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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive le modalità di studio e verifiche geotecniche per la nuova costruzione. 

1.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
L’intervento prevede la realizzazione di un edificio con struttura a pareti e pilastri in c.a. ad uso bar. 

La costruzione ha pianta circolare con diametro 12 m, con un’appendice rettangolare ad una 

estremità e altezza massima pari a circa 4 m dal piano terra. La struttura è sorretta verticalmente da 

pareti e pilastri, i solai sono realizzati in latero-cemento. La fondazione è realizzata mediante una 

platea in c.a. nervata. 

1.2 UBICAZIONE DEL SITO 
L’edificio è ubicato in corrispondenza dello stadio Dorico di Ancona. 

 
Figura 1 Inquadramento su ortofoto 
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Figura 2 Inquadramento su CTR 

1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Le analisi vengono eseguite nel rispetto delle seguenti normative: 

▪ D.M. del 17/01/2018 - Norme tecniche per le costruzioni 

▪ Circolare n. 7 del 21/01/2019 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche 

per le costruzioni" di cui al D.M. del 17/01/2018 

▪ Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture 

▪ Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo 

▪ Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture in acciaio 

▪ Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno. 

▪ Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica 

▪ Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 

▪ UNI EN 206:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 

▪ UNI 11104:2016 - Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206 

▪ EN 14080:2013 - Strutture di legno - legno lamellare incollato e legno massiccio incollato 

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Si riporta un estratto dalla relazione geologica redatta dal dott. Geol. Stefano Giuliano. 

2.1 POSIZIONE - GEOMORFOLOGIA ED INQUADRAMENTO GENERALE DEL LOTTO  
L'area oggetto d'indagine fa parte di una porzione fortemente urbanizzata del centro abitato di 

Ancona, in area compresa ai margini di Viale della Vittoria sino a Via Montegrappa. 

L’area del campo sportivo dello stadio in esame si presenta posizionato ad una quota topografica 

inferiore nei lati Sud – Ovest - Est, con media di circa 37 mt. s.l.m., livello stradale di Viale della 

Vittoria, gradamente segue un pendio naturale ed antropizzato dall’edificazione connessa allo stadio 

ed al contorno, sino a Via Montegrappa posto a quota di circa 43-45 mt. s.l.m., con media acclività 
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e fortemente urbanizzato in tutto il contorno, pendio quindi fortemente modificato dalla messa in 

opera di muri di sostegno controterra, sterri e riporti relativi all’urbanizzazione. 

Sull’area non sono visibili segnali di deformazioni franose o distacchi, le mura–gradonate esistenti 

nonostante la vetustà ed evidente necessità di manutezione, non presentano particolari 

problematiche di dissesto, in prossimità dell’opera non sono presenti e visibili fenomenologie 

deformative, come può essere visualizzato dalla cartografia P.A.I. della Regione, il lotto in esame è 

escluso da perimetrazione franosa e pertanto risulta stabile dal punto di vista geomorfologico ai 

sensi delle norme in materia e del D.M. 11/03/1988 – 14/01/2008 – 17/01/2018. 

2.2 CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE - LITOLOGICHE - GEOTECNICHE ED 

IDROGEOLOGICHE DEL SITO 
I dati geologici-geotecnici-sismici sono stati ricavati attraverso l'esecuzione delle varie campagne di 

sondaggi e prove in sito realizzate anche in tempi precedenti dal nostro studio sul sito in esame. 

Terreno vegetale - riporti limosi eterogenei - coltre colluviale / eluviale limosa-

argillosa-sabbiosa 

Nel sito in oggetto risultano in posto spessori di Terreno Vegetale e di Riporto limoso- argilloso 

brunastro marrone a litologia limosa argillosa con apparati radicali e trovanti antropici eterogenei a 

volte poco o nulla coesivo, a spessore localmente significativo, rappresenta un materiale 

estremamente scadente opportunamente da superare con eventuali opere fondali (vedi stratigrafie 

allegate). 

In sequenza verticale risulta presente in buona parte del sito, dapprima la tipica fascia detritica 

colluviale formata da materiale derivante da azioni di erosione, trasporto e risedimentazione quindi 

costituita da litologie limose argillose nocciola marroni grigiastre giallastre plastiche, umide con torbe 

puntiformi ed in noduli, concrezioni e patine carbonatiche dalla scarsa resistenza al taglio e dalla 

elevata compressibilità. 

E’ inoltre reperibile materiale di ricopertura del substrato della Coltre Eluviale argillosa e sabbiosa 

grigiastra-nocciola-ocracea con CaCO3 disfatta plastica e umida, contraddistinta quindi da materiale 

comunque scadente; 

Tali materiali di coltre colluviale ed eluviale anche se parzialmente consolidati nel tempo, risultano 

notoriamente ben poco affidabili e comunnque scadenti dal punto di vista geomeccanico con 

comportamento non costante sia per effetti climatici che deformativi, ad elevata deformazione sotto 

carico; andranno considerati in maniera prudenziale. 

