora influente l’azione della 

struttura realizzata), finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico. Tale 

modello rappresenta la sintesi delle informazioni fornite dalla relazione geologica nonché dalle 

prove (in situ o laboratorio) eseguite e correlate al problema da analizzare. I risultati delle indagini e 

delle prove geotecniche vengono interpretate dal progettista che, sulla base dei risultati acquisiti, 

della tipologia di opera e di intervento, delle tecnologie previste e delle modalità costruttive, 

individua i più appropriati modelli geotecnici di sottosuolo e i valori caratteristici da attribuire alle 

proprietà del terreno. Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una 

stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato. 

Di seguito si riportano le analisi necessarie per la definizione del modello geotecnico di riferimento 

adottato nel progetto in essere. Per la caratterizzazione geologica e per le prove eseguite si segue 

quanto riportato nella relazione geologica a firma del dott. Geol. Fabrizio Pontoni dal titolo 

“Realizzazione di un edificio scolastico ed annesso centro sociale: Indagine geologico-tecnica” a 

cui si rimanda per completezza di trattazione. 

2. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DELLE INDAGINI E DELLE PROVE GEOTECNICHE 

L'indagine geologica è stata finalizzata: 

I. alla determinazione della successione litostratigrafica e delle proprietà meccaniche dei 

terreni; 

II. alla parametrizzazione geomeccanica dei terreni necessaria per la scelta e il 

dimensionamento delle opere fondali; 

III. alla valutazione dei parametri geofisici del terreno necessari per la valutazione dell’azione 

sismica di progetto. 

L' indagine in situ è stata effettuata mediante l'esecuzione di n°3 nuovi sondaggi geognostici i cui 

risultati sono a completamento e perfezionamento delle indicazioni già assunte dalle indagini in 

situ e laboratorio già realizzate nel 2003 dallo stesso professionista in adiacenza all’edificio oggetto 
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della progettazione finalizzate alla realizzazione della scuola Giulietti e della Palestra. Alle classiche 

prove necessarie per la caratterizzazione statica delle proprietà geomeccaniche del sito è stata 

affiancata una prova H.V.S.R. necessaria per valutare la risposta sismica locale del sito basandosi 

sulla conoscenza delle Vs,30 e sull’assegnazione della relativa categoria di sottosuolo, in accordo al 

§3.2.2 di [1]. 

Si rimanda alla figura seguente per l'esatta collocazione delle indagini effettuate. 

 

Collocazione indagini geognostiche 

3. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SITO 

La zona oggetto di intervento, già parzialmente urbanizzata, è situata nella parte meridionale 

dell’abitato di Sirolo ad una quota di circa 81 metri s.l.m.m. ed è compresa tra Piazza del 

Municipio, Via Peschiera e Via Moricone.  

Per la caratterizzazione geologica del sito in esame ci si è avvalsi delle informazioni combinate 

derivanti dallo studio della cartografia esistente del sito in esame e dai risultati evinti 

dall’esecuzione dei carotaggi continui, al fine di ricostruire delle sezioni geologiche significative utili 

al dimensionamento delle strutture fondali, la collocazione delle quali è riportata sempre in figura 

precedente.  

L'abitato di Sirolo sorge sulla sommità di una ripida falesia (circa 125 metri s.l.m.m.); tale rilievo è 

costituito dalla Formazione dello Schlier (SCH) che localmente si presenta in banchi e strati di 

marne, marne calcaree e marne argillose con sporadici livelli argillosi. In discordanza sul substrato si 

rinvengono depositi colluviali, caratterizzati da terreni litologicamente e tessituralmente molto 

eterogenei sia in senso verticale che laterale, costituiti prevalentemente da sabbie limose, limi 
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sabbiosi e limi argillosi con a luoghi clasti calcarei e calcareo-marnosi eterometrici (indicati come 

depositi alluvionali del Pleistoicene sup. - MTIbn). L'assetto strutturale dell'area è caratterizzato da 

una monoclinale, immergente a sud-est con inclinazioni degli strati comprese tra 20° e 30°, 

interessata da diversi sistemi di faglie e giunti ad andamento prevalentemente subverticale. 

L’area oggetto di studio e sulla quale sarà realizzata l’opera in progetto è caratterizzata da una 

morfologia subpianeggiante; l’area, che originariamente si presentava debolmente acclive, è 

stata rimodellata con scavi e riporti per la realizzazione di un campo sportivo poi smantellato. A 

valle dell’area è presente un muro di sostegno di altezza circa 5m. 

