
Fasi della caratterizzazione geotecnica

1) definizione dei tratti geologici essenziali 
(morfologia superficiale e sepolta, eventuali 
discontinuità strutturali)

2) identificazione della geometria 
e delle proprietà fisiche dei materiali (terreni e rocce) 
che costituiscono il sottosuolo (profilo stratigrafico)

3) caratterizzazione del regime idrico sotterraneo
iniziale e suo monitoraggio in esercizio
(rilievo di quote piezometriche/pressioni interstiziali)

4) analisi della risposta dei terreni sotto falda
ad una variazione del regime idraulico o tensionale
(caratteristiche di permeabilità e di consolidazione)

5) analisi del comportamento meccanico del sottosuolo
in condizioni di esercizio o ultime
(relazione sforzi-deformazioni e resistenza al taglio)
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Tipologia delle indagini geotecniche (…in sito)

Raccomandazioni AGI (1977):
Finalità Mezzi di indagine

Profilo stratigrafico
Diretti  Scavi  accessibili (pozzi, trincee, cunicoli)

 Fori di sondaggio

Indiretti  Prove geofisiche
 Prove penetrometriche statiche

Proprietà 
fisico-meccaniche

Grandezze misurate
Tipo prova σh0 σ:ε τ:σ

Scissometriche F
Penetrometriche statiche ☂ ☀
Penetrometriche dinamiche ☂ G
Pressiometriche ☀ ☀ ☁
Dilatometriche ☀ ☂ ☁
Geofisiche ☀

Misura pressione neutra  Piezometri idraulici 
 Celle piezometriche

Legenda
σh0 = tensioni orizzontali
σ:ε = legame tensio-deformativo
τ:σ = resistenza al taglio
☀ = impiego ottimale
☁ = limitazioni esecutive
☂ = interpretazione empirica
F = solo terreni a grana fine
G = solo terreni a grana grossa

Permeabilità  Prove di emungimento
 Prove di immissione

Verifica impiego 
analisi e tecnologie

 Prove di carico su piastre e pali
 Misure di pressioni neutre e permeabilità

(efficacia di drenaggi e impermeabilizzazioni)
 Misure di proprietà meccaniche

(efficacia di trattamento di miglioramento e rinforzo)

Prove di sito 
Corso di Fondazioni 
(LM)

Corso di: Sismica applicata (in corso..)
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Volume significativo

Porzione di terreno che interagisce in modo apprezzabile con l’opera,

delimitabile in base agli effetti meccanici e idraulici 

indotti dalla costruzione del manufatto

⇓

V. S. = f(opera, carichi, sottosuolo)

Livelli di indagine:

• di Fattibilità  di massima, su aree estese
• di Progetto  di dettaglio, sull’area di intervento
• in corso d’Opera  di verifica, per collaudo elementi
• Monitoraggi  in esercizio, per controllo attendibilità previsioni

Programmazione delle indagini geotecniche

Estensione = Volume significativo
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Indicazioni tipo per sottosuolo omogeneo

Volume significativo di indagine

Fondazioni

Opere di sostegno
Scavi

Costruzioni 
in terra
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Frequenza delle indagini geotecniche

Il numero minimo delle verticali di indagine cresce con:
l’importanza dell’opera, la disuniformità del sottosuolo, il livello della progettazione

Tipo di opera

Interasse massimo tra i sondaggi (m)
Numero minimo di sondaggiStratificazione

Uniforme Media Caotica

Edificio a 1 – 2 piani 50 30 3

Edificio a molti piani 45 30 4

Pile e spalle di ponti
Torri, ciminiere

1 – 2 per fondazione

Strade 300 150 30

Gallerie
Prog. 

preliminare 500
50

Prog. definitivo 100

In linea di massima:
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Distribuzione delle verticali di indagine: edifici

Sezione stratigrafica C - C

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli

Per posizionare le giaciture 
degli strati nello spazio
almeno 3 verticali non allineate!
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Distribuzione delle verticali di indagine: frane 

 Sondaggio con piezometro (n. 10)

 Sondaggio con inclinometro (n. 15)

 Sondaggio con segnalatore di 
scorrimento (n. 2)

Frana di Masseria Nicodemo (diga ENEL su fiume Sinni)
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