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1. La caratterizzazione geotecnica nel contesto del modello di sottosuolo

2. Tecniche di indagine per la caratterizzazione geotecnica ai fini sismici 
(e non solo)

3. Alcuni esempi dall'esperienza dell'Aquila

4. Considerazioni finali
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Documenti di riferimento
NORMATIVA

• Norme Tecniche per le Costruzioni 2008
D.M. 14 gennaio 2008

• Circolare 2 febbraio 2009, n. 617
Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni"   di 

cui al D.M. 14.01.2008

• Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica
Parte 1: Regole generali (EN 1997-1:2004)

Parte 2: Indagini in sito e prove di laboratorio (EN 1997-2:2007)

RACCOMANDAZIONI / LINEE GUIDA

• AGI (1977) Raccomandazioni sulla programmazione               ed 
esecuzione delle indagini geotecniche (in corso di aggiornamento)

• AGI (2005) Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica. 
Linee guida. (in corso di aggiornamento)
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1 La caratterizzazione
geotecnica nel contesto
del modello di sottosuolo
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Progettazione geotecnica

INDAGINI
identificazione 
caratterizzazione

PROGETTO
calcoli

COSTRUZIONE

MONITORAGGIO
controllo
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1. Scelta delle opere geotecniche

2. Identificazione stati limite

3. Programmazione indagini geotecniche

4. Identificazione valori rappresentativi e valori 
caratteristici dei parametri geotecnici

5. Identificazione/qualificazione azioni e definizione dei 
loro valori caratteristici

6. Scelta approccio progettuale e definizione valori di 
progetto di azioni, parametri geotecnici e resistenze

7. Verifiche di progetto

Progettazione geotecnica
CHECK LIST
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Stati Limite Ultimi e di Esercizio
Esempio: fondazioni superficiali
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SLU (GEO)  rottura
azione di progetto ≤ 
resistenza di progetto
indagini finalizzate a 
determinazione 
parametri di resistenza 
al taglio del terreno

SLE  deformazioni
valore di progetto dell'effetto delle 
azioni ≤ valore limite prescritto 
dell'effetto delle azioni

indagini finalizzate a determinazione 
parametri di deformabilità del terreno



§ 6.1.2 Prescrizioni generali
Analisi di progetto basate su MODELLI GEOTECNICI dedotti da 
specifiche INDAGINI e PROVE definite dal progettista, in funzione di 
scelte tipologiche e modalità esecutive dell'opera …

§ 6.2.2 Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica
Indagini geotecniche … devono riguardare il volume significativo …  e 
permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo … (schemi 
rappresentativi di condizioni stratigrafiche, regime pressioni interstiziali, 
caratterizzazione fisico-meccanica di terreni e rocce comprese nel volume 
significativo, finalizzati all’analisi quantitativa di uno specifico problema 
geotecnico …

§ 6.10.2 [Consolidamento geotecnico di opere esistenti] Indagini 
geotecniche e caratterizzazione geotecnica 
Progetto interventi di consolidamento basato su risultati di indagini su 
terreno e fondazioni esistenti, programmate dopo aver consultato 
documentazione eventualmente disponibile …

Sintesi prescrizioni NTC 2008
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Caratterizzazione geotecnica
del sottosuolo

OBIETTIVI MINIMI delle INDAGINI

n Caratterizzazione stratigrafica del sottosuolo

n Regime delle pressioni interstiziali

n Proprietà fisiche e meccaniche dei terreni ricadenti nel volume 
significativo

n Valutazione della risposta simica locale del sito con riferimento alla 
quota del manufatto
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n VOLUME SIGNIFICATIVO = parte di sottosuolo influenzata da 
costruzione opera e che ne influenza in modo apprezzabile il 

comportamento  volume di terreno da indagare

n Dipende da tipo e dimensioni opera, carichi applicati, costituzione del 
sottosuolo

