


PRINCIPALI CONTENUTI DELLA RELAZIONE E SOMMARIO

La presente relazione è impostata e redatta secondo le modalità previste nel cap. 10 del D.M. 17 GENNAIO 2018: “Redazione dei 
progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”.

Si elencano appresso i contenuti principali della presente relazione, suddivisi in capitoli.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA E DEL MODELLO, PARAMETRI SISMICI LOCALI, DICHIARAZIONI DI 
AFFIDABILITA’, RISULTATI IN FORMA SINTETICA

PREMESSA
La presente relazione di calcolo strutturale, in conformità al §10.1 del DM 17/01/18, è comprensiva di una descrizione generale 
dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica. Seguono inoltre le indicazioni fornite al §10.2 del DM stesso per quanto concerne 
analisi e verifiche svolte con l’ausilio di codici di calcolo. 

Nella presente parte sono riportati i principali elementi di inquadramento del progetto esecutivo riguardante le strutture, in relazione agli 
strumenti urbanistici, al progetto architettonico, al progetto delle componenti tecnologiche in generale ed alle prestazioni attese dalla 
struttura.

DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA, DELL’INTERVENTO E DEL MODELLO ADOTTATO

L’oggetto della presente relazione riguarda una struttura in legno lamellare (o altana) destinate ad un complesso ricettivo nel sito di 

costruzione e da una serie di manufatto scatolari per il governo delle acque;

Le strutture dell’altana si compongono di serie di pilastri in legno lamellare a sostenere sia i piani per l’osservazione, sia la copertura. I  

solai, così come la copertura, sono realizzati con doppio ordito di travi in legno lamellare e tavolato maschiato; il tutto fonda su una 

fondazione a platea.

Per la modellazione si sono utilizzati elementi monodimensionali del tipo Beam mutuamente collegati tra loro attraverso nodi. Per i pali 

in legno infissi sé stato utilizzato l’elemento finito “palo” presente nel software.

La struttura delle camere di governo è costituita da setti e solette, in c.a. gettato in opera.

Date le caratteristiche litotecniche del sito, si è provveduto a realizzare una fondazione a platea.

Gli elementi finiti utilizzati per lo schema strutturale sono di tipo bidimensionale (shell) per tutta la strutture.

Per semplicità nella trattazione e in armonia con quanto disposto dalle N.T.C. 2018 sono state introdotte le verifiche più significative 

unitamente a grafici che evidenziano le prestazioni della struttura.

Le verifiche condotte hanno dato esisto positivo.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ADOTTATO

Le norme ed i documenti assunti quale riferimento per la progettazione strutturale vengono indicati di seguito:

 D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 17 Gennaio 2018 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".
 CIRCOLARE esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2009, “Istruzioni per l'applicazione dell’aggiornamento delle noRme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 

gennaio 2018”
 D.Min. Infrastrutture Min. Interni e Prot. Civile 14 Gennaio 2008 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni".
 D.Min. Infrastrutture e trasporti 14 Settembre 2005 e allegate "Norme tecniche per le costruzioni". 
 D.M. LL.PP.  9 Gennaio 1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le  

strutture metalliche".
 D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche relative ai <<Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>".
 D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche".
 Circolare  4/07/96,  n.156AA.GG./STC.  istruzioni  per  l'applicazione  delle  "Norme  tecniche  relative  ai  <<Criteri  generali  per  la  verifica  di  sicurezza  delle  

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi>>" di cui al D.M. 16/01/96.
 Circolare 10/04/97, n.65AA.GG. istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" di cui al D.M. 16/01/96.
 D.M. LL.PP. 20 Novembre 1987 "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
 Circolare 4 Gennaio 1989 n. 30787  “Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento”.
 D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le  

prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
 D.M. LL.PP. 3 Dicembre 1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”.
 UNI 9502 - Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso -  

edizione maggio 2001
 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive modificazioni e integrazioni.
 UNI EN 1990:2006 13/04/2006 Eurocodice 0 - Criteri generali di progettazione strutturale.
 UNI EN 1991-1-1:2004 01/08/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi propri e sovraccarichi  

per gli edifici.
 UNI EN 1991-2:2005 01/03/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 2: Carichi da traffico sui ponti.
 UNI EN 1991-1-3:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve.
 UNI EN 1991-1-4:2005 01/07/2005 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento.
 UNI EN 1991-1-5:2004 01/10/2004 Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche.
 UNI EN 1992-1-1:2005 24/11/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
 UNI EN 1992-1-2:2005 01/04/2005 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro  

l'incendio.
 UNI EN 1993-1-1:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
 UNI EN 1993-1-8:2005 01/08/2005 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti.
 UNI EN 1994-1-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli  

edifici.
 UNI EN 1994-2:2006 12/01/2006 Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo - Parte 2: Regole generali e regole per i ponti.
 UNI EN 1995-1-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali – Regole comuni e regole per gli edifici.
 UNI EN 1995-2:2005 01/01/2005 Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 2: Ponti.
 UNI EN 1996-1-1:2006 26/01/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non  

armata.
 UNI EN 1996-3:2006 09/03/2006 Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura - Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura non  

armata.
 UNI EN 1997-1:2005 01/02/2005 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.
 UNI EN 1998-1:2005 01/03/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per  

gli edifici.
 UNI EN 1998-3:2005 01/08/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 3: Valutazione e adeguamento degli edifici.
 UNI EN 1998-5:2005 01/01/2005 Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed  

aspetti geotecnici. 

NOTE: nel capitolo "Normativa di Riferimento" si riporta l' elenco delle normative implementate nel software. Le norme utilizzate per la struttura, oggetto della 
presente relazione, sono indicate nel capitolo "RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L’AUSILIO DI CODICI DI 
CALCOLO". Laddove nei capitoli successivi vengano richiamate norme antecedenti al DM 14.01.08, ciò è dovuto: o a progettazione simulata di edifico esistente, o 
ad applicazione del punto 2.7 del DM 14.01.08
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MODELLAZIONE DELLE AZIONI DI PROGETTO, COMBINAZIONI E/O PERCORSI DI CARICO

GRUPPI DI AZIONI

La struttura in esame risulta sollecitata nella sua vita utile da azioni di varia natura; tali azioni sono raggruppate in specifiche categorie 

o condizioni di carico elementari (CCE), in relazione alla loro durata e cimento, così come specificato nella Norma utilizzata per il 

presente progetto. Le azioni sono di seguito esplicitate.

Permanenti G
Sono azioni che agiscono durante tutta la vita nominale di progetto della costruzione, la cui variazione di intensità nel tempo è molto lenta e di 
modesta entità:

 peso proprio di tutti gli elementi strutturali (G1);
 peso proprio del terreno, quando pertinente (G1);
 forze indotte dal terreno, con esclusione degli effetti di carichi variabili applicati al terreno (G1);
 forze risultanti dalla pressione dell’acqua quando si configurino costanti nel tempo (G1);
 peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G2);
 spostamenti e deformazioni impressi, incluso il ritiro;
 presollecitazione (P).

Variabili Q
Sono azioni che agiscono con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel corso della vita nominale della struttura:

 sovraccarichi;
 azioni del vento;
 azioni della neve;
 azioni della temperatura.

Le azioni variabili sono dette di lunga durata se agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile 
rispetto alla vita nominale della struttura. Sono dette di breve durata se agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della 
struttura. A seconda del sito ove sorge la costruzione, una medesima azione climatica può essere di lunga o di breve durata.
Nel caso di azioni variabili caratterizzate da distribuzioni dei valori estremi dipendenti dal tempo, si assume come valore caratteristico quello 
caratterizzato da un assegnato periodo di ritorno. Per le azioni ambientali (neve, vento, temperatura) il periodo di ritorno è posto uguale a 50 anni, 
corrispondente ad una probabilità di eccedenza del 2% su base annua; per le azioni da traffico sui ponti stradali il periodo di ritorno è 
convenzionalmente assunto pari a 1000 anni.
Eccezionali A
Sono azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale della struttura;

 incendi;
 esplosioni;
 urti ed impatti.

Sismiche E
Sono azioni derivanti dai sismi, specificamente descritte nei successivi capitoli.
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MODALITA’ DI CALCOLO DELLE AZIONI SISMICHE

Le azioni sismiche sono valutate secondo le accelerazioni spettrali previste dalla Legge; in particolare il procedimento per la 

definizione degli spettri di progetto per i vari Stati Limite è il seguente:

 definizione della Vita Nominale  VN e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha portato alla definizione del 

Periodo di Riferimento dell’azione sismica Vr;

 individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e Tc* per tutti e quattro gli Stati Limite 

previsti (SLO, SLD, SLV e SLC), con l’interpolazione dei valori di 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio; 

 determinazione dei coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica;

 calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro;

 calcolo del fattore di comportamento q;

I dati così calcolati sono stati utilizzati per determinare gli spettri di progetto specifici della struttura nelle verifiche agli Stati Limite 

considerate.

Vita Nominale 
La vita nominale di un’opera strutturale VN 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 seguente tabella: 

Tab. 2.4.I – Valori minimi della Vita nominale VN di progetto per i diversi tipi di costruzioni
Tipi di costruzioni Valori minimi di VN (anni)

1 Costruzioni temporanee e provvisorie 10
2 Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari 50
3 Costruzioni con livelli di prestazioni elevati 100

Classe d'uso 
In presenza di azioni sismiche le costruzioni sono suddivise in classi d’uso, in relazione alle conseguenze derivanti dal collasso o dal inoperatività 
della struttura, così per Norma 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. 

L’appartenenza di una costruzione ad una specifica classe è meglio esplicata da specifici regolamenti regionali.

Periodo di riferimento e periodo di ritorno
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di 

costruzione, attraverso la seguente formula: VR = VN ×CU 

Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come da tabella seguente: 

Tab. 2.4.II – Valori del coefficiente d’uso CU

Classe d’uso I II III IV
CU 0,7 1,0 1,5 2,0

A partire dalla conoscenza del periodo di riferimento VR è possibile ricavare il periodo di ritorno come:
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TR = - VR / ln (1- PVR) 

Categoria del sottosuolo e condizioni topografiche
Al fine della definizione dell’azione sismica la Norma prevede la caratterizzazione del sottosuolo e della topografia del sito in quanto direttamente 
responsabile di fenomeni amplificativi legati alla sua natura. Per esse sono previste indagini geognostiche, volte alla determinazione della velocità 
delle onde di taglio Vs; i valori così ottenuti permettono di ottenere il valore medio ponderato VS,eq rinvenibile dalla seguente formula:

dove:
 hi = spessore dell’i-esimo strato;

 VS,i = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;

 N = numero di strati;

 H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 
800 m/s.

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa 
dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è  
riferita al piano di imposta della fondazione.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto 
ponendo H=30 m nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.

Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite nella seguente tabella

Tab. 3.2.II – Categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato.
Categoria Caratteristiche del sottosuolo

A
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente 
comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

B
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un miglioramento 
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

C
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 
30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 
360 m/s.

D
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con profondità del substrato 
superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 
100 e 180 m/s.

E
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondità del substrato non 
superiore a 30 m.

Per poter verificare la categoria topografica in casi meno complessi è possibile utilizzare la seguante tabella

Tab. 3.2.III – Categorie topografiche
Categoria Caratteristiche della superficie topografica

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
T2 Pendii con inclinazione media i > 15°
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

Dalle precedenti classificazioni è possibile determinare i coefficienti di amplificazione stratigrafica SS e CC utilizzate per la determinazione dei 
seguenti parametri sismici:

S = SS × ST         TC = CC × TC*
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Classe di duttilità 
La classe di duttilità è rappresentativa della capacità dell’edificio in di dissipare energia in campo anelastico per azioni cicliche ripetute. 
Le deformazioni anelastiche devono essere distribuite possibilmente nel maggior numero di elementi duttili, in particolare le travi, salvaguardando in 
tal modo i pilastri e soprattutto i nodi travi pilastro quali elementi più fragili. 
La Norma definisce due tipi di comportamento strutturale distinti per capacità prestazionale: 

 Comportamento strutturale non dissipativo; 
 Comportamento strutturale dissipativo. 

Per strutture con comportamento strutturale dissipativo si distinguono due livelli di Capacità Dissipativa o Classi di Duttilità (CD) in relazione alle 
prestazioni da conseguire. 

 CD”A”  o duttilità alta
 CD”B”  o duttilità bassa

La differenza tra le due classi risiede nella entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce in fase di progettazione; da esse inoltre scaturiscono 
distinte regole costruttive degli elementi strutturali (travi, pilastri, etc.) che, se rispettate, portano a conseguire l’obbiettivo prestazionale di privilegiare 
le rotture duttili rispetto alle rotture fragili e/o formazione di cinematismi instabili, il tutto secondo i principi di gerachia delle resistenze.

Verifiche di regolarità 
Sia per la scelta del metodo di calcolo, sia per la valutazione del fattore di struttura adottato, deve essere effettuato il controllo della regolarità della 
struttura in base quanto disposto dalla Norma. 
REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN PIANTA
 La configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di  

masse e rigidezze. 
 Il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4. 
 Nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale della costruzione nella corrispondente direzione. 
 Gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e sufficientemente resistenti. 
REGOLARITÀ DELLA STRUTTURA IN ALTEZZA
 Tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono per tutta l’altezza della costruzione 
 Massa e rigidezza rimangono costanti  o variano gradualmente,  senza bruschi cambiamenti,  dalla base alla sommità  della costruzione (le  

variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello sovrastante più  
del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o  
pareti e nuclei in muratura di sezione costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia affidato almeno il 50% dell’azione  
sismica alla base.

 Nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il  rapporto tra resistenza effettiva3 e resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente  
diverso per orizzontamenti diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico orizzontamento, non deve 
differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per un altro orizzontamento); può fare eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture  
intelaiate di almeno tre orizzontamenti.

 Eventuali  restringimenti  della  sezione  orizzontale  della  costruzione  avvengono  in  modo  graduale  da  un  orizzontamento  al  successivo,  
rispettando i seguenti limiti: ad ogni orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo orizzontamento, né il  
20% della dimensione corrispondente all’ orizzontamento immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di  
almeno quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento.

Fattore di comportamento q
Le azioni sismiche sul modello di progetto sono calcolate utilizzando gli spettri di progetto, opportunamente modificati tramite il fattore di 
comportamento q; tale fattore è ricavato dalla seguente formula:

q = q0×KR×kw

dove:
q0 = valore di base del fattore di comportamento determinabile attraverso la tabella T.3.II;

KR = fattore dipendente dalla regolarità in altezza della costruzione (1 per costruzioni regolari in altezza, 0,8 se non regolari); 

kw = fattore che tiene conto della presenza di pareti in calcestruzzo secondo la seguente tabella (0 = altezza totale parete / lunghezza totale 
parete)

Tipologia struttura kw
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Strutture a telaio e miste equivalenti a telai 1,00
Strutture a pareti, miste equivalenti a pareti, torsionalmente deformabili 0,5 ≤ (1+0)/3 ≤ 1

Tab. 7.3.II – Valori massimi del valore di base q0 del fattore di comportamento allo SLV per diverse tecniche costruttive, in funzione della tipologia 
strutturale e della classe di duttilità CD

TIPOLOGIA STRUTTURALE CD”A” CD”B” q0

CD”A” CD”B”
Costruzioni di calcestruzzo (§ 7.4.3.2)

Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste (v. § 7.4.3.1) 4,5 u/1 3,0 u/1

Strutture a pareti non accoppiate (v. § 7.4.3.1) 4,0 u/1 3,0
Strutture deformabili torsionalmente (v. § 7.4.3.1) 3,0 2,0
Strutture a pendolo inverso (v. § 7.4.3.1) 2,0 1,5
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano (v. § 7.4.3.1) 3,5 2,5

Costruzioni con struttura prefabbricata (§ 7.4.5.1)
Strutture a pannelli 4,0 u/1 3,0
Strutture monolitiche a cella 3,0 2,0
Strutture con pilastri incastrati e orizzontamenti incernierati 3,5 2,5

Costruzioni d’acciaio (§ 7.5.2.2) e composte di acciaio-calcestruzzo (§ 7.6.2.2)
Strutture intelaiate 5,0 u/1 4,0
Strutture con controventi eccentrici 5,0 u/1 4,0
Strutture con controventi concentrici a diagonale tesa attiva 4,0 4,0
Strutture con controventi concentrici a V 2,5 2,0
Strutture a mensola o a pendolo inverso 2,0 u/1 2,0
Strutture intelaiate con controventi concentrici 4,0 u/1 4,0
Strutture intelaiate con tamponature in murature 2,0 2,0

Costruzioni di legno (§ 7.7.3)
Pannelli di parete a telaio leggero chiodati con diaframmi incollati, collegati mediante chiodi, viti e bulloni
Strutture reticolari iperstatiche con giunti chiodati

3,0 2,0

Portali iperstatici con mezzi di unione a gambo cilindrico 4,0 2,5
Pannelli di parete a telaio leggero chiodati con diaframmi chiodati, collegati mediante chiodi, viti e bulloni. 5,0 3,0
Pannelli di tavole incollate a strati incrociati, collegati mediante chiodi, viti, bulloni
Strutture reticolari con collegamenti a mezzo di chiodi, viti, bulloni o spinotti
Strutture cosiddette miste, con intelaiatura (sismo-resistente) in legno e tamponature non portanti

- 2,5

Strutture isostatiche in genere, compresi portali isostatici con mezzi di unione a gambo cilindrico, e altre tipologie strutturali - 1,5
Costruzioni di muratura (§ 7.8.1.3)

Costruzioni di muratura ordinaria 1,75 u/1

Costruzioni di muratura armata 2,5 u/1

Costruzioni di muratura armata con progettazione in capacità 3,0 u/1

Costruzioni di muratura confinata 2,0 u/1

Costruzioni di muratura confinata con progettazione in capacità 3,0 u1

Ponti (§ 7.9.2.1)
Pile in calcestruzzo armato:
   Pile verticali inflesse
   Elementi di sostegno inclinati inflessi

3,5
2,1 

1,5
1,2

Pile in acciaio:
   Pile verticali inflesse
   Elementi di sostegno inclinati inflessi
   Pile con controventi concentrici
   Pile con controventi eccentrici

