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1. PREMESSA 

Quest’indagine, effettuata in base all’incarico conferitomi dall’ing. Paolo 

Prestigiovanni, è volta ad accertare le caratteristiche geologiche e geologico-tecniche dei 

terreni di fondazione di un edificio posto nel comprensorio della sede centrale 

dell’Università degli Studi di Trieste (Fig. 1), in prossimità della Facoltà di Ingegneria, lungo 

la via Alfonso Valerio, a Trieste.  

Nell’edificio saranno eseguiti interventi di rinnovamento per adeguare le strutture 

del locale in vista della realizzazione di un nuovo impianto di fornitura elettrica in media 

tensione.  
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Fig. 1 – Il sito in esame situato nel Comprensorio dell’Università degli Studi (CTR 110102 non in scala) 

 

2. CENNI SULLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

 Gli interventi riguarderanno 5 dei 9 vani facenti parte del piano seminterrato 

dell'edificio universitario adiacente alla via A. Valerio (Fig. 2).  

 É prevista la completa dismissione dei serbatoi presenti in questi locali e la 

rimozione degli stessi. Inoltre, con la modifica di alcune strutture, saranno realizzate porte 

d'accesso con l'esterno e nuovi impianti tecnologici. 

 Inoltre, il progetto nei vani interessati dalle modifiche intende realizzare un nuovo 

solaio, con il piano di calpestio posto alla quota della via Valerio. La nuova struttura 

graverà sull'attuale pavimento in c.a. che insiste direttamente sui terreni sottostanti. 

 Si fa presente che i futuri carichi di esercizio saranno inferiori a quelli attuali. 
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Fig. 2 - Dettaglio dell’area di studio. In grigio le parti interessate dal 
presente progetto. La linea rossa indica la traccia del rilievo geofisico 

MASW. La linea blu indica la traccia della sezione geologica (cfr. Fig. 8). 

 

3. PROGRAMMA DI INDAGINI 

Sulla base delle nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC del D.M. 

14/01/2008) lo studio geologico è stato impostato ed effettuato in modo da:  

-valutare le condizioni morfologiche, geolitologiche, idrogeologiche e geostatiche 

del sito in oggetto;  

-fornire indicazioni sulle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni presenti in 

loco in funzione delle nuove condizioni di esercizio. 

Inoltre, al fine di definire l’azione sismica di progetto, saranno indicate le 

categorie di sottosuolo e le condizioni topografiche, tenendo conto che la vita nominale 

(Vn) dell’opera in progetto deve essere pari o superiore a 50 anni e che essa rientra nella 

Classe d’uso III (Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi...etc.) (NTC 2008 

par. 2.4.1 e 2.4.2).  

Lo studio è stato eseguito in base: 

 a) alla ricerca ed acquisizione di dati tecnici e bibliografici; 

b) al rilevamento geomorfologico speditivo dell'area e delle zone contermini; 
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c) ai risultati di una prospezione meccanica (carotaggio) eseguita sulla soletta in 

cemento posta all’interno dell’edificio in esame; 

d) ai risultati di un rilievo geofisico effettuato con tecnica MASW lungo la via 

Valerio in aderenza all’edificio in esame. 

 

4. UBICAZIONE DELL’AREA 

 Il sito interessato dagli interventi di ristrutturazione si trova in via A. Valerio a 

Trieste e fa parte del comprensorio universitario, in prossimità degli edifici della Facoltà di 

Ingegneria “C” e “C1” (Figg. 2 e 3). È indicato con un “cerchio” rosso sia nella Carta Tecnica 

Regionale, elemento n° 110102 (Fig. 1), sia nella mappa di dettaglio tratta dal sito 

dell’Università (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 – Il settore del comprensorio universitario interessato dal progetto. Il cerchio rosso indica l'area in 
esame, quello in azzurro il sito in cui sono stati eseguiti i sondaggi meccanici. 
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5. SISMICITÀ DELLA ZONA E VINCOLI 

In base al D.G.R. n. 845 del 6 maggio 2010 (B.U.R. 19/05/2010 n. 20) - 

Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità - ai 

sensi dell'art 3, comma 2, lett. a della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 16/2009, 

il Comune di Trieste è inserito in zona sismica 3, area a bassa sismicità con valori: 

0,05<ag≤0,175 (Fig. 4). 

