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Premessa 

 

La presente relazione geologica è ai sensi del D.M. 11/03/88 e delle Nuove Norme 

Tecniche per la Costruzione di cui al D.M. 14.01.2008 ed è ai sensi delle norme d’attuazione 

del PRGC vigente, variante n°30. 

Essa fa seguito ad un'indagine di superficie e di profondità ed è volta a riscontrare 

l'idoneità di un intervento per la realizzazione di n.2 unità residenziali in Via Redipuglia, area 

Ha42 di PRGC, in comune di Settimo Torinese. 

Il sito, posto all’interno del concentrico capoluogo, risulta ubicato in un’area 

residenziale di completamento, individuabile nella cartografia specifica della Regione 

Piemonte CTR alla scala originale 1:10.000.  

L’intervento consiste nella realizzazione di n.2 fabbricati residenziali, come identificato 

nello stralcio dell’allegata planimetria di progetto. 

La caratterizzazione generale dei terreni è stata ottenuta dall’analisi di dati geologici, 

stratigrafici ed idrogeologici pregressi di PRGC, dati Provincia di Torino e dati relativi ad 

interventi su altri lotti del territorio circostante, al fine di identificare le caratteristiche principali 

dei terreni in esame. In situ è stato realizzato un rilievo geologico con l’ausilio di n°3 pozzetti 

geognostici eseguiti con pala meccanica e di n°5 penetrometrie dinamiche SCPT a mazza 

battente di 30 Kg con infissione di aste a punta conica standardizzata, al fine di evidenziare i 

principali caratteri litologici e geotecnici del terreno atto a sostenere le opere di fondazione al 

fabbricato in progetto in modo da fornire utili indicazioni preliminari al Progettista per il 

dimensionamento delle stesse. 

Secondo l’allegato specifico del PRG, Variante Strutturale n°30 al PRGC, “Carta di 

Sintesi della Pericolosità Geologica e dell’utilizzazione urbanistica”, il lotto ricade in 

Sottoclasse IIIb3 a pericolosità geologica rilevata in ambiti edificati dove gli elementi di 

pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto 

territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Sono ammessi 

modesti interventi di completamento all’interno del tessuto urbano consolidato, che non 

comportino aggravio sensibile del carico antropico.  

Il territorio comunale di Settimo Torinese era non classificato dal decreto n°82 del 

04.02.1982 del Ministero dei Lavori Pubblici, ed è stato inserito in zona sismica 4 a bassa 

sismicità, ai sensi dell’OPCM 3274/03 e dell’OPCM 3431/2005 e della normativa sismica 

vigente rappresentata per il Piemonte dalla D.G.R. 12/12/2011, n.4-3084, modificata secondo 

la D.G.R. 3/02/2012, n. 7-3340. 

Nella presente relazione sono stati presi in esame i seguenti aspetti geologici e 

geotecnici: 

- caratterizzazione geologica e idrogeologica dell’area; 
- caratterizzazione sismica; 
- caratterizzazione geotecnica preliminare dei terreni. 

 

Inquadramento geologico, geomorfologico e geolitologico. 

 

La pianura torinese che si estende tra il margine alpino della Valle di Lanzo e della 

Val di Susa ad W e la collina di Torino ad E, è costituita, dal punto di vista geomorfologico, 

da due ampi conoidi fluvioglaciali e fluviali della Dora Riparia e della Stura di Lanzo. Trattasi di 

conoidi “telescopiche” formate dalla sovrapposizione ad incastro di apparati di età diversa, che 

si riconoscono per una serie di terrazzi sub-pianeggianti situati a quote altimetriche differenti, 

con i più recenti corrispondenti agli alvei post-glaciali (nella Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:100.000 riconoscibili come formazioni delle Alluvioni Attuali / Medio-Recenti / Antiche) 

incassati di parecchi metri all’interno dei più antichi (nella vecchia nomenclatura della C.G.I. 

riconoscibili come formazioni del Fluviale / Fluvioglaciale Mindel / Riss). Il concentrico torinese 

si sviluppa prevalentemente sui depositi alluvionali del conoide fluvio-glaciale “rissiano” della 
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Dora Riparia, che, in corrispondenza della collina di Torino, costituita da depositi marini di età 

terziaria, sollevati e deformati secondo un’anticlinale ad asse immergente verso SW, si 

esauriscono sovrapponendosi in discordanza angolare all’incirca lungo la direzione del Fiume 

Po. La stessa tipologia morfologica s’incontra nel territorio di Settimo Torinese che 

s’imposta sui lembi distali dei grandi conoidi fluviali e fluvioglaciali, nei quali i fiumi Po e Stura 

di Lanzo hanno modellato il loro alveo, creando superfici di erosione e deposito a quote 

diverse. E’ possibile così riscontrare due settori distinti morfologicamente: il settore nord-

occidentale e centrale, corrispondente al ‘livello di base della pianura’, superficie di conoide 

distale stabile, e il settore sud-orientale, costituito da superfici alluvionali progressivamente 

digradanti e separate fra loro da scarpate, incise nel ‘livello di base della pianura’ fino all’alveo 

ordinario del Po. 

I dati del sottosuolo in genere mostrano come i depositi detritici del quaternario, 

fluviale e/o fluvioglaciale, nel settore centrale e orientale, poggiano direttamente, con un 

contatto di tipo erosionale secondo una superficie inclinata verso NW, sul substrato terziario, 

costituito da sabbie plioceniche o da marne e siltiti marnose plioceniche e/o mioceniche, 

affioranti sulla collina al di là del Po. Nel settore nord occidentale tali depositi si 

sovrappongono sempre in contatto erosionale a sedimenti sabbioso – argillosi di facies fluvio-

lacustre del pleistocene inferiore (‘Villafranchiano’). 

Il “livello di base della pianura” si sviluppa sulla superficie di conoide distale, 

pianeggiante, con leggera pendenza in direzione SE, con blande ondulazioni e scarse forme di 

modellamento riconoscibili sul terreno, salvo quelle sul margine orientale in corrispondenza 

della scarpata di erosione (3  5 m a NE del concentrico e 8  10 m a SW nel settore di 

Cascina San Giorgio). Questo terrazzo costituisce una superficie morfologica posta ad un 

livello sufficientemente elevato rispetto al drenaggio attuale del Fiume Po. Tale superficie è 

caratterizzata dalla presenza di una rete di canalizzazioni, derivate da locali emergenze della 

falda superficiale e dal Fiume Stura di Lanzo, e mostra un profilo trasversale che conserva 

l’originaria espressione morfologica a quote
1
 comprese tra 220 m s.l.m. (loc. Fornacino) e 207 

m s.l.m. (orlo di scarpata al limite S del concentrico, presso rio Fracassa). Il “livello di base 

della pianura” è posto all’interno del comprensorio del Consorzio Irriguo Balera Nuova, nato a 

sostegno delle attività agricole, con una fitta diramazione di canali e fossi di tipo irriguo che 

scolano verso l’orlo di terrazzo e sono convogliate successivamente al fiume Po, spesso in 

tratti a sezione chiusa a causa dell’antropizzazione del territorio. Il settore NW dell’alta pianura 

si contraddistingue per questi canali, impostati su una probabile rete naturale originaria, ad 

andamento spesso ortogonale, dove la Bealera Nuova di Settimo rappresenta il drenaggio 

principale della rete idrografica secondaria ad andamento SW – NE, mentre in direzione NW – 

SE le vie d’acqua principali sono il rio della Rubiana, il canale delle Pianche, il rio Rabellotto, il 

rio San Gallo, il rio Fracasso ed il Naviglio di San Giorgio, tutti veicolati nel rio Frediano che 

porta le acque direttamente nel Po. Il rio Frediano, come si evince dal confronto della 

cartografia storica, quale vettore finale della rete idrografica secondaria, ha subito rettifiche nel 

suo percorso sul terrazzo inferiore, con adeguamento dell’alveo. 

L’area in esame (quota media di 201 m s.l.m.) è posta a valle della scarpata che 

raccorda il livello superiore con il livello inferiore, mentre il livello dell’alveo ordinario del Po è 

posto a quote leggermente inferiori (195  197 area golenale del Po). Il lotto in questione 

pertanto rientra all’interno delle aree storicamente interessate da eventi di piena infatti, 

secondo il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali ripreso da P.A.I., il lotto è all’esterno della piena 

con portata di riferimento con tempo di ritorno TR = 200 anni (limite fascia B), mentre ricade 

all’interno della piena con tempi di ritorno TR = 500 anni (limite fascia C).  

Il limite della fascia B corrisponde localmente al rilevato della superstrada Torino-

Chivasso che funge da argine di protezione alto circa 2 m, essendo molto prossimo all’alveo 

ordinario del Po. Come inoltre si evince dalle cartografie di Arpa Piemonte sull’evento del 

                                                           
1 Quote evinte da C.T. regione Piemonte a scala 1: 10.000. 
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novembre ’94, l’area golenale del Po, interessata da battenti anche di 2.5 m, si sviluppa 

principalmente in destra orografica. 

All’interno della fascia C, il cui limite non segue un elemento morfologico definito 

essendo invece piuttosto legato alle quote di previsione di piena, sono presenti elementi 

dell’idrografia secondaria, quali il rio Rubattino-Freidano, canale di derivazione facente parte 

della rete idrografica minore, con alveo a sezione rettangolare regolare oggetto di una 

risagomatura eseguita secondo un cronoprogramma in corso di attuazione a seguito degli 

eventi del novembre ’94 e ottobre 2000. Tale corso d’acqua gode di una fascia di rispetto 

evidenziata nella cartografia specifica di PRGC. 

Secondo il DTM con maglia 5 metri ricavato da RP geoportale  della Regione 

Piemonte (Ripresa ICE 2009/2011), la quota del filo strada del lotto è 201,25 m mentre il limite 

esterno della fascia C nel tratto corrispondente varia fra 201,25 m e 201,75 m. 

Nella ‘Carta del Dissesto’ di PRGC sono evidenziati processi areali di intensità 

medio/moderata (EmA), prossimi al sito d’indagine, legati agli eventi del 1994 che avevano 

coinvolto anche la rete idrografica minore con numerosi rigurgiti della rete fognaria e con 

battenti di acque a bassa energia di circa 20 decimetri nell’area in esame. 

Secondo l’allegato specifico del PRG, Variante Strutturale n°30 al PRGC, “Carta di 

Sintesi della Pericolosità Geologica e dell’utilizzazione urbanistica”, il lotto ricade in 

Sottoclasse IIIb3 a pericolosità geologica in ambiti edificati allagabili per processi che 

coinvolgono la rete idrografica minore. Gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono 

tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del 

patrimonio urbanistico esistente. Sono ammessi modesti interventi di completamento 

all’interno del tessuto urbano consolidato, che non comportino aggravio sensibile del carico 

antropico.  

Dal punto di vista geolitologico i terreni presenti in situ appartengono alla formazione 

delle ‘Alluvioni Medio-Recenti’ (olocene), secondo quanto riporta il Foglio n°56 "Torino" della 

C.G.I., e sono rappresentati da depositi alluvionali recenti, ghiaiosi con lenti sabbiose, 

fiancheggianti i principali corsi d’acqua, talora debolmente terrazzati con abbondanti ciottoli. 

Secondo la cartografia del Progetto CARG, Carta Geologica d’Italia alla scala 

1:50.000, Foglio 156 “Torino Est”, trattasi di depositi fluviali del Pleistocene Superiore – 

Attuale, appartenenti al Subsintema di Ghiaia Grande costituito da depositi ghiaiosi e 

ghiaioso-sabbiosi inalterati o poco alterati con locali intercalazioni di livelli sabbiosi coperti da 

una coltre di spessore decimetrico o metrico di sabbie e sabbie siltose inalterate. Tali depositi 

sono rappresentati prevalentemente da ghiaie eterometriche e ciottoli a matrice sabbiosa più o 

meno limosa, di colore bruno in superficie, in cui possono essere intercalate lenti di spessore 

metrico di sabbie e sabbie limose. 

Nella fascia che costeggia il bordo collinare e l’alveo attuale del Po, il Complesso A 

Alluvionale pleistocenico sup. - olocenico e, prevalentemente il Complesso B, alluvionale 

olocenico più recente, poggiano direttamente sui sedimenti marini terziari in facies siltosa-

argillosa (pliocenici e/o miocenici), i quali tendono ad immergersi lungo il fianco di 

un’anticlinale sepolta, ad asse NE – SW, ai quali si sostituiscono, in una fascia più esterna 

rispetto al Po (più o meno a cavallo per 1.5 km dell’autostrada TO-MI), sedimenti marini 

terziari pliocenici, più recenti. Una ulteriore fascia più esterna vede la sovrapposizione del 

Complesso A su sedimenti sabbioso–argillosi e sabbioso-ghiaiosi di facies fluvio-lacustre del 

pleistocene inferiore. 

Le stratigrafie disponibili maggiormente prossime al sito, confermano la probabile 

successione stratigrafica del volume geologico interessato con: 

da 0.0 a 1 m   -  limo sabbioso argilloso bruno                       ‘Complesso A’  Alluvionale     
da 1 a 13 m  -  ghiaia e sabbia deb. limosa con livelli ciottolosi               pleistocenico sup. - olocenico 

da 13 a 17 m  -  sabbia limosa con ghiaia 

da 17 a 20 m -  alternanze di sabbia, arenaria e argilla con fossili                          Pliocene marino  
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Al fine di acquisire conoscenze stratigrafiche di dettaglio, in situ sono stati realizzati un 

n.3 pozzetti geognostici spinto fino a 4 m dal piano campagna attuale e n°5 penetrometrie 

dinamiche SCPT a mazza battente di 30 Kg, al fine di evidenziare i principali caratteri litologici 

e geotecnici del terreno.  

L’assetto stratigrafico desunto dall’esame dei terreni analizzati è risultato il seguente: 

- il piano campagna attuale è caratterizzato da uno strato di terreno vegetale 

pedogenizzato sottile inferiore a 0.5 m; 

- al di sotto affiora limo bruno sabbioso presente fino a 0.6/1.2 m con lenti sabbiose 

grigie di transizione al sottostante substrato ghiaoso-sabbioso; 

- al di sotto affiorano ghiaie con sabbie da sciolte a mediamente addensate, privi di 

coesione apparente con frazione fine scarsa, di colore grigio-brunastro con ciottoli 

ellissoidali sub-arrotondati gneissici e di pietre verdi (diam. medio 6 – 8 cm), a 

stratificazione sub-orizzontale localmente accennata; 

- sono presenti lenti o tasche di sabbia media grigia sciolta e strati di sabbia ghiaiosa 

rossastra leggermente ossidata. 

L’assetto idrogeologico dell’area è caratterizzato nella fascia che costeggia il bordo 

collinare e l’alveo attuale del Po, da un acquifero indistinto contenente la falda freatica, con 

acquiclude rappresentato dal substrato marnoso terziario. Nella seconda fascia più esterna 

rispetto al Po, si ha la presenza di una falda freatica e di almeno un’altra falda, localmente 

confinata, appartenente all’acquifero del pliocene sabbioso marino. Nella terza fascia, più 

esterna, che vede la sovrapposizione del Complesso A su sedimenti sabbioso–argillosi e 

sabbioso-ghiaiosi di facies fluvio-lacustre, e dove il substrato terziario marino è posto a 

notevole profondità, esiste un acquifero multifalda, con falda freatica in genere molto 

superficiale e falde confinate e semi-confinate a cui attingono i pozzi idropotabili dell’ASM. 

L’analisi della superficie piezometrica della falda freatica a livello regionale, secondo 

i dati a disposizione, evidenzia una direzione generale di deflusso WNW-ESE, con bacino di 

alimentazione a monte dell’apice del conoide della Stura di Lanzo, nonché lungo tutta la 

superficie dello stesso, e effetto drenante lungo l’asse dell’alveo del Po. La soggiacenza 

presenta notevoli variazioni all’interno del territorio di Settimo Torinese, con valori che vanno 

da 1 m a 8  10 m.  Le quote della superficie piezometrica evidenziano un rapporto diretto fra 

la falda e il punto di drenaggio finale rappresentato dal fiume Po, in grado di esercitare in 

occasione di eventi di piena un effetto diga con ricarica della falda. 

I valori medi di escursione interannuale si attestano intorno a +/- 1.5 m, con massima 

soggiacenza verso marzo e minima nel trimestre estivo, periodo invece in cui s’incrementa la 

falda sospesa a NW del territorio comunale, nel triangolo Settimo – Leinì – Volpiano, a causa 

dell’intensa irrigazione agricola estiva. 

Misure di soggiacenza eseguite in un piezometro in via Redipuglia, poco a N del sito, 

hanno fornito valori pari a – 3.7 m da piano campagna attuale (novembre 2010), – 4.4 m 

(luglio 2015), – 4.3 m (luglio 2016) e – 4.5 m (novembre 2016). Le indagini eseguite in situ 

(29.7.2015), spinte fino a -4.3 m dal p.c. attuale, hanno rilevato la presenza di falda a - 4.1 m. 

