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PREFAZIONE

Il progetto di un modello geologico e geotecnico richiede profonde conoscenze
locali e un gran numero di dati forniti da prove, sondaggi, ecc. necessari per una
valutazione dei lineamenti superficiali, dei materiali sub-superficiali, le loro pro-
prietà, la giacitura, la forma del sito e il grado di rischio presente sul sito.
Le combinazione dei dati e il grado di rischio relativo ai fenomeni connessi al
sisma, forniscono al progettista tutte le informazioni necessarie per eseguire le
verifiche di calcolo.
Scopo di questo libro è quello di illustrare alcune procedure per generare un
modello geologico e geotecnico utilizzando dati stratigrafici, idrogeologici, tet-
tonici e tecnici.
Il software allegato al libro si spera costituisca per i geologi e progettisti una
significativa risorsa nella modellazione, da utilizzare nelle analisi degli effetti
dovuti al sisma.
Per facilitare l’uso delle diverse procedure di modellazione geologica e geotec-
nica, il lettore troverà – sia sul libro che nel cd, alcuni esempi di applicazione e
le schede da personalizzare e completare (in formato Word) per valutare la peri-
colosità del sito.
Inoltre, si fa presente che l’autore accoglie favorevolmente eventuali suggeri-
menti o commenti su come migliorare il software, che i lettori potranno effettua-
re servendosi del tasto FILO DIRETTO CON GLI AUTORI.

Giulio Riga
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INTRODUZIONE

La conoscenza della complessità geologica del sottosuolo è alla base di qualsia-
si strategia di progettazione e di costruzione delle grandi opere civili (gallerie,
dighe, strade, ferrovie, ecc.), per questo motivo lo studio delle condizioni geolo-
giche e geotecniche è uno degli aspetti importanti per progettare, per affinare
analisi di rischio, ottimizzare i costi di realizzazione e di esercizio delle opere.
Con l’entrata in vigore del D.M. 14.01.2008, Norme tecniche per le costruzioni,
per il progetto delle opere civili interagenti con il terreno vengono fissati i crite-
ri per la modellazione geologica e geotecnica del terreno di fondazione. 
Il geologo e il progettista devono mettere a disposizione le proprie conoscenze
per sviluppare un modello in cui sono raffigurate la struttura, la disposizione
delle unità geologiche, le informazioni idrogeologiche e tecniche e i processi che
hanno portato al loro sviluppo.
L’elaborazione del modello richiede la conoscenza di alcune condizioni locali
ricavabili da rilievi di superficie e da specifiche prove dirette in sito.
La forma del modello può essere diversa (colone stratigrafiche, sezioni, block-
diagrammi) e includere particolari aspetti di processi idrogeologici, geomorfolo-
gici, ecc.
Poiché le strutture geologiche sono generalmente complesse, un modello capace
di prevedere in maniera completamente affidabile le condizioni geologiche, geo-
tecniche e idrogeologiche dell’opera non esiste. 
Dal momento che un certo grado di incertezza è sempre associato al modello,
questo può indurre a errate scelte progettuali (ad esempio un’errata programma-
zione dei tempi e dei costi di realizzazione degli interventi). 
Poiché l’eliminazione totale dell’incertezza del modello di riferimento non è
ragionevolmente possibile, occorre definire un corretto approccio per la sua
quantificazione.

11
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CAPITOLO 1
LE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE

1.1. GENERALITÀ

Grazie agli studi a carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico, geogno-
stico e geotecnico si è in genere in grado di definire:

– le caratteristiche litologiche e stratigrafiche (forma, dimensione e rapporti esi-
stenti tra le diverse unità litologiche); 

– le caratteristiche idrogeologiche (presenza o meno di falde e/o pressioni inter-
stiziali nel terreno e negli ammassi rocciosi);

– le caratteristiche fisiche, meccaniche e idrauliche d’ogni unità litologica. 