3,5
2,0
2,5
3,5

1,5
1,2
1,5
-

Spalle:
   In genere
   Se si muovono col terreno

1,5
1,0

1,5
1,0

Nel caso in cui il comportamento strutturale sia scelto non dissipativo il valore del fattore di comportamento si riduce a:

1 ≤ qND = 2/3×qCD”B” ≤ 1,5
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CONDIZIONI DI CARICO ELEMENTARI O CCE

Al fine di determinare le sollecitazioni agenti sul modello saranno eseguite analisi strutturali in forma matriciale con il metodo degli elementi finiti, 
inserendo i carichi di Legge previsti per la struttura attraverso modalità specifiche del programma. Il codice di calcolo utilizzato prevede infatti quattro 
tipologie di azioni:

 azioni manuali
 azioni derivanti dai solai
 azioni derivanti dalle tamponature
 azioni derivanti dalla presenza del vento

Le azioni manuali sono azioni ricorrenti tipiche delle strutture (carichi concentrati, spostamenti e rotazioni impressi, carichi distribuiti, pressioni), 
applicabili su ogni elemento strutturale del modello.
Le azioni dei solai e dei tamponamenti sono azioni determinate in modo semiautomatico che, tenendo conto della entità e distribuzione di tali 
elementi, determinano azioni sui singoli elementi strutturali schematizzabili come azioni manuali.
Le azioni da vento sono azioni semiautomatiche applicabili ai solai, tamponamenti e singoli elementi strutturali, schematizzabili come azioni manuali.
Coerentemente con quanto in precedenza descritto e nello specifico indicato nella parte “2.6. Azioni di progetto sulla costruzione” del D.M. 2018, nel 
modello sono presenti le azioni previste di Legge e le azioni dovute alla funzionalità della costruzione nella sua vita utile. Si veda il capitolo 
“Carichi” nel fascicolo dei calcoli per le informazioni necessarie alla comprensione ed alla ricostruzione delle azioni applicate al modello numerico.
I gruppi di azioni sopra elencatI o CCE sono raggruppate nel codice di calcolo ed opportunamente combinate tra loro in modo da considerare la loro 
presenza e contemporaneità sulla struttura nella sua vita utile. In particolare le azioni variabili di diversa natura Qki sono combinate tra loro 

considerando la loro possibile contemporaneità utilizzando opportuni coefficienti di combinazione: 0j, 1j, 2j, in base alla loro durata. La seguente 
tabella mostra i coefficienti adottati per le combinazioni:

Tab. 2.5.I – Valori dei coefficienti di combinazione
Categoria/Azione variabile 0j 1j 2j

Categoria A - Ambienti ad uso residenziale 0,7 0,5 0,3
Categoria B – Uffici 0,7 0,5 0,3
Categoria C - Ambienti suscettibili di affollamento 0,7 0,7 0,6
Categoria D - Ambienti ad uso commerciale 0,7 0,7 0,6
Categoria E – Aree per immagazzinamento, uso commerciale e uso industriale Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso 
industriale

1,0 0,9 0,8

Categoria F - Rimesse , parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) 0,7 0,7 0,6
Categoria G – Rimesse, parcheggi ed aree per il traffico di veicoli (per autoveicoli di peso > 30 kN) 0,7 0,5 0,3
Categoria H - Coperture accessibili per sola manutenzione 0,0 0,0 0,0
Categoria I – Coperture praticabili Da valutarsi caso 

per casoCategoria K – Coperture per usi speciali (impianti, eliporti, ...)
Vento 0,6 0,2 0,0
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) 0,5 0,2 0,0
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) 0,7 0,5 0,2
Variazioni termiche 0,6 0,5 0,0
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COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni in uso nel modello seguono le prescrizioni di Legge e sono così definite:
 Combinazione per stati limite ultimi (SLU):

G1 × G1 + G2 × G2 + P ×P + Q1 × Qk1 + Q2 × 02 × Qk2 + Q3× 03 × Qk3 + … + Qn× 0n × Qkn

 Combinazione rara per stati limite di esercizio (SLEr):

G1 + G2 + P + Qk1 + 02 × Qk2 + 03 × Qk3 + … + 0n × Qkn

 Combinazione frequente per stati limite di esercizio (SLEf):

G1 + G2 + P + 11 × Qk1 + 22 × Qk2 + 23 × Qk3 + … + 2n × Qkn

 Combinazione quasi permanente (SLEp):

G1 + G2 + P + 21 × Qk1 + 22 × Qk2 + 23 × Qk3 + … + 2n × Qkn

 Combinazione sismica, utilizzando le masse G1 + G2 + P + j 2j × Qkj per l’azione sismica E:

E + G1 + G2 + P + 21 × Qk1 + 22 × Qk2 + … + 0n × Qkn

 Combinazione eccezionale

G1 + G2 + P + Ad + 21 × Qk1 + 22 × Qk2 + … + 0n × Qkn

dove i coefficienti  parziali, riferiti ali distinti gruppi di azioni elementari (G1, G2, Q i) sono elencati nella seguente tabella in base alla loro azione 
(favorevole o sfavorevole), al tipo di verifica da effettuarsi ed all’approccio considerato (EQU, A1, A2).

Tab. 2.6.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU
Gruppo carichi Condizione Coeff.  EQU A1 A2

Carichi permanenti G1
Favorevoli

G1
0,9 1,0 1,0

Sfavorevoli 1,1 1,3 1,0

Carichi permanenti non strutturali G2
Favorevoli

G2
0,8 0,8 0,8

Sfavorevoli 1,5 1,5 1,3

Carichi variabili Q
Favorevoli

Qi
0,0 0,0 0,0

Sfavorevoli 1,5 1,5 1,3
Carichi da precompressione P P 1,0 1,0 1,0

Nel capitolo “Parametri di calcolo“ presente nel fascicolo dei calcoli, sono descritte ed elencate le varie combinazioni di carico adottate nel modello 
strutturale e, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti. 
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PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE

L’azione sismica sulla struttura in esame è valutata a partire dalla “pericolosità sismica di base”, in condizioni ideali di sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

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/. Per punti non coincidenti con esso e periodi di ritorno non contemplati direttamente si opera come indicato 

nell’allegato alle N.T.C. (rispettivamente media pesata e interpolazione).

A titolo esemplificativo si riporta sotto la mappa di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo con 

probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (fonte I.N.G.V.). 

L’azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento Vr che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, 

moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d’uso (vedi tabella DATI DI PROGETTO). Fissato il periodo di riferimento Vr e la 

probabilità di superamento Pver associata a ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno Tr e i relativi parametri 

di pericolosità sismica, dai quali ricavare i parametri per la costruzione dello spettro delle accelerazioni sismiche di progetto.

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente orizzontale del moto sismico Se, è definito dalle seguenti espressioni 

tratte dalla normativa adottata:

Periodo Accelerazione orizzontale
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0 ≤ T ≤ TB Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FO ∙[ TT B + 1
η∙ FO (1− T

T B)]
TB ≤ T ≤ TC Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FO

TC ≤ T ≤ TD Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FO ∙(TCT )
TD ≤ T Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FO ∙(TC ∙T DT 2 )

dove per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1; mentre per le categorie di sottosuolo B, C, D, E i coefficienti SS e CC 

vengono calcolati mediante le espressioni riportane nella seguente tabella:

Tab. 3.2.IV – Espressioni di SS e CC

Categoria 
sottosuolo

SS CC

A 1,00 1,00

B 1,00≤1,40−0,40 ∙ F0 ∙
ag
g
≤1,201,10 ∙(TC

¿ )−0,20

C 1,00≤1,70−0,60 ∙ F0 ∙
ag
g
≤1,501,05 ∙(TC

¿ )−0,33

D 0,90≤ 2,40−1,50 ∙ F0 ∙
ag
g
≤1,801,25 ∙(TC

¿ )−0,50

E 1,00≤ 2,00−1,10 ∙ F0 ∙
ag
g
≤1,601,15 ∙(TC

¿ )−0,40

Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del 

coefficiente topografico ST riportati nella seguente tabella:

Tab. 3.2.III - Categorie topografiche
Categoria Caratteristiche della superficie topografica

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15
T2 Pendii con inclinazione media i > 15
T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15≤ i < 30
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30

Tab. 3.2.V –Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST

Categoria topografica Ubicazione opera o dell’intervento ST

T1 - 1,0
T2 In corrispondenza della sommità del pendio 1,2
T3 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30° 1,2
T4 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza maggiore di 30° 1,4

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale del moto sismico, Sve, è definito dalle espressioni:

Periodo Accelerazione vertcale

0 ≤ T ≤ TB Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FV ∙[ TT B + 1
η∙ F0 (1− T

T B)]
TB ≤ T ≤ TC Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FV

TC ≤ T ≤ TD Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FV ∙(TCT )
TD ≤ T Se (T )=ag ∙ S ∙η ∙ FV ∙(TC ∙T DT 2 )
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I valori di SS, TB, TC e TD, sono riportati nella seguente tabella:

Tab. 3.2.VII - Valori dei parametri dello spettro di risposta elastico della componente verticale
Categoria sottosuolo SS TB TC TD

A, B, C, D, E 1,0 0,05×s 0,15×s 1,0×s

Si riportano appresso i seguenti dati che caratterizzano la risposta sismica del sito in esame:

 i riferimenti del sito, rinvenenti dall’interpolazione dei valori del reticolo parametrizzato dalle N.T.C.;
 i parametri di pericolosità sismica locali determinati;
 i grafici degli spettri delle accelerazioni utilizzate per il calcolo delle azioni sismiche sulla struttura negli stati limite considerati  

per le verifiche.

SITO DI COSTRUZIONE E PARAMETRI SISMICI LOCALI

Simbologia parametri sismici locali
TCC Tipo di combinazione di carico

SLU = Stato limite ultimo SLC = Stato limite di prevenzione del collasso
SLU S = Stato limite ultimo (azione sismica) SLO = Stato limite di operatività
SLV = Stato limite di salvaguardia della vita SLE R = Stato limite d'esercizio, combinazione rara
SND = Stato limite di salvaguardia della vita non dissipativo SLE F = Stato limite d'esercizio, comb. frequente
SLU I = Stato limite di resistenza al fuoco SLE Q = Stato limite d'esercizio, comb. quasi permanente
SLD = Stato limite di danno

TR Periodo di ritorno [anni] Tc* Periodo inizio tratto a velocità costante spettro in accelerazione orizzontale [sec.]

Ag Accelerazione orizzontale massima al sito Ss Coefficiente di amplificazione stratigrafica
Fo Valore max fattore amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale
Cc Coefficiente funzione della categoria del suolo

Coordinate sito e tabella parametri sismici locali
Sito di costruzione camere: Agro di Foggia, Localita' Giardino LON. 15.54460 LAT. 41.46220    Contenuto 
tra ID reticolo: 30334 30333 30556 30555

Sito di costruzione altana: Agro di Foggia, Localita' Giardino LON. 15.59250 LAT. 41.37110    Contenuto 
tra ID reticolo: 30779 30778 30557 30556

Pericolosità sismica di base camere

TCC TR Ag 
<g>

Fo FV Tc* SS CC S TC TB TD

SLD 35 0.0490 2.46 0.74 0.31 1.20 1.39 1.20 0.43 0.14 1.80
SLV 332 0.1193 2.59 1.21 0.42 1.20 1.31 1.20 0.55 0.18 2.08

Pericolosità sismica di base altana

TCC TR Ag 
<g>

Fo FV Tc* SS CC S TC TB TD

SLD 50 0.0554 2.55 0.81 0.33 1.20 1.37 1.20 0.45 0.15 1.82
SLV 475 0.1352 2.63 1.30 0.45 1.20 1.29 1.20 0.58 0.19 2.14
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PARAMETRI DI PROGETTO E FATTORI DI COMPORTAMENTO

Si riportano sotto i parametri riferiti alla tipologia di costruzione ed ai parametri di riferimento per il progetto e per il calcolo del fattore di 

comportamento.

DATI DI PROGETTO ALTANA
Tipo di normativa  stati limite D.M. 18
Tipo di calcolo  analisi sismica dinamica
- Edificio esistente  No
- Tipo di opera  Opera ordinaria
- Vita nominale VN  50.00
- Classe d'uso  Classe II
- Coefficiente d'uso CU  1.00
- Periodo di riferimento VR  50.00
- Categoria del suolo di 
fondazione

 B

- Tipologia strutturale  legno a strutture isostatiche in genere, compresi portali 
isostatici con mezzi di unione a gambo cilindrico, e altre 
tipologie strutturali

- Categoria topografica  T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media i<=15°

- Coeff. amplificazione 
topografica ST

 1.00

- Quota di riferimento  0.00 <m>
- Quota max della struttura  9.30 <m>
- Altezza della struttura  9.30 <m>
- Numero piani edificio  5
- Coefficiente   0.00
- Edificio regolare in altezza  Sì
- Edificio regolare in pianta  Sì
- Struttura dissipativa  No
- Fattore di comportamento 
per sisma verticale (qv)

 1.50

- Smorzamento spettro  5.00%

DATI DI PROGETTO CAMERE
Tipo di normativa  stati limite D.M. 18
Tipo di calcolo  analisi sismica statica
- Edificio esistente  No
- Tipo di opera  Opera ordinaria
- Vita nominale VN  50.00
- Classe d'uso  Classe I
- Coefficiente d'uso CU  0.70
- Periodo di riferimento VR  35.00
- Categoria del suolo di fondazione  B
- Tipologia strutturale  c.a. o prefabbricata a pareti non accoppiate
- Categoria topografica  T1 - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media i<=15°
- Coeff. amplificazione topografica 
ST

 1.00

- Accelerazione di picco del terreno 
AgS

 0.1431 <g>

- Quota di riferimento  0.00 <m>
- Quota max della struttura  7.60 <m>
- Altezza della struttura  7.60 <m>
- Numero piani edificio  1
- Coefficiente   0.00
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- Edificio regolare in altezza  Sì
- Edificio regolare in pianta  Sì
- Struttura dissipativa  No
- Fattore di comportamento per 
sisma verticale (qv)

 1.50

- Smorzamento spettro  5.00%

FATTORI DI COMPORTAMENTO ALTANA
   

Periodo T1 1.2413
6

Coeff.  SLD 1.00
Coeff.  SLV 0.85
Rapporto di sovraresistenza (u/1) --
Valore di riferimento del fattore di 
comportamento (q0)

1.50

Fattore riduttivo (Kw) 1.00
Fattore riduttivo regolarità in altezza 
(KR)

1.00

Fattore di comportamento dissipativo 
(q)

1.50

Fattore di comportamento non 
dissipativo (qND)

1.00

Fattore di comportamento per SLD 
(qD)

1.00

FATTORI DI COMPORTAMENTO CAMERE
   

Periodo T1 0.2288
7

Coeff.  SLD 1.00
Coeff.  SLV 1.00
Rapporto di sovraresistenza (u/1) 1.10
Valore di riferimento del fattore di 
comportamento (q0)

3.00

Fattore riduttivo (Kw) 0.50
Fattore riduttivo regolarità in altezza 
(KR)

1.00

Fattore di comportamento dissipativo 
(q)

1.50

Fattore di comportamento non 
dissipativo (qND)

1.00

Fattore di comportamento per SLD 
(qD)

1.00

Per il calcolo di q si rimanda al cap. “RISULTATI DEL CALCOLO” del fascicolo dei calcoli.

Note:
In caso di strutture non regolari in pianta il rapporto u/1 è pari alla media tra il valore 1 ed il valore fornito nelle tabelle in relazione alle tipologie 
costruttive, come da §7.3.1 delle N.T.C.

Il valore Kw si ottiene attraverso le seguenti condizioni espresse nel §7.3.1 delle N.T.C.
 1 strutture a telaio miste equivalenti a telai

 0,5 ≤ (1+) / 3 ≤ 1 strutture a pareti, miste equivalenti a pareti, tosionalmente deformabili, con = Htot / Ltot pareti

La componente verticale deve essere considerata, in aggiunta a quanto indicato al § 3.2.3.1, anche in presenza di elementi pressoché orizzontali 
con luce superiore a 20 m, elementi precompressi (con l’esclusione dei solai di luce inferiore a 8 m), elementi a mensola di luce superiore a 4 m, 
strutture di tipo spingente, pilastri in falso, edifici con piani sospesi, ponti e costruzioni con isolamento nei casi specificati in § 7.10.5.3.2 delle N.T.C..

15



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA GEOMETRIA DEL MODELLO STRUTTURALE ADOTTATO

Fermo restando quanto in precedenza descritto, in merito alla metodologia di calcolo adottata per modellare il progetto delle strutture in 

oggetto, sono stati utilizzati gli elementi finiti ed i tipi di carichi disponibili nella libreria del software. Per essi sono disponibili nel capitolo 

“GRAFICI SINTETICI DEL MODELLO E DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLE VERIFICHE” alcuni grafici che li identificano 

globalmente; un elenco più dettagliato di essi è comunque presente nel fascicolo dei calcoli ai capitoli dedicati.
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MODELLO NUMERICO E CARATTERISTICHE CODICE DI CALCOLO

In questa parte viene descritto il modello numerico utilizzato (o i modelli numerici utilizzati) per l’analisi della struttura. La presentazione 

delle informazioni presenti in questa relazione e nel fascicolo dei calcoli, è coerentemente con le prescrizioni del paragrafo 10.2 delle 

N.T.C. 2018, tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità, coerentemente con le prescrizioni del 

paragrafo 10.2 delle N.T.C. 2018.

La verifica della sicurezza degli elementi strutturali avviene con gli usuali metodi della Scienza delle Costruzioni.  L’analisi strutturale è 

genericamente condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi statici. 

L’analisi dinamica del modello è condotta con il metodo dell’analisi modale e dello spettro di risposta in termini di accelerazione, per la 

valutazione dello stato tensodeformativo indotto da carichi dinamici (tra cui quelli di tipo sismico).

L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti o F.E.M.; tale metodo si basa sulla schematizzazione della 

struttura in elementi connessi solo in corrispondenza di un numero prefissato di punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre 

coordinate cartesiane in un sistema di riferimento globale.

