
 
 

Sviluppi geotecnici internazionali 
 

Nessuna attività edilizia di qualsiasi dimensione può iniziare senza aver prima effettuato 

indagini geotecniche e prove sul sito della costruzione 
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A livello mondiale, si è constatato che condizioni del terreno inattese oppure non sufficientemente definite 

costituiscono un importante fattore dei costi addizionali cui si va incontro nei progetti di costruzione. In 

particolare, un collasso delle fondazioni oppure del loro stato inferiore comporta costi enormi non limitati 

alla sola struttura ma, nella maggior parte dei casi, dovuti anche alla perdita di funzionalità della struttura o 

perfino di vite umane. 

http://www.stradeeautostrade.it/normative/norme-e-leggi/2017-05-16/sviluppi-geotecnici-internazionali-59075/


 

La struttura delle Norme sulle prove e le indagini geotecniche 
 

La struttura del Comitato tecnico ISO/TC 182 

La normalizzazione in ambito delle indagini e delle prove geotecniche copre tutti gli aspetti del 

comportamento del terreno per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni economiche delle fondazioni e 

delle strutture, in particolare metodi di progettazione, attrezzature e metodi per la perforazione e il 

campionamento, prove in sito e prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce, al fine di ottenere informazioni 

affidabili da utilizzare per la progettazione. L’esistenza di un set di Norme che possano essere utilizzate da 

tutta la comunità geotecnica permette di effettuare le prove in modo consistente nei vari Paesi. Una 

tale  armonizzazione comporterà risparmi nella progettazione delle attrezzature, nonché un generale 

miglioramento della progettazione. 

La progettazione geotecnica rappresenta una parte relativamente piccola rispetto al costo complessivo di 

costruzione, manutenzione e demolizione di un’opera. Tuttavia, la qualità della progettazione geotecnica, 

insieme alle attività di indagine e di monitoraggio, ha un forte impatto sull’opera prevenendo il 

danneggiamento della struttura o di eventuali strutture vicine. 
Le Norme internazionali su indagini, prove, identificazione e classificazione dei terreni e delle rocce sono importanti 

per la sicurezza delle infrastrutture (ad esempio edifici, ponti, gallerie, dighe, strade, aeroporti, ferrovie, canali, ecc.). 

Le Norme contribuiscono inoltre alla creazione di un mercato mondiale di servizi e attrezzature per la progettazione, 

le indagini e le prove geotecniche: a lungo termine, ciò comporterà una riduzione dei costi dell’opera. Si può 

visualizzare un’anteprima delle Norme ISO su https://www.iso.org/obp/ui/ (accesso libero e non protetto da 

password). 

Le Norme internazionali sulle prove e le indagini geotecniche sono elaborate dal Comitato tecnico ISO/TC 182 

“Geotecnica”, di cui attualmente sono membri partecipanti gli Enti normatori di Australia, Austria, Belgio, Cina, 

Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi 

Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di Corea, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera. Il membro italiano 

è l’UNI (www.uni.com). Le Norme internazionali sulle prove ed indagini geotecniche sono elaborate in 

collaborazione con il Comitato Tecnico Europeo CEN/TC 341 “Indagini e prove geotecniche” e sono quindi adottate a 

livello nazionale dall’UNI. 

Interessanti per il settore geotecnico sono anche il Comitato ISO/TC 221 “Geosintetici” e il Comitato ISO/TC 98/SC 3 

“Basi per la progettazione di strutture – Carichi, forze ed altre azioni”. In particolare quest’ultimo ha elaborato la 

Norma ISO 23469 che tratta le azioni sismiche per la progettazione di opere geotecniche e il rapporto tecnico ISO/TR 

12930 che descrive alcuni esempi sulla base della ISO 23469. 
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