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1 PREMESSA 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha incaricato, con affidamento diretto, l’A.T.P. tra 

il Dott. Agr. Forestale Alessandro Nicoloso e il Geologo Matteo Piran (prot.n.2221 del 

12/03/2021), di redigere il progetto definitivo/esecutivo per la regimazione delle acque di 

un’area sita a monte di via Tarca, oggetto di fenomeni di deflusso diffusi durante gli eventi 

alluvionali del giugno e agosto 2020. 

Nel presente documento lo scrivente analizzerà l’assetto geologico, geomorfologico, 

idrogeologico e gli aspetti geotecnici di un’area sita in Comune di Lavena Ponte Tresa 

(Provincia di Varese) lungo via Tarca. Il presente scritto sarà a supporto del progetto 

definitivo. 

La zona in oggetto è individuabile sulla corografia di Figura 1 stralciata dalle sezioni 

A4d1-A4d2 della Carta Tecnica Regionale. 

 

L’area d’intervento si inserisce al limite del contesto territoriale urbanizzato, nella 

zona occidentale del territorio comunale di Lavena Ponte Tresa ad una quota media di circa 

300 m s.l.m., contraddistinto da un andamento planoaltimetrico di raccordo tra il collinare 

e il pianeggiante con una pendenza verso E. 

 
Figura 1: Corografia di inquadramento (Carta Tecnica Regionale sezioni A4d1-A4d2) 
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Come previsto dalla vigente normativa sismica regionale (L.R. 33/2015 e D.G.R. 

5001/2016) la relazione geologica (R1 ed R3) e geotecnica (R2) ai sensi della D.G.R. IX 

2616/2011 e del D.M.17/01/2018 e s.m.i. vengono redatte congiuntamente. 

 

1.1 NORMATIVA VIGENTE 

Per la redazione del presente scritto si fa riferimento alla vigente normativa: 

- D.G.R. IX/2616 del 30 novembre 2011 – “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo 

del territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12’, 

approvati con D.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con 

D.G.R. 28 maggio 2008, n. 8/7374”; 

- D.G.R. X/2129 del 11 luglio 2014 – “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione 

Lombardia”; 

- L.R. n.33 del 12 ottobre 2015 – “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e 

relativa vigilanza in zone sismiche”; 

- D.G.R. X/5001 del 30 marzo 2016 – “Approvazione delle linee di indirizzo e 

coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 

(artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015)”; 

- D.M. 17 gennaio 2018 – Norme tecniche per le costruzioni; 

 

 

1.2 BIBLIOGRAFIA 

Per la redazione del presente scritto si fa riferimento alla seguente bibliografia: 

- Studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e secondo i criteri della D.g.r. 

n.IX/2616 – Idrogea Servizi S.r.l., Aprile 2011; 

- Progettazione preliminare interventi di regimazione delle acque a monte di via Tarca 

– Studio Nicoloso – Aprile 2015 
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2 IPOTESI PROGETTUALI 
Il progetto dell’intervento facente riferimento al Lotto 2 del progetto preliminare, 

prevede la realizzazione di un canale di gronda che raccoglie le acque che defluiscono sul 

versante a monte di via Tarca, al fine di convogliarle nel torrente Tarca. Il recettore 

naturale del canale di gronda si imposta ad alcune decine di metri verso Est. Il canale avrà 

una sezione trapezia e sarà realizzato con le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

 Di seguito si riportano alcuni stralci del progetto per completezza. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED 

IDROGEOLOGICO 

In questa sezione, s’intende descrivere sinteticamente la situazione geologica e 

geomorfologica locale. 

 

3.1 ASSETTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa è inserito nel territorio di pertinenza delle Prealpi 

Lombarde Occidentali, contraddistinto dalla presenza di depositi glaciali e fluvio-glaciali 

quaternari impostati su un substrato lapideo rappresentato da differenti formazioni.  

Il basamento delle Prealpi Lombarde Occidentali è a sua volta costituito da rocce 

metamorfiche di età ercinica ricoperte da una serie di corpi rocciosi che rappresentano un 

lasso di tempo che va dal Paleozoico al Cenozoico. Tale successione è caratterizzata alla 

base da rocce vulcaniche del Permiano, nella porzione centrale da dolomie e calcari 

triassici, giurassici e in parte cretacei cui fanno seguito marne, arenarie e conglomerati 

che occupano parte del Cretaceo e del Cenozoico.  

Il settore centrale delle Prealpi Lombarde Occidentali risulta interessato 

prevalentemente dalle formazioni rocciose di età permo-triassica.  

La formazione giacente alla base dei sedimenti e delle rocce vulcaniche che 

rappresenta il ciclo più antico della storia geologica dell’area è costituita da scisti 

cristallini di età pre-permiana, deformati dai movimenti orogenetici ercinici.  

In età Permiana, l’ambiente era caratterizzato dalla presenza di un esteso rilievo, 

con alcuni settori interessati da deposizione di origine mista continentale e vulcanica ed 

altri da messa in posto di rocce vulcaniche inizialmente effusive (tufiti, porfiriti, etc.) fino 

ad intrusive superficiali (granofiro). L’intero complesso vulcanico è stato quindi interessato 

nella fase finale da manifestazioni idrotermali diffuse in forma filoniana, che in passato 

sono state oggetto di coltivazione mineraria (miniere di Boarezzo, di Roncate, dell’Argentera 

e della Valganna).  

Al termine del Permiano, col cessare dell’attività vulcanica, i materiali eruttati ed i 

lembi di cristallino soggetti all’erosione davano origine ad ulteriori depositi di origine 

continentale (arenarie e conglomerati, no esposti nel territorio di Lavena Ponte Tresa) che, 

in seguito al progressivo avanzamento della linea di costa (trasgressione marina triassica), 

passavano velocemente a sedimenti tipicamente marini di diverse profondità.  

In età alpina, l’evento compressivo legato alla fase deformativa ha dato luogo alla 

conformazione strutturale definitiva delle Prealpi Lombarde Occidentali.  
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Successivamente, a partire dal Pliocene, le glaciazioni del Quaternario con le loro 

azioni di erosione, trasporto e rideposizione hanno modellato ulteriormente il territorio 

dando origine alla morfologia attuale.  

La storia geologica recente è rappresentata dalla deposizione dei sedimenti legata ai 

principali corsi d’acqua (depositi alluvionali e depositi di conoide). 

Come si desume dalla tavola d’inquadramento geologico (Figura 2), l’area 

sovracomunale è attribuibile alle zone comprese tra unità quaternarie di origine 

alluvionale e depositi glaciali. 

 
Figura 2: Inquadramento geologico generale (Carta Geologica d’Italia 1:100000 Foglio 31 “Varese”) 

 

3.2 ASSETTO GEOLOGICO DI DETTAGLIO 
Dal punto di vista geologico di dettaglio, il territorio del comune di Lavena Ponte 

Tresa nell’intorno dell’area di intervento, è contraddistinto dalla conoide di Torrenti Tarca 

e Dovrana, su cui sorge il centro abitato. A monte dell’apice della conoide, si riconoscono 

depositi glaciali, mentre sul lato sud-orientale emergono depositi di contatto glaciale. 
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Facendo riferimento a quanto riportato nel P.G.T. vigente (Figura 3), l’opera di 

svilupperà nel settore di passaggio tra i “DEPOSITI GLACIALI” a monte e i “DEPOSITI DI 

CONOIDE” a valle. I primi sono caratterizzati da diamicton massivi a supporto di matrice 

limosa o limoso-sabbiosa, i secondi sono prevalentemente ghiaie a supporto clastico con 

matrice sabbiosa. 

 
Figura 3: Inquadramento geologico di dettaglio (s tralcio Tav.1 Carta geologica e geomorfologica - 
PGT vigente) 
 
 

3.3 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 
Per quel che riguarda l’idrografia superficiale, l’area di intervento risulta molto 

vicina dal Torrente Tarca. Il T.Tarca ha le sue origini nella valle tra il M.te La Nave e il 

M.te Mezzano, nel comune di Cadegliano Viconago, dove scorre incassato nella valle, fino 

allo sbocco, ubicato in corrispondenza del confine comunale con Lavena Ponte Tresa. Lo 

sbocco del T. Tarca e la conseguente della conoide, sono distanti circa 250 m verso sud 

rispetto all’area di intervento.  

 

3.4 IDROGEOLOGIA 
A livello comunale l’idrogeologia del territorio è divisa in 8 complessi idrogeologici 

distinti, di cui 5 fanno riferimento al substrato lapideo (complesso cristallino, carbonatico 

inferiore e intermedio, marnoso superiore, carbonatico superiore) e 3 complessi fanno 

riferimento ai depositi sciolti (complesso glaciale, alluvionale e delle conoidi). Viste le 

litologie presenti nell’area di intervento i complessi interessati sono i seguenti: 

- Complesso glaciale: costituito da depositi di origine glaciale e di contatto glaciale, con 

caratteristiche granulometriche prevalentemente grossolane, senza 

un’organizzazione ordinata dei clasti e con una matrice limoso-sabbiosa. Dal punto 

di vista prettamente idrogeologico, i livelli acquiferi risultano di modesta entità ed 
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estremamente disorganizzati; il complesso presenta un grado di permeabilità 

primaria medio-basso; 

- Complesso delle conoidi: costituito dalla fusione degli apparati delle conoidi del T. 

