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Per progettazione geotecnica si intende l’insieme delle attività progettuali, dalla piani-
ficazione delle indagini geotecniche fino alle verifiche di sicurezza e al monitoraggio, 
che riguardano le costruzioni o le parti di costruzioni che interagiscono con il terreno, 
gli interventi di miglioramento e di rinforzo, le opere in materiali sciolti, i fronti di sca-
vo, nonché la stabilità globale del sito nel quale ricade la costruzione1. 

Gli obiettivi della progettazione geotecnica sono quindi la verifica delle condizioni di 
sicurezza del sito e del sistema costruzione-terreno, inclusa la determinazione delle 
sollecitazioni nelle strutture a contatto con il terreno e la valutazione delle prestazio-
ni del sistema nelle condizioni d’esercizio. 

La caratterizzazione e modellazione geologica del sito è propedeutica all’impostazione 
della progettazione geotecnica, soprattutto quando si tratti di opere infrastrutturali 
a grande sviluppo lineare o che investano aree molto estese; esse derivano da studi 
geologici, basati anche sugli esiti di specifiche indagini.  

Le indicazioni e le prescrizioni riportate in questo Capitolo devono intendersi come 
integrative delle analoghe indicazioni e prescrizioni che si riferiscono alla progettazio-
ne geotecnica in condizioni sismiche di cui ai §§ 3.2 e 7.11. 

 

______________ 
1 Il primo passo della progettazione geotecnica riguarda le scelte tipologiche (ad esempio il siste-
ma di fondazione) e la pianificazione delle indagini e delle prove per la caratterizzazione meccanica 
di terreni o rocce compresi nel volume significativo, definito nel § 6.2.2 delle NTC; indagini geotec-
niche, stati limite e metodi di analisi sono intrinsecamente connessi. La caratterizzazione mecca-
nica dei terreni deve infatti tenere conto del loro carattere tipicamente non lineare, anche a pic-
cole deformazioni, del possibile comportamento fragile, della dipendenza dai percorsi tensionali, 
degli effetti di scala così come delle fasi costruttive e delle modalità esecutive. È dunque compito 
e responsabilità del progettista definire il piano delle indagini geotecniche e, sulla base dei risultati 
ottenuti, individuare i modelli geotecnici di sottosuolo più appropriati alla tipologia di opera e/o in-
tervento, tenendo conto delle tecnologie e delle modalità costruttive previste. 
In definitiva, alla luce degli studi geologici, il progettista definisce le scelte tipologiche dell’opera, i 
materiali da costruzione, le modalità e le fasi esecutive, programma le indagini geotecniche per 
stabilire i modelli geotecnici di sottosuolo ed effettua le verifiche agli stati limite; se ritenuti ne-
cessari a questi fini può richiedere approfondimenti dello studio geologico con ulteriori indagini e 
accertamenti che concorrano a una migliore definizione del modello geologico. 
Pur concorrendo entrambe alla progettazione di un’opera, le indagini per la definizione del modello 
geologico e le indagini geotecniche sono concettualmente diverse tra loro sia perché interessano 
generalmente aree e volumi diversi sia perché hanno finalità diverse. Le prime, infatti, riguardano 
aree e volumi di sottosuolo più ampi e sono finalizzate alla definizione del modello geologico. Le 
seconde interessano generalmente aree e volumi più ridotti (i volumi significativi) e sono finalizzate 
alla definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo specifici per la singola opera e/o per parti di 
essa, che comprendono l’identificazione e la valutazione quantitativa dei parametri geotecnici ne-
cessari alle relative verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio. Definito il quadro geologico di 
riferimento, le indagini geotecniche, logicamente consequenziali, sono programmate dal progetti-
sta sulla base della conoscenza dell'opera e dei suoi possibili stati limite. 

6.1. DISPOSIZIONI GENERALI  

6.1.1. OGGETTO DELLE NORME  
Il presente capitolo riguarda gli aspetti geotecnici della progettazione e della esecuzione di opere ed in‐

terventi che interagiscono con il terreno ed in particolare tratta di: 

−   opere di fondazione;  

−   opere di sostegno;  

−   opere in sotterraneo;  

−   opere e manufatti di materiali sciolti naturali o di provenienza diversa;  

−   fronti di scavo;  

−   consolidamento;  
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−  miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;  

−  consolidamento di opere esistenti. 

Il presente capitolo riguarda, altresì, la sicurezza dei pendii naturali e la fattibilità di interventi che han‐

no riflessi su grandi aree.  

6.1.2. PRESCRIZIONI GENERALI  
Le scelte progettuali devono  tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del 

sito e delle  condizioni ambientali.  I  risultati dello  studio  rivolto alla  caratterizzazione e modellazione 

geologica dedotti da specifiche  indagini, devono essere esposti  in una specifica  relazione geologica di 

cui al § 6.2.1.  

Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici dedotti da specifiche indagini definite 

dal progettista in base alla tipologia dell’opera o dell’intervento e alle previste modalità esecutive.  

Le scelte progettuali, il programma e i risultati delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geo‐

tecnica di cui al § 6.2.2, unitamente alle analisi per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla de‐

scrizione delle fasi e modalità costruttive devono essere illustrati in una specifica relazione geotecnica. 