Il sistema di riferimento utilizzato è costituito da una terna cartesiana destrorsa XYZ con asse Z verticale ed orientato verso l'alto.

Gli elementi ricorrenti, utilizzati per la modellazione dello schema strutturale, sono i seguenti:

 Elemento tipo NODE (elemento di connessione per tutti gli elementi finiti)
 Elemento tipo TRUSS (biella reagente solo a trazione o compressione)
 Elemento tipo BEAM (trave con funzioni di forma cubiche )
 Elemento tipo MBEAM (trave con funzioni di forma cubiche e max 16 sezioni intermedie)
 Elemento tipo ISOSHELL (piastra 3-4 nodi alla Mindlin-Reissner con formulazione Bathe-Dvorkin)
 Elemento tipo QF46 (ISOSHELL  con drilling mode e variabilità spessore flessionale e membranale)
 Elemento tipo SPRING (molla)
 Elemento tipo STIFFNESS (matrice di rigidezza)
 Elemento tipo WINKLER (vincolo su suolo elastico associabile a facce di elementi piani o solidi)

I succitati elementi sono di norma compresi nella libreria prevista dai più diffusi programmi di analisi agli elementi finiti ed in 

particolare dai codici di calcolo (o software) utilizzati.

Gli elementi monodimensionali sono identificati dal programma come ASTE

Gli elementi bidimensionali sono identificati dal programma come BIDIMENSIONALI, MURI, NUCLEI a seconda della loro specifica 

funzione nel modello. 

Unitamente agli elementi finiti sopracitati il software prevede altri elementi ricorrenti, aventi funzioni specifiche, quali:

 Elementi tipo SOLAIO (elemento bidimensionale con rigidezza e distribuzione carichi definibili)  
 Elementi tipo TAMPONATURA (elemento bidimensionale verticale con rigidezza e distribuzione carichi definibili)
 Elementi tipo LINK SU LINEA (elementi monodimensionale svincolante i nodi intersecati)
 Elementi tipo PLINTO e PALO (elementi matrice di rigidezza atti a simulare il comportamento di plinti e pali di fondazione)

Le incognite del problema (nell’ambito del metodo degli spostamenti) sono le componenti di spostamento dei nodi riferite al sistema di 

riferimento globale (traslazioni secondo X, Y, Z, rotazioni attorno X, Y, Z). La soluzione del problema si ottiene con un sistema di 

equazioni algebriche lineari i cui termini noti sono costituiti dai carichi agenti sulla struttura opportunamente concentrati ai nodi. La 

risoluzione del sistema avviene in forma matriciale attraverso i metodi seguenti:
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K x u = F  con
K = matrice di rigidezza
u = vettore spostamenti nodali
F = vettore forze nodali

Nel caso di analisi sismica dinamica la soluzione del problema si ottiene con un sistema di equazioni algebriche lineari per la ricerca 

dei modi di vibrazione attraverso due modalità alternative:

L’analisi modale che usa il metodo ibrido con iterazioni nel sottospazio (Lanczos) che risolve il problema: 

K x D -2 x M x D = 0

dove i modi di vibrare sono M-normalizzati: 

DT x M x D = Id  con
D = matrice spostamenti modali (autovettori)

 = matrice delle frequenze di vibrazione (autovalori)

M = matrice delle masse

Id =matrice identità

L’analisi modale con i Vettori di Ritz, carico dipendenti che risolve i problemi:

K x S = F   (modi statici)

K x D -2 x M x D = 0   (modi dinamici)

dove i modi di vibrare sono M-normalizzati: 

DT x M x D = Id

Dagli spostamenti ottenuti con la risoluzione del sistema vengono quindi dedotte le sollecitazioni e/o le tensioni di ogni elemento, 

riferite generalmente ad una terna locale all’elemento stesso.

Di seguito si indicano l’origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando titolo, produttore e distributore, 

versione, estremi della licenza d’uso:

Informazioni sui codici di calcolo
Titolo e versione: ModeST vers. 8.24 (modellatore F.E.M., pre e post processore)
Produttore-Distributore: Tecnisoft S.a.s. 
Titolo e versione: XFINEST vers. 9.3.5 (solutore F.E.M)
Produttore-Distributore: Harpaceas s.r.l. 
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VALUTAZIONE DEI CODICI UTILIZZATI E DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

Un attento esame preliminare della documentazione a corredo dei software ha consentito di valutarne l’affidabilità e soprattutto 

l’idoneità al caso specifico. La documentazione, fornita dai produttori e distributori dei software utilizzati, contengono una esauriente 

descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova interamente risolti e 

commentati, corredati dei file di input necessari a riprodurre l’elaborazione.

La Tecnisoft S.a.s e la Harpaceas S.r.l. hanno verificato l’affidabilità e la robustezza dei propri codici di calcolo attraverso un numero 

significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche (benchmark). I casi sono 

descritti e dettagliati in appositi documenti che ne certificano la validità, nello specifico:

 il MANUALE DI VALIDAZIONE PER IL D.M. 17/01/18 redatto da Tecnisoft. S.a.s per il software ModeST

 il MANUALE DI VALIDAZIONE redatto dal Centro di Analisi Strutturale Ce.A.S. S.r.l. per XFINEST

 il MANUALE TEORICO redatto dal Centro di Analisi Strutturale Ce.A.S. S.r.l. per XFINEST

Si riporta infine in seguito un elenco dettagliato dei test effettuati contenuti in ciascun manuale (disponibili nei siti internet delle aziende 

summenzionate) e la relativa la dichiarazione di affidabilità redatta dalla Tecnisoft S.a.s.

MODEST
 Analisi dei carichi per una’analisi sismica statica lineare
 Verifica di una trave dissipativa in c.a.
 Verifica di una trave non dissipativa in c.a.
 Calcolo dei momenti di progetto in capacità per i pilastri di una struttura a telai in c.a.
 Verifica di un nodo trave piastro
 Analisi sismica statica no lineare delle murature
 Verifiche geotecniche di una fondazione superficiale
 Verifiche geotecniche di una fondazione profonda
 Verifica di un’asta in acciaio
 Verifica di un pannello in X-LAM
 Analisi termica
 Verifica a flessione di una sezione in c.a. per carico incendio
 Verifica di un pilastro in legno con carico d’incendio
XFINEST
Patch test
Tubo spesso di lunghezza infinita
Sfera soggetta a pressione uniforme sulla superficie
Volta cilindrica (problema di SCORDELIS-LO)
Piastra circolare appoggiata con carichi distribuiti
Mensola a sezione variabile
Mensola ad asse circolare
Mensola con carichi distribuiti
Piastra incastrata su un lato : analisi modale
Trave appoggiata
Piastra appoggiata
Trave su suolo elastico alla Winkler
Trave incastrata su elementi qf46
Trave continua con svincoli elastici
Analisi in grandi spostamenti d’una mensola inflessa
Analisi in grandi spostamenti d’una mensola soggetta a due forze concentrate (modello 2d)
Analisi in grandi spostamenti d’una mensola soggetta a un momento in punta (modello 2d)
Analisi in grandi spostamenti d’una trave curva soggetta a una forza in punta (modello 3d)
Analisi in grandi spostamenti d’una trave dotata di un offset (modello 2d)
Analisi in grandi spostamenti di un telaio con elementi dotati di svincoli interni (modello 3d)
Analisi in grandi spostamenti di un arco ribassato (modello truss 2d)
Asta di Eulero
Instabilità di un arco circolare
Instabilità laterale di una trave a mensola
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DESCRIZIONE VERIFICHE E RISULTATI PRINCIPALI 

VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI
Nel capitolo relativo alla progettazione degli elementi strutturali agli SLU vengono indicate, con riferimento alla normativa adottata, le 
modalità ed i criteri seguiti per valutare la sicurezza della struttura nei confronti delle possibili situazioni di crisi ed i risultati delle 
valutazioni svolte. In via generale, oltre alle verifiche di resistenza e di spostamento, devono essere prese in considerazione verifiche 
nei confronti dei fenomeni di instabilità, locale e globale, di fatica, di duttilità, di degrado.

VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO
Nel capitolo relativo alla progettazione degli elementi strutturali agli SLU vengono indicate, con riferimento alla normativa adottata, le 
modalità seguite per valutare l’affidabilità della struttura nei confronti delle possibili situazioni di perdita di funzionalità (per eccessive 
deformazioni, fessurazioni, vibrazioni, etc.) ed i risultati delle valutazioni svolte.

RISULTATI PRINCIPALI
I risultati devono costituire una sintesi completa ed efficace, presentata in modo da riassumere il comportamento della struttura, per 
ogni tipo di analisi svolta. Essi possono essere racchiusi nelle seguenti categorie:

Risultati dell’analisi modale
Viene riportato il tipo di analisi modale condotta, restituiti i risultati della stessa e valutate le informazioni desumibili in merito al 
comportamento della struttura.

Deformate e sollecitazioni per condizioni di carico
Vengono riportati i principali risultati atti a descrivere il comportamento della struttura, in termini di stati di sollecitazione e di deformazione 
generalizzata, distinti per condizione elementare di carico o per combinazioni omogenee delle stesse.

Inviluppo delle sollecitazioni maggiormente significative
L’analisi e la restituzione degli inviluppi (nelle combinazioni considerate agli SLU e agli SLE) delle caratteristiche di sollecitazione devono 
essere finalizzate alla valutazione dello stato di sollecitazione nei diversi elementi della struttura.

Reazioni vincolari
Vengono riportate le reazioni dei vincoli nelle singole condizioni di carico e/o nelle combinazioni considerate.

Altri risultati significativi
Nella presente parte vengono riportati tutti gli altri risultati che il progettista ritiene di interesse per la descrizione e la comprensione del/i 
modello/i e del comportamento della struttura.

La presente relazione, oltre a illustrare in modo esaustivo i dati in ingresso e i risultati delle analisi in forma tabellare, può riportare, ad 
ulteriore chiarezza espositiva, una serie di immagini appresso descritte.
Per i dati in ingresso: 

 modello solido della struttura
 numerazione di nodi e ed elementi
 configurazioni di carico statiche
 configurazioni di carico sismiche con baricentri delle masse e eccentricità

Per le combinazioni più significative (statisticamente più gravose per la struttura)
 configurazioni deformate 
 diagrammi e inviluppi delle azioni interne
 mappe delle tensioni
 reazioni vincolari
 mappe delle pressioni sul terreno

Per il progetto-verifica degli elementi
 diagrammi di armatura
 percentuali di sfruttamento
Per le verifiche più significative ai vari stati limite
 mappe delle verifiche a pressoflessione espresse con rapporto domanda/capacità
 mappe delle verifiche a taglio/torsione espresse con rapporto domanda/capacità

Nota: in virtù di quanto innanzi descritto nei seguenti paragrafi sono introdotte, per semplicità nella trattazione e in armonia 
con quanto disposto dalle N.T.C. 2018, le verifiche numeriche degli elementi più sollecitati, raggruppate per categoria di 
elemento strutturale.
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ELABORAZIONE E GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI 
RISULTATI

Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l’individuazione di errori di modellazione. Al termine 

dell’analisi una serie di controlli automatici identificano la presenza di:

 nodi sovrapposti;
 elementi finiti sovrapposti, insistenti sugli stessi nodi;
 elementi la cui geometria può provocare situazioni di mal condizionamento;
 elementi con materiali o sezioni non corrispondenti alle verifiche da effettuare;
 elementi a cui non sono associate masse sismiche;
 spostamenti o rotazioni abnormi;
 elementi non progettati o non verificati.

Si può pertanto asserire che, dopo aver effettuato i controlli suddetti, l’elaborazione sia corretta e completa. 

I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli che ne comprovano l’attendibilità. Al fine quindi di fornire un 

giudizio motivato di accettabilità dei risultati, come richiesto al § 10.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 

17/01/2018, il progettista strutturale dichiara di aver:

 esaminato preliminarmente la documentazione a corredo del software, in particolare:

o la dichiarazione di affidabilità a firma della Tecnisoft S.a.s

o il manuale d’uso del software ModeSt

o il manuale di validazione del software ModeSt

o il manuale teorico del software XFINEST

o il manuale di validazione del software XFINEST

 confrontato i risultati con quelli ottenuti da semplici calcoli di massima, eseguiti con metodi tradizionali e adottati anche in fase 

di primo proporzionamento della struttura in oggetto;

 esaminati gli stati di sollecitazione, attraverso i diagrammi qualitativi di forze, coppie e spostamenti e di ritenerli consistenti e 

coerenti con la schematizzazione e modellazione della struttura in oggetto;

 esaminati gli stati tensionali e deformativi e di ritenerli consistenti e coerenti con la schematizzazione e modellazione della 

struttura in oggetto.

 tenuto conto che la modellazione ad elementi finiti per quanto tale è affetta da “incertezze” (taluni elementi potrebbero non 

essere verificati in qualche sezione “notevole”, in particolare: nelle confluenze degli elementi ai nodi, nelle porzioni di pilastro 

in sommità inglobati nelle travi, nelle parti di travi inglobate nelle pilastrate); incertezze assimilabili esclusivamente ai limiti 

numerici degli elementi finiti e non alla reale situazione tensio-deformativa che, sulla base di valutazioni suffragate dalle teorie 

di  calcolo  (approssimazione  della  meccanica  del  continuo  agli  elementi  finiti)e  dalle  valutazioni  sopra  esposte,  risulta 

sicuramente trascurabile.

PER LE RAGIONI SUESPOSTE, SI PUÒ PERTANTO ASSERIRE CHE IL MODELLO REALIZZATO, UTILIZZANDO IL PREDETTO 
SOFTWARE, RISULTA ATTENDIBILE ED I RISULTATI DA ESSO DERIVANTI ACCETTABILI.
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GRAFICI SINTETICI DEL MODELLO E DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLE VERIFICHE

Nel presente capitolo sono raggruppate le immagini del modello e dei risultati delle verifiche più rilevanti per la struttura in esame, in 
formato grafico a bande di colore (colormap).

Nel grafico degli spostamenti, qualora presente, i risultati sono espressi nella combinazione di carico (evidenziata nel grafico) più 
sfavorevole.

Nel grafico delle pressioni sul terreno, qualora presente, i risultati sono espressi in termini di pressione minima sul terreno 
(considerando il segno -) nella combinazione di carico (evidenziata nel grafico) più sfavorevole.

Nel grafico di inviluppo sollecitazioni, qualora presenti, (sforzo normale, taglio, momento, etc.) i valori rappresentano globalmente 
l’inviluppo delle sollecitazioni, considerando tutte le combinazioni di carico.

Nel grafico dei risultati delle verifiche, qualora presenti, i valori sono in forma normalizzata, quindi espressi in termini di rapporto (o 
percentuale) di domanda/capacità della struttura. Le verifiche si intendono soddisfatte quando il valore del rapporto (o 
percentuale) risulta inferiore all’unità (o 100%).

Altana

Figura numero 1: modello unifilare
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Figura numero 2: modello 3D

Figura numero 3: Sforzo normale pilastri
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Figura numero 4: Momento flettente pilastri

Figura numero 5: Taglio pilastri
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Figura numero 6: Momento flettente travi

Figura numero 7: Taglio travi
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Figura numero 8: Tensione sul terreno - t

Figura numero 9: Sfuttamento platea
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Figura numero 10: Sfruttamento aste legno
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Camera di regolazione portata

Figura numero 1: modello unifilare

Figura numero 2: modello 3D

30



Figura numero 3: Tensione sul terreno - t
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Figura numero 4: Tensione di Von Mises - vm

Figura numero 5: sfruttamento bidimensionali
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Camera di restituzione

Figura numero 1: Sfruttamento bidimensionali

Figura numero 2: Tensione di Von Mises - vm
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Figura numero 3: Tensione sul terreno - t

Figura numero 4: modello 3D
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Figura numero 5: modello unifilare
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Camera regolazione livello

Figura numero 1: modello unifilare

Figura numero 2: modello 3D
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Figura numero 3: Tensione sul terreno - t

Figura numero 4: Tensione di Von Mises - vm
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Figura numero 5: Sfruttamento bidimensionali
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VERIFICHE GEOTECNICHE DI MASSIMA

La presente relazione è impostata e redatta secondo le modalità previste nel cap. 10 del D.M. 17 GENNAIO 2018: “Redazione dei 
progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”.

Si elencano appresso i contenuti principali della presente relazione, suddivisi in capitoli.
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Normative di riferimento

 Legge n° 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;

 D.M. LL.PP. del 11/03/1988.  “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle  

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle  

opere di fondazione”;

 D.M. LL.PP. del 16/01/1996. “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;

 Circolare Ministeriale LL.PP. n° 65/AA.GG. del 10/04/1997. “Istruzioni per l'applicazione delle “Norme Tecniche per le costruzioni in zone 

sismiche” di cui al D.M. 16/01/1996”;

 Eurocodice 1 - Parte 1 - “Basi di calcolo ed azioni sulle strutture - Basi di calcolo -”;

 Eurocodice 7 - Parte 1 -“Progettazione geotecnica - Regole generali -”;

 Eurocodice 8 - Parte 5 -“Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Fondazioni, strutture di contenimento ed  

aspetti geotecnici -”;

 D.M. del 17/01/2018 “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”;

 Circolare n°7 del 21/01/2019 “Istruzioni per l'applicazione dell’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17  

gennaio 2018”.

2



Indagini in sito e caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione

La finalità  della  presente  relazione  è  quella  di  definire  il  comportamento  meccanico  del  volume di  terreno (volume significativo) 

influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione di un manufatto e che a sua volta, influenza il comportamento strutturale 

del manufatto stesso. 

La necessità di determinare in primis le caratteristiche meccaniche, geologiche e idrologiche del terreno sul quale dovrà insistere la 

costruzione ha reso obbligatoria l'effettuazione di indagini  sullo stato del terreno in situ al fine di determinarne la consistenza, la  

stratigrafia e le caratteristiche meccaniche e litologiche. Si è provveduto quindi a realizzare una esaustiva indagine geologica, da parte 

di un Geologo incaricato dalla committenza, caratterizzata da prove e da valutazioni sulle capacità portanti del terreno.

