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1 INTRODUZIONE 

Nella presente relazione vengono analizzate le caratteristiche geologico-tecniche dei terreni interessati dalle 
nuove opere connesse alla viabilità di Ugnano – Mantignano (Firenze), inquadrabile nell’ambito dei lavori di 
ampliamento alla terza corsia dell’autostrada Milano – Napoli; vengono altresì trattate le problematiche di 
natura geotecnica relative alla suddetta opera.  
 
In particolare, la relazione si articola come segue: 
 

• Il capitolo 2 elenca la documentazione tecnica, le normative e la bibliografia di riferimento; 
 
• Il capitolo 3 riporta un breve inquadramento geologico e stratigrafico dell’area di riferimento, gli 

elementi geomorfologici e idrogeologici essenziali, il quadro sismico di riferimento e le indagini 
geotecniche effettuate lungo il tracciato; 

 
• Il capitolo 4 descrive i criteri in base ai quali sono stati interpretati i risultati delle indagini geotecniche 

effettuate; 
 

• Il capitolo 5 riporta la caratterizzazione geotecnica derivante dall’interpretazione delle indagini 
geotecniche, in termini di proprietà fisiche e meccaniche (resistenza al taglio e deformabilità) dei 
terreni di fondazione. 

 
• Il capitolo 6 descrive le analisi di stabilità eseguite sui rilevati mettendo in evidenza gli accorgimenti 

sulla geometria delle opere da tenere in considerazione per garantire la funzionalità delle stesse; 
 

• Nel capitolo 7 si descrivono le verifiche di stabilità degli scavi provvisionali necessari per il 
rifacimento dello scatolare in corrispondenza del Fosso degli Ortolani. 

 
• Infine, nel capitolo 8, si descrivono le prescrizioni operative in termini di materiali da utilizzare, 

sequenze di lavoro per la preparazione dei rilevati e le prove di controllo. 
 
 
L’opera principale della tratta è rappresentata dall’ampliamento dello scatolare per il passaggio sul Fosso 
degli Ortolani, dove il rilevato stradale avrà un’altezza massima di circa 5.5 m e dove tale rilevato dovrà 
anche assumere la funzione di argine fluviale; gli altri interventi previsti non presentano particolari problemi 
dal punto di vista geotecnico. 
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2 DOCUMENTAZIONE, NORMATIVE E BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

2.1 Documentazione 
Nella stesura della relazione si è fatto riferimento alla seguente documentazione: 
 

1. Spea Ingegneria Europea S.p.A. – “Autostrada A1 Milano-Napoli – Ampliamento alla terza corsia 
Barberino di Mugello – Incisa Valdarno – Viabilità Ugnano Mantignano. Progetto Definitivo del 
Dicembre 2003”.  

• Relazione geologica e profili; 
• Relazione idraulica. 

 
2. Spea Ingegneria Europea S.p.A. – “Autostrada A1 Milano-Napoli – Ampliamento alla terza corsia 

Barberino di Mugello – Incisa Valdarno – Viabilità Ugnano Mantignano. Progetto Definitivo del Luglio 
2010”.  

• Relazione geologica e profili; 
• Relazione idraulica. 

 
3. Spea Ingegneria Europea S.p.A. – “Autostrada A1 Milano-Napoli – Ampliamento alla terza corsia 

Barberino di Mugello – Incisa Valdarno – Viabilità Ugnano Mantignano”. 
Risultati delle indagini geognostiche (Marzo, 2010) 
 

4. Geo Studi S.r.l – “Autostrada A1 Milano-Napoli – Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello 
– Incisa Valdarno – Viabilità Ugnano Mantignano”. 
Analisi di laboratorio 
 

5. Comune di Firenze – “Progetto di un ponte sul fiume Greve in Località Mantignano – Progetto 
Esecutivo” 

• R05 Relazione di calcolo delle strutture del ponte; 
• R06 Relazione di calcolo delle strutture delle spalle e delle fondazioni. 

 

2.2 Normative e raccomandazioni 
 

1. Decreto Ministeriale 14/01/2008. “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. 
 
2. Decreto Ministeriale n. 47 (11/3/1988). “Norme Tecniche riguardanti le indagini su terreni e sulle 

rocce; i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di 
sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

 
3. Istruzioni relative alle “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione 
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” - Cir. Dir. Cen. Tecn. n° 
97/81. 

 
4. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003. “Primi elementi in 

materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative 
tecniche per le costruzioni in zona sismica”.  

 
5. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316. “Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.03”. 
 

6. EN 1997 Eurocodice 7 “Geotechnical Design” 
• Part 1: General rules 
• Part 2: Standards for laboratory testing 
• Part 3: Standards for field testing. 
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2.3 Bibliografia 
 

1. Bellotti R., Ghionna V., Jamiolkowski M., Robertson P.K. (1989) “Design parameters of cohesionless 
soils from in situ tests” Spec. Session of In Situ Testing of Soil Properties for Transportation 
Facilities, National Research Council, TRB, Washington. 

 
2. Cestari F. (1996) “Prove geotecniche in sito” Ed. Geo- Graph s.n.c. – Segrate (MI). 

 
3. Clayton C.R.I. (1995) “The Standard Penetration Test (SPT): Methods and use” CIRIA Report n° 

143, 1995. 
 

4. Jamiolkowski M., Ghionna V.N., Lancellotta R., Pasqualini E. (1988) “New correlations of penetration 
tests for design practice” Proceedings of I International Symposium on Penetration Testing, ISOPT I, 
Orlando. 

 
5. Rocchi G.F. (1994) “On the evaluation of initial states and strength from penetration testings in silica 

sands” Unpublished. 
 

6. Skempton A.W. (1986) “Standard Penetration Test procedures and the effects in sands of 
overburden pressure, relative density, particle size, ageing and overconsolidation” Geotechnique 36, 
n° 3. 

 
7. Stroud M.A. (1974) “The standard penetration test in insensitive clays and soft rocks” Proceedings 

ESOPT I. 
 

8. Denver, H. (1982): “Modulus of Elasticity for Sand Determined by SPT and CPT”: from A.A. 
Balkema(1982). – Penetration Testing” – ESOPT II, Amsterdam. 

 
9. Shioi, Y., Fukuni, J. (1982): “Application of N-Value to Design of foundation in Japan” – from A. A. 

Balkema (1982). – “Penetration Testing” ESOPT II, Amsterdam. 
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3 QUADRO PROGETTUALE 

3.1 Breve inquadramento geologico e stratigrafico dell’area 
L’area interessata dal progetto è ubicata nel territorio di Firenze, in prossimità del confine con il Comune di 
Scandicci, e si sviluppa interamente a sud del Fiume Arno; da un punto di vista morfologico si presenta 
prevalentemente pianeggiante, occupando la parte sud-orientale della pianura di Pistoia-Prato-Firenze 
originatasi in seguito al colmamento dell’omonimo bacino fluvio-lacustre. 