6.2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto delle opere e degli interventi deve articolarsi nelle seguenti fasi:  

1.   caratterizzazione e modellazione geologica del sito; 

2.   scelta del tipo di opera o di intervento e programmazione delle indagini geotecniche; 
3.   caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni e delle rocce presenti nel volume significativo e defini‐

zione dei modelli geotecnici di sottosuolo (cfr. § 3.2.2); 

4.   definizione delle fasi e delle modalità costruttive; 

5.   verifiche della sicurezza e delle prestazioni; 

6.   programmazione delle attività di controllo e monitoraggio. 

6.2.1. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO  

Il modello geologico di riferimento è la ricostruzione concettuale della storia evolutiva dell’area di studio, 

attraverso la descrizione delle peculiarità genetiche dei diversi terreni presenti, delle dinamiche dei diversi 

termini  litologici, dei rapporti di giustapposizione reciproca, delle vicende tettoniche subite e dell’azione 

dei diversi agenti morfogenetici. 

La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito deve comprendere la ricostruzione dei caratteri 

litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geolo‐

gica del territorio, descritti e sintetizzati dal modello geologico di riferimento. 

In funzione del tipo di opera, di intervento e della complessità del contesto geologico nel quale si inserisce 

l’opera, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico.  

Il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista 

per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche. 

La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposte e com‐

mentate in una relazione geologica, che è parte integrante del progetto. Tale relazione comprende, sulla 

base di specifici rilievi ed indagini, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi 

litologici, della struttura del sottosuolo e dei caratteri fisici degli ammassi, definisce il modello geologico 

del  sottosuolo,  illustra  e  caratterizza gli  aspetti  stratigrafici,  strutturali,  idrogeologici, geomorfologici, 

nonché i conseguenti livelli delle pericolosità geologiche.   
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C6.2.1 CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL 
SITO 

La relazione geologica, estesa ad un ambito significativo e modulata in relazione al li-
vello progettuale, alle caratteristiche dell’opera e del contesto in cui questa si inseri-
sce, descrive il modello geologico, definito sulla base di specifiche indagini e prove. 

Tale relazione, che comprende quanto previsto al § 6.2.1 delle NTC, tiene conto dei 
seguenti aspetti: 
 caratteristiche geologiche e successione stratigrafica locale (assetti litostruttu-

rali e stratigrafici, stato di alterazione e fessurazione, distribuzione spaziale e 
rapporti tra i vari corpi geologici); 

 caratteristiche geo-strutturali dell’area di studio e principali elementi tettonici 
presenti; 

 processi morfoevolutivi e principali fenomeni geomorfologici presenti, con partico-
lare riferimento a quelli di frana, individuandone stato e tipo di attività, di erosione 
e di alluvionamento; 

 caratteristiche idrogeologiche del sito e schema di circolazione idrica superficiale 
e sotterranea; 

 risultati dello studio sismo-tettonico; 
 assetti geologici finalizzati alla valutazione degli effetti di sito sismoindotti.  
La relazione geologica sarà corredata dai relativi elaborati grafici, quali: carte geologi-
che, idrogeologiche (con eventuale schema di circolazione idrica sotterranea) e geo-
morfologiche, sezioni geologiche, planimetrie e profili utili a rappresentare in dettaglio 
aspetti significativi, schema geologico di dettaglio alla scala dell’opera, carte dei vin-
coli geologico-ambientali e rapporto tecnico sulle indagini pregresse ed eseguite, cor-
redate da una planimetria con la loro ubicazione. 

Il piano delle indagini nell’area di interesse deve essere definito ed attuato sulla base 
dell’inquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che è necessario acquisi-
re per pervenire ad una ricostruzione geologica adeguata ed utile per la caratterizza-
zione e la modellazione geotecnica del sottosuolo. Gli studi svolti devono condurre ad 
una valutazione delle pericolosità geologiche presenti e devono essere finalizzati alla 
definizione della compatibilità geologica con le peculiarità dell’opera da realizzare. 

 

6.2.2. INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA  
Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento, de‐

vono  riguardare  il  volume  significativo  e,  in  presenza  di  azioni  sismiche,  devono  essere  conformi  a 

quanto prescritto ai §§ 3.2.2 e 7.11.2. Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo 

influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto 

stesso. Le indagini devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla 

progettazione. Della definizione del piano delle  indagini, della caratterizzazione e della modellazione 

geotecnica è responsabile il progettista. 

Ai fini dell’analisi quantitativa di uno specifico problema, per modello geotecnico di sottosuolo si inten‐

de uno schema rappresentativo del volume significativo di terreno, suddiviso in unità omogenee sotto il 

profilo  fisico‐meccanico, che devono essere caratterizzate con riferimento allo specifico problema geo‐

tecnico. Nel modello geotecnico di sottosuolo devono essere definiti il regime delle pressioni interstiziali 

e i valori caratteristici dei parametri geotecnici. 

Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve  intendersi una stima ragionata e cautelativa 

del valore del parametro per ogni stato limite considerato. I valori caratteristici delle proprietà fisiche e 

meccaniche da attribuire ai terreni devono essere dedotti dall’interpretazione dei risultati di specifiche 

prove di laboratorio su campioni rappresentativi di terreno e di prove e misure in sito. 

Per gli ammassi rocciosi e per i terreni a struttura complessa, nella valutazione della resistenza caratteri‐

stica occorre tener conto della natura e delle caratteristiche geometriche e di resistenza delle discontinui‐