Estensione delle indagini
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n Per fondazioni: volume entro il quale incremento di tensione Δσv dovuto a 
carico fondazione supera una certa frazione di tensione geostatica 
preesistente  in genere Δσv = 10-20% σ'v0
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Volume significativo
Esempio: fondazioni superficiali



Lancellotta e Calavera (1999) Fondazioni, McGraw-Hill 12

Estensione profondità di indagine
Fondazioni superficiali e profonde



n Verifiche SLU essenziali per valutare:

• margini di sicurezza dell'esistente
• nuova risposta sismica della struttura dopo adeguamenti 

strutturali
n Verifiche SLE importanti soprattutto in caso di variazioni significative dei 

carichi

n Programma indagini geotecniche può basarsi su:

• indagini del progetto originale
• indagini già eseguite in zone limitrofe
(valutare se adeguate)

n Indagini devono comprendere anche rilievo fondazioni esistenti

Programmazione indagini per
interventi su esistente
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Sondaggi attraverso fondazioni esistenti
 tipologia/geometria fondazioni, quota piano di imposta, 

terreno di fondazione

Palazzo Camponeschi 
(L'Aquila)
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Scavi di ispezione fondazioni esistenti

Condominio zona S. Sisto
(L'Aquila)
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Ispezione visuale fondazioni di 
edifici collassati o demoliti

Rilievo di fondazioni esistenti

Zona Via XX Settembre
(L'Aquila)
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n Finalizzate alla costruzione di un Modello Geotecnico di Sottosuolo per 
analisi di Risposta Sismica Locale

n Vanno inquadrate nell'ambito di un piano di indagini "tradizionali", 
condizionato da: 

• tipologia strutturale 
• stati limite da esaminare
• caratteristiche del sottosuolo …

n Esperienza …  qualche indagine in sito e qualche prova di 
laboratorio "tradizionale" si deve eseguire 
indipendentemente da quelle "sismiche"

Indagini integrative per RSL
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Valutazione dell'azione sismica
sulle costruzioni (EC8, NTC 2008)

I scelta

Æ Analisi specifiche per valutazione Risposta 
Sismica Locale

                              oppure

II scelta

Æ Analisi semplificata della risposta sismica 
SPETTRI DI RISPOSTA + CATEGORIE DI 
SOTTOSUOLO identificate in base a VS,30
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� peso unità di volume terreni  e roccia di base R
� profilo velocità onde di taglio VS nel terreno
� velocità onde di taglio nella roccia VR
� coefficiente di Poisson 
� curve di decadimento modulo di taglio G/G0- e incremento 

fattore di smorzamento D- con la deformazione

BEDROCK

DEPOSITO

strato 1 g1

strato 2 

strato 3 

g2

g1

VS

z

G

D

g G

D

g
gR ,VR

G

D

g

Dati geotecnici di input
in analisi numeriche di RSL

19



n Dallo spettro di risposta 
dipendente dalla sola 
pericolosità di sito (ag , 
F0 , Tc*) si passa allo 
spettro di risposta di 
progetto, comprensivo 
degli effetti locali, in 
funzione della categoria di 
sottosuolo identificata in 
base a VS,30

Analisi semplificata per valutazione
dell'azione sismica di progetto

TR = 475 
anni

amax = S  ag = SS  ST  ag

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica
ST = coefficiente di amplificazione topografica
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Categorie di sottosuolo (NTC 2008)
A. Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS,30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con 
spessore massimo pari a 3 m.

B. Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati  o terreni a grana fina 
molto 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 360 m/s e 800 
m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana 
fina).

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).

D. Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamente consistenti, con spessori superiori a    30 m, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS,30 inferiori a 
180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana 
fina).

E. Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a  20 m, posti sul 
substrato di riferimento (con VS > 800 m/s).

S1. Depositi di terreni caratterizzati da valori di VS,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 
20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, 
oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.

