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Introduzione

Nella presente relazione sono analizzati i terreni e le fondazioni di un complesso edilizio a desti-

nazione commerciale situato nel Comune di SAN REMO (IM), in via ARMEA.

Con lo scopo di definire la litologia e le caratteristiche meccaniche dei terreni d’insediamento e per 

la classificazione sismica dell’area è stata eseguita nel luglio 2013 dalla STUDIO TECNICO GEOM. 

UGO CELOTTI S.r.l. di MILANO una campagna di indagine geognostica e geotecnica. L’indagine è 

consistita nell’esecuzione di sondaggi con prove penetrometriche SPT in avanzamento con la per-

forazione e di prove geofisiche. L’indagine è stata completata in laboratorio con l’esecuzione di 

analisi granulometriche sui litotipi più rappresentativi.

I risultati dell’indagine hanno permesso di esaminare e definire i seguenti argomenti che sono 

l’oggetto della presente relazione:

• caratterizzazione litostratigrafica e meccanica dei terreni,

• indicazioni sull’idrologia della zona,

• valutazione delle resistenze delle fondazioni dell’edificio esistente a monte e di quello di nuova 

edificazione a valle,

• indicazioni sulla tipologia e sulle modalità di calcolo delle opere di contenimento dei fronti di 

scavo.

L’indagine è stata inoltre integrata da scavi esplorativi in corrispondenza delle fondazioni 

dell’edificio esistente, finalizzati alla definizione della geometria delle fondazioni medesime e delle 

relative condizioni d’imposta.

Si fa presente che quanto di seguito esposto ha carattere preliminare, costituisce la relazione geo-

tecnica generale ed ha lo scopo di indirizzare il progettista strutturale nelle scelte delle tipologie di 

fondazione e più in generale delle opere interagenti con il terreno. La successiva relazione geo-

tecnica di progetto, eventualmente supportata da una indagine integrativa, costituirà il secondo li-

vello d’approfondimento e sarà finalizzata al dimensionamento esecutivo di dette opere.

Riferimento altimetrico

Lo zero di riferimento adottato nel seguito è posto alla –10 m dal riferimento delle profondità 

dell’indagine geotecnica (cfr. figura 1.3). Viene considerato coincidente con lo zero del progetto 

(+119.5 m s.m.m.).
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Documentazione di riferimento

a) Risultati indagine geotecnica della STUDIO TECNICO GEOM. UGO CELOTTI S.r.l. riportati nel 

disegno n. 6256/1A del 06-12-2013 e nella relazione prot. n° 6256/4A del dicembre 2013.

b) “Interventi di riqualificazione di un capannone esistente e realizzazione di nuove strutture 

per un centro commerciale” - Relazione geologica L081-13/R2/MB del 10/12/2013 del 

presente Studio.

c) Tavole del progetto preliminare: Piante livello 0, livello –1, livello –2, livello -3 e relative 

sezioni.

d) Indicazioni tecniche fornite dai Tecnici dello STUDIO GAMBARO ROTONDO ASSOCIATI di MI-

LANO.

Normative

e) DECRETO MINISTERO LL.PP. del 11/03/88: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terre-

ni, ecc.".

f) CIRCOLARE MINISTERO  LL.PP. n° 30483 del 24/09/88.

g) DECRETO MINISTERO LL.PP. del 14/01/08.

h) Circolare esplicativa n° 617 del 02/02/09.

Raccomandazioni e specifiche

• A.G.I. - ASSOCIAZIONE GEOTECNICA ITALIANA – “Raccomandazioni sulla programmazione ed e-

secuzione delle Indagini geotecniche” (1977).

• DEPARTMENT of the NAVY - NAV-FAC DM-7 – “Soil Mechanics, Foundations, and earth 

structures” (1971).

• A.S.T.M. D 1586-67 - “Standard Method for penetration Test and Split Barrel Sampling at Soils”

(1974).

Riferimenti bibliografici

• J. E. BOWLES – “Foundation Analysis and Design” – (1982 e 1988).

• H. J. GIBBS, W. G. HOLTZ “Research on Determining the Density of Sand by Spoon Penetration 

Testing“. Proc. IV ICSMFE (1957).

• T. W. LAMBE; R. V. WHITMAN – “Soil Mechanics” – (1969).

• R. LANCELLOTTA – “Geotecnica” – Ed. ZANICHELLI – (1993).

• E. SCHULTZE, J. MEZEMBACH – “SPT and Compressibility of Soils“ – V ICSMFE (1961).

• F. SCHNAID – “In Situ  Testing in Geomechanics” – Taylor & Francis (2009).

• K. TERZAGHI – “Theoretical Soil Mechanics” – (1943).

• VIGGIANI C. – “Fondazioni” – (2003).
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Capitolo 1 INDAGINI  IN  SITU

1.1 – Indagine geotecnica

La dotazione della campagna d’indagine geotecnica eseguita nell’area in esame e utilizzata nel 

seguito è riportata nella tabella 1.1.

TABELLA 1.1 – DOTAZIONE  DELL’INDAGINE  IN  SITU

TIPO N°

Sondaggio 7

Prova penetrometrica S.P.T. 29

Analisi granulometriche 8

 

Nell’APPENDICE A sono riportati i risultati salienti delle indagini in situ.

Nelle tabelle 1.2, 1.3 e nelle figure 1.1, 1.2 sono riassunti i risultati più significativi delle prove pe-

netrometriche.

Nella tabella 1.4 sono riassunti i risultati delle analisi granulometriche.

Nella figura 1.3 è riportata l’ubicazione delle verticali d’indagine.
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TABELLA 1.2 – RIASSUNTO  RISULTATI  PROVE  PENETROMETRICHE  SPT

GRADONE  SUPERIORE

SONDAGGIO PROVA QSPT

[m]

NSPT

[colpi/piede]

1 -2,7 3

2 -4,2 42

3 -5,7 R

4 -7,2 R

5 -8,7 R

S2

6 -10,2 R

1 -2,4 80

2 -3,9 72

3 -5,4 R

4 -6,9 R

S6

5 -8,4 R

1 +2,9 R

2 +1,4 82

3 -0,1 R

S7

4 -1,6 R

QSPT = quota di prova SPT,

NSPT = resistenza penetrometrica SPT,

R = rifiuto strumentale.
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TABELLA 1.3 – RIASSUNTO  RISULTATI  PROVE  PENETROMETRICHE  SPT

GRADONE  INFERIORE

SONDAGGIO PROVA QSPT

[m]

NSPT

[colpi/piede]

1 -9,6 R

2 -11,1 47

3 -12,6 R

4 -14,1 74

S3

5 -15,6 R

1 -9,5 22

2 -11,0 R

3 -12,5 R

4 -14,0 78

S4

5 -15,5 R

1 -9,4 R

2 -10,9 71

3 -12,4 R

S5

4 -13,9 R

QSPT = quota di prova SPT,

NSPT = resistenza penetrometrica SPT,

R = rifiuto strumentale.



 

n. lavoro Contenuto Rev. File Data Pagina 

L081-13 Relazione 00 
ING.  UMBERTO  CROCE 

081-13 10/12/2013 8 di 31 

 

TABELLA 1.4 – RIASSUNTO  RISULTATI  ANALISI  GRANULOMETRICHE

GRADONE SOND./CAMP. Qcamp

[m]

L&A

[%]

S

[%]

G

[%]

S2/A -3,2 59,0 34,1 5,9

S2/B -7,2 49,6 35,7 14,7

SUPERIORE

S2/C -9,2 52,4 47,6 0,0

S3/A -8,9 57,4 28,1 14,52

S3/B -13,9 98,8 1,2 0,0

S4/A -9,8 99,5 0,5 0,0

S5/A -9,4 56,1 29,7 14,2

INFERIORE

S5/B -13,9 61,8 38,2 0,0

Qcamp = quota prelievo campione,

L&A = contenuto di limo e argilla,

S = contenuto di sabbia,

G = contenuto di ghiaia.
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FIGURA 1.1 - ANDAMENTO  NSPT  CON  LA  PROFONDITÀ
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FIGURA 1.2 - ANDAMENTO  NSPT  CON  LA  PROFONDITÀ
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FIGURA 1.3 – UBICAZIONE  SOMMARIA  VERTICALI  D’INDAGINE  GEOTECNICA  E  SCAVI  ESPLORATIVI
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1.2 – Indagine esplorativa in fondazione

Allo scopo di determinare la geometria delle fondazioni dell’edificio esistente sono stati eseguiti 

n° 2 scavi esplorativi in corrispondenza delle fondazioni di un pilastro di un allineamento interno e 

di un allineamento d’ambito nella posizione riportata nella figura 1.3.

In sintesi dai saggi è risultato quanto riportato nella tabella 1.5.

TABELLA 1.5 – SINTESI  DEI  RISULTATI  DEGLI  SCAVI  ESPLORATIVI

IN  FONDAZIONE

ALLINEAM. PUNTO

D’INDAGINE

TIPO

FONDAZIONE

B

[m]

L

[m]

Qpci

[m]

Qf

[m]

TERRENO

D’IMPOSTA

ESTERNO 1 PLINTO 1,4 1,4 +0,3 -0,35 Ghiaia angolosa con sabbia fi-

ne e frammenti di calcare mar-

noso

INTERNO 2 PLINTO 1,3 1,3 +0,3 -0,5 Frammenti grossolani di calca-

re marnoso in matrice sabbio-

sa ghiaiosa

B, L= lati fondazione,

Qpci = quota del piano di calpestio più depresso ai lati della fondazione,

Qf = quota d’imposta della fondazione.

NB. Le grandezze riportate in tabella sono da ritenere approssimate.
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Capitolo 2  CARATTERIZZAZIONE  GEOTECNICA

2.1 – Morfologia

L’area oggetto d’intervento si sviluppa su due livelli con un dislivello dell’ordine di 7 m.