 
Figura 1: Porzione di territorio interessato dagli interventi in progetto 

L’area di studio è caratterizzata dalla presenza di depositi di origine fluvio – lacustre; in particolare, la 
pianura fiorentina si imposta internamente all’edificio strutturale dell’Appennino settentrionale, in un contesto 
tettonico caratterizzato dalla presenza di lineamenti legati alla fase distensiva tirrenica (fascio di faglie di 
Fiesole), che diede origine alla depressione tettonica di Pistoia-Prato-Firenze e di lineamenti disgiuntivi ad 
andamento trasversale alla catena (NNE – SSW come le faglie Castello – Scandicci e Maiano Ponte a Ema). 
All’interno della depressione tettonica così individuata iniziò, a partire dal Pliocene superiore, la deposizione 
di sedimenti lacustri limoso – argillosi ed argillosi, contenenti poche lenti di ghiaie e sabbie in matrice limosa 
(corpi lentiformi correlabili all’immissione nel bacino lacustre di corsi d’acqua a regime torrentizio). 
Durante il Pleistocene inferiore, per effetto delle faglie Castello – Scandicci ad ovest e Maiano – Ponte ad 
Ema ad est, la zona di Firenze venne sollevata rispetto alle rimanenti porzioni del bacino. Il sollevamento 
tettonico dell’area spiega la presenza di depositi fluvio – lacustri sulle colline a SE di Firenze a quote 
prossime ai 200 m. Il paleo Arno scavò nel blocco sollevato il suo alveo all’interno dei sedimenti 
precedentemente deposti e diede luogo alla formazione di un edificio a delta – conoide collocabile ad W 
della faglia Castello – Scandicci. 
A partire dal Pleistocene superiore iniziò la deposizione di terreni alluvionali essenzialmente ghiaioso – 
sabbiosi, legati alla dinamica fluviale dell’Arno e della Greve. Tali depositi si sovrappongono con limite 
erosionale sui sottostanti terreni fini lacustri, essendo correlati ad un successivo regime torrentizio 
contraddistinto da elevata capacità di trasporto. 
Successivamente l’energia di trasporto dei corsi d’acqua diminuì e, a partire dall’Olocene, si assiste alla 
deposizione di sedimenti essenzialmente limoso – sabbiosi legati agli episodi d’esondazione dei corsi 
d’acqua principali. 
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All’interno degli alvei attuali si riscontra, infine, la presenza di sedimenti ghiaioso – sabbiosi connessi 
all’odierna dinamica fluviale. 
 
Nelle planimetrie geologiche allegate al progetto viene mostrata l’estensione dei depositi alluvionali e delle 
forme antropiche che caratterizzano l’area, nonché l’ubicazione delle indagini di riferimento. 
 
La descrizione dei vari terreni viene esposta, come consuetudine, dal basso verso l’alto, cioè a partire dalle 
unità più antiche fino alle più recenti. 
 
Depositi fluvio – lacustri limoso – argillosi: 
Questi depositi in letteratura sono indicati come “orizzonte Firenze 4“; sono costituiti da limi argillosi, oltre 
che da argille limose turchine con lenti di lignite e torba, sono presenti intercalazioni di lenti di ghiaie e ciottoli 
con abbondante frazione fine; nella porzione inferiore, al contatto con le rocce del substrato si segnala la 
presenza di un orizzonte discontinuo, dello spessore di un paio di metri, costituito da ciottoli e ghiaie 
arrotondate. 
 
Depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi del pliocene inferiore: 
Questi depositi in letteratura sono indicati come “orizzonte Firenze 3“; sono costituiti da ghiaia con sabbia ed 
abbondante frazione limosa, che a luoghi costituisce delle lenti. 
Le ghiaie ed i ciottoli sono di natura essenzialmente calcarea ed arenacea; geneticamente tali depositi sono 
rappresentativi di un ambiente deposizionale di delta - conoide, legato allo sbocco nel bacino lacustre del 
paleo Arno. Gli spessori di questa unità sono in genere inferiori ai 10 – 12 m. 
 
Depositi alluvionali ghiaioso sabbiosi del pliocene superiore: 
Questi depositi in letteratura sono indicati come “orizzonte Firenze 2“; sono costituiti da ghiaia sabbiosa con 
ciottoli di deposizione fluviale e torrentizia, caratterizzati da notevoli e rapide variazioni granulometriche sia in 
direzione verticale che laterale. La frazione fine risulta scarsa o del tutto assente, unica eccezione è 
rappresentata dalla sporadica presenza di lenti di argilla plastica. 
Questo orizzonte è dotato di buona permeabilità ed è sfruttato tradizionalmente per l’approvvigionamento 
idrico di Firenze. 
 
Depositi alluvionali sabbioso - limosi: 
Questi depositi in letteratura sono indicati come “orizzonte Firenze 1“; sono costituiti da sabbie fini limose e 
limi sabbiosi, localmente sono presenti livelli di sabbie grossolane relativamente pulite legati ad episodi di 
piena. 
 

3.2 Elementi geomorfologici 
Da un punto di vista morfologico l’area d’intervento si inserisce in un contesto fortemente antropizzato, 
all’interno della conoide fiorentina dell’Arno. 
Il Fiume scorre in posizione eccentrica rispetto all’asse mediano della pianura; tutti i corsi d’acqua, causa la 
presenza di insediamenti umani, hanno subito spostamenti d’alveo e rettifiche. 
In questa porzione di territorio i principali elementi morfologici sono rappresentati da forme antropiche quali 
cave, riporti, discariche, colmate ed arginature dei corsi d’acqua. 
In particolare, il tracciato in progetto percorre la piana in sinistra idrografica dell’Arno ed attraversa il T. 
Greve e il Fosso degli Ortolani; tali attraversamenti costituiscono gli unici elementi singolari di una zona per il 
resto caratterizzata da una piana monotona. 
Si segnala infine che l’intero tracciato ricade all’interno di una porzione di territorio definita inondabile, 
soggetta a fenomeni di esondazione eccezionale (cartografia delle aree inondabili alla scala 1:25.000 - 
Regione Toscana). Il tracciato ricade in aree identificate all’interno del PAI come aree a pericolosità idraulica 
molto elevata (TR < 30anni), elevata (30anni< TR < 100anni) e moderata (100anni< TR < 200anni).  
Per una descrizione più dettagliata sia degli aspetti geologici che geomorfologici si rimanda ai documenti 
dedicati. 
 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI
Nuova viabilità Ugnano Mantignano

Progetto Definitivo
 

Relazione geotecnica 8 / 41 
 

3.3 Idrologia sotterranea 
Le informazioni relative all’idrologia sotterranea derivano: 
 

• dai valori di soggiacenza relativa a letture effettuate a fine carotaggio nel piezometro installato nel 
foro di sondaggio S-UM1, eseguito nel gennaio 2010; 

 
• dai risultati del monitoraggio dei piezometri installati nei fori di sondaggio eseguiti durante la 

campagna d’indagine effettuata per l’ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada Milano - Napoli 
nel tratto Firenze Nord - Firenze Sud (Progetto Esecutivo Tratta A Lotti 0-2-3). 

 
In fase di stesura della presente relazione non sono ancora disponibili le misure effettuate al termine della 
perforazione, relative alla strumentazione installata durante la campagna di indagine del gennaio 2010; 
facendo riferimento all’unica lettura eseguita al termine del sondaggio S-UM1, si evidenzia un livello di falda 
presente a circa 8.70 m da p.c.. 
 
Considerando i risultati del monitoraggio dei piezometri delle campagne di indagine pregresse, il livello 
medio della superficie piezometrica è stato rinvenuto a profondità meno elevate, circa 5 metri dal piano 
campagna. 
 
Cautelativamente, quest’ultimo valore sarà quello considerato per i successivi calcoli. 
 
 

3.4 Sismicità dell’area 

3.4.1 Pericolosità sismica di base 
Il tracciato stradale in esame si trova esclusivamente nel territorio comunale di Firenze; la pericolosità 
sismica del sito, in accordo alle NTC, è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, con riferimento 
a prefissate probabilità di eccedenza PVR, come definite al § 3.2.1 NTC, nel periodo di riferimento VR come 
definito al § 2.4 NTC. 
 
Considerando: 
 

• un periodo di riferimento VR = 50 anni, ottenuto moltiplicando la vita nominale  
VN = 50 anni per il coefficiente d’uso CU = 1, corrispondente a costruzioni di classe II; 

• uno stato limite di salvaguardia della vita (SLV) corrispondente a una probabilità di superamento PVR 
nel periodo di riferimento VR pari al 10%; 

 
ossia con riferimento ad un periodo di ritorno TR = 475 anni, la pericolosità sismica di base valutata in 
corrispondenza del sito in esame risulta descritta dai seguenti parametri: 
 

 ag = 0,131 F0 = 2.413 T*C = 0.302 
 
Tali valori sono stati definiti con riferimento ai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/, relativi al 
documento “Gruppo di Lavoro MPS (2004). Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista 
dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto Conclusivo per il Dipartimento della Protezione 
Civile, INGV, Milano-Roma, aprile 2004”.  
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3.4.2 Effetto della risposta sismica locale 
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della risposta 
sismica locale; in assenza di analisi specifiche, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento 
ad un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di suolo di riferimento (vedi Tab. 
3.2.II e 3.2.III NTC) così descritte: 
 

Tabella 1: categorie di sottosuolo (Tab, 3.2.II NTC) 

Categoria Descrizione 

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 fine 
molto consistenti, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 e 800 m/s (ovvero 
NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fine) 

C 
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine 
mediamente consistenti, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 e 360 m/s (ovvero 15 
< NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fine). 