 

 

 
Fig. 4 

 
 

Per quanto riguarda lo Studio Geologico relativo al P.R.G.C. di Trieste risulta che 

nella Carta della Zonizzazione Geologico-Tecnica (GZ - Tav. 4), allegata a questo strumento 

urbanistico, l’area in cui si trova l'edificio ricade nella “Classe ZG6”, ed è edificabile.  

In questa classe rientrano le aree caratterizzate dalla presenza della formazione 

marnoso-arenacea del Flysch Triestino contraddistinta da alcune problematiche 

geologiche, quali tra l’altro:  

• Assetto giaciturale irregolare. 
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• Elevata variabilità delle caratteristiche geomeccaniche per grado di fratturazione, 

alterazione, etc. 

• Presenza di percolazioni d’acqua di interstrato, anche in pressione.  

Dalla Carta dei Vincoli (A5 - Tav. 4), risulta che il fondo interessato dal progetto non 

è gravato da alcun vincolo. 

 

6. GENERALITÀ SULLA GEOLOGIA DELLA ZONA  

6.1 MORFOLOGIA 

Il comprensorio universitario si estende a SW del Montefiascone che con il colle di 

Scorcola, posto più ad W, costituisce uno dei rilievi più elevati del settore settentrionale 

dell'area urbana di Trieste. Il Montefiascone ha un'altezza massima di 215,1 m ed i 

versanti, le cui pendenze risultano molto meno accentuate a valle, presentano inclinazioni 

medie comprese tra i 15° ed i 25°.  

Come sopra accennato, la zona è contraddistinta da una diminuzione della 

pendenza alle quote inferiori che risulta più evidente nel settore degli edifici universitari 

"Aule", Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Economia e Commercio, Corpo Centrale, nel quale 

le pendenze medie si aggirano attorno a 6°-10° (Fig. 1).  

Questa situazione di minore acclività è caratterizzata da frequenti e variabili 

rotture di pendenza dovute a tagli del pendio e riporti, legati alla costruzione del 

complesso universitario. Infatti, dati bibliografici riferiscono che l'intera area su cui sono 

stati costruiti gli edifici universitari è il risultato di un importante intervento antropico 

basato su tagli, spianatura e rimodellamento delle pendici inferiori del Montefiascone (Fig. 

5). 

In corrispondenza del margine sud-orientale del comprensorio universitario, dove 

si trova il sito di interesse, i materiali di scavo riportati per livellare e delimitare l'area sono 

contenuti da un grosso muro in arenaria, tutt'ora in buone condizioni di efficienza. 

All'interno di questo terrapieno artificiale, direttamente sulla via Valerio, si trovano 

i vani interessati dall'intervento, posti ad una quota di 99 m circa, in un tratto di strada 

caratterizzato da una modesta pendenza verso SSW (Fig. 1). 
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Fig. 5 - L'area del comprensorio universitario interessata dallo spianamento e dal 
rimodellamento. La linea in marrone con "P" indica la posizione delle opere di 
protezione. (Stralcio della Carta Geomorfologica per il PRGC di Trieste non approvato. 
Disegno non in scala). 

 

6.2 IDROGEOLOGIA 

La zona del Montefiascone è caratterizzata, nelle sue pendici più basse, dalla 

presenza di alcuni piccoli corsi d'acqua che drenano le acque dei terreni posti a valle del 

contatto flysch-calcari. Dei torrenti che delimitano il rilievo i più importanti sono il T. S. 

Cilino, che scorre nella parte sud- orientale e il T. Cologna, che scorre lungo il limite nord-

occidentale (Fig. 6). A seguito dell'intenso sviluppo urbano la maggior parte degli alvei di 

questi corsi d'acqua (in generale drenanti bacini molto piccoli) è attualmente cementata e, 

almeno nella loro parte terminale, tombata.  

In ogni caso, tenendo conto della distanza, si può escludere qualsiasi interferenza 

delle acque dei torrenti con il sito. 

I versanti del Montefiascone non presentano significative incisioni dovute ai 

processi di corrivazione superficiale delle acque correnti. Tale situazione è indicativa della 

scarsa incidenza del ruscellamento superficiale e, quindi, delle buone possibilità di 

infiltrazione delle acque, favorita dal reticolo di fratturazioni delle litofacies costituenti il 

substrato. 
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Fig. 6 - Quadro idrogeologico dell’area in esame, stralcio della Tav. 4 della Carta 
Idrogeologica del PRGC del Comune di Trieste. In "azzurro" il T. S. Cilino ad est ed il T. 
Cologna ad ovest del sito in esame.  