In rapporto al dato del novembre 2010 ipotizza un’escursione della falda con soggiacenza pari 

a -3.6 m dal piano attuale.  

Le misure piezometriche contenute negli elaborati di PRGC var.13 (Carta delle 

Caratteristiche Idrogeologiche e Stratigrafiche del primo sottosuolo) eseguite nei pressi 

dell’area indicano una soggiacenza prossima a 4 m. I dati piezometrici a disposizione nella 

zona (Studio idrogeologico sulla prima falda - Studio Genovese e Associati – stralcio in 

allegato) mostrano come la ricostruzione dell’andamento della superficie piezometrica 

suggerisca una soggiacenza minima compresa fra 4 – 5 m dal piano campagna.  

Il coefficiente di permeabilità del materasso alluvionale evidenzia un k medio 

dell’acquifero dell'ordine di 10
-3

 ÷ 10
-4

 m/s, valore tipico di sabbie costituenti la matrice del 
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deposito alluvionale ghiaioso, anche se può subire limitazioni in funzione dell’argillificazione 

presente in strati maggiormente alterati.  

 

Classificazione sismica del sottosuolo 
 

Le procedure di calcolo e le tecniche esecutive inerenti l’ambito edilizio sono stati 

recentemente regolati dallo Stato Italiano mediante l’emanazione delle “Norme tecniche per le 

costruzioni”, pubblicate con Decreto Ministeriale del 14-09-2005, di cui al D.M. 14.01.2008. 

Per quanto attiene gli aspetti riguardanti le costruzioni in zone sismiche si fa riferimento alla 

OPCM 3274 del 20-03-2003, successivamente modificata.  

La massima sismicità nell'ambito dell'arco alpino confinante con il tratto di pianura 

torinese è riscontrabile tra il Pellice e la Dora Riparia. L'area torinese è stata ritenuta, data la 

vicinanza con l'arco alpino, a bassa sismicità. Mentre nell'ambito del territorio le principali fonti 

bibliografiche non ritengono esistano situazioni tettoniche suscettibili di innescare 

manifestazioni di entità più che strumentale. 

Nell’ambito della suddivisione in zone sismiche del territorio nazionale il comune di 

Settimo Torinese è stato inserito recentemente nella classe 4 a bassa sismicità, come da 

D.G.R. 19.01.2010 n.11-13058, rappresentata per il Piemonte dalla D.G.R. 12/12/2011, n.4-

3084 modificata secondo la D.G.R. 3/02/2012, n.7-3340, contrassegnata da un’accelerazione 

orizzontale massima (frazione dell’accelerazione di gravità con probabilità di superamento del 

10% in 50 anni) su suolo di categoria A (ag) pari a 0.050 g. Ciò significa che l’accelerazione 

orizzontale massima prevista al suolo è pari al 5% della accelerazione di gravità.  

 

Nella valutazione della Magnitudo attesa, per i siti che, come nel caso di Settimo 

Torinese, non ricadono in zone sismogenetiche, occorre valutare le distanze minime (R) dalle 

zone più vicine. La stima è fatta sulla scorta della coppia M-R basato sui dati di 

disaggregazione della pericolosità sismica dallo studio dell’INGV, assumendo la coppia M-

R che fornisce il maggior contributo alla pericolosità sismica. La disaggregazione dei valori di 

accelerazione orizzontale su suolo rigido è riferita ad una probabilità di superamento del 10% 

in 50 anni (Tr= 475 anni) ed è applicabile senza modifiche per le opere in classe II secondo le 

NTC 2008. Nel caso di Settimo Torinese (vedi allegato) il contributo maggiore è dato dalla 

coppia M-R con M = 4.5 – 5 e R = 40 – 50 km, per cui si può assumere Magnitudo 5.01 come 

valore medio di contributo alla pericolosità. Si ricorda che nella stima della coppia M-R occorre 

tener conto della stima spettrale del fabbricato. Pertanto, il dimensionamento dei manufatti in 

quest’area dovrà tener conto dell’incremento sismico di sollecitazione previsto dalle vigenti 

Norme Tecniche. 

Si ricorda che nella stima della coppia M-R occorre tener conto della stima spettrale 

del fabbricato. Pertanto il dimensionamento dei manufatti dovrà tener conto dell’incremento 

sismico di sollecitazione previsto dalle vigenti Norme Tecniche. 

La risposta sismica locale del sito può dar luogo ad importanti amplificazioni o 

attenuazioni del moto sismico sia in termini di ampiezza che di contenuto in frequenza. Ciò è 

essenzialmente dovuto alla differente natura dei terreni che il sisma attraversa una volta giunto 

in prossimità della superficie terrestre. Terreni recenti poco addensati e dall’elevato contenuto 

argilloso tenderanno ad amplificare il moto sismico e ad avere notevoli deformazioni 

permanenti. Viceversa per terreni maggiormente addensati o rocciosi l’amplificazione del 
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sisma sarà minore e si verificherà in corrispondenza delle alte frequenze; inoltre la risposta 

deformativa sarà notevolmente inferiore e solo in minima parte permanente.  

La normativa sismica attuale italiana definisce le “categorie di suolo di fondazione” qui 

esposte (OPCM 3274/2003; OPCM 3431/2005): 

 
Classificazione del tipo di suolo secondo la nuova normativa sismica italiana O.P.C.M. n. 3431/2005 

(le profondità si riferiscono al piano di posa delle fondazioni). 

Si ricorda inoltre che le indagini geognostiche, corredate da prove SPT in foro, e/o 

quelle sismiche, sono obbligatorie per le costruzioni di tipo 3 e Classe d’uso III e IV anche per i 

siti ricadenti in Zona 4 a bassa sismicità
2
.  

                                                           
2 VITA NOMINALE (2.4.1) La vita nominale di un’opera strutturale N V è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta 
alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella 
riportata nella Tab. 2.4.I e deve essere precisata nei documenti di progetto. 

 
CLASSI D’USO (2.4.2) 
In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono 
suddivise in classi d’uso così definite: 
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 
essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in 
Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze 
rilevanti. 
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non 
ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di 
un loro eventuale collasso. 
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di 
calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n.6792, 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di 
provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, 
particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 
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La classificazione del sottosuolo secondo le categorie previste, finalizzata alla 

definizione dell’azione sismica di progetto, è stata ipotizzata impiegando la resistenza 

penetrometrica dinamica e la granulometria indicativa del deposito desunta dal dati dei 

sondaggi realizzati nelle vicinanze del sito in esame. Per ottenere valori più precisi della 

velocità delle onde superficiali VS30 e della relativa amplificazione sismica locale, occorre 

realizzare un’indagine sismica mirata (tipo SASW, MASW o simili). In assenza di tali analisi, in 

base ai dati a disposizione, è possibile cercare di caratterizzare il tipo di suolo secondo la 

nuova normativa sismica italiana.  

L’applicazione dei diversi parametri geotecnici noti nell’area consente di attribuire al 

sottosuolo dell’area d’intervento la probabile categoria tipo B (VS30 compresi tra 360 e 800 m/s, 

con Nspt > 50), valida per terreni di spessore superiore a 30 m posti sul substrato di 

riferimento caratterizzato da VS30 > 800 m/s.  

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC DM 14.01.2008 – circ. n°617 

02.02.2009 C.S.LL.PP.) adottano un approccio prestazionale alla progettazione delle strutture 

nuove e alla verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo 

del livello di danneggiamento della costruzione a fronte dei terremoti che possono verificarsi 

nel sito di costruzione.  

L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire da una “pericolosità sismica di 

base”, in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di 

categoria A nelle NTC). La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in 

modo da renderla compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia 

in termini geografici che in termini temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i 

risultati dello studio di pericolosità sono forniti: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono di 

definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento rigido 
orizzontale sopra definite; 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono sufficientemente 
vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un 
intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi; 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi 

chiaramente precisati dalle NTC, per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni 

locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla 

morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale. 

Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di 

riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/, da cui attinge il 

programma Geostru Software, utilizzato nella presente ricerca.  

Le azioni di progetto si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle 

relative forme spettrali. Le forme spettrali previste dalle NTC sono definite, su sito di 

riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri: 

 ag accelerazione orizzontale massima del terreno; 

 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 orizzontale. 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR 

considerati dalla pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori 

corrispondenti al 50
esimo

 percentile ed attribuendo a ag il valore previsto dalla pericolosità 

sismica, Fo e Tc* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e 

spostamento previste dalle NTC scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali 

previste dalla pericolosità sismica (la condizione di minimo è imposta operando ai minimi 

quadrati, su spettri di risposta normalizzati ad uno, per ciascun sito e ciascun periodo di 

ritorno).  

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di 

superamento e vite di riferimento. A tal fine occorre fissare: 
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 la vita di riferimento VR della costruzione, 

 le probabilità di superamento nella vita di riferimento PVR associate a ciascuno degli stati limite 
considerati, per individuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica disponibili, le 
corrispondenti azioni sismiche. 

I valori dei parametri ag Fo e Tc* relativi alla pericolosità sismica su reticolo di 

riferimento nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle dei fogli di calcolo del 

programma. Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di 

riferimento, i valori dei parametri (ag Fo e Tc*) di interesse per la definizione dell’azione 

sismica di progetto possono essere calcolati come media pesata dei valori assunti da tali 

parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di riferimento contenente il 

punto in esame. 

In questo caso, considerato che l’area in esame è posta in Zona 4 della D.G.R. n°11-

13058, con categoria topografica T1
3
 e sottosuolo di categoria B, i parametri da introdurre 

nei calcoli - considerando lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) - sono i seguenti: 

 ag = accel. orizz. max attesa su sito di riferimento rigido = 0.047 g; 

 Fo = 2.732; 

 Tc* = 0.273 sec.; 

 βs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito = 0,200; 

 Kh = coefficiente per le azioni sismiche orizzontali = 0,011 

 Kv = coefficiente per le azioni sismiche verticali = 0,006 

 Ss = amplificazione stratigrafica = 1,20 

 St = amplificazione topografica = 1,00 

La relazione di massima amplificazione sismica locale (accelerazione orizzontale 

massima attesa al sito) è: amax = SS*ST*ag = 1.2*1.0*0.047g = 0,56 m/sec
2
 (= 0,7 m/sec

2
 

minimo da attribuire per zona 4). 

Data l'assenza di terreni in cui la resistenza alla deformazione è mobilizzata per solo 

attrito tra le particelle (sabbie o limi uniformi a grani arrotondati) e la magnitudo massima 

attesa intorno al V grado della scala Richter è possibile ritenere che nell'area oggetto di 

variante sia poco probabile che si verifichi il fenomeno della liquefazione.  

 

 

Caratterizzazione geotecnica preliminare 

 

I terreni quaternari interessati dall’intervento hanno in genere buone caratteristiche 

geotecniche e geomeccaniche e sono nel complesso idonei a sostenere il carico della 

costruzione con tipologie fondazionali di tipo diretto. Il settore d’intervento è costituito da 

depositi alluvionali di considerevole spessore (12  17 m), legati ai processi deposizionali 

dell’attività alluvionale, poggiante in profondità sui depositi fini sabbiosi e/o sabbioso/arenacei.  

Per quanto desumibile dalle stratigrafie, i litotipi presenti hanno caratteristiche 

omogenee poiché i depositi alluvionali, costituiti da litotipi ghiaioso-sabbiosi e sabbioso-

ghiaioso, natura incoerente con caratteristiche d’addensamento medie sono arealmente ben 

distribuiti ed omogenei, benché possano esistere livelli sciolti prevalentemente sabbiosi. 

La definizione diretta dei parametri geotecnici rappresentativi del sottosuolo dell’area è 

possibile per tutti i livelli sulla base delle indagini in situ nonché sulla base di dati di archivio o 

di letteratura: i terreni sono da considerarsi Normal Consolidati (OCR pari a 1),.   

I litotipi prevalenti sono rappresentati da ghiaie e ciottoli eterometrici arrotondati, 

immersi in una matrice sabbiosa o sabbioso-limosa, a struttura clast-supported. I terreni di 

natura prevalentemente sabbioso-ghiaiosa sono generalmente compresi nella classe SW e 

GW del sistema classificativi U.S.C.S. dei suoli e delle terre a grana grossa.  

 

                                                           
3 Tabelle 3.2 IV – 3.2 V – 3.2 VI di NTC. 
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In superficie esiste uno strato di litotipi fini limosi di potenza metrica con caratteristiche 

geotecniche scadenti. I terreni limoso-argillosi superficiali sono compresi nei gruppi ML – OL 

della classificazione U.S.C.S. dei suoli e delle terre a grana fine e sono caratterizzati dalla 

variazione delle caratteristiche geotecniche in funzione della quantità d’acqua.  

 

Al fine di acquisire conoscenze stratigrafiche di dettaglio sono stati realizzati (luglio 

2015) n.3 pozzetti geognostici con pala meccanica spinti fino a 4.3 m di profondità dal piano 

campagna attuale (- 0.7 m circa da piano strada) secondo la posizione indicata in planimetria 

del progetto. L’assetto stratigrafico desunto dall’esame dei terreni analizzati è risultato il 

seguente: 

- il piano campagna attuale è caratterizzato da uno strato sottile di limo argilloso vegetale 
bruno; 

- al di sotto affiora limo sabbioso bruno debolmente pseudocoesivo, presente fino a circa 0.6 
÷ 1.2 m; 

- al di sotto affiorano ghiaie e sabbie grigie mediamente addensate con ciottoli arrotondati 
(diam. medio 6 – 8 cm, max 12 cm ellissoidali), a stratificazione sub-orizzontale, presenti 
fino a fondo scavo (3.7 ÷ 4.3 m). All’interno sono presenti piccoli livelli sabbiosi. 

La determinazione dei parametri geotecnici dei litotipi sciolti è avvenuta utilizzando 

prove indirette, quali la prova SCPT (Standard Cone Penetration Test – in cui il valore della 
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resistenza alla punta è continuo lungo il tratto d’infissione delle aste a punta conica) correlata 

alla prova SPT (Standard Penetration Test che nei fori di sondaggio consente correlazioni 

empiriche con i principali parametri geotecnici).   

L’analisi è stata eseguita tramite l'esecuzione di n°2 prove penetrometriche dinamiche 

di tipo SCPT, le quali hanno permesso di valutare le capacità portanti del terreno alle varie 

profondità in funzione della resistenza alla punta (formula degli ‘Olandesi’), come evidenziato 

dalle tabelle e dai diagrammi allegati. 

Con questo tipo di indagine si è valutato la tensione ammissibile, con un coefficiente di 

sicurezza uguale a 3, ottenuto mediante il rapporto Qa = Rpd/20 (con riduzioni da applicarsi 

qualora H/B<1, Sanglerat 1972) dove Rpd è la resistenza di rottura dinamica alla punta, 

ricavata direttamente dalla formula degli "Olandesi".  

Dalle prove penetrometriche si possono notare così orizzonti con le seguenti 

caratteristiche geotecniche relative alle tensioni ammissibili: 

Litotipi       Orizzonte (m) Nscpt NSPT Rpd (Kg/cm
2
) Qa (Kg/cm

2
) 

Limo debolmente Sabbioso 

molto molle  
A) 1 – 1.2 4 - 2 2 - 1 8 - 10 0.3 

Sabbia Ghiaiosa (SCPT 1) 

sciolta  
1.5 – 2 7 - 9 6 - 7 20 - 25 0.8 - 1.0 

Ghiaia e sabbia con ciottoli 

mediamente addensata 
B) 1.2 – indef.  25 – rif. 20 - 30 > 60 1.5 - 2.0 

La tensione ammissibile ricavata attraverso la formula degli ‘Olandesi’ (Sanglerat ’72, 

dove q. amm. = Rpd/20, con riduzioni da applicarsi qualora H/B<1) evidenzia una capacità 

portante limitata nello strato limoso argilloso deb. sabbioso compreso fra 0.0  1.2 m (Qa = 0.3 

– 0.5 kg/cm
2
).  

Nelle tabelle presenti in allegato si può notare anche la pressione ammissibile 

specifica sull’interstrato calcolata secondo le note elaborazioni proposte da Herminier alla 

formula degli ‘Olandesi’ (applicando un coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari 

a 4) con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 m ed immorsamento d = 1 m.   

Come si può notare nei valori riportati in tali tabelle, in SCPT 1 esistono orizzonti nei 

primi tre metri dove la  tensione ammissibile calcolata è < 1 kg/cm
2
. Nell’orizzonte superficiale 

fino a 1 m la tensione ammissibile calcolata è localmente anche inferiore a 0.5 kg/cm
2
.  

Le tabelle d’elaborazione statistica e dei parametri geotecnici individuano, tramite 

note correlazioni con Nspt (numero colpi prova SPT), tenuto conto del rapporto di energia 

(assunta pari a 0,77), esistente tra la resistenza penetrometrica standard (NSPT) e quella 

rilevata con il penetrometro utilizzato (Nscpt), i principali parametri geotecnici utili nel calcolo 

delle opere di fondazione (angolo di resistenza al taglio o d’attrito efficace, peso di volume, 

modulo di compressibilità edometrica, coesione non drenata)
 4
.   