D 
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine 
scarsamente consistenti, 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 fine). 

E Terreni dei sottosuoli tipo C o D per spessore non superiore a 20m, posti sul substrato di 
riferimento (con Vs,30 > 800 m/s) 

 
Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della 
velocità equivalente Vs,30 delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità. 
 
La misura diretta della velocità delle onde di taglio viene in genere eseguita mediante prove Cross Hole. Non 
essendo state eseguite tali prove, e trattandosi prevalentemente di terreni a grana grossa, essa è stata 
condotta in base al valore del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica NSPT,30. 
 
Nel caso specifico, sulla base dei risultati del carotaggio eseguito, si ha: 
 

45

,1 ,

,1
30, ≅=

∑

∑

=

=

Mi iSPT

i

Mi
i

SPT

N
h

h
N   Categoria di sottosuolo: C 

 
Nella precedente espressione, si indica con: 
hi  spessore (in metri) dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità; 
NSPT,i numero di colpi NSPT nell’i-esimo strato 
M numero di strati di terreni a grana grossa compresi nei primi 30 m di profondità. 
 
Per configurazioni topografiche semplici si può adottare la seguente classificazione (vedi Tab. 3.2.IV NTC): 
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Tabella 2: categorie topografiche (Tab, 3.2.IV NTC) 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 
 
Il coefficiente S che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la 
relazione seguente: 
 

TS SSS ⋅=  
 
con  
SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica 
ST = coefficiente di amplificazione topografica 
 
viene definito in accordo alle espressioni ed ai valori forniti nelle Tab. 3.2.V e 3.2.VI NTC: 
 

Tabella 3: espressioni di SS (Tab, 3.2.V NTC) 

Categoria di suolo SS 

A 00.1  

B 20.140.040.100.1 0 ≤⋅⋅−≤
g

a
F g  

C 50.160.070.100.1 0 ≤⋅⋅−≤
g

a
F g  

D 80.150.140.290.0 0 ≤⋅⋅−≤
g
a

F g  

E 60.110.100.200.1 0 ≤⋅⋅−≤
g

a
F g  

 

Tabella 4: valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST (Tab, 3.2.VI NTC) 

Categoria 
topografica 

Ubicazione 
dell’opera ST 

T1 - 1.0 

T2 in corrispondenza della 
sommità del pendio 1.2 

T3 in corrispondenza della 
cresta del rilievo 1.2 

T4 in corrispondenza della 
cresta del rilievo 1.4 

 
 
Nel caso specifico, si ha: 
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Tabella 5: parametri per la valutazione dell’azione sismica locale 

categoria di suolo C 

categoria topografica T1 

coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 1.5 

coefficiente di amplificazione topografica ST 1.0 

coefficiente S = SS . ST 1.5 

 
 

3.5 Indagini effettuate: sondaggi, prove in sito e di laboratorio 
I dati stratigrafici e geotecnici utili per il progetto della viabilità in esame sono stati desunti dai risultati delle 
indagini geotecniche condotte nel gennaio del 2010; considerata la natura dei terreni, nonché la limitata 
complessità dell’opera che verrà costruita, le indagini geotecniche sono consistite nell’esecuzione di: 
 

• n. 1 sondaggio stratigrafico (denominato S-UM 1) eseguito fino alla profondità di 35 m, con: prove 
penetrometriche in foro SPT e 2 prove di permeabilità tipo Lefranc; sono inoltre stati prelevati 14 
campioni rimaneggiati e 2 campioni indisturbati; 

 
• n. 4 pozzetti superficiali (Pz-UM 1-4), ognuno con 2 prove di carico su piastra (PLT) e 2 prove di 

densità in sito; si è inoltre prelevato per ognuna delle prove PLT un campione rimaneggiato. 
 
Per maggiori informazioni e per l’ubicazione delle verticali di indagine si rimanda al Documento: Spea 
Ingegneria Europea S.p.A. – “Autostrada A1 Milano-Napoli – Ampliamento alla terza corsia Barberino di 
Mugello – Incisa Valdarno – Viabilità Ugnano Mantignano”, risultati delle indagini geognostiche. 
 
 
Sui campioni (rimaneggiati e/o indisturbati) prelevati durante l’esecuzione del sondaggio S-UM 1 sono state 
eseguite le seguenti prove di laboratorio: 
 

• n. 12 determinazioni della granulometria e dei limiti di Atterberg; 
 

• n. 2 prove di consolidazione edometrica; 
 

• n. 1 prova triassiale tipo C.U., 
 

• n. 1 prova di taglio diretto. 
 

Infine, sui campioni rimaneggiati prelevati durante l’esecuzione dei pozzetti esplorativi sono state eseguite le 
seguenti prove di laboratorio: 
 

• n. 8 determinazioni della granulometria e dei limiti di Atterberg; 
 
In aggiunta ai dati della campagna geognostica condotta per il progetto in esame, sono stati parzialmente 
considerati i risultati di precedenti campagne d’indagine che hanno interessato zone limitrofe a quelle in 
esame; in particolare, il già citato progetto di ampliamento alla terza corsia dell’Autostrada A1 Milano - Napoli 
nel tratto Firenze Nord - Firenze Sud (Progetto Esecutivo Tratta A Lotti 0-2-3). 
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Figura 2: planimetria generale della strada con la posizione indicativa delle verticali di indagine 
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4 CRITERI DI INTERPRETAZIONE DELLE INDAGINI 

I criteri di interpretazione delle indagini geotecniche, descritti nei paragrafi seguenti, tengono conto del 
fatto che: 
 

• in presenza di profili stratigrafici come quello in esame, ovvero prevalentemente sabbioso-
ghiaiosi, dove il campionamento indisturbato risulta difficile, è stato fatto largo uso delle prove 
penetrometriche dinamiche in foro SPT, di prelievo di campioni rimaneggiati e prove di 
laboratorio di classificazione (analisi granulometriche e limiti di Atterberg); 

 
• all’interno del foro di sondaggio sono state effettuate prove per la misura della permeabilità in 

sito di tipo Lefranc; 
 

• nei pozzetti sono state effettuate prove di carico su piastra e prove di densità in sito. 
 
L’interpretazione delle prove è finalizzata alla determinazione delle seguenti caratteristiche: 
 

• stato iniziale del deposito; 
• parametri di resistenza al taglio; 
• parametri di deformabilità; 
• coefficienti di permeabilità. 

 

4.1 Stato iniziale del deposito 
In accordo a Jamiolkowski et al. (1988), la caratterizzazione geotecnica di materiali quali quelli in 
esame (sabbie, ghiaie e limi essenzialmente sopra falda, almeno nell’ambito delle profondità di 
interesse) richiede essenzialmente la conoscenza dello stato iniziale del deposito in termini di: 
 

• tensioni geostatiche iniziali e storia tensionale; 
• pressioni interstiziali; 
• indice dei vuoti iniziale eo e densità relativa Dr. 

