La Relazione Geologica e le indagini a supporto
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (2008) richiamano per la produzione della relazione geologica e
di modellazione sismica di sito, a maggiori approfondimenti di indagine rispetto al passato, soprattutto in
due direzioni, geognostica e geofisica: la prima per lo studio del cosiddetto volume significativo al di sotto
della fondazione, la seconda per valutare, anche in termini di prima approssimazione, le condizioni di
risposta sismica del sito. Entrambe nell'ottica di una più affidabile caratterizzazione del terreno, che soddisfi
il carattere prestazionale delle NTC 2008.
Più recenti indicazioni emanate dalla Regione Lazio (Regolamento 2/2012 in vigore dall’aprile 2012)
fissano invece soglie di indagini minime e obbligatorie, per numero e per strumentazione, che devono
andare a supporto della relazione, in funzione del tipo di opera e della classificazione sismica regionale del
comune in cui ci si trova.
Al momento del deposito del progetto al Genio Civile per l’Autorizzazione Sismica e in caso di
estrazione per il controllo degli atti, una relazione geologica non conforme al Regolamento potrebbe
determinare la sospensione dell'istruttoria e la richiesta di indagini integrative.
Per la scelta del piano di indagini, pur rispettando il Regolamento Regionale, che giudico un po’
ottuso, spesso inutile e talvolta perfino dannoso, io consiglio comunque di adottare il criterio illustrato qui
sotto (rielaborato da Facciorusso, Madiai, Vannucchi, 2006):

Quindi, una insufficiente caratterizzazione geologica e geofisica di un sito costringerà i Progettisti ad
assumere parametri di calcolo più cautelativi del necessario, con conseguenti maggiori spese in fase
esecutiva, oppure porterà a sottostimare la pericolosità geologica del sito in cui ci si trova.

E’ dunque compito del Professionista, perché l’onestà intellettuale non si impone per legge, scegliere
per ciascun sito di intervento la quantità e la qualità delle indagini, con riferimento alla conoscenza
specifica del luogo, alla tipologia dell’opera e ai volumi di terreno che da essa saranno interessati.

Nelle pagine che seguono si trovano i criteri per la definizione della Pericolosità Geologica e del
Rischio Geologico e la tabella di riferimento per le indagini minime e obbligatorie (R.R. 2/2012, Allegato C).