La valutazione della densità relativa, ovvero la classificazione dello stato di 

addensamento dei terreni, è uno dei parametri che consentono la stima del comportamento 

dei terreni grossolani in campo statico. Tra le correlazioni più frequentemente utilizzate a tale 

scopo, e di seguito riportate, ci sono quelle di Terzaghi-Peck (1948) e di Gibbs-Holtz (1975), 

che mettono in relazione il valore di Dr % con i valori di NSPT. 

Il peso di volume può essere valutato sulla base delle correlazioni proposte dal 

NAVFAC Manual (1971) che, per terreni di granulometria e con il grado di addensamento 

sopra indicato, permette di stimare i seguenti valori:  livelli ghiaioso-sabbiosi γ = 19.0 kN/m
3
. 

E’ possibile stimare un valore dell'angolo di resistenza al taglio di picco mediante le 

correlazioni e i valori forniti da numerosi autori, alcuni dei quali sono riportati nella tabella di 

elaborazione.  In particolare Leonards (1962) propone, per terreni con percentuale di ghiaia 

fino al 65% e densità relativa media, dei valori compresi tra 37 e 41, mentre Lambe e 

                                                           
4 Le prove SPT forniscono indicazioni sul grado di addensamento dei materiali e, attraverso correlazioni disponibili in letteratura tecnica, 
consentono di stimare le caratteristiche di resistenza e deformabilità dei terreni. 
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Whitman (1969), per sabbia e ghiaie con densità media, propongono un campo di valori 

compresi tra 36 e 42.   E' possibile quindi ritenere come rappresentativo del deposito un valore 

di 38°, in modo da tenere anche conto della presenza di livelli ciottolosi che possono 

amplificare i valori di Nspt.  Analogamente è possibile definire il valore dell'angolo di 

resistenza al taglio a volume costante Φcv. Lambe e Whitman propongono, per tale 

parametro dei valori compresi tra 32° e 36°. Mediamente si assumerà per il substrato di 

fondazione Φcv = 32° (30° livelli sabbiosi). 

Per ciò che riguarda la valutazione del grado di coesione, pur presentando spesso i 

depositi fluviali una leggera pseudocoesione dovuta a processi di aggregazione chimica 

(cementazione legata all’oscillazione della falda o all’acqua di infiltrazione), si assumerà un 

valore nullo della coesione per tutti i livelli grossolani in considerazione della variabilità della 

distribuzione spaziale di tali processi. 

Il modulo di deformabilità secondo il metodo di Denver (Ed (MPa) = 

7.14*(Nspt)^0.5) con valore cautelativo Nspt 20/25 è pari a Ed = 30 - 35 Mpa (correlazioni con 

valori simili  per Tornaghi, D’Apollonia e valori più conservativi  per Jamiolkowski e Bowles). 

Strati a maggior percentuale sabbiosa (Nspt 10 – 15) suggeriscono valori pari a Ed = 20 - 25 

Mpa.  

Per quanto riguarda il valore del modulo di Poisson, si potrà adottare un valore 

dell’ordine di 0,3. 

I parametri geotecnici medi di una stratigrafia tipo, attribuibili al terreno di fondazione, 

da verificare in sede esecutiva, possono variare come segue: 

ORIZZONTE LIMOSO deb. SABBIOSO 
Nspt = 5  

n   = peso di volume nat.     =  16 kN/m
3
 

Φ'   = angolo di resistenza al taglio    =  25°  28° 

E    = modulo di deformabilità   =  2  5 Mpa 

Cu  = coesione non drenata    =  10  25 kPa 

ORIZZONTI GHIAIOSO SABBIOSO 
Nspt = 15 - 30 

  = peso di volume    =  19 kN/m
3
  

Dr = grado di addensamento   =  40  60 % 

Φ' = angolo di resistenza al taglio di picco   =  32°  37° 

Φcv = ang. di res. al taglio a volume cost.  =  30°  33° 

E = modulo di deformabilità   =  15  25 Mpa 

 

Non si possono trascurare le pressioni neutre ed idrostatiche poiché la superficie 

piezometrica è posta a circa 4 m di profondità dal p.c. attuale e può interferire con il bulbo 

d’influenza delle opere di fondazione.  

I depositi alluvionali ghiaiosi sono dotati di un alto grado di permeabilità in piccolo, 

capace di dissipare rapidamente le pressioni idrostatiche legate ai carichi posti in opera. 

Trattasi di terreni in cui in genere si possono adottare tensioni ammissibili pari a 150  200 

kN/m
2 

da valutare puntualmente in funzione della tipologia delle opere di fondazione, della 

geometria e della profondità d’immorsamento. 

La caratterizzazione geotecnica deve tener conto del D.M. 11/03/88  e delle Nuove 

Norme Tecniche per la Costruzione, approvate con il DM 14.09.2005, di cui al D.M. 

14.01.2008. Conseguentemente ai principi generali enunciati nelle NTC, la progettazione 

geotecnica si basa sul metodo degli stati limite e sull’impiego dei coefficienti parziali di 

sicurezza. Nel metodo degli stati limite, ultimi e di esercizio, i coefficienti parziali sono applicati 

alle azioni, agli effetti delle azioni, alle caratteristiche dei materiali e alle resistenze. I 

coefficienti parziali possono essere diversamente raggruppati e combinati tra loro in funzione 

del tipo e delle finalità delle verifiche, nei diversi stati limite considerati. Nei confronti degli stati 

limite ultimi (SLU) si considerano cinque stati limite ultimi che, mantenendo la denominazione 

abbreviata degli eurocodici (Eurocode 7), sono così identificati: 



 

 

 

13 

EQU – perdita di equilibrio della struttura, del terreno o dell’insieme terreno-struttura, considerati come corpi rigidi; 

STR – raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali, compresi gli elementi di fondazione; 

GEO – raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura con sviluppo di meccanismi di 
collasso dell’insieme terreno-struttura; 

UPL – perdita di equilibrio della struttura o del terreno, dovuta alla sottospinta dell’acqua (galleggiamento); 

HYD – erosione e sifonamento del terreno dovuta a gradienti idraulici. 

Gli stati limite STR e GEO sono gli unici che prevedono il raggiungimento della 

resistenza delle strutture o del terreno, rispettivamente. Nelle verifiche di sicurezza rispetto agli 

stati limite ultimi, può essere utilizzato l’Approccio 1 o l’Approccio 2. Nell’ambito dell’Approccio 

1, la combinazione 1 (A1+M1+R1) è generalmente dimensionante per le verifiche di sicurezza 

rispetto agli stati limite di tipo strutturale, STR, mentre la combinazione 2 (A2+M2+R2) risulta 

in genere dimensionante per le verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite di tipo geotecnico, 

GEO. Nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE), per le opere e i sistemi geotecnici, gli 

stati limite si riferiscono al raggiungimento di valori critici di spostamenti e rotazioni, assoluti 

e/o relativi, e distorsioni che possano compromettere la funzionalità dell’opera. È quindi 

necessario valutare, utilizzando i valori caratteristici delle azioni e delle resistenze dei materiali, 

gli spostamenti e le rotazioni delle opere, nonché il loro andamento nel tempo. Secondo le 

NTC deve essere rispettata la condizione Ed < Rd dove Ed è il valore di progetto dell’azione o 

degli effetti delle azioni e Rd è il valore di progetto della resistenza del terreno. La resistenza 

Rd è determinata in genere sulla base di misure dirette che utilizzano il risultato di prove in 

sito, tenendo conto dei coefficienti riportati nelle varie tabelle. 

  

 
Occorrerà perciò utilizzare i valori caratteristici definiti e scegliere l’Approccio più idoneo. Per 

ogni SLU, in base ai diversi approcci progettuali, deve essere rispettata la condizione Ed < Rd. 

Xki è il valore caratteristico del parametro del terreno (frattile del 5% che minimizza 

la sicurezza) con una stima cautelativa del valore del parametro del terreno in relazione allo 

stato limite considerato con il valore di progetto X di =X ki / γ Mi. Per ogni strato considerato 

omogeneo possono essere calcolate la media dei valori dei parametri, il valore caratteristico 

relativo ad un volume di sottosuolo considerato “piccolo” (rotture locali – fondazioni di piccole 

dimensioni), corrispondente al 5° percentile della distribuzione del campione ed il valore 

caratteristico relativo ad un volume di sottosuolo considerato “grande” (fondazioni rigide), che 

corrisponde al 5° percentile della distribuzione della media. Il valore caratteristico Xki nei 

calcoli si ricava tramite un’analisi statistica secondo una distribuzione lognormale per volumi di 

rottura grande che, in questo caso, si utilizza per il parametro . Il valore caratteristico Xki, 

secondo le istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) sulle NTC, è suggerito 

come il valore caratteristico che può essere basato sul giudizio del geotecnico, così come 

quello operativo o di progetto, con valori caratteristici circa uguali ai valori medi (Vk ~ Vm) 

quando nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di terreno (in fondazioni 

superficiali il volume interessato dalla superficie di rottura è grande), con possibile 

compensazione delle eterogeneità o quando la struttura a contatto con il terreno è dotata di 

rigidezza sufficiente a trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti. Il 
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parametro del terreno granulare di fondazione è possibile sceglierlo sulla base delle 

correlazioni con Nspt (Nspt’). Per il substrato ghiaioso-sabbioso di fondazione il valore 

caratteristico  Xki = k = 32° (30° per i livelli francamente sabbiosi). 

La valutazione della capacità portante limite ed ammissibile del terreno è stata 

verificata utilizzando il metodo di verifica D.M. 14/01/2008 nei confronti degli stati limite ultimi 

(SLU), introducendo i fattori correttivi per l’azione sismica. 

I calcoli sono stati effettuati utilizzando il software LOADCAP della Geostru: trattasi di 

un software per il calcolo del carico limite di fondazione su terreni sciolti secondo Terzaghi, 

Meyerhof, Hansen, Vesic e Brinch-Hansen e per il calcolo dei cedimenti con il loro decorso nel 

tempo. Il programma permette inoltre l'analisi in condizioni sismiche utilizzando le correzioni 

sismiche secondo Vesic e Sano. Le verifiche sono state fatte adottando la soluzione di 

BRINCH - HANSEN [1970]; affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con 

sicurezza nei riguardi della rottura generale, per tutte le combinazioni di carico relative allo 

SLU (stato limite ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: Vd ≤ Rd, dove 

Vd è il carico di progetto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il 

peso della fondazione stessa, mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei 

confronti di carichi normali, tenendo conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 

Trattasi di terreni granulari mediamente addensati in cui si possono adottare tensioni 

in media pari a 150 ÷ 200 kN/m
2 
 in condizioni drenate (con dissipazione delle sovrappressioni, 

prevalente clast supported) nel caso si verifichi la presenza del substrato prevalentemente 

ghiaioso-sabbioso su tutto il perimetro interessato ed in continuità verticale al di sotto dello 

stesso. Non si esclude la presenza di sacche di limo sabbioso pseudocoesivo. 

La verifica preliminare della capacità portante è stata effettuata ipotizzando una 

fondazione nastriforme (con profondità piano di posa delle fondazioni rispetto al piano 

campagna originale pari ad almeno 1,2 m), adottando la soluzione di Brinch-Hansen. Il calcolo 

non tiene conto di momenti che si possono sviluppare sulla struttura e sulla relativa 

eccentricità del carico.  

A discrezione dello strutturista si potrà utilizzare l’Approccio più idoneo (Approccio 2: 

A1+M1+R3 oppure Approccio 1 Comb. 2: A2+M2+R2). In particolare è stato preso in 

considerazione l'Approccio in genere più cautelativo, ovvero, Approccio 1 Combinazione 2 

(A2+M2+R2) in cui i parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti del 

gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite i coefficienti γ R del gruppo R2; le azioni 

di progetto in fondazione derivano da analisi strutturali che devono essere svolte impiegando i 

coefficienti parziali del gruppo A2. In mancanza di indicazioni sulle azioni di progetto, si è 

proceduto al calcolo della capacità portante del terreno introducendo i coefficienti correttivi del 

termine M (M2): si evidenzia quindi che le azioni di progetto Ed [la cui definizione è demandata 

al progettista] dovranno risultare inferiori alle capacità portanti ridotte dai relativi fattori di 

sicurezza R (ed indicate nel seguito come Rd). Utilizzando l’Approccio 1 Combinazione 2: 

A2+M2+R2 si ottiene: q lim / γR = 194 kN/m
2
 (con γR = 1,8) effetti inerziali sisma (fattori 

correttivi da Paolucci e Pecker) ; q lim /γR = 202 kN/m
2
 (con γR = 1,8) statica. 

Deve essere così rispettata la condizione Ed < Rd con Rd = 194 kN/m
2
 (in presenza di 

sovraccarico laterale per approfondimento di almeno 1 m delle fondazioni). Si deve inoltre 

effettuare anche la verifica allo slittamento con γR = 1,1 in base alle combinazioni possibili 

delle azioni di progetto. 

Questi valori di pressione ammissibile (capacità portante di servizio) non possono 

essere utilizzati direttamente, poiché occorre verificare che ad essi corrispondano cedimenti 

tollerabili dalla struttura: infatti nel caso di fondazioni poggianti in profondità la stabilità 

generale dell'opera per raggiunto limite della capacità portante è generalmente verificata: la 

capacità portante viene quindi ricavata in base all’ipotesi di valori a cui sono relativi cedimenti 

ammissibili considerati compatibili con la struttura in esame. 
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Nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE) è necessario valutare, utilizzando i 

valori caratteristici delle azioni e delle resistenze dei materiali, gli spostamenti e le rotazioni 

delle opere, nonché il loro andamento nel tempo, e deve essere rispettata la condizione Ed ≤ 

Cd dove Ed è il valore di progetto dell’azione o degli effetti delle azioni e Cd è il prescritto 

valore limite dell’effetto delle azioni (cedimento ammissibile).  

La verifica nei confronti degli Stati Limite di Esercizio (SLE) è stata eseguita con il 

medesimo programma, utilizzando il metodo di calcolo di Burland e Burbidge. Qualora si 

disponga di dati ottenuti da prove penetometriche dinamiche per il calcolo dei cedimenti è 

possibile infatti fare affidamento al metodo di Burland e Burbidge (1985), nel quale viene 

correlato un indice di compressibilità IC al risultato NSPT della prova penetrometrica dinamica. 

L'espressione del cedimento proposta dai due autori è riportata in allegato. Nei calcoli dei 

cedimenti è stato utilizzato un valore di NAV, che rappresenta la media "conservativa" dei valori 

NSPT all'interno della profondità significativa z (funzione del lato della fondazione). Per 

contenere i cedimenti differenziali su valori accettabili per la stabilità della struttura, si 

considera un cedimento massimo ammissibile Smax= 50 mm (Terzaghi e Peck, 1967). La 

verifica ha fornito i valori limite dell’effetto delle azioni Cd (portata ammissibile ai cedimenti) 

riportati nella tabella seguente:   Pressione normale di progetto 150,0 kN/m² - Cedimento 

10,45 mm. 

Una ulteriore valutazione dei cedimenti immediati in condizioni drenate valide per 

terreni sabbiosi, effettuata con l’approccio edometrico che consente di valutare un cedimento 

di consolidazione di tipo monodimensionale (Terzaghi-1943), prodotto dalle tensioni indotte da 

un carico applicato in condizioni di espansione laterale impedita (la stima effettuata con questo 

metodo va considerata come empirica, piuttosto che teorica.) ha permesso di quantificarli sulla 

stessa fondazione per un carico normale di progetto con tensione verticale effettiva pari a 

150 kN/m
2
, con risultati che hanno evidenziato cedimenti dell’ordine di 14.8 mm.  

Le azioni di progetto Ed (ridotte dai relativi coefficienti del gruppo A) dovranno pertanto 

risultare inferiori ai valori di Cd sopra indicati.  

Non essendovi alcuna normativa tecnica che stabilisca il valore dei cedimenti 

ammissibili, che devono essere definiti in relazione alle proprietà dei vari edifici, in prima 

istanza il dimensionamento della fondazione è stato eseguito mediante la procedura più 

conservativa che risulta quella proposta da Terzaghi, secondo il quale i cedimenti ammissibili 

sono i seguenti:  fondazioni continue e plinti = 2.5 cm - platee = 5.0 cm. Pertanto si propone a 

titolo cautelativo di non ritenere compatibili con la struttura del fabbricato i carichi che 

producono un cedimento superiore.  

Ovviamente sarà competenza e discrezione dello strutturista, valutare l’eventuale 

capacità del manufatto di sopportare le distorsioni conseguenti ad un cedimento maggiore e 

correggere quindi il dimensionamento operato. Per cui nei confronti degli stati limite di 

esercizio (SLE) è rispettata la condizione Ed ≤ Cd dove Ed è il valore di progetto dell’azione o 

degli effetti delle azioni e Cd è il prescritto valore limite dell’effetto delle azioni (cedimento 

ammissibile) con Ed = 150 kN/m
2
 < Cd (25 mm). 