 
Le tensioni geostatiche e la storia tensionale del sito di interesse possono essere ricavate con una 
certa approssimazione dagli studi di carattere geologico; questi ultimi indicano la possibilità che i 
terreni in esame non siano mai stati soggetti a carichi verticali efficaci più elevati di quelli attuali.  
Considerando inoltre:  
 

• l’incertezza connessa con la valutazione dell’effettivo grado di sovraconsolidazione; 
• il fatto che il progetto delle opere stradali viene ad essere condizionato principalmente dalle 

caratteristiche di deformabilità degli strati più superficiali (primi 10÷15 m) e che questi ultimi, 
sulla base delle informazioni derivanti dalle prove penetrometriche dinamiche, risultano 
sistematicamente di caratteristiche più scadenti rispetto agli strati sottostanti; 

 
in questa sede si è ipotizzato un grado di sovraconsolidazione OCR pari a 1.  
 
Tale ipotesi comporta quanto segue: 
 

• una probabile leggera sovrastima dei valori di densità relativa e di angolo di attrito di picco sia 
negli strati superficiali che profondi. Tale sovrastima non ha tuttavia grossi impatti sul 
dimensionamento delle opere. Infatti:  

o nei terreni sabbioso-ghiaioso-limosi sopra falda il dimensionamento delle fondazioni 
non è governato da considerazioni di capacità portante; quanto sopra vale anche per i 
rilevati autostradali; 

o nelle verifiche di stabilità dei fronti di scavo tale sovrastima degli angoli di attrito è 
compensata dal fatto che queste ultime vengono normalmente effettuate in condizioni 
di deformazione piana fornendo valori dei coefficienti di sicurezza più bassi di quelli 
reali. 
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• una probabile sottostima dei moduli elastici “operativi” degli strati profondi; anche tale 
sottostima non ha grossi impatti sul dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno; 
infatti il comportamento delle opere di fondazione e di sostegno è governato essenzialmente 
dagli strati superficiali (primi 10÷15 m). 

 
Le pressioni interstiziali possono essere ricavate sulla base della strumentazione (piezometri) messa 
in opera e dagli studi di carattere idrogeologico. 
 
La densità relativa (Dr) può essere ricavata, con una certa approssimazione, dall’interpretazione delle 
prove penetrometriche dinamiche come riportato nei paragrafi seguenti. 
 
Come noto, la densità relativa Dr è definita dal seguente rapporto: 
 

Dr  = 
minmax

max

ee
ee o

−
−

 

 
essendo: 
 
emax = indice dei vuoti massimo del materiale  (-) 
emin = indice dei vuoti minimo del materiale  (-) 
eo = indice dei vuoti in sito del materiale  (-) 
 

4.1.1 Considerazioni generali sull’interpretazione delle prove SPT in depositi 
sabbioso-ghiaiosi 

Nelle sabbie e ghiaie la determinazione della densità relativa Dr risulta meno agevole che per i 
depositi soltanto sabbiosi.  
Infatti:  
 

• gli strati sabbioso-ghiaiosi risultano in generale più eterogenei dal punto di vista sia delle 
caratteristiche litologiche (curve granulometriche) che del grado di addensamento; 

 
• il ricorso alle prove SPT comporta diversi ordini di problemi: 

 
o per motivi esecutivi il campionatore standard a punta aperta deve essere spesso 

sostituito con quello a punta conica; in linea di principio i risultati ottenibili con il 
campionatore standard a punta aperta in termini di numero di colpi/30 cm possono 
risultare non del tutto comparabili con quelli conseguiti con la punta conica; questi 
ultimi potrebbero pertanto non essere direttamente utilizzati per l’interpretazione con 
le correlazioni empiriche di letteratura sviluppate per la prova SPT con campionatore 
standard a punta aperta. In questa sede l’interpretazione delle prove SPT con la 
punta conica è stata fatta, in prima approssimazione, ipotizzando che 
complessivamente sussista una buona corrispondenza tra i risultati delle prove a 
punta chiusa e quelli delle  prove con campionatore standard; 

 
o causa la presenza della ghiaia spesso vengono raggiunte condizioni di rifiuto che non 

necessariamente sono indice di elevati gradi di addensamento; 
 

Alla luce di quanto detto, si consideri che nel caso di raggiungimento delle condizioni di rifiuto, 
l’interpretazione è stata effettuata facendo riferimento ad un valore NSPT calcolato come segue: 
 

• 100=SPTN   
se le condizioni di rifiuto sono raggiunte nel primo tratto di 15 cm o nel secondo tratto 
di 15 cm 

• 1001550
2 ≤⋅+=

a
NNSPT   

se le condizioni di rifiuto sono raggiunte nel terzo tratto di 15 cm; 
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essendo (a) l’affondamento misurato (in centimetri) per un numero di colpi pari a 50 ed N2 il 
numero di colpi misurato per l’affondamento del secondo tratto di 15 cm. 

 
 

4.1.2 Interpretazione delle prove SPT per la determinazione della densità 
relativa 

In questo caso l’interpretazione dei valori NSPT nelle ghiaie e sabbie è stata fatta in accordo al metodo 
proposto da Gibbs & Holtz (1957), seguendo la seguente espressione: 
 

1006.0
F

N
5.1Dr

222.0
SPT ⋅

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛⋅=   [%] 

 
essendo: 
 
NSPT = numero di colpi SPT; 
F = 0.0065 ⋅ σ’v2 + 1.68 ⋅ σ’v + 14; 
σ’v = tensione efficace verticale [t/m2]. 

 
 

4.2 Angolo di resistenza al taglio 
L’angolo di resistenza al taglio ϕ’ è stato determinato in accordo al metodo proposto da Shioi & Fukuni 
(1982), secondo l’espressione: 
 

273.0 +⋅= SPTNφ  se ϕ < 46° 
 
Si ricorda che il valore di 46° è da considerarsi come limite massimo per cui, se 273.0 +⋅= SPTNφ  
> 46° allora si prenderà il valore ϕ = 46°. 
 

4.3 Caratteristiche di deformabilità 
Nel caso di ricorso a metodi di calcolo lineari, basati sulla teoria dell’elasticità, i moduli di deformabilità 
“operativi” da associare allo specifico problema al contorno, vengono a dipendere dalle effettive 
deformazioni indotte e/o dal grado di mobilitazione della resistenza al taglio. 
 
Una stima cautelativa dei modulo elastico “operativo” per le analisi condotte nella presente relazione 
può essere fatta utilizzando ad esempio la semplice correlazione empirica proposta da Denver (1982):  
 

SPTNE ⋅= 7  [MPa] 
 
essendo NSPT il numero di colpi in prova SPT. 
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4.4 Coefficienti di permeabilità 
I coefficienti di permeabilità k dei terreni a grana grossa verranno stimati sulla base dei risultati delle 
prove in sito (tipo Lefranc), nonché in accordo alle seguenti metodologie (vedi Somerville, 1986): 
 

1. Utilizzo della tabella 6; 

 

Tabella 6: stima dei coefficienti di permeabilità in base alla descrizione litologica 

k (m/sec) Grado di permeabilità Tipo di terreno 

  k > 1⋅10-3 Alta Ghiaie 

1⋅10-3 > k > 1⋅10-5 Media Sabbie ghiaiose e Ghiaie sabbiose 

1⋅10-5> k > 1⋅10-7 Bassa Sabbie fini 

1⋅10-7> k > 1⋅10-9 Molto bassa Limi e sabbie argillose 

1⋅10-9 > k Bassissima (impermeabile) Argille 

 
2. Utilizzo della seguente procedura: 

- Valutazione del coefficiente di uniformità = D60/D10, essendo D60 il diametro 
corrispondente al 60% di passante e D10 il diametro corrispondente al 10% di 
passante; 

- Assegnazione del valore caratteristico di D50, ovvero del diametro corrispondente al 
50% di passante; 

- Utilizzo dei diagrammi riportati nella figura seguente. 
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Figura 3: coefficiente di permeabilità (k) in funzione del coefficiente di uniformità U 

(U=D60/D10) e del D50 (Sommerville, 1986) 
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5 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

5.1 Profilo stratigrafico di riferimento 
Nei seguenti paragrafi viene dapprima brevemente descritto il profilo stratigrafico desunto dalle 
indagini eseguite nel gennaio 2010; successivamente si riportano l’interpretazione delle prove di 
laboratorio e di quelle in sito e vengono infine presentate le caratteristiche litologiche ed i valori dei 
parametri geotecnici caratteristici dei materiali di interesse. 
 