Tarca e Dovrana; granulometricamente è caratterizzato da litologie grossolane 

(prevalenti ghiaie) nelle zone distali e sa materiali più fini (sabbie e limi) nelle porzioni 

apicali, con un graduale passaggio tra le due litologie nelle porzioni centrali. Il grado 

di permeabilità risulta da alto a medio. 

Nel dettaglio, come riportato in Figura 4, l’area di indagine ricade nella zona di 

passaggio tra i due complessi appena presentati. Purtroppo il file digitale della Tavola 3 

del PGT vigente non permette una visualizzazione immediata dei 2 complessi. 

 
Figura 4: Inquadramento idrogeologico di dettaglio (stralcio Tav.3 Carta idrogeologica - PGT vigente) 
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4 ANALISI DEI VINCOLI TERRITORIALI 

In questo paragrafo si analizzano le prescrizioni esistenti secondo quanto previsto 

dal P.G.T. vigente. 

 

4.1 VINCOLI 
Nella Figura 5 si riporta uno stralcio dalla Tavola 7 “Carta dei vincoli” scala 1:5000 

del P.G.T. vigente relativo ad un intorno significativo dell’area di indagine che evidenzia 

l’assenza di vincoli esistenti sull’area di intervento nella porzione iniziale dell’opera, La 

seconda porzione si svilupperà entro un’area definita come “Cp: area di conoide attivo 

parzialmente protetto” secondo la normativa P.A.I.. 

 
Figura 5: Stralcio della Tavola 7 “Carta dei vincoli” - P.G.T. vigente 
 

4.2 PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 
Nella Figura 6 si riporta uno stralcio dalla Tavola 11 “Carta del dissesto con legenda 

uniformata P.A.I.” scala 1:5000 del P.G.T. vigente relativo ad un intorno significativo 

dell’area di indagine che evidenzia come il secondo tratto dell’opera ricada in una zona 

definita come “Cp: area di conoide attivo parzialmente protetto”. Sulle aree così definite 

vige la normativa facente riferimento a quanto previsto all’art.9, comma 8 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del d.p.c.m. del 24 maggio 2001 e s.m.i. Si riporta nella Figura 6 

anche lo stralcio dell’art. 9 commi 7 e 8. 
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Figura 6: Stralcio dell’art. 9 commi 7 e 8 della NTA del P.A.I. a sinistra e della Tavola 11 “Carta del 
dissesto con legenda uniformata P.A.I.” P.G.T. vigente a destra 

 

4.3 PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
La classificazione sismica proposta della D.G.R. X/2129 del luglio 2014 pone il 

comune di Lavena Ponte Tresa in zona sismica 4 con un valore di agmax pari a 0,0389.  

La Tavola 6 “Carta della pericolosità sismica locale (P.S.I)” scala 1:5000 del P.G.T. 

vigente definisce l’area di indagine nella classe di pericolosità sismica locale Z4b “Zona 

pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre”. Nella 

Figura 7 si riporta uno stralcio della Tavola 6 del P.G.T. relativo ad un intorno significativo 

dell’area di indagine. 

 
Figura 7: Stralcio della Tavola 1 “Carta della pericolosità sismica locale” P.G.T. vigente  

c

h

d 
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L’ordinanza PCM 3519 del 27/04/06 fornisce una revisione dei valori di ag sul 

territorio nazionale ed inserisce il territorio di Cislago nella sottozona caratterizzata da 

valori di ag compresi tra 0,025 e 0,050 (accelerazione massima al suolo con probabilità di 

eccedenza del 10% in 50 anni) come riportato in Figura 8. 

 
Figura 8: Mappa della pericolosità sismica 
 

4.4 FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 
La Tavola 9 “Carta della fattibilità delle azioni di piano” scala 1:5000 del P.G.T. 

vigente classifica il primo tratto dell’intervento in area di classe 2 “Fattibilità con modeste 

limitazioni” sottoclasse 2b “Aree a debole pendenza in depositi di conoide”, mentre il 

secondo tratto ricade in area di classe 3 “Fattibilità con consistenti limitazioni” sottoclasse 

3g “Aree di conoide parzialmente protetta con pericolosità geologica moderata (H3)”. 

Nella Figura 9 si riporta uno stralcio della Tavola 9 del P.G.T. relativo ad un intorno 

significativo dell’area di indagine. 
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Figura 9 : Stralcio della Tavola 9 “Carta della fattibilità delle azioni di piano” P.G.T. vigente 
 

 

 

: 
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5 IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI 

In accordo alle previsioni operative della normativa sismica regionale, in questo 

paragrafo si analizzano i rischi esposti dal vigente P.G.T. per l’area in oggetto. Dalla Tavola 

della Pericolosità Sismica Locale di 1 livello non emergono particolari criticità. 

Dalla Carta dei Vincoli emerge l’interessamento di un’area classificata come “Cp: 

area di conoide attiva parzialmente protetta” da parte del secondo tratto dell’intervento: 

trattandosi di un’opera di sistemazione idraulica, la sua realizzazione non viene limitata 

dalla normativa vigente (Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., art.9 commi 7 e 8). 

 

Nella Carta della Fattibilità Geologica vengono evidenziate una serie di 

problematiche generali relative alle 2 classi di fattibilità interessate dell’intervento: 

- Classe di fattibilità geologica 2 - sottoclasse 2b: “Aree a debole pendenza in depositi di 

conoide”, vengono definite a livello comunale aree con caratteristiche geotecniche da 

discrete a buone e con assenza di processi geomorfici in atto; si riporta uno stralcio 

delle prescrizioni previste; 

 
 

- Classe di fattibilità geologica 3 - sottoclasse 3g: “Aree di conoide attiva parzialmente 

protetta (Cp) con pericolosità geologica moderata (H3)”, vengono definite a livello 

comunale aree con elevate caratteristiche di vulnerabilità dell’acquifero captato ad 

uso idropotabile; si riporta uno stralcio delle prescrizioni previste; 
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I caratteri riportati nelle norme geologiche di piano del vigente PGT per l’area di 

indagine risultano legati alle problematiche relative alla compatibilità geologica, 

geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica. Per porre attenzione al problema, sono state 

eseguite delle indagini geognostiche in sito come previsto dalle Norme geologiche di piano, 

esplicate nei paragrafi successivi. 
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6 INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 
Per la caratterizzazione geotecnica e litostratigrafica dei terreni sono state eseguite 

n. 4 prove penetrometriche dinamiche, approfondite fino ad un livello compatibile dal 

punto di vista geotecnico o fino al rifiuto all’avanzamento delle aste. L’ubicazione delle 

indagini è riportata in Figura 10. 

In relazione alle necessità di delineare lo schema geotecnico generale, l’ubicazione 

delle prove è stata predisposta in base allo stato dei luoghi all’atto delle esecuzioni delle 

indagini in aree libere e facilmente accessibili. 

 

6.1 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 
Le indagini geognostiche per la caratterizzazione geotecnica dell’area interessata 

dalle opere in progetto sono state eseguite col penetrometro dinamico leggero tipo DPM 

3020 della ditta Pagani. 

 

6.1.1 Modalità di esecuzione delle prove 
La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infissione nel terreno di una punta 

conica metallica, posta all’estremità di un’asta di acciaio prolungabile con l'aggiunta di 

aste in successione; l'infissione avviene in seguito alla caduta di un maglio con procedura 

standardizzata (peso = 30 Kg; altezza di caduta = 20 cm per le DPM) direttamente sulla 

testa di battuta. 

La procedura si ripete per ogni tratto prestabilito fino al raggiungimento della 

profondità prevista. 

La resistenza del terreno è funzione inversa della penetrazione per ciascun colpo e 

diretta del numero di colpi necessari alla penetrazione per un tratto prefissato. 

Durante l’esecuzione della prova viene contato il numero di colpi (N10) necessario 

all’avanzamento dell'asta per tratti successivi di 10 cm. Questo tipo d’indagine ha il pregio 

di fornire informazioni continue sulla resistenza alla penetrazione dinamica, ma presenta 

il difetto di non dare indicazioni specifiche circa la natura litologica del terreno investigato. 

I risultati delle prove (cfr. Appendice 2) vengono diagrammati in funzione della 

profondità ed elaborati con relazioni presenti nella letteratura tecnica per individuare 

livelli a caratteristiche geotecniche omogenee, eventualmente correlabili tra le diverse 

prove. 

