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PREMESSA 
La presente relazione viene redatta ai sensi ed in attuazione del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei 
Contratti” quale studio di fattibilità per la realizzazione e ampliamento di un POLO ABV in Località 
Piano D’Accio Teramo come da convenzione PSRA/48.B stipulata con la Regione Abruzzo in 
attuazione del Masterplan Regione Abruzzo. 
L’intervento prevede due azioni: 

1. Realizzazione di un nuovo plesso presso la località di Piano D’Accio, Teramo a servizio della 
Facoltà di Medicina Veterinaria; 

2. Riqualificazione dei locali della ex Mensa universitaria ADSU sita in Coste Sant’Agostino -
Teramo finalizzata alla realizzazione di locali ad uso di start-Up e progetti pilota. 

Il progetto rientra nella politica dell’Ateneo che ha ritenuto fondamentale, nell’ottica di una 
formazione di eccellenza, disporre un ampio programma di edilizia universitaria per fornire ampi 
spazi per la didattica e la ricerca. 
Per tale ragione l’Università degli Studi di Teramo (di seguito UNITE) intende disporre e sfruttare 
gli spazi a disposizione nell’area dell’attuale POLO ABV sita in Piano D’Accio nonché gestire il 
recupero di complessi edilizi abbandonati quali l’ex Mensa Universitaria dell’ADSU. 
Si redige, pertanto, il presente documento necessario alla valutazione di una stima dei costi 
dell’intervento. 
La presente relazione verrà suddivisa in due parti, descriventi i singoli interventi da attuare: 

 Parte A) - Realizzazione di un nuovo plesso presso la località di Piano d’Accio a servizio 
della Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Parte B) - Recupero funzionale dello stabile ex mensa 
 

1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA 
La presente relazione geotecnica preliminare  è inerente per definire , in prima analisi, le  

caratteristiche del suolo e dell’interazione elevato/fondazioni relativo all’intervento di che trattasi.. 

Si prevede  una struttura in CA( o acciaio)  a telaio sismo resistente  adeguata alla normativa 

sismica vigente  e funzionale per attività didattiche. 

 
Allo stato attuale l’area di competenza oggetto dell’intervento di UNITE è parzialmente occupata dal Complesso 
denominato POLO ABV, sito lungo la strada di accesso al centro Commerciale “Gran Sasso”, posta di fronte alla stazione 
ferroviaria, con accesso diretto da strada comunale come da documentazione seguente: 
 
 

Centro Storico 

Di TERAMO 

Campus Universitario 

Aurelio SALICETI 

AREA DI 

INTERVENTO 
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti 
disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal 
progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione: 
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321) 
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” 
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76) 
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981. 
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.) 
”Norme tecniche per le Costruzioni” 
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con esse non in contrasto, sono 
state utilizzate le indicazioni contenute nella: 
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.) 
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”;  
Eurocodice 7 – “Progettazione geotecnica” - ENV 1997-1 per quanto non in contrasto con le disposizioni del D.M. 2008 “Norme 
Tecniche per le Costruzioni” 
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3 - INDAGINI  
Trattandosi di geotecnica preliminare si fa riferimento alla relazioen geologica e geotecnica redatta 
per l’intervento già realizzato , sito nell’area di competenza e a distanza inferire ai 30 metri. 
Sulla base di quanto dettagliato nella  citata geologica  dell'area di sito, si è determinata  la futura  
progettazione della campagna di indagini geognostiche finalizzate alla determinazione delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal “volume significativo” dell'opera in esame. 
 

4 - CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E 
PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO  

Le indagini effettuate in sede, riferite  alla  redatta relazione geologica di cui al punto 3, 
permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della determinazione dell'azione sismica, di 
categoria: 
TIPO C - “Depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza, con 

spessori di diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di V s30 compresi tra 

180 m/s e 360 m/s (ovvero resistenza penetrometrica 15<N SPT <50,70<cu<250 kPa)”.  

La stratigrafia è al seguente: 
Terreno vegetale e materiali di riporto:  spessore di circa m 2; 
Terreni alluvionali : costituita da ghiaia a litologia calcarea ed arecenacea  in matrice sabbiosa  
debolmente limosa, ben addensata; spessore da 11 a 14 m; 
Amarne tipiche del Vomano : substrato  dell’area 
Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati  nella relazione geologica 
citata. 
 