S2. Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 
categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 21



n Misura diretta di VS fortemente raccomandata !!!
n VS  parametro significativo
n Classificazione in base a NSPT o cu ammessa ma 

SCONSIGLIATA (superata da evoluzione mercato 
tecniche di misura VS , solo per opere/casi semplici se 
misure di VS non disponibili)

* Fondazioni superficiali: profondità da piano di imposta
Fondazioni su pali: profondità da testa pali
Opere di sostegno di terreni naturali: profondità da testa opera
Muri di sostegno di terrapieni: profondità da piano di imposta fondazione

Classificazione del sottosuolo
in base a VS,30 vs. NSPT,30 e cu,30
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2 Tecniche di indagine per la
caratterizzazione geotecnica
ai fini sismici
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INDAGINI IN SITO

n Sondaggi
n Prove geotecniche in sito                             con 

tecniche "tradizionali"
n Prove geofisiche per misure sismiche in sito per 

caratterizzazione geotecnica ai fini sismici

PROVE DI LABORATORIO                             su campioni di 
terreno prelevati in sito

n Prove "tradizionali"
n Prove cicliche/dinamiche

Tipologie di indagini geotecniche
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INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO
Tecniche tradizionali

SONDAGGI "GEOTECNICI" 
1) Stratigrafia (carotaggio continuo)
2) Prelievo campioni (indisturbati  in terreni a grana fine, 

rimaneggiati  in terreni a grana grossa)   LAB
3) Installazione strumentazione (ad es. piezometri)
4) Esecuzione prove in foro di tipo tradizionale (ad es. SPT) o 

geofisico (ad es. Down-Hole)

PROVE IN SITO  Parametri per progetto (cu , ', E ...) 
n) Standard Penetration Test (SPT)
n) Prova penetrometrica a punta conica (CPT/CPTU)
n) Prova dilatometrica (DMT)
n) Prova pressiometrica (PMT)
n) Prova scissometrica (VT) …

25

+ versione "sismica" 
(SCPT/SDMT)



Mayne et al. (2009) ICSMGE Alexandria
SOA Lecture "Geomaterial behavior and testing"
"… It is suggested that the SCPTu and SDMT direct-push tests should serve 
as the basis for the minimum required level of effort   in routine and daily 
site investigation practices by the profession …" 26



n Down-Hole (DH)
n Cross-Hole (CH)
n Cono sismico (SCPT)
n Dilatometro sismico (SDMT)
n SASW/MASW …
-------------------------------------------------------------------------
n Rifrazione sismica
n Riflessione sismica
n Tomografia di resistività

elettrica (ERT) …
-------------------------------------------------------------------------
n Misure di microtremori …

Æ profilo VS

Æ descrizione sommaria 
stratigrafia, localizzazione 
substrato

Æ frequenza fondamentale del 
sito

Tecniche geofisiche
per misure sismiche in sito
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Down-Hole (DH)
� Sorgente (onde S) in superficie
� Ricevitori (1 o 2) in foro

Misure sismiche attive in foro di 
sondaggio

Cross-Hole (CH)
� Sorgente (onde S) in foro
� Ricevitori (1 o 2) in altrettanti fori 

a stessa profondità sorgente

Æ Da misura tempi di arrivo onde S a diverse 
profondità, note le distanze percorse, si calcola la 
velocità di propagazione delle onde VS
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Spectral / Multichannel Analysis of Surface Waves

Indagini geofisiche non intrusive basate
sulla propagazione di onde superficiali 
(SASW/MASW)

Æ Basate su analisi della 
propagazione di onde di 
Rayleigh in terreni stratificati

Æ Profondità di indagine   
proporzionali a lunghezze 
d’onda 

ricevitorisorgente
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Prova con cono/piezocono sismico
(SCPT-SCPTU)

30
qc

fs

Vs

u



Esempio di risultati prova SCPTU

Treporti (Venezia)

31



Dilatometro sismico (SDMT)