Si allega anche un esempio di fondazione a plinto quadrato (1,5 m x 1,5 m) con 

pressione normale di progetto di circa 200 kN/m². 

La natura del terreno in esame, inoltre, è tale da garantire l'esaurimento di gran parte 

del cedimento nel breve periodo. Anche in questo caso sarà competenza e discrezione dello 

strutturista, valutare l’eventuale capacità del manufatto di sopportare le distorsioni conseguenti 

ad un cedimento maggiore e correggere quindi il dimensionamento operato. Si ricorda tuttavia 

che il comportamento del terreno è caratterizzato da assenza di linearità, pertanto tale 

confronto non può che essere orientativo. La continuità degli orizzonti e la loro 

parametrizzazione geotecnica, basata sui dati campione disponibili, devono essere verificate 

tramite pozzetti esplorativi durante l’esecuzione delle opere da realizzarsi. I risultati sono 
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comunque suffragati dal confronto con situazioni analoghe in cantieri prossimi alla zona in 

esame e da una vasta casistica relativa all’area.  

Si ritiene quindi opportuno, in fase di esecuzione dei lavori, effettuare un'accorta 

ispezione visiva del terreno di fondazione per accertare la presenza di disomogeneità evidenti, 

costituite in genere da lenti limose molto molli. In presenza di tali singolarità si deve procedere 

con un'omogeneizzazione delle proprietà meccaniche e deformative del terreno, tipicamente 

mediante la rimozione di uno strato di adeguato spessore e la sua sostituzione con misto 

granulare adeguatamente rullato ed addensato o con un getto di magrone. 

Sulla base dello schema stratigrafico a disposizione, per la scelta del tipo di fondazioni 

e della capacità portante e dei cedimenti, si osserva che: 

 in superficie è presente uno strato limoso compressibile, caratterizzato da scadenti 
proprietà geotecniche; 

 il terreno a partire da circa 1 ÷ 1.5 m è di tipo granulare incoerente da sciolto a 

mediamente addensato fino alla profondità di 12  17 m dal p.c.; 

 la falda freatica misurata a circa 4 m dal piano campagna, può risalire in periodi 
particolarmente piovosi o durante eventi di piena del fiume Po; 

 si possono rinvenire strati sabbiosi sciolti o poco addensati anche di notevole 
spessore e sotto falda; 

 si potranno adottare sugli strati maggiormente consistenti e granulari fondazioni 

dirette a plinti isolati o di tipo continuo, abbastanza ampie, che dovranno essere 
dimensionate e verificate sia nei confronti dei fenomeni di rottura sia dei cedimenti dei 
terreni di fondazione; 

 occorrerà bonificare con magrone di sottofondazione i settori ricadenti su lenti limoso-
sabbiose e sabbioso limose compressibili, per evitare cedimenti differenziali 
significativi; 

 si possono adottare sul substrato ghiaioso-sabbioso tensioni ammissibili di 1.5 

kg/cm
2
 (~ 150 kN/m

2
); 

 la progettazione geotecnica dovrà essere dimensionata sulla base delle considerazioni 
effettuate con il conseguente adeguamento delle verifiche agli SLU e agli SLE della 
nuova normativa tecnica; 

 la soggiacenza della falda è stata misurata in sito a circa 4 m, ma secondo i dati 
disponibili, può risalire ed interferire con il bulbo d’influenza delle opere di fondazione 
del fabbricato; 

 i parametri geotecnici medi ipotizzati, attribuibili al terreno di fondazione, sono da 

verificare in sede di scavo; 

 le considerazioni di tipo geotecnico dovranno essere valutate in base ai dati del 
progetto esecutivo alla luce della normativa vigente (DM 14.01.2008 OPCM 3274/03). 

 occorrerà in sede di scavo verificare la persistenza delle condizioni ipotizzate 
sull’intero perimetro del fabbricato ed escludendo strati di terreno rimaneggiati o limosi 

compressibili e verificando l’eventuale presenza di livelli idrici sospesi non riscontrati 
nei dati di PRGC e nelle indagini geognostiche eseguite. 
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Conclusioni 

 

Le indagini condotte hanno consentito di ricostruire l’assetto geologico, morfologico ed 

idrogeologico dell’area di previsto intervento, evidenziandone altresì le dinamiche 

morfoevolutive e le principali problematiche connesse alle realizzazione delle opere in 

progetto.  

Sulla base delle considerazioni suesposte si può esprimere un giudizio positivo circa 

la fattibilità geologico geotecnica dell’intervento in progetto, fatti salvi i risultati e l’osservanza 

delle prescrizioni riportate nella presente. 

In sede d’attuazione di progetto occorrerà verificare lo stato di fatto e la 

persistenza orizzontale e verticale delle condizioni ipotizzate, tenendo conto delle 

possibili variazioni dell'andamento degli strati, dei possibili scavi e reinterri eseguiti in 

precedenza, verificando che il substrato prosegua sotto il piano di fondazione prescelto, ed 

escludendo strati di terreno di riporto, rimaneggiati o limoso sabbiosi compressibili. 

Secondo l’allegato specifico del PRG, Variante Strutturale n°30 al PRGC, “Carta di 

Sintesi della Pericolosità Geologica e dell’utilizzazione urbanistica”, il lotto ricade in 

Sottoclasse IIIb3 a pericolosità geologica rilevata in ambiti edificati dove gli elementi di 

pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto 

territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.  

Valgono perciò le norme relative alla classe di rischio. E’ in ogni caso preclusa la 

realizzazione dei piani interrati.  

 

 

Torino, 27 febbraio 2017              Il Geologo, dott. Mauro Mulè  
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 

 
Committente: F.lli Cadoni  

Cantiere: Edificio residenziale 

Località: Settimo T.se, via Redipuglia 

 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda: DPM (DL030 10) (Medium) 

 Rif. Norme  DIN 4094 

 Peso Massa battente  30 Kg 

 Altezza di caduta libera  0,20 m 

 Peso sistema di battuta  21 Kg 

 Diametro punta conica  35,68 mm 

 Area di base punta  10 cm² 

 Lunghezza delle aste  1 m 

 Peso aste a metro  2,9 Kg/m 

 Profondità giunzione prima asta  0,80 m 

 Avanzamento punta  0,10 m 

 Numero colpi per punta  N(10) 

 Coeff. Correlazione  0,761 

 Rivestimento/fanghi  No 

 Angolo di apertura punta  60 ° 
 

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  

- peso massa battente M  

- altezza libera caduta H  

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura )   

- avanzamento (penetrazione)     

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).   

 

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi  tabella sotto riportata) 

si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) : 

 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:    

  Tipo Sigla di riferimento peso della massa M (kg) prof.max indagine battente (m) 

Leggero DPL (Light) M 10 8 

Medio DPM (Medium) 10<M <40 20-25 

Pesante DPH (Heavy) 40 M <60 25 

Super pesante (Super Heavy) DPSH M 60 25 

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30)   (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)  

massa battente M = 30 kg,  altezza di caduta H = 0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica (=60-90°),  

diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico : talora previsto; 

 CORRELAZIONE CON NSPT - Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più 

diffusi ed economici per ricavare informazioni dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del 

numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova 

dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da: Nspt = t N 

Dove:

SPT

t
Q

Q


   in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT. 

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue: 
 '

2

MMA

HM
Q






     

in cui:  

M= peso massa battente; M’= peso aste; H= altezza di caduta; A= area base punta conica; = passo di avanzamento. 

 

VALUTAZIONE RESISTENZA DINAMICA ALLA PUNTA RPD- Formula Olandesi  

     PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd
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Rpd  = resistenza dinamica punta (area A);  e = infissione media per colpo (/ N);   

M  = peso massa battente (altezza caduta H); P = peso totale aste e sistema battuta.   

 

METODOLOGIA DI ELABORAZIONE.  

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru Software. Il 

programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da 

Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.     
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VALUTAZIONI STATISTICHE E CORRELAZIONI ELABORAZIONE STATISTICA  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi dello strato 

considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato). 

Media minima Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

PRESSIONE AMMISSIBILE 

Pressione ammissibile specifica sull’interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) calcolata secondo le 

note elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che corrisponde ad un 

coefficiente di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 m ed 

immorsamento d = 1 m. 

 

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

Liquefazione   
Permette di calcolare utilizzando dati Nspt  il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente 

sabbiosi). 

Attraverso la relazione di SHI-MING (1982), applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta 

possibile solamente se Nspt dello strato considerato risulta inferiore a Nspt critico calcolato con 

l'elaborazione di SHI-MING. 

Angolo di Attrito  

 Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956) - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 m; 

correlazione  valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori medi. - Correlazione storica molto usata, 

valevole per prof. < 5 m per terreni sopra falda e < 8 m per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)  

 Meyerhof (1956) - Correlazioni  valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di 

riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di dati).  

 Sowers (1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 m. 

sopra falda e < 7 m per terreni in falda)  >5 t/mq.  

 De Mello - Correlazione  valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da 

modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38°  . 

 Malcev (1964) - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m 

e per valori di angolo di attrito < 38° ). 

 Schmertmann (1977)- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori 

spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni indirette da Dr %.  

 Shioi-Fukuni (1982) - ROAD BRIDGE SPECIFICATION, Angolo di attrito in gradi valido per 

sabbie - sabbie fini o limose e  limi siltosi (cond. ottimali per  prof.  di prova > 8 m sopra falda e > 

15 m per terreni in falda)  >15 t/mq.  

 Shioi-Fukuni (1982) - JAPANESE NATIONALE RAILWAY, Angolo di attrito valido per sabbie 

medie e grossolane fino a ghiaiose.  

 Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-

ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 m sopra falda e > 15 m per terreni in falda) s>15 t/mq. 

 Meyerhof  (1965) - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 

m  e  con (%) di limo > 5% a profondità < 3 m. 

 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie. 

 

Densità relativa  (%) 

 Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie Dr viene 

sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque 

pressione efficace, per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Meyerhof (1957). 

 Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per qualunque valore 

di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di Dr % viene sovrastimato, per limi 

sottostimato.  

 

Modulo Di Young (Ey) 

 Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione 

efficace.  



 

3 

 Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici . 

 Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici. 

 D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia. 

 Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, 

sabbia e ghiaia. 

 

Modulo Edometrico   

Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, 

sabbia e ghiaia 

 Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia  e sabbia argillosa. 

 Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di 

dati). 

 Menzenbach  e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977 

 

Peso di Volume  

 Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

 

Peso di volume saturo 

 Terzaghi-Peck (1948-1967) 

   

Modulo di poisson 

 Classificazione A.G.I.  

 

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio) 

 Seed-Idriss (1978-1981) . Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, 

rappresenta il rapporto tra lo sforzo dinamico medio  e la tensione verticale di consolidazione per la 

valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-ghiaiosi attraverso grafici 

degli autori. 

 

Velocità onde di taglio Vs (m/s)  

 Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi. 

 

Modulo di deformazione di taglio (G)  

 Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.  

 Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie 

e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.  

   

Modulo di reazione (Ko)  

 Navfac (1971-1982) - elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso. 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc) 

 Robertson (1983) - Qc  

 

 

Correlazioni geotecniche terreni coesivi 
 

Coesione non drenata 

 Benassi & Vannelli-  correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA 

(1983).  

 Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con Nspt < 8 , 

argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose alterate-fessurate. 

 Terzaghi-Peck (1948). Cu (min-max). 

 Sanglerat , da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi , tale correlazione non è valida per argille 

sensitive con sensitività > 5, per argille sovraconsolidate fessurate e per i limi a bassa plasticità.  
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 Sanglerat , (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche  

< 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille 

plastiche " di Sanglerat.  

 (U.S.D.M.S.M.) U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e 

argille di bassa media ed alta plasticità , (Cu-Nspt-grado di plasticità).  

 Schmertmann  (1975), Cu (Kg/cmq) (valori medi), valida per argille e limi argillosi con Nc = 20 e 

Qc/Nspt = 2.  

 Schmertmann  (1975), Cu (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC .  

 Fletcher  (1965), (Argilla di Chicago) .  Coesione non drenata Cu (Kg/cmq), colonna valori validi 

per argille a medio-bassa plasticità.  

 Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità. 

 Shioi-Fukuni (1982), valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità. 

 Begemann. 

 De Beer. 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)  

 Robertson (1983) - Qc  

 

Modulo Edometrico-Confinato  (Mo)  

 Stroud e Butler (1975),- per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta 

plasticità - da esperienze su argille glaciali.   

 Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità (IP < 20), valida per litotipi argillosi a 

medio-bassa plasticità (IP < 20) - da esperienze su argille glaciali .  

 Vesic (1970), correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).   

 Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato -Mo (Eed) (Kg/cmq)-, valida per litotipi 

argillosi e limosi-argillosi (rapporto Qc/Nspt=1.5-2.0). 

 Buismann- Sanglerat, valida per argille compatte (Nspt < 30) medie e molli ( Nspt < 4) e argille 

sabbiose (Nspt = 6-12). 

 

Modulo Di Young (EY) 

 Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. 

> 15. 

 D'Appollonia ed altri (1983), correlazione valida per argille sature-argille fessurate. 

 

 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977. 

 

Peso di Volume  

 Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.  

 

Peso di volume saturo  

 Meyerhof ed altri.  
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PROVA Nr.1 

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium) 

Prova eseguita in data 28/08/2015 

Profondità prova                                                          3,70 mt 

Falda non rilevata 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio Minimo 

Profondità 

(m) 

Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 

sonda Chi 

Res. 

dinamica 

ridotta 

(Mpa) 

Res. 

dinamica 

(Mpa) 

Pres. ammissibile 

con riduzione 

Herminier – Olandesi 

(KPa) 

Pres. ammissibile 

Herminier -

Olandesi 

(KPa) 

0,10 2 0,857 0,56 0,65 28,05 32,75 

0,20 2 0,855 0,56 0,65 27,99 32,75 

0,30 4 0,853 1,12 1,31 55,85 65,50 

0,40 4 0,851 1,11 1,31 55,72 65,50 

0,50 4 0,849 1,11 1,31 55,60 65,50 

0,60 4 0,847 1,11 1,31 55,48 65,50 

0,70 4 0,845 1,11 1,31 55,36 65,50 

0,80 6 0,843 1,66 1,96 82,86 98,25 

0,90 6 0,842 1,57 1,86 78,46 93,23 

1,00 13 0,790 3,19 4,04 159,53 202,00 

1,10 40 0,638 7,93 12,43 396,55 621,55 

1,20 56 0,636 11,07 17,40 553,66 870,17 

1,30 44 0,635 8,68 13,67 433,85 683,70 

1,40 22 0,733 5,01 6,84 250,53 341,85 

1,50 22 0,731 5,00 6,84 249,96 341,85 

1,60 10 0,830 2,58 3,11 128,90 155,39 

1,70 10 0,828 2,57 3,11 128,65 155,39 

1,80 5 0,826 1,28 1,55 64,20 77,69 

1,90 8 0,825 1,95 2,37 97,54 118,27 

2,00 16 0,773 3,66 4,73 182,89 236,54 

2,10 22 0,722 4,69 6,50 234,71 325,25 

2,20 29 0,720 6,17 8,57 308,74 428,73 

2,30 44 0,619 8,05 13,01 402,41 650,49 

2,40 66 0,617 12,04 19,51 602,17 975,74 

2,50 42 0,616 7,65 12,42 382,29 620,92 

2,60 50 0,614 9,08 14,78 454,05 739,19 

2,70 29 0,713 6,11 8,57 305,61 428,73 

2,80 22 0,711 4,63 6,50 231,39 325,25 

2,90 9 0,810 2,06 2,54 102,79 126,89 

3,00 10 0,809 2,28 2,82 114,02 140,99 

3,10 9 0,807 2,05 2,54 102,44 126,89 

3,20 10 0,806 2,27 2,82 113,64 140,99 

3,30 24 0,705 4,77 6,77 238,45 338,38 

3,40 42 0,603 7,15 11,84 357,31 592,16 

3,50 59 0,602 10,02 16,64 500,88 831,84 

3,60 71 0,601 12,03 20,02 601,49 1001,03 

3,70 80 0,600 13,53 22,56 676,34 1127,92 

 
Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Mpa) 

Tipo Peso unità 

di volume 

(KN/m³) 

Peso unità di 

volume saturo 

(KN/m³) 

Tensione 

efficace 

(KPa) 

Coeff. di 

correlaz. 