 

6.2 DESCRIZIONE DEGLI ORIZZONTI INDIVIDUATI 
La resistenza all’avanzamento della punta permette di definire un quadro 

rappresentativo della stratigrafia dinamica dei terreni attraversati sulla base della quale 
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si possono stimare i principali parametri geotecnici degli stessi. L’interpretazione dei dati 

permette di realizzare un modello schematico dell’assetto locale e di definire un modello 

geologico – geotecnico del sottosuolo su cui si potrà procedere per l’elaborazione dei carichi 

strutturali.  

La prova penetrometrica DPM P1 ha evidenziato la seguente stratigrafia: il terreno 

superficiale (Unità A) analizzato è un terreno grossolano con mediocri caratteristiche 

meccaniche per uno spessore di 0.30 m (NSPT medio = 8). Al di sotto (0.30-0.90 m da p.c.) 

è presente un terreno (Unità B) con scarse caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 5) e 

riconducibile ad un materiale limoso-sabbioso scarsamente addensato. Il livello successivo 

(Unità C) è caratterizzato da un terreno con discrete caratteristiche meccaniche (NSPT 

medio = 7) ipoteticamente costituito da sabbia e ghiaia scarsamente addensato ed esteso 

fino ad una profondità di 1.80 m da p.c.  Oltre questo orizzonte, si riscontra un livello 

(Unità D) fino alla profondità di 2.50 m da p.c. con scarse caratteristiche meccaniche (NSPT 

medio = 5) e ipoteticamente costituito da limi e sabbie; questo orizzonte si estende fino 

alla fine della verticale di prova. 

La prova penetrometrica DPM P2 ha dato i seguenti risultati stratigrafici: si può 

ipotizzare un terreno superficiale (Unità A) con mediocri caratteristiche meccaniche per 

uno spessore di 0.30 m (NSPT medio = 6). L’orizzonte sottostante (0.30-1.40 m da p.c.) è 

un terreno (Unità B) con scarse caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 3) e 

riconducibile ad un materiale limoso-sabbioso sciolto. Oltre questo orizzonte, si riscontra 

un livello (Unità E) esteso fino alla fine della verticale di prova (1.7 m da p.c.) con buone 

caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 42) e ipoteticamente costituito da un ciottolo o 

un piccolo blocco. L’alto numero di NSPT è legato al rifiuto dell’avanzamento delle aste. 

La prova penetrometrica DPM P3 ha evidenziato la seguente stratigrafia: il terreno 

superficiale (Unità A) analizzato è un terreno grossolano con mediocri caratteristiche 

meccaniche per uno spessore di 0.40 m (NSPT medio = 6). Al di sotto (0.40-1.10 m da p.c.) 

è presente un terreno (Unità B) con scarse caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 3) e 

riconducibile ad un materiale limoso-sabbioso sciolto. Il livello successivo (Unità C) è 

caratterizzato da un terreno con discrete caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 7) 

ipoteticamente costituito da sabbia e ghiaia scarsamente addensato ed esteso fino ad una 

profondità di 1.70 m da p.c.  Oltre questo orizzonte, si riscontra un livello (Unità D) fino 

alla profondità di 2.50 m da p.c. con scarse caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 4) 

e ipoteticamente costituito da limi e sabbie; questo orizzonte si estende fino alla fine della 

verticale di prova.  

La prova penetrometrica DPM P4 ha dato i seguenti risultati stratigrafici: si può 

ipotizzare un terreno superficiale (Unità A) con mediocri caratteristiche meccaniche per 

uno spessore di 0.20 m (NSPT medio = 6). L’orizzonte sottostante (0.20-0.90 m da p.c.) è 
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un terreno (Unità F) con mediocri caratteristiche meccaniche (NSPT medio = 5) e 

riconducibile ad un materiale sabbioso-ghiaioso scarsamente addensato. Oltre questo 

orizzonte, si riscontra un livello (Unità G) esteso fino alla profondità di 1.6 m da p.c. con 

caratteristiche meccaniche scadenti (NSPT medio = 3) e possibilmente costituito da limi 

sabbiosi con scadente grado di addensamento; l’ultimo livello (Unità H) si estende fino alla 

fine della verticale di prova (2.50 m da p.c.) con buone caratteristiche meccaniche (NSPT 

medio = 8) e ipoteticamente costituito da sabbie e ghiaie scarsamente addensate. 

Tutte le prove non hanno evidenziato la presenza di livelli idrici durante la giornata 

di indagine. 

 

6.3 DEFINIZIONE DEI PARAMETRI GEOTECNICI DEI TERRENI 
Tramite correlazioni teoriche e mediante il numero medio di colpi alla penetrazione 

per ciascun livello sono stati valutati i parametri geotecnici fondamentali. A questo scopo 

i terreni sono stati considerati uniformemente a comportamento prevalentemente 

incoerente quelli relativi alle unità R, A, A1, A2, B e C. Di seguito si riassumono i parametri 

delle principali caratteristiche meccaniche per ciascuno strato costituente il modello 

stratigrafico precedentemente descritto. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI GEOTECNICI 
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P1 

A 0,30 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 8 35,55 25,84 27,51 14,22 18,66 6,14 0,34 

B 0,90 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 5 23,27 23,27 24,55 13,79 18,40 3,58 0,34 

C 1,80 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 7 30,21 25,53 27,16 14,16 18,62 5,80 0,34 

D 2,50 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 5 22,24 24,07 25,47 13,91 18,47 4,30 0,34 

P2 A 0,30 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 6 30,94 24,69 26,19 14,01 18,53 4,91 0,34 
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B 1,40 Incoer
ente Sciolto 0,78 3 16,74 22 23,09 13,62 18,29 2,57 0,35 

E 1,70 Incoer
ente 

Addens
ato 0,78 42 72,1 40,18 44,08 17,66 20,79 33,17 0,27 

P3 

A 0,4 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 6 28,83 24,23 25,66 13,94 18,49 4,46 0,34 

B 1,1 Incoer
ente Sciolto 0,78 3 16,84 21,97 23,05 13,61 18,29 2,54 0,35 

C 1,7 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 7 29,29 25,28 26,87 14,12 18,60 5,53 0,34 

F 2,5 Incoer
ente Sciolto 0,78 4 15,32 22,37 23,51 13,67 18,32 2,84 0,35 

P4 

A 0,2 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 6 31,13 24,69 26,19 14,01 18,53 4,91 0,34 

F 0,9 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 5 26,92 24,07 25,47 13,91 18,47 4,30 0,34 

G 1,6 Incoer
ente Sciolto 0,78 3 17,16 22,33 23,46 13,66 18,31 2,81 0,35 

H 2,5 Incoer
ente 

Poco 
addens

ato 
0,78 8 31,13 26,31 28,06 14,31 18,71 6,69 0,34 

 
L’interpretazione dei dati così ricostruiti permette quindi di individuare diversi 

livelli aventi caratteristiche tecniche sostanzialmente omogenee e, in base a ciò, di 

identificare un modello schematico dell’assetto locale, che rappresenta il termine di 

paragone per la caratterizzazione geologico-tecnica.  

 

6.4 CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE 
Dalla definizione del modello geologico tecnico dell’area di indagine emergono le 

seguenti criticità: 

Le Unità A e B sono contraddistinte da terreni superficiali che verranno scavati per 

la realizzazione delle opere. 

Le Unità C e F sono contraddistinte da terreni sabbioso-ghiaiosi con proprietà 

geotecniche scarse. La quota di appoggio fondazionale delle opere ricade in queste unità. 

Le Unità D, F (solo nella prova P3) e G sono contraddistinte da terreni limoso-sabbiosi 

che evidenziano proprietà geotecniche molto scadenti. 

L’Unità H è contraddistinta da terreni sabbioso-ghiaiosi che evidenzia proprietà 

geotecniche discrete. 

 

L’opera avrà una profondità massima di appoggio pari a 1.50 m da p.c. attuale. 
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7 VALUTAZIONE DEI CARICHI AMMISSIBILI DEI TERRENI 
In questo capitolo sono riportati e commentati i risultati ottenuti per la valutazione 

dei carichi ammissibili dei terreni. 

 

7.1  CONSIDERAZIONI GENERALI 
Le Norme Tecniche delle Costruzioni (DM 14.01.2008 e DM 17.01.2018) definiscono 

le regole e i principi da seguire per la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione di opere sia in zona sismica sia non. Esse forniscono i criteri generali di 

sicurezza, precisano le azioni di progetto e definiscono le caratteristiche dei materiali e dei 

prodotti. Per la definizione del grado di sicurezza le Norme Tecniche delle Costruzioni 

prevedono un approccio di tipo semiprobabilistico adottando dei coefficienti parziali di 

sicurezza ed il concetto di stato limite inteso come frontiera tra il dominio di stabilità e 

instabilità.  

La sicurezza e la prestazione di un’opera deve essere valutata in relazione agli stati 

limite che si possono verificare durante la propria vita nominale, cioè per quelle condizioni 

superate le quali l’opera non soddisferà più le esigenze e le funzioni per la quale era stata 

progettata.  

