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1. PREMESSA 

Nella presente relazione si riportano le proprietà meccaniche e le caratteristiche geotecniche dei 

terreni interessati dalle fondazioni delle strutture esistenti e di nuova realizzazione nell’ambito del 
“Progetto per il recupero dell’immobile confiscato alla mafia in via Cefaly 16”. 

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E PARAMETRI GEOTECNICI 

I dati relativi alle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione, insieme all’inquadramento 
geologico e geomorfologico del sito, sono riportati nella Relazione geologica redatta dal dott. geol. 

Angelita Occhipinti allegata al progetto. 

La campagna di indagini, oltre alle prove sulle strutture, ha previsto l’esecuzione di una prova di 

tipo MASW, al fine di individuare la categoria di sottosuolo secondo la classificazione della tabella 

3.2.II del D.M. del 17/01/2018. Da tale prova, i cui dettagli sono riportati nella Relazione sulle 

indagini strutturali eseguite redatta dal laboratorio LA.SP.EDIL s.r.l., è stato ricavato un valore di 

velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio Vs,eq di 458.87 m/s a cui corrisponde, in 

accordo al paragrafo 3.2.2 del D.M. 17/01/2018, la categoria di sottosuolo “B”: “Rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, 

caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s”. 
In accordo alla tabella 3.2.III del 17/01/2018, la categoria topografica è T1 in quanto la superficie 

in cui ricade il fabbricato è pianeggiante. 

Sulla base delle osservazioni in situ e da studi effettuati sui risultati ottenuti dalla suddetta prova 

di tipo MASW, corroborati da dati derivanti da lavori condotti in aree limitrofe, è stato possibile 

costruire il modello geotecnico del terreno in esame, riportato nella seguente immagine. 

 

Figura 1 - Sezione litostratigrafica 
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Il terreno di fondazione è costituito da colate laviche basaltiche composte da livelli massivi a vario 

grado di fratturazione alternate a orizzonti scoriacei, poste su un substrato costituito da colate 

laviche massive. 

I terreni sono caratterizzati da buone capacità portanti, le quali possono essere sintetizzate dai 

seguenti valori delle proprietà meccaniche: 

- coesione: c = 0-250 kPa; 

- angolo di resistenza al taglio: φ’ = 35-40°; 

- peso di volume: γ = 1800-2000 kg/m3. 

Per i calcoli relativi alle verifiche geotecniche sono stati considerati i valori medi per quanto 

riguarda l’angolo di resistenza al taglio (φ’ = 37.5°) e il peso di volume (γ = 1900 kg/m3), mentre è 

stato cautelativamente trascurato il contributo di resistenza fornito dalla coesione. 

3. CONSIDERAZIONI SULLA STABILITÀ GLOBALE DEL TERRENO 

Nell’intorno dell’area di pertinenza e nelle zone circostanti, durante le indagini ispettive non si è 

riscontrato nessun fenomeno di dissesto o fenomeni erosivi di particolare importanza ovvero 

fenomeni di instabilità globale del terreno, pertanto gli interventi in progetto garantiscono un 

livello di sicurezza adeguato nei riguardi di fenomeni di instabilità del terreno. 
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