con Nspt 

Nspt Descrizione 

0,9 3 0,98 Coesivo 15,3 18,14 6,89 0,76 2 Limo sabbioso 

1,5 22,92 7,12 Incoerente 18,93 19,22 19,45 0,76 17 Ghiaia e sabbia 

2 7,4 2,26 Incoerente 15,49 18,53 29,0 0,76 6 Sabbia ghiaiosa 

2,8 30 8,87 Incoerente 20,1 19,61 40,91 0,76 23 Ghiaia e sabbia 

3,2 9,25 2,61 Incoerente 15,89 18,63 52,13 0,76 7 Sabbia ghiaiosa 

3,7 39,6 11,17 Incoerente 20,99 20,01 60,56 0,76 30 Ghiaia e sabbia 
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 

TERRENI COESIVI 

Coesione non drenata 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Cu (KPa) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Shioi - Fukui 1982 9,81  

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Qc (Mpa) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Robertson (1983) 0,39  

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Eed (Mpa) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Stroud e Butler (1975) 0,90  

Modulo di Young 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Ey (Mpa) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Apollonia 1,96  

Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Classificazione 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 A.G.I. (1977) PRIVO DI 

CONSISTENZA  

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso unità di volume 

(KN/m³) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Meyerhof 15,30  

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso unità di volume 

saturo (KN/m³) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Meyerhof 18,14  

Velocità onde di taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Velocità onde di taglio 

(m/s) 

Strato (1) Limo sabbioso 2 0.00-0,90 Ohta & Goto (1978) 

Argille limose e argille 

di bassa plasticità 

66,11 

 

TERRENI INCOERENT I 

Densità relativa 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Densità relativa (%) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Gibbs & Holtz 1957 48,91 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Gibbs & Holtz 1957 24,69 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Gibbs & Holtz 1957 51,51 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Gibbs & Holtz 1957 23,93 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Gibbs & Holtz 1957 54,32  

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Angolo d'attrito (°) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Sowers (1961) 32,76 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Sowers (1961) 29,68 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Sowers (1961) 34,44 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Sowers (1961) 29,96 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Sowers (1961) 36,4  

Modulo di Young 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo di Young (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Bowles (1982) Sabbia Media 15,69 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Bowles (1982) Sabbia Media --- 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Bowles (1982) Sabbia Media 18,63 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Bowles (1982) Sabbia Media --- 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Bowles (1982) Sabbia Media 22,06  

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Modulo Edometrico 

(Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Menzenbach e Malcev (Sabbia media) 11,16 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Menzenbach e Malcev (Sabbia media) 6,35 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Menzenbach e Malcev (Sabbia media) 13,79 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Menzenbach e Malcev (Sabbia media) 6,79 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Menzenbach e Malcev (Sabbia media) 16,85  
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Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Classificazione AGI 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Classificazione A.G.I MODERATAMENTE ADDENSATO 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Classificazione A.G.I POCO ADDENSATO 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Classificazione A.G.I MODERATAMENTE ADDENSATO 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Classificazione A.G.I POCO ADDENSATO 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Classificazione A.G.I MODERATAMENTE ADDENSATO  

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità di Volume (KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Meyerhof ed altri 18,93 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Meyerhof ed altri 15,49 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Meyerhof ed altri 20,10 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Meyerhof ed altri 15,89 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Meyerhof ed altri 20,99  

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Peso Unità Volume Saturo 

(KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Terzaghi-Peck 1948-1967 19,22 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Terzaghi-Peck 1948-1967 18,53 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Terzaghi-Peck 1948-1967 19,61 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Terzaghi-Peck 1948-1967 18,63 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Terzaghi-Peck 1948-1967 20,01  

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Poisson 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 (A.G.I.) 0,32 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 (A.G.I.) 0,34 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 (A.G.I.) 0,31 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 (A.G.I.) 0,34 

Strato (6) Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 (A.G.I.) 0,29  

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione G (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 17 0,90-1,50 Ohsaki (Sabbie pulite) 91,42 

Strato (3) Sabbia ghiaiosa 6 1,50-2,00 Ohsaki (Sabbie pulite) 34,35 

Strato (4) Ghiaia e sabbia 23 2,00-2,80 Ohsaki (Sabbie pulite) 121,47 

Strato (5) Sabbia ghiaiosa 7 2,80-3,20 Ohsaki (Sabbie pulite) 39,70 

Strato (6)Ghiaia e sabbia 30 3,20-3,70 Ohsaki (Sabbie pulite) 155,93  

 

PROVA  Nr.2 

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium) 

Prova eseguita in data 28/08/2015 

Profondità prova                                                                   1,30 mt 

Falda non rilevata 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio Minimo 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 

Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Mpa) 

Res. dinamica 

(Mpa) 

Pres. 

ammissibile 

con riduzione 

Herminier - 

Olandesi 

(KPa) 

Pres. 

ammissibile 

Herminier - 

Olandesi 

(KPa) 

0,10 3 0,857 0,84 0,98 42,08 49,12 

0,20 3 0,855 0,84 0,98 41,98 49,12 

0,30 4 0,853 1,12 1,31 55,85 65,50 

0,40 3 0,851 0,84 0,98 41,79 49,12 

0,50 19 0,799 4,97 6,22 248,55 311,12 

0,60 28 0,747 6,85 9,17 342,50 458,49 

0,70 30 0,745 7,32 9,82 366,05 491,24 

0,80 29 0,743 7,06 9,50 352,99 474,87 

0,90 19 0,792 4,67 5,90 233,69 295,24 

1,00 21 0,740 4,83 6,53 241,39 326,31 

1,10 41 0,638 8,13 12,74 406,46 637,09 

1,20 59 0,636 11,67 18,34 583,32 916,78 

1,30 80 0,635 15,78 24,86 788,81 1243,10 
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Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Mpa) 

Tipo Peso 

unità di 

volume 

(KN/m³) 

Peso unità 

di volume 

saturo 

(KN/m³) 

Tensione 

efficace 

(KPa) 

Coeff. di 

correlaz. 

con Nspt 

Nspt Descrizione 

0,4 3,12 1,02 Coesivo 15,3 18,14 3,06 0,76 2 Limo sabbioso 

1 21,67 6,88 Incoerente 18,73 19,22 11,74 0,76 16 Ghiaia e sabbia 

1,3 50,5 15,69 Incoerente 21,48 20,5 20,58 0,76 38 Ciottoli 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 

TERRENI INCOERENT I 

Densità relativa 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Densità relativa (%) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Gibbs & Holtz 1957 49,39 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Gibbs & Holtz 1957 69,88  

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Angolo d'attrito (°) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Sowers (1961) 32,48 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Sowers (1961) 38,64  

Modulo di Young 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo di Young (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Bowles (1982) Sabbia Media 15,20 

Strato (3)  Ciottoli 38 1,00-1,30 Bowles (1982) Sabbia Media 25,99  

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo Edometrico (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Menzenbach e Malcev 

(Sabbia media) 

10,72 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Menzenbach e Malcev 

(Sabbia media) 

20,35  

Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Classificazione AGI 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Classificazione 

A.G.I 
MODERATAMENTE ADDENSATO 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Classificazione 

A.G.I 
ADDENSATO  

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità di Volume (KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Meyerhof ed altri 18,73 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Meyerhof ed altri 21,48  

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità Volume Saturo (KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Terzaghi-Peck  19,22 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Terzaghi-Peck  20,50  

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Poisson 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 (A.G.I.) 0,32 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 (A.G.I.) 0,28  

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione G (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 16 0,40-1,00 Ohsaki (Sabbie pulite) 86,36 

Strato (3) Ciottoli 38 1,00-1,30 Ohsaki (Sabbie pulite) 194,73  
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PROVA  Nr.3 

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium) 

Prova eseguita in data 28/08/2015 

Profondità prova                                                                    1,50 mt 

Falda non rilevata 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio Minimo 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 

sonda Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Mpa) 

Res. dinamica 

(Mpa) 

Pres. ammissibile con 

riduzione Herminier 

– Olandesi (KPa) 

Pres. ammissibile 

Herminier – 

Olandesi (KPa) 

0,10 3 0,857 0,84 0,98 42,08 49,12 

0,20 4 0,855 1,12 1,31 55,98 65,50 

0,30 4 0,853 1,12 1,31 55,85 65,50 

0,40 4 0,851 1,11 1,31 55,72 65,50 

0,50 6 0,849 1,67 1,96 83,40 98,25 

0,60 6 0,847 1,66 1,96 83,22 98,25 

0,70 5 0,845 1,38 1,64 69,20 81,87 

0,80 4 0,843 1,10 1,31 55,24 65,50 

0,90 4 0,842 1,05 1,24 52,31 62,15 

1,00 4 0,840 1,04 1,24 52,19 62,15 

1,10 6 0,838 1,56 1,86 78,13 93,23 

1,20 20 0,786 4,89 6,22 244,35 310,77 

1,30 32 0,685 6,81 9,94 340,39 497,24 

1,40 41 0,633 8,06 12,74 403,19 637,09 

1,50 80 0,631 15,69 24,86 784,64 1243,10 

 

Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Mpa) 

Tipo Peso unità 

di volume 

(KN/m³) 

Peso unità di 

volume saturo 

(KN/m³) 

Tensione 

efficace 

(KPa) 

Coeff. di 

correlaz. con 

Nspt 

Nspt Descrizione 

1,1 3,77 1,22 Coesivo 15,98 18,24 8,79 0,76 3 Limo sabbioso 

1,5 31,62 9,83 Incoerente 20,2 19,61 21,62 0,76 24 Ghiaia e sabbia 

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3 

TERRENI INCOERENT I 

Densità relativa 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Densità relativa (%) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Gibbs & Holtz 1957 57,02  

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Angolo d'attrito (°) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Sowers (1961) 34,72  

Modulo di Young 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo di Young (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Bowles (1982) Sabbia Media 19,12  

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo Edometrico (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Menzenbach e Malcev (Sabbia media) 14,22  

Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Classificazione AGI 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Classificazione 

A.G.I 

MODERATAMENTE ADDENSATO  

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità di Volume (KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Meyerhof ed altri 20,20  

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità Volume Saturo 

(KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Terzaghi-Peck 1948-1967 19,61  

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Poisson 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 (A.G.I.) 0,31  

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione G (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 24 1,10-1,50 Ohsaki (Sabbie pulite) 126,43  
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PROVA  Nr.4 

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium) 

Prova eseguita in data 28/08/2015 

Profondità prova                                                                   1,40 mt 

Falda non rilevata 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio Minimo 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 

sonda Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Mpa) 

Res. 

dinamica 

(Mpa) 

Pres. ammissibile con 

riduzione Herminier 

– Olandesi (KPa) 

Pres. ammissibile 

Herminier – 

Olandesi (KPa) 

0,10 1 0,857 0,28 0,33 14,03 16,37 

0,20 2 0,855 0,56 0,65 27,99 32,75 

0,30 2 0,853 0,56 0,65 27,93 32,75 

0,40 3 0,851 0,84 0,98 41,79 49,12 

0,50 3 0,849 0,83 0,98 41,70 49,12 

0,60 3 0,847 0,83 0,98 41,61 49,12 

0,70 3 0,845 0,83 0,98 41,52 49,12 

0,80 4 0,843 1,10 1,31 55,24 65,50 

0,90 4 0,842 1,05 1,24 52,31 62,15 

1,00 4 0,840 1,04 1,24 52,19 62,15 

1,10 20 0,788 4,90 6,22 244,89 310,77 

1,20 48 0,636 9,49 14,92 474,56 745,86 

1,30 68 0,635 13,41 21,13 670,49 1056,63 

1,40 80 0,633 15,73 24,86 786,71 1243,10 

 

Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Mpa) 

Tipo Peso 

unità di 

volume 

(KN/m³) 

Peso unità di 

volume 

saturo 

(KN/m³) 

Tensione 

efficace 

(KPa) 

Coeff. di 

correlaz. 

con Nspt 

Nspt Descrizione 

1 1,95 0,63 Coesivo 14,51 18,04 7,25 0,76 1 Limo sabbioso 

1,4 37 11,5 Incoerent

e 

20,69 19,91 18,65 0,76 28 Ghiaia e sabbia 

 

PROVA  Nr.5 

Strumento utilizzato... DPM (DL030 10) (Medium) 

Prova eseguita in data 28/08/2015 

Profondità prova 1,40 mt 

Falda non rilevata 

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio Minimo 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione 

sonda Chi 

Res. dinamica 

ridotta 

(Mpa) 

Res. 

dinamica 

(Mpa) 

Pres. ammissibile con 

riduzione Herminier 

– Olandesi (KPa) 

Pres. ammissibile 

Herminier - Olandesi 

(KPa) 

0,10 5 0,857 1,40 1,64 70,13 81,87 

0,20 5 0,855 1,40 1,64 69,97 81,87 

0,30 5 0,853 1,40 1,64 69,81 81,87 

0,40 6 0,851 1,67 1,96 83,59 98,25 

0,50 6 0,849 1,67 1,96 83,40 98,25 

0,60 6 0,847 1,66 1,96 83,22 98,25 

0,70 6 0,845 1,66 1,96 83,04 98,25 

0,80 27 0,743 6,57 8,84 328,64 442,12 

0,90 23 0,742 5,30 7,15 265,02 357,39 

1,00 44 0,640 8,75 13,67 437,40 683,70 

1,10 76 0,638 15,07 23,62 753,44 1180,94 

1,20 75 0,636 14,83 23,31 741,51 1165,40 

1,30 78 0,635 15,38 24,24 769,09 1212,02 

1,40 80 0,633 15,73 24,86 786,71 1243,10 

 

Prof. 

Strato 

(m) 

NPDM Rd 

(Mpa) 

Tipo Peso unità 

di volume 

(KN/m³) 

Peso unità di 

volume saturo 

(KN/m³) 

Tensione 

efficace 

(KPa) 

Coeff. di 

correlaz. 

con Nspt 

Nspt Descrizione 

0,7 5,29 1,73 Coesivo 16,67 18,34 5,83 0,76 4 Limo sabbioso 

1 27,17 8,52 Incoerente 19,71 19,52 14,63 0,76 21 Ghiaia e sabbia 

1,4 76,12 23,66 Incoerente 22,26 21,28 22,03 0,76 58 Ciottoli 
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.5 

 

TERRENI INCOERENT I 

Densità relativa 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Densità relativa (%) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Gibbs & Holtz 1957 55,41 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Gibbs & Holtz 1957 82,21  

Angolo di resistenza al taglio 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Angolo d'attrito (°) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Sowers (1961) 33,88 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Sowers (1961) 44,24  

Modulo di Young 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo di Young (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Bowles (1982) Sabbia Media 17,65 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Bowles (1982) Sabbia Media 35,79  

Modulo Edometrico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Modulo Edometrico (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Menzenbach e Malcev 

(Sabbia media) 

12,91 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Menzenbach e Malcev 

(Sabbia media) 

29,09  

Classificazione AGI 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Classificazione AGI 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Classificazione 

A.G.I 
MODERATAMENTE ADDENSATO 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Classificazione 

A.G.I 
MOLTO ADDENSATO  

Peso unità di volume 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità di Volume (KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Meyerhof ed altri 19,71 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Meyerhof ed altri 22,26  

Peso unità di volume saturo 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Peso Unità Volume Saturo (KN/m³) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Terzaghi-Peck  19,52 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Terzaghi-Peck  21,28  

Modulo di Poisson 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione Poisson 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 (A.G.I.) 0,31 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 (A.G.I.) 0,24  

Modulo di deformazione a taglio dinamico 

Descrizione Nspt Prof. Strato (m) Correlazione G (Mpa) 

Strato (2) Ghiaia e sabbia 21 0,70-1,00 Ohsaki (Sabbie pulite) 111,51 

Strato (3) Ciottoli 58 1,00-1,40 Ohsaki (Sabbie pulite) 289,77  
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CALCOLO PORTANZA E CEDIMENTI 

DI FONDAZIONI SUPERFICIALI 

 
 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Eurocodice 7 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 8 
Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed 

aspetti geotecnici. 

 

 

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU TERRENI 

Il carico limite di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento a quel valore  massimo del carico 

per il quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura (metodo di Frolich), oppure con 

riferimento a quel valore del carico, maggiore del precedente, per il quale il fenomeno di rottura si è esteso ad un 

ampio volume del suolo (metodo di Prandtl e successivi). 

 

Prandtl ha studiato il problema della rottura di un semispazio elastico per effetto di un carico applicato sulla sua 

superficie  con riferimento all'acciaio, caratterizzando la resistenza a rottura con una legge del tipo: 

 = c +   tg     valida anche per i terreni. 

 

Le ipotesi e le condizioni introdotte dal Prandtl sono le seguenti: 

 

 Materiale privo di peso e quindi =0 

 Comportamento rigido - plastico 

 Resistenza a rottura del materiale esprimibile con la relazione  =c +   tg 

 Carico uniforme, verticale ed applicato su una striscia di lunghezza infinita e di larghezza 2b (stato di deformazione 

piana) 

 Tensioni tangenziali nulle al contatto fra la striscia di carico e la superficie limite del semispazio. 

 

All'atto della rottura si verifica la plasticizzazione del materiale racchiuso fra la superficie limite del semispazio e la 

superficie GFBCD. 