La porzione di monte, laddove è insediato l’edificio esistente, presenta una larghezza di circa 80 m 

ed è separata da quella di valle da un manufatto di contenimento della spinta delle terre. Si osser-

vano affioramenti della formazione rocciosa di base in posizione retrostante l’edificio in corrispon-

denza dei quali il versante aumenta sensibilmente la pendenza.

La porzione di valle presenta una larghezza inferiore, dell’ordine dei 60 m. In tale area è prevista 

la realizzazione del corpo di valle in progetto.

2.2 – Caratteristiche litostratigrafiche dei terreni

L’insieme delle litologie dei sondaggi, unitamente ai risultati delle prove penetrometriche, indicano 

la presenza in tutta l’area di una formazione rocciosa di base ricoperta da terreno sciolto - gene-

ralmente in situ, localmente di deposizione antropica, terreno di spessore molto variabile da zona 

a zona - e dal sottostante materiale di degradazione della roccia: “cappellaccio”.

Nella tabella 2.1 è riportato lo spessore ∆R del terreno di ricoprimento in corrispondenza delle ver-

ticali d’indagine inteso come somma dello spessore del terreno sciolto superficiale (Strato A) e del 

cappellaccio (Strato B).

Nella figura 2.1 sono riportate le curve di livello del tetto del bed-rock.

TABELLA 2.1 – SPESSORE  ∆R  DEL  RICOPRIMENTO  DELLA  FORMAZIONE  ROCCIOSA  DI  BASE

GRADONE SONDAGGIO QL_A

[m]

QL_B

[m]

∆A

[m]

∆B

[m]

∆R

[m]

S1 +5,79 +3,29 0 2,5 2,5

S2 -10,16 -10,46 10,5 0,3 10,8

S6 +0,04 -3,94 0,6 3,9 4,5

SUPERIORE

S7 +3,47 +2,87 2,4 0,6 3,0

S3 -12,92 -15,62 6,3 2,7 9,0

S4 -17,08 -18,48 10,6 1,4 12

INFERIORE

S5 -15,23 -17,43 8,8 2,2 11

QL_A = quota del letto del terreno sciolto superficiale (strato A),

QL_B = quota del letto del capellaccio (strato B),

∆R = spessore del ricoprimento del bed-rock,

∆A = spessore dello strato A,

∆B = spessore dello strato B.

Ciò premesso, i terreni dell’area in esame sono schematizzati in n° 3 strati a differente litologia e 

con associate differenti caratteristiche meccaniche.
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STRATO  A

È formato, al disotto del materiale di riporto presente localmente in spessori dell’ordine di 1 m, da 

materiali molto eterogenei arealmente.

In corrispondenza del GRADONE SUPERIORE tutti i sondaggi, con la sola eccezione del sondaggio 

S2, rilevano spessori dello strato A trascurabili in quanto il substrato roccioso è molto superficiale 

o affiorante. Solamente in corrispondenza del sondaggio S2, lo strato A presenta un rilevante 

spessore, pari a 10,5 m, che si presume costituire in buona parte il materiale di riporto a riempi-

mento del muro contro terra presente a delimitare la porzione di valle del gradone; qui i materiali 

sono costituiti da alternanze di terreno a prevalente frazione sabbiosa ghiaiosa con terreni in cui 

prevale la frazione fine – limo e argilla – in matrice sabbiosa ghiaiosa. Dalle prove SPT si evince 

che tali terreni sono generalmente di densità medio-elevata ad eccezione della parte alta, fino alla 

–4,4 m, laddove sono presenti intercalazioni limose sabbiose di bassa consistenza.

In corrispondenza del GRADONE INFERIORE lo spessore dello strato A è più regolare essendo com-

preso tra 6,3 e 10,6 m (cfr. ∆A di tabella 2.1). Anche le resistenze NSPT sono più omogenee e pre-

sentano valori elevati, a denotare materiali di elevata densità.

STRATO  B

Costituisce la degradazione della sottostante formazione rocciosa. Laddove questa non affiora 

(gradone superiore), lo strato B si presenta in spessori generalmente dell’ordine 1,5÷3 m. Sono 

materiali assimilabili a ciottoli e trovanti con la sabbia e la ghiaia subordinate. Presentano buone 

caratteristiche meccaniche.

STRATO  C

Si identifica con la formazione rocciosa di base.

Questa è costituita nella parte alta da marne calcaree molto compatte e dal sottostante calcare 

marnoso classificabile come roccia da molto scadente a scadente

Nelle figure 2.2 e 2.3 sono riportate due sezioni stratigrafiche con tracciato l’andamento del tetto 

degli strati B e C.

2.3 – Modello geotecnico di sintesi

Da quanto sopra esposto e più in generale dal complesso dei risultati delle indagini eseguite si 

deduce il modello geotecnico dei terreni riportato nella tabella 2.2. I parametri relativi al bed-rock  

sono da ritenersi del tutto indicativi per insufficienti determinazioni meccaniche eseguite nel corso 

dell’indagine. Tale materiale non interviene peraltro nelle analisi di seguito esposte essendo la sua 

presenza sporadica, localizzata in zone ed a profondità non interagenti in maniera significativa con 

le fondazioni delle strutture in esame.

Il modello geotecnico riportato nella tabella 2.2 potrà essere esteso a tutta l’area in istudio. Per 

quanto concerne le altimetrie degli strati si rimanda alla tabella 2.2 ed alla figura 2.1.
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TABELLA 2.2 – MODELLO  GEOTECNICO  DI  RIFERIMENTO

STRATO NSPT

[/]

γ 

[kN/m3]

ϕ’calc

[gradi]

c’

[kPa]

Dr

[%]

m – E*

[/ - MPa*]

n

[/]

ν 

[/]

A 20 19 32 / 65 800 0,5 0,3

B 40 20 36 10 85 2000 0,5 0,3

C / 22 20 100 / 2000* / 0,25

γ = peso di volume fuori falda,

ϕ’calc = angolo d'attrito operativo,

c’ = coesione efficace,

Dr = densità relativa,

m = gradiente del modulo di YOUNG E nella formulazione E = m (σc/σr)
n

σr (JANBU),.σc; σr rispettivamente 

la pressione di contenimento efficace e la pressione di riferimento, quest'ultima pari a 100 per E e σc

in kPa,

ν = rapporto di POISSON.

2.4 - Idrologia

Nel corso dell’indagine non è stata rinvenuta l’acqua di falda. Questa si ritiene presente nella zona 

in esame a profondità tale da non interferire con le fondazioni in esame.

Nel seguito sarà pertanto ignorata.

Per i dettagli sull’idrologia della zona si rimanda alla relazione geologica (cfr. doc. rif. b).

 

2.5 - Sismicità dell’area

- a) Dal doc. rif. b), nel rispetto delle normative vigenti si deduce che il sito in esame appartiene 

alla ZONA SISMICA 3S, con rischio sismico medio.

Nel medesimo documento si deduce che i terreni hanno associate velocità vs30 di diffusione 

delle onde di taglio comprese entro il range:

vs30 = 506÷551 m/s

e come tali, nel rispetto della tabella 2.3 (cfr. doc. rif. g), fanno parte della Categoria di suolo 

B.



 

n. lavoro Contenuto Rev. File Data Pagina 

L081-13 Relazione 00 
ING.  UMBERTO  CROCE 

081-13 10/12/2013 16 di 31 

 

TABELLA 2.3 – CLASSIFICAZIONE  DEL TIPO  DI  SUOLO

CATEGORIA  DI

SUOLO

LITOLOGIA VS30

m/s

NSPT

/

Cu

kPa

A Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi, com-

prendenti eventuali strati di alterazione superficiale di 

spessore ≤ 5 m.

>800 / /

B Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille 

molto consistenti con spessore di diverse decine di 

metri.

360÷800 >50 >250

C Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o 

di argille di media consistenza con spessori variabili 

da diverse decine di metri fino a centinaia di metri.

180÷360 15÷50 70÷250

D Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensa-

ti oppure coesivi da poco a mediamente consistenti.
<180 <15 <70

E Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvio-

nali con spessore compreso tra 5 e 20 m, giacenti su 

di un substrato di materiale più rigido con vs30 >800 

m/s.

come C o 

D

/ /

vs30 = velocità onde di taglio,

NSPT = resistenza SPT,

cu = coesione non drenata.

- b) Le verifiche strutturali nei diversi stati limiti vanno condotte adottando le azioni sismiche che 

sono funzione della “pericolosità sismica” dell’area in esame.

La “pericolosità sismica” è definita a partire dall’accelerazione orizzontale massima attesa 

ag in condizioni di campo libero su suolo rigido, con piano campagna orizzontale.

Le azioni di progetto dovute al sisma si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative forme 

spettrali definite, sul sito di riferimento, in funzione dei parametri:

• ag = accelerazione orizzontale massima al sito,

• Fo = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale,

• Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzonta-

le.

I valori di tali parametri sono riportati nella tabella esposta nell’ALLEGATO A del citato decreto 

in corrispondenza delle coordinate geografiche di una griglia di punti prefissati sul territorio. I 

parametri dell’area in esame vengono ottenuti per interpolazione lineare tra quattro punti 

della griglia.

Considerando con sufficiente approssimazione l’area ubicata in corrispondenza del centro 

del Comune di SAN REMO, nella figura 2.4 sono mostrati i quattro punti della griglia in cui è 

compreso il centro di SAN REMO e le relative coordinate geografiche.

Dall’interpolazione eseguita utilizzando il software del Consiglio Superiore dei Lavori pubbli-

ci “SpettriNTC.ver.1.0.3” risultano, per il sito in esame i valori dei parametri ag, Fo e Tc* ripor-

tati in tabella 2.4.
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FIGURA 2.4 - PUNTI  DI  GRIGLIA  ADIACENTI  IL  SITO  IN  ESAME

TABELLA 2.4 - VALORI  DEI  PARAMETRI ag, FO  e T*C

TR

[anni]

ag

[g]

F0

[-]

T*c

[s]

30 0,026 2,565 0,189

50 0,039 2,632 0,207

72 0,050 2,575 0,226

101 0,063 2,536 0,245

140 0,078 2,477 0,258

201 0,097 2,427 0,269

475 0,145 2,437 0,290

975 0,196 2,477 0,305

2475 0,282 2,496 0,325

TR = periodo di ritorno,

ag = accelerazione orizzontale massima del terreno,

F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale,

T*c = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Utilizzando il medesimo software si ricavano gli spettri di risposta elastica delle componenti 

orizzontali di moto, costruiti a partire dai parametri di tabella 2.4, per i diversi periodi di ritor-

no considerati dal D.M..