Dall'indagine geologica, condotta a campione sul terreno di sedìme, è stato possibile individuare le caratteristiche fisiche, geometriche 

e meccaniche del volume di terreno influenzato dalle fondazioni, ai vari strati di cui è composto, partendo dal piano di campagna.

Di seguito si illustrano i principali dati emersi dalle indagini geologiche, riportando i parametri e le valutazione 

geotecniche già esposti nella relazione geologica; per maggiori dettagli si veda il capitolo relativo alle verifiche. 

Stratificazione terreno e principali parametri meccanici da sondaggio

ALTANA

St. z 
<m>

Unità geotecnica Clas
s.

 
<daN/m

c>

sat 
<daN/m

c>

Dr Ip ' 
<grad

>

c' 
<daN/m

q>

cu 
<daN/m

q>

OC
R

0 Crit
.

1 0.001 Sabbia limosa con suolo N. c. 1900.00 1910.00 0.00 0.00 22.00 500.00 2500.00 1.0
0

0.5
2

1

2 0.202 Argilla bassa o media plasticità 
bassa consistenza

Coes
.

1690.00 1870.00 0.00 30.0
0

21.00 0.00 2000.00 1.0
0

0.6
6

1

3 1.003 Sabbia e limo N. c. 1780.00 1880.00 0.00 0.00 22.00 0.00 2200.00 1.0
0

0.5
2

1

4 1.804 Ghiaia debolmente sabbiosa Inc. 1890.00 1900.00 30.0
0

0.00 22.00 0.00  1.0
0

0.4
7

1

5 2.205 Sabbia limosa N. c. 1950.00 2140.00 0.00 0.00 23.00 0.00 3800.00 1.0
0

0.5
2

1

6 3.406 Ghiaia e sabbia Inc. 2500.00 2500.00 89.0
0

0.00 33.00 0.00  1.0
0

0.3
8

1

CAMERE

St. z 
<m>

Unità geotecnica Clas
s.

 
<daN/m

c>

sat 
<daN/m

c>

Dr Ip ' 
<grad

>

c' 
<daN/m

q>

cu 
<daN/m

q>

OC
R

0 Crit
.

1 0.001 Ghiaia e sabbia con 
suolo

Inc. 2130.00 2270.00 60.0
0

0.00 28.00 0.00  1.00 0.38 1

2 0.602 Limo e argilla limosa 
con argilla 1

Coes. 1790.00 1880.00 0.00 30.0
0

22.00 0.00 2200.00 1.00 0.66 1

3 1.103 Ghiaia e sabbia 1 Inc. 2110.00 2190.00 55.0
0

0.00 27.00 0.00  1.00 0.38 1

4 1.804 Limo e argilla limosa 
con argilla 2

Coes. 1910.00 2100.00 0.00 30.0
0

29.00 0.00 3400.00 1.00 0.66 1

5 2.105 Ghiaia e sabbia 2 Inc. 2100.00 2110.00 48.0
0

0.00 23.00 0.00  1.00 0.47 1

6 2.706 Limo e argilla limosa 
con argilla 3

Coes. 2030.00 2300.00 0.00 20.0
0

24.00 0.00 5000.00 1.00 0.66 1

7 2.907 Ghiaia e sabbia 3 Inc. 2500.00 2500.00 74.0
0

0.00 38.00 0.00  1.00 0.38 1

con:

 Prof. Profondità della superficie superiore dello strato
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 Class. Classificazione (Coes. = coesivo, Inc. = incoerente, Roc. = Roccia, N.c. = non classificato)
  Peso specifico del terreno naturale
 sat Peso specifico del terreno saturo
 ' Angolo di attrito efficace
 c' Coesione efficace
 cu Coesione non drenata

NOTA: Conversioni unità misura:
 Pressione: 1 Mpa = 1 N/mmq = 10 daN/cmq; 1kPa = 0,001 N/mmq = 0,01daN/cmq
 Peso specifico: 1 KN/mc = 100daN/mc = 1×10-4daN/cmc

Sono altresì definiti i parametri sismici di zona, già riportati in relazione geologica e di seguito esplicitati.

CLASSE SISMICA DEL SUOLO
Categoria suolo Par. 3.2.2 NTC18 Condizione topografica

B T1

Per quanto riguarda invece la valutazione del coefficiente di sottofondo, in relazione allo strato interessato dalle fondazioni si può 

assumere di circa 1,0 daN/cm³ , in relazione al singolo elemento di fondazione. 

I  valori  delle  costanti  di  Winkler  così  determinati  sono  riportati  nei  capitoli  “Elenco  vincoli  aste”  e/o  “Elenco  tipo  elementi 

bidimensionali”, presenti nel fascicolo dei calcoli.

Scelta progettuale e dimensionamento delle fondazioni

In base al quadro generale evidenziato in precedenza, si definiscono qui di seguito le caratteristiche della fondazione da adottare e il 

modello da utilizzare per le elaborazioni relative alla interazione sovrastruttura-fondazione e, quindi, fondazione-terreno:

TIPOLOGIA FONDAZIONE
Tipologia Dim. BxHxL (cm)

Platee camere H=40

Platea altana H=40

Nel caso in cui alla quota fondale non si rinvenga ancora lo strato di terreno utilizzato per le verifiche, si dovrà estendere lo 

scavo fin al suo raggiungimento, colmandolo con materiale idoneo a garantire portanza similare.  

Valutazione dei parametri geotecnici e verifica delle fondazioni

Al fine di determinare i valori limite della capacità portante del terreno e dello scorrimento delle fondazioni rispetto al terreno di sedìme, 

sono stati effettuati i relativi calcoli, adottando l’approccio n°2 (A1+M1+R3) per le verifiche al carico limite e scorrimento (par. 6.4.2.1 

N.T.C.), con le metodologie di verifica descritte nel capitolo “METODI DI VERIFICA FONDAZIONI SUPERFICIALI” presente in questa 

relazione.

Per le verifiche di stabilità globale, le fondazioni sono interamente compresse su tutta l’impronta (vedasi immagine nella relazione di 

calcolo),  ne  deriva  una  eccentricità  ampiamente  contenuta  nell’ingombro  della  fondazione  (eb/6);  ne  deriva  il  rispetto  della 
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disuguaglianza Einst,d  Rstd,b (par. 6.2.4.1 N.T.C.).

    

I valori limite di capacità portante e scorrimento, calcolati puntualmente per ogni elemento di fondazione (concio trave, platea, plinto, 

palo), sono stati poi confrontati con le massime sollecitazioni scaricate dalla struttura su di esso, secondo la disuguaglianza Ed ≤ Rd 

(cap. 6.2.4 N.T.C.). 

Si riporta di seguito lo schema utilizzato per effettuare le verifiche.

Dai risultati delle verifiche sulla capacità portante, presenti nel capitolo relativo alle verifiche ed espressi in termini di rapporto capacità  

portante e azioni con il coefficiente Sic., si evince che gli elementi di fondazione più sollecitati,  per tipo di fondazione adottato (concio 

trave, plinto, palo, platea), sono i seguenti:

PLATEA ALTANA
CC N 

<daN>
Tx 

<daN
>

Ty 
<daN

>

Mx 
<daNm

>

My 
<daNm

>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq

>

Rd 
<daN>

Sic.

9 127419.0
0

-0.00 0.00 880.89 880.46 7.07 7.07 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 75478.30 1638560.
00

12.86

PLATEA CAMERA RESTITUZIONE
CC N 

<daN>
Tx 

<daN>
Ty 

<daN>
Mx 

<daNm>
My 

<daNm>
B' 

<m>
L' 

<m>
qlim 

<daN/mq>
Rd 

<daN>
Sic.

7 96301.50 32513.00 3508.34 -48139.50 -8824.42 2.60 5.42 53669.50 419957.00 4.36

PLATEA CAMERA REGOLAZIONE LIVELLO
CC N 

<daN>
Tx 

<daN>
Ty 

<daN>
Mx 

<daNm>
My 

<daNm>
B' 

<m>
L' 

<m>
qlim 

<daN/mq>
Rd 

<daN>
Sic.

7 114697.00 83118.70 5867.92 -151044.00 -20084.70 0.97 5.25 104214.00 293673.00 2.56

PLATEA CAMERA REGOLAZIONE PORTATA
CC N 

<daN>
Tx 

<daN>
Ty 

<daN>
Mx 

<daNm>
My 

<daNm>
B' 

<m>
L' 

<m>
qlim 

<daN/mq>
Rd 

<daN>
Sic.

9 286786.00 -12552.40 -41841.30 221144.00 -69823.40 2.06 5.11 828234.00 4841270.00 16.88

Per  quanto  concerne  invece  le  verifiche  a  scorrimento  delle  fondazioni,  presenti  nel  capitolo  relativo  alle  verifiche  attraverso  il  

coefficiente Sic., esse hanno dato esito positivo. 
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Si significa inoltre che: attestandosi le fondazioni in profondità nel terreno e, essendo presenti muri perimetrali in c.a. contro terra, 

risulta ragionevole assumere che il fabbricato sia solidale con il terreno di sedìme, situazione già sufficiente a garantire l’assenza di 

fenomeni di scorrimento delle fondazioni.

Circa la valutazione dei cedimenti a breve e lungo termine (verifica Ed≤Cd), dovuti al peso ed alle  azioni dinamiche del complesso 

strutturale, insistente sul terreno di sedime, per effetto: della geometria rigida delle fondazione, della tipologia della costruzione e della 

natura del terreno, sono da escludersi fenomeni differenziali e netti apprezzabili, incompatibili con la funzionalità della costruzione, 

come si evince dai risultati numerici presenti nel capitolo relativo alle verifiche;  ne risulta pertanto trascurabile l'effetto dei cedimenti sul 

fabbricato nella sua vita utile.

Dalle verifiche suesposte, si dimostra che le fondazioni sono, per tipologia e dimensione, idonee e sostenere la struttura e le 

azioni su di essa.
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Conclusioni

La finalità  della  presente  relazione  è  quella  di  definire  il  comportamento  meccanico  del  volume di  terreno (volume significativo) 

influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione di un manufatto e che a sua volta, influenza il comportamento strutturale 

del manufatto stesso. Dal quadro generale, in tal modo scaturito, si sono definite le caratteristiche della fondazione da adottare e il 

modello da utilizzare per le elaborazioni relative alla interazione sovrastruttura-fondazione e, quindi, fondazione-terreno.

Tali scelte operate, suffragate dalle relative verifiche secondo quanto disposto dalle N.T.C. 2018, garantiscono:

 la capacità del terreno di sedime di sostenere i carichi della sovrastruttura e delle fondazioni su di esso gravanti 

senza che si verifichino fenomeni di rottura e/o di scorrimento (verifica Ed≤Rd);

 la  stabilità  all’equilibrio  globale  del  complesso  fondazione-sovrastruttura  per  effetto  dell’uniformità  nella 

distribuzione delle pressioni sul terreno  (verifica Einst,dRstd,b);

 un cedimento netto e differenziale, compatibile con la sovrastruttura (verifica Ed≤Cd);

 maglia strutturale e rigidezza delle fondazioni tali da preservare la struttura da spostamenti differenziali a seguito 

delle azioni statiche e dinamiche determinate da un possibile sisma;

Si allega di seguito la descrizione delle verifiche condotte e i risultati dei calcoli effettuati.
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Metodi di verifica fondazioni superficiali

Per ogni stato limite ultimo sarà verificata la seguente disuguaglianza (cfr. par 6.2.4.1 N.T.C. 2018):

Ed  Rd = R / R ∙ [F ∙ Fk ; Xk / M ; ad ]

Scegliendo uno dei due approcci progettuali per il sistema terreno-fondazione, utilizzando i parametri:
 Ai corrispondente alle combinazioni delle azioni come da cap. 2.5.3 con i coefficienti parziali desunti dalla tabella 6.2.I (combinazioni per  

STR) e con i coefficienti parziali per le azioni sismiche (SLV come da cap. 7.11 N.T.C.);
 Mi corrispondente ai coefficienti parziali desunti dalla tabella 6.2.II, per determinare le resistenze caratteristiche del terreno;
 Ri corrispondente alle resistenze offerte dal terreno determinate in base alle resistenze caratteristiche ed ai coefficienti di sicurezza da  

adottare, desunti dalla tabella 6.4.I;

Tab. 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni

Carichi Effetto
Coefficiente parziale

F (o E)
EQU (A1) (A2)

Permanenti G1
Favorevole

G1
0,9 1,0 1,0

Sfavorevole 1,1 1,3 1,0

Permanenti G2
(1) Favorevole G2

0,8 0,8 0,8
Sfavorevole 1,5 1,5 1,3

Variabili Favorevole Qi
0,0 0,0 0,0

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3
(1) Per i carichi permanenti G2 si applica quanto indicato alla Tabella 2.6.I. Per la spinta delle terre si fa riferimento ai coefficienti G1

Tab. 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici dei terreni

Parametro
Grandezza alla quale applicare il 

coefficiente parziale
Coefficiente 
parziale M

(M1) (M2)

Tangente dell’angolo di resistenza a taglio tan ’k ’ 1,0 1,25

Coesione efficace c’k c’
1,0 1,25

Resistenza non drenata cuk cu
1,0 1,4

Peso dell’unità di volume   1,0 1,0

Tab. 6.4.I – Coefficienti parziali R per le verifiche agli stati limite ultimi di 
fondazioni superficiali (R3)

Verifica
Coefficiente 
parziale R

Carico limite 2,3
Scorrimento 1,1

Per ogni stato limite di esercizio sarà verificata la seguente disuguaglianza (cfr. par 6.2.4.1 NTC 2018):

ED≤CD

Di seguito si riportano alcuni cenni teorici relativi alle modalità di calcolo implementate per le verifiche sopra descritte.
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Capacità portante e cedimenti

Nel presente capitolo sono elencate le verifiche geotecniche effettuate per le fondazioni superficiali, attraverso le quali si verificano: plinti, travi di  
fondazione e platee; presenti nel modello strutturale. Nello specifico sono effettuati i seguenti tipi di verifiche:

 verifiche della capacità portante;
 verifica dei cedimenti.

La capacità portante delle fondazioni può essere calcolata ipotizzando i seguenti meccanismi di rottura:
 rottura generale in condizioni statiche e sismiche;
 rottura locale;
 punzonamento;
 scorrimento;
 sollevamento;

In seguito è riportato l'elenco dei principali simboli utilizzati per la descrizione dei metodi di calcolo successivamente descritti.

Simbologia per i metodi di calcolo
B base della fondazione
L lunghezza della fondazione (L>B)
D profondità del piano di posa della fondazione
' angolo d'attrito rappresentativo
c' coesione efficace rappresentativa
cu coesione non drenata rappresentativa
r peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione
v0 pressione verticale totale litostatica alla quota del piano di fondazione
'v0 pressione verticale efficace litostatica alla quota del piano di fondazione
kp coefficiente di spinta passiva: kp = [1+sen(')] / [1-sen(')]
kf coefficiente di profondità: kf = D/B per D < B; kf = arctan(D/B) per D > B
 inclinazione del piano di campagna
 inclinazione del piano di posa della fondazione
' angolo d'attrito fra la fondazione e il terreno
a' adesione fra la fondazione e il terreno in condizioni drenate
au adesione fra la fondazione e il terreno in condizioni non drenate
N carico verticale totale sulla fondazione
H carico orizzontale totale sulla fondazione
eB eccentricità del carico in direzione di B
eL eccentricità del carico in direzione di L
B' base della fondazione reagente: B' = min{B-2•eB ; L-2•eL}
L' lunghezza della fondazione reagente: L' = max{B-2•eB ; L-2•eL}
HL angolo fra la direzione di H e la direzione in cui si sviluppa L'
m fattore di direzione del carico orizzontale: m=[(2+B'/L') / (1+B'/L')]•sen2(HL)+[(2+L'/B') / (1+L'/B')]•cos2(HL)
 inclinazione del carico in valore assoluto (=0 per carico puramente verticale)

Il valore del peso specifico rappresentativo del terreno di fondazione (in seguito indicato con r) viene in ogni caso calcolato come media pesata 
sugli strati interessati dalla superficie di rottura in funzione dello spessore degli strati stessi.
Il terreno viene ipotizzato asciutto (caratterizzato da ) al di sopra della falda, e completamente saturo (caratterizzato da ' = rsat - w) al di sotto 
della falda.
Il calcolo in condizioni non drenate viene eseguito, se richiesto, solo se la superficie di rottura potenziale è interessata solo da strati classificati come  
coesivi. Viene comunque eseguito il calcolo in condizioni non drenate, se richiesto, anche se la superficie di rottura potenziale è interessata solo 
parzialmente dalla falda.
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CAPACITA’ PORTANTE

La capacità portante di un fondazione si determina attraverso l’analisi di tre distinti meccanismi di rottura del terreno il quali conducono di tre distinti  
valori della resistenza o capacità portante limite offerta dal terreno:

1. rottura generale;
2. rottura locale;
3. punzona mento; 

I tre meccanismi di rottura considerati si differenziano, oltre che per le superfici di rottura considerate, per l'andamento carico–cedimenti: fragile e  
rammollente per rottura generale; duttile e incrudente per punzonamento; di tipo intermedio per rottura locale.

ROTTURA GENERALE: i piani di rottura si 
estendono fino a raggiungere la superficie 
del piano campagna (fragile, rammollente)

 

ROTTURA LOCALE: le superfici di rottura 
interessano solo la zona in prossimità del
cuneo sottostante la fondazione e non si 
estendono lateralmente (intermedia)

ROTTURA PER PUNZONAMENTO: le 
superfici di rottura coincidono
praticamente con le facce laterali
del cuneo (duttile, incrudente)

Fig. 1 - Meccanismi di rottura per fondazioni superficiali

Da osservazioni sull'andamento qualitativo della curva carico cedimento risulta che, nel caso di fondazioni su terreni incoerenti, il meccanismo di  
rottura varia in funzione della densità relativa (Dr) e dell'approfondimento relativo (D/B).