 

Nel triangolo AEB la rottura avviene secondo due famiglie di segmenti rettilinei ed inclinati di 45°+/2 rispetto 

all'orizzontale.  

Nelle zone ABF e EBC la rottura si produce lungo due famiglie di linee, l'una costituita da segmenti rettilinei passanti 

rispettivamente per i punti A ed E  e l'altra da archi di de famiglie di spirali logaritmiche.  

I poli di queste sono i punti A ed E. Nei triangoli AFG e ECD la rottura avviene su segmenti inclinati di ±(45°+ /2 ) 

rispetto alla verticale.   

 
Meccanismo di rottura di Prandtl 

Individuato così il volume di terreno portato a rottura dal carico limite, questo può essere calcolato scrivendo la 

condizione di equilibrio fra le forze agenti su qualsiasi volume di terreno delimitato in basso da una qualunque delle 

superfici di scorrimento. 
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Si arriva quindi ad una equazione q =B  c, dove il coefficiente B dipende soltanto dall'angolo di attrito  del terreno. 

 





  1245

2
)/(tge

tggcotB 
 

 

Per  =0 il coefficiente B risulta pari a 5.14, quindi q=5.14  c. 

 

Nell'altro caso particolare di terreno privo di coesione (c=0, 0) risulta q=0, secondo la teoria di Prandtl, non sarebbe 

dunque possibile applicare nessun carico sulla superficie limite di un terreno incoerente. 

 

Da questa teoria, anche se non applicabile praticamente, hanno preso le mosse tutte le ricerche ed i metodi di calcolo 

successivi. 

 

Infatti Caquot si pose nelle stesse condizioni di Prandtl ad eccezione del fatto che la striscia di carico non è più 

applicata sulla superficie limite del semispazio, ma a una profondità h, con h  2b; il terreno compreso tra la superficie 

e la profondità h ha le seguenti caratteristiche: 0, =0, c=0  

e cioè sia un mezzo dotato di peso ma privo di resistenza. 

 

Risolvendo le equazioni di equilibrio si arriva all'espressione: 

 

q = A  1 + B  c 

 

che è sicuramente è un passo avanti rispetto a Prandtl, ma che ancora non rispecchia la realtà. 

 

Metodo di Terzaghi (1955) 

Terzaghi, proseguendo lo studio di Caquot, ha apportato alcune modifiche per tenere conto delle effettive 

caratteristiche dell'insieme opera di fondazione-terreno. 

 

Sotto l'azione del carico trasmesso dalla fondazione il terreno che si trova a contatto con la fondazione stessa tende a 

sfuggire lateralmente, ma ne è impedito dalle resistenze tangenziali che si sviluppano fra la fondazione ed il terreno. 

Ciò comporta una modifica dello stato tensionale nel terreno posto direttamente al di sotto della fondazione; per 

tenerne conto Terzaghi assegna ai lati AB ed EB del cuneo di Prandtl una inclinazione   rispetto all'orizzontale, 

scegliendo il valore di  in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno al contatto terreno-opera di 

fondazione. 

L'ipotesi 2 =0 per il terreno sotto la fondazione viene così superata ammettendo che le superfici di rottura restino 

inalterate, l'espressione del carico limite è quindi: 

 

q =A    h + B  c + C   b 

 

in cui C è un coefficiente che risulta funzione dell'angolo di attrito  del terreno posto al di sotto del piano di posa e 

dell'angolo  prima definito; b è la semilarghezza della striscia. 

Inoltre, basandosi su dati sperimentali, Terzaghi passa dal problema piano al problema spaziale introducendo dei 

fattori di forma.  

 

Un ulteriore contributo è stato apportato da Terzaghi sull' effettivo  comportamento del terreno. 

Nel metodo di Prandtl si ipotizza un comportamento del terreno rigido-plastico, Terzaghi invece ammette questo 

comportamento nei terreni molto compatti.  

In essi, infatti, la curva carichi-cedimenti presenta un primo tratto rettilineo, seguito da un breve tratto curvilineo 

(comportamento elasto-plastico); la rottura è istantanea ed il valore del carico limite risulta chiaramente individuato 

(rottura generale).  

In un terreno molto sciolto invece la relazione carichi-cedimenti presenta un tratto curvilineo accentuato fin dai carichi 

più bassi per effetto di una rottura progressiva del terreno (rottura locale); di conseguenza l'individuazione del carico 

limite non è così chiara ed evidente come nel caso dei terreni compatti. 

 

Per i terreni molto sciolti, Terzaghi consiglia di prendere in considerazione il carico limite il valore che si calcola con 

la formula precedente introducendo però dei valori ridotti delle caratteristiche meccaniche del terreno e precisamente: 
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tgrid = 2/3 tg e crid= 2/3c 

 

Esplicitando i coefficienti della formula precedente, la formula di Terzaghi può essere scritta: 

 

qult = c  Nc  sc +   D  Nq + 0.5    B  N s 
dove: 
























1
2

cos2

tan

cot)1(

tan)2/75.0(

)2/45(
2

cos2

2












pK
N

qNcN

ea

a
Nq

 
 

Formula di Meyerhof (1963) 

Meyerhof propose una formula per il calcolo del carico limite simile a quella di Terzaghi.; le differenze consistono 

nell'introduzione di ulteriori coefficienti di forma. 

 

Egli introdusse un coefficiente sq che moltiplica il fattore Nq, fattori di profondità di e di pendenza ii  per il caso in 

cui il carico trasmesso alla fondazione è inclinato sulla verticale. 

 

I valori dei coefficienti N furono ottenuti da Meyerhof ipotizzando vari archi di prova  BF  (v. meccanismo Prandtl) , 

mentre il taglio lungo i piani AF aveva dei valori approssimati.  

I fattori di forma tratti da Meyerhof sono di seguito riportati, insieme all'espressione della formula. 

 
 

Carico verticale   qult  = c  Nc sc  dc+    D  Nq sq dq+ 0.5 BN s d 

Carico inclinato   qul t=c  Nc  ic  dc+    D Nq  iq  dq + 0.5  B  Nid


 

   






4.1tan1

cot)1(

2/45
2

tan
tan







qNN

qNcN

eNq

 
 

fattore di forma: 

0per                 1.01

10per                         2.01









L

B
pksqs

L

B
pkcs

 
fattore di profondità: 

 



LoadCap  

 4 

0per                                       1

10per                 1.01

2.01











dqd

B

D
pkdqd

B

D
pkcd

 
 

inclinazione: 

 

0per                                   0i

0per                        

2

1

2

90
1




































i

ici

 
 

 

dove : 

Kp = tan
2
(45°+/2) 

 = Inclinazione della risultante sulla verticale. 

 

Formula di Hansen (1970) 

E' una ulteriore estensione della formula di Meyerhof; le estensioni consistono nell'introduzione di bi che tiene conto 

della eventuale inclinazione sull'orizzontale del piano di posa  e un fattore gi per terreno in pendenza. 

La formula di Hansen vale per qualsiasi rapporto D/B, quindi sia per fondazioni superficiali che profonde, ma lo 

stesso autore introdusse dei coefficienti per meglio interpretare il comportamento reale della fondazione, senza di 

essi, infatti, si avrebbe un aumento troppo forte del carico limite con la profondità. 

 

Per valori di D/B <1 

B

D
)sin(tanqd

B

D
.cd

 



121

401

 
Per valori D/B>1: 

B

D
tan)sin(tanqd

B

D
tan.cd

1121

1401






 

Nel caso  = 0 

 

    --------------------------------------------------------------------------------------------  

  D/B 0 1 1.1 2 5 10 20 100  

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  d'c 0 0.40 0.33 0.44 0.55 0.59 0.61 0.62 

  --------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Nei fattori seguenti le espressioni con apici (') valgono quando =0. 

 

 

 

 

Fattore di forma: 
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1

1

1

20















 
 

 

Fattori di inclinazione del carico 
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Fattori di inclinazione del terreno (fondazione su pendio): 

 

5)tan5.01(

147
1

147

'













gqg

cg

cg

 
 

Fattori di inclinazione del piano di fondazione (base inclinata) 

 

)tanexp(qb

cb

'
cb







2

147
1

147













 
 

 

Formula di Vesic (1975) 
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La formula di Vesic è analoga alla formula di Hansen, con Nq ed Nc come per la formula di Meyerhof ed N come sotto 

riportato: 

N=2(Nq+1) x tan() 

 

I fattori di forma e di profondità che compaiono nelle formule del calcolo della capacità portante sono uguali a quelli 

proposti da Hansen; alcune differenze sono invece riportate nei fattori di inclinazione del carico, del terreno (fondazione 

su pendio) e del piano di fondazione (base inclinata).        

 

Formula Brich-Hansen (EC 7 – EC 8) 

Affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale, per tutte le 

combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progettto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso della 

fondazione stessa; mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali , tenendo 

conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni a breve e a lungo termine 

nei terreni a grana fine. 

Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come: 

R/A’ = (2 + ) cu sc ic + q 

Dove: 

A’ = B’ L’  area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area ridotta al cui 

centro viene applicata la risultante del carico.  

cu Coesione non drenata. 

q pressione litostatica totale sul piano di posa.  

sc Fattore di forma  

sc = 1 + 0,2 (B’/L’)  per fondazioni rettangolari 

sc = 1,2   Per fondazioni quadrate o circolari. 

ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H. 

 uc c'A/H115,0i 
 

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 ’ B’ N s i 

Dove: 

 

 
  'tanNN

'cotNN

/'taneN

q

qc

'tan

q











12

1

2452







 
Fattori di forma 

  'sen'L/'Bsq 1
 per forma rettangolare 

'sen1sq 
 per forma quadrata o circolare 

 'L/'B3,01s 
 per forma rettangolare 

7,0s 
 per forma quadrata o circolare 

   1N/1Nss qqqc 
 per forma rettangolare, quadrata o circolare. 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H  

  

  

   11

1

1

1









qqqc

m

m

q

N/Nii

'cot'c'AV/Hi

'cot'c'AV/Hi







 
Dove: 
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H//L'   con   

'B

'L

'B

'L

mm

H//B'   con   

'L

'B

'L

'B

mm

L

B













































































1

2

1

2

 
Se H forma un angolo θ con la direzione di L’, l’esponente “m”  viene calcolato con la seguente espressione: 


22 sinmcosmmm BL 

 
Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità del piano di posa e 

dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen). 

 

Metodo di Richards et. Al. 

Richards, Helm e Budhu (1993) hanno sviluppato una procedura che consente, in condizioni sismiche, di valutare sia il 

carico limite sia i cedimenti indotti, e quindi di procedere alle verifiche di entrambi gli stati limite (ultimo e di danno). 

La valutazione del carico limite viene perseguita mediante una semplice estensione del problema del carico limite  al 

caso della presenza di forze di inerzia nel terreno di fondazione dovute al sisma, mentre la stima dei cedimenti viene 

ottenuta mediante un approccio alla Newmark (cfr. Appendice H di “Aspetti geotecnici della progettazione in zona 

sismica” – Associazione Geotecnica Italiana ). Gli autori hanno esteso la classica formula trinomia del carico limite: 

BN.cNqNq cqL  50
 

Dove i fattori di capacità portante vengono calcolati con le seguenti formule: 

   cotNN qc  1
 

AE

pE

q
K

K
N 

 

 AE

AE

pE
tan

K

K
N  













 1

 
Esaminando con un approccio da equilibrio limite, un meccanismo alla Coulomb e portando in conto le forze d’inerzia 

agenti sul volume di terreno a rottura. In campo statico, il classico meccanismo di Prandtl può essere infatti 

approssimato come mostrato nella figura che segue, eliminando la zona di transizione (ventaglio di Prandtl) ridotta alla 

sola linea AC, che viene riguardata come una parete ideale in equilibrio sotto l’azione della spinta attiva e della spinta 

passiva che riceve dai cunei I e III: 

 

 

 
Schema di calcolo del carico limite (qL) 

Gli autori hanno ricavato le espressioni degli angoli A e P che definiscono le zone di spinta attiva e passiva, e dei 

coefficienti di spinta attiva e passiva KA e KP in funzione dell’angolo di attrito interno φ del terreno e dell’angolo di 

attrito  terreno – parete ideale: 
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11
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E’ comunque da osservare che l’impiego delle precedenti formule assumendo =0.5, conduce a valore dei coefficienti 

di carico limite molto prossimi a quelli basati su un analisi alla Prandtl. Richards et. Al. hanno quindi esteso 

l’applicazione del meccanismo di Coulomb al caso sismico, portando in conto le forze d’inerzia agenti sul volume di 

terreno a rottura. Tali forze di massa, dovute ad accelerazioni kh g e kv g, agenti rispettivamente in direzione orizzontale 

e verticale, sono a loro volta pari a kh  e kv . Sono state così ottenute le estensioni delle espressioni di a e p, 

nonché di KA e KP, rispettivamente indicate come AE e PE e come KAE e KPE per denotare le condizioni sismiche: 
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11 2

1
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K PE

 
I valori di Nq e Nsono determinabili ancora avvalendosi delle formule precedenti, impiegando naturalmente le 

espressioni degli angoli AE e PE e dei coefficienti KAE e KPE relative al caso sismico. In tali espressioni compare 

l’angolo definito come: 

 
v

h

k

k
tan




1


 
Nella tabella che segue sono mostrati i fattori di capacità portante calcolati per i seguenti valori dei parametri: 

  = 30°  = 15° 

Per diversi valori dei coefficienti di spinta sismica: 

 

kh/(1-kv) Nq N Nc 

0 16.51037 23.75643 26.86476 

0.087 13.11944 15.88906 20.9915 

0.176 9.851541 9.465466 15.33132 

0.268 7.297657 5.357472 10.90786 

0.364 5.122904 2.604404 7.141079 

0.466 3.216145 0.879102 3.838476 

0.577 1.066982 1.103E-03 0.1160159 

Tabella dei fattori di capacità portante per =30° 

VERIFICA A SLITTAMENTO 

In conformità con i criteri di progetto allo SLU, la stabilità di un plinto di fondazione deve essere verificata rispetto al 
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collasso per slittamento oltre a quello per rottura generale. Rispetto al collasso per slittamento la resistenza viene 

valutata come somma di una componente dovuta all’adesione e una dovuta all’attrito fondazione-terreno; la resistenza 

laterale derivante dalla spinta passiva del terreno può essere messa in conto secondo una percentuale indicata dell’utente. 

La resistenza di calcolo per attrito ed adesione è valutata secondo l’espressione: 

FRd = Nsd tan+ca A’ 

Nella quale Nsd è il valore di calcolo della forza verticale,  è l’angolo di resistenza a taglio alla base del plinto, ca è 

l’adesione plinto-terreno e A’ è l’area della fondazione efficace, intesa, in caso di carichi eccentrici, come area ridotta al 

centro della quale è applicata la risultante. 

 

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU ROCCIA 

Per la valutazione della capacità portante ammissibile delle rocce si deve tener conto di di alcuni parametri significativi 

quali le caratteristiche geologiche, il tipo di roccia e la sua qualità, misurata con l'RQD. Nella capacità portante delle 

rocce si utilizzano normalmente fattori di sicurezza molto alti e legati in qualche modo al valore del coefficiente RQD: 

ad esempio, per una roccia con RQD pari al massimo a 0.75 il fattore di sicurezza varia tra 6 e 10. Per la determinazione 

della capacità portante di una roccia si possono usare le formule di Terzaghi, usando angolo d'attrito e coesione della 

roccia, o quelle proposte da Stagg e Zienkiewicz (1968) in cui i coefficienti della formula della capacità portante 

valgono: 

1NN

2
45tan5N

2
45tanN

q

4
c

6
q










 









 


  
Con tali coefficienti vanno usati i fattori di forma impiegati nella formula di Terzaghi. 

La capacità portante ultima calcolata è comunque funzione del coefficiente RQD secondo la seguente espressione: 

 2ult
' RQDqq 

 
 Se il carotaggio in roccia non fornisce pezzi intatti (RQD tende a 0), la roccia viene trattata come un terreno stimando al 

meglio i parametri c e . 
 

FATTORI CORRETTIVI SISMICI:  PAOLUCCI E PECKER  

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del q
lim

 vengono introdotti i fattori 

correttivi z: 

 

q

hc

h
q

zz

kz

tg

k
z



















32,01

1

35,0

 
 

Dove kh  è il coefficiente sismico orizzontale. 

 

Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti kh e kv in dipendenza di vari fattori: 

kh = (amax/g) 

kv=±0,5×Kh 

 Coefficiente di riduzione accelerazione massima attesa al sito; 

amax Accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g Accelerazione di gravità; 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di riferimento rigido 

e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 



LoadCap  

 10 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤ Ss ≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di amplificazione dello 

spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica) per fondazioni in prossimità di pendi. 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1 (ST = 1.0) T2 (ST = 1.20) T3(ST =1.20) T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il parametro di entrata per il 

calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, associata allo 

stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della 

costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 

35 anni. 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente sismico orizzontale 

viene così definito: 

kh = agR γI S / (g) 

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR γI 

è la “design ground acceleration on type A ground”. 