 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, l’assetto prevalente della stratificazione, 

a reggipoggio rispetto al pendio, determina la percolazione delle acque d'infiltrazione 

verso l'interno del rilievo (Fig. 7). Questa situazione idrogeologica nell'ambito delle pendici 

meridionale del Montefiascone è confermata dall'assenza di sorgenti o scaturigini 

significative nel comprensorio universitario in esame. Anche i fori di drenaggio presenti nei 

muri di contenimento nella zona non mostrano indizi di stillicidi, a riprova di una modesta 

presenza di acque di percolazione da monte.  

A questo proposito va segnalato che l’area del comprensorio è quasi 

completamente asfaltata e che le acque piovane vengono raccolte e smaltite nelle 

canalette drenanti della rete viaria. Perciò, poiché il processo di infiltrazione in questo 

ambito è molto limitato, si può escludere che nel terreno fondazionale del sito in oggetto 

possa essere presente acqua in quantità significative. 
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6.3 GEOLOGIA 

 Tutta la fascia collinare in cui ha sede l'area in esame è caratterizzata dalla 

presenza di terreni flyschoidi (alternanze di livelli arenacei e marnosi) di età eocenica, con 

coperture eluviali e riporti anche molto potenti. 

 In zona il substrato roccioso è costituito dalla Formazione del Flysch Triestino in cui 

gli strati arenacei e marnosi si alternano con percentuali piuttosto variabili: le arenarie 

normalmente sono potenti da alcuni centimetri al metro, le marne da alcuni millimetri ad 

alcuni centimetri.  

 Per quanto attiene all’assetto, il flysch in corrispondenza del versante meridionale 

del Montefiascone assume una giacitura a reggipoggio con locali rotazioni, tipiche della 

facies flyschoide e legate alla presenza di pieghe: le inclinazioni, vicino al sito di interesse 

sono comprese tra 13° e 30° (Fig. 7). Queste condizioni di giacitura determinano nella 

formazione flyschoide un assetto favorevole alla stabilità.  

 I depositi presenti al di sopra del substrato sono costituiti da riporti e da materiali 

eluviali di origine flyschoide con potenze variabili.  

 La situazione tettonica dell’area è caratterizzata da un sovrascorrimento posto in 

corrispondenza del limite nord-orientale del comprensorio e, ad E, da una faglia con 

direzione NE-SW (Fig. 7). Quest'ultima è ben evidenziata dalla presenza del corso d'acqua 

T. S. Cilino impostato proprio lungo questa linea di maggior debolezza del complesso 

litoide. Entrambi questi disturbi tettonici non influenzano in alcun modo il sito in esame. 

 La situazione geologica generale sopra delineata è confermata sia da un modesto 

affioramento del solo litotipo arenaceo (spessore 10 cm e giacitura 11°/11°) osservato 

poco a S, alla base di un muro di contenimento in via dello Scoglio (Fig. 7), sia dalle 

stratigrafie di 2 sondaggi meccanici (S2 e S4 in Allegato 1).  

 Queste ultime terebrazioni sono state eseguite nel comprensorio universitario, in 

corrispondenza dell'edificio "D" (Facoltà di Economia e Commercio), posto 200 m circa a 

NW e ad una quota inferiore di 1 m circa rispetto al sito di interesse (Fig. 3). 

 Le stratigrafie mostrano che al di sotto di una copertura costituita da riporti e da 

materiali eterogenei di colore bruno, in matrice limoso-argillosa, aventi una potenza di 1-

1,5 m, è presente un flysch marnoso-arenaceo alterato e decompresso, con livelletti di 
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marna ed arenaria potenti pochi cm per uno spessore totale di 3 m circa. Più in profondità 

segue un flysch via via più integro e meno alterato con spessori dei livelli fino a 10 cm. 

 In base a queste caratteristiche, seguendo la classificazione proposta da Onofri 

(1982), questa facies flyschoide può essere inserita nella tipologia "T3". 

 

 
Fig. 7 - Quadro geolitologico dell’area in esame, stralcio della Tav. 4 della carta geologica 
del PRGC del Comune di Trieste. La campitura di color viola rappresenta i terreni del flysch 
marnoso-arenaceo, caratterizzato da percentuali di arenaria compresi tra 30 e 70.  
 