Gli spettri sono riportati nella figura 2.5.

• Con linee continue gli spettri di risposta elastici in accelerazione delle componenti oriz-

zontali di moto per diversi periodi di ritorno dell’azione sismica (D.M. del 14/01/2008).

• Con linee tratteggiate gli spettri definiti dal progetto INGV-S1 (http://esse1.mi.ingv.it/ -

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a partire dai quali sono stati derivati gli 

spettri di normativa.

-7,5

7,5

-7,5 7,5

Nodi del reticolo intorno al sito

km

km
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FIGURA 2.5 - SPETTRI  DI  RISPOSTA  ELASTICI  SU  SUOLO  RIGIDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 – Verifica a liquefazione

Secondo le NTC, la verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti una delle se-

guenti circostanze.

1) Eventi sismici attesi di magnitudo M<5.

2) Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) < 0,1 g.

3) Profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali.

4) Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60>30 

oppure qc1N>180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata con prove penetrome-

triche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verti-

cale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche 

statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 

kPa.

5) Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nelle figure 7.11.1 (a) e 7.11.1 (b) 

delle NTC.

Dai risultati delle indagini le circostanze 3), 4), 5) sopra esposte si manifestano nel sito in esame. 

Pertanto la verifica di suscettibilità alla liquefazione dei terreni viene omessa.

NOTA:
Con linea continua si rappresentano gli spettri di Normativa, con linea tratteggiata gli spettri del progetto
S1-INGV da cui sono derivati.
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Capitolo 3 CARATTERISTICHE  SOMMARIE  DELL’EDIFICIO

Nelle figure 3.1, 3.2, 3.3 sono riportate le planimetrie dei piani rispettivamente 0, -1, -2 del progetto 

preliminare. Sono omessi i piani –3 e –4, analoghi al –2.

Nelle figure 3.4, 3.5 sono riportate due sezioni significative.

3.1 – Edificio 1 - Esistente

È ubicato in corrispondenza del gradone di monte.

Di questo edificio è prevista la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione. Nella configurazio-

ne finale presenterà n° 3 piani fuori terra. In corrispondenza del fronte di valle è prevista la realiz-

zazione di un piano interrato con il calpestio alla –4,5 m (cfr. porzione A di figura 3.2).

La struttura esistente o di futura realizzazione è prevista del tipo puntiforme in calcestruzzo armato 

di cui nella tabella 3.1 si riportano i carichi sui pilastri nella configurazione attuale a ristrutturazione 

eseguita e nella configurazione di progetto dell’edificio ricostruito.

Nella medesima tabella sono riportate le quote d’imposta delle fondazioni.

3.2 – Edificio 1 – Ampliamento

È ubicato in aderenza all’edificio esistente. Presenta anch’esso una struttura puntiforme con i cari-

chi sui pilastri più rappresentativi riportati nella tabella 3.1.

È fornito di un piano interrato con il calpestio alla –4,5 m.

3.3 – Edificio 2

È ubicato sul gradone inferiore. Si sviluppa su n° 4 piani il cui livello –4 presenta il calpestio alla 

-14,1 m, quota di poco inferiore al piano campagna del terreno prospiciente a valle dell’edificio. A 

monte è integralmente interrato (cfr. figura 3.4).

L’edificio presenta una struttura del tipo puntiforme in calcestruzzo armato con pilastri aventi asso-

ciati i carichi indicati nella tabella 3.1, unitamente alla quota d’imposta delle fondazioni.

Per la realizzazione dell’edificio è previsto uno sbancamento con il fronte avente un’altezza di cir-

ca 9,5 m misurato dal fondo scavo previsto per la realizzazione dell’interrato del corpo di monte 

(livello –1), previsto alla –5,5 m circa.

TABELLA 3.1 – CARATTERISTICHE  DI  PROGETTO  DEGLI  EDIFICI

EDIFICIO NSLE

[kN]

B; L

[m]

Qf

[m]

1 ESISTENTE 1700 (max) 1,4; 1,4 -0,4÷-0,5

1 RICOSTRUITO 2500÷4100 / -1,5; -6

1 AMPLIAMENTO 3000÷4800 / -6

2 - NUOVO 3000÷7000 / -15,6

NSLE = carichi in fondazione,

B; L = lati fondazioni,

Qf = quota presunta d’imposta delle fondazioni.
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Capitolo 4 FONDAZIONI

4.1 – Definizione della tipologia di fondazione da adottare per le strutture in 

progetto

4.1.1 – Edificio 1 da ricostruire

Il sedime delle fondazioni dell’EDIFICIO 1, nell’ipotesi che queste siano impostate in prossimità del 

piano campagna alla presunta quota Qf = -1,5÷-2 m, è alquanto eterogeneo.

Come si evince dalla sezione di figura 2.2 le fondazioni dell’edificio risultano impostate in parte di-

rettamente sugli strati B e C, in parte sullo strato A; interesserebbero pertanto terreni con caratte-

ristiche meccaniche molto variabili. Le resistenze del complesso fondazione-terreno sono conse-

guentemente molto differenti come differente sarà la risposta deformazionale del terreno sotto i 

carichi di progetto.

La scelta del sistema fondazionale sarà quindi funzione della suscettibilità dell’edificio a cedimenti 

differenziali ovvero alla possibilità di realizzare un giunto strutturale in corrispondenza della varia-

zione del terreno d’imposta delle fondazioni.

In relazione a ciò si potrà prevedere:

- fondazioni dirette impostate alla quota di progetto su terreni differenti con fondazioni aventi as-

sociata una resistenza ed un comportamento alquanto eterogeneo,

- fondazioni impostate direttamente sullo strato C laddove questo è presente alla Qf o fosse rag-

giungibile con bonifica superficiale costituita da calcestruzzo magro. Altrove si dovrà provvede-

re al trattamento del terreno degli strati A e B mediante tecnica jet-grouting.

L’indagine non ha permesso l’individuazione di dettaglio dell’andamento planoaltimetrico degli 

strati e quindi non si hanno gli strumenti per suddividere le porzioni di edificio che saranno impo-

state sul bed-rock e quelle su jetting. Approssimativamente si può a buona ragione affermare che 

la metà delle fondazioni di monte interesseranno il bed-rock direttamente o per interposto magro-

ne; per l’altra metà si dovrà prevedere il trattamento jetting che avrà lunghezze alquanto differenti 

con un massimo di circa 7 m per le fondazioni di valle.

L’auspicabile indagine integrativa permetterà la suddivisione dell’area nelle due differenti zone di 

fondazione.

4.1.2 – Edificio 1 d’Ampliamento

Analoga condizione si realizza per l’edificio 1 d’ampliamento. Come risulta dall’esame delle figure 

2.1 e 2.2 anche tale edificio è impostato su differenti terreni. Per tale edificio valgono quindi le in-

dicazioni riportate nel precedete paragrafo.

4.1.3 - Edificio 1 Esistente

L’ammissibilità delle fondazioni esistenti viene verificata numericamente per le sole fondazioni im-

postate sui terreni dello strato A ovvero per le fondazioni dei due allineamenti di valle. Le fonda-

zioni rimanenti sono da ritenere verificate in quanto impostate sullo strato C.

Anche in tal caso l’indagine integrativa permetterà di individuare le fondazioni impostate sui diffe-

renti terreni.
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4.1.4 – Edificio 2

Le fondazioni dell’EDIFICIO 2 sono per la quasi totalità impostate sui terreni sciolti dello strato A. 

Sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche e meccaniche di tali terreni ed in considerazione 

delle caratteristiche strutturali e di carico di quanto in progetto, si ritiene ammissibile in prima i-

stanza l'adozione di fondazioni dirette impostate alla Qf. Peraltro, qualora la resistenza del com-

plesso fondazione-terreno risultasse non compatibile con le esigenze del progetto, anche per tali 

fondazioni si potrà prevedere il trattamento del terreno con tecnica jetting spinto fino al tetto del 

bed-rock.

4.2 – EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE - Fondazioni dirette superficiali impostate 

sui terreni dello Strato A - Calcolo della resistenza RD per collasso del com-

plesso fondazione-terreno (SLU – GEO) – Calcolo dei cedimenti

4.2.1 - Ipotesi e modalità di calcolo

Nel seguito sono analizzate fondazioni a plinto di lati compresi entro il range 1÷4 m, impostate di-

rettamente sul terreno dello strato A, adottabili per gli edifici di nuova costruzione nel rispetto di 

quanto esposto nel precedente paragrafo.

I calcoli di resistenza sono condotti agli stati limiti ultimi, in condizioni statiche e dinamiche1, se-

condo quanto prescritto nelle NTC, utilizzando la parametrizzazione geotecnica riportata nel capi-

tolo 2 ed un valore di TR pari a 475 anni.

Le fondazioni sono state considerate immorsate per 1,5 m. Tale condizione dovrà essere mini-

mamente rispettata in quanto l’immorsamento interviene direttamente come elemento stabilizzante 

della fondazione.

4.2.2 – Risultati dei calcoli

Nell’APPENDICE B alle pagine 1÷7 sono riportate le ipotesi, le modalità, i parametri e i risultati dei 

calcoli di resistenza e di cedimento delle fondazioni.

I risultati sono riassunti nella tabella 4.1.

La resistenza indicata nella tabella si riferisce alla condizione statica (assenza di sisma). La resi-

stenza in condizioni dinamiche (sotto sisma) è riportata in appendice nella relativa sezione.