Fig. 2 - Meccanismi potenziali di rottura per fondazioni superficiali su terreni incoerenti

10



Rottura generale
La verifica di capacità portante per rottura generale è soddisfatta se la sicurezza  sic., cioè il rapporto fra l'effetto delle azioni di progetto (carico 
verticale totale sulla fondazione) e la resistenza di progetto è maggiore o uguale ad uno.

sic. = Rd/Ed ≥ 1
dove:

 Ed = sollecitazione di progetto comprensiva dei coefficienti parziali sulle azioni A

 Rd = (qlim • B' • L') / R  (resistenza di progetto)
 R = coefficiente parziale sulle resistenze
 qlim=pressione limite, calcolata considerando i coefficienti parziali sui materiali M

I valori delle azioni che interessano la valutazione della pressione limite sono comprensivi dei coefficienti parziali sulle azioni A

I valori dei parametri del terreno (attrito e coesione) basilari per la valutazione della pressione limite sono comprensivi dei coefficienti parziali sui  
materiali M

Il calcolo della pressione limite per rottura generale qlim viene effettuato utilizzando la seguente relazione trinomia:

qlim = v0• Nq
(m) + c•Nc

(m) + (B'/2)•r•N
(m)

dove:
 v0• Nq

(m)
  = termine rappresentativo del sovraccarico laterale

 c•Nc
(m) = termine rappresentativo della coesione del terreno di fondazione

 (B'/2)•r•N
(m) = termine rappresentativo del peso del terreno di fondazione

 c = c' in condizioni drenate
 c = cu in condizioni non drenate

in cui i coefficienti di portata modificati Nq
(m), Nc

(m), N
(m)

 sono dati, per le condizioni di calcolo da considerare, secondo i metodi proposti da vari  
autori attraverso la definizione di:

 Ni= coefficienti di portata;
 si = fattori di forma;
 di = fattori di profondità;
 ii = fattori di inclinazione del carico;
 gi = fattori di inclinazione del piano di campagna;
 bi = fattori di inclinazione del piano di fondazione;

Nota: le relazioni considerate per il calcolo della capacità portante per rottura generale, ottenute attraverso analisi limite, si basano sull'ipotesi di  
comportamento del terreno rigido-plastico con criterio di rottura di Mohr-Coulomb. La superficie di rottura ipotizzata è schematizzata nella seguente  
figura (secondo le teorie di Prandtl e Terzaghi):

Fig. 3 - Superficie di scorrimento per meccanismo di rottura generale
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Nella figura sopra si evidenziano:
 il cuneo al di sotto della fondazione (zona I);
 il cuneo di spinta passiva (zona III);
 la zona di transizione (zona II) delimitata da una superficie di scorrimento a forma di spirale logaritmica.
 l'angolo 0 = 45°+/2 (per Terzaghi è invece pari a ).

 
La superficie di scorrimento si interrompe alla profondità del piano di posa della fondazione (per Meyerhof la superficie di scorrimento a forma di  
spirale logaritmica arriva fino al piano di campagna).
In letteratura sono presenti varie relazioni per il calcolo della pressione limite, basate su differenti forme di valutazione dei coefficienti di portata; nel  
caso di specie sono state implementate le seguenti relazioni: Terzaghi (1943); Meyerhof (1963); Hansen (1970); Brinch - Hansen (1970); Vesic 
(1973); Indicazioni EC7 (Allegato D);  Stagg e Zienkiewicz (1968) (per fondazioni su rocce). Si riportano sotto i coefficienti per le relazioni più 
comuni.

Formulazione di Hansen:

Nq=tg
2(90°+ϕ

2 )⋅eπ⋅tg (ϕ) N γ=1.5⋅(N q−1)⋅tg (ϕ ) Nc=(N q−1)⋅ctg( ϕ)
- se φ ≠ 0 si ha:

sq=1+B
L
⋅tg (ϕ ) sγ=1−0. 4⋅B

L
sc=1+

Nq⋅B
Nc⋅L

dq=1+2⋅tg (ϕ )⋅(1−sen (ϕ ))2⋅Θ d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

dove: se 
D
B

≤1   ⇒   Θ=D
B

,  se 
D
B

>1   ⇒   Θ=arctg(DB )
iq=[1− 0.5⋅H

V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ )]
α1

iγ=[1− 0 .7⋅H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ)]

α2

ic=iq−
1−iq
Nq−1

- se φ = 0 si ha:

sq=1.0 sγ=1.0 sc=1+0.2⋅B
L

dq=1.0 d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

iq=1.0 iγ=1.0
ic=0.5⋅(1+√1− H

A f⋅ca)
Formulazione di Brinch-Hansen :

Nq=tg
2(90°+ϕ

2 )⋅eπ⋅tg (ϕ) N γ=2⋅(N q+1)⋅tg (ϕ ) Nc=(N q−1)⋅ctg( ϕ)
- se φ ≠ 0 si ha:

sq=1+0 .1⋅
B⋅(1+sen(ϕ ))
L⋅(1−sen(ϕ ))

sγ=1+0.1⋅
B⋅(1+sen(ϕ))
L⋅(1−sen(ϕ))

sc=1+0.2⋅
B⋅(1+sen(ϕ ))
L⋅(1−sen(ϕ))

dq=1+2⋅tg (ϕ )⋅(1−sen (ϕ ))2⋅Θ d γ=1. 0
dc=dq−

1−d q
Nc⋅tg (ϕ)

dove: se 
D
B

≤1   ⇒   Θ=D
B

,  se 
D
B

>1   ⇒   Θ=arctg(DB )
iq=[1− H

V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ )]
m

iγ=[1− H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ)]

m+1

ic=iq−
1−iq
Nq−1
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dove:  m=mB=
2+ B
L

1+ B
L

               m=mL=
2+ L
B

1+ L
B

- se φ = 0 si ha:

sq=1.0 sγ=1.0 sc=1+0.2⋅B
L

dq=1.0 d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

iq=1.0 iγ=1.0
ic=1− m⋅H

Af⋅ca⋅Nc
Formulazione di Vesic:

Nq=tg
2(90°+ϕ

2 )⋅eπ⋅tg (ϕ) N γ=2⋅(N q+1)⋅tg (ϕ ) Nc=(N q−1)⋅ctg( ϕ)
- se φ ≠ 0 si ha:

sq=1+B
L
⋅tg (ϕ ) sγ=1−0. 4⋅B

L
sc=1+

Nq⋅B
Nc⋅L

dq=1+2⋅tg (ϕ )⋅(1−sen (ϕ ))2⋅Θ d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

dove: se 
D
B

≤1   ⇒   Θ=D
B

,  se 
D
B

>1   ⇒   Θ=arctg(DB )
iq=[1− H

V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ )]
m

iγ=[1− H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ)]

m+1

ic=iq−
1−iq
Nq−1

dove:  m=mB=
2+ B
L

1+ B
L

               m=mL=
2+ L
B

1+ L
B

- se φ = 0 si ha:

sq=1.0 sγ=1.0 sc=1+0.2⋅B
L

dq=1.0 d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

iq=1.0 iγ=1.0
ic=1− m⋅H

Af⋅ca⋅Nc
Formulazione Eurocodice 7 :

Nq=tg
2(90°+ϕ

2 )⋅eπ⋅tg (ϕ) N γ=2⋅(N q−1)⋅tg (ϕ ) Nc=(N q−1)⋅ctg( ϕ)
- se φ ≠ 0 si ha:

sq=1+B
L
⋅sen (ϕ ) sγ=1−0.3⋅B

L
sc=

sq⋅Nq−1

N q−1

dq=1+2⋅tg (ϕ )⋅(1−sen (ϕ ))2⋅Θ d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

dove: se 
D
B

≤1   ⇒   Θ=D
B

,  se 
D
B

>1   ⇒   Θ=arctg(DB )
- se H è parallela al lato B si ha:

iq=[1− 0.7⋅H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ )]

3

iγ=[1− H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ)]

3

ic=
iq⋅Nq−1

Nq−1
- se H è parallela al lato L si ha:
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iq=1− H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ )

iγ=1− H
V +A f⋅ca⋅ctg(ϕ)

ic=
iq⋅Nq−1

Nq−1

- se φ = 0 si ha:

sq=1.0 sγ=1.0 sc=1+0.2⋅B
L

dq=1.0 d γ=1. 0 dc=1+0 .4⋅Θ

iq=1.0 iγ=1.0
ic=0.5⋅(1+√1− H

A f⋅ca)
Si ricorda che,per le relazioni sopra riportate, nel caso in cui φ = 0  =>  Nq = 1.0, N = 1.0 e Nc = 2+π. Il significato dei termini presenti nelle relazioni 
su descritte è il seguente:
V = componente verticale del carico agente sulla fondazione;
H = componente orizzontale del carico agente sulla fondazione (sia lungo B che lungo L);
Af = Area impronta fondazione
ca = adesione fondazione-terreno (valore variabile tra il 60% e 100% della coesione);
,  = esponenti di potenza che variano tra 2 e 5.
Nel caso in cui il cuneo di fondazione è interessato da falda idrica, il valore di 2 nella formula trinomia assume la seguente espressione:

γ 2=
γ⋅z+γsat⋅(hc−z )

hc
;         hc=

B
2
⋅tg(90+ϕ

2 )
dove i termini dell’espressione hanno il seguente significato:
 = peso per unità di volume del terreno sottostante il piano di posa;
sat = peso per unità di volume saturo del terreno sottostante il piano di posa;
z = profondità della falda dal piano di posa;
hc = altezza del cuneo di rottura della fondazione.

Per il calcolo della capacità portante per rottura generale è possibile indicare, attraverso i criteri generali di verifica, come devono essere combinati i  
fattori di forma e di inclinazione del carico, se considerare il fattore di riduzione per platee, se considerare gli effetti dell'eccentricità del carico con un  
unico fattore riduttivo.

Il fattore di riduzione per platee (nel metodo intese come fondazioni con B ≥ 2mt) è un ulteriore fattore di riduzione del coefficiente di portata del  
termine rappresentativo del peso del terreno di fondazione (N). Tale fattore è pari a:

s,plat = 1-0,25•log(B/2)  (espresso in mt come da Bowles, 1999).

Nel caso in cui i terreni interessati dalla superficie di rottura siano tutti di tipo coesivo o tutti di tipo incoerente, è possibile trascurare l'eccentricità del  
carico nelle relazioni relative al metodo di calcolo scelto applicando la seguente formula:

qlim = fecc•qlim(eB=0; eL=0)  (Meyerhof 1953).

dove il fattore riduttivo fecc è pari a:

 fecc = [1-2•eB/B]•[1–2•eL/L]  per terreni interessati dalla superficie di rottura sono tutti di tipo coesivo;
 fecc = [1–(eB/B) •0,5] • [1–(eL/L) •0,5] per terreni interessati dalla superficie di rottura sono tutti di tipo incoerente.

Infine, la verifica di capacità portante per rottura generale può essere effettuata confrontando le sollecitazioni agenti col dominio di resistenza  
dell'insieme terreno fondazione. La fondazione è quindi verificata se la combinazione di sollecitazioni agenti {N ; H ; M} è tale da soddisfare la  
seguente relazione: mm2 + hh2 - nn2•[1-nn]2 ≤ 0
La verifica è quindi soddisfatta se:

sic. = 1/[(mm/nn)2 + (hh/nn)2 +2•nn-nn2] ≥ 1

in cui:
 nn = N/Nmax (sforzo verticale adimensionale)
 hh = H/(H•Nmax) (sforzo orizzontale adimensionale)
 mm = (M/B)/(M•Nmax) ( momento adimensionale)
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Dove lo sforzo normale massimo Nmax = (q lim•B•L) /  R viene calcolato, per carico verticale centrato (eB = eL = 0 ; H = 0), come indicato in 
precedenza.
Devono essere specificati i parametri del dominio di interazione statico M e H.

I valori delle azioni che interessano la valutazione della pressione limite sono comprensivi dei coefficienti parziali sulle azioni A.
I  valori dei parametri del terreno (attrito e coesione) basilari per la valutazione dello sforzo normale massimo sono comprensivi dei coefficienti  
parziali sui materiali M.

Nota: valori massimi di M/B ed H si ottengono per N = Q lim/2, ipotizzando (M/B)lim = Qlim /10 ed (H)lim = Qlim /8 si ottiene:  M = 0,5 e  H =0,4 
(Butterfield e Gottardi, 1994).

Rottura locale
La verifica di capacità portante per rottura locale è opzionale e viene generalmente effettuata in caso di terreni di fondazione incoerenti mediamente  
o poco addensati, tale verifica viene effettuata analogamente alla verifica per rottura generale.
Secondo Terzaghi (1943) la pressione limite per rottura locale verrà calcolata secondo l'ipotesi di rottura globale, in cui i valori di coesione non  
drenata e della tangente dell'angolo di attrito vengono ridotti di un terzo:

c' = (2/3)•c' ' = arctan[(2/3)•tan(')].

Secondo Vesic (1975) la pressione limite per rottura locale verrà calcolata secondo l'ipotesi di rottura globale, in cui il valore dell'angolo di attrito  
viene ridotto, in funzione della densità relativa minore degli strati interessati dalla superficie di rottura, secondo la seguente relazione:

' = arctan{[0,67+(Dr/100)-0,75•(Dr/100)2]•tan(')} se Dr ≤ 60%.

Punzonamento
La verifica di capacità portante viene effettuata analogamente alla verifica per rottura generale.
Il  calcolo della capacità  portante per  rottura per punzonamento viene fatto secondo Vesic (1975) per cui  il  fenomeno di  rottura in oggetto è  
governato dall’indice di rigidezza (C. VIGGIANI – Fondazioni – Hevelius Edizioni, Napoli 1999. Pagg. 173, 175).

Nota: per le ipotesi alla base dell'analisi limite il meccanismo di rottura generale avviene per rotazione rigida dei blocchi delimitati dalle superfici di  
scorrimento, nel caso di terreni molto deformabili questa condizione può venir meno ed i meccanismi di rottura che possono verificarsi sono di tipo  
locale o di punzonamento.

Sollevamento
Se sulla fondazione agiscono forze di trazione (N < 0) tali da non essere equilibrate dal peso della fondazione comprensiva del peso del terreno di  
riporto (W) allora il carico di trazione netta (Td = W + N < 0) può essere equilibrato dalla risultante delle tensioni tangenziali attivate nel terreno a lato 
della fondazione stessa, l'integrale sulla potenziale superficie di scorrimento di tali tensioni (a rottura) fornisce il carico di trazione limite (T lim).
Nel calcolo della capacità portante per sollevamento il carico di trazione limite è pari alla risultante delle tensioni tangenziali attivate nel terreno a lato  
della  fondazione  stessa,  ed  è  calcolabile  dall'integrale  sulla  potenziale  superficie  di  scorrimento  di  tali  tensioni  a  rottura  (J.  E.  BOWLES – 
Fondazioni, progetto e analisi – McGraw-Hill, Milano 1991. Pagg. 236, 238).
La verifica di capacità portante per sollevamento è opzionale. Tale verifica è soddisfatta se la sicurezza, cioè il rapporto fra l'effetto delle azioni di  
progetto (carico di scorrimento sulla fondazione) e la resistenza di progetto è maggiore o uguale ad uno.

sic. = Rd/Ed ≥ 1

dove:
 Ed = Td = abs (min(N - W ; 0) )  (sollecitazioni di progetto e trazione in valore assoluto)
 Rd = Tlim /R (resistenza di progetto)
 R = coefficiente parziale sulle resistenze
 Tlim = carico di trazione limite, calcolato considerando i coefficienti parziali sui materiali M.

I valori delle azioni che interessano la valutazione della tensione limite sono comprensivi dei coefficienti parziali sulle azioni M.
I valori dei parametri del terreno (attrito e coesione) per la valutazione della tensione limite sono comprensivi dei coefficienti parziali sui materiali M.
I  valori  delle  resistenze  di  progetto  sono  valutati  considerando  un  coefficiente  parziale  sulle  resistenze  analogo  alle  verifiche  per  sforzi  di  
compressione.
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Condizioni sismiche
La verifica di capacità portante per rottura generale in condizioni sismiche è opzionale; tale verifica viene effettuata analogamente alla verifica per  
rottura generale in condizioni statiche.
L'effetto delle azioni di progetto ed i valori delle azioni che interessano la valutazione della pressione limite sono comprensivi del coefficiente di  
amplificazione Rd pari a 1,1 in CD "B" e 1,3 in CD "A".

È possibile calcolare la pressione limite qlim sotto l'azione sismica. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 secondo la relazione in forma trinomia con il metodo di Richards R. Jr., Elms D.G. e Budhu M. (1993), i quali  hanno sviluppato una 

procedura che permette di valutare la pressione limite in condizioni sismiche, partendo dalla relazione in forma trinomia, utilizzata per la  
determinazione della pressione limite per rottura generale in condizioni statiche (Associazione Geotecnica Italiana – Aspetti geotecnici  
della progettazione in zona sismica, linee guida – Pàtron Editore, Bologna 2005. Pagg. 138, 140).

 secondo la relazione in forma trinomia con il metodo di Paolucci e Pecker (1995) in cui i termini rappresentativi del sovraccarico laterale e  
della coesione e del peso del terreno di fondazione sono moltiplicati dai seguenti fattori riduttivi (in condizioni drenate):

o q = (1-kh/tan(')) •0,35

o c = 1-0,32•kh

o y = q

dove kh = (ag/g)•S è l'accelerazione sismica orizzontale normalizzata con l'accelerazione di gravità ed S è la categoria del suolo  
di fondazione.

 secondo le Indicazioni EC8-5 (Allegato F) la verifica viene effettuata confrontando le sollecitazioni agenti col dominio di resistenza 
dell'insieme terreno fondazione del modello descritto nell'allegato F dell'Eurocodice 8 (Eurocode 8-Part 5, 2003. "Foundations, retaining 
structures and geotechnical aspects". EN 1998-5, Annex F), specificando i coefficienti parziali Rd da utilizzare nella formula in base alla 
natura del terreno:

o 1,00 per sabbie dense e mediamente dense
o 1,15 per sabbie sciolte non sature
o 1,50 per sabbie sciolte sature
o 1,00 per argille non sensitive
o 1,15 per argille sensitive

È possibile infine applicare una riduzione dell'angolo d'attrito ', specificandone il valore o indicandone il rapporto fra tan(') e l'accelerazione 
sismica normalizzata con l'accelerazione di gravità ag/g.