La falda acquifera è stata rilevata (tramite piezometri tipo casagrande e rilevamenti sui fori di 

sondaggio), al mese estivo di agosto sui livelli suddetti soprattutto della porzione basale del campo 

sportivo comunale con quota statica variabile dai – 5 – 6 mt. dal p.c. attuale. 

Nella porzione alta non sono stati rilevati acquiferi a livello superficiale, risultano esistenti falde 

rilevate all’interno del substrato a circa 6 mt. dal p.c. (lato S6). 

Substrato in posto miocenico argillo-marnoso marnoso calcareo con livelli sabbiosi 

- frazione molto alterata - alterata e compatta (schlier) 

Formazione dello Schlier (Sh) (Tortoniano-Langhiano p.p.) comprende argille marnose, calcari 

marnosi, marne e marne argillose grigie e bianche : localmente è costituita da marne ed argille 

marnose con intercalazioni calcareo-marnose e calcarenitiche; le quantità di carbonato di calcio 

diminuiscono dal basso verso l’alto dell’unità con contenuto argilloso progressivamente maggiore 

verso la parte alta della formazione. 
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La stratificazione è assai poco netta e spesso è resa evidente solo dal maggior contenuto calcareo 

di alcuni strati che, per la maggior durezza, appaiono più sporgenti rispetto alle litologie meno 

resistenti, gli strati sono in genere medio-sottili e la bioturbazione è piuttosto intensa. 

La frattura è di norma concoide tranne in quei settori nei quali l'intensa tettonizzazione. 

Il comportamento meccanico generale solamente per la porzione integra basale prevalentemente 

marnosa e calcarea è quello di una roccia lapidea, ma nei frequenti livelli alterati e fratturati superiori, 

si creano delle zone di rammollimento dove il materiale passa dallo stato solido allo stato solido-

plastico. Costituisce il bedrock o basamento litologico pelitico marnoso e calcareo localmente 

sabbioso della zona; di nota origine marina, formatosi nel periodo geologico Miocenico, ha subito 

sovraconsolidazione dagli ingenti carichi idro-litostatici, si presenta al tetto variamente alterato e 

localmente plastico (diminuzione graduale dell’alterazione in profondità), degradazione dovuta al 

fenomeno della decompressione. 

Mostra comunque discreta e ottima resistenza al taglio e medio-bassa compressibilità soprattutto la 

fascia integra (parametri desunti parzialmente da dati diretti delle prove di laboratorio ed in sito (Qc 

Cpt) eseguite e quindi dalle correlazioni geotecniche specifiche delle prove in sito). 

3 PIANO DELLE INDAGINI 

I dati geologici-geotecnici-sismici sono stati ricavati attraverso l'esecuzione delle varie campagne di 

sondaggi e prove in sito realizzate anche in tempi precedenti dal nostro studio sul sito in esame: 

• n. 6 Sondaggi Geologici a carotaggio continuo standard 110 mm. con prelievo campioni; 

• Installazione n 2 piezometri tipo Casagrande; 

• n. 2 Sondaggi Penetrometrici Statici Cpt (Cone Penetration Test) con apparecchiatura 

Pagani TG 63 200 kN e relative elaborazioni; 

• n. 5 Indagini geofisiche HVSR e relative elaborazioni; 

• n. 1 Stendimento sismico MASW e relative elaborazioni; 

prove di laboratorio geotecnico sui campioni reperiti dai sondaggi; 

Sono state inoltre reperite precedenti prove, fornite dalla committenza ed eseguite precedentemente 

dal Dott. Gubinelli, sempre relative al sito dello Stadio Dorico (tribuna) : 

• n. 2 Sondaggi Geologici a carotaggio continuo standard con prova Spt in foro; 

• n. 1 Sondaggio Penetrometrico Statico Cpt (Cone Penetration Test) con apparecchiatura 100 

kN; 

• n. 1 Sondaggio Penetrometrico Dinamico Pesante Dpsh; 

• n. 2 Stendimenti sismici MASW e relative elaborazioni, 

• n. 2 Indagini geofisiche HVSR e relative elaborazioni 
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4 MODELLO GEOTECNICO 

Il modello geotecnico è ricavato sulla scorta dei risultati riportati in relazione geologica.  
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Figura 3 - Sezione geologica 

4.1 STRATIGRAFIA 
Si riporta la stratigrafia adottata nel calcolo 

Falda a profondità: 7.00 m 

Simbologia 

' = Angolo di attrito efficace 

 = Peso specifico del terreno naturale 

sat = Peso specifico del terreno saturo 

0 = Coeff. di spinta a riposo 

Classificazione 
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    Coes. = Coesivo 

    N. c. = Non classificato 

St. = Strato 

cu = Coesione non drenata 

c' = Coesione efficace 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

E = Modulo elastico normale 

Eed = Modulo edometrico 

z = Profondità della superficie superiore dello strato 

 

St. z  

<m> 

Unità geotecnica Class.   