 

6.4 GEOSTATICA 

Il sito è posto in un'area, corrispondente al comprensorio universitario, quasi 

pianeggiante e caratterizzata dall'assenza di particolari problemi di stabilità. Questo è 

stato confermato dal rilievo operato in zona durante il quale non sono stati riscontrati 

dissesti significativi in corrispondenza degli edifici e dei muri di sostegno. Pertanto, dal 

punto di vista geologico, non sussistono problemi di tipo geostatico che possano impedire 

l'esecuzione dell'opera in progetto. 

11°/11° 
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7. IL SOTTOSUOLO DELL’EDIFICIO IN ESAME 

La situazione geolitologica del sottosuolo del sito in esame è stata definita sulla 

base delle due stratigrafie acquisite dai sondaggi meccanici (All. 1) eseguiti ad una distanza 

di 200 m circa dall'area dell'intervento (cfr. par. 6.3), in prossimità dell'edificio della 

Facoltà di Economia e Commercio (Fig. 3).  

La sezione geologica di Fig. 8 orientata NW-SE (Fig. 2), realizzata anche sulla base 

dei risultati dell'indagine geofisica (prova HS) di cui si dirà in seguito, illustra la stratigrafia 

dell'area d'intervento. 

Al di sotto del riporto di copertura superficiale, il cui spessore in corrispondenza 

della via Valerio è di 2,70 m circa, si trova il substrato flyschoide di tipo "T3" con assetto 

tendente a reggipoggio, quindi favorevole alla stabilità. Mentre la potenza di questi terreni 

granulari al di sotto della platea sono dell'ordine di 1,5 - 2 m circa (Fig. 8). 

 

 
 Fig. 8 - Sezione geologica 

 
 

7.1 CAROTAGGIO MECCANICO E PROVA ENDOSCOPICA. 

Dati più puntuali sono stati acquisiti dall'indagine diretta effettuata dalla ditta "In 

Situ" sull'attuale platea di fondazione mediante l'esecuzione di un carotaggio meccanico e 

di una prova endoscopica (Fig. 9). 
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L'indagine ha riscontrato che la platea di fondazione, spessa 0,62 m, è 

direttamente appoggiata su un terreno di riporto scarsamente coesivo, situazione che 

conferma i risultati dei citati sondaggi per quanto concerne la copertura superficiale. 

 

 
Fig. 9 - Esecuzione del sondaggio e della prova endoscopica sulla platea di fondazione 

 

Ulteriori dati, relativi agli spessori, sono stati ottenuti dalla sismostratigrafia della 

prova MASW eseguita lungo la via Valerio (Fig. 12), di cui si dirà in dettaglio nel par. 

successivo. 

 

8. PROSPEZIONE GEOFISICA 

Per la caratterizzazione sismica del sottosuolo nel fondo in esame è stata eseguita 

una prospezioni geofisica con tecnica HS (Holi Surface). La prova è stata effettuata dal 

dott. geol. G. Gazzano dello Studio GEA di Monfalcone, specializzato nelle indagini 

geofisiche.  

L’indagine, ha avuto lo scopo di definire la sequenza sismostratigrafica della zona 

di intervento e i parametri sismici della stessa, con particolare attenzione alla Vs30. 

Il software utilizzato HoliSurface implementa una metodologia innovativa (brevetto 

concesso il 01.04.2015) che, con un unico geofono triassiale triggerato e calibrabile, 
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consente di analizzare la propagazione delle onde di superficie al fine di determinare il 

profilo verticale della Vs. 

Questa tecnica di acquisizione dei dati HS con un unico geofono a tre componenti 

(3D) non differisce dalle tradizionali acquisizioni di sismica attiva come le MASW. Per i 

rilievi è stato utilizzato un sismografo integrato della Pasi.  

Si tratta di un unico contenitore waterproof, con integrati una terna di geofoni a 

bassa frequenza da 2Hz, accuratamente accoppiati ed un potente acquisitore dati da 24 

bit reali (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10 - Geofono triassiale Gemini 2 utilizzato per le misure. 