La verifica della condizione Ed<Rd, cioè che l’azione di progetto dell’opera debba 

risultare inferiore alla resistenza del sistema geotecnico, può essere effettuata impiegando 

diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali definiti per le azioni (A1 e A2), per i 

parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3).  

Le Norme Tecniche delle Costruzioni 2008 distinguevano due approcci progettuali 

distinti: 

- approccio 1 in cui erano previste due diverse combinazioni di coefficienti: 

combinazione 1 (più severa nei confronti del dimensionamento strutturale delle opere 

al contatto con il terreno) A1+M1+R1; combinazione 2 (più severa nel 

dimensionamento geotecnico) A2+M2+R2. 

- approccio 2 in cui era prevista un’unica combinazione di gruppi di coefficienti da 

adottare sia nelle verifiche strutturali sia in quelle geotecniche A1+M1+R3. 

Le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 considerano solo l’approccio A1-M1-

R3, tranne per condizioni particolari quali le condizioni di stabilità globale. In questo 

tipo di combinazioni vengono incrementati le azioni permanenti e variabili con i 

coefficienti parziali sulle azioni e vengono lasciate inalterate le caratteristiche di 

resistenza del terreno. 

La normativa di riferimento sopracitata costituisce parte integrante della presente 

relazione. 
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7.2 PARAMETRI SISMICI 
I parametri sismici definibili per l’area e per l’opera in esame sono: 

- Zona sismica 4 

- Categoria sottosuolo: E - Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente 

riconducibili a quelle definite per le catego-rie C o D, con profondità del substrato 

non superiore a 30 m. 

- Categoria topografica: T1- Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media i ≤ 15° (ST = 1.0). 

- Tipo di costruzione: 2 - Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di 

dimensioni contenute e importanza normale Vita nominale: Vn ≥ 50 anni 

- Classe d’uso: 2 - 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. Coefficiente d’uso: Cu= 1 

 
7.3  CARATTERISTICHE DEI TERRENI INDAGATI 

Per la valutazione dei parametri geotecnici dei terreni in loco sono state eseguite le 

prove penetrometriche presentate nel precedente capitolo. 

Al fine della progettazione dell’opera, è stato valutato il carico ammissibile puntuale 

lungo le 4 verticali di prova ad una profondità di 1.50 m dal piano campagna di esecuzione 

di ciascuna prova. 

Pertanto, gli strati su cui insiste il piano di posa delle opere della struttura sono 

contraddistinti dalle seguenti caratteristiche geotecniche: 

N° 
prova Unità 

Prof. 
Strato 

(m) 

γ  
 

(Kg/m³) 

γ sat 

 
(Kg/m³) 

φ 
 

(°) 

c 
 

(Kg/cm2) 

E 
 

(Kg/cm2) 
ν 

P1 C 1,50-1,80 1444 1899 27,5 0,0 59 0,34 
D 1.80-2,50 1418 1883 24,5 0,0 44 0,34 

P2 B 1,50-2,50 1389 1865 22 0,0 26 0,34 

P3 C 1,50-1,70 1440 1897 27 0,0 56 0,34 
F 1,70-2,50 1394 1868 22,4 0,0 29 0,34 

P4 G 1,50-1,60 1393 1867 22,3 0,0 29 0,34 
H 1,60-2,50 1459 1908 28 0,0 68 0,34 

 
Con: γ : peso di volume, γsat: peso di volume saturo, φ:  angolo di attrito , c: coesione, Ε: modulo di Young,  
ν : coefficiente di Poisson 
 

Nell’ambito delle verifiche geotecniche non è stato considerato l’effetto dell’acqua in 

quanto non è stato riscontrato nessun livello idrico durante le indagini in sito.  
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7.4  INDICAZIONI GEOTECNICHE 
L'analisi d’interazione opera - terreno dipende non solo dalle caratteristiche 

meccaniche dei terreni, ma anche dalle variabili geometriche della fondazione, ovvero 

profondità del piano di posa, tipologia e dimensioni.  

Le verifiche al collasso per carico limite sono state eseguite utilizzando la 

Combinazione A1+M1+R3 secondo le NTC 2018 in condizioni sismiche e non (Metodologia 

Meyerhof) utilizzando il software di analisi “Carl” (Aztec). Si precisa che il parametro di 

riferimento ai fini del dimensionamento geotecnico è il carico di esercizio, in quanto 

costituisce il carico massimo applicabile in grado di garantire la stabilità dell’opera. 

Il carico ultimo determina la rottura del terreno e quindi il collasso della fondazione. La 

verifica agli stati ultimi di esercizio consiste nel valutare la componente verticale delle 

deformazioni del terreno. 

 

Si ribadisce che la nuova normativa NTC 2018 prevede una combinazione più 

severa nei confronti delle Azioni e se ne ricava l’importanza di avere dati certi relativi 

ai carichi agenti. Le elaborazioni complete sono riportate in Allegato 3. 

CARICHI AGENTI – Prof. piano di posa dell’opera -150 m da p.c. 

ELABORAZIONE        NTC 2018 

N° 
PROVA COMBINAZIONI Qult 

(kg/cm2) 
Qd 

(kg/cm2) 
Pult 
(kg) 

Pd 
(kg) 

Vfond 
(kg) η vert 

P1 

SLU  
A1M1R3 1,80 0,78 19817 8616 3000 2,87 

SLU 
A1M1R3 (SISMIC) 1,69 0,73 18554 8067 2000 4,03 

P2 
SLU  
A1M1R3 

1,04 0,45 11443 4975 3000 1,66 

SLU 
A1M1R3 (SISMIC) 

0,98 0,42 10745 4672 2000 2,34 

P3 
SLU  
A1M1R3 

1,51 0,66 16639 7234 3000 2,41 

SLU 
A1M1R3 (SISMIC) 

1,42 0,62 15596 6781 2000 3,39 

P4 
SLU  
A1M1R3 

1,57 0,68 17314 7528 3000 2,51 

SLU 
A1M1R3 (SISMIC) 

1,47 0,64 16218 7051 2000 3,53 

LEGENDA TABELLE 

Qult- carico ultimo verticale (nella condizione di rottura), Qamm- carico ammissibile verticale, Pult- carico 

ultimo verticale (nella condizione di rottura), Pamm- carico ammissibile verticale, Vfond- forza verticale 

applicata sulla fondazione, ηvert- valore del coefficiente di sicurezza, rapporto tra carico ultimo (Pult) e forza 

verticale applicata sulla fondazione (Vfond). 

 

Il carico di esercizio massimo applicabile è compreso tra 0,42 kg/cm2 (prova P2) e 

0,73 kg/cm2 (prova P1) in condizioni sismiche.  
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8 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

In relazione a quanto evidenziato nei capitoli precedenti e tenendo in considerazione 

le problematiche rilevate in sito si possono formulare alcune considerazioni di carattere 

generale. 

 

In particolare si conclude quanto segue: 

- come evidenziato dalle Norme Geologiche di Piano del vigente Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.) e dallo stesso piano non sono presenti limitazioni particolari che 

impediscono, o vincolano in qualsiasi maniera, la realizzazione dell’intervento 

previsto. 

 

In particolare si conclude quanto segue: 

- indipendentemente dalla quota e dal materiale di appoggio fondazionale, è consigliabile 

la realizzazione di sottofondi strutturali (quali magrone o misto granulare) per 

permettere un appoggio uniforme ed una distribuzione dei carichi migliore; 

- andrà verificata in corso d’opera la presenza di eventuali livelli organici, di terreni 

riportati eterogenei e/o di materiale visibilmente non addensato, i quali andranno 

asportati o, se l’operazione non risulta possibile, compattati in sito. 
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Documentazione fotografica 
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Fotografia 1: Panoramica punto di esecuzione prova penetrometrica DPM P1 
 

 

 
Fotografia 2: Prova penetrometrica DPM P2 
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Fotografia 3: Panoramica punto di esecuzione prova penetrometrica DPM P2 
 

 

 
Fotografia 4: Prova penetrometrica DPM P2 
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Fotografia 5: Panoramica punto di esecuzione prove penetrometriche DPM P3 e DPM P4 
 

 
Fotografia 6: Prove penetrometriche DPM P3 (a sinistra) e DPM P4 (a destra) 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Dott. Agr. Forestale A. Nicoloso Data: 08/04/2021
Descrizione: 
Località: Lavena Ponte Tresa, via Tarca

Numero di colpi penetrazione punta  Interpretazione Stratigrafica
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Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Dott. Agr. Forestale A. Nicoloso Data: 08/04/2021
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Località: Lavena Ponte Tresa, via Tarca
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Dott. Agr. Forestale A. Nicoloso Data: 08/04/2021
Descrizione: 
Località: Lavena Ponte Tresa, via Tarca
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4

Strumento utilizzato... DMP 3020 PAGANI

Committente: Dott. Agr. Forestale A. Nicoloso Data: 08/04/2021
Descrizione: 
Località: Lavena Ponte Tresa, via Tarca
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Progetto: Carico Limite e Cedimenti 
Ditta:  
Comune:  
Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Impresa:  
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Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
- Legge nr. 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 14/02/1992. 
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
- D.M. 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. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018) 
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 
2018. 
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Richiami teorici 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul terreno di fondazione deve 
essere superiore a q. Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere: 

 
Qu / R >= q 

 
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF. 
 