• 2 ricevitori distanti 0.5 m
• VS determinata da ritardo 

arrivo impulso dal 1o al 
2o ricevitore (stesso 
colpo)

• Segnale amplificato + 
digitalizzato in profondità

• VS misurata ogni 0.5 m di 
profondità

Combinazione S + DMT
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Dilatometro sismico (SDMT)

Attrezzatura SDMT
Sorgente di energizzazione 
in superficie

orientazione corretta 
della sorgente rispetto 
alla verticale di prova
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Sismogrammi SDMT
registrati e rifasati secondo il ritardo calcolato

Algoritmo cross-correlation   Ritardo ben condizionato  
Ripetibilità di Vs ≈ 1-2 % (variazione max qualche m/s)

(Fucino)
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Risultati SDMT (Fiumicino)

Vs (m/s)

INDICE DI SPINTA 
ORIZZONTALE 

VELOCITÀ
 ONDE DI TAGLIO

MODULO 
EDOMETRICO

RES. AL TAGLIO 
NON DRENATA

INDICE DI 
MATERIALE

DMT meccanico DMT sismico

ripetibilità 
≈ 1-2%



Confronto profili di Vs da 
SDMT (2004) e da altre 
prove sismiche (fine anni 
'80)

Fucino-Telespazio Sito di 
ricerca nazionale

SDMT  
(2004)

SCPT
Cross Hole
SASW

AGI (1991)

Validazione SDMT vs. altre prove
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 Totani et al. (2009)

IPOTESI BASE DEL METODO

Brevi percorsi dell'onda di taglio nel 
riempimento hanno lunghezza simile per 
i due ricevitori (ritardo sismogrammi Δt 
non influenzato)

1 Esecuzione foro di sondaggio
2 Riempimento foro con ghiaia fine
3 Esecuzione misure di Vs con 

SDMT nel foro riempito di ghiaia      
(senza misure DMT)

Misure di VS con SDMT in terreni
non penetrabili  (ghiaie, rocce tenere …)

the wave 
travelpath
in the backfill 
is assumed  
of the same 
length for 
both receivers 37



Confronto tra profili di Vs ottenuti con SDMT "normale"
nel terreno naturale e in un vicino foro riempito di ghiaia

Validazione misure di VS con SDMT
in terreni non penetrabili

Montescaglioso – Ginosa (Matera) 38



PREGI
n Molto efficienti (no foro di sondaggio + 

cementazione rivestimento, tempi/costi ridotti)
n Ottimo accoppiamento geofoni-terreno
n Combinazione misure sismiche + meccaniche  

caratterizzazione geotecnica del sito: VS (G0) + 
stratigrafia + resistenza al taglio, rigidezza 
(correlazioni empiriche) +  metodi per calcolo 
cedimenti, liquefazione …

LIMITI
n Eseguibili in argille – limi – sabbie (ma in terreni non 

penetrabili possibile misurare solo VS in fori riempiti 
di ghiaia) 

Pregi/limiti delle prove SCPT-SDMT
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Misure sismiche in sito

n Misure sismiche attive in foro più affidabili di indagini 
sismiche di superficie / passive (interpretazione meno 
ambigua)

n Cross-Hole  "indagine di riferimento" (ma + costosa e 
complessa)

n Down-Hole  buon compromesso (meglio 2 ricevitori)

n SCPT / SDMT  simili a Down-Hole + dati geotecnici

n SASW / MASW …  interpretazione non banale        (non 
unicità della soluzione, necessaria conoscenza stratigrafia 
…)



Comportamento meccanico dei terreni
sotto azioni sismiche

• taglio semplice (tensioni)
• distorsione (deformazioni)
• in problemi applicativi 
interessa legame sforzi – 
deformazioni di taglio  - 

Stati predominanti

(da Linee Guida AGI 2005)