[kN/m3] 

sat  

[kN/m3] 

'  

[°] 

c'  

[kPa] 

cu  

[kPa] 
0 E  

[kPa] 

Eed  

[kPa] 

1 0.00 1 Riporto N. c. 20.00 20.00 15 0 50.00 0.50 1000 1200 

2 0.50 2 Coltre Colluviale limosa-argillosa Coes. 18.90 19.90 22 3.00 60.00 0.66 4500 5000 

3 7.00 3 Coltre Eluviale limosa -argillosa-sabbiosa Coes. 18.50 19.50 22 5.50 60.00 0.74 4000 6000 

4 18.00 4 Argille limose e marnose sabbiose alterate Coes. 19.00 20.00 22 4.50 50.00 0.66 4900 6264 

5 24.00 5 Argille limose e marnose sabbiose Coes. 19.00 20.00 23 6.40 70.00 0.66 4900 5444 

6 27.00 6 Substrato Miocenico Coes. 21.00 22.00 24 30.00 300.00 0.66 30800 34222 
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Le proprietà elastiche del terreno vengono valutate in funzione del cedimento calcolato mediante 

metodo edometrico. I cedimenti sono riportati in relazione di calcolo fondazioni. 

5 VERIFICHE 

Si effettuano verifiche statiche su tutti gli elementi, sia per condizioni ultime che di esercizio, nei 

confronti della resistenza, della deformabilità e della duttilità. 

In condizioni sismiche i requisiti da verificare per la struttura sono riportati nella tab. 7.3.III di 

normativa riportata nel seguito. 

STATI LIMITE 
CU I CU II CU III 

ST ST NS IM ST NS IM 

SLE 
SLO     RIG  FUN 

SLD RIG RIG   RES   
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SLU 
SLV RES RES STA STA RES STA STA 

SLC  DUT   DUT   

5.1 VERIFICA PLATEA DI FONDAZIONE SLV/SLU (STR) 
Si verifica la platea di fondazione per raggiungimento della resistenza. Le azioni trasmesse dagli 

elementi soprastanti sono valutate nell’ipotesi di comportamento strutturale dissipativo, amplificate 

di un coefficiente pari a 1.10 (§7.2.5). Le verifiche riguardano: 

• resistenza a flessione statiche e sismiche 

• resistenza a taglio 

• verifica delle tensioni per SLE 

• apertura delle fessure 

Le verifiche, riportate integralmente in relazione di calcolo fondazioni, hanno dato tutte esito positivo. 

5.2 VERIFICA DELLE TENSIONI IN ESERCIZIO 
Si valutano, per ogni elemento resistente, le tensioni in esercizio dei materiali. Queste tensioni 

vengono confrontate con i limiti forniti nella norma al §4.1.2.2.5. 

𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥 < 0,60 𝑓𝑐𝑘  𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑟𝑎𝑟𝑎)

𝜎𝑐,𝑚𝑎𝑥 < 0,45 𝑓𝑐𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜎𝑠,𝑚𝑎𝑥 < 0,80 𝑓𝑦𝑘 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑟𝑎
 

La verifica è soddisfatta per tutti gli elementi, nel fascicolo dei calcoli, nel paragrafo di verifica di ogni 

elemento sono riportate le verifiche tensionali. 

5.3 VERIFICHE DI APERTURA DELLE FESSURE 
Si verificano gli elementi per le combinazioni di esercizio frequente e quasi permanente secondo 

quanto previsto dalle NTC al §4.1.2.2.4 nei confronti dello stato limite di apertura delle fessure. 

L’ampiezza massima delle fessure nel calcestruzzo 𝑤  calcolata secondo i metodi previsti nella 

norma devono rispettare le limitazioni seguenti: 

𝑤 < 𝑤3 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑤 < 𝑤2 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

 

Dove 𝑤1 = 0,2 𝑚𝑚,  𝑤2 = 0,3 𝑚𝑚 e 𝑤3 = 0,4 𝑚𝑚. Tale limitazione è specifica per la categoria di 

esposizione degli elementi in c.a. Per la situazione in esame si sceglie una classe di esposizione da 

XC1 a XC3, per la quale le condizioni sono ritenute ordinarie (Tab. 4.1.IV NTC). Le verifiche risultano 

soddisfatte. I risultati sono riportati alla voce di ogni elemento nel fascicolo dei calcoli. 

5.4 VERIFICA PLATEA (GEO) 
Le verifiche di tipo GEO della fondazione sono riportate nella relazione di calcolo fondazioni. In esse 

si è valutato il carico limite in condizioni drenate secondo i metodi proposti nell’EC7, derivante 

dall’impostazione classica di Terzaghi.  

In condizioni sismiche si adotta la stessa metodologia di verifica. Le verifiche risultano tutte 

soddisfatte. 
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5.5 VERIFICHE CEDIMENTI 
La valutazione del cedimento è stata fatta secondo il metodo edometrico. I risultati sono riportati 

integralmente in tabelle nella relazione di calcolo fondazioni. 

Dall’analisi dei risultati si osserva un cedimento contenuto sempre entro il centimetro, si ritiene 

ammissibile il cedimento valutato. 
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