                                                                    
1 La resistenza pseudo-statica delle fondazioni nei confronti del raggiungimento del collasso del terreno subisce una ridu-
zione per l’effetto cinematico e inerziale. Nelle analisi condotte il primo viene direttamente tenuto in conto introducendo i 
valori di F0 e di ag dedotti dalla tabella 2.3 della relazione di riferimento. Non essendo noti a priori i valori dell’inclinazione i

del carico agente sul piano di posa della fondazione, la Rc viene valutata per differenti valori di i. La Rc da assumere nelle 
verifiche GEO sarà pertanto definita in una successiva fase del progetto noto il valore di i.
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TABELLA 4.1 – RIASSUNTO  CALCOLI  DI  RESISTENZA  E  DI  CEDIMENTO

B

[m]

Rc

[kPa]

qt_calc

[kPa]

w

[cm]

kvm

[kN/m3]

ksi

[kN/m3]

RDA1-c2

[kPa]

RDA2

[kPa]

1,0 1,0 336,9 0,77 44002,6 66003,9 283,0 439,5

1,5 1,5 359,2 1,13 31702,4 47553,6 299,0 468,6

2,0 2,0 373,8 1,48 25222,0 37833,0 307,7 487,5

3,0 3,0 408,3 2,22 18363,7 27545,5 331,4 532,5

4,0 4,0 447,0 3,04 14713,4 22070,1 359,5 583,1

B = lato della fondazione supposta quadrata (B’ della [4.1]),

Rc = resistenza di calcolo del complesso fondazione- terreno,

qt_calc = pressione di contatto fondazione-terreno per il calcolo dei cedimenti (= Rc/3),

w = cedimento medio sotto la pressione qt_calc,

RDA1-c2 = resistenza del terreno secondo l’Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2),

RDA2 = resistenza del terreno secondo l’Approccio 2 (A1+M1+R3) del D.M. del 14/01/08,

kvm = coefficiente medio di sottofondo verticale per terreno alla WINKLER = (qt_calc/w),

ksi = coefficiente di sottofondo verticale tangente iniziale riferito alla funzione di tipo iperbolico:

qt_calc = Rc * ksi * wt / (Rc + ksi * wt).

4.2.3 – Indicazioni progettuali

- Nelle verifiche agli SLU per il dimensionamento geotecnico delle fondazioni (GEO) e quindi lad-

dove si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal raggiungimento della 

resistenza del terreno interagente con le fondazioni, si potrà considerare l’APPROCCIO 2 (com-

binazione (A1+M1+R3) – RDA2 di tabella 4.1).

- La PRESSIONE DI CONTATTO FONDAZIONE-TERRENO qt potrà essere calcolata nel rispetto della se-

guente espressione (MEYERHOF - 1953):

qt = N/(B’1 * B’2)     [4.1]

dove:

B’1 = B1 - 2 * e1,

B’2 = B2 - 2 * e2,

e1, e2 = M1/N, M2/N,

N = risultante forze verticali in fondazione,

M1, M2 = coppie in fondazione.

- L’eccentricità del carico sarà tale che la risultante dei carichi verticali sia posta all’interno del 

nocciolo centrale d’inerzia.

- La resistenza calcolata potrà essere adottata per tagli inferiori al 10% della risultante dei carichi 

verticali. Per tagli maggiori la resistenza dovrà essere decurtata in accordo con il metodo di 

calcolo adottato.
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- I cedimenti calcolati sono da intendere per buona parte come cedimenti “istantanei”. Nelle ana-

lisi non sono stati considerati i cedimenti differiti nel tempo dovuti a fenomeni di creep. Questi, 

secondo BURLAND & BARBIDGE (1985) a partire dal termine della costruzione a 50 anni, ammon-

terebbero a circa il 30% del cedimento totale calcolato.

- Come prescritto nelle NTC occorrerà verificare che le deformazioni derivanti dai cedimenti delle 

fondazioni siano ammissibili con la funzionalità dell’opera in progetto (verifiche SLE). Nelle 

analisi utili allo scopo potranno essere adottati i parametri di deformabilità indicati nella stessa 

tabella 4.1.

4.3 – EDIFICIO 1 ESISTENTE - Fondazioni dirette superficiali impostate sui ter-

reni dello Strato A - Calcolo della resistenza RD per collasso del complesso 

fondazione-terreno (SLU – GEO) – Calcolo dei cedimenti

Nel seguito viene valutata la resistenza RD per collasso dell’insieme fondazione-terreno delle fon-

dazioni dell’edificio 1 esistente. La comparazione di tale resistenza con la pressione trasmessa al 

terreno nelle varie combinazioni di carico permetterà di valutare le condizioni di stabilità delle fon-

dazioni e di valutarne l’ammissibilità.

Sono altresì fornite le caratteristiche di deformabilità equivalenti dei terreni di sedime delle fonda-

zioni, utili nelle analisi interattive fondazione-terreno e per la definizione del comportamento delle 

stesse sotto le eventuali variazioni di carico previste dal progetto di ristrutturazione.

 

4.3.1 - Ipotesi e modalità di calcolo

- I calcoli sono condotti con analoga  procedura adottata per le fondazioni del precedente para-

grafo.

- La condizione d’appoggio delle fondazioni considera il terreno di sedime costituito dai terreni 

dello strato A così come è risultato dalle indagini in situ.

- Le analisi sono eseguite per differenti valori di dimensioni delle fondazioni, supposte quadrate, 

immorsate per 0,8 m; i risultati potranno essere utilizzati per le varie geometrie rilevate.

4.3.2 - Risultati dei calcoli

Nell’APPENDICE B, alle pagine 8÷11 sono riportate le ipotesi, le modalità, i parametri e i risultati dei 

calcoli di resistenza e di cedimento delle fondazioni in esame.

I risultati sono riassunti nella tabella 4.2.
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TABELLA 4.2 – RIASSUNTO  CALCOLI  DI  RESISTENZA  FONDAZIONI  DIRETTE  SUPERFICIALI

B

[m]

Rc

[kPa]

qt_calc

[kPa]

w

[cm]

kvm

[kN/m3]

ksi

[kN/m3]

RDA1-c2

[kPa]

RDA2

[kPa]

1,0 638,0 212,7 0,54 39681,8 59522,8 176,1 277,4

1,2 657,7 219,2 0,64 34309,1 51463,6 180,3 286,0

1,4 681,1 227,0 0,75 30365,5 45548,2 185,6 296,1

1,6 706,7 235,6 0,86 27337,0 41005,4 191,6 307,3

2,0 762,2 254,1 1,11 22969,4 34454,2 205,0 331,4

B = lato della fondazione supposta quadrata,

Rc = resistenza limite di calcolo del complesso fondazione- terreno,

qt_calc = pressione di contatto fondazione-terreno per il calcolo dei cedimenti (= Rc/3),

w = cedimento medio sotto la pressione qt_calc,

RDA1-c2 = resistenza del terreno secondo l’Approccio 1 – Combinazione 2 (A2+M2+R2),

RDA2 = resistenza del terreno secondo l’Approccio 2 (A1+M1+R3) del D.M. del 14/01/08,

kvm = coefficiente medio di sottofondo verticale per terreno alla WINKLER sotto la pressione qt_calc=

(qt_calc/w),

ksi = coefficiente di sottofondo verticale tangente iniziale riferito alla funzione di tipo iperbolico:

qt_calc = Rc * ksi * wt / (Rc + ksi * wt).

Si rileva che i valori kvm del coefficiente di sottofondo per terreno alla WINKLER riportati nella tabella 

4.2 si riferiscono al livello di sollecitazione qtcalc ritenuto corrispondente ad una pressione avente 

associati livelli di cedimenti ritenuti compatibili con i requisiti prestazionali delle strutture in eleva-

zione (cfr. w di tabella 4.2). Per valori di pressione qt di contatto fondazione-terreno differenti da 

qtcalc, kv è variabile secondo l’espressione:

kv(qt) = ksi * (Rc – qt)/Rc     [4.2].

Pertanto il valore di kv da introdurre nei modelli potrà essere differente anche per fondazioni aventi 

analoghe caratteristiche geometriche e varierà in relazione alla pressione di contatto qt.

 

4.3.3 – Considerazioni sulle condizioni di stabilità delle fondazioni degli edifici – Indica-

zioni progettuali

Nel seguito sono riportate alcune osservazioni sulle condizioni di stabilità e sui cedimenti delle 

fondazioni che potranno svilupparsi sotto eventuali maggiori carichi dovuti alla ristrutturazione.

- a) Condizione di stabilità delle fondazioni

In considerazione dei valori di Rd riportati nella tabella 4.2, noti i risultati delle analisi agli SLU, do-

vrà essere rispettata la condizione dettata dalle NTC:

Ed ≤ Rd     [4.3].

In tali verifiche, ovvero laddove si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dal 
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raggiungimento della resistenza del terreno interagente con le fondazioni, si potrà considerare 

l’APPROCCIO 2 (combinazione (A1+M1+R3) – RDA2 di tabella 4.2).

In ogni caso, al fine di valutare la condizione di stabilità delle fondazioni sotto i carichi di esercizio 

e prevederne il comportamento ed anche per definire la necessità di eseguire rinforzi, si potrà 

considerare le fondazioni in buone condizioni di stabilità per valori di Φ  s superiori a 2,5÷3, dove 

per Φs si intende il rapporto:

Φs = Rc/qt

qt = pressione caratteristica di contatto fondazione-terreno.

Per valori di Φ  s compresi tra 1,5 e 2,5 le fondazioni potranno essere considerate stabili pur essen-

do molto sensibili in termini di cedimento a variazioni delle condizioni di sollecitazione; in altri ter-

mini, variazioni anche poco rilevanti dei carichi trasmessi al terreno, possono indurre cedimenti si-

gnificativi che, essendo il terreno sollecitato in campo non lineare, sono da intendere come cedi-

menti irreversibili.

Per valori di Φ  s inferiori a 1,5 infine, le fondazioni sono da ritenere instabili in quanto il terreno è 

sollecitato con pressioni prossime a quelle di rottura. In tal caso, senza alcuna variazione delle 

condizioni geotecniche e di carico, le fondazioni sotto tali pressioni subiscono cedimenti non stabi-

lizzati, in progressione continua nel tempo.