Il coefficiente sismico verticale kv è definito in funzione di kh, e vale:  

kv = ± 0.5 kh 

 

CEDIMENTI ELASTICI 

I cedimenti di una fondazione rettangolare di dimensioni BL posta sulla superficie di un semispazio elastico si 

possono calcolare in base aduna equazione basata sulla teoria dell'elasticità (Timoshenko e Goodier (1951)): 

 

(1)             
F

III
sE

'BqH 
















21

21
1

21
0 



 
 

dove: 

q
0
  Intensità della pressione di contatto 

B'  Minima dimensione dell'area reagente,  

E e  Parametri elastici del terreno.  

Ii  Coefficienti di influenza dipendenti da: L'/B', spessore dello strato H, coefficiente di Poisson , profondità del 

piano di posa D; 

 

I coefficienti I1 e I2 si possono calcolare utilizzando le equazioni fornite da Steinbrenner (1934) (V. Bowles), in 

funzione del rapporto L'/B' ed H/B, utilizzando B'=B/2 e L'=L/2  per i coefficienti relativi al centro e B'=B e L'=L 

per i coefficienti relativi al bordo. 

 

Il coefficiente di influenza IF   deriva dalle equazioni di Fox (1948), che indicano il cedimento si riduce con la 

profondità in funzione del coefficiente di Poisson e del rapporto L/B. 

 

In modo da semplificare l'equazione  (1) si introduce il coefficiente IS: 

 

21

21
1

II
S

I









 
 

Il cedimento dello strato di spessore H  vale: 
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F
I

S
I

S
E

'BqH
21

0




 
 

Per meglio approssimare i cedimenti si suddivide la base di appoggio in modo che il punto si trovi in corrispondenza 

di uno spigolo esterno comune a più rettangoli. In pratica si moltiplica per un fattore pari a 4 per il calcolo dei 

cedimenti al centro e per un fattore pari a 1 per i cedimenti al bordo. 

 

Nel calcolo dei cedimenti si considera una profondità del bulbo delle tensioni pari a 5B, se il substrato roccioso si 

trova ad una profondità maggiore.  

A tal proposito viene considerato substrato roccioso lo strato che ha un valore di E pari a 10 volte dello strato 

soprastante. 

Il modulo elastico per terreni stratificati viene calcolato come media pesata dei moduli elastici degli strati interessati 

dal cedimento immediato. 

 

CEDIMENTI EDOMETRICI 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento di consolidazione di tipo 

monodimensionale, prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in condizioni di espansione laterale impedita. 

Pertanto la stima effettuata con questo metodo va considerata come empirica, piuttosto che teorica. 

Tuttavia la semplicità d’uso e la facilità di controllare l’influenza dei vari parametri che intervengono nel calcolo, ne 

fanno un metodo molto diffuso. 

L’approccio edometrico nel calcolo dei cedimenti passa essenzialmente attraverso due fasi: 

a) il calcolo delle tensioni verticali indotte alle varie profondità con l’applicazione della teoria dell’elasticità; 

b) la valutazione dei parametri di compressibilità attraverso la prova edometrica. 

In riferimento ai risultati della prova edometrica, il cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvRR


 


 
se si tratta di un terreno sovraconsolidato (OCR>1), ossia se l’incremento di tensione dovuto all’applicazione del carico 

non fa superare la pressione di preconsolidazione ’p ( <’p). 

Se invece il terreno è normalconsolidato (

'

0v
=’p) le deformazioni avvengono nel tratto di compressione e il 

cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvCR


 


 
dove: 

RR  Rapporto di ricompressione; 

CR  Rapporto di compressione; 

H0  Spessore iniziale dello strato; 

’v0  Tensione verticale efficace prima dell’applicazione del carico; 

v  Incremento di tensione verticale dovuto all’applicazione del carico. 

 

In alternativa ai parametri RR e CR si fa riferimento al modulo edometrico M; in tal caso però occorre scegliere 

opportunamente il valore del modulo da utilizzare, tenendo conto dell’intervallo tensionale ( ) significativo 

per il problema in esame. 

L’applicazione corretta di questo tipo di approccio richiede: 

 la suddivisione degli strati compressibili in una serie di piccoli strati di modesto spessore (< 2.00 m); 

 la stima del modulo edometrico nell’ambito di ciascuno strato; 

 il calcolo del cedimento come somma dei contributi valutati per ogni piccolo strato in cui è stato suddiviso il banco 

compressibile. 

vv  '

0

vv  '

0
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Molti usano le espressioni sopra riportate per il calcolo del cedimento di consolidazione tanto per le argille quanto per le 

sabbie di granulometria da fina a media, perché il modulo di elasticità impiegato è ricavato direttamente da prove di 

consolidazione. Tuttavia, per terreni a grana più grossa le dimensioni dei provini edometrici sono poco significative del 

comportamento globale dello strato e, per le sabbie, risulta preferibile impiegare prove penetrometriche statiche e 

dinamiche. 

 

Cedimento secondario 
Il cedimento secondario è calcolato facendo riferimento alla relazione: 

 

100

log
T

T
Ccs  

 
 

in cui: 

Hc  E’ l’altezza dello strato in fase di consolidazione; 

C  E’ il coefficiente di consolidazione secondaria come pendenza nel tratto secondario della curva cedimento-

logaritmo tempo; 

T  Tempo in cui si vuole il cedimento secondario; 

T100  Tempo necessario all’esaurimento del processo di consolidazione primaria. 

 

CEDIMENTI di Schmertmann 

Un metodo alternativo per il calcolo dei cedimenti è quello proposto da Schmertmann (1970) il quale ha correlato la 

variazione del bulbo delle tensioni alla deformazione. Schmertmann ha quindi proposto di considerare un diagramma 

delle deformazioni di forma triangolare in cui la profondità alla quale si hanno deformazioni significative è assunta pari 

a 4B, nel caso di fondazioni nastriformi, e pari a 2B per fondazioni quadrate o circolari. 

Secondo tale approccio il cedimento si esprime attraverso la seguente espressione: 

 





E

zzI
qCCw

21
 

 

nella quale: 

q rappresenta il carico netto applicato alla fondazione; 

Iz E’ un fattore di deformazione il cui valore è nullo a profondità di 2B, per fondazione circolare o quadrata, e a 

profondità 4B, per fondazione nastriforme. 

Il valore massimo di Iz si verifica a una profondità rispettivamente pari a: 

 

B/2 per fondazione circolare o quadrata 

B per fondazioni nastriformi 

 

e vale  

50

1050

.

'
vi

q
..maxzI



















 

dove ’
vi rappresenta la tensione verticale efficace a profondità B/2 per fondazioni quadrate o circolari, e a profondità B 

per fondazioni nastriformi. 

Ei rappresenta il modulo di deformabilità del terreno in corrispondenza dello strato i-esimo considerato nel calcolo; 

zi rappresenta lo spessore dello strato i-esimo; 

C1 e C2 sono due coefficienti correttivi. 

Il modulo E viene assunto pari a 2.5 qc per fondazioni circolari o quadrate e a 3.5 qc per fondazioni nastriformi. Nei 

casi intermedi, si interpola in funzione del valore di L/B. 

Il termine qc che interviene nella determinazione di E rappresenta la resistenza alla punta fornita dalla prova CPT. 

Le espressioni dei due coefficienti C1 e C2 sono: 
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500501
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che tiene conto della profondità del piano di posa. 

 

10
201

2 .

t
log.C 

 
 

che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario. 

Nell'espressione t rappresenta il tempo, espresso in anni dopo il termine della costruzione, in corrispondenza del quale si 

calcola il cedimento.  

 

CEDIMENTI DI BURLAND e BURBIDGE 

Qualora si disponga di dati ottenuti da prove penetometriche dinamiche per il calcolo dei cedimenti è possibile 

fare affidamento al metodo  di Burland e Burbidge (1985), nel quale viene correlato un indice di 

compressibilità Ic al risultato N della prova penetrometrica dinamica. L'espressione del cedimento proposta dai 

due autori è la seguente: 

  C

.'

v

'

C

.'

vtHS IBq/IBfffS  70

0

70

0 3 
 

nella quale: 

q' Pressione efficace lorda; 

σ'vo Tensione verticale efficace alla quota d'imposta della fondazione; 

B Larghezza della fondazione; 

Ic Indice di compressibilità; 

fs, fH, ft Fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore dello strato 

compressibile e del tempo, per la componente viscosa. 

L'indice di compressibilità Ic è legato al valore medio Nav di Nspt all'interno di una profondità significativa z: 

41

7061
.

AV

C
N

.
I 

   

Per quanto riguarda i valori di Nspt da utilizzare nel calcolo del valore medio NAV va precisato che i valori 

vanno corretti, per sabbie con componente limosa sotto falda e Nspt>15, secondo l'indicazione di Terzaghi e 

Peck (1948) 

Nc = 15 + 0.5 (Nspt -15) 

dove Nc è il valore coretto da usare nei calcoli. 

Per depositi ghiaiosi o sabbioso-ghiaiosi il valore corretto è pari a: 

Nc = 1.25 Nspt 

Le espressioni dei fattori correttivi fS, fH ed ft sono rispettivamente: 
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Con: 

t = tempo in anni > 3; 

R3 = costante pari a 0.3 per carichi statici e 0.7 per carichi dinamici; 

R = 0.2 nel caso di carichi statici e 0.8 per carichi dinamici. 
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DATI GENERALI 

====================================================== 

Azione sismica NTC 2008 

Larghezza fondazione 1,0 m 

Lunghezza fondazione 5,0 m 

Profondità piano di posa 1,0 m 

Altezza di incastro 1,0 m 

Profondità falda 2,5 

====================================================== 

SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g) 0,072 

Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 

Fattore di struttura [q] 3 

Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,25 

Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0144 

Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0,07 

====================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 
S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,2 2,61 0,16 

S.L.D. 50,0 0,25 2,61 0,19 

S.L.V. 475,0 0,47 2,73 0,27 

S.L.C. 975,0 0,55 2,78 0,29 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 
S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,3 0,2 0,0061 0,0031 

S.L.D. 0,375 0,2 0,0076 0,0038 

S.L.V. 0,705 0,2 0,0144 0,0072 

S.L.C. 0,825 0,2 0,0168 0,0084 

    

STRATIGRAFIA TERRENO 

 
Spessore 

strato 

[m] 

Peso unità 

di volume 

[kN/m³] 

Peso unità 

di volume 

saturo 

[kN/m³] 

Angolo di 

attrito 

[°] 

Coesione 

[kN/m²] 

Coesione 

non 

drenata 

[kN/m²] 

Modulo 

Elastico 

[kN/m²] 

Modulo 

Edometrico 

[kN/m²] 

Poisson Coeff. 

consolidaz. 

primaria 

[cmq/s] 

Coeff. 

consolidazione 

secondaria 

1,0 18,0 19,0 25,0 0,0 30,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 

0,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,2 15000,0 0,0 0,0 0,0 

0,5 18,5 19,0 30,0 0,0 0,0 49033,25 10000,0 0,0 0,0 0,0 

1,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,25 20000,0 0,0 0,0 0,0 

1,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,25 15000,0 0,0 0,0 0,0 

1,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,25 20000,0 0,0 0,0 0,0 
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Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 

combinazione 

Pressione 

normale di 

progetto 

[kN/m²] 

N 

[kN] 

Mx 

[kN·m] 

My 

[kN·m] 

Hx 

[kN] 

Hy 

[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R1 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 A2+M2+R2 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

3 Sisma 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

4 S.L.E. 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

5 S.L.D. 116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 

Sismica 

Tangente 

angolo di 

resistenza al 

taglio 

Coesione 

efficace 

Coesione non 

drenata 

Peso Unità 

volume in 

fondazione 

Peso unità 

volume 

copertura 

Coef. Rid. 

Capacità 

portante 

verticale 

Coef.Rid.Cap

acità portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1 

2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 

3 Si 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 

4 No 1 1 1 1 1 1 1 

5 No 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 

Autore: HANSEN (1970) 

 

Carico limite [Qult] 349,43 kN/m² 

Resistenza di progetto[Rd] 194,13 kN/m² 

 

 

 

A1+M1+R1  

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 20,89 

Fattore [Nc] 32,96 

Fattore [Ng] 18,0 

Fattore forma [Sc]  1,0 

Fattore profondità [Dc]  1,4 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,12 

Fattore profondità [Dq]  1,28 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,92 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 695,76 kN/m² 

Resistenza di progetto 695,76 kN/m² 
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A2+M2+R2  

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 11,57 

Fattore [Nc] 21,89 

Fattore [Ng] 7,65 

Fattore forma [Sc]  1,0 

Fattore profondità [Dc]  1,4 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,1 

Fattore profondità [Dq]  1,31 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,92 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 364,81 kN/m² 

Resistenza di progetto 202,67 kN/m² 

 

Sisma  

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 11,57 

Fattore [Nc] 21,89 

Fattore [Ng] 7,65 

Fattore forma [Sc]  1,0 

Fattore profondità [Dc]  1,4 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,1 

Fattore profondità [Dq]  1,31 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,92 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,77 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 349,43 kN/m² 

Resistenza di progetto 194,13 kN/m² 
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CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

 

Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 

 

Pressione normale di progetto 150,0 kN/m² 

Cedimento dopo T anni 15,0 

Cedimento totale 1,48 cm 

 

Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento secondario; 

Wt: Cedimento totale. 

 

Strato Z 

(m) 

Tensione 

(kN/m²) 

Dp 

(kN/m²) 

Metodo Wc 

(cm) 

Ws 

(cm) 

Wt 

(cm) 

2 1,25 22,75 126,64 Edometrico 0,42 -- 0,42 

3 1,75 32,125 87,908 Edometrico 0,44 -- 0,44 

4 2,75 48,798 43,405 Edometrico 0,33 -- 0,33 

5 4,25 64,088 20,361 Edometrico 0,2 -- 0,2 

6 5,75 79,377 11,368 Edometrico 0,09 -- 0,09  

 

 CEDIMENTI BURLAND E BURBIDGE 

================================================================ 

Pressione normale di progetto 150,0 kN/m² 

Tempo       15,0 

Profondità significativa Zi (m) 1,453 

Media dei valori di Nspt all'interno di Zi 15,4 

Fattore di forma fs 1,417 

Fattore strato compressibile fh 1 

Fattore tempo ft 1,44 

Indice di compressibilità 0,037 

Cedimento 10,449 mm 

================================================================= 
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DATI GENERALI 

====================================================== 

Azione sismica NTC 2008 

Larghezza fondazione 1,5 m 

Lunghezza fondazione 1,5 m 

Profondità piano di posa 1,0 m 

Altezza di incastro 1,0 m 

Profondità falda 2,5 

====================================================== 

SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g) 0,072 

Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 

Fattore di struttura [q] 3 

Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,25 

Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0144 

Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0,07 

====================================================== 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale:                                                          50,0 [anni] 

 Vita di riferimento:                                                   50,0 [anni] 

 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 
S.L. 

Stato limite 

TR 

Tempo ritorno 

[anni] 

ag 

[m/s²] 

F0 

[-] 

TC* 

[sec] 

S.L.O. 30,0 0,2 2,61 0,16 

S.L.D. 50,0 0,25 2,61 0,19 

S.L.V. 475,0 0,47 2,73 0,27 

S.L.C. 975,0 0,55 2,78 0,29 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

 
S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0,3 0,2 0,0061 0,0031 

S.L.D. 0,375 0,2 0,0076 0,0038 

S.L.V. 0,705 0,2 0,0144 0,0072 

S.L.C. 0,825 0,2 0,0168 0,0084 

     

STRATIGRAFIA TERRENO 

 
Spessore 

strato 
[m] 

Peso unità 

di volume 
[kN/m³] 

Peso unità 

di volume 
saturo 

[kN/m³] 

Angolo di 

attrito 
[°] 

Coesione 

[kN/m²] 

Coesione 

non drenata 
[kN/m²] 

Modulo 

Elastico 
[kN/m²] 

Modulo 

Edometrico 
[kN/m²] 

Poisson Coeff. 

consolidaz. 
primaria 

[cmq/s] 

Coeff. 

consolidazi
one 

secondaria 

Descrizione 

1,0 18,0 19,0 25,0 0,0 30,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0  

0,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,2 15000,0 0,0 0,0 0,0  

0,5 18,5 19,0 30,0 0,0 0,0 49033,25 10000,0 0,0 0,0 0,0  

1,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,25 20000,0 0,0 0,0 0,0  

1,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,25 15000,0 0,0 0,0 0,0  

1,5 19,0 20,0 32,0 0,0 0,0 49033,25 20000,0 0,0 0,0 0,0  
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Carichi di progetto agenti sulla fondazione           
Nr. Nome 

combinazione 

Pressione 

normale di 

progetto 

[kN/m²] 

N 

[kN] 

Mx 

[kN·m] 

My 

[kN·m] 

Hx 

[kN] 

Hy 

[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R1 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 A2+M2+R2 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

3 Sisma 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

4 S.L.E. 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

5 S.L.D. 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    
Nr Correzione 

Sismica 

Tangente 

angolo di 

resistenza al 

taglio 

Coesione 

efficace 

Coesione non 

drenata 

Peso Unità 

volume in 

fondazione 

Peso unità 

volume 

copertura 

Coef. Rid. 