4.1 Caratterizzazione Topografica  

L’area oggetto di intervento è pianeggiante  e pertanto si assume T1; di conseguenza ST= 1,00 

 
4.2 Modellazione geotecnica 

Ai fini del calcolo strutturale, il terreno sottostante l'opera può essere modellato secondo lo schema 
di Winkler, cioè un sistema costituito da un letto di molle elastiche mutuamente indipendenti. Ciò 
consente di ricavare le rigidezze offerte dai manufatti di fondazione, siano queste profonde o 
superficiali, che sono state introdotte direttamente nel modello strutturale per tener conto 
dell'interazione opera-terreno. 
 

4.3 Pericolosità sismica 
Ai fini della pericolosità sismica sono stati analizzati i dati relativi alla sismicità dell'area di interesse 
e ad eventuali effetti di amplificazione stratigrafica e topografica. Si sono tenute in considerazione 
anche la classe dell'edificio e la vita nominale.  
Per tale caratterizzazione si riportano di seguito i dati di pericolosità come da normativa: 
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5 - SCELTA TIPOLOGICA DELLE OPERE DI FONDAZIONE 
La tipologia delle opere di fondazione sono consone alle caratteristiche meccaniche del terreno 
definite in base ai risultati delle indagini geognostiche. 
Nel caso in esame,  si prevedono   fondazioni dirette  costituite da travi rovesce similari a quelle 
già realizzate per il plesso vicino. 
 

 

6 - VERIFICHE DI SICUREZZA 
Nelle verifiche allo stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione: Ed ≤ Rd 

dove:  

Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione; 

Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico. 

Le verifiche di sicurezza sono ipotizzabili condotte  con riferimento all'Approccio 2 (Combinazione 

A1+M1+R3), sulla base delle tipologie di fondazioni descritte nel paragrafo precedente. Le azioni 

sono ottenute, applicando ai valori caratteristici delle stesse, i coefficienti parziali di cui nella tabella 

6.2.I delle NTC 2008, che vengono di seguito riportati. 

CARICHI EFFETTO 

Coefficiente 

parziale 

F (o E) 

A1 

(STR) 

Permanenti 
Favorevole 

G1 
1.0 

Sfavorevole 1.3 

Permanenti non strutturali 
Favorevole 

G2 
0.0 

Sfavorevole 1.5 

Variabili 
Favorevole 

Qi 
0.0 

Sfavorevole 1.5 

Il valore di progetto della resistenza Rd è determinato in modo analitico con riferimento al valore 
caratteristico dei parametri geotecnici del terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale 
specificato nella tabella 6.2.II delle NTC 2008, e tenendo conto, ove necessario, dei coefficienti 
parziali specifici per ciascun tipo di opera. Utilizzando l’approccio 2, i coefficienti parziali M per i 
parametri geotecnici del terreno relativi alla colonna M1 sono tutti unitari.  
 

7- STIMA DEI CEDIMENTI  
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In mancanza di sperimentazione diretta per valutare  l’ordine di grandezza del cedimento si ritiene 
che il tipo di fondazione progettata, alla luce di quanto precedentemente esposto garantisca contro 
i cedimenti  anche alla luce del tipo di terreno su cui poggeranno le fondazioni. 

 
8- PRESENZA DI INFRASTRUTTURA  
Si rappresenta che nel sito è presente un a condotta della società  che gestisce l’acquedotto 
pubblico,  per cui sarà necessario provvedere allo spostamento, i cui costi sono stati stimati 
nell’importo determinato nel QE . 

 
9- ALTRI INTERVENTI  
Gli altri interventi sono da  realizzare  : 

 su fabbricati esistenti   senza interessare strutture per cui non interessa la parte geotecnica; 

 su area non di competenza UNITE; 

 su Campus In Via Balzarini 1- 64100 TERAMO costituenti opere di parcheggio e 
camminamento , per cui  le analisi di sito possono essere  svolte in sede di progettazione 
senza alterazioni sostanziali.  

9- CONCLUSIONI  
Alla luce di quanto sopra, in considerazione che: 

 dall’esperienza acquisita nella realizzazione del plesso Universitario limitrofo, le opere 
fondali ipotizzate   

 nel corso degli anni non sono state riscontrati apprezzabili stati di crisi nei fabbricati limitrofi 
si ritiene che le strutture  fondali ipotizzate  possano garantire, attendibilmente, contro eventuali 
perturbazioni del piano fondale tali da inficiare la stabilità del complesso opera-terreno. 
Inoltre si  rappresenta che, in sede di progettazione  saranno  effettuati  scavi e  sondaggi specifici  
eventuali stati alterati, con deficienza strutturale, riscontrati in fase di esecuzione  saranno sanati 
all’uopo con interventi tesi, in ogni caso, a  fornire   un sufficiente grado di sicurezza. 
 
 Il RUP 
 Ing CIAMPANA Berardino  