Sulla base di tali criteri il progettista strutturale potrà definire l’opportunità di prevedere opere di 

rinforzo in fondazione.

- b) Commenti sull'ammissibilità dello stato deformazionale delle fondazioni

Oltre alle verifiche di stabilità sopra trattate occorrerà verificare che le deformazioni derivanti dai 

cedimenti delle fondazioni prodotti dalle eventuali azioni incrementali ∆Ed siano ammissibili con la 

funzionalità dell’opera (verifiche SLE).

Il calcolo del cedimento delle fondazioni ∆w dovuto a ∆Ed potrà essere condotto considerando un 

comportamento del terreno non lineare tra pressioni e spostamenti.

Allo scopo viene adottata una funzione di tipo iperbolico:

qt = Rc * ksi * wt / (Rc + ksi * wt)

risolta rispetto a:

wt = qt * Rc / [ksi * (Rc - qt)]     [4.4]

dove:

qt = pressione di contatto fondazione-terreno,

Rc = resistenza di calcolo,

ksi = coefficiente di sottofondo verticale tangente iniziale per terreno alla WINKLER (cfr. tabella 

4.2),

wt = cedimento della fondazione corrispondente alla pressione qt.

Introducendo nella [4.4] i valori di Rc e di ksi riportati nella tabella 4.2, è possibile risalire al valore 

del cedimento wa delle fondazioni mobilitantesi sotto le pressioni attuali e al cedimento wf sotto 
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l’incremento di pressione e quindi al cedimento:

∆w = wf - wa

dovuto alla variazione del carico indotto.

L’ammissibilità del cedimento ∆w in corrispondenza delle varie fondazioni sarà attentamente valu-

tata dai Responsabili del progetto in considerazione anche delle caratteristiche strutturali e dello 

stato di conservazione delle fondazioni e delle strutture fuori terra.

In tali valutazioni può essere utile considerare che i cedimenti calcolati sono da ritenere cautelativi 

e del tipo istantaneo, sviluppatesi cioè nel corso dell’applicazione dei carichi.

4.4 – Fondazioni su terreno migliorato con tecnica colonnare jet-grouting

4.4.1 – Indicazioni progettuali

Le fondazioni impostate su terreno trattato con tecnica jetting saranno dimensionate considerando 

una resistenza RD-A2 del complesso fondazione-terreno pari a:

RDA2 ≤ 800 kPa.

Per ottenere la prestazione occorrerà che il trattamento sia intestato sullo strato C e sia composto 

da colonne di diametro da definire, secanti per almeno il 30% del diametro.

I cedimenti che si svilupperanno in esercizio potranno essere ritenuti trascurabili.

4.4.2 – Indicazioni esecutive

La tecnica jet-grouting, come è noto, consiste nello stabilizzare il terreno in posto con cemento, 

secondo le fasi operative seguenti:

- raggiungimento della quota di base del trattamento mediante una batteria di aste fornite di uno 

o due ugelli posti in prossimità della base (monitor); in tale fase l’avanzamento delle aste è faci-

litato dalla iniezione di acqua in modesta pressione,

- esecuzione, in risalita, dell’iniezione di una miscela cementizia con rapporto acqua/cemento 

A/C generalmente pari a 0,8÷1.1/1 (jetting monofluido) fuoriuscente a una pressione dell’ordine 

dei 400÷500 bar attraverso i medesimi ugelli utilizzati per la perforazione; l’iniezione, viene 

condotta stazionando con il monitor in rotazione a quote via via crescenti poste a un intervallo 

generalmente dell’ordine dei 4÷5 cm.

Per colonne fino a 1000÷1200 mm nei terreni granulari come quelli in esame l’iniezione si limita a 

utilizzare la miscela cementizia sopra indicata.

Per diametri superiori l’iniezione viene integrata con aria compressa che veicolando il cemento, 

aumenta il diametro della colonna (jetting bifluido).

Il prodotto finale è una colonna di conglomerato cementizio le cui caratteristiche di resistenza e i 

tempi di presa e maturazione sono commisurate con la granulometria del terreno e con il quantita-

tivo di cemento iniettato.

Nel caso in esame, le colonne di terreno stabilizzato dovranno avere le caratteristiche minime se-

guenti:
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- contenuto di cemento ≥ 4 kN/m3 di terreno trattato,

- diametro medio reso maggiore o eguale a quello di progetto,

- variazione massima del diametro ∆d = ±10%.

I parametri di iniezione: numero e diametro degli ugelli, intervallo di risalita, numero di giri in corri-

spondenza del singolo intervallo, pressione d’aria, rapporto A/C, dovranno essere definiti 

dall’Appaltatore il quale dovrà garantire la resistenza del materiale e il diametro di progetto.

Con lo scopo di progettare le modalità di iniezione e quindi i parametri d’iniezione l’Appaltatore, 

prima dell’esecuzione delle colonne di produzione, dovrà eseguire in un’area posta nelle immedia-

te vicinanze delle zone da trattare alcune colonne prova con differenti parametri d’iniezione. Que-

ste prove permetteranno di definire i parametri ottimali che saranno adottati nelle successive lavo-

razioni.
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Capitolo 5  INDICAZIONI  PROGETTUALI SULLE  OPERE  DI  
CONTENIMENTO  DELLA  SPINTA  DELLE  TERRE

Per il sostegno del fronte scavo previsto a separazione tra il gradone di monte e quello di valle do-

vrà essere eseguita un’opera di sostegno della spinta delle terre che avrà una altezza di 9,5 m cir-

ca (cfr. paragrafo 3.3).

Questa potrà essere realizzata dal gradone di monte con il piano lavori alla –5,5 m, quota di fondo 

scavo predisposto per la realizzazione dell’interrato dell’Edificio 1.

Si prevedono le seguenti fasi costruttive:

- sbancamento in corrispondenza del gradone di monte e progressiva demolizione 

del muro contro terra esistente fino a raggiungere la –5,5 m,

- realizzazione della paratia,

- sbancamento a step successivi commisurati al numero di allineamenti di tiranti,

- esecuzione per ogni step di scavo dei tiranti fino al raggiungimento della quota di 

fondo scavo pari alla –15,5 m circa.

In considerazione delle caratteristiche granulometriche dei terreni da attraversare e della presenza 

in prossimità del fondo scavo del bed-rock in cui la paratia dovrà essere immorsata, questa sarà 

costituita, in via prioritaria, da un allineamento di micropali vincolati con uno o più allineamenti di ti-

ranti.

Nel seguito sono fornite alcune indicazioni utili per il dimensionamento di detta struttura.

5.1 – Parametri che intervengono nel calcolo della paratia

Le analisi della paratia potranno essere condotte considerando il modello geotecnico riportato nel 

capitolo 2, aggiornato nella tabella 5.1.

TABELLA 5.1 – SCHEMATIZZAZIONE  GEOTECNICA  PER  LA  PROGETTAZIONE  DEI  DIAFRAMMI

STRATO NSPT

[/]

γ 

[kN/m3]

ϕ’calc

[gradi]

c’

[kPa

δ 

[gradi]

mcv – E*

[/ - MPa*]

n

[/]

ka

[/]

kp

[/]

ν 

[/]

A 25 19 34 0 17 850 0,5 0,26 6,77 0,3

B 40 20 36 10 18 2000 0,5 0,24 8,02 0,3

C / 22 20 100 10 2000* 1 0,45 2,64 0,25

NSPT = resistenza penetrometrica SPT normalizzata,

γ = peso di volume fuori falda,

ϕ’calc = angolo d'attrito operativo,

c’ = coesione efficace,

δ = angolo d’attrito terra-muro,

mcv = gradiente del modulo di YOUNG E (curva vergine)2 nella formulazione E = m (σc/σr)
n

σr (Janbu); σc; σr 

                                                                    

2 Il modulo di YOUNG EUL-RL di scarico e ricarico è pari a α* EVC; per i terreni in esame a assume il valore pari a 2.
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rispettivamente la pressione di contenimento efficace e la pressione di riferimento, quest'ultima pari a 

100 per E e σc in kPa,

ka/p = coefficiente di spinta attiva/passiva per terreno in equilibrio limite inferiore/superiore secondo COU-

LOMB.

ν = rapporto di POISSON.

5.2 – Dimensionamento tiranti

5.2.1 – Lunghezza tratto attivo

Nel dimensionamento della fondazione del tirante, il valore caratteristico Ra,k della resistenza allo 

sfilamento nel terreno è determinato tramite l'espressione:

Ra,k = Ra,c /ξa3

dove:

Ra,c = resistenza di calcolo allo sfilamento,

ξa3 = coefficiente parziale funzione del numero di verticali d’indagine = 1,6 (n° verticali > 5).

La resistenza di progetto Rd è ricavata dalla Ra,k tramite l’espressione:

Rd = Ra,k/γR

γR = coefficiente parziale che per i tiranti in esame ipotizzabili provvisionali vale 1,1.

La Ra,c è valutata tramite l’espressione:

Ra,c = π * Dm * La * τl     [5.1]

dove:

Dm = diametro medio reso = D * χ,

D = diametro di perforazione, normalmente pari a 140 mm,

χ = coefficiente empirico,

La = lunghezza tratto attivo del tirante,

τl = aderenza unitaria limite media tirante-terreno.

Nel caso in esame si potrà adottare un valore di τl pari a:

τl = 250 kPa     strato B

τl = 400 kPa     strato C.

Il valore di χ è condizionato dalla natura dei terreni nonché, in modo rilevante, dalle modalità ese-

cutive dei tiranti secondo quanto si evince dalla tabella 5.1.
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TABELLA 5.1 – VALORI  DEL  COEFFICIENTE  C

TERRENO INIEZIONE

SEMPLICE

INIEZIONI AD ALTA PRES-

SIONE DA PIÙ VALVOLE

INIEZIONE AD ALTA PRES-

SIONE CON OTTURATORE

MARNA 1 1.2 1

GHIAIA 1,2 1,6÷1,8 1,2÷1,4

SABBIA 1,1 1,4÷1,5 1,1÷1,2

LIMO 1,1 1,4÷1,6 1,1÷1,2

ARGILLA 1 1,6÷2 1÷1,2

5.2.2 – Lunghezza Lp del tratto passivo

Per il calcolo della lunghezza del tratto passivo si potranno adottare in alternativa i due metodi di 

cui nella figura 5.1 ne viene schematizzato lo svolgimento.