Nota: ha senso applicare una riduzione dell'angolo di attrito per terreni incoerenti ben addensati nei quali le sollecitazioni sismiche possono, per  
effetto della dilatanza, generare un aumento di volume e quindi una riduzione della densità relativa e dell'angolo di attrito ad essa associato.

CEDIMENTI

Il calcolo dei cedimenti è effettuabile utilizzando uno di metodi proposti in seguito. Il valore del cedimento  H viene calcolato, in funzione della 
pressione di esercizio qes, sulla base dei parametri, propri di ciascun metodo, definiti nella colonna stratigrafica.
Per i vincoli valutati automaticamente in funzione della stratigrafia, il valore della costante di sottofondo  kt applicata alle condizioni di vincolo di 
ciascun elemento di fondazione ai fini dell’analisi FEM è definita dalla relazione:

kw = qes / H

Sono possibili due distinti metodi di calcolo dei cedimenti:
 in base alla relazione lineare carico–cedimento (Terzaghi e Peck, teoria dell'elasticità secondo Bowles, Burland e Burbidge per terreni  

normalconsolidati)  dove kw risulta univocamente definito e i  cedimenti (H) risulteranno pari  agli  spostamenti  verticali  (-Sz) derivanti 
dall'analisi FEM

 calcolando kW dal cedimento ottenuto applicando la pressione limite della fondazione.

Sotto si riporta un grafico indicante il valore della costante di sottofondo kW per sabbie, espressa in kg/cm3 in relazione alla base B ed al tipo di 
terreno, al variare dello stato di addensamento:

 sabbie sciolte NSTP < 10;
 sabbie mediamente addensate NSTP = 10 - 30;
 sabbie dense NSTP > 30.
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Metodo di Terzaghi e Peck (1948)
Secondo Terzaghi e Peck (1948) i cedimenti elastici (H) vengono determinati dal rapporto fra la costante di sottofondo della fondazione k t e la 
pressione di esercizio qes che agisce su di essa:

H = qes/kw

La costante di sottofondo kt di una fondazione di dimensioni B viene calcolata dal valore della costante di sottofondo k 1, relativa ad una prova di 
carico su piastra standard (di forma quadrata o circolare con lato o diametro di b = 0.3 m), secondo la seguente relazione:

kw = k1 • [(B+b)/(2•B)]2

Nota: il valore di k1 è riferito ad una piastra di dimensioni standard, pertanto dipende esclusivamente dalle caratteristiche del terreno di fondazione;  
ha quindi senso assumere per esso valori tipici, dipendenti solo dal tipo di terreno:
Nella seguente tabella sono riportati alcuni valori tipici di k1 (Viggiani 1999):

Tipologia Terreno Campo di valori di k1

(kg/cm³)
k1 consigliato

(kg/cm³)

Coesivo sovraconsolidato
Compatto cu = 50 – 100 kPa 1,8 – 3,5 2,5
Molto compatto cu = 100 – 200 kPa 3,5 – 7,0 5,0
Duro cu > 200 kPa > 7,0 10,0

Sabbia non satura
Consistenza sciolta 0,7 – 2,0 1,5
Consistenza media 2,0 – 10,0 5,0
Consistenza densa 10,0 – 35,0 17,5

Sabbia satura
Consistenza sciolta 0,7 – 2,0 1,0
Consistenza media 2,0 – 10,0 3,0
Consistenza densa 10,0 – 35,0 11,0

Nota:la  relazione utilizzata  è  di  natura empirica  e  trascura la  forma della  pianta  della  fondazione.  Per B di  grandi  dimensioni  la  costante  di  
sottofondo assume il valore asintotico di k = k1/4.

Metodo di Bowles
Secondo Bowles (teoria dell'elasticità) i cedimenti elastici (H) vengono determinati calcolando il cedimento atteso in funzione della pressione di 
contatto fra terreno e fondazione che ne è la causa (qes) utilizzando un'equazione della teoria dell'elasticità (J. E. BOWLES – Fondazioni, progetto e  
analisi – McGraw-Hill, Milano 1991. Pagg. 268, 273).

Il modulo elastico rappresentativo dello spessore di terreno interessato dalle deformazioni, viene calcolato attraverso una media pesata del modulo 
elastico medio degli  strati  interessati dal campo di deformazioni responsabili  del cedimento, allo stesso modo viene calcolato il  coefficiente di  
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Poisson .

Lo spessore del terreno responsabile del cedimento (H) è determinabile:
dal rapporto con le dimensioni della fondazione: specificare H/B.
dalla presenza di uno strato con modulo elastico maggiore di: specificare il valore della rigidezza degli strati tale da rendere trascurabili i cedimenti  
dovuti alle loro deformazioni.

Note:
Bowles  fornisce  alcune  indicazioni  riguardo  il  corretto  utilizzo  della  relazione  elastica,  fra  queste  viene  detto  che  lo  spessore  di  terreno  
effettivamente responsabile del cedimento deve essere definito da una profondità limite pari al minore dei seguenti valori:

 profondità z = 5•B;
 profondità  della  superficie  superiore  di  uno  strato  avente  rigidezza  molto  maggiore  (di  almeno  un  ordine  di  grandezza)  degli  strati  

sovrastanti.

Per una fondazione di pianta quadrata di lato pari a B, profondità del piano di posa D = 0, su un terreno di parametri elastici rappresentativi Es e, 
risulta la seguente costante di sottofondo:

kw = 1 / (H/qes)  = 1 /{ 4•(B/2)•[(1-2) / Es]•Is•If} = [1 / (2•B•Is•If]•[Es / (1-2)]

Per L=B e D=0 risulta, ai fini pratici, Is ~ 0,5 e If ~ 1, quindi risulta:

kW ~ [1/B]•[Es/(1-2)]

ovvero un'approssimazione praticamente valida della relazione proposta da Vesic (1961) per il calcolo della costante di sottofondo.

Metodo Edometrico
Secondo il  metodo edometrico il  calcolo dei cedimenti  (DH) viene fatto ipotizzando un comportamento tenso-deformativo edometrico, cioè per 
deformazioni laterali nulle del terreno di fondazione. Il cedimento calcolato rappresenta la somma del cedimento istantaneo e di consolidazione (C.  
VIGGIANI – Fondazioni – Hevelius Edizioni, Napoli 1999. Pagg. 191, 194).

Nota: metodo utilizzabile per terreni coesivi.

Metodo di Schmertmann (1978)
Secondo Schmertmann (1978) il calcolo dei cedimenti H viene fatto utilizzando i risultati della prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration 
Test), rappresentati dai valori della resistenza unitaria alla punta qc (C. VIGGIANI – Fondazioni – Hevelius Edizioni, Napoli 1999. Pagg. 233, 235),  
(J. E. BOWLES – Fondazioni, progetto e analisi – McGraw-Hill, Milano 1991. Pagg. 285, 287).
È necessario specificare il tempo di calcolo t,espresso in anni, dal termine della costruzione a quando si calcola il cedimento.

Nota: metodo consigliato per terreni incoerenti, in particolare sabbie.

Metodo di Burland e Burbidge (1985)  
Secondo Burland e Burbidge (1985) il  calcolo dei cedimenti  H viene fatto utilizzando i  risultati della prova SPT (Standard Penetration Test), 
rappresentati dai valori di NSPT (C. VIGGIANI – Fondazioni – Hevelius Edizioni, Napoli 1999. Pagg. 236, 239).
Lo spessore del terreno responsabile del cedimento H è determinabile:
dal rapporto con le dimensioni della fondazione: specificare H/B;
dalla presenza di uno strato con modulo elastico maggiore di: specificare il valore della rigidezza degli strati tale da rendere trascurabili i cedimenti  
dovuti alle loro deformazioni.
Per questo metodo è necessario specificare:

 il tempo di calcolo t, espresso in anni, dal termine della costruzione a quando si calcola il cedimento.
 il tipo di carico:

o costante: verrà posto R3=0,3; Rt=0,2
o ciclico: verrà posto R3=0,7; Rt=0,8

Nota: metodo consigliato per terreni incoerenti, in particolare sabbie.
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Geotecnica altana

Elenco colonne stratigrafiche

Le unità geotecniche rappresentano i singoli strati del terreno di sedìme, caratterizzati dai parametri geotecnici peculiari dello strato. L’insieme delle  
unità geotecniche costituisce la stratigrafia di progetto per le verifiche geotecniche, i cui risultati sono presenti nel relativo capitolo.
L’unità  geotecnica  è  individuata  da:  una  numerazione  univoca,  una  descrizione,  una  classificazione,  dai  pesi,  dai  parametri  plastici,  dalle 
caratteristiche litostatiche e dai parametri elastici.
Le colonne stratigrafiche sono l’insieme delle unità geotecniche, costituenti la stratigrafia di progetto del terreno di sedime.
La colonna stratigrafica è individuata da una numerazione univoca ed è composta da una serie di strati omogenei per caratteristiche geotecniche a  
profondità prestabilite. Ad ogni strato è associata un’unità geotecnica con relativa classificazione e criterio di progetto.

Al fine di completare i dati necessari per il singolo strato è possibile utilizzare le formule appreso indicate.
Per la determinazione della porosità, del contenuto d’acqua, del peso specifico del terreno saturo sat, e del peso specifico del terreno seccod si 
possono utilizzare le seguenti relazioni:

n=
V w+V g

V t
;                w=

Ww

W s

;               γ d=
γ

1+w
;            γ sat=

γ
1+w

+n⋅γw

Per la determinazione del modulo di rigidezza a taglio G, del modulo elastico E (drenato e non drenato) , del coefficiente di Poisson   e del 
coefficiente di spinta a riposo k0, si possono utilizzare le seguenti relazioni:

G= E
2⋅(1+ν )

;      E=Eed
1−ν−2⋅ν2

1−ν
;       G= 3⋅E

2⋅(1+ν )
;       ν=

k 0

1+k 0

=
1−sen (ϕ )
2+sen (ϕ )

;     k0=1−sen (ϕ )

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l’elenco delle unità geotecniche e delle colonne stratigrafiche utilizzate nel modello  
strutturale, unitamente al grafico della stratigrafia del terreno con l’andamento della pressione litostatica.

Simbologia
St. Strato c' Coesione efficace
z Profondità della superficie superiore dello strato cu Coesione non drenata
Unità geotecnica Riferimento unità geotecnica OCR Grado di sovraconsolidazione
Class.
 
 

Classificazione 0 Coeff. di spinta a riposo
Coes. = Coesivo Roc. = Roccia Crit. Criterio di progetto
Inc. = Incoerente N. c. = Non classificato E Modulo elastico normale

 Peso specifico del terreno naturale G Modulo elastico tangenziale
sat Peso specifico del terreno saturo kj Esponente del parametro tensionale
Dr Densità relativa  Coeff. di Poisson
Ip Indice di plasticità Eed Modulo edometrico
' Angolo di attrito efficace Eu Modulo elastico non drenato

TABELLA COLONNE STRATIGRAFICHE

Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=-1.00 <m> Y=-1.00 <m> Z=0.00 <m>
Falda non presente

St. z 
<m>

Unità geotecnica Class.  
<daN/mc>

sat 
<daN/mc>

Dr Ip ' 
<grad>

c' 
<daN/mq>

cu 
<daN/mq>

OCR 0 Crit.

1 0.00 1 Sabbia limosa con suolo N. c. 1900.00 1910.00 0.00 0.00 22.00 500.00 2500.00 1.00 0.52 1
2 0.20 2 Argilla bassa o media plasticità bassa 

consistenza
Coes. 1690.00 1870.00 0.00 30.00 21.00 0.00 2000.00 1.00 0.66 1

3 1.00 3 Sabbia e limo N. c. 1780.00 1880.00 0.00 0.00 22.00 0.00 2200.00 1.00 0.52 1
4 1.80 4 Ghiaia debolmente sabbiosa Inc. 1890.00 1900.00 30.00 0.00 22.00 0.00   1.00 0.47 1
5 2.20 5 Sabbia limosa N. c. 1950.00 2140.00 0.00 0.00 23.00 0.00 3800.00 1.00 0.52 1
6 3.40 6 Ghiaia e sabbia Inc. 2500.00 2500.00 89.00 0.00 33.00 0.00   1.00 0.38 1

St. z 
<m>

E 
<daN/mq>

G 
<daN/mq>

kj  Eed 
<daN/mq>

Eu 
<daN/mq>

Crit.

1 0.00 720000.00 268657.00 0.00 0.34 1108210.00 805970.00 1
2 0.20 240000.00 88888.90 0.00 0.35 385185.00 266667.00 1
3 1.00 410000.00 152985.00 0.00 0.34 631063.00 458955.00 1
4 1.80 620000.00 231343.00 0.00 0.34 954291.00 0.00 1
5 2.20 890000.00 332090.00 0.00 0.34 1369870.00 996269.00 1
6 3.40 8000000.00 3478260.00 0.00 0.15 8447210.00 0.00 1
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Figura numero 1: Colonna stratigrafica numero 1 Stratigrafia da Dp6

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore      A = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     A = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  A = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore A = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore                   A = 0.00;
Variabili, sicurezza a sfavore                  A = 1.50.

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito M = 1.00;
Coesione efficace               M = 1.00;
Coesione non drenata            M = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacità portante R = 2.30;
Scorrimento       R = 1.10;

Fondazioni superficiali

Nel presente capitolo sono elencati i risultati delle verifiche eseguite per le fondazioni secondo le modalità definite nel precedente capitolo.
Le verifiche eseguite sono:

 a rottura del terreno per azioni di schiacciamento e scorrimento, espresse dal coefficiente di sicurezza Sic.
 cedimento del terreno

Le verifiche si intendono positive se il coefficiente di sicurezza Sic. = Rd/Ed ≥ 1

Si riporta sotto la simbologia adottata, i metodi di verifica utilizzati e le tabelle delle verifiche effettuate

Simbologia verifiche a rottura

Simbologia 
verifiche 
cedimenti

B Base della fondazione If Coefficiente di profondità
L Lunghezza della fondazione (L>B) kw Costante di sottofondo
D Profondità del piano di posa della fondazione CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
H Spessore del terreno responsabile del cedimento N Sforzo normale
Er Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione qes Pressione di esercizio

r Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione Ced Cedimento calcolato

Is Coefficiente di influenza

Verifiche capacità portante

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Indicazioni EC7

Platea n. 100

B=7.08 <m> L=7.08 <m> D=0.40 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2118.31 <daN/mc>
v0,f=718.00 <daN/mq>
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B Base della fondazione N Sforzo normale
L Lunghezza della fondazione (L>B) Tx Taglio in dir. X
D Profondità del piano di posa della fondazione Ty Taglio in dir. Y
 Inclinazione del piano di campagna Mx Momento intorno all'asse X
 Inclinazione del piano di posa della fondazione My Momento intorno all'asse Y

r Peso specifico del terreno di fondazione B' Base della fondazione reagente

v0,f Pressione verticale alla profondità del piano di posa della fondazione L' Lunghezza della fondazione reagente

'r Angolo di attrito del terreno di fondazione sq Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

c'r Coesione efficace del terreno di fondazione sc Fattore di forma relativo alla coesione

Nq Coefficiente di portata relativo al sovraccarico laterale sg Fattore di forma relativo al peso del terreno

Nc Coeff, di portata relativo alla coesione dq Fattore di profondità relativo al sovraccarico laterale

Ng Coeff. di capacità portante relativo al peso del terreno dc Fattore di profondità relativo alla coesione

gq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale iq Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

gc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione ic Fattore di inclinazione relativo alla coesione

gg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno ig Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

bq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale qlim Pressione limite

bc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione Rd Resistenza di progetto (Carico limite)

bg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno Sic. Coefficiente di sicurezza a rottura (≥ 1 se verificato)
CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari



Verifiche in condizioni drenate

'r=26.71 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=12.79 Nc=23.44 Ng=11.87 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

9 127419.00 -0.00 0.00 880.89 880.46 7.07 7.07 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 75478.30 1638560.00 12.86
10 115375.00 -0.00 0.00 880.84 881.54 7.06 7.06 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 75465.50 1637610.00 14.19
11 124274.00 -0.00 0.00 879.93 878.51 7.07 7.07 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 75475.40 1638350.00 13.18

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni sismiche

Metodo utilizzato: Condizioni statiche

Platea n. 100

B=7.08 <m> L=7.08 <m> D=0.40 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2118.31 <daN/mc>
v0,f=718.00 <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate

'r=26.71 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=12.79 Nc=23.44 Ng=11.87 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

1 78071.30 -4225.81 1194.53 18395.80 18512.50 6.61 6.61 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 71437.00 1355930.00 17.37
3 78068.50 -4120.29 -841.70 11723.00 11778.50 6.78 6.78 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 72949.70 1457550.00 18.67
5 78067.60 -1427.78 3446.63 16065.40 16192.90 6.67 6.67 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 71960.50 1390590.00 17.81
7 78061.80 1076.05 3340.78 7395.16 7470.76 6.89 6.89 1.45 1.49 0.70 1.00 1.00 1.00 73922.10 1525560.00 19.54

Cedimenti

Metodo utilizzato: Bowles

Platea n. 100
B=7.08 <m> L=7.08 <m> D=0.40 <m> H=35.40 <m> Er=7373000.00 <daN/mq> r=0.31
Is=0.51 If=0.97 kw=1174170.00 <daN/mc>

CC N 
<daN>

qes 
<daN/mq>

Ced 
<cm>

1 78071.30 1557.49 0.13
2 78063.60 1557.34 0.13
3 78068.50 1557.43 0.13
4 78062.70 1557.32 0.13
5 78067.60 1557.42 0.13
6 78062.50 1557.31 0.13
7 78061.80 1557.30 0.13
8 78060.60 1557.28 0.13
9 127419.00 2541.96 0.22

10 115375.00 2301.68 0.20
11 124274.00 2479.20 0.21
12 92960.60 1854.52 0.16
13 84931.10 1694.34 0.14
14 90863.30 1812.68 0.15
15 81575.50 1627.40 0.14
16 78899.00 1574.00 0.13
17 80736.60 1610.66 0.14
18 78060.10 1557.27 0.13
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Geotecnica camera regolazione portata
Elenco colonne stratigrafiche

Le unità geotecniche rappresentano i singoli strati del terreno di sedìme, caratterizzati dai parametri geotecnici peculiari dello strato. L’insieme delle  
unità geotecniche costituisce la stratigrafia di progetto per le verifiche geotecniche, i cui risultati sono presenti nel relativo capitolo.
L’unità  geotecnica  è  individuata  da:  una  numerazione  univoca,  una  descrizione,  una  classificazione,  dai  pesi,  dai  parametri  plastici,  dalle 
caratteristiche litostatiche e dai parametri elastici.
Le colonne stratigrafiche sono l’insieme delle unità geotecniche, costituenti la stratigrafia di progetto del terreno di sedime.
La colonna stratigrafica è individuata da una numerazione univoca ed è composta da una serie di strati omogenei per caratteristiche geotecniche a  
profondità prestabilite. Ad ogni strato è associata un’unità geotecnica con relativa classificazione e criterio di progetto.