 

La prova è stata effettuata applicando gli schemi standard della metodologia HS 

disponendo il canale longitudinale lungo la direzione congiungente il geofono con il punto 

di energizzazione, posto a 38 m dalla ricezione. Nel punto di misura è stato realizzato uno 

stack (registrazione sommata) di 10 energizzazioni tramite una massa battente di 8 Kg su 

un supporto posto in corrispondenza del punto di scoppio con battute in verticale e 

orizzontale. 

Le registrazioni acquisite sono riportate in Fig. 11. 
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Fig. 11 - Grafici risultanti dalla prova HS. 

 
 

Per quanto attiene al calcolo delle Vs30, necessarie per definire la categoria di 

sottosuolo dell’area in oggetto, come richiesto dalla normativa sismica (D.M. 14/01/2008), 

è stata utilizzata la seguente formula: 

 

dove:  
N=numero di strati,  
hi= spessore dell’i-esimo strato  
Vi = velocità delle onde S nel corrispondente i-esimo strato. 

 

I risultati del calcolo delle Vs30 ottenuti hanno evidenziato un valore delle velocità 

delle onde di taglio (Vs30) pari a 899 m/s. Tale valore permette di inserire i terreni dell’area 

in oggetto nella Categoria “A”. 
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Infine, i risultati acquisiti dalla prova sismica hanno permesso di ricostruire la 

sezione sismo-stratigrafica schematica di Fig. 12. 

 

 

       
 Fig. 12 - La successione sismo-stratigrafica ricavata dalla prova HS 

 
 
9. CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

Per individuare la categoria di sottosuolo e le condizioni topografiche, ai fini della 

definizione dell’azione sismica di progetto, si è fatto riferimento ai risultati dell’indagine 

sismica HS (Figg. 10 e 11) e alle Tabelle 3.2.II e 3.2 IV. (N.T.C. 2008). 

 Nel rilievo sismico HS, seguendo le indicazioni della normativa vigente, è stato 

esaminato il terreno del sito d'interesse fino alla profondità di 30 m circa. 

 L'analisi dei risultati ha messo in evidenza un valore medio della velocità delle onde 

di taglio (Vs30) pari a 899 m/s.  

 Come già detto, tale dato di velocità permette di inserire l'area in oggetto nella 

Categoria di sottosuolo "A" ("Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati 

da valori di Vs30 superiori a 800 m/s,.."). 
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Per quanto riguarda le condizioni topografiche, il sito, caratterizzato da una 

modesta pendenza, rientra nella Categoria topografica “T1” (“Pendii con inclinazione media 

i <15°”). 

Di seguito, in Tabella 1, vengono riassunti i parametri sismici del fondo in esame 

utilizzabili nelle varie verifiche di calcolo. 
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TABELLA 1 

Parametri sismici 

 

Sito in esame (via della Zonta 4 - Trieste) 
latitudine: (ED50) 45,660024  (WGS84)  45.659135 
longitudine:       13,797628    13.796673 
Classe:   3 
Vita nominale:   50 

 
 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 11659  Lat: 45,6846 Lon: 13,7754 Distanza: 3235,259 
 Sito 2 ID: 11660  Lat: 45,6845 Lon: 13,8468 Distanza: 4690,813 
 Sito 3 ID: 11882  Lat: 45,6345 Lon: 13,8466 Distanza: 4748,483 
 Sito 4 ID: 11881  Lat: 45,6346 Lon: 13,7752 Distanza: 3317,585 
 
Parametri sismici 
 
Categoria sottosuolo:   A 
Categoria topografica:   T1 
Periodo di riferimento:   75 anni 
Coefficiente cu:    1,5 
 

 Stato limite Probabilità di 
superamento: 

% 

   Tr 
Tempo 
ritorno 
(anni) 

ag 
(m/s

2
) 

   Fo   Tc* 
    s 

Operatività (SLO) 81 45 0,043 g 2,550 0,228 

Danno (SLD) 63 75 0,055 g 2,550 0,252 

Salvaguardia della vita (SLV) 10 712 0,144g 2,506 0,322 

Prevenzione dal collasso (SLC) 5 1462 0,184g 2,549 0,334 

 
Coefficienti Sismici 

 

Stato limite Ss 
(ampl. 
strat.) 

Cc 
(Coeff. Funz. 

Cat.) 

St 
(Ampl. 
Topo.) 