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione: 

 
Qu = c Nc dc ic + q Nq dq iq + 0.5  B N d i 

 
In questa espressione: 
 
c  coesione del terreno in fondazione; 
  angolo di attrito del terreno in fondazione; 
  peso di volume del terreno in fondazione; 
B  larghezza della fondazione; 
D  profondità del piano di posa; 
q  pressione geostatica alla quota del piano di posa. 
 
I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da: 
 
A = e tg  
 
Nq = A tg2(45°+/2) 
 
Nc = (Nq - 1) ctg  
 
N = (Nq - 1) tg (1.4) 
 
Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da: 
 
Kp = tg2(45°+/2) 
 
I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle 
seguenti relazioni: 
 
Fattori di profondità 
 
dq = 1 + 0.2 ( D / B ) Kp0.5 
 
dq = d = 1  per   = 0 
 
dq = d = 1 + 0.1 ( D / B ) sKp0.5 per   > 0  
 
Fattori di inclinazione 
 
Indicando con  l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale ( espresso in gradi ) e con  l'angolo d'attrito del terreno di 
posa abbiamo:  
 
ic = iq = (1 - °/90)2 
 
i = [1 - ( ° / ° ) ]2 per   > 0 
 
i = 0 per   = 0  
 
 
 
Per tenere conto del sisma, si può ridurre l'angolo d'attrito del terreno secondo il criterio di Sano. Sano valuta tale riduzione tramite la 
seguente relazione: 

 
d = arctan ( Amax / 20.5 ) 

dove Amax rappresenta la massima accelerazione orizzontale. 
 
 
Verifica allo scorrimento 
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Per la verifica a scorrimento lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte le forze parallele al piano di posa che 
tendono a fare scorrere la fondazione deve essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo 
scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento risulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle 
forze resistenti allo scivolamento Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere la fondazione Fs risulta maggiore di un 
determinato coefficiente di sicurezza s  

 
Fr 

          ––––– >= s 
Fs 

 
Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e la componente delle forze 
d'inerzia parallela al piano di fondazione.  
La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della fondazione. Detta N la 
componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione e indicando con f l'angolo d'attrito 
terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può 
esprimersi come 

 
Fr = N tg f + caBr 

 
La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta al terreno posto a valle della 
fondazione. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può 
considerare ai fini della verifica a scorrimento non può comunque superare il 30 percento. 
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, f, diversi autori suggeriscono di assumere un valore di f pari all'angolo d'attrito 
del terreno di fondazione. 
 
Cedimenti della fondazione 
 
 
Metodo Elastico 
 
 
Il metodo dell'elasticità per il calcolo dei cedimenti, così come implementato, fornisce due valori: 
- uno per deformazione laterale impedita (wimp) 
- uno in condizioni di deformazione laterale libera (wlib)  
L'espressione di wimp è la seguente: 

 
      n    i  (1 -  - 2 2) 
  H =  ––––––––––––– zi 

 i=1    Ei   (1 - ) 
 

dove 
 è la tensione indotta nel terreno, alla profondità z, dalla pressione di contatto della fondazione; 
E è il modulo elastico relativo allo strato i-esimo; 
z rappresenta lo spessore dello strato i-esimo in cui è stato suddiviso lo strato compressibile e per il quale si conosce il modulo 
elastico; 
 è il coefficiente di Poisson. 
L'espressione di wlib è la seguente: 

 
    n     i 

 H =  ––––– zi 
 i=1   Ei 

 
dove i termini sono stati già descritti sopra. 
Lo spessore dello strato compressibile considerato nell'analisi dei cedimenti è stato determinato in funzione della percentuale della 
tensione di contatto. I valori del cedimento ottenuti dalle due relazioni rappresentano un valore minimo wimp e un valore massimo wlib 
del cedimento in condizioni elastiche della fondazione analizzata. 
 
Calcolo delle tensioni indotte 
 
 
Metodo di Boussinesq 
 
 
Il metodo di Boussinesq considera il terreno come un mezzo omogeneo elastico ed isotropo. Dato un carico concentrato Q, applicato in 
superficie, la relazione di Boussinesq fornisce la seguente espressione della tensione verticale indotta in un punto P(x,y,z) posto alla 
profondità z: 

 
       3Qz3 

qv =  ––––––– 
       2R5 
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dove: R = (x2 + y2 + z2)1/2; 
Per ottenere la pressione indotta da un carico distribuito occorre integrare tale espressione su tutta l'area di carico, considerando il 
carico Q come un carico infinitesimo agente su una areola dA. L'integrazione analitica di questa espressione si presenta estremamente 
complessa specialmente nel caso di carichi distribuiti in modo non uniforme. Pertanto si ricorre a metodi di soluzione numerica. Dato il 
carico agente sulla fondazione, si calcola il diagramma delle pressioni indotto sul piano di posa della fondazione. Si divide l'area di carico 
in un elevato numero di areole rettangolari a ciascuna delle quali compete un carico dQ: la tensione indotta in un punto P(x,y,z), posto 
alla profondità z, si otterrà sommando i contributi di tutte le areole di carico calcolati come nella formula di Boussinesq. 
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Dati 
 
 
Geometria della fondazione 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione della fondazione 
Forma Forma della fondazione (N=Nastriforme, R=Rettangolare, C=Circolare) 
X Ascissa del baricentro della fondazione espressa in [m] 
Y Ordinata del baricentro della fondazione espressa in [m] 
B Base/Diametro della fondazione espressa in [m] 
L Lunghezza della fondazione espressa in [m] 
D Profondità del piano di posa in [m] 
 Inclinazione del piano di posa espressa in [°] 
 Inclinazione del piano campagna espressa in [°] 
 

Descrizione Forma X Y B L D   
    [m] [m] [m] [m] [m] [°] [°] 

Fondazione (N) 0,00 -- 1,10 -- 0,60 0,00 0,00 

 
 
Descrizione terreni e falda 
 
 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
sat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
 Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 
 Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 
c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr  sat   c ca 
  [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] 

Unità C 1444,0 1899,0 27.50 0.00 0,000 0,000 
Unità D 1418,0 1883,0 24.50 0.00 0,000 0,000 

 
 
Caratteristiche di deformabilità 
 
 
Simbologia adottata 
Descr Descrizione terreno 
E Modulo di Young espresso in [kg/cmq] 
 

Descrizione E  
  [kg/cmq]   

Unità C 59,00 0.340 
Unità D 44,00 0.340 

 
 
Descrizione stratigrafia 
 
 
Simbologia adottata 
n° Identificativo strato 
Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 
Terreno Terreno dello strato 
kh Coefficiente per calcolo resistenza superfici laterali 
 
Punto di sondaggio n° 1: X = 0,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 2: X = 3,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 3: X = 0,0 [m] Y = 3,0 [m] 
 

n° Z1 Z2 Z3 Terreno kh 
  [m] [m] [m]     
1 -1,0 -1,0 -1,0 Unità C 0,00 
2 -1,7 -1,7 -1,7 Unità D 0,00 

 
 
Normativa 
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N.T.C. 2018 
 
Simbologia adottata 
Gsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti 
Gfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti 
Qsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili 
Qfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili 
tan' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato 
c' Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata 
cu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata 
qu Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo 
 Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

   Statici Sismici 
Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 
Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 
Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 
Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

  Statici Sismici 
Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 
Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali R per le verifiche geotecniche: 

  R1 R2 R3 R3sism 
Capacità portante r 1.00 1.80 2.30 1.80 
Scorrimento r 1.00 1.10 1.10   

 
 
Condizioni di carico 
 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Carichi verticali positivi verso il basso. 
Carichi orizzontali positivi verso sinistra. 
Momento positivo senso antiorario. 
 