• non lineare
• non reversibile

         
• dissipazione di energia
• deformazioni residue

Comportamento osservato
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Rappresentazione del comportamento meccanico: 
parametri equivalenti

G = modulo di rigidezza al taglio
(a piccole deformazioni G0 =  VS2)

pp = tensione picco-picco

pp = deformazione picco-picco

D = fattore di smorzamento
(damping ratio)   

S

D

W

W
D




4

WS = energia elastica equivalente

WD = energia dissipata nel ciclo

pp

ppG
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Oltre la soglia di linearità l :
• la rigidezza G diminuisce
• lo smorzamento D aumenta

DRENAGGIO LIBERO
TERRENI NON SATURI

DRENAGGIO IMPEDITO 
TERRENI SATURI

variazioni di volume ev sovrapressioni interstiziali Δu
degradazione ciclica [G(), D() = f(N cicli)]

distorsioni permanenti es

Oltre la soglia volumetrica v :

Si individuano due livelli 
deformativi "di soglia": 

1. soglia di linearità l
2. soglia volumetrica v
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PROVE CICLICHE
n Taglio semplice ciclico (CSS)

 (f = 0.01-1 Hz,  = 0.001-1%)
n Taglio torsionale ciclico (CTS)

(f = 0.01-1 Hz,  = 0.001-0.1%)

n Triassiale ciclica (CTX)
(f = 0.01-1 Hz,  = 0.01-1%) 

-------------------------------------------------------------------------
PROVE DINAMICHE
n Colonna risonante (RC)

(f > 10 Hz,  = 0.0001-0.1%) 
n Bender elements

(f > 100 Hz,  = 0.0001-0.001%)
…

Æ G, D da cicli  - 

Æ resistenza al taglio ciclica, 
liquefazione

Æ curve G(), D()

Æ misura di VS  su provini

Prove cicliche/dinamiche in laboratorio
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Uso integrato di indagini in sito + Lab
n Prove in sito e prove di laboratorio sono complementari 

per la definizione completa del comportamento dinamico 
dei terreni

PROVE IN SITO                caratterizzazione a  piccole 
deformazioni (G0)

PROVE IN LABORATORIO  caratterizzazione a 
deformazioni più elevate 
(curve G/G0- e D-)

generalmente
G0 (sito)/G0 (Lab) = 1.52.5
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Procedura raccomandata:
1. G0 da misure di VS in sito …
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Procedura raccomandata:
2. Curve G- e D- da prove Lab …
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Procedura raccomandata:
3. Curve (G-)Lab scalate in base a (G0)in sito
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3 Alcuni esempi
dall'esperienza dell'Aquila
INDAGINI / STUDI UnivAQ:
• Indagini siti Progetto C.A.S.E.
• Microzonazione Sismica
• Indagini profonde nel centro storico (CERFIS)
• Indagini per ricostruzione edifici storici e strategici
• Analisi RSL …

49



0.6 1.8

CLAY SILT SAND
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0.1 1 10

z
 (
m
)
  
 
 
 
 

MATERIAL
INDEX

ID

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 100 200
z
 (
m
)

CONSTRAINED
MODULUS

M (MPa)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 200 400 600

z
 (
m
)

UNDRAINED
SHEAR STRENGTH

cu (KPa)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 4 8 12 16 20

z
 (
m
)

HORIZONTAL STRESS 
INDEX

KD

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0 200 400 600

z
 (
m
)

SHEAR WAVE
VELOCITY

VS (m/s)

SDMT
DH
MASW 1
MASW 2

Indagini nei siti del Progetto C.A.S.E.
Roio Piano
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Monaco et al. RIG 3/2013
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Curve G/G0- e D-  da prove di colonna risonante e 
taglio torsionale ciclico ('0 = 100 kPa)

Indagini nei siti del Progetto C.A.S.E.
Prove di laboratorio RC-CTS

Santucci de Magistris et al. RIG 3/2013
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Progetto MS L'Aquila (2010)
Macroarea 1 – Esempio di elaborazione dati geotecnici