In estrema sintesi, dai carotaggi eseguiti si è ricavata la seguente stratigrafia (generale) per l’area 

in esame: 

SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO 

I. RIPORTO: dal piano campagna (p.c.) a profondità variabili che aumentano spostandosi 

verso il muro di sostegno esistente. Tale riporto presenta uno spessore superficiale di circa 

30-50 cm di ghiaietto (fondo dell’ex campo di calcio) che sormonta un aggregato caotico 

di sabbie limose, limi sabbiosi e limi argillosi di colore nocciola marrone con inclusi 

eterometrici calcarei, calcareo marnosi, laterizi e materiali vari. Si tratta di geotipi 

fortemente eterogenei e pertanto di difficile caratterizzazione geomeccanica, poco 

coerenti o incoerenti, scarsamente addensati e localmente plastici e incompressibili. 

II. ELUVIO-COLLUVIONI: a profondità variabili. Questa unità comprende sia i depositi detritici di 

versante (depositi colluviali), che la porzione superficiale più alterata del substrato 

(Eluvium). In effetti non è stato possibile effettuare una netta distinzione tra le due unità in 

quanto il passaggio avviene in modo estremamente graduale ed anche i litotipi risultano 

del tutto simili. Sono costituiti da limi argillosi e/o argilloso-sabbiosi di colore generalmente 

avana-grigiastro con frammenti calcarei e calcareo-marnosi eterometrici. Intercalati a tali 

litotipi si rinvengono lenti e livelli di sabbie limose e limi sabbiosi di colore avana-giallastro 

con frequenti tracce di ossidazione ocracee A differenti profondità sono inoltre presenti 

diffusamente concrezioni carbonatiche millimetriche e centimetriche. Si tratta di terreni 

sciolti, di natura coesiva, normalmente consolidati, rappresentati in prevalenza da limi 

argillosi e limi sabbioso-argillosi inorganici di media plasticità secondo quanto risultato dalle 

prove di laboratorio e classificabili come MH in base alla tabella USCS.(CL). Essi presentano 

una consistenza da plastica a solido-plastica, che generalmente risulta più elevata con 

l’aumentare della profondità. 

III. FORMAZIONE dello SHLIER: Costituisce il substrato dell’area in questione es è stato rinvenuto, 

nella sua porzione superficiale molto fratturata, ad una profondità di circa 7,5m – 9,7m dal 

piano campagna in corrispondenza dei nuovi sondaggi. Nell’area in studio il substrato 

rientra nell’ambito della classe “crushed rock” e localmente della “weathered rock”. La 

roccia si presenta infatti piuttosto fratturata ed a luoghi può essere considerata come un 
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aggregato sciolto di elementi lapidei eterometrici in matrice limoso-sabbiosa. 

Litologicamente si tratta di marne argillose, marne e marne calcaree con un contenuto in 

carbonato di calcio compreso tra il 45% e l’80%, inversamente proporzionale alla frazione 

argillosa che oscilla tra il 30% e il 50%. 

4. IDRAULICA 

La zona oggetto dell'intervento risulta collocata su di un pianoro e, di conseguenza, non sussistono 

problematiche collegate all'instabilità dei terreni; lo studio della cartografia relativa al P.A.I. 

Regionale indica poi che la zona non risulta interessata da situazioni dipendenti da rischio 

idrogeologico. 

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale non sono presenti vie naturali di scorrimento 

superficiale essendo l’area in questione già urbanizzata e dunque dotata di un sistema di 

smaltimento delle acque superficiali. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica profonda, i litotipi presenti all’interno dell’area di 

indagine mostrano diverse caratteristiche di permeabilità, con valori bassi e influenzati dal grado di 

fratturazione per il substrato e valori maggiori ma molto differenziati per i depositi colluviali ed 

eluviali influenzati anche dalla presenza di orizzonti sabbiosi variamente intercalati. 

Nel corso dell’indagine si fa presente che non sono state rinvenute falde idriche significative. 

5. PARAMETRI SISMICI 

Si riportano, di seguito, le caratteristiche sismiche dell’area in oggetto, necessarie per le successive 

analisi. 

 

Parametri sismici di progetto 
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Di seguito si riportano i dati relativi alla categoria di sottosuolo ed alla categoria topografica 

desunti, ricordando che la velocità equivalente VS,30 delle onde di taglio sismiche riscontrata è pari 

328 m/sec. 

La categoria di sottosuolo assegnata è C (Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 

da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 

250 kPa nei terreni a grana fina). 

La categoria topografica di appartenenza è T1 (superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media ≤ 15°). 