FIGURA  5.1 – MODALITÀ  DI  CALCOLO  DELLA  LUNGHEZZA  PASSIVA

Si ricorda che la normativa vigente permette l’ottimizzazione del dimensionamento dei tiranti me-

diante prove di carico di progetto. In tal caso il valore del coefficiente parziale ζa è significativa-

mente inferiore rispetto ai valori riferiti alla procedura analitica sopra esposta (cfr. tabelle 6.6.II e 

6.6.II della NTC).
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Capitolo 6 RACCOMANDAZIONI

Come accennato nell’introduzione, quanto illustrato nella trattazione sopra esposta ha carattere 

preliminare in quanto è basato su dati progettuali suscettibili di variazioni e su una indagine geo-

tecnica che, considerata la notevole eterogeneità litostratigrafica, si è rivelata insufficiente per la 

definizione di dettaglio delle successioni litologiche, in particolare nella porzione alta.

La relazione geotecnica di progetto, se ritenuta necessaria, sarà pertanto redatta sulla base di una 

indagine integrativa che costituirà il secondo livello d’approfondimento e sarà finalizzata al dimen-

sionamento esecutivo delle opere in progetto.

L’indagine potrà consistere nell’esecuzione di alcuni sondaggi in corrispondenza del gradone su-

periore ed avrà lo scopo principale di definire l’andamento del tetto del bed-rock. I sondaggi po-

tranno essere eseguiti mediante escavatore a braccio rovescio e saranno nel numero di almeno 6.

Potrà rendersi necessario anche l’approfondimento della conoscenza della geometria delle fonda-

zioni esistenti e la relativa condizione d’imposta, operazione che potrà essere eseguita con le 

stesse modalità adottate per l’indagine geotecnica integrativa.

Su richiesta saranno fornite le specifiche tecniche per la conduzione di dette indagini e la relativa 

direzione esecutiva.

DOTT. ING. UMBERTO  CROCE
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L a res is tenza di calcolo R c  del complesso fondazione-terreno viene calcolata utilizzando l'espres s ione

B R INC H-HANS E N (1970): 

dove:

Nc, Nq, Nγ =  fattori di capacità portante funz ione dell'angolo di res is tenza al taglio;

Nc =  (Nq-1)/tanϕ',

Nq =  tan
2
(45°+ϕ'/2)*e

π*tanϕ'
,

Nγ =  2*(Nq+1)*tanϕ',

ϕ' =  angolo di res is tenza al taglio efficace,

c = coes ione,

s  = fattori di forma della fondazione,

i = fattori correttivi che tengono conto dell'inclinaz ione del carico,

b = fattori correttivi che tengono conto dell'inclinazione αpf ella base della fondazione,

g = fattori correttivi che tengono conto dell'inc linaz ione αpc del piano campagna,

d = fattori dipendenti dalla profondità del piano di pos a,

rγ =  1-0,25*log(B /2) = fattore di riduz ione della R c  in funz ione di B ,

γ'i =  peso di volume efficace del terreno al disotto della fondazione,

B ' = B  -2*e,

B  = lato minore della fondazione,

e = eccentricità del carico,

q' = γ's*D f =  sovraccarico a lato della fondazione,

D f =  immorsamento della fondazione,

γ's  =  pes o di volume efficace del terreno al disopra della fondazione.

P er tenere in conto la dipendenza dell'angolo dì res is tenza al taglio dal livello tens ionale il programma,

su richiesta, cons idera quanto proposto da B O L T O N (1986) secondo cui il valore dell'angolo d'attrito

 mass imo (valore mass imo ϕ'p di picco) ed il valore ultimo (ϕ'cv, valore minimo a volume costante) sono

  legati dall'espress ione:

dove:

D r =  dens ità relativa,

p'f =  press ione media efficace a rottura = (plim+3*q')*(1-senϕ')/4    (D E  B E E R  - 1964).

Il calcolo della plim viene condotto iterativamente utilizzando il valore di ϕ'cv fino a convergenza (ϕ'3).

Nell'analis i  agli S .L .E ., la press ione di contatto fondazione-terreno pt_calc, utilizzata per il calcolo del

cedimento della fondazione, viene valutata introducendo il coeffic iente F s :

ANAL IS I  F ONDAZ IONI  DIR E TTE

R c =  c*Nc*s c*dc*ic*bc*g c +  q'*Nq*s q*dq*iq*bq*g q +  0,5*γ'i*B '*Nγ*s γ*iγ*bγ*g γ*rγ       [1]

ϕ'p - ϕ'cv =  m*[D r*(10-ln p'f)-1]

MODAL ITA' DI C AL C OL O DE L L A  R E S IS TE NZ A

pt_calc =  R c/F s

C O ND IZ IO NE   S T AT IC A
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Nel calcolo agli s tati limiti ultimi (S .L .U.), la verifica per collass o dovuto al raggiung imento del carico

limite dell'ins ieme fondaz ione-terreno deve s oddisfare la condiz ione:

dove E d e R d s ono ris pettivamente  i valori di progetto dell'az ione e della res is tenza.

L a R d viene calcolata s econdo il D.M. del 14/01/08:

Approccio 1 - C ombinazione 1:           R d = R c1(ϕ, c)

Approccio 1 - C ombinazione 2:           R d = 1/γR 2*R c2(ϕR , cR )

Approccio 2:                                            R d = 1/γR 3*R c1(ϕ, c)

P er R c1(ϕ, c) s i è indicata la res is tenza di calcolo più s opra trattata, per R c2(ϕR , cR ) la resis tenza di cal-

colo valutata adottando i valori di ϕ e c ridotti s econdo l'es press ione:

S opra s i è indicato con:

γR 2 =  coefficiente parziale pari a 1,8 (tabella 6.4.I - D .M. 14/01/08),

γR 3 =  coefficiente parziale pari a 2,3 (tabella 6.4.I - D .M. 14/01/08),

γM2 = coefficiente parziale pari a 1,25 e 1,4 ris pettivamente per terreno in condiz ione drenata e non 

drenata  (tabella 6.2II - D.M. 14/01/08).

In condiz ione s is mica, nell'analis i ps eudo-s tatica la res istenza R c s ubisce una riduzione per l'effetto

inerz iale e cinematico.

L a variazione viene portata in conto impiegando coefficienti correttivi come di s eguito es pos to.

. L 'effetto  inerziale  produce variaz ioni di tutti i coefficienti i  dell'es press ione [1] in funz ione del coeffi-

ciente s is mico K hi che influenza l'inclinaz ione del carico agente s ul piano di  pos a della  fondazione ri-

s petto alla verticale.

. L 'effetto cinematico modifica il s olo fattore N γ ad opera del coefficiente correttivo eγk.

Il coefficiente correttivo eγk viene calcolato tramite il Metodo delle C aratteris tiche s econdo il quale ris ul-

ta pari a:

Il valore del coefficiente di accelerazione s is mico orizzontale del terreno K hk è valutato con l'es pres s ione:

βs  = coefficiente di riduz ione della accelerazione amax attes a al s ito e as sume i valori riportati nella ta-

bella 7.11.1 in funzione di ag e della categoria di s ottos uolo,

ag  [g ] = accelerazione orizzontale mas sima del terreno in funzione del tempo di ritorno T R ,

g  = accelerazione di g ravità.

L 'accelerazione amax attes a al s ito è valutata tramite l'espres s ione:

S s  = cefficiente di amplificaz ione s tratigrafica funzione di F 0, di ag e della categoria di s ottos uolo, 

F 0 = valore mas simo del fattore di amplificaz ione dello spettro in accelerazione orizzontale,

amax =  S s  * S T  * ag

eγk = [1 - K hk/tan(ϕ)]
0,45

.

ϕR  = arctan[tan(ϕ)/γM2]

K hk = βs  * amax/g

E d <=  R d

cR  = c/γM2

C O NDIZ IONE   C O N  S IS MA  (ANAL IS I P S E UDO-S T AT IC A)
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S T   =  coeff. d'amplificazione topog rafica funz ione della categoria topografica (cfr. tab. 3.2.VI delle NT C ).

O ltre a  quanto s opra la R c viene valutata  considerando la riduzione  del pes o di volume γ che in condi-

z ioni ps eudo-statiche può ess ere as s unto pari a:

γ* =  αγ * γ

αγ = [(1-K v)
2
 + K h

2
]
0,5

K v = 0,5 K h,

K hk = già definito s opra. 

S ulla bas e dio quanto s opra, il calcolo di R c viene es eguito facendo riferimento ai valori di T R  prefis sati

e dell'acceleraz ione ag dedotta dalla clas sificazione s ismica. Non es s endo nota a priori l'inclinaz ione del

carico agente s ul  piano di pos a della  fondazione, la R c viene valutata per differenti valori di i . L a R c da

as s umere nelle verifiche G E O s arà quindi definita in una success iva fas e del progetto, noto il valore di i . 

Metodo di B UR L AND e BUR BIDG E  (1984)

Il calcolo del cedimento wB &B  di una fondaz ione diretta viene condotto s econdo B UR L AND e B UR B IDG E

utilizzando la seguente es pres s ione:

wB&B  = fs*fH*ft*[σ'v0*B'
0,7

*Ic/3+(pt_ca lc-σ'v0)*B '
0,7

*Ic]     [mm]

pt_ca lc = pres s ione verticale di contatto fondaz ione-terreno [kP a],

σ'v0 =  tens ione verticale efficace agente alla Q f [kP a],

B ' = minima dimens ione dell'area reagente della fondazione [m],

Ic = indice di compres sibilità funzione della NS P T ,

fs , fH, ft = fattori correttivi funzione della forma della fondazione, dello s pess ore dello s trato compres -

s ibile e della componentre viscos a dei cedimenti.