Capacità 

portante 

verticale 

Coef.Rid.Cap

acità portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1 

2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 

3 Si 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 

4 No 1 1 1 1 1 1 1 

5 No 1 1 1 1 1 1 1 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 

Autore: HANSEN (1970) 

 

Carico limite [Qult] 429,02 kN/m² 

Resistenza di progetto[Rd] 238,34 kN/m² 

Tensione [Ed] 143,0 kN/m² 

Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 3,0 

 

A1+M1+R1  

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 
Fattore [Nq] 21,26 

Fattore [Nc] 33,38 

Fattore [Ng] 18,45 

Fattore forma [Sc]  1,64 

Fattore profondità [Dc]  1,27 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,61 

Fattore profondità [Dq]  1,19 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,6 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

====================================================== 

Carico limite 886,51 kN/m² 

Resistenza di progetto 886,51 kN/m² 
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A2+M2+R2  

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

========================================= 
Fattore [Nq] 11,73 

Fattore [Nc] 22,1 

Fattore [Ng] 7,82 

Fattore forma [Sc]  1,53 

Fattore profondità [Dc]  1,27 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,49 

Fattore profondità [Dq]  1,21 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,6 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

========================================= 

Carico limite                                             444,41 kN/m² 

Resistenza di progetto                                246,9 kN/m² 

Sisma  

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

========================================= 
Fattore [Nq] 11,73 

Fattore [Nc] 22,1 

Fattore [Ng] 7,82 

Fattore forma [Sc]  1,53 

Fattore profondità [Dc]  1,27 

Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 

Fattore forma [Sq]  1,49 

Fattore profondità [Dq]  1,21 

Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 

Fattore forma [Sg]  0,6 

Fattore profondità [Dg]  1,0 

Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 

Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 

Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,77 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 

========================================= 

Carico limite                                              429,02 kN/m² 

Resistenza di progetto                               238,34 kN/m² 

 

 

CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

 

Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 

Pressione normale di progetto 200,0 kN/m² 

Cedimento dopo T anni 15,0 

Cedimento totale 1,83 cm 
 

Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione; Ws:Cedimento secondario; Wt: Cedimento 

totale. 
 

Strato Z 

(m) 

Tensione 

(kN/m²) 

Dp 

(kN/m²) 

Metodo Wc 

(cm) 

Ws 

(cm) 

Wt 

(cm) 

2 1,25 22,75 177,588 Edometrico 0,59 -- 0,59 

3 1,75 32,125 127,561 Edometrico 0,64 -- 0,64 

4 2,75 48,798 48,803 Edometrico 0,37 -- 0,37 

5 4,25 64,088 16,999 Edometrico 0,17 -- 0,17 

6 5,75 79,377 8,32 Edometrico 0,06 -- 0,06  
 

  

CEDIMENTI BURLAND E BURBIDGE 

=============================================== 

Pressione normale di progetto 200,0 kN/m² 

Tempo       15,0 

Profondità significativa Zi (m) 1,453 

Media dei valori di Nspt all'interno di Zi 15,4 

Fattore di forma fs 1 

Fattore strato compressibile fh 1 

Fattore tempo ft 1,44 

Indice di compressibilità 0,037 

Cedimento 13,34 mm 
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La presente relazione idrogeologica è ai sensi delle norme d’attuazione del PRGC vigente, variante 

generale n°30/32 ed è volta a verificare la fattibilità di un intervento per la realizzazione di n.2 fabbricati 

residenziali in Via Redipuglia, area Ha42 di PRGC, in Comune di Settimo Torinese. 

L’obiettivo è il controllo degli scarichi in tempo di pioggia intensa con la limitazione delle portate 

massime allo scarico connesse con prefissati tempi di ritorno. Nella seguente bozza si fa riferimento a 

quanto previsto dall’Art. 65 ter “Invarianza idraulica e acque di prima pioggia” - punto a) Invarianza 

idraulica delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. del Comune di Settimo Torinese. Tali 

norme definiscono le “modalità di calcolo del volume minimo d’invaso, al fine di contenere gli apporti 

rilasciati nel corpo ricettore, che dovrà essere contenuto dalle reti fognarie in progetto all’interno del lotto o 

per il quale dovrà essere prevista specifica vasca o bacino di accumulo”. In particolare sono indicate le 

scelte progettuali da adottare per il dimensionamento dei sistemi atti a garantire l’invarianza idraulica nella 

trasformazione dell’area in oggetto, in osservanza all’art. 65 ter. 

Occorre infatti individuare l’assetto idrogeologico allo stato di fatto con le modifiche conseguenti 

alle trasformazioni del suolo del lotto in oggetto, al fine di definire le misure atte a compensare la 

variazione delle condizioni idrauliche, in modo da non pregiudicare o peggiorare l’ambito territoriale locale. 

Per trasformazione dell’area ad invarianza idraulica si intende “la modifica di un’area in modo che i deflussi 

superficiali originati dall’area stessa non provochino un aggravio della portata di piena del corpo idrico 

ricevente”. La trasformazione urbanistica del lotto in oggetto comporta realizzare una significativa 

impermeabilizzazione di parte del terreno, con la conseguente necessità di creare volumi di invaso di 

compensazione in grado di assorbire il deflusso superficiale delle acque durante una precipitazione intensa, 

garantendo l’effettiva invarianza del picco di piena. Il volume d’invaso tenderà poi a svuotarsi entro le 60 

ore successive all’evento. La portata al colmo di piena risultante dal drenaggio dell’area rimarrà così 

costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo, garantendo il principio di invarianza idraulica. 

Il sito, posto all’interno del concentrico capoluogo, risulta ubicato in un’area residenziale di 

completamento, individuabile nella cartografia specifica (Fig.1) e nella ripresa satellitare (Fig.2).  

L’intervento consiste nella realizzazione di n.2 fabbricati residenziali, come identificato nello stralcio 

dell’allegata planimetria di progetto su mappa catastale (Fig.3) e generale (Fig.4). La superficie fondiaria del 

lotto è pari a 2317,52 mq (escludendo l’area parcheggio in dismissione). 

 



 

Fig.1 – Carta Tecnica Provincia di Torino – scala originale 1: 5.000 
 

 

Fig.2 – Ripresa satellitare (Google Maps) 



 
Fig.3 – Planimetria di progetto su mappa catastale 

 

Fig.4 – Planimetria di progetto                             schema di ubicazione della trincea 



Area ante operam - L’area oggetto d’intervento al momento è verde a prato e non risulta 

attualmente fornire apporti idraulici alla rete fognaria in quanto le acque meteoriche si disperdono per 

infiltrazione nel terreno. Trattasi di un’area pianeggiante, antica area golenale del Fiume Po, costituita 

prevalentemente da depositi ghiaioso-sabbiosi ricoperti da una sottile copertura limoso-sabbiosa. Per la 

descrizione particolareggiata si rimanda ai paragrafi specifici della relazione geologica a firma dello 

scrivente. 

Area post operam - L’ipotesi progettuale per il lotto prevede la realizzazione di due edifici disposti 

centralmente all’area del lotto, privi di piano interrato, con un piano primo, un piano secondo e un 

sottotetto. Attorno all’edificio si prevede la realizzazione di una superficie in autobloccanti, un’area a 

parcheggio in probabili green block e delle aree a verde. 

Il dimensionamento delle opere idrauliche necessita della conoscenza della portata massima delle 

acque di precipitazione utilizzando i dati statistici degli eventi di pioggia che consentono di definire una 

precipitazione di progetto con assegnata probabilità e con un definito tempo di ritorno. I dati statistici 

utilizzati sono quelli elaborati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, adottati con deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 18, in data 26 aprile 2001.  In particolare la zona del Comune di Settimo Torinese del lotto in 

oggetto risulta collocata nella cella AZ101, come visibile in Fig.5. Per tale zona la curva delle massime 

precipitazioni climatiche risulta essere: h = a ⋅ t n (con h = l'altezza di pioggia in mm, t = (h) durata di 

pioggia). I valori di a (mm) e t (ore) variano a seconda del tempo di ritorno di riferimento (espresso in anni). 

Di seguito si riportano i dati per la cella AZ101, facendo riferimento ad un tempo di ritorno pari a 20 anni.  

 TAV 09 

Cella Coord. Est UTM cella di calcolo Coord. Nord UTM cella di calcolo a Tr 20 n Tr 20 

AZ101 403000,00000 4999000,00000 46,29 0,284 

Fig.5 – Stralcio da Adbpo PAI  

Per tale motivo l’Art. 65 ter del PRGC di Settimo Torinese impone n=0.29 (esponente medio delle 
curve di possibilità di durata inferiore all’ora per l’area di Settimo T.se), da utilizzarsi nel calcolo del volume 
minimo da invasare. 

CALCOLO DEL VOLUME DA INVASARE PER L’INVARIANZA IDRAULICA DELL’INTERVENTO 

Ai fini del calcolo del volume minimo da invasare per garantire l’invarianza idraulica si applica la 

formula prevista all’art. 65 ter “Invarianza idraulica e acque di prima pioggia” delle Norme tecniche di 

attuazione del vigente PRG del Comune di Settimo Torinese. 

Definizioni: 

- T: percentuale dell'area di progetto che viene interessata dalla trasformazione, calcolata sull’area totale 
dell’intervento (aree pavimentate e aree, anche non pavimentate ma che vengono significativamente 
modificate con riduzione delle scabrezze e delle depressioni superficiali). 

- N: percentuale dell’area di progetto non interessata dalla trasformazione, calcolata sull’area totale 
dell’intervento (parti dell’area che non vengono significativamente modificate, così da preservarne 
un’elevata capacità di contenimento delle acque meteoriche); 



- Per: percentuale dell'area permeabile, calcolata sull’area totale dell’intervento. Tale grandezza deve 
essere valutata prima e dopo la trasformazione.  

- Imp: percentuale dell'area impermeabile, calcolata sull’area totale dell’intervento. Tale grandezza deve 
essere valutata prima e dopo la trasformazione. 

Il volume minimo d’invaso da calcolare in aree sottoposte a una quota di trasformazione T (% 

dell’area che viene trasformata) e in cui viene lasciata inalterata una quota N (tale che T+N=100%) è dato 

dalla seguente formula: 

 
Dove: 

w0 = 50 mc/ha 

φ = coeff. di deflusso dopo la trasformazione = 0,9 Imp + 0,2 Per; 

φ0 = coeff. di deflusso prima della trasformazione = 0,9 Imp0 + 0,2 Per0; 

n = 0.29 (esponente medio delle curve di possibilità di durata inferiore all’ora per l’area di Settimo T.se); 

Il volume così ricavato è espresso in mc/ha e deve essere moltiplicato per l’area totale 

dell’intervento. 

Sono definite “superfici impermeabili” (coeff. di deflusso 0,9) ad es. i tetti, le superfici asfaltate, 

quelle cementate, quelle pavimentate con autobloccanti, lastre, ecc.  Sono definite “superfici permeabili” 

(coeff. di deflusso 0,2) ad es. le superfici agricole, quelle a prato, le coperture verdi, ecc.  

Il volume minimo così quantificato dovrà essere invasato nei collettori fognari, opportunamente 

sovradimensionati e dotati di specifici dispositivi di efflusso, oppure in vasche o bacini appositamente 

dimensionati. Nel caso di accumulo in bacini o vasche il volume trattenuto dovrà essere smaltito entro le 

successive 60 ore tramite pompaggio, o tramite dispersione, impiegando uno scarico di fondo a luce tarata 

connesso ad un manufatto disperdente (ad esempio pozzo perdente o trincea drenante). Dovranno essere 

assicurate caratteristiche qualitative idonee a consentirne il rilascio secondo le norme vigenti. In nessun 

caso è ammesso lo scarico nelle acque nel sottosuolo. A tal fine occorrerà garantire un franco di almeno 1.5 

m tra fondo dei sistemi disperdenti e massimo livello attendibile della falda superficiale.  

L’area oggetto d’intervento (superficie fondiaria con esclusione dell’area a parcheggio in 

dismissione) è stata suddivisa a seconda del tipo di superficie prevista, con: 

superficie coperta = 780,44 m2 

superficie in autobloccanti = 1236,31 m2 
area verde = 327,48 m2 (+ green block = 495,48 m2) 

Si ottengono così i seguenti valori: T=0.80;  N=0.20;  φ=0.76;  φ0=0.2 . 

Applicando la formula sopra riportata si ottiene: 306,92 m3/Ha che moltiplicati per la superficie 

dell’area oggetto di trasformazione (2317 mq = 0.2317 Ha) danno un volume minimo d’invaso pari a : W= 

306,92 m3 /Ha x 0.2317 Ha = 71 m3. La verifica del sistema è stata condotta utilizzando la curva di 

probabilità pluviometrica con un tempo di ritorno pari a Tr = 20 anni. 

MODALITA’ DI ACCUMULO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE 

L’ipotesi progettuale per il dimensionamento del sistema di accumulo e smaltimento delle acque 

bianche prevede la realizzazione di una trincea e di una vasca di accumulo per fini irrigui in grado di 

regimare e disperdere nel terreno le acque provenienti dalla precipitazioni meteoriche ricadenti sull’area 

oggetto d’intervento. La trincea è posizionata in corrispondenza delle aree verdi laterali e sul limite interno 



dell’area verde lungo il fondo del lotto, secondo lo schema semplificato visibile in planimetria. I tubi di 

sversamento possono essere collegati fra loro per equilibrare le portate dei vari settori afferenti. 

In base ai calcoli sopra riportati e in base alla capacità di dispersione che ha il terreno delle acque 

piovane, si propone un sistema di accumulo e smaltimento delle acque meteoriche costituito dai seguenti 

elementi: 

- vasca di accumulo di volume utile pari a 4 m3; 

- trincea drenante con capacità di accumulo pari a 74.25 m3, con le seguenti dimensioni: 

larghezza pari a 1,5 m; 
profondità pari a 1,5 m; 
estensione lineare massima sotto tre lati dell’area verde pari (22.5+22.5+55) m; 
indice dei vuoti del riempimento ghiaioso = 0.33. 

Il deflusso proveniente dal settore del piazzale prospiciente via Redipuglia (circa 500 m2 

considerando la sovrapposizione delle falde della copertura), con un apporto globale di circa 20 m3, sarà 

convogliato in fognatura. 

Il deflusso proveniente dalle falde della copertura sarà convogliato nella vasca di accumulo sopra 

citata (serbatoio di raccolta acque piovane) e potrà essere usato a fini irrigui. 

Il volume utile totale risultante dal sistema in progetto risulta essere pari a : Vtot = 78.25 m3 > 51 m3 

(volume minimo d’invaso).  

Sarà possibile modificare le dimensioni geometriche della trincea e del serbatoio in progetto, 

purché vengano mantenuti i volumi minimi previsti e le superfici disperdenti calcolate.  

 
Fig.6 – Stralcio tratto da Castany, 1985  



La trincea prevista assolverà sia alla funzione di accumulo sia alla funzione di dispersione delle 

acque nel terreno. Essa dovrà essere realizzata mediante tubazione forata del diametro minimo di 250 mm 

e costituita da ciottoli di grossa pezzatura (indice dei vuoti=0.3/0.4), a scarso addensamento trattandosi di 

un’area non carrabile, avvolto in geotessuto e realizzata in aderenza allo strato ghiaioso-sabbioso che 

costituisce il sedime del sottosuolo. 

Per il dimensionamento del sistema disperdente si è fatto riferimento al coefficiente di 

permeabilità medio k= 2 x 10-5 m/sec. Per quanto riguarda la capacità di accumulo del sistema si è fatto 

riferimento, oltre al volume del serbatoio di accumulo, al massimo volume invasabile dalla trincea, 

considerando un indice dei vuoti per la ghiaia pari a: n=33%. Tale dato, riscontrabile in letteratura, si 

riferisce a ghiaia di grossa pezzatura priva di materiale fine terroso (silt). 

Per quanto riguarda il franco minimo richiesto, pari a 1,5 m, tra il fondo del sistema disperdente 

della trincea drenante e il massimo livello attendibile dalla falda, esso risulta soddisfatto in quanto la 

soggiacenza misurata della falda risulta pari a circa -4/4.5 m dall’attuale piano strada, mentre il sistema 

della trincea in progetto non dovrà avere il fondo a quota inferiore a -2/2.5 m, per rispettare il franco netto 

pari a 1.5 m. Il substrato ghiaioso-sabbioso sottostante garantisce l’assorbimento del volume d’acqua 

immagazzinato in tempi brevi. 

 

Torino, 27 febbraio 2017                       Il Geologo, dott. Mauro Mulé  

 

 