Fondazione Nome identificativo della fondazione 
N Sforzo normale totale espressa in [kg] 
Mx Momento in direzione X espressa in [kgm] 
My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 
ex Eccentricità del carico lungo X espressa in [m] 
ey Eccentricità del carico lungo Y espressa in [m] 
 Inclinazione del taglio nel piano espressa in [°] 
T Forza di taglio espressa in [kg] 
 
 
 
Condizione n° 1 - Condizione n° 1 - VARIABILE 

Fondazione N Mx My ex ey  T 
  [kg] [kgm] [kgm] [m] [m]   [kg] 

Fondazione 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

 
 
Descrizione combinazioni di carico 
 
 
Simbologia adottata 
  Coefficiente di partecipazione della condizione 
  Coefficiente di combinazione della condizione 
 
Combinazione n° 1  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.50 1.00 

 
 
Combinazione n° 2  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 
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Combinazione n° 3 SLER 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 SLEF 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 5 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Opzioni di calcolo 
 
 
Analisi in condizioni drenate 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Metodo di calcolo della portanza: Meyerhof 
Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA 
Criterio per il calcolo del macrostrato equivalente: MEDIA ARITMETICA 
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni: 
Riduzione sismica: SANO [1,24(%)] 
 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00 
 
Riduzione per carico eccentrico: MEYERHOF 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Partecipazione spinta passiva terreno di rinfianco: 0.00 (%) 
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Risultati 
 
 
Verifica della portanza per carichi verticali 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
PF Rottura per punzonamento in presenza di falda 
qu Portanza ultima, espressa in [kg/cmq] 
qd Portanza di progetto, espressa in [kg/cmq] 
Pu Portanza ultima, espressa in [kg] 
Pd Portanza di progetto, espressa in [kg] 
V Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kg] 
 Fattore di sicurezza a carico limite (=Pd/V) 
 

Cmb Fnd PF qu qd Pu Pd V  
      [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] [kg] [kg]   
1 1 NO 1,80 0,78 19817 8616 3000  2.87 
2 1 NO 1,69 0,73 18554 8067 2000  4.03 

 
 
Caratteristiche terreno e fondazione di progetto 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
H Altezza del cuneo di rottura, espressa in [m] 
 Peso di volume, espressa in [kg/mc] 
 Angolo di attrito, espressa in [°] 
c Coesione, espressa in [kg/cmq] 
G Modulo di taglio, espresso in [kg/cmq] 
B' Base ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (B'=B-2ex), espressa in [m] 
L' Lunghezza ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (L'=L-2ey), espressa in [m] 
Rex Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo X 
Rey Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo Y 
IR Indice di rigidezza 
IRC Indice di rigidezza critico 
 

Cmb Fnd H   c G B' L' Rex Rey IC IRC 
    [m] [kg/mc] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [m] [m]         
1 1 0,88 1431,00 26.00 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 98.29 
2 1 0,88 1431,00 25.50 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 98.29 

 
 
Fattori correttivi verifica capacità portante 
 
 
Combinazione n° 1 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 22.25 Nq = 11.85 N = 8.00 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.17 Dq = 1.09 Q = 1.09 

 
 
Combinazione n° 2 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 21.47 Nq = 11.24 N = 7.36 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.17 Dq = 1.09 Q = 1.09 

 
 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Identificativo della combinazione 
Rult1 Resistenza offerta dal piano di posa per attrito ed adesione espressa in [kg] 
Rult2 Resistenza passiva offerta dall'affondamento del piano di posa espressa in [kg] 
Rult3 Resistenza offerta dalle superfici laterali espressa in [kg] 
R Somma di Rult1 e Rult2 
Rd Resistenza di progetto allo scorrimento espressa in [kg] 
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H Forza di taglio agente al piano di posa espresso in [kg] 
 Coeff. di sicurezza allo scorrimento (=Rd/H) 
 

Cmb Fnd Rult1 Rult2 R Ramm H  
    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   
1 1 0 0 0 0 0  100.00 
2 1 0 0 0 0 0  100.00 
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Progetto: Carico Limite e Cedimenti 
Ditta:  
Comune:  
Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Impresa:  
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Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
- Legge nr. 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 14/02/1992. 
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
- D.M. 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. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018) 
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 
2018. 
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Richiami teorici 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul terreno di fondazione deve 
essere superiore a q. Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere: 

 
Qu / R >= q 

 
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF. 
 
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione: 

 
Qu = c Nc dc ic + q Nq dq iq + 0.5  B N d i 

 
In questa espressione: 
 
c  coesione del terreno in fondazione; 
  angolo di attrito del terreno in fondazione; 
  peso di volume del terreno in fondazione; 
B  larghezza della fondazione; 
D  profondità del piano di posa; 
q  pressione geostatica alla quota del piano di posa. 
 
I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da: 
 
A = e tg  
 
Nq = A tg2(45°+/2) 
 
Nc = (Nq - 1) ctg  
 
N = (Nq - 1) tg (1.4) 
 
Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da: 
 
Kp = tg2(45°+/2) 
 
I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle 
seguenti relazioni: 
 
Fattori di profondità 
 
dq = 1 + 0.2 ( D / B ) Kp0.5 
 
dq = d = 1  per   = 0 
 
dq = d = 1 + 0.1 ( D / B ) sKp0.5 per   > 0  
 
Fattori di inclinazione 
 
Indicando con  l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale ( espresso in gradi ) e con  l'angolo d'attrito del terreno di 
posa abbiamo:  
 
ic = iq = (1 - °/90)2 
 
i = [1 - ( ° / ° ) ]2 per   > 0 
 
i = 0 per   = 0  
 
 
 
Per tenere conto del sisma, si può ridurre l'angolo d'attrito del terreno secondo il criterio di Sano. Sano valuta tale riduzione tramite la 
seguente relazione: 

 
d = arctan ( Amax / 20.5 ) 

dove Amax rappresenta la massima accelerazione orizzontale. 
 
 
Verifica allo scorrimento 
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Per la verifica a scorrimento lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte le forze parallele al piano di posa che 
tendono a fare scorrere la fondazione deve essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo 
scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento risulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle 
forze resistenti allo scivolamento Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere la fondazione Fs risulta maggiore di un 
determinato coefficiente di sicurezza s  

 
Fr 

          ––––– >= s 
Fs 

 
Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e la componente delle forze 
d'inerzia parallela al piano di fondazione.  
La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della fondazione. Detta N la 
componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione e indicando con f l'angolo d'attrito 
terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può 
esprimersi come 

 
Fr = N tg f + caBr 

 
La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta al terreno posto a valle della 
fondazione. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può 
considerare ai fini della verifica a scorrimento non può comunque superare il 30 percento. 
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, f, diversi autori suggeriscono di assumere un valore di f pari all'angolo d'attrito 
del terreno di fondazione. 
 
Cedimenti della fondazione 
 
 
Metodo Elastico 
 
 
Il metodo dell'elasticità per il calcolo dei cedimenti, così come implementato, fornisce due valori: 
- uno per deformazione laterale impedita (wimp) 
- uno in condizioni di deformazione laterale libera (wlib)  
L'espressione di wimp è la seguente: 

 
      n    i  (1 -  - 2 2) 
  H =  ––––––––––––– zi 

 i=1    Ei   (1 - ) 
 

dove 
 è la tensione indotta nel terreno, alla profondità z, dalla pressione di contatto della fondazione; 
E è il modulo elastico relativo allo strato i-esimo; 
z rappresenta lo spessore dello strato i-esimo in cui è stato suddiviso lo strato compressibile e per il quale si conosce il modulo 
elastico; 
 è il coefficiente di Poisson. 
L'espressione di wlib è la seguente: 

 
    n     i 

 H =  ––––– zi 
 i=1   Ei 

 
dove i termini sono stati già descritti sopra. 
Lo spessore dello strato compressibile considerato nell'analisi dei cedimenti è stato determinato in funzione della percentuale della 
tensione di contatto. I valori del cedimento ottenuti dalle due relazioni rappresentano un valore minimo wimp e un valore massimo wlib 
del cedimento in condizioni elastiche della fondazione analizzata. 
 
Calcolo delle tensioni indotte 
 
 
Metodo di Boussinesq 
 
 
Il metodo di Boussinesq considera il terreno come un mezzo omogeneo elastico ed isotropo. Dato un carico concentrato Q, applicato in 
superficie, la relazione di Boussinesq fornisce la seguente espressione della tensione verticale indotta in un punto P(x,y,z) posto alla 
profondità z: 

 
       3Qz3 

qv =  ––––––– 
       2R5 
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dove: R = (x2 + y2 + z2)1/2; 
Per ottenere la pressione indotta da un carico distribuito occorre integrare tale espressione su tutta l'area di carico, considerando il 
carico Q come un carico infinitesimo agente su una areola dA. L'integrazione analitica di questa espressione si presenta estremamente 
complessa specialmente nel caso di carichi distribuiti in modo non uniforme. Pertanto si ricorre a metodi di soluzione numerica. Dato il 
carico agente sulla fondazione, si calcola il diagramma delle pressioni indotto sul piano di posa della fondazione. Si divide l'area di carico 
in un elevato numero di areole rettangolari a ciascuna delle quali compete un carico dQ: la tensione indotta in un punto P(x,y,z), posto 
alla profondità z, si otterrà sommando i contributi di tutte le areole di carico calcolati come nella formula di Boussinesq. 
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Dati 
 