Progetto MS L'Aquila (2010)
Macroarea 1 – Esempio di elaborazione dati geotecnici
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Piazza Duomo

Carta geologica – L'Aquila 
centro
Gruppo di Lavoro MS–AQ (2010)

NNE

SSW



(modificata da Gruppo di Lavoro MS–AQ 2010)

Sezione geologica schematica
attraverso il centro storico dell'Aquila

BRECCE DELL'AQUILA frammenti calcarei eterometrici (qualche cm) in 
matrice sabbiosa o limoso-sabbiosa, cementazione + proprietà meccaniche variabili, 
presenti cavità / blocchi calcarei / lenti limose
spessore ≈ 80-100 m, VS ≈ 600-1000 m/s

DEPOSITI LACUSTRI grana da fine a media, prevalentemente limosi
spessore ≈ 250-270 m, VS ≈ da 400 a 600-700 m/s

SUBSTRATO CALCAREO
profondità tetto > 300 m da rilievo gravimetrico (GdL MS-AQ 2010) conferma da 
sondaggi profondi in Piazza Duomo (300 m) e Madonna del Ponte (195 m – bedrock 
a 192 m 425 m s.l.m.) (CERFIS 2010) 55



L'AQUILA – Indagini CERFIS (2010) 

(Amoroso et al. 2010)

www.cerfis.it
CEntro di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

Piazza Duomo

Sondaggio profondo 300 m
(a distruzione)

http://www.cerfis.it/


Profili di VS misurata da SDMT in 2 fori 
riempiti di ghiaia, VS misurata da Cross-Hole 
a Madonna del Ponte (Cardarelli e Cercato 2010) 
 nel sito Fontana 99 Cannelle
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Palazzo Camponeschi
Indagini 2010
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Palazzo Camponeschi
Indagini 2010

n 6 sondaggi (35-76 m)
n 5 SDMT in foro – solo VS (≈ 33-74 m)
n 1 Down-Hole (34 m)
n 5 stazioni di misura rumore sismico
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Palazzo Camponeschi
Indagini 2010 – Sondaggi e misure di VS

Profilo stratigrafico 
schematico

VS misurata da SDMT (5 fori 
riempiti di sabbia) + Down-Hole

Risultati SPT 
(6 sondaggi)
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Palazzo Camponeschi
Sezioni stratigrafiche
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Palazzo Camponeschi
Indagini 1997  (corte interna)

n 8 sondaggi (max 18 m)  spessore 
riporti nella corte interna ≈ da 7-8 m a 
13 m

n 4 sondaggi (+ scavi di ispezione) 
attraverso fondazioni esistenti  
piano di imposta su brecce a quota 
-1.80-2.30 m da p.c. (riporti successivi 
a costruzione)

Sondaggio S1 
 

  
 

 
Sondaggio S2 

 

 
 

 

 

62



Palazzo Centi
Indagini 2012 – Sondaggi fondazioni

SPIGOLO N-
O

SPIGOLO S-O

SPIGOLO N-E

SPIGOLO S-E



4 Considerazioni finali
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Indagini geotecniche:
verso una "buona pratica"

n Necessità di elevare gli standard di qualità nella 
professione (associata a costo ragionevole)

n Conoscenza delle limitazioni delle tecniche 
d'indagine

n Standardizzazione delle procedure (ISO, ASTM)

n Classi di accuratezza (ISO)

n Controllo esecuzione (verifica metodi + operatore)

n Interpretazione (formazione + aggiornamento 
continuo delle conoscenze) …
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Grazie per l'attenzione



3rd  International Conference on the

 Flat Dilatometer (DMT)
Rome 14th-16th June 2015

Official web site:
www.dmt15.com

Abstracts max 1 page by September 15, 2014 
to:
papers@dmt15.com

Contact Info:
info@dmt15.com
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