Come si evince dalle indagini eseguite, per lo meno nell’ambito delle massime profondità indagate, 
lungo tutto il tracciato della viabilità di interesse, le condizioni stratigrafiche sono abbastanza 
omogenee.  
Più in dettaglio, dall’alto verso il basso, a parte un livello di terreno vegetale di circa 40 cm, si riscontra 
la seguente stratigrafia: 
 

• Limo argilloso da sabbioso a debolmente sabbioso (Strato 1); tale formazione è stata 
osservata superficialmente in tutti i pozzetti eseguiti mentre non è stato riscontrato nel 
sondaggio S-UM1, il quale però è stato eseguito in una posizione particolare, ovvero nei 
pressi della riva del torrente Greve. Come si evince dalle analisi di laboratorio riportate di 
seguito, da un punto di vista granulometrico, il materiale appare piuttosto omogeneo e lo 
stesso vale se si prendono in considerazione i limiti di Atterberg, con un limite liquido LL 
medio di 30% e un indice di plasticità IP medio pari a circa 10%. I parametri geotecnici, per 
quanto concerne la deformabilità, sono stati calcolati a partire dalle prove di carico su piastra 
eseguite a 0.5 e 1.0 m da p.c.; i valori di resistenza invece, non avendo prove dedicate nella 
campagna d’indagine 2010, sono stati valutati in base alle risultanze delle campagne 
geognostiche precedenti. Lo spessore dello strato varia da 1.90 a 2.40 m.  

 
• Ghiaia con sabbia da limosa a debolmente limosa (Strato 2); tale formazione è stata 

osservata soltanto nella verticale di indagine S-UM1 ma non nei pozzetti, data la loro 
profondità limitata. Da un punto di vista granulometrico il materiale più grossolano (sabbioso-
ghiaioso) appare piuttosto eterogeneo e caratterizzato da un grado di addensamento medio-
elevato, mentre si sono trovati alcuni lenti limose più omogenee. Data l’impossibilità di 
prelevare campioni indisturbati, tutti i parametri geotecnici sono stati valutati a partire dalle 
prove SPT eseguite in foro. Lo spessore osservato è di circa 33 m anche se gli ultimi 10 metri 
(caratterizzati da una maggiore percentuale di fine) sono da considerare di passaggio verso il 
sottostante substrato argilloso-limoso. 

 
Come accennato, al di sotto dello strato ghiaioso-sabbioso, negli utlimi 2 m di carotaggio, si è rilevata 
la presenza del substrato argilloso, il quale però non è stato caratterizzato in questa sede dal 
momento che la sua presenza non è significativa ai fini delle analisi qui condotte. 
 
 

5.2 Risultati delle analisi di laboratorio 
Si riportano nelle pagine seguenti i risultati delle analisi di laboratorio condotte sui campioni, sia 
rimaneggiati che indisturbati, prelevati durante l’esecuzione del carotaggio e dei pozzetti. 
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Tabella 7: risultati delle prove di laboratorio 
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Figura 4: composizione granulometrica 
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Figura 5: limiti di Atterberg, LP ed LL 
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Figura 6: indice di plasticità 
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Figura 7: carta di Casagrande 
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Si riportano ora i risultati delle prove di carico su piastra PLT eseguite nei pozzetti: tali prove sono state 
eseguite al fine di analizzare la rigidezza e la compressibilità dei terreni più superficiali che saranno il piano 
di posa del nuovo rilevato stradale.  
Sulla base dei risultati sperimentali raccolti, sono stati calcolati dapprima il modulo di compressione o di 
piastra (Md), relativo sia al primo che al secondo ciclo di carico: 
 

Md = fo ⋅
Δp
Δs

⋅ D 

 
essendo: 

Δp    = incremento di pressione; 

Δs     = incremento del cedimento corrispondente all’applicazione del carico Δp; 
D      = diametro della piastra (in questo caso pari a 300 mm); 
fo      = coefficiente di forma (per piastra circolare posto pari a 1). 
 
 
I calcoli sono stati eseguiti considerando l’intervallo di carico tra 50 e 150 kPa; i risultati sono riportati nella 
seguente Tabella: 
 

Tabella 8: risultati prove di carico su piastra 

      1° CICLO 2° CICLO 
Prova z D ΔP ΔS Md1 ΔP ΔS Md2 

  (m) (mm) (kPa) (mm) (MPa) (kPa) (mm) (MPa) 
PZ-UM1 P1 0.5 300 50 150 7.35 50 150 120 
PZ-UM1 P2 1.0 300 50 150 10.67 50 150 29.13 
PZ-UM2 P1 0.5 300 50 150 7.28 50 150 157.89 
PZ-UM2 P2 1.0 300 50 150 9.93 50 150 250 
PZ-UM3 P1 0.5 300 50 150 8.23 50 150 56.60 
PZ-UM3 P2 1.0 300 50 150 13.27 50 150 142.85 
PZ-UM4 P1 0.6 300 50 150 8.19 50 150 62.50 
PZ-UM4 P2 1.0 300 50 150 9.77 50 150 96.77 

 
 
A partire dal modulo di piastra così valutato, si esegue il calcolo del modulo di elasticità E introducendo il 
coefficiente di Poisson ν: 
 

E = 
s
p

Δ
Δ

⋅ D ⋅ (1-ν2) ⋅ Cd 

 
essendo: 
ν = coefficiente di Poisson (in questo caso assunto pari a 0.3); 

Cd     = coefficiente di forma, pari in questo caso a 
4
π

. 

 
I  risultati sono riportati nella seguente Tabella: 
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Tabella 9: valutazione del modulo E di Young da prova PLT 

    1° CICLO 2° CICLO 
Prova z ΔP ΔS E1 ΔP ΔS E2 

  (m) (kPa) (mm) (MPa) (kPa) (mm) (MPa) 
PZ-UM1 P1 0.5 50 150 5.25 50 150 85.72 
PZ-UM1 P2 1.0 50 150 7.63 50 150 20.81 
PZ-UM2 P1 0.5 50 150 5.20 50 150 112.79 
PZ-UM2 P2 1.0 50 150 7.10 50 150 178.59 
PZ-UM3 P1 0.5 50 150 5.87 50 150 40.43 
PZ-UM3 P2 1.0 50 150 9.47 50 150 102.05 
PZ-UM4 P1 0.6 50 150 5.86 50 150 44.65 
PZ-UM4 P2 1.0 50 150 6.98 50 150 69.13 

 
 
Il modulo elastico E medio, relativamente al primo ciclo di carico, è pari a 6.7 MPa. 
 
 
Pur considerando che, essendo stato eseguito un solo sondaggio, i risultati delle prove SPT hanno in questo 
caso carattere “puntuale”, si può notare dalla figura 7, ove sono rappresentati in funzione della profondità dal 
piano campagna i valori NSPT ricavati, come le resistenze penetrometriche dinamiche dei materiali sabbioso-
ghiaioso-limosi indagati siano abbastanza variabili, risultando particolarmente alti tra le profondità di 6 e 10 
metri, mentre sono bassi al di sotto poi dei 24 metri, nello strato di passaggio verso il substrato argilloso. 
Queste osservazioni sono state tenute in considerazione durante la valutazione dei parametri geotecnici. 
 