 
Geometria della fondazione 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione della fondazione 
Forma Forma della fondazione (N=Nastriforme, R=Rettangolare, C=Circolare) 
X Ascissa del baricentro della fondazione espressa in [m] 
Y Ordinata del baricentro della fondazione espressa in [m] 
B Base/Diametro della fondazione espressa in [m] 
L Lunghezza della fondazione espressa in [m] 
D Profondità del piano di posa in [m] 
 Inclinazione del piano di posa espressa in [°] 
 Inclinazione del piano campagna espressa in [°] 
 

Descrizione Forma X Y B L D   
    [m] [m] [m] [m] [m] [°] [°] 

Fondazione (N) 0,00 -- 1,10 -- 0,60 0,00 0,00 

 
 
Descrizione terreni e falda 
 
 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
sat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
 Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 
 Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 
c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr  sat   c ca 
  [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] 

Unità B 1389,0 1865,0 22.00 0.00 0,000 0,000 

 
 
Caratteristiche di deformabilità 
 
 
Simbologia adottata 
Descr Descrizione terreno 
E Modulo di Young espresso in [kg/cmq] 
 

Descrizione E  
  [kg/cmq]   

Unità B 26,00 0.340 

 
 
Descrizione stratigrafia 
 
 
Simbologia adottata 
n° Identificativo strato 
Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 
Terreno Terreno dello strato 
kh Coefficiente per calcolo resistenza superfici laterali 
 
Punto di sondaggio n° 1: X = 0,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 2: X = 3,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 3: X = 0,0 [m] Y = 3,0 [m] 
 

n° Z1 Z2 Z3 Terreno kh 
  [m] [m] [m]     
1 -1,5 -1,5 -1,5 Unità B 0,00 

 
 
Normativa 
 
 
N.T.C. 2018 
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Simbologia adottata 
Gsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti 
Gfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti 
Qsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili 
Qfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili 
tan' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato 
c' Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata 
cu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata 
qu Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo 
 Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

   Statici Sismici 
Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 
Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 
Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 
Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

  Statici Sismici 
Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 
Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali R per le verifiche geotecniche: 

  R1 R2 R3 R3sism 
Capacità portante r 1.00 1.80 2.30 1.80 
Scorrimento r 1.00 1.10 1.10   

 
 
Condizioni di carico 
 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Carichi verticali positivi verso il basso. 
Carichi orizzontali positivi verso sinistra. 
Momento positivo senso antiorario. 
 
Fondazione Nome identificativo della fondazione 
N Sforzo normale totale espressa in [kg] 
Mx Momento in direzione X espressa in [kgm] 
My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 
ex Eccentricità del carico lungo X espressa in [m] 
ey Eccentricità del carico lungo Y espressa in [m] 
 Inclinazione del taglio nel piano espressa in [°] 
T Forza di taglio espressa in [kg] 
 
 
 
Condizione n° 1 - Condizione n° 1 - VARIABILE 

Fondazione N Mx My ex ey  T 
  [kg] [kgm] [kgm] [m] [m]   [kg] 

Fondazione 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

 
 
Descrizione combinazioni di carico 
 
 
Simbologia adottata 
  Coefficiente di partecipazione della condizione 
  Coefficiente di combinazione della condizione 
 
Combinazione n° 1  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.50 1.00 

 
 
Combinazione n° 2  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 3 SLER 
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Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 SLEF 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 5 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Opzioni di calcolo 
 
 
Analisi in condizioni drenate 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Metodo di calcolo della portanza: Meyerhof 
Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA 
Criterio per il calcolo del macrostrato equivalente: MEDIA ARITMETICA 
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni: 
Riduzione sismica: SANO [1,24(%)] 
 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00 
 
Riduzione per carico eccentrico: MEYERHOF 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Partecipazione spinta passiva terreno di rinfianco: 0.00 (%) 
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Risultati 
 
 
Verifica della portanza per carichi verticali 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
PF Rottura per punzonamento in presenza di falda 
qu Portanza ultima, espressa in [kg/cmq] 
qd Portanza di progetto, espressa in [kg/cmq] 
Pu Portanza ultima, espressa in [kg] 
Pd Portanza di progetto, espressa in [kg] 
V Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kg] 
 Fattore di sicurezza a carico limite (=Pd/V) 
 

Cmb Fnd PF qu qd Pu Pd V  
      [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] [kg] [kg]   
1 1 NO 1,04 0,45 11443 4975 3000  1.66 
2 1 NO 0,98 0,42 10745 4672 2000  2.34 

 
 
Caratteristiche terreno e fondazione di progetto 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
H Altezza del cuneo di rottura, espressa in [m] 
 Peso di volume, espressa in [kg/mc] 
 Angolo di attrito, espressa in [°] 
c Coesione, espressa in [kg/cmq] 
G Modulo di taglio, espresso in [kg/cmq] 
B' Base ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (B'=B-2ex), espressa in [m] 
L' Lunghezza ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (L'=L-2ey), espressa in [m] 
Rex Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo X 
Rey Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo Y 
IR Indice di rigidezza 
IRC Indice di rigidezza critico 
 

Cmb Fnd H   c G B' L' Rex Rey IC IRC 
    [m] [kg/mc] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [m] [m]         
1 1 0,82 1389,00 22.00 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 66.64 
2 1 0,82 1389,00 21.50 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 66.64 

 
 
Fattori correttivi verifica capacità portante 
 
 
Combinazione n° 1 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 16.88 Nq = 7.82 N = 4.07 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.16 Dq = 1.08 Q = 1.08 

 
 
Combinazione n° 2 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 16.33 Nq = 7.43 N = 3.73 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.16 Dq = 1.08 Q = 1.08 

 
 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Identificativo della combinazione 
Rult1 Resistenza offerta dal piano di posa per attrito ed adesione espressa in [kg] 
Rult2 Resistenza passiva offerta dall'affondamento del piano di posa espressa in [kg] 
Rult3 Resistenza offerta dalle superfici laterali espressa in [kg] 
R Somma di Rult1 e Rult2 
Rd Resistenza di progetto allo scorrimento espressa in [kg] 
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H Forza di taglio agente al piano di posa espresso in [kg] 
 Coeff. di sicurezza allo scorrimento (=Rd/H) 
 

Cmb Fnd Rult1 Rult2 R Ramm H  
    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   
1 1 0 0 0 0 0  100.00 
2 1 0 0 0 0 0  100.00 
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Progetto: Carico Limite e Cedimenti 
Ditta:  
Comune:  
Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Impresa:  
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Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
- Legge nr. 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 14/02/1992. 
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
- D.M. 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. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018) 
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 
2018. 
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Richiami teorici 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul terreno di fondazione deve 
essere superiore a q. Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere: 

 
Qu / R >= q 

 
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF. 
 
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione: 

 
Qu = c Nc dc ic + q Nq dq iq + 0.5  B N d i 

 
In questa espressione: 
 
c  coesione del terreno in fondazione; 
  angolo di attrito del terreno in fondazione; 
  peso di volume del terreno in fondazione; 
B  larghezza della fondazione; 
D  profondità del piano di posa; 
q  pressione geostatica alla quota del piano di posa. 
 
I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da: 
 
A = e tg  
 
Nq = A tg2(45°+/2) 
 
Nc = (Nq - 1) ctg  
 
N = (Nq - 1) tg (1.4) 
 
Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da: 
 
Kp = tg2(45°+/2) 
 
I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle 
seguenti relazioni: 
 
Fattori di profondità 
 
dq = 1 + 0.2 ( D / B ) Kp0.5 
 
dq = d = 1  per   = 0 
 
dq = d = 1 + 0.1 ( D / B ) sKp0.5 per   > 0  
 
Fattori di inclinazione 
 
Indicando con  l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale ( espresso in gradi ) e con  l'angolo d'attrito del terreno di 
posa abbiamo:  
 
ic = iq = (1 - °/90)2 
 
i = [1 - ( ° / ° ) ]2 per   > 0 
 
i = 0 per   = 0  
 
 
 
Per tenere conto del sisma, si può ridurre l'angolo d'attrito del terreno secondo il criterio di Sano. Sano valuta tale riduzione tramite la 
seguente relazione: 

 
d = arctan ( Amax / 20.5 ) 

dove Amax rappresenta la massima accelerazione orizzontale. 
 
 
Verifica allo scorrimento 
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Per la verifica a scorrimento lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte le forze parallele al piano di posa che 
tendono a fare scorrere la fondazione deve essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo 
scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento risulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle 
forze resistenti allo scivolamento Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere la fondazione Fs risulta maggiore di un 
determinato coefficiente di sicurezza s  

 
Fr 

          ––––– >= s 
Fs 

 
Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e la componente delle forze 
d'inerzia parallela al piano di fondazione.  
La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della fondazione. Detta N la 
componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione e indicando con f l'angolo d'attrito 
terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può 
esprimersi come 

 
Fr = N tg f + caBr 

 
La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta al terreno posto a valle della 
fondazione. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può 
considerare ai fini della verifica a scorrimento non può comunque superare il 30 percento. 
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, f, diversi autori suggeriscono di assumere un valore di f pari all'angolo d'attrito 
del terreno di fondazione. 
 