Tali informazioni consentono di definire il modello geologico e geotecnico del
sottosuolo utilizzato per valutare la pericolosità del sito, ridurre gli effetti provo-
cati dai fenomeni associati al sisma e progettare l’opera.

Il grado di attendibilità del modello dipende:

– dall’ampiezza del sito;
– dall’omogeneità delle condizioni geologiche;
– dalla quantità e qualità dei dati del sottosuolo disponibili;
– dagli elementi analizzati.

Ovviamente, tanto minore è l’ampiezza del sito, maggiore sarà la possibilità di
realizzare un modello più rispondente alla realtà avendo a disposizione dati del
sottosuolo di buona qualità.
In funzione del livello di approfondimento delle conoscenze del territorio, si pos-
sono elaborare i seguenti tipi di modelli:

– modello di I livello (qualitativo);
– modello di II livello (semi quantitativo);
– modello di III livello (quantitativo).

I modelli di I e II livello sono basati su dati e analisi delle condizioni locali con-
dotte secondo lo schema seguente:

– raccolta di tutti i dati storici, stratigrafici, geotecnici, geofisici, idrogeologici,
sismici, ecc. disponibili e la loro omogeneizzazione e riorganizzazione;

– rilevamento dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e
geomorfologici;

CAPITOLO 1
MODELLO GEOLOGICO E GEOTECNICO
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– stima della pericolosità geologica del territorio (instabilità dei pendii, suscet-
tibilità alla liquefazione, rottura per faglia, amplificazione stratigrafica e topo-
grafica, lateral spreading, addensamenti dei terreni).

Il modello di III livello rappresenta uno strumento di verifica di qualità superio-
re ai modelli di I e II livello (basati su indagini di tipo speditivo a basso costo
come prove sismiche, penetrometriche leggere, ecc.) essendo migliorato da inda-
gini più complesse finalizzate ad ottenere informazioni sulle caratteristiche geo-
metriche del sottosuolo, del bedrock, sulla velocità delle onde di taglio del strati
e sulle loro caratteristiche geotecniche. 
Per siti complessi o per i quali si prevede di realizzare una costruzione impor-
tante, è necessario effettuare indagini geofisiche e geotecniche specifiche per
verificare e approfondire le conoscenze geologiche del sottosuolo.

1.2. MODELLO GEOLOGICO

Chi si occupa dell’architettura geologica del territorio deve mettere a disposizio-
ne le proprie conoscenze per elaborare il modello geologico del sottosuolo del
sito di studio finalizzato alla valutazione della pericolosità sismica locale.
Il modello geologico non è facile da realizzare in quanto richiede la conoscenza
di alcune condizioni locali ricavabili in letteratura, da rilievi di superficie e da
specifiche prove dirette in sito.
I rilievi di superficie forniscono importanti informazioni per il modello, alcune
delle quali sono necessariamente soggettive, per cui è necessario un programma
accurato di investigazione del sottosuolo.

Queste informazioni comprendono principalmente: 

– l’individuazione dei principali corpi geologici; 
– la loro geometria tridimensionale;
– le loro caratteristiche litologiche.

Sulla base delle condizioni riscontrate durante il rilevamento di campagna il
modello geologico può essere sviluppato per ciascun sito di indagine al di sotto
della superficie del profilo topografico con appropriati parametri assegnati a cia-
scun strato.
Il modello geologico costruito deve mostrare, attraverso appropriati pattern,
distintamente le proprietà geologiche degli strati e i problemi geotecnici presen-
ti (liquefazione , instabilità dei versanti, ecc.)
Per tale motivo, il modello geologico deve collegarsi alla geologia regionale e
agli eventi che hanno interessato le formazioni, descrivendo la natura e il tipo di
roccia, la saturazione, la distribuzione di ciascuna unità nel sito, l’orientazione,
la distribuzione e la natura delle fratture e delle faglie, il tipo di falda, la superfi-
cie freatica e piezometrica, il gradiente idraulico, la discarica dell’acqua sul pen-
dio e le pressione dei pori.