Kh Kv Amax (m/s
2
) beta 

SLO 1,000 1,000 1,000 0,009 0,004 0,417 0,200 

SLD 1,000 1,000 1,000 0,011 0,006 0,544 0,200 

SLV 1,000 1,000 1,000 0,039 0,019 1,415 0,270 

SLC 1,000 1,000 1,000 0,050 0,025 1,800 0,270 
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10. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA DEI TERRENI DI FONDAZIONE 

 I dati geologici e geotecnici acquisiti dalla bibliografia e quelli ottenuti dalle indagini 

eseguite nell'area d’interesse hanno permesso di fornire un quadro preciso delle 

caratteristiche geolitologiche e geologico-tecniche dei terreni del sottosuolo sui quali 

insisteranno la nuovi carichi di esercizio. 

 La situazione stratigrafica al di sotto dell'attuale platea è in breve così definita: 

• terreno di riporto superficiale (spessore 1,50 - 2,00 m); 

• flysch marnoso-arenaceo alterato e decompresso (spessore 2,00 - 3,50 m); 

• flysch marnoso-arenaceo poco alterato o integro. 

 

Terreno di riporto superficiale costituito prevalentemente da materiali incoerenti, 

mediamente addensati di colore bruno. Il livello presenta frammenti litoidi 

pluridimensionali in matrice sabbioso-limosa. A questa facies, di media permeabilità, può 

competere un angolo d’attrito tra 25° e 30°, una coesione compresa tra 0 e 20 kPa ed un 

peso di volume tra 17 e 20 kN/m3. 

 

Flysch alterato: è rappresentato da alternanze di livelli marnosi e arenacei di pochi 

centimetri di colore bruno-ocraceo. Presenta una notevole alterazione ed un palese stato 

di decompressione. La stratificazione presenta inclinazioni inferiori a 20° e immersioni 

variabili. 

Flysch integro: è caratterizzato da alternanze di livelli marnosi e arenacei di colore 

grigio con spessori fino a 10 cm. L'alterazione si riduce drasticamente con la profondità ed 

è più manifesta lungo i giunti di fratturazione. La stratificazione è tendente a reggipoggio 

con inclinazioni inferiori a 20°.  

Per quanto riguarda le caratteristiche geomeccaniche della facies flyschoide 

classificabile come flysch “tipo T3”, in mancanza di specifiche prove “ad hoc” acquisite in 

loco, si fa riferimento alle analisi eseguite in laboratorio ed in situ da Baldovin (1968). 

Questi, sulla base di prove di taglio e considerando le alternanze arenaceo-

marnose come un ammasso roccioso omogeneo, consiglia l'utilizzo dei seguenti 
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parametri: peso di volume 23-24 kN/m3, coesione 100-150 kN/m2 e angolo d’attrito 15° -

23°. 

Pellicciari (1981) e altri Autori, attribuiscono a questa facies valori di attrito 

superiori (25°-35°), un peso specifico attorno a 25-26 kN/m3, accompagnati da valori di 

coesione molto elevati (150-350 kN/m2). 

Tuttavia, va riferito che le effettive condizioni di giacitura condizionano i valori dei 

parametri geotecnici da utilizzare in fase progettuale: dalla bibliografia consultata risulta 

che per pressioni parallele ai giunti di strato è opportuno utilizzare un "Φ" attorno a 12°-

15°, mentre per pressioni normali ai giunti il valore dell'angolo d'attrito può superare 

anche i 35°-40°. 

Nella seguente Tabella 2 sono riassunti i parametri meccanici di massima, relativi al 

riporto superficiale e al substrato flyschoide.  

 

TABELLA 2 

LITOTIPI 
  PESO DI 
VOLUME  
(kN/m3) 

COESIONE 
(kN/m2) 

ANGOLO 
D’ATTRITO 

(°) 

riporto 17 - 20 0 - 20 25°-30° 

flysch  alterato 23-24 100 - 200 15°– 23° 

flysch sano (tipo T3) 23-24 150 - 220 28°– 35° 

 

11. PORTANZA 

Una valutazione orientativa della capacità portante dei terreni fondazionali del sito 

è stata valutata con la teoria classica (D.M. 88/96) ed utilizzando il programma di calcolo 

Loadcap 2017.26.2.820 (Allegato 2). I dati inseriti hanno tenuto conto della situazione 

litostratigrafica riscontrata durante l'indagine, in assenza di pressioni neutre e della 

presenza di una fondazione a platea poggiante sul sottostante terreno di riporto (Fig.13). 

