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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

 

CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI 

 

Premessa 

In base alle osservazioni effettuate durante i vari sopralluoghi alla presenza del geologo e geotecnico sui 

terreni interessati dall’intervento, in base ai primi confronti con la Soprintendenza e i tecnici incaricati 

dagli Enti, si è pensato di intervenire per garantire le condizioni di sicurezza tramite il consolidamento del 

terreno ove necessario. 

Si è pensato che una volta completati gli scavi archeologici, potrebbero essere mantenute delle parti di 

terreno che presentano notevole acclività. 

In base a quanto visionato sul posto e con i risultati attesi dall’indagine geologico - geotecnica si ipotizza 

che per garantire le condizioni di sicurezza sarà necessario intervenire sui terreni stessi con iniezioni di 

consolidamento per dotare il terreno di un minimo di coesione 

La struttura del terreno è costituita da materiale sciolto, molto disomogenea e mediamente molto 

permeabile. 

Il volume di terreno da iniettare è abbastanza contenuto ed è limitato ad uno spessore di circa 10 m di 

profondità. 

 

Soluzione individuata per il consolidamento dei terreni 

Per la definizione della soluzione per il consolidamento dei terreni, la soluzione individuata si basa sulla 

tecnica delle iniezioni con malte a base di calce. 

La soluzione delle iniezioni è stata ritenuta la più idonea per l’intervento in oggetto in quanto: 

- si possono utilizzare materiali compatibili con le tecniche costruttive (boiacca di acqua e calce); 

- si possono fare interventi locali e poco invasivi con piccole perforazioni; 

- il terreno trattato necessita solo di un incremento minimo di resistenza e, quindi, si possono evitare 

interventi troppo invasivi; 

- la tecnologia non evidenzia particolari rischi per gli operatori durante l’esecuzione; 

- i tempi di esecuzione sono molto ridotti; 

- le attrezzature necessarie ed i materiali sono minime e di facile trasporto; 
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Impiego di iniezioni a base di calce 

Il consolidamento dei terreni tramite iniezioni si basa sul concetto di iniettare all’interno dei vuoti già 

esistenti un legante in grado di dare alla struttura una coesione efficace a lungo termine. 

L’iniezione è eseguita con dei tubi di piccolo diametro (a volte dotati anche di apposite valvole di iniezione 

selettiva) a bassa pressione. 

In pratica, la tecnologia costruttiva prevede la sola installazione di tubi di iniezione di lunghezza variabile e 

in fori di piccolo diametro ( 75 mm) dai quali, poi, si inietta la miscela consolidante per il volume di 

terreno interessato fino a saturare i vuoti presenti. 

 
Descrizione dell’intervento  

Nel seguito si illustrano modalità e tipologia dell’intervento di consolidamento con iniezioni. 

La scelta della malta da utilizzare e delle modalità di esecuzione sara’ presa a valle dell’analisi dei risultati 

del campo prove che dovra’ essere eseguito sul posto. 

Il tipo di boiacca che sara’ utilizzato presentera’ le seguenti caratteristiche :  legante idraulico fillerizzato 

superfluido, resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana. 

L’obiettivo dell’intervento è, come detto, quello di ottenere una distribuzione uniforme ed omogenea del 

materiale nel volume di terreno interessato al fine di consolidare il terreno. 

Tale obiettivo è raggiungibile attraverso l’iniezione della malta scelta attraverso l’impiego di canne di 

iniezione dotate di speciali valvole. 

Al termine delle iniezioni i risultati attesi sono: 

- riempimento delle cavità; 

- allontanamento dell’acqua; 

- compattazione con miglioramento dei parametri geotecnici ed aumento di portanza; 

Con riferimento a tipologie e specifiche dell’intervento l’iniezione si realizzerà tramite perforazioni 

inclinate di diametro 75 mm e successivo inserimento di canne di iniezione di diametro pari a 27/34 mm. 

Si prevede di disporre una valvola ogni 50 cm e di iniettare 30-40 litri di miscela per ogni valvola. 

La pressione di apertura non dovrà superare 20 bar mentre la pressione di iniezione sarà inferiore a 6 bar. 

Da un punto di vista geometrico l’intervento prevede l’iniezione secondo tre ordini come evidenziato 

nell’allegato elaborato. Le perforazioni avranno una profondità di 10 m. 

 

 

Ancona, 18 marzo 2022 
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