16

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



Il modello geologico sarà successivamente verificato con indagini specifiche di
carattere geologico, geofisico e geognostico per arrivare alla costruzione di un
modello numerico contenente tutte le informazioni cronostratigrafiche, litostrati-
grafiche, sismiche, ecc. e che incorpora tutte le nuove informazioni necessarie
per ottenere un’alta qualità del modello.

1.3. FASI DI SVILUPPO DEL MODELLO

Le tematiche principali da considerare per la costruzione del modello geologico
sono: 

– la complessità geologica; 
– la qualità e la quantità delle indagini;
– l’interpretazione dei dati.

L’approfondimento dell’indagine geologica induce generalmente un aumento
dell’affidabilità del modello; tuttavia, il miglioramento dell’affidabilità non è
sempre direttamente legato alla quantità delle indagini.
Ad esempio, in determinati casi, nuovi rilevamenti geologici o nuovi sondaggi
non porteranno a significativi aumenti dell’affidabilità del modello.
In altri casi, piccoli investimenti in ulteriori indagini, generano un sensibile
miglioramento dell’affidabilità. 
Anche per questa tematica, ben nota agli operatori del settore, sarebbero utili cri-
teri e linee guida da adottare al momento delle decisioni.
La definizione del modello geologico viene sviluppata attraverso l’esecuzione di
diverse fasi di studio articolate in due tronconi principali: 

– l’analisi a scala comunale;
– la definizione di un modello a scala locale in corrispondenza dell’area di studio.

1.3.1. Analisi geologica a scala comunale

L’analisi geologica a scala comunale costituisce la fase preliminare e di inqua-
dramento del lavoro. 
Essa beneficia dei numerosi studi di carattere comunale e comprende la raccolta
di tutti i dati stratigrafici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, ecc. disponibili e la
loro omogeneizzazione e riorganizzazione ai fini dell’analisi geologica del sot-
tosuolo

1.3.2. La definizione del modello a scala locale

La definizione del modello a scala locale è la parte di studio più articolata e for-
temente condizionata dalla disponibilità di informazioni alla scala locale. 

17
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Essa beneficia di tutte quelle analisi geologiche di sottosuolo eseguite e si arti-
cola nelle seguenti fasi:

– raccolta dei dati disponibili sulle misure di livello delle acque sotterranee nei
pozzi (piezometrie) derivanti da eventuali studi specifici, nonché la loro col-
locazione nel quadro idrostratigrafico locale;

– esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo e geosismici nei punti chiave o
riesame dei sondaggi già eseguiti per altri progetti per la valutazione delle
caratteristiche litologiche, geotecniche e idrogeologiche dei sedimenti attra-
versati nelle perforazioni;

– realizzazione di sezioni stratigrafiche di dettaglio che sintetizzino i dati acqui-
siti nelle fasi precedenti;

– comprensione e rappresentazione tridimensionale del sottosuolo;
– creazione di carte del sottosuolo che descrivano e quantifichino la geometria

dei principali corpi geologici;
– conversione dei dati stratigrafici, idrogeologici, geotecnici in formati idonei

alla modellistica matematica.

1.3.3. Caratterizzazione geologica del sito
La caratterizzazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri
litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in gene-
rale, di pericolosità geologica del territorio.

LITOLOGIA

La litologia è lo studio delle caratteristiche fisiche e della composizione dei ter-
reni e delle rocce.
Essa include la mineralogia, la dimensione dei grani, la forma dei grani e dello
strato, la compattazione, la cementazione e la permeabilità.