I dati geometrici della fondazione e della pressione massima indotta nel 

sottosuolo, forniti dall'ing. progettista strutturale, sono i seguenti: 

• fondazione: 7,18 x 3,096 m 

• spessore fondazione: 0,62 m 

• pressione massima sul terreno (situazione di progetto): 1,15 daN/cm
2
 = 115 kN/m

2
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I dati litostratigrafici sono: 

• terreno di riporto superficiale (spessore 1,5 - 2,00 m; γ = 19 kN/m
3
; Φ = 25°; c = 0 kPa); 

• flysch alterato (spessore 2,00 m; γ = 23 kN/m
3
; Φ = 20°; c = 100 kPa); 

• flysch integro (spessore 10,00 m; γ = 24 kN/m
3
;Φ = 28°; c = 150 kPa). 

 
 

Il calcolo della capacità portante eseguito secondo la media pesata delle 

stratificazioni, utilizzando sia il metodo di Terzaghi, sia quello più rigoroso di Hansen, 

tenendo conto dell'effetto sismico della zona secondo Richards ed al (1995), ha fornito 

valori di carico limite ultimo, rispettivamente pari a 684,88 kN/m2 e 569,04 kN/m2 (All.2). 

Il valore di pressione di progetto, in fase di esercizio (115 kN/m2), è notevolmente 

inferiore a quelli di resistenza calcolati secondo Terzaghi e Hansen (Fs>5), pertanto risulta 

compatibile con le caratteristiche geologico-tecniche del sito.  

 

 

 
Fig. 13 - Situazione litostratigrafica al di 
sotto della fondazione con le pressioni 
indotte in profondità. 
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Viene invece trascurata la verifica ai cedimenti in quanto la nuova situazione non 

darà luogo a fenomeni significativi. Infatti, i depositi di riporto, prevalentemente granulari, 

sono posizionati già da molto tempo tra la platea ed il flysch e saranno sicuramente 

consolidati.  

 

12. CONCLUSIONI 

In questo paragrafo vengono sintetizzati per punti i risultati di questo studio 

volto, in funzione del progetto previsto, a definire le caratteristiche geologiche e 

geologico-tecniche dei terreni fondazionali su cui insistono le fondazioni del fabbricato 

di via Valerio. 

 

• Il sito di interesse è inserito nel comprensorio universitario di Trieste ubicato 

alla base delle pendici del Montefiascone, alla quota di 99 m circa. Si trova in 

adiacenza della via Valerio, in un tratto caratterizzato da una modesta pendenza 

verso SSW. 

• L’idrologia superficiale della zona è caratterizzata dalla presenza di due torrenti 

che delimitano il Montefiascone: il torrente S. Cilino, che scorre nella parte sud-

orientale ed il T. Cologna, il cui alveo si trova ad W del comprensorio 

universitario. Tenendo conto della distanza tra il sito e i due torrenti si 

escludono interferenze tra le loro acque e l’area in studio. Inoltre, si può anche 

escludere la presenza di una significativa quantità d'acqua nei terreni 

fondazionali dell’area, in quanto la copertura che caratterizza tutto il 

comprensorio limita fortemente il processo di infiltrazione delle acque 

superficiali nel sottosuolo.  

• Il quadro litologico dei terreni fondazionali del fondo in esame è stato acquisito 

dalla bibliografia tecnica (sondaggi meccanici) e mediante un'indagine in situ 

(carotaggio). Questi dati sono stati confermati dai risultati di un'indagine 

geofisica (HS). Alla base delle pendici del Montefiascone, luogo in cui si trova il 

comprensorio universitario e quindi l'area in studio, la geologia del sottosuolo è 

caratterizzata dalla presenza di un substrato flyschoide di età Eocenica. Si tratta 
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di alternanze di livelli marnosi e arenacei, di spessore paritetico (Flysch tipo 

"T3"), con assetto tendente al reggipoggio, quindi favorevole alla stabilità. La 

copertura superficiale, il cui spessore è dell'ordine dei 2 m, è data da riporti 

anche grossolani in matrice sabbioso-limosa. 