Al fine di completare i dati necessari per il singolo strato è possibile utilizzare le formule appreso indicate.
Per la determinazione della porosità, del contenuto d’acqua, del peso specifico del terreno saturo sat, e del peso specifico del terreno seccod si 
possono utilizzare le seguenti relazioni:

n=
V w+V g

V t
;                w=

Ww

W s

;               γ d=
γ

1+w
;            γ sat=

γ
1+w

+n⋅γw

Per la determinazione del modulo di rigidezza a taglio G, del modulo elastico E (drenato e non drenato) , del coefficiente di Poisson   e del 
coefficiente di spinta a riposo k0, si possono utilizzare le seguenti relazioni:

G= E
2⋅(1+ν )

;      E=Eed
1−ν−2⋅ν2

1−ν
;       G= 3⋅E

2⋅(1+ν )
;       ν=

k 0

1+k 0

=
1−sen (ϕ )
2+sen (ϕ )

;     k0=1−sen (ϕ )

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l’elenco delle unità geotecniche e delle colonne stratigrafiche utilizzate nel modello  
strutturale, unitamente al grafico della stratigrafia del terreno con l’andamento della pressione litostatica.

Simbologia
St. Strato c' Coesione efficace
z Profondità della superficie superiore dello strato cu Coesione non drenata
Unità geotecnica Riferimento unità geotecnica OCR Grado di sovraconsolidazione
Class.
 
 

Classificazione 0 Coeff. di spinta a riposo
Coes. = Coesivo Roc. = Roccia Crit. Criterio di progetto
Inc. = Incoerente N. c. = Non classificato E Modulo elastico normale

 Peso specifico del terreno naturale G Modulo elastico tangenziale
sat Peso specifico del terreno saturo kj Esponente del parametro tensionale
Dr Densità relativa  Coeff. di Poisson
Ip Indice di plasticità Eed Modulo edometrico
' Angolo di attrito efficace Eu Modulo elastico non drenato

TABELLA COLONNE STRATIGRAFICHE

Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=-1.00 <m> Y=-1.00 <m> Z=6.51 <m>
Falda non presente

St. z 
<m>

Unità geotecnica Class.  
<daN/mc>

sat 
<daN/mc>

Dr Ip ' 
<grad>

c' 
<daN/mq>

cu 
<daN/mq>

OCR 0 Crit.

1 0.001 Ghiaia e sabbia con suolo Inc. 2130.00 2270.00 60.00 0.00 28.00 0.00   1.00 0.38 1
2 0.602 Limo e argilla limosa con 

argilla 1
Coes. 1790.00 1880.00 0.00 30.00 22.00 0.00 2200.00 1.00 0.66 1

3 1.103 Ghiaia e sabbia 1 Inc. 2110.00 2190.00 55.00 0.00 27.00 0.00   1.00 0.38 1
4 1.804 Limo e argilla limosa con 

argilla 2
Coes. 1910.00 2100.00 0.00 30.00 29.00 0.00 3400.00 1.00 0.66 1

5 2.105 Ghiaia e sabbia 2 Inc. 2100.00 2110.00 48.00 0.00 23.00 0.00   1.00 0.47 1
6 2.706 Limo e argilla limosa con 

argilla 3
Coes. 2030.00 2300.00 0.00 20.00 24.00 0.00 5000.00 1.00 0.66 1

7 2.907 Ghiaia e sabbia 3 Inc. 2500.00 2500.00 74.00 0.00 38.00 0.00   1.00 0.38 1

St. z 
<m>

E 
<daN/mq>

G 
<daN/mq>

kj  Eed 
<daN/mq>

Eu 
<daN/mq>

Crit.

1 0.00 2680000.00 1030770.00 0.00 0.30 3607690.00 0.00 1
2 0.60 430000.00 160448.00 0.00 0.34 661847.00 481343.00 1
3 1.10 2370000.00 904580.00 0.00 0.31 3285050.00 0.00 1
4 1.80 760000.00 283582.00 0.00 0.34 1169780.00 850746.00 1
5 2.10 2070000.00 790076.00 0.00 0.31 2869230.00 0.00 1
6 2.70 1260000.00 473684.00 0.00 0.33 1866870.00 1421050.00 1
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7 2.90 6430000.00 2635250.00 0.00 0.22 7341040.00 0.00 1
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Figura numero 1: Colonna stratigrafica numero 1 Stratigrafia da DP1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore      A = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     A = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  A = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore A = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore                   A = 0.00;
Variabili, sicurezza a sfavore                  A = 1.50.

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito M = 1.00;
Coesione efficace               M = 1.00;
Coesione non drenata            M = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacità portante R = 2.30;
Scorrimento       R = 1.10;

Fondazioni superficiali

Nel presente capitolo sono elencati i risultati delle verifiche eseguite per le fondazioni secondo le modalità definite nel precedente capitolo.
Le verifiche eseguite sono:

 a rottura del terreno per azioni di schiacciamento e scorrimento, espresse dal coefficiente di sicurezza Sic.
 cedimento del terreno

Le verifiche si intendono positive se il coefficiente di sicurezza Sic. = Rd/Ed ≥ 1

Si riporta sotto la simbologia adottata, i metodi di verifica utilizzati e le tabelle delle verifiche effettuate

Simbologia verifiche a rottura

Simbologia 
verifiche 
cedimenti

B Base della fondazione If Coefficiente di profondità
L Lunghezza della fondazione (L>B) kw Costante di sottofondo
D Profondità del piano di posa della fondazione CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
H Spessore del terreno responsabile del cedimento N Sforzo normale
Er Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione qes Pressione di esercizio

r Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione Ced Cedimento calcolato

Is Coefficiente di influenza

Verifiche capacità portante

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Indicazioni EC7

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=6.91 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2500.00 <daN/mc>
v0,f=15914.00 <daN/mq>

26

B Base della fondazione N Sforzo normale
L Lunghezza della fondazione (L>B) Tx Taglio in dir. X
D Profondità del piano di posa della fondazione Ty Taglio in dir. Y
 Inclinazione del piano di campagna Mx Momento intorno all'asse X
 Inclinazione del piano di posa della fondazione My Momento intorno all'asse Y

r Peso specifico del terreno di fondazione B' Base della fondazione reagente

v0,f Pressione verticale alla profondità del piano di posa della fondazione L' Lunghezza della fondazione reagente

'r Angolo di attrito del terreno di fondazione sq Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

c'r Coesione efficace del terreno di fondazione sc Fattore di forma relativo alla coesione

Nq Coefficiente di portata relativo al sovraccarico laterale sg Fattore di forma relativo al peso del terreno

Nc Coeff, di portata relativo alla coesione dq Fattore di profondità relativo al sovraccarico laterale

Ng Coeff. di capacità portante relativo al peso del terreno dc Fattore di profondità relativo alla coesione

gq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale iq Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

gc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione ic Fattore di inclinazione relativo alla coesione

gg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno ig Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

bq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale qlim Pressione limite

bc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione Rd Resistenza di progetto (Carico limite)

bg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno Sic. Coefficiente di sicurezza a rottura (≥ 1 se verificato)
CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari



Verifiche in condizioni drenate

'r=38.00 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=48.93 Nc=61.35 Ng=74.90 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00
S,plat=0.94

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

17 375154.00 -0.01 0.00 793.77 -1591.37 3.60 5.59 1.40 1.40 0.81 1.00 1.00 1.00 1341400.00 11726000.00 31.26

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni sismiche

Metodo utilizzato: Paolucci Pecker

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=6.91 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2500.00 <daN/mc>
v0,f=15914.00 <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate

'r=38.00 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=48.93 Nc=61.35 Ng=74.90 q=0.93 c=0.95 g=0.93
ag/g=0.14

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

1 286786.00 -41841.30 -12552.40 66723.90 -230201.00 3.13 3.99 961203.00 6686680.00 23.32
3 286786.00 -41841.30 12552.40 -65636.50 -230201.00 3.14 3.99 962153.00 6709480.00 23.40
5 286786.00 41841.30 -12552.40 66723.90 228021.00 3.13 4.01 960201.00 6705130.00 23.38
7 286786.00 41841.30 12552.40 -65636.50 228021.00 3.14 4.01 961149.00 6727980.00 23.46
9 286786.00 -12552.40 -41841.30 221144.00 -69823.40 2.06 5.11 828234.00 4841270.00 16.88

11 286786.00 12552.40 -41841.30 221144.00 67643.40 2.06 5.13 827916.00 4853800.00 16.92
13 286786.00 -12552.40 41841.30 -220057.00 -69823.40 2.07 5.11 829000.00 4863610.00 16.96
15 286786.00 12552.40 41841.30 -220057.00 67643.40 2.07 5.13 828681.00 4876190.00 17.00

Verifiche di capacità portante per rottura per punzonamento

Platea n. 403

Verifiche in condizioni drenate

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=6.91 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2500.00 <daN/mc>
v0,f=15914.00 <daN/mq> q=0.83 c=0.78 g=0.83
'r=38.00 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=48.93 Nc=61.35 Ng=78.02 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00
S,plat=0.94

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

17 375154.00 -0.01 0.00 793.77 -1591.37 3.60 5.59 1.50 1.51 0.74 1.00 1.00 1.00 2257480.00 19734100.00 52.60

Verifiche di capacità portante per rottura per scorrimento

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=6.91 <m>

Verifiche in condizioni drenate

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Rd 
<daN>

Sic.

1 286786.00 -41841.30 -12552.40 203693.00>1
3 286786.00 -41841.30 12552.40 203693.00>1
5 286786.00 41841.30 -12552.40 203693.00>1
7 286786.00 41841.30 12552.40 203693.00>1
9 286786.00 -12552.40 -41841.30 203693.00>1

11 286786.00 12552.40 -41841.30 203693.00>1
13 286786.00 -12552.40 41841.30 203693.00>1
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15 286786.00 12552.40 41841.30 203693.00>1

Platea n. 403 Verifiche rispettate : Vesic Dr>60%

Cedimenti

Metodo utilizzato: Metodo edometrico

Platea n. 403
B=3.60 <m> L=5.60 <m>

CC N 
<daN>

qes 
<daN/mq>

Ced 
<cm>

1 286786.00 14225.50 0.00
2 286786.00 14225.50 0.00
3 286786.00 14225.50 0.00
4 286786.00 14225.50 0.00
5 286786.00 14225.50 0.00
6 286786.00 14225.50 0.00
7 286786.00 14225.50 0.00
8 286786.00 14225.50 0.00
9 286786.00 14225.50 0.00

10 286786.00 14225.50 0.00
11 286786.00 14225.50 0.00
12 286786.00 14225.50 0.00
13 286786.00 14225.50 0.00
14 286786.00 14225.50 0.00
15 286786.00 14225.50 0.00
16 286786.00 14225.50 0.00
17 375154.00 18608.80 0.09
18 288341.00 14302.60 0.00
19 287097.00 14240.90 0.00
20 286786.00 14225.50 0.00
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Geotecnica camera restituzione
Elenco colonne stratigrafiche

Le unità geotecniche rappresentano i singoli strati del terreno di sedìme, caratterizzati dai parametri geotecnici peculiari dello strato. L’insieme delle  
unità geotecniche costituisce la stratigrafia di progetto per le verifiche geotecniche, i cui risultati sono presenti nel relativo capitolo.
L’unità  geotecnica  è  individuata  da:  una  numerazione  univoca,  una  descrizione,  una  classificazione,  dai  pesi,  dai  parametri  plastici,  dalle 
caratteristiche litostatiche e dai parametri elastici.
Le colonne stratigrafiche sono l’insieme delle unità geotecniche, costituenti la stratigrafia di progetto del terreno di sedime.
La colonna stratigrafica è individuata da una numerazione univoca ed è composta da una serie di strati omogenei per caratteristiche geotecniche a  
profondità prestabilite. Ad ogni strato è associata un’unità geotecnica con relativa classificazione e criterio di progetto.

Al fine di completare i dati necessari per il singolo strato è possibile utilizzare le formule appreso indicate.
Per la determinazione della porosità, del contenuto d’acqua, del peso specifico del terreno saturo sat, e del peso specifico del terreno seccod si 
possono utilizzare le seguenti relazioni:

n=
V w+V g

V t
;                w=

Ww

W s

;               γ d=
γ

1+w
;            γ sat=

γ
1+w

+n⋅γw

Per la determinazione del modulo di rigidezza a taglio G, del modulo elastico E (drenato e non drenato) , del coefficiente di Poisson   e del 
coefficiente di spinta a riposo k0, si possono utilizzare le seguenti relazioni:

G= E
2⋅(1+ν )

;      E=Eed
1−ν−2⋅ν2

1−ν
;       G= 3⋅E

2⋅(1+ν )
;       ν=

k 0

1+k 0

=
1−sen (ϕ )
2+sen (ϕ )

;     k0=1−sen (ϕ )

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l’elenco delle unità geotecniche e delle colonne stratigrafiche utilizzate nel modello  
strutturale, unitamente al grafico della stratigrafia del terreno con l’andamento della pressione litostatica.

Simbologia
St. Strato c' Coesione efficace
z Profondità della superficie superiore dello strato cu Coesione non drenata
Unità geotecnica Riferimento unità geotecnica OCR Grado di sovraconsolidazione
Class.
 
 

Classificazione 0 Coeff. di spinta a riposo
Coes. = Coesivo Roc. = Roccia Crit. Criterio di progetto
Inc. = Incoerente N. c. = Non classificato E Modulo elastico normale

 Peso specifico del terreno naturale G Modulo elastico tangenziale
sat Peso specifico del terreno saturo kj Esponente del parametro tensionale
Dr Densità relativa  Coeff. di Poisson
Ip Indice di plasticità Eed Modulo edometrico
' Angolo di attrito efficace Eu Modulo elastico non drenato

TABELLA COLONNE STRATIGRAFICHE

Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=-1.00 <m> Y=-1.00 <m> Z=1.00 <m>
Falda non presente

St. z 
<m>

Unità geotecnica Class.  
<daN/mc>

sat 
<daN/mc>

Dr Ip ' 
<grad>

c' 
<daN/mq>

cu 
<daN/mq>

OCR 0 Crit.

1 0.001 Ghiaia e sabbia con suolo Inc. 2130.00 2270.00 60.00 0.00 28.00 0.00   1.00 0.38 1
2 0.602 Limo e argilla limosa con 

argilla 1
Coes. 1790.00 1880.00 0.00 30.00 22.00 0.00 2200.00 1.00 0.66 1

3 1.103 Ghiaia e sabbia 1 Inc. 2110.00 2190.00 55.00 0.00 27.00 0.00   1.00 0.38 1
4 1.804 Limo e argilla limosa con 

argilla 2
Coes. 1910.00 2100.00 0.00 30.00 29.00 0.00 3400.00 1.00 0.66 1

5 2.105 Ghiaia e sabbia 2 Inc. 2100.00 2110.00 48.00 0.00 23.00 0.00   1.00 0.47 1
6 2.706 Limo e argilla limosa con 

argilla 3
Coes. 2030.00 2300.00 0.00 20.00 24.00 0.00 5000.00 1.00 0.66 1

7 2.907 Ghiaia e sabbia 3 Inc. 2500.00 2500.00 74.00 0.00 38.00 0.00   1.00 0.38 1

St. z 
<m>

E 
<daN/mq>

G 
<daN/mq>

kj  Eed 
<daN/mq>

Eu 
<daN/mq>

Crit.

1 0.00 2680000.00 1030770.00 0.00 0.30 3607690.00 0.00 1
2 0.60 430000.00 160448.00 0.00 0.34 661847.00 481343.00 1
3 1.10 2370000.00 904580.00 0.00 0.31 3285050.00 0.00 1
4 1.80 760000.00 283582.00 0.00 0.34 1169780.00 850746.00 1
5 2.10 2070000.00 790076.00 0.00 0.31 2869230.00 0.00 1
6 2.70 1260000.00 473684.00 0.00 0.33 1866870.00 1421050.00 1
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7 2.90 6430000.00 2635250.00 0.00 0.22 7341040.00 0.00 1
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Figura numero 1: Colonna stratigrafica numero 1 Stratigrafia da DP1

Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore      A = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     A = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  A = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore A = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore                   A = 0.00;
Variabili, sicurezza a sfavore                  A = 1.50.