L’interpretazione delle prove SPT, in termini di densità relativa, angolo di attrito e modulo di deformabilità è 
rappresentata nelle seguenti figure 8, 9 e 10. 
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Figura 8: risultati delle prove SPT 
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Figura 9: densità relativa (Gibb&Holts, 1957) 
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Figura 10: stima dell’angolo d’attrito (Shioi&Fukumi, 1982) 
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Figura 11: modulo elastico operativo (Denver, 1982) 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI
Nuova  viabilità Ugnano Mantignano

Progetto Definitivo
 

Relazione geotecnica 
 

30 / 41

 
Le caratteristiche di permeabilità dello strato caratterizzato dalla presenza di ghiaie e sabbie (strato 2) sono 
state valutate in base ai risultati di 2 prove di tipo Lefranc eseguite nel foro di sondaggio S-UM1 alle 
profondità di circa 11 e 19 m da p.c..  
Per la descrizione dettagliata della prova si rimanda ai documenti dedicati; qui di seguito si riportano i 
risultati derivanti dall’analisi delle letture effettuate: 
 

- prova LF1 tasca di prova tra 11.0 e 11.4 m da p.c.  k = 1.08E-05 m/s 
 
- prova LF2 tasca di prova tra 19.0 e 19.5 m da p.c.  k = 2.59E-06 m/s 

 
Mediando i valori appena introdotti si ricava un valore di circa 6.7E-06 m/s, indice di bassa permeabilità, 
tipico di materiali come sabbie fini o, come nel caso in esame, come materiali più grossolani ma con 
un’importante percentuale di frazione fine limosa.  
 
 
Alla luce delle considerazioni delle pagine precedenti, i materiali in esame risultano tipicamente caratterizzati 
dai parametri geotecnici caratteristici indicati qui di seguito: 

 

Tabella 10: parametri geotecnici tipici  

Prof. (da 

p.c.) 
Strato NSPT γ ϕ’ c’ Dr E’op Cu k 

(m)  (-) (kN/m3) (°) (kPa) (%) (MPa) (kPa) (m/s) 

0.0÷0.4 
Terreno 

vegetale 
- 20 - - - - - - 

0.4÷2.6 Strato 1 - 20 25 20 - 7 50 - 

> 2.6 Strato 2 20÷50 20 35 - 80 38 - 6.7E-06 
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6 VERIFICHE DI STABILITA’ GLOBALI DEI RILEVATI 

Come si può facilmente vedere dalle sezioni del tracciato stradale, il progetto non prevede la realizzazione di 
tratti in rilevato o trincea con altezze significative, tranne che per il tratto compreso tra le progressive km 
1+220.00 e km 1+400.00, dove il rilevato (che andrà ad intestarsi su uno esistente) arriverà ad un’altezza 
massima di circa 5.5 m.  
Nei paragrafi che seguono si descrivono i criteri di analisi ed i risultati delle verifiche di stabilità globale 
condotte nelle configurazioni geometriche più gravose (sez. stradale n.65), adottando una pendenza del 
paramento pari a 7H:4V e prevedendo, in alcuni tratti, l’inserimento di una berma orizzontale. 
Le geometrie delle opere verranno poi descritte in modo più dettagliato nel capitolo 8 e nelle tavole dedicate. 
 

6.1 Criteri di verifica in condizioni statiche 
In accordo ai § 6.8.2 e § 6.8.6.2 delle NTC, le verifiche di stabilità di manufatti di materiali sciolti e di fronti di 
scavo devono essere effettuate: 
 

- rispettando la condizione Ed ≤ Rd (ove Ed è il valore di progetto dell'azione, ed Rd è il valore di 
progetto della resistenza del sistema geotecnico) e verificando che non si raggiunga una condizione 
di stato limite ultimo con i valori di progetto delle azioni e dei parametri geotecnici; 

 
- seguendo l’Approccio 1, Combinazione 2 (A2+M2+R2) e tenendo conto dei seguenti coefficienti 

parziali: 
 

 

Tabella 11– coefficienti parziali sulle azioni 

CARICHI EFFETTO 
Coefficiente 

Parziale 
(A2) 

permanenti 
favorevole 1.0 
sfavorevole 1.0 

permanenti non 
strutturali 

favorevole 0.0 
sfavorevole 1.3 

variabili 
favorevole 0.0 
sfavorevole 1.3 

 

Tabella 12.– coefficienti parziali sui parametri 

PARAMETRO 
Coefficiente 

Parziale 
(M2) 

tan φk 1.25 
c’k 1.25 
cuk 1.4 
γ 1.0 

 

Tabella 13– coefficienti parziali sulle resistenze 

γR 1.1 
 
La stabilità globale dell’insieme manufatto-terreno di fondazione deve essere studiata nelle condizioni 
corrispondenti alle diverse fasi costruttive, al termine della costruzione ed in esercizio. Nel caso in esame, 
dovendo il rilevato assolvere anche alla funzione di argine fluviale, si sono valutate i seguenti casi: 
 

- Caso 1  Condizioni di esercizio; 
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- Caso 2  Verifica sismica; 
 

- Caso 3  Condizione con piena duecentennale 
 

6.2 Criteri di verifica in condizioni sismiche 
In accordo ai § 7.11.1 e § 7.11.3.5.2 delle NTC, l’analisi delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo e dei 
rilevati può essere eseguita mediante metodi pseudostatici. 
L’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, costante nello spazio e nel tempo, 
proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile. Tale forza dipende dalle 
caratteristiche del moto sismico atteso nel volume di terreno potenzialmente instabile e dalla capacità di tale 
volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza. 
Nelle verifiche allo stato limite ultimo, in mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale di 
tale forza possono esprimersi come Fh = kh×W ed Fv = kv×W, con kh e kv rispettivamente pari ai coefficienti 
sismici orizzontale e verticale: 
 

g
ak sh

max⋅= β  

hv kk ⋅±= 5.0  
 
dove: 
 
βs  = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 
amax  = accelerazione orizzontale massima attesa al sito; 
g  = accelerazione di gravità. 
 
In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima attesa al sito può 
essere valutata con la relazione: 
 

gTSg aSSaSa ⋅⋅=⋅=max  
 
dove: 
 
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e dell’amplificazione 

topografica (ST); 
ag =  accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido. 
 
I valori di βs (coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito) sono forniti dalla Tabella 
7.11.I delle NTC. 
 

Tabella 14: coefficienti di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito 

 Categorie di sottosuolo 
A B,C,D,E 
βs βs 

0,2 < ag(g) ≤ 0,4 0.3 0.28 
0,1 < ag(g) ≤ 0,2 0.27 0.24 
ag(g) ≤ 0,1 0.20 0.20 

 
 
Nel caso specifico, a parte i valori definiti precedentemente per la risposta sismica locale (vedi la tabella 5 
del paragrafo 3.4.2), i parametri sismici utilizzati per le analisi sono riportati nella tabella seguente: 
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Tabella 15: parametri per la definizione dell’azione sismica 

ag/g 0.131 
F0 2.413 
βS 0.24 
kh 0.047 
kv ±0.024 

 
 

6.3 Parametri geotecnici di calcolo 
Le analisi delle condizioni di stabilità globale dei rilevati e dei fronti di scavo sono state svolte ricorrendo alla 
teoria dell’equilibrio limite (metodo di Bishop), mediante l’ausilio del programma di calcolo SLOPE/W 
versione 5.1. 
In accordo alla caratterizzazione geotecnica descritta nei paragrafi precedenti, le analisi sono state effettuate 
considerando per i terreni in sito e per il corpo dei rilevati (compresi gli strati di bonifica) i parametri 
geotecnici caratteristici e di progetto riportati in Tabella 16: 
 

Tabella 16: parametri geotecnici dei terreni 

Terreno 
γt ϕ’K c’K ϕ’d c’d 

(kN/mc) (°) (kPa) (°) (kPa) 

Rilevati 20 35 0 29.26 0 

Strato 1 20 25 20 20.50 16 

Strato 2 20 35 0 29.26 0 
 

γt = peso di volume del terreno 

c’K = coesione efficace caratteristica 

ϕ’K = angolo di resistenza al taglio caratteristico 

c’D = coesione efficace di progetto 

ϕ’D = angolo di resistenza al taglio di progetto 
 
 
In accordo con i coefficienti riportati in Tabella 11, l’eventuale sovraccarico autostradale (qk = 20 kPa), in 
condizioni statiche, è stato amplificato del fattore 1.3 (qd = 26 kPa). 
 