STRATIGRAFIA

La stratigrafia è lo studio della formazione, della composizione, della sequenza
e della correlazione tra rocce stratificate e materiali non cementati (argille, sab-
bie, limi, e ghiaie).
La stratigrafia include la descrizione delle formazioni, l’età, lo spessore, l’areale
estensione, la composizione, la sequenza e le correlazioni.
Durante l’investigazione stratigrafica devono essere identificati acquiferi, for-
mazioni confinate e i cambi laterali (cambi di facies).

STRUTTURA GEOLOGICA

La struttura geologica include studi e mappatura dei lineamenti prodotti dai
movimenti dopo la deposizione.
Nei lineamenti strutturali sono inclusi faglie, giunti/fratture, pieghe, cavità, ecc.

18
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IDROGEOLOGIA

L’idrogeologia riguarda la relazione tra il movimento della superficie dell’acqua
e la geologia (stratigrafia, litologia e struttura geologica).
Il principale scopo dello studio idrogeologico è la determinazione della profon-
dità della falda, il tipo di falda e la direzione di flusso.
Queste informazioni sono essenziali per le verifiche del rischio di instabilità del
pendio o liquefazione dei terreni.

GEOMORFOLOGIA

La geomorfologia riguarda i lineamenti geomorfologici della zona, nonché gli
eventuali processi morfologici e i dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza
evolutiva. 

PERICOLOSITÀ GEOLOGICA DEL TERRITORIO

La pericolosità geologica è definita come probabilità che un fenomeno di una
certa intensità si verifichi in un determinato intervallo di tempo e in una certa
area.
Per una determinazione e valutazione della pericolosità geologica sono necessa-
rie metodologie e strumenti che analizzino le informazioni di tipo geomorfologi-
co, geologico, idrogeologico, geotecnico e geofisico rilevate sul territorio.

1.4. MODELLO GEOTECNICO

I modelli geologici sono impiegati dai geologici e dagli ingegneri per visualiz-
zare e definire complesse situazioni stratigrafiche del sottosuolo di un sito e com-
prendere l’influenza della storia geologica (eventi deposizionali e post-deposi-
zionali) sulla risposta meccanica dei materiali naturali.
Un approccio semplice per costruire un modello, utilizza i dati di sondaggi geo-
gnostici per rappresentazioni orizzontali o verticali del sottosuolo.
Il modello geotecnico più complesso deriva dal modello geologico ed è compo-
sto dal profilo topografico del terreno con le stratificazioni presenti nel sottosuo-
lo, dalle proprietà geotecniche delle unità individuate (valori caratteristici dei
parametri geotecnici correlate alle unità), dalla descrizione degli strati; inoltre,
deve contenere informazioni sulle acque sotterranee (pelo libero della falda), sui
processi geomorfologici e strutturali.

1.5. FORMA DEL MODELLO

Il modello, costruito a partire dalle interpretazioni delle osservazioni e misure in
sito combinato alle informazioni di superficie assume diversa forma, ad esempio
1D (colonna stratigrafica), 2D (sezioni geologiche), 3D (Block-diagrammi).
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Figura 1.1
Schema di modello

geologico
e geotecnico 1D

Figura 1.2
Schema di modello

geologico
e geotecnico 2D

Figura 1.3
Schema di modello

geologico 2D
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Le colonne stratigrafiche sono rappresentazioni verticali dello spessore delle
varie formazioni di una data area.
Una volta scelta la scala verticale, ciascuna formazione o unità è rappresentata
sulla colonna con lo spessore valutato dalla carta geologica, sondaggi, ecc.
Le sezioni geologiche sono delle slice verticali dentro il terreno utilizzate per
interpretare la geologia profonda.
I dati geologici (contatti, inclinazioni delle formazioni, ecc.) sono proiettate dalla
superficie all’interno della sezione e delle linee di correlazione uniscono la
superficie degli orizzonti. Inoltre, sono spesso incluse nelle carte geologiche.
I block-diagrammi integrati e migliorati con l’inserzione progressiva di dati stra-
tigrafici, tettonici, idrogeologici, geotecnici, ecc., sono allo stesso tempo le più
facili tecniche e le più coerenti ed esaustive rappresentazioni della realtà.
La legenda inclusa nel modello definisce con differenti colori, pattern, simboli e
diagrammi, le formazioni geologiche e tutte le informazioni necessarie per le
verifiche degli effetti di sito.

