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Raccolta ed analisi  
critica dei dati geologici esistenti  

Rilievi in sito,  
Fotointerpretazione, ecc. 

 
Modello Geologico  

preliminare 
 

Sono necessari  
approfondimenti ?  

SI 

NO 
 

MODELLO GEOLOGICO  
di RIFERIMENTO   

 

Vincoli di progetto 

Programma ed esecuzione indagini   
geognostiche e prove geotecniche in sito 

e laboratorio, indagini geofisiche 

Modello geotecnico  

Verifiche  
di progetto 

Il modello geotecnico è 
sufficientemente  

dettagliato ?  

NO 

Aggiornamento  
e revisioni 

Indagini  
integrative 

SI 



ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE 

!!Modello Geologico del sito 
!!Programmazione delle indagini 
!!Esecuzione delle indagini e delle prove, e loro 

Direzione 
!!Verifica del modello geologico 
!!Caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle 

rocce, definizione del modello geotecnico 
!!Verifica della sicurezza e delle prestazioni 
!!Piani di controllo e monitoraggio 



!! Si espongono schematicamente, in riferimento alle problematiche 
geotecniche più comuni, i principali parametri necessari per la progettazione 
e le relative prove di laboratorio 
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!! Lo studio sperimentale di laboratorio prevede l applicazione di valori delle pressioni 
nel range della variazione di tensione (carico e/o scarico) a cui il sistema opera-
terreno sarà soggetto in condizioni ante operam, nelle varie fasi di realizzazione e in 
condizioni di esercizio. 

!! Per ottenere il modulo elastico Eu in modo più rigoroso è necessario eseguire le prove 
triassiali con misura locale delle deformazioni e stress path controllato. 

!! La determinazione di !cv (angolo di attrito allo stato critico o volume costante) avviene 
generalmente su provini ricostituiti. 

!! In genere è meglio eseguire le prove edometriche con un doppio ciclo di carico/
scarico al fine di ridurre gli effetti del disturbo soprattutto su terreni sovra consolidati. 

!! Per la progettazione di tutti i tipi di problematiche esposte, per una corretta 
interpretazione della natura del terreno e delle prove stesse, è necessaria anche la 
contemporanea caratterizzazione fisica del terreno mediante le seguenti prove: 
!! analisi granulometrica 

!! determinazione del contenuto in acqua 

!! determinazione dei pesi di volume 

!! determinazione dei limiti di Atterberg 

!! Compatibilmente con la natura del campione al fine di ottenere la Cu è sempre 
preferibile eseguire prove triassiali con modalità UU o CIU in luogo di prove E.L.L. 



!! Il nuovo approccio merita un accurato approfondimento perché i problemi, ed i 
possibili rischi professionali, a cui si va incontro nella progettazione geotecnica sono 
elevati. A prescindere da qualsiasi disposizione o normativa, la strada da perseguire si 
basa su una sinergia tra tre figure: il geologo, l ingegnere ed il laboratorio geotecnico. 

!! Il geologo ha la funzione di programmare, coordinare ed eseguire l indagine in modo 
da definire il Modello Geologico. 

!! L ingegnere strutturista ha il compito di definire le modifiche tensionali indotte 
dall opera rispetto alla situazione preesistente, anche in relazione alle fasi esecutive 
(breve termine, lungo termine). Dovrà programmare insieme al geologo, sulla base 
dello studio geologico preliminare, la campagna geognostica. E  poco probabile che 
venga eseguito uno studio geognostico di buona qualità senza la necessaria sinergia 
tra ingegnere e geologo, soprattutto nel caso reale in cui si può disporre di un unica 
campagna di indagini geognostiche per definire sia il modello geologico sia il modello 
geotecnico. 

!! Il laboratorio geotecnico è la struttura in grado di emettere certificati ufficiali relativi a 
prove su terreni e rocce. La concertazione tra geologo, laboratorio e ingegnere 
strutturista sulle prove da eseguire in funzione dell evoluzione tensionale è 
un ulteriore sinergia che permette di ottenere parametri geotecnici funzionali al 
progetto. Il laboratorio ha inoltre la responsabilità di fornire tutti gli indizi sul grado di 
disturbo dei campioni analizzati in modo che il geotecnico possa assegnare un 
differente peso ai parametri ottenuti. 
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