Il livello della falda, nei casi 1 e 2, è stato assunto cautelativamente alla profondità di circa 5 m da piano 
campagna. 
Nel caso 3 (condizione con piena duecentennale) invece, si è considerata un’altezza d’acqua a sinistra del 
rilevato di circa 4.5 m rispetto al p.c. (ovvero a quota +42.17 m s.l.m., come da Relazione Idraulica), e quindi 
l’instaurarsi di un moto di filtrazione verso il lato opposto; il problema è stato studiato mediante il programma 
SEEPW, i risultati sono riportati nella figura seguente. 
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Figura 12: rilevato con scarpate 3H:2V - analisi del moto di filtrazione (da SEEPW) 

Come si vede dalla figura precedente, l’analisi di filtrazione è stata dapprima condotta con riferimento ad una 
sezione caratterizzata da pendenza delle scarpate 3H:2V e senza berma al piede del rilevato; l’andamento 
della superficie freatica così studiata è risultata critica e pertanto il caso 3 (condizione con piena 
duecentennale) dimensionante dal punto di vista della stabilità globale.  
L’analisi di stabilità nella configurazione geometrica analizzata ha fornito valori del fattore di sicurezza non 
soddisfacenti, pari a 0.84, come risulta dalla figura sottostante (Figura 13); sulla base di queste 
considerazioni si è quindi definita la geometria finale del rilevato analizzata e verificata nei paragrafi 
successivi (ovvero rilevato con pendenze delle scarpate 7H:4V con berma al piede di altezza pari a 2m e 
larghezza pari a 2.5m); l’andamento della superficie freatica in condizioni di piena duecentennale da 
adottare nelle verifiche di stabilità è stato definito con una seconda analisi di filtrazione riferita alla geometria 
finale del rilevato. I risultati di tale analisi sono mostrati in Figura 14. 

 
Figura 13: verifica di stabilità globale dl rilevato con scarpata 3H:2V 
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Figura 14: rilevato con scarpate 7H:4V e berma al piede - analisi del moto di filtrazione (da SEEPW) 

6.4 Risultati delle analisi 
 
Le verifiche sono state condotte sulla sezione più critica (sez. stradale n.65), corrispondente alla progressiva 
km 1+300.00, verificando che risulti il valore minimo del fattore di sicurezza Fs ≥ 1.1 (tale verifica è 
equivalente a porre γR = 1.1 ricercando un fattore di sicurezza unitario). 
Come detto, nel caso in esame, si sono valutati i seguenti casi: 
 

- Caso 1  Condizioni di esercizio; 
 
- Caso 2  Verifica sismica; 

 
- Caso 3  Condizione con piena duecentennale. 

 
I risultati in termini di Fs minimo per ognuno dei casi citati sono riportati nelle figure seguenti. 
 
CASO 1 
 
Fs = 1.390  

 
Figura 15: Fs nel caso 1 (condizioni di esercizio) 
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CASO 2 
 
Fs = 1.311  

 
Figura 16: Fs nel caso 2 (condizione sismica) 

CASO 3 
 
Fs = 1.128  

 
Figura 17: Fs nel caso 3 (con piena duecentennale) 
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7 VERIFICA DEGLI SCAVI PROVVISIONALI PER LA REALIZZAZIONE DELLO 
SCATOLARE SUL FOSSO DEGLI ORTOLANI 

Per realizzare il nuovo scatolare, in affiancamento all’esistente, presso il passaggio sul Fosso degli Ortolani, 
sarà necessario eseguire importanti scavi di sbancamento per giungere alla quota di imposta del manufatto. 
Le verifiche di stabilità dei fronti di scavo sono state condotte in accordo ai § 6.8.2 e § 6.8.6.2 delle NTC 
(vedi paragrafo 6.1.) per le sole condizioni statiche e con riferimento alla sezione con altezza di scavo 
massima (8m ca.); la verifica sismica è stata omessa in quanto si tratta di opera provvisoria con durata 
prevista in progetto inferiore a 2 anni (cfr. NTC, § 2.4.1, tabella 2.4.I, nota 1). 
In accordo alla caratterizzazione geotecnica descritta nei paragrafi precedenti, le analisi sono state effettuate 
considerando per i terreni in sito e per il corpo del rilevato esistente i parametri geotecnici caratteristici e di 
progetto riportati in Tabella 17: 
 

Tabella 17: parametri geotecnici dei terreni 

Terreno 
γt ϕ’K c’K ϕ’d c’d 

(kN/mc) (°) (kPa) (°) (kPa) 

Rilevato 20 35 0 29.26 0 

Strato 1 20 25 20 20.50 16 

Strato 2 20 35 0 29.26 0 
 

γt = peso di volume del terreno 

c’K = coesione efficace caratteristica 

ϕ’K = angolo di resistenza al taglio caratteristico 

c’D = coesione efficace di progetto 

ϕ’D = angolo di resistenza al taglio di progetto 
 
 
Il livello della falda è stato assunto cautelativamente alla profondità di circa 5 m da piano campagna. 
I risultati in termini di Fs sono riportati nelle figure seguenti. 
Si ricorda che il ripristino e l’allargamento della porzione di rilevato stradale demolita per la posa del nuovo 
scatolare dovranno essere condotti garantendo un adeguato ammorsamento del nuovo rilevato sull’esistente 
attraverso una gradonatura della scarpata; ogni gradino dovrà avere altezza massima di 0.5 m e larghezza 
minima di 1 m, con tratti suborizzontali in contropendenza. 
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1.209

Soil: 1
Description: rilevato
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 29.26

Soil: 2
Description: strato 1
Unit Weight: 20
Cohesion: 16
Phi: 20.5

Soil: 3
Description: strato 2
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 29.26

Hmax = 8m ca.

 
 

Figura 18: Verifica dei fronti di scavo provvisionali per la costruzione dello scatolare – Fs >1.1 
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8 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE 

8.1 Preparazione del corpo stradale 
In generale, le operazioni di preparazione del piano di posa del corpo stradale dovranno essere svolte 
secondo le seguenti fasi: 

 
1. Scotico, ovvero asportazione del terreno vegetale (generalmente fino ad una profondità di 20 cm a 

partire dal p.c. originario) sotto tutta l'impronta del corpo stradale; 
2. Controllo del piano di posa del rilevato mediante prove di carico i cui valori minimi sono dati nel 

paragrafo successivo; 
3. Nel caso le prove del punto precedente abbiano dato risultati non soddisfacenti, bonifica, ovvero 

ulteriore scavo al di sotto del piano di scotico di spessore variabile (min. pari a 30 cm), tale da 
garantire la totale asportazione del terreno vegetale e/o non idoneo; 

4. Compattazione mediante rullatura del piano di scavo della bonifica; 
5. Sostituzione del terreno in sito sullo spessore della bonifica per con materiale da rilevato;  
6. Stesa di uno strato di geotessile non tessuto con funzione di separazione sul piano di estradosso della 

bonifica (piano di scotico);  
7. Eventuale stesa di uno strato anti capillare di spessore di 30 cm; 
8. Costruzione del rilevato seguendo le indicazioni riportate nelle Norme Tecniche di Autostrade (NTA in 

seguito). 
 

Come detto, per la viabilità in esame, le opere più importanti da realizzare sono i rilevati. In particolare, nel 
tratto di strada compreso tra le progressive km 0+000.00 e km 1+080.00 (rilevato di accesso al ponte sul 
fiume Greve), e poi dalla progr. km 1+400.00 fino a fine tratta, laddove i rilevati hanno altezza massima di 
circa 2 m, si fanno le seguenti considerazioni: 
 

• La pendenza di progetto dei rilevati sarà pari a 2V:3H; 
• Sotto l’impronta dei rilevati e della sede stradale in genere si dovrà eseguire uno scotico per uno 

spessore di 20 cm, al di sotto del quale sarà necessario bonificare il piano di posa mediante 
sostituzione del terreno in sito con materiale di cava per uno spessore di 30 cm; 

• Il rilevato sarà preparato con materiale idoneo appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (secondo 
classificazione CNR 10006), tranne gli ultimi 30 cm, per i quali si utilizzerà soltanto materiale di tipo 
A1-a e A3; nei tratti in cui il rilevato stradale avrà anche funzione di argine fluviale si dovranno 
evitare i terreni di tipo A1-a e A1-b, eccetto per lo strato di sottofondo (ultimi 30 cm); 

• Uno strato di materiale anti-capillare di spessore pari a 30 cm sarà messo in opera al di sotto dei 
rilevati e della sede stradale in genere.  