• Nel sito e nelle aree limitrofe interne al comprensorio non sono stati riscontrati 

dissesti significativi, né sui paramenti murari degli edifici, né su quelli dei muri di 

contenimento. In base a queste osservazioni si può confermare che non 

sussistono problemi di tipo geostatico tali da impedire l'esecuzione dell'opera in 

progetto. 

• L'indagine geofisica con tecnica HS nel terreno di fondazione ha fornito valori di 

Vs30 pari a 899 m/s. Tale dato ha permesso di inserire il sito nella Categoria  di 

sottosuolo A. Per quanto attiene alla Categoria topografica, tenendo conto delle 

modeste pendenze della zona, l'area in esame viene collocata nella Categoria 

T1. 

• I terreni del sottosuolo nel sito sono:  

-terreno di riporto superficiale, spesso 1,5-2 m circa, costituito da frammenti 

granulari pluridimensionali in matrice sabbioso-limosa. Ha modeste proprietà 

meccaniche e una discreta permeabilità. 

-substrato flyschoide di tipo "T3", è rappresentato da alternanze di livelli  arenacei 

e marnosi di spessore centimetrico, alterato nei livelli superficiali (2,5-3,5 m), 

integro in profondità. Le sue caratteristiche meccaniche migliorano in profondità.   

• Una valutazione orientativa della capacità portante dei terreni fondazionali ha 

fornito valori di carico limite ultimo, rispettivamente pari a 685 kN/m2 (Terzaghi) e 

569 kN/m2 (Hansen). Tali valori sono compatibili con i carichi di esercizio previsti 

dal progetto. 
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In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte ed essendo stata 

verificata la compatibilità tra i nuovi incrementi di carico insistenti sulla platea esistente e 

le caratteristiche geologico-tecniche dei terreni di fondazione, facenti parte del 

comprensorio universitario di Trieste, si dà un parere favorevole alla realizzazione del 

solaio all'interno dell'edificio universitario prospiciente la via Valerio.  

 

Trieste, 22 novembre 2017 

 

 

Geoanalysis studio di geologia 

dott. geol. Fulvio Medeot 

(O.G. FVG n° 67) 
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ALLEGATO 1 

 

• STRATIGRAFIA SONDAGGI S2 e S3 
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ALLEGATO 2 

 

• VERIFICA CAPACITA' PORTANTE 
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CALCOLO PORTANZA E CEDIMENTI 
DI FONDAZIONI SUPERFICIALI 

 
 
DATI GENERALI 
====================================================== 
Normativa D.M. 88/96 
Larghezza fondazione 3,1 m 
Lunghezza fondazione 7,18 m 
Profondità piano di posa 0,0 m 
===================================================== = 
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 

Spessore 
strato 

[m] 

Peso 
unità di 
volume 
[kN/m³] 

Peso 
unità di 
volume 
saturo 

[kN/m³] 

Angolo di 
attrito 

[°] 

Coesione 
[kN/m²] 

Coesione 
non 

drenata 
[kN/m²] 

Modulo 
Elastico 
[kN/m²] 

Modulo 
Edometri

co 
[kN/m²] 

Poisson Coeff. 
consolid

az. 
primaria 
[cmq/s] 

Coeff. 
consolid
azione 

secondar
ia 

Descrizio
ne 

2,0 19,0 20,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Riporto 
2,0 23,0 24,0 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 flysch alt. 

10,0 24,0 25,0 28,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 flysch 
sano 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[kN/m²] 

N 
[kN] 

Mx 
[kN·m] 

My 
[kN·m] 

Hx 
[kN] 

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 Carico limite 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 

fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Cap
acità 

portante 
orizzontale 

1 Si 1 1 1 1 1 3 3 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Carico limite 
Autore: HANSEN (1970) 
 
Carico limite [Qult] 569,04 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 189,68 kN/m² 
Tensione [Ed] 115,0 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 4,95 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 22761,77 kN/m³ 
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Carico limite  
 
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9,71 
Fattore [Nc] 19,47 
Fattore [Ng] 5,85 
Fattore forma [Sc]  1,22 
Fattore profondità [Dc]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,19 
Fattore profondità [Dq]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,83 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 569,04 kN/m² 
Resistenza di progetto 189,68 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 11,54 
Fattore [Nc] 23,55 
Fattore [Ng] 8,7 
Fattore forma [Sc]  1,0 
Fattore forma [Sg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 684,88 kN/m² 
Resistenza di progetto 228,29 kN/m² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 

 