Riassumendo: 

 

Categoria di sottosuolo: C 

Categoria topografica: T1 

5.1 Stabilità nei confronti della liquefazione 

Per quanto riguarda la stabilità nei confronti di possibili fenomeni di liquefazione si rimanda a 

quanto detto nella relazione geologica precedentemente introdotta. Qui si ricorda solamente che 

nel terreno di fondazione del nuovo fabbricato è improbabile il verificarsi di fenomeni di 

liquefazione del terreno in quanto per il sito stesso è possibile osservare che è assente una falda 

acquifera a profondità media stagionale inferiore a 15 m dal piano campagna e che le peculiari 

caratteristiche granulometriche dei terreni sono tali da escludere l’innescarsi fenomeni associati 

alla perdita di resistenza al taglio o all’accumulo di deformazioni plastiche sollecitati da azioni 

sismiche che agiscono in condizioni non drenate, anche sotto terremoti di notevole intensità. 

6. CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA DEI TERRENI E DEFINIZIONE DEI VALORI 

CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI 

Dopo aver dato una prima suddivisione ai terreni presenti in situ basata sulle caratteristiche 

litologiche, è possibile eseguire un’ulteriore suddivisione, più interessante da un punto di vista 

geotecnico, basata sulle proprietà meccaniche dei materiali, così come dedotte dalle prove in 

situ e su campioni indisturbati.  

Come precedentemente detto è necessario ricordare che il substrato di base, e cioè che lo stesso 

nella parte superficiale risulta essere piuttosto fratturato, ricadendo nell’ambito delle classi dette di 

“crushed rock” e localmente anche di “weathered rock”; in sostanza abbiamo un aggregato 

sciolto di elementi lapidei con caratteristiche meccaniche riconducibili a quelle della roccia 

intatta, ma immerse in una matrice limosa-sabbiosa. In particolare le zone di maggior debolezza 

del litotipo è rappresentata dalle discontinuità e in particolare dai giunti di fratturazione che 

risultano molto spesso aperti. 
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Per il progetto dei pali di fondazione è possibile adottare il seguente modello geotecnico di 

riferimento. 

 

STRATO 

I: 

da m -0,60 a 

3,00 

STRATO 

II: 

da m 3,10 a 

7,70 
STRATO III: da m 7,70 

RIPORTO γ = 18,00 kN/mc EL-COLL γ = 20,00 kN/mc 
SUBSTRATO 

ALTERATO 

γ = 21,00 

kN/mc 

 Φ’ = 22,00°  Φ’ = 27,00°  Φ’ = 31,50° 

 Cu = 0,03 MPa  Cu = 0,125 MPa  C’ = 0,00  MPa 

 C’ = 0,00  MPa  C’ = 0,00  MPa   

  

*altezza degli strati presa come media delle altezze ricavate dai nuovi carotaggi 

7. PROBLEMI GEOTECNICI E SCELTE TIPOLOGICHE DEL TIPO DI FONDAZIONE 

Le indagini geognostiche eseguite hanno permesso di dedurre importanti aspetti necessari alla 

scelta del tipo di fondazione più adatta in relazione al tipo di struttura da realizzare e alle 

peculiarità geotecniche del sito in esame. 

Come prima cosa è emersa una sostanziale stabilità del luogo oggetto dell’intervento, pertanto 

non risultano necessarie opere atte a garantire la stabilità dello stesso (DESCRIVERE SOLO TURA 

INGRESSO???) 

La scelta di un sistema di fondazione profonda, nasce dalla necessità di dover risolvere 

contemporaneamente due problematiche geotecniche distinte; la prima dovuta alla presenza del 

terreno di riporto che, arrivando a profondità pari a circa 4 m nella parte a tergo della futura 

scuola non costituisce un buon terreno come base di una fondazione superficiale in quanto, 

anche laddove non fosse minata la resistenza del sistema terreno-fondazione, avrebbe potuto 

comportare problematiche di cedimenti assoluti e differenziali, connesse anche alla forte 

variabilità in altezza dello strato stesso e, quindi, dello spessore di terreno fortemente comprimibile. 

La seconda problematica è rappresentata dalla presenza del muro di sostegno sul quale una 

eventuale fondazione profonda sarebbe andata ad incidere incrementando la spinta laterale del 

terreno e potendo anche compromettere la stabilità dell’opera. Utilizzare una fondazione su pali 

ha permesso di risolvere contemporaneamente le due problematiche, con l’ulteriore vantaggio 

che, innestandosi nel substrato roccioso (per quanto alterato) si riducono i possibili cedimenti del 

palo e, quindi, eventuali spostamenti dannosi per la sovrastruttura. 