Cedimenti della fondazione 
 
 
Metodo Elastico 
 
 
Il metodo dell'elasticità per il calcolo dei cedimenti, così come implementato, fornisce due valori: 
- uno per deformazione laterale impedita (wimp) 
- uno in condizioni di deformazione laterale libera (wlib)  
L'espressione di wimp è la seguente: 

 
      n    i  (1 -  - 2 2) 
  H =  ––––––––––––– zi 

 i=1    Ei   (1 - ) 
 

dove 
 è la tensione indotta nel terreno, alla profondità z, dalla pressione di contatto della fondazione; 
E è il modulo elastico relativo allo strato i-esimo; 
z rappresenta lo spessore dello strato i-esimo in cui è stato suddiviso lo strato compressibile e per il quale si conosce il modulo 
elastico; 
 è il coefficiente di Poisson. 
L'espressione di wlib è la seguente: 

 
    n     i 

 H =  ––––– zi 
 i=1   Ei 

 
dove i termini sono stati già descritti sopra. 
Lo spessore dello strato compressibile considerato nell'analisi dei cedimenti è stato determinato in funzione della percentuale della 
tensione di contatto. I valori del cedimento ottenuti dalle due relazioni rappresentano un valore minimo wimp e un valore massimo wlib 
del cedimento in condizioni elastiche della fondazione analizzata. 
 
Calcolo delle tensioni indotte 
 
 
Metodo di Boussinesq 
 
 
Il metodo di Boussinesq considera il terreno come un mezzo omogeneo elastico ed isotropo. Dato un carico concentrato Q, applicato in 
superficie, la relazione di Boussinesq fornisce la seguente espressione della tensione verticale indotta in un punto P(x,y,z) posto alla 
profondità z: 

 
       3Qz3 

qv =  ––––––– 
       2R5 
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dove: R = (x2 + y2 + z2)1/2; 
Per ottenere la pressione indotta da un carico distribuito occorre integrare tale espressione su tutta l'area di carico, considerando il 
carico Q come un carico infinitesimo agente su una areola dA. L'integrazione analitica di questa espressione si presenta estremamente 
complessa specialmente nel caso di carichi distribuiti in modo non uniforme. Pertanto si ricorre a metodi di soluzione numerica. Dato il 
carico agente sulla fondazione, si calcola il diagramma delle pressioni indotto sul piano di posa della fondazione. Si divide l'area di carico 
in un elevato numero di areole rettangolari a ciascuna delle quali compete un carico dQ: la tensione indotta in un punto P(x,y,z), posto 
alla profondità z, si otterrà sommando i contributi di tutte le areole di carico calcolati come nella formula di Boussinesq. 
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Dati 
 
 
Geometria della fondazione 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione della fondazione 
Forma Forma della fondazione (N=Nastriforme, R=Rettangolare, C=Circolare) 
X Ascissa del baricentro della fondazione espressa in [m] 
Y Ordinata del baricentro della fondazione espressa in [m] 
B Base/Diametro della fondazione espressa in [m] 
L Lunghezza della fondazione espressa in [m] 
D Profondità del piano di posa in [m] 
 Inclinazione del piano di posa espressa in [°] 
 Inclinazione del piano campagna espressa in [°] 
 

Descrizione Forma X Y B L D   
    [m] [m] [m] [m] [m] [°] [°] 

Fondazione (N) 0,00 -- 1,10 -- 0,60 0,00 0,00 

 
 
Descrizione terreni e falda 
 
 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
sat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
 Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 
 Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 
c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr  sat   c ca 
  [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] 

Unità C 1440,0 1897,0 27.00 0.00 0,000 0,000 
Unità F 1394,0 1868,0 22.40 0.00 0,000 0,000 

 
 
Caratteristiche di deformabilità 
 
 
Simbologia adottata 
Descr Descrizione terreno 
E Modulo di Young espresso in [kg/cmq] 
 

Descrizione E  
  [kg/cmq]   

Unità C 56,00 0.340 
Unità F 29,00 0.340 

 
 
Descrizione stratigrafia 
 
 
Simbologia adottata 
n° Identificativo strato 
Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 
Terreno Terreno dello strato 
kh Coefficiente per calcolo resistenza superfici laterali 
 
Punto di sondaggio n° 1: X = 0,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 2: X = 3,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 3: X = 0,0 [m] Y = 3,0 [m] 
 

n° Z1 Z2 Z3 Terreno kh 
  [m] [m] [m]     
1 -0,9 -0,9 -0,9 Unità C 0,00 
2 -1,7 -1,7 -1,7 Unità F 0,00 

 
 
Normativa 



Aztec Informatica s.r.l. * CARL Relazione di calcolo 27 

 
 
N.T.C. 2018 
 
Simbologia adottata 
Gsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti 
Gfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti 
Qsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili 
Qfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili 
tan' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato 
c' Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata 
cu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata 
qu Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo 
 Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

   Statici Sismici 
Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 
Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 
Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 
Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

  Statici Sismici 
Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 
Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali R per le verifiche geotecniche: 

  R1 R2 R3 R3sism 
Capacità portante r 1.00 1.80 2.30 1.80 
Scorrimento r 1.00 1.10 1.10   

 
 
Condizioni di carico 
 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Carichi verticali positivi verso il basso. 
Carichi orizzontali positivi verso sinistra. 
Momento positivo senso antiorario. 
 
Fondazione Nome identificativo della fondazione 
N Sforzo normale totale espressa in [kg] 
Mx Momento in direzione X espressa in [kgm] 
My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 
ex Eccentricità del carico lungo X espressa in [m] 
ey Eccentricità del carico lungo Y espressa in [m] 
 Inclinazione del taglio nel piano espressa in [°] 
T Forza di taglio espressa in [kg] 
 
 
 
Condizione n° 1 - Condizione n° 1 - VARIABILE 

Fondazione N Mx My ex ey  T 
  [kg] [kgm] [kgm] [m] [m]   [kg] 

Fondazione 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

 
 
Descrizione combinazioni di carico 
 
 
Simbologia adottata 
  Coefficiente di partecipazione della condizione 
  Coefficiente di combinazione della condizione 
 
Combinazione n° 1  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.50 1.00 

 
 
Combinazione n° 2  A1-M1-R3 

Nome   
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Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 3 SLER 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 SLEF 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 5 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Opzioni di calcolo 
 
 
Analisi in condizioni drenate 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Metodo di calcolo della portanza: Meyerhof 
Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA 
Criterio per il calcolo del macrostrato equivalente: MEDIA ARITMETICA 
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni: 
Riduzione sismica: SANO [1,24(%)] 
 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00 
 
Riduzione per carico eccentrico: MEYERHOF 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Partecipazione spinta passiva terreno di rinfianco: 0.00 (%) 
 
 



Aztec Informatica s.r.l. * CARL Relazione di calcolo 29 

Risultati 
 
 
Verifica della portanza per carichi verticali 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
PF Rottura per punzonamento in presenza di falda 
qu Portanza ultima, espressa in [kg/cmq] 
qd Portanza di progetto, espressa in [kg/cmq] 
Pu Portanza ultima, espressa in [kg] 
Pd Portanza di progetto, espressa in [kg] 
V Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kg] 
 Fattore di sicurezza a carico limite (=Pd/V) 
 

Cmb Fnd PF qu qd Pu Pd V  
      [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] [kg] [kg]   
1 1 NO 1,51 0,66 16639 7234 3000  2.41 
2 1 NO 1,42 0,62 15596 6781 2000  3.39 

 
 
Caratteristiche terreno e fondazione di progetto 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
H Altezza del cuneo di rottura, espressa in [m] 
 Peso di volume, espressa in [kg/mc] 
 Angolo di attrito, espressa in [°] 
c Coesione, espressa in [kg/cmq] 
G Modulo di taglio, espresso in [kg/cmq] 
B' Base ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (B'=B-2ex), espressa in [m] 
L' Lunghezza ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (L'=L-2ey), espressa in [m] 
Rex Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo X 
Rey Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo Y 
IR Indice di rigidezza 
IRC Indice di rigidezza critico 
 

Cmb Fnd H   c G B' L' Rex Rey IC IRC 
    [m] [kg/mc] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [m] [m]         
1 1 0,86 1417,00 24.70 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 86.23 
2 1 0,86 1417,00 24.20 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 86.23 

 
 
Fattori correttivi verifica capacità portante 
 
 
Combinazione n° 1 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 20.29 Nq = 10.33 N = 6.43 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.17 Dq = 1.09 Q = 1.09 

 
 
Combinazione n° 2 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 19.59 Nq = 9.80 N = 5.91 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.17 Dq = 1.08 Q = 1.08 

 
 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Identificativo della combinazione 
Rult1 Resistenza offerta dal piano di posa per attrito ed adesione espressa in [kg] 
Rult2 Resistenza passiva offerta dall'affondamento del piano