1.6. PROCEDURA PER LA MODELLAZIONE GEOLOGICA

In primo luogo, è necessario definire le condizioni del sito con sufficiente detta-
glio valutando gli effetti potenziali di rischio indotti dal sisma.
Le informazioni richieste per procedere ad un’adeguata modellazione geologica
dovranno derivare dalla combinazioni di diverse sorgenti che includono dati esi-
stenti, riconoscenze superficiali sul sito e specifici studi.

Le potenziali sorgenti a cui attingere sono le seguenti: 

– mappe geologiche;
– mappe topografiche;
– mappe di rischio;
– studi geotecnici e geologici.

21

Figura 1.4
Schema di modello
geologico 3D
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Le mappe geologiche locali o regionali possono fornire utili informazioni sulle
unità geologiche superficiali del sito e possono essere messe in relazione con la
stabilità del terreno.
Le mappe topografiche possono essere utilizzate per valutare il potenziale rischio
frana che può interessare il sito.
Le mappe di rischio possono indicare il potenziale rischio sismico, le aree suscet-
tibili di liquefazione, frana, ecc.
Per un maggiore livello di conoscenza del sito, specifiche informazioni possono
essere ottenute da studi geotecnici o geologici esistenti.
Per ottenere ulteriori informazioni sulle condizioni stratigrafiche del sito e loro
proprietà geotecniche, sono necessarie indagini in sito e in laboratorio.
L’approfondimento delle conoscenze del sito dipende dal numero e dal tipo di
esplorazione, che a sua volta dipenderà dagli studi esistenti condotti sul sito.
Le nuove esplorazioni richieste includono:

– sondaggi geognostici;
– prove penetrometriche statiche;
– prove penetrometriche dinamiche;
– prove geofisiche;
– test di laboratorio.

Per la costruzione di un modello che ricade all’interno di una zona a pericolosità
sismica medio-elevata, la procedura è similare a quella che si utilizza negli studi
microzonazione sismica a grande scala, ma richiede più rigorosi input sulle con-
dizioni geologiche del sito e sulla risposta del terreno alle vibrazioni sismiche.
Devono quindi essere definite le condizioni stratigrafiche e idrogeologiche dei
materiali presenti nel sottosuolo del sito, la composizione e la consistenza dei
materiali, utilizzando correlazioni empiriche che fanno riferimento ai risultati
forniti da prove speditive in sito o che provengono dai pozzi censiti nelle vici-
nanze del sito di studio.
La costruzione del modello basato su dati ricavati da sondaggi geognostici, corre-
lazioni e intuizioni, informazioni di superficie si articola secondo le seguenti fasi:

– raccolta di tutti i dati stratigrafici, geotecnici, geofisici, idrogeologici, sismi-
ci, ecc. disponibili e la loro omogeneizzazione e riorganizzazione ai fini del-
l’elaborazione del modello geologico del sottosuolo;

– definizione del volume significativo di indagine;
– definizione delle caratteristiche ed estensioni delle indagini necessarie per

definire il modello geologico;
– definizione del profilo topografico tra due punti (ad esempio A e B);
– posizionamento dell’intervento sul profilo;
– disegno di linee verticali per rappresentare i sondaggi;
– rappresentazione sulle verticali le profondità di ciascun strato utilizzando le

informazioni e i dati disponibili;
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– rappresentazione delle unità con dei pattern;
– riconoscimento, descrizione e datazione le unità individuate;
– descrizione dei processi con cui il materiale si è formato e loro caratteristiche

di variabilità;
– descrizione dei processi presenti lungo il modello con appositi simboli;
– descrizione della relazione tra la dimensione della costruzione e il volume

significativo tenendo conto delle condizioni stratigrafiche;
– descrizione dei vari modi in cui le acque sotterranee sono presenti e la rela-

zione con l’opera da realizzare;
– quantificazione delle proprietà geotecniche e dei potenziali problemi presen-

ti sul sito (liquefazione, cedimenti, faglie, ecc.);
– stima della pericolosità geologica.