 
Per il tratto compreso tra le progressive km 1+220.00 e km 1+400.00, dove ci si dovrà in massima parte 
intestare su di un rilevato esistente e dove il rilevato stesso avrà anche funzione di argine fluviale, con 
altezze massime, intorno alla sezione stradale n. 35, che arrivano fino a circa 5.5 m, si consideri che: 
 

• Per evitare problemi di stabilità si adotteranno pendenze più dolci, pari a 4V:7H; 
• Per assicurare la stabilità dei rilevati, anche in caso di piena duecentennale (nel caso quindi che si 

instauri un moto di filtrazione che potrebbe scalzare il piede del rilevato), si prevede una berma 
intermedia avente dimensioni indicative di: altezza 2 m e larghezza 2.5 m;  

• Per intestarsi nel rilevato esistente, l’allargamento del nuovo rilevato dovrà essere eseguito 
garantendo l’ammorsamento attraverso una gradonatura della scarpata; ogni gradino dovrà avere 
altezza massima di 0.5 m e larghezza minima di 1 m, con tratti suborizzontali in contropendenza; 

• Per assicurare una basso livello di permeabilità, il rilevato sarà preparato con materiale 
appartenente ai gruppi A2-4, A2-5, A3, tranne gli ultimi 30 cm, per i quali si utilizzerà soltanto 
materiale di tipo A1-a e A3;  

• Sotto l’impronta di questi rilevati, laddove non sia presente il rilevato esistente, si dovrà eseguire uno 
scotico per uno spessore di 20 cm e una bonifica di 30 cm; dal lato della berma intermedia si dovrà 
prevedere una bonifica di spessore tale da garantire che il piano di posa del rilevato sia posto al tetto 
dello strato ghiaioso-sabbioso (in precedenza denominato strato 2), non superiore comunque a 2 m 
da p.c. originario. 

• Anche in questo caso si dovrà prevedere la messa in opera di uno strato di materiale anti-capillare di 
spessore pari a 30 cm..  
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Per quanto riguarda le prescrizioni sopra dette e per ulteriori particolari costruttivi, si veda anche la tavola 
dedicata.  
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda integralmente alle prescrizioni contenute nelle NTA di 
riferimento. 
 
 

8.2 Prove di controllo 
Per evitare problemi relativi alla stabilità globale del corpo del rilevato, nonché i suoi cedimenti in fase di 
esercizio, è opportuno preparare con estrema attenzione un idoneo piano di appoggio; in particolare, è 
necessario assicurare che, in funzione dell’altezza del rilevato, il piano di posa sia tale da garantire il 
conseguimento dei valori minimi di deformabilità previsti dalle Norme Tecniche Autostrade.  
 
I moduli di deformazione Md relativi al primo ciclo di carico su piastra di diametro 300 mm dovranno risultare 
non inferiori a: 
 

• 60 MPa: nell'intervallo compreso tra 1,5÷2,5 daN/cm² sul piano di posa della soprastruttura; 
• 20 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,5÷1,5 daN/cm² sul piano di posa del rilevato (piano di scotico) 

quando posto a 1,00 m da quello della soprastruttura; 
• 15 MPa: nell'intervallo compreso tra 0,5÷1,5 daN/cm² sul piano di posa del rilevato (piano di scotico) 

quando posto a 2,00 m da quello della soprastruttura. 
 
Per quanto riguarda il materiale impiegato per la bonifica, a rullatura eseguita, esso dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
 

• densità almeno pari al 90% di quella massima AASHTO modificata T/180-57 o UNI EN 13286-2, 
Giugno 2005, sul piano di posa dei rilevati, comunque tale da consentire il raggiungimento dei 
moduli sopra specificati; 

• densità almeno pari al 95% di quella massima AASHTO modificata T/180-57 o UNI EN 13286-2, sul 
piano di posa della soprastruttura in trincea, comunque tale da consentire il raggiungimento dei 
moduli sopra specificati. 

 
Il numero minimo delle prove di controllo da eseguire sul piano di posa dei rilevati (piano di scotico) e della 
soprastruttura sia in trincea che in rilevato è messo in relazione alla differenza di quota (S) fra i piani di posa 
del rilevato (piano di scotico) e della soprastruttura, come indicato nella tabella che segue: 
 

  S=0-1 m  S=1-2 m  S>2 m 

 prove di carico su piastra
 - una ogni  1500 m² 2000 m² 3000 m² 

 prove di densità in sito
 - una ogni 1500 m² 2000 m² 2000 m² 

 
Tabella 18: prove di controllo del piano di posa del rilevato 

 
Il controllo dello strato anticapillare sarà effettuato mediante analisi granulometriche da eseguirsi in ragione 
di almeno 10 ogni 1000 m³. 
 
Ulteriori prove di controllo saranno eseguite su ogni strato di materiale messo in opera e rullato prima che 
venga steso lo strato successivo; si veda in proposito la tabella seguente.  
 
I valori minimi di accettazione per le prove di densità sono gli stessi definiti all’inizio del paragrafo. In 
alternativa, a discrezione della D.L., si potranno eseguire delle prove di carico su piastra avente diametro di 
300 mm; in questo caso, il valore minimo del valore del modulo di piastra Md calcolato al primo ciclo di 
carico dovrà essere non inferiore a 20 MPa. 
 
 
 



 

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI
Nuova  viabilità Ugnano Mantignano

Progetto Definitivo
 

Relazione geotecnica 
 

41 / 41

 
Rilevati Autostradali 

Corpo del rilevato Ultimo strato di 
spess. 30 cm 

 
Terre Rinforzate ed 

Armate 

Rilevati precarico 
Riempimenti banche 

 
Tipo 

di 
prova primi 

5000 m³ 
successi

vi m³ 
primi 

5000 m³ 
successi

vi m³ 
primi 

5000 m³
successi

vi m³ 
primi 5000 

m³ 
successivi 

m³ 
Classificazione 
UNI 10006 

 
500 

 
10000 

 
500 

 
2500 

 
500 

 
5000 

 
5000 

 
20000 

Costipamento 
AASHTO Mod. CNR 

 
500 

 
10000 

 
500 

 
2500 

 
500 

 
5000 

 
5000 

 
20000 

Densità in sito CNR 
22 (***) 

 
250 

 
5000 

 
250 

 
1000 

 
250 

 
1000 

 
1000 

 
1000 

Carico su piastra CNR 
9-70317 

 
* 

 
* 

 
500 

 
1000 

 
1000 

 
5000 

 
- 

 
- 

Controllo umidità ** ** ** ** ** ** ** ** 
Resistività * * * * 500 5000 * * 
pH * * * * 500 5000 * * 
Solfati e cloruri * * * * 500 5000 * * 
Solfuri * * * * 500 5000 * * 

 
Tabella 19: prove di controllo durante l’esecuzione del rilevato 

 
* Su prescrizioni della Direzione Lavori;  
** Frequenti e rapportate alle condizioni meteorologiche locali;  
*** Sono ammesse prove di densità in sito con metodo nucleare. 

 
 
Per ulteriori particolari riguardo le prove e le procedure di controllo sopra dette, si veda anche la tavola 
dedicata.  
Per quanto non espressamente indicato, si rimanda integralmente alle prescrizioni contenute nelle NTA di 
riferimento. 
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