Metodo del s emis pazio elastico (B OWL E S  -1982)

Il calcolo del cedimento wB  di una fondaz ione diretta è condotto utilizzando la seguente espres s ione

wB  = (pt_calc-σ0)*B '*Iw*IF*(1-ν
2
)/E s+σ0*B'*Iw*IF*(1-ν

2
)/(α*E s)

pt_ca lc = pres s ione verticale di contatto fondaz ione-terreno [kP a],

σo =  pres s ione di sovracons olidazione,

B ' = minima dimens ione dell'area reagente della fondazione,

Iw =  coefficiente d'influenza per fondaz ione "rigida", funzione di B ', L ' (BO WLE S  - 1982),

IF  = coefficiente d'influenza s econdo F O X  (1948) funzione del rapporto D , B ', L ' ,

D  = profondità d'imposta della fondazione ris petto al piano campagna originario Q pc,

ν = coefficiente di P ois s on,

E s  = m*(σ'h/100)
n
*100 = modulo di elas ticità del terreno [kP a],

m = gradiente del modulo E s,

n = es ponente del modulo,

σ'h = press ione orizzontale efficace in es erciz io alla profonditaà = σ'v*k0,

σ'v = pres s ione verticale efficace in es erciz io alla profondità α*B '/2 da Q f,

k0 = coeffciiente di pres sione a ripos o = (1-senϕ).

MODAL IT A' DI C AL C OL O DE I C E DIME NTI
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DATI DI INP UT

G eotec nic a

S trato ϕ c D r γi NS P T m Q l

n° [gradi] [kP a] [% ] [kN/m
3
] [/] [/] [m]

1 32,0 0,0 65,0 19,0 20 800,0 30,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

γs  16,0

n 0,50

ν 0,30

Q w 30,0 Quota livello acqua sotterranea [m]

G eometrie F ONDAZ IONI IS OL AT E

C alcolo B L Q pc Q pci Q f αpf αpc

n° [m] [m] [m] [m] [m] [gradi] [gradi]

1 1,0 1,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0

2 1,5 1,5 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0

3 2,0 2,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0

4 3,0 3,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0

5 4,0 4,0 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0

C aric hi G enerali

C alcolo N M T S pes s. s trato deformabile [m]: 30,0

n° [kN] [kNm] [kN] T ipo di carico: statico

1 1,0 0,0 0,0 T empo [anni] 50,0

2 1,0 0,0 0,0 C edimento ammis s . wamm [cm]: 2,0

3 1,0 0,0 0,0 T erreno: G /S -G

4 1,0 0,0 0,0 C oefficiente F s: 3,0

5 1,0 0,0 0,0 α (cfr. s otto): 1,5

E OC R /E NC  (E  =  modulo di Y oung) 2,0

NB . Il s ingolo parametro geotecnico P  introdotto nei   

 calcoli (ϕ, m, NS P T , D r) rappresenta il valore medio ag [g ]: 0,145

ponderale dei parametri dei s ingoli s trati, entro lo F 0: 2,437

s pes sore α*B di terreno s ignificativamente interes - T *c: 0,29

s ato dalla fondazione, calcolato utilizzando l'es- T ipo s uolo: B

pres s ione generica: C ategoria topografia T : T 1

P i = generico parametro relativo allo s trato ies imo,

∆H i =  s pes sore terreno con as s ociato il parametro P i.

P  = (Σi P i*∆H i)/(α*B)

F ondaz ioni nuove s u terreno A
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R IS UL TATI DE I C AL C O L I  DI  P O R TATA IN  C ONDIZ IO NI  S TATIC HE

P arametri

B ϕ1 ϕ2 ϕ3 c' γi

[m] [gradi] [gradi] [gradi] [kP a] [kN/m
3
]

1,0 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0

1,5 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0

2,0 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0

3,0 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0 Il calcolo è  es eguito  s enza  decur-

4,0 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0 tazione di F i s econdo B OL T ON

C oeffic ienti

C alcolo n° 1 2 3 4 5

Nc 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49

s c 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 s c=1+N q/Nc*B '/L  (IS OL .); s c=1 (NAS TR .)

dc 1,25 1,23 1,17 1,12 1,09 dc=dq-(1-dq)/(Nc*tanϕ)

ic 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ic =  iq - (1-iq)/(Nq-1)

bc 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 bc=bq-(1-bq)/(Nc*tanϕ)

g c 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 gc=gq-(1-gq)/(Nc*tanαpc)

γi' 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Nγ 30,21 30,21 30,21 30,21 30,21

s γ 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 s γ=1-0,4*B /L

iγ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 iγ =  [1-(T/(N+B '*L *c/tanϕ)]
(m+1)

bγ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 bγ=(1-αpf*tanϕ)
2

g γ 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 gγ=(1-tanαpc)
2

q' 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20

Nq 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18

s q 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 s q=1+B/L *tanϕ

dq 1,24 1,22 1,17 1,11 1,08 dq=1+2*tanϕ*(1-s enϕ)
2
*tan

-1
(D /B ) per 

(+ )
 D/B >=1

iq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 iq=[1-T/(N+B '*L *c/tanϕ)]
m

  m=(2+B'*L )/(1+B '/L )

bq 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 bq=(1-αpf*tanϕ)
2

g q 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 gq=(1-tanαpc)
2

rγ 1,00 1,00 1,00 0,96 0,92

R is ultati
(+)

 dq=1+2*D/B *tanϕ*(1-senϕ)
2
  (D/B<1)

A1-c1 A1-c2 A2 A1-c1 = Appr. 1 C omb. 1

C alcolo R c 1 R c 2 R D R D R D A1-c2 = Appr. 1 C omb. 2

n° [kP a] [kP a] [kP a] [kP a] [kP a] A2 = Appr. 2

1 1010,8 509,4 1010,8 283,0 439,5

2 1077,7 538,1 1077,7 299,0 468,6

3 1121,4 553,8 1121,4 307,7 487,5

4 1224,8 596,6 1224,8 331,4 532,5

5 1341,1 647,1 1341,1 359,5 583,1

S .L .U.
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R IS UL TATI DE I C AL C OL I  DI  C E DIME NT O

Metodo di B UR L AND  & B UR B R ID G E

C oeffic ienti

C alcolo fs fH ft NS P T NS P T corr Ic σ'v0

n° / / / / / / [kP a]

1 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 19,2

2 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 19,2

3 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 19,2

4 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 19,2

5 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 19,2

Metodo del semispaz io elastico (B O WL E S  -1982)

C oeffic ienti

C alcolo Iw IF σ'v k0 σ'h σ0 m E

n° / / [kP a] / [kP a] [kP a] [/] [kP a]

1 0,93 0,67 33,5 0,47 15,7 19,2 800,0 31723,0

2 0,93 0,73 40,6 0,47 19,1 19,2 800,0 34938,6

3 0,93 0,77 47,7 0,47 22,4 19,2 800,0 37882,2

4 0,93 0,84 62,0 0,47 29,1 19,2 800,0 43171,5

5 0,93 0,89 76,2 0,47 35,8 19,2 800,0 47880,0

R is ultati

C alcolo P t_calc wB &B wB wmedio kvm k s i P 't_calc

n° [kP a] [cm] [cm] [c m] [kN/m
3
] [kN/m

3
] [kP a]

1 336,9 0,9 0,6 0,77 44002,6 66003,9 336,9

2 359,2 1,3 0,9 1,13 31702,4 47553,6 359,2

3 373,8 1,7 1,3 1,48 25222,0 37833,0 373,8

4 408,3 2,5 2,0 2,22 18363,7 27545,5 367,3

5 447,0 3,3 2,7 3,04 14713,4 22070,1 294,3

kvm  =  coefficiente di sottofondo verticale per terreno alla WINK L E R  = q0/wmedio.

ks i  =  coeffic iente di sottofondo verticale per terreno alla WINK L E R  tangente iniziale riferito

alla funz ione di tipo iperbolico = ks i =  (R c  * q0)/(wmedio * (R c - q0).

P 't_calc  =   press . con w <= wamm

wamm  = 2,0 [cm]
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R IS UL TATI DE I C AL C OL I  DI  P OR TATA IN  P R E S E NZ A  DI  S IS MA

i iq iγ eγk R c R D_A1.C 1 R D_A1.C 2 R D_A2

[gradi] [/] [/] [/] [kP a] [kP a] [kP a] [kP a]

1 2,15 0,94 0,91 0,97 925,3 925,3 259,1 402,3

4,29 0,89 0,82 0,97 866,6 866,6 242,8 376,8

6,42 0,84 0,74 0,97 809,6 809,6 227,0 352,0

8,53 0,78 0,67 0,97 754,3 754,3 211,6 327,9

2 2,15 0,94 0,91 0,97 982,2 982,2 272,4 427,1

4,29 0,89 0,82 0,97 917,7 917,7 254,7 399,0

6,42 0,84 0,74 0,97 855,2 855,2 237,6 371,8

8,53 0,78 0,67 0,97 794,7 794,7 221,0 345,5

3 2,15 0,94 0,91 0,97 1017,5 1017,5 279,1 442,4

4,29 0,89 0,82 0,97 948,3 948,3 260,4 412,3

6,42 0,84 0,74 0,97 881,6 881,6 242,3 383,3

8,53 0,78 0,67 0,97 817,2 817,2 224,8 355,3

4 2,15 0,94 0,91 0,97 1123,1 1123,1 298,6 488,3

4,29 0,89 0,82 0,97 1042,6 1042,6 277,7 453,3

6,42 0,84 0,74 0,97 965,3 965,3 257,5 419,7

8,53 0,78 0,67 0,97 891,2 891,2 238,1 387,5

5 2,15 0,94 0,91 0,97 1203,8 1203,8 322,3 523,4

4,29 0,89 0,82 0,97 1115,1 1115,1 298,9 484,8

6,42 0,84 0,74 0,97 1030,0 1030,0 276,4 447,8

8,53 0,78 0,67 0,97 948,6 948,6 254,9 412,5

S s    = 1,20 S T     = 1,00 amax[m/s
2
]= 1,71 βs    = 0,24

K h   = 0,04 K v    = 0,02 αγ    = 0,98

C alcolo n.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

i   [gradi]