1.7. VERIFICHE DI I E II LIVELLO ESEGUIBILI SUL MODELLO GEOLOGICO

Scopo del modello geologico di riferimento è quello di mostrare le conoscenze e
le informazioni raccolte in superficie e in profondità su un particolare sito da uti-
lizzare per le analisi dei seguenti effetti di sito:

– liquefazione dei terreni;
– cedimenti sismici;
– stabilità dei pendii;
– spostamento laterale;
– rottura per faglia;
– tsunami;
– amplificazione sismica;
– sinkhole;
– inquinamento;
– idrologia superficiale;
– idrogeologia;
– caratteristiche geotecniche preliminary.

1.8. PROCEDURA PER LA MODELLAZIONE GEOTECNICA

L’investigazione superficiale costituisce un’importante fase nell’analisi e nel
progetto di strutture, dove tutte le informazioni rilevanti delle condizioni del sot-
tosuolo devono essere identificate (tipo di rocce o suolo, la loro estensione e
spessore e le loro proprietà geotecniche). 
Il tipo, il numero, la posizione e la profondità di investigazione dipende dalla
natura e dall’importanza del progetto, dalla complessità del sottosuolo e dal tota-
le costo del progetto. 
In linea generale, sono utilizzati sondaggi geognostici che interessino il volume
significativo con campionamenti ogni 0.75-1.5 m di intervallo o scelti in funzio-
ne delle complessità del sito.
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La procedura da seguire nella modellazione geotecnica comprende le seguenti
fasi:

– raccolta dei dati ed analisi delle condizioni locali;
– definizione del volume significativo;
– scelta delle indagini necessarie per definire il modello geotecnico;
– esecuzione di sondaggi geognostici; 
– esecuzione di prove spt-cpt, sismiche in foro, prove di laboratorio, ecc.; 
– definizione dei parametri geotecnici e sismici di verifica (categoria di sotto-

suolo, accelerazione sul bedrock, fattore di amplificazione stratigrafica, fatto-
re di amplificazione topografica, accelerazione massima in superficie, valori
caratteristici dei parametri geotecnici, ecc.);

– attribuzione agli strati i valori caratteristici delle grandezze fisiche e mecca-
niche.

1.9. VERIFICHE DI III LIVELLO ESEGUIBILI SUL MODELLO GEOTECNICO

Le informazioni di un particolare sito raccolte in superficie e in profondità con-
sentono le verifiche dei seguenti effetti di sito:

– liquefazione dei terreni;
– cedimenti sismici;
– stabilità dei pendii;
– spostamento laterale;
– amplificazione sismica.

1.10. INVESTIGAZIONE DEL SITO

Per l’elaborazione del modello geologico e geotecnico è necessario un program-
ma di indagini in sito e in laboratorio, così da ottenere tutti i dati necessari per la
progettazione geotecnica, la cui accuratezza dipende dalla naturale variabilità dei
profilo del suolo.
L’investigazione del sito necessita, quindi, di sondaggi geofisici, geognostici,
prove in sito e di laboratorio su campioni indisturbati o disturbati e può essere
divisa in tre parti:

– studio geologico;
– studio geofisico;
– investigazione geotecnica in sito.

Lo studio geologico, basato sulla storia geologica, può fornire un quadro di base
per selezionare i metodi e la quantità dell’investigazione geotecnica.
La prima operazione consiste nell’analisi delle condizioni di strutture simili
poste in condizioni locali simili.
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