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito M = 1.00;
Coesione efficace               M = 1.00;
Coesione non drenata            M = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacità portante R = 2.30;
Scorrimento       R = 1.10;

Fondazioni superficiali

Nel presente capitolo sono elencati i risultati delle verifiche eseguite per le fondazioni secondo le modalità definite nel precedente capitolo.
Le verifiche eseguite sono:

 a rottura del terreno per azioni di schiacciamento e scorrimento, espresse dal coefficiente di sicurezza Sic.
 cedimento del terreno

Le verifiche si intendono positive se il coefficiente di sicurezza Sic. = Rd/Ed ≥ 1

Si riporta sotto la simbologia adottata, i metodi di verifica utilizzati e le tabelle delle verifiche effettuate

Simbologia verifiche a rottura

Simbologia 
verifiche 
cedimenti

B Base della fondazione If Coefficiente di profondità
L Lunghezza della fondazione (L>B) kw Costante di sottofondo
D Profondità del piano di posa della fondazione CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
H Spessore del terreno responsabile del cedimento N Sforzo normale
Er Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione qes Pressione di esercizio

r Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione Ced Cedimento calcolato

Is Coefficiente di influenza

Verifiche capacità portante

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Indicazioni EC7

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=1.40 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2272.92 <daN/mc>
v0,f=2806.00 <daN/mq>
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B Base della fondazione N Sforzo normale
L Lunghezza della fondazione (L>B) Tx Taglio in dir. X
D Profondità del piano di posa della fondazione Ty Taglio in dir. Y
 Inclinazione del piano di campagna Mx Momento intorno all'asse X
 Inclinazione del piano di posa della fondazione My Momento intorno all'asse Y

r Peso specifico del terreno di fondazione B' Base della fondazione reagente

v0,f Pressione verticale alla profondità del piano di posa della fondazione L' Lunghezza della fondazione reagente

'r Angolo di attrito del terreno di fondazione sq Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

c'r Coesione efficace del terreno di fondazione sc Fattore di forma relativo alla coesione

Nq Coefficiente di portata relativo al sovraccarico laterale sg Fattore di forma relativo al peso del terreno

Nc Coeff, di portata relativo alla coesione dq Fattore di profondità relativo al sovraccarico laterale

Ng Coeff. di capacità portante relativo al peso del terreno dc Fattore di profondità relativo alla coesione

gq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale iq Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

gc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione ic Fattore di inclinazione relativo alla coesione

gg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno ig Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

bq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale qlim Pressione limite

bc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione Rd Resistenza di progetto (Carico limite)

bg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno Sic. Coefficiente di sicurezza a rottura (≥ 1 se verificato)
CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari



Verifiche in condizioni drenate

'r=31.57 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=22.03 Nc=34.23 Ng=25.84 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00
S,plat=0.94

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

17 127466.00 27064.10 -0.00 -27356.10 -185.62 3.17 5.60 1.30 1.31 0.83 0.68 0.66 0.53 92752.50 715690.00 5.61

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni sismiche

Metodo utilizzato: Paolucci Pecker

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=1.40 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2272.92 <daN/mc>
v0,f=2806.00 <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate

'r=31.57 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=22.03 Nc=34.23 Ng=25.84 q=0.91 c=0.95 g=0.91
ag/g=0.14

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

1 96078.10 9124.08 -3508.35 6053.98 8538.30 3.47 5.42 116852.00 1222840.00 12.73
3 96071.30 9124.08 3508.34 6018.59 -8439.92 3.47 5.42 116860.00 1223650.00 12.74
5 96308.30 32513.00 -3508.34 -48104.10 8153.80 2.60 5.43 53659.40 421089.00 4.37
7 96301.50 32513.00 3508.34 -48139.50 -8824.42 2.60 5.42 53669.50 419957.00 4.36
9 96166.50 17310.20 -11694.50 -12860.10 28211.70 3.33 5.01 88061.60 817357.00 8.50

11 96235.60 24326.90 -11694.50 -29107.50 28096.30 3.00 5.02 70371.30 587350.00 6.10
13 96143.90 17310.20 11694.50 -12978.00 -28382.40 3.33 5.01 88023.20 815783.00 8.49
15 96213.00 24326.90 11694.50 -29225.50 -28497.80 2.99 5.01 70342.50 585609.00 6.09

Verifiche di capacità portante per rottura per punzonamento

Platea n. 403

Verifiche in condizioni drenate

Verifiche rispettate Ir(646.08)>=Ircrit(108.86)

Verifiche di capacità portante per rottura per scorrimento

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=1.40 <m>

Verifiche in condizioni drenate

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Rd 
<daN>

Sic.

1 96078.10 9124.08 -3508.35 44503.80>1
3 96071.30 9124.08 3508.34 44500.70>1
5 96308.30 32513.00 -3508.34 44610.50 10.17
7 96301.50 32513.00 3508.34 44607.30 10.17
9 96166.50 17310.20 -11694.50 44544.80>1

11 96235.60 24326.90 -11694.50 44576.80 21.21
13 96143.90 17310.20 11694.50 44534.30>1
15 96213.00 24326.90 11694.50 44566.40 21.20

Cedimenti

Metodo utilizzato: Metodo edometrico

Platea n. 403
B=3.60 <m> L=5.60 <m>
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CC N 
<daN>

qes 
<daN/mq>

Ced 
<cm>

1 96078.10 4765.78 0.23
2 96145.20 4769.11 0.23
3 96071.30 4765.44 0.23
4 96142.50 4768.97 0.23
5 96308.30 4777.20 0.23
6 96237.10 4773.66 0.23
7 96301.50 4776.86 0.23
8 96234.40 4773.53 0.23
9 96166.50 4770.17 0.23

10 96180.50 4770.86 0.23
11 96235.60 4773.59 0.23
12 96208.10 4772.23 0.23
13 96143.90 4769.04 0.23
14 96171.50 4770.41 0.23
15 96213.00 4772.47 0.23
16 96199.10 4771.78 0.23
17 127466.00 6322.70 0.41
18 97802.40 4851.31 0.24
19 96512.30 4787.32 0.23
20 96189.80 4771.32 0.23
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Geotecnica camera restituzione livello
Elenco colonne stratigrafiche

Le unità geotecniche rappresentano i singoli strati del terreno di sedìme, caratterizzati dai parametri geotecnici peculiari dello strato. L’insieme delle  
unità geotecniche costituisce la stratigrafia di progetto per le verifiche geotecniche, i cui risultati sono presenti nel relativo capitolo.
L’unità  geotecnica  è  individuata  da:  una  numerazione  univoca,  una  descrizione,  una  classificazione,  dai  pesi,  dai  parametri  plastici,  dalle 
caratteristiche litostatiche e dai parametri elastici.
Le colonne stratigrafiche sono l’insieme delle unità geotecniche, costituenti la stratigrafia di progetto del terreno di sedime.
La colonna stratigrafica è individuata da una numerazione univoca ed è composta da una serie di strati omogenei per caratteristiche geotecniche a  
profondità prestabilite. Ad ogni strato è associata un’unità geotecnica con relativa classificazione e criterio di progetto.

Al fine di completare i dati necessari per il singolo strato è possibile utilizzare le formule appreso indicate.
Per la determinazione della porosità, del contenuto d’acqua, del peso specifico del terreno saturo sat, e del peso specifico del terreno seccod si 
possono utilizzare le seguenti relazioni:

n=
V w+V g

V t
;                w=

Ww

W s

;               γ d=
γ

1+w
;            γ sat=

γ
1+w

+n⋅γw

Per la determinazione del modulo di rigidezza a taglio G, del modulo elastico E (drenato e non drenato) , del coefficiente di Poisson   e del 
coefficiente di spinta a riposo k0, si possono utilizzare le seguenti relazioni:

G= E
2⋅(1+ν )

;      E=Eed
1−ν−2⋅ν2

1−ν
;       G= 3⋅E

2⋅(1+ν )
;       ν=

k 0

1+k 0

=
1−sen (ϕ )
2+sen (ϕ )

;     k0=1−sen (ϕ )

Si riportano di seguito la descrizione della simbologia adottata e l’elenco delle unità geotecniche e delle colonne stratigrafiche utilizzate nel modello  
strutturale, unitamente al grafico della stratigrafia del terreno con l’andamento della pressione litostatica.

Simbologia
St. Strato c' Coesione efficace
z Profondità della superficie superiore dello strato cu Coesione non drenata
Unità geotecnica Riferimento unità geotecnica OCR Grado di sovraconsolidazione
Class.
 
 

Classificazione 0 Coeff. di spinta a riposo
Coes. = Coesivo Roc. = Roccia Crit. Criterio di progetto
Inc. = Incoerente N. c. = Non classificato E Modulo elastico normale

 Peso specifico del terreno naturale G Modulo elastico tangenziale
sat Peso specifico del terreno saturo kj Esponente del parametro tensionale
Dr Densità relativa  Coeff. di Poisson
Ip Indice di plasticità Eed Modulo edometrico
' Angolo di attrito efficace Eu Modulo elastico non drenato

TABELLA COLONNE STRATIGRAFICHE

Colonna stratigrafica numero 1
Posizione: X=-1.00 <m> Y=-1.00 <m> Z=1.00 <m>
Falda non presente

St. z 
<m>

Unità geotecnica Class.  
<daN/mc>

sat 
<daN/mc>

Dr Ip ' 
<grad>

c' 
<daN/mq>

cu 
<daN/mq>

OCR 0 Crit.

1 0.001 Ghiaia e sabbia con suolo Inc. 2130.00 2270.00 60.00 0.00 28.00 0.00   1.00 0.38 1
2 0.602 Limo e argilla limosa con 

argilla 1
Coes. 1790.00 1880.00 0.00 30.00 22.00 0.00 2200.00 1.00 0.66 1

3 1.103 Ghiaia e sabbia 1 Inc. 2110.00 2190.00 55.00 0.00 27.00 0.00   1.00 0.38 1
4 1.804 Limo e argilla limosa con 

argilla 2
Coes. 1910.00 2100.00 0.00 30.00 29.00 0.00 3400.00 1.00 0.66 1

5 2.105 Ghiaia e sabbia 2 Inc. 2100.00 2110.00 48.00 0.00 23.00 0.00   1.00 0.47 1
6 2.706 Limo e argilla limosa con 

argilla 3
Coes. 2030.00 2300.00 0.00 20.00 24.00 0.00 5000.00 1.00 0.66 1

7 2.907 Ghiaia e sabbia 3 Inc. 2500.00 2500.00 74.00 0.00 38.00 0.00   1.00 0.38 1

St. z 
<m>

E 
<daN/mq>

G 
<daN/mq>

kj  Eed 
<daN/mq>

Eu 
<daN/mq>

Crit.

1 0.00 2680000.00 1030770.00 0.00 0.30 3607690.00 0.00 1
2 0.60 430000.00 160448.00 0.00 0.34 661847.00 481343.00 1
3 1.10 2370000.00 904580.00 0.00 0.31 3285050.00 0.00 1
4 1.80 760000.00 283582.00 0.00 0.34 1169780.00 850746.00 1
5 2.10 2070000.00 790076.00 0.00 0.31 2869230.00 0.00 1
6 2.70 1260000.00 473684.00 0.00 0.33 1866870.00 1421050.00 1
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7 2.90 6430000.00 2635250.00 0.00 0.22 7341040.00 0.00 1
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Figura numero 1: Colonna stratigrafica numero 1 Stratigrafia da DP1
Le verifiche degli elementi di fondazione sono state effettuate utilizzando l'approccio 2.

Coefficienti parziali per le azioni, per verifiche in condizioni statiche:
Permanenti strutturali, sicurezza a favore      A = 1.00;
Permanenti strutturali, sicurezza a sfavore     A = 1.30;
Permanenti non strutturali, sicurezza a favore  A = 0.00;
Permanenti non strutturali, sicurezza a sfavore A = 1.50;
Variabili, sicurezza a favore                   A = 0.00;
Variabili, sicurezza a sfavore                  A = 1.50.

I coefficienti parziali per le azioni sono posti pari all'unità per le verifiche in condizioni sismiche.

Tali coefficienti sono comunque desumibili dalla tabella delle combinazioni delle CCE (Parametri di calcolo).

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici:
Tangente dell'angolo di attrito M = 1.00;
Coesione efficace               M = 1.00;
Coesione non drenata            M = 1.00;

Coefficienti parziali per la resistenza delle fondazioni superficiali:
Capacità portante R = 2.30;
Scorrimento       R = 1.10;
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Fondazioni superficiali

Nel presente capitolo sono elencati i risultati delle verifiche eseguite per le fondazioni secondo le modalità definite nel precedente capitolo.
Le verifiche eseguite sono:

 a rottura del terreno per azioni di schiacciamento e scorrimento, espresse dal coefficiente di sicurezza Sic.
 cedimento del terreno

Le verifiche si intendono positive se il coefficiente di sicurezza Sic. = Rd/Ed ≥ 1

Si riporta sotto la simbologia adottata, i metodi di verifica utilizzati e le tabelle delle verifiche effettuate

Simbologia verifiche a rottura

Simbologia 
verifiche 
cedimenti

B Base della fondazione If Coefficiente di profondità
L Lunghezza della fondazione (L>B) kw Costante di sottofondo
D Profondità del piano di posa della fondazione CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari
H Spessore del terreno responsabile del cedimento N Sforzo normale
Er Modulo elastico rappresentativo del terreno di fondazione qes Pressione di esercizio

r Coefficiente di Poisson rappresentativo del terreno di fondazione Ced Cedimento calcolato

Is Coefficiente di influenza

Verifiche capacità portante

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni statiche

Metodo utilizzato: Indicazioni EC7

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=1.40 <m> =0.00 <grad> =0.00 <grad> r=2272.92 <daN/mc>
v0,f=2806.00 <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate

'r=31.57 <grad> c'r=0.00 <daN/mq> 
Nq=22.03 Nc=34.23 Ng=25.84 bq=1.00 bc=1.00 bg=1.00
S,plat=0.94

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

sq sc sg iq ic ig qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

17 151491.00 82626.70 0.00 -113455.00 -331.05 2.10 5.60 1.20 1.21 0.89 1.00 1.00 1.00 125246.00 640545.00 4.23

Verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni sismiche

Metodo utilizzato: Richards

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=1.40 <m> r=2272.92 <daN/mc> 'r=31.57 <grad> c'r=0.00 <daN/mq>
v0,f=2806.00 <daN/mq>

Verifiche in condizioni drenate

Nq=26.59 Nc=41.66 Ng=26.95 ag/g=0.14
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B Base della fondazione N Sforzo normale
L Lunghezza della fondazione (L>B) Tx Taglio in dir. X
D Profondità del piano di posa della fondazione Ty Taglio in dir. Y
 Inclinazione del piano di campagna Mx Momento intorno all'asse X
 Inclinazione del piano di posa della fondazione My Momento intorno all'asse Y

r Peso specifico del terreno di fondazione B' Base della fondazione reagente

v0,f Pressione verticale alla profondità del piano di posa della fondazione L' Lunghezza della fondazione reagente

'r Angolo di attrito del terreno di fondazione sq Fattore di forma relativo al sovraccarico laterale

c'r Coesione efficace del terreno di fondazione sc Fattore di forma relativo alla coesione

Nq Coefficiente di portata relativo al sovraccarico laterale sg Fattore di forma relativo al peso del terreno

Nc Coeff, di portata relativo alla coesione dq Fattore di profondità relativo al sovraccarico laterale

Ng Coeff. di capacità portante relativo al peso del terreno dc Fattore di profondità relativo alla coesione

gq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale iq Fattore di inclinazione relativo al sovraccarico laterale

gc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione ic Fattore di inclinazione relativo alla coesione

gg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno ig Fattore di inclinazione relativo al peso del terreno

bq Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a sovraccarico laterale qlim Pressione limite

bc Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a coesione Rd Resistenza di progetto (Carico limite)

bg Fattore di inclinazione del piano di posa relativo a peso del terreno Sic. Coefficiente di sicurezza a rottura (≥ 1 se verificato)
CC Numero della combinazione delle condizioni di carico elementari



CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Mx 
<daNm>

My 
<daNm>

B' 
<m>

L' 
<m>

qlim 
<daN/mq>

Rd 
<daN>

Sic.

1 114525.00 43999.30 -5867.92 -23502.80 19576.00 3.19 5.26 172312.00 1605490.00 14.02
3 114550.00 43999.30 5867.92 -23542.60 -19725.50 3.19 5.26 172294.00 1604240.00 14.00
5 114672.00 83118.70 -5867.92 -151004.00 19216.70 0.97 5.26 104218.00 294562.00 2.57
7 114697.00 83118.70 5867.92 -151044.00 -20084.70 0.97 5.25 104214.00 293673.00 2.56
9 114547.00 57691.10 -19559.70 -68081.80 65301.90 2.41 4.46 148475.00 887051.00 7.74

11 114591.00 69426.90 -19559.70 -106332.00 65194.10 1.74 4.46 128042.00 553612.00 4.83
13 114631.00 57691.10 19559.70 -68214.40 -65702.90 2.41 4.45 148431.00 885027.00 7.72
15 114675.00 69426.90 19559.70 -106465.00 -65810.70 1.74 4.45 128012.00 551948.00 4.81

Verifiche di capacità portante per rottura per punzonamento

Platea n. 403

Verifiche in condizioni drenate

Verifiche rispettate Ir(646.08)>=Ircrit(108.86)

Verifiche di capacità portante per rottura per scorrimento

Platea n. 403

B=3.60 <m> L=5.60 <m> D=1.40 <m>

Verifiche in condizioni drenate

CC N 
<daN>

Tx 
<daN>

Ty 
<daN>

Rd 
<daN>

Sic.

1 114525.00 43999.30 -5867.92 53048.60 5.85
3 114550.00 43999.30 5867.92 53060.20 5.86
5 114672.00 83118.70 -5867.92 53116.40 2.16
7 114697.00 83118.70 5867.92 53128.00 2.16
9 114547.00 57691.10 -19559.70 53058.90 3.39

11 114591.00 69426.90 -19559.70 53079.20 2.63
13 114631.00 57691.10 19559.70 53097.50 3.39
15 114675.00 69426.90 19559.70 53117.80 2.64

Cedimenti

Metodo utilizzato: Metodo edometrico

Platea n. 403
B=3.60 <m> L=5.60 <m>

CC N 
<daN>

qes 
<daN/mq>

Ced 
<cm>

1 114525.00 5680.81 0.33
2 114575.00 5683.30 0.33
3 114550.00 5682.05 0.33
4 114586.00 5683.81 0.33
5 114672.00 5688.07 0.33
6 114636.00 5686.31 0.33
7 114697.00 5689.31 0.33
8 114646.00 5686.83 0.33
9 114547.00 5681.91 0.33

10 114584.00 5683.75 0.33
11 114591.00 5684.08 0.33
12 114603.00 5684.66 0.33
13 114631.00 5686.04 0.33
14 114619.00 5685.47 0.33
15 114675.00 5688.22 0.33
16 114637.00 5686.37 0.33
17 151491.00 7514.45 0.54
18 116276.00 5767.64 0.34
19 114944.00 5701.58 0.33
20 114611.00 5685.06 0.33
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