R
d
_
A

2
  

 [
kP

a
]

1 2

3 4

5 Calcolo n°
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DATI DI INP UT

G eotec nic a

S trato ϕ c D r γi NS P T m Q l

n° [gradi] [kP a] [% ] [kN/m
3
] [/] [/] [m]

1 32,0 0,0 65,0 19,0 20 800,0 30,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

γs  16,0

n 0,50

ν 0,30

Q w 30,0 Quota livello acqua sotterranea [m]

G eometrie F ONDAZ IONI IS OL AT E

C alcolo B L Q pc Q pci Q f αpf αpc

n° [m] [m] [m] [m] [m] [gradi] [gradi]

1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0

2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0

3 1,4 1,4 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0

4 1,6 1,6 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0

5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,7 1,0 1,0

C aric hi G enerali

C alcolo N M T S pes s. s trato deformabile [m]: 30,0

n° [kN] [kNm] [kN] T ipo di carico: statico

1 1,0 0,0 0,0 T empo [anni] 50,0

2 1,0 0,0 0,0 C edimento ammis s . wamm [cm]: 2,0

3 1,0 0,0 0,0 T erreno: G /S -G

4 1,0 0,0 0,0 C oefficiente F s: 3,0

5 1,0 0,0 0,0 α (cfr. s otto): 1,5

E OC R /E NC  (E  =  modulo di Y oung) 2,0

NB . Il s ingolo parametro geotecnico P  introdotto nei   

 calcoli (ϕ, m, NS P T , D r) rappresenta il valore medio ag [g ]: 0,145

ponderale dei parametri dei s ingoli s trati, entro lo F 0: 2,437

s pes sore α*B di terreno s ignificativamente interes - T *c: 0,29

s ato dalla fondazione, calcolato utilizzando l'es- T ipo s uolo: B

pres s ione generica: C ategoria topografia T : T 1

P i = generico parametro relativo allo s trato ies imo,

∆H i =  s pes sore terreno con as s ociato il parametro P i.

P  = (Σi P i*∆H i)/(α*B)

F ondazioni es is tenti s u terreno A
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R IS UL TATI DE I C AL C O L I  DI  P O R TATA IN  C ONDIZ IO NI  S TATIC HE

P arametri

B ϕ1 ϕ2 ϕ3 c' γi

[m] [gradi] [gradi] [gradi] [kP a] [kN/m
3
]

1,0 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0

1,2 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0

1,4 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0

1,6 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0 Il calcolo è  es eguito  s enza  decur-

2,0 32,0 32,0 32,0 0,0 19,0 tazione di F i s econdo B OL T ON

C oeffic ienti

C alcolo n° 1 2 3 4 5

Nc 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49

s c 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 s c=1+N q/Nc*B '/L  (IS OL .); s c=1 (NAS TR .)

dc 1,20 1,17 1,14 1,13 1,10 dc=dq-(1-dq)/(Nc*tanϕ)

ic 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ic =  iq - (1-iq)/(Nq-1)

bc 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 bc=bq-(1-bq)/(Nc*tanϕ)

g c 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 gc=gq-(1-gq)/(Nc*tanαpc)

γi' 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Nγ 30,21 30,21 30,21 30,21 30,21

s γ 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 s γ=1-0,4*B /L

iγ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 iγ =  [1-(T/(N+B '*L *c/tanϕ)]
(m+1)

bγ 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 bγ=(1-αpf*tanϕ)
2

g γ 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 gγ=(1-tanαpc)
2

q' 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20

Nq 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18

s q 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 s q=1+B/L *tanϕ

dq 1,19 1,16 1,14 1,12 1,10 dq=1+2*tanϕ*(1-s enϕ)
2
*tan

-1
(D /B ) per 

(+ )
 D/B >=1

iq 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 iq=[1-T/(N+B '*L *c/tanϕ)]
m

  m=(2+B'*L )/(1+B '/L )

bq 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 bq=(1-αpf*tanϕ)
2

g q 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 gq=(1-tanαpc)
2

rγ 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

R is ultati
(+)

 dq=1+2*D/B *tanϕ*(1-senϕ)
2
  (D/B<1)

A1-c1 A1-c2 A2 A1-c1 = Appr. 1 C omb. 1

C alcolo R c 1 R c 2 R D R D R D A1-c2 = Appr. 1 C omb. 2

n° [kP a] [kP a] [kP a] [kP a] [kP a] A2 = Appr. 2

1 638,0 317,0 638,0 176,1 277,4

2 657,7 324,5 657,7 180,3 286,0

3 681,1 334,1 681,1 185,6 296,1

4 706,7 344,9 706,7 191,6 307,3

5 762,2 369,0 762,2 205,0 331,4

S .L .U.
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R IS UL T AT I DE I C AL C OL I  DI  C E DIME NT O

Metodo di BUR L AND & BUR B R IDG E

C oeffic ienti

C alcolo fs fH ft NS P T NS P T corr Ic σ'v0

n° / / / / / / [kP a]

1 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 11,2

2 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 11,2

3 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 11,2

4 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 11,2

5 1,00 1,00 1,54 20,0 25,0 0,02 11,2

Metodo del semispaz io elastico (B O WL E S  -1982)

C oeffic ienti

C alcolo Iw IF σ'v k0 σ'h σ0 m E

n° / / [kP a] / [kP a] [kP a] [/] [kP a]

1 0,93 0,75 25,5 0,47 12,0 11,2 800,0 27670,7

2 0,93 0,78 28,3 0,47 13,3 11,2 800,0 29178,9

3 0,93 0,80 31,2 0,47 14,6 11,2 800,0 30613,0

4 0,93 0,82 34,0 0,47 16,0 11,2 800,0 31982,7

5 0,93 0,86 39,7 0,47 18,7 11,2 800,0 34559,8

R is ultati

C alcolo P t_calc wB&B wB wmedio kvm k s i P 't_calc

n° [kP a] [cm] [cm] [c m] [kN/m
3
] [kN/m

3
] [kP a]

1 212,7 0,6 0,5 0,54 39681,8 59522,8 212,7

2 219,2 0,7 0,6 0,64 34309,1 51463,6 219,2

3 227,0 0,8 0,7 0,75 30365,5 45548,2 227,0

4 235,6 0,9 0,8 0,86 27337,0 41005,4 235,6

5 254,1 1,2 1,0 1,11 22969,4 34454,2 254,1

kvm  =   coefficiente di sottofondo verticale per terreno alla WINK L E R  = q0/wmedio.

ks i  =  coefficiente di sottofondo verticale per terreno alla WINK L E R  tangente iniz iale riferito

alla funz ione di tipo iperbolico = ks i =  (R c  * q0)/(wmedio * (R c  - q0).

P 't_calc  =  press . con w <= wamm

wamm  = 2,0 [cm]
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R IS UL TATI DE I C AL C OL I  DI  P OR TATA IN  P R E S E NZ A  DI  S IS MA

i iq iγ eγk R c R D_A1.C 1 R D_A1.C 2 R D_A2

[gradi] [/] [/] [/] [kP a] [kP a] [kP a] [kP a]

1 2,15 0,94 0,91 0,97 580,3 580,3 160,1 252,3

4,29 0,89 0,82 0,97 541,6 541,6 149,6 235,5

6,42 0,84 0,74 0,97 504,2 504,2 139,4 219,2

8,53 0,78 0,67 0,97 468,0 468,0 129,5 203,5

2 2,15 0,94 0,91 0,97 596,6 596,6 163,4 259,4

4,29 0,89 0,82 0,97 555,8 555,8 152,5 241,7

6,42 0,84 0,74 0,97 516,6 516,6 141,8 224,6

8,53 0,78 0,67 0,97 478,7 478,7 131,6 208,1

3 2,15 0,94 0,91 0,97 616,2 616,2 167,8 267,9

4,29 0,89 0,82 0,97 573,3 573,3 156,3 249,3

6,42 0,84 0,74 0,97 532,0 532,0 145,2 231,3

8,53 0,78 0,67 0,97 492,3 492,3 134,5 214,0

4 2,15 0,94 0,91 0,97 637,9 637,9 172,8 277,3

4,29 0,89 0,82 0,97 592,7 592,7 160,8 257,7

6,42 0,84 0,74 0,97 549,3 549,3 149,2 238,8

8,53 0,78 0,67 0,97 507,6 507,6 138,0 220,7

5 2,15 0,94 0,91 0,97 685,1 685,1 184,1 297,9

4,29 0,89 0,82 0,97 635,2 635,2 170,8 276,2

6,42 0,84 0,74 0,97 587,3 587,3 158,1 255,3

8,53 0,78 0,67 0,97 541,4 541,4 146,0 235,4

S s    = 1,20 S T     = 1,00 amax[m/s
2
]= 1,71 βs    = 0,24

K h   = 0,04 K v    = 0,02 αγ    = 0,98

C alcolo n.

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

i   [gradi]

R
d
_
A

2
  

 [
kP

a
]

1 2

3 4

5 Calcolo n°
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                                       FIGURA 2.1 – CURVE  DI  LIVELLO  TETTO  STRATO  C 
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FIGURA 2.2 – SEZIONE  STRATIGRAFICA  A-A’ 
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FIGURA 2.3 – SEZIONE  STRATIGRAFICA  B-B’ 
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FIGURA 3.1 – PIANTA  PIANO  0 
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FIGURA 3.2 – PIANTA  PIANO -1 
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FIGURA 3.3 – PIANTA  PIANO  -2 
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FIGURA 3.4 – SEZIONE  MONTE-VALLE  A-A’ 
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FIGURA 3.5 – SEZIONE  MONTE-VALLE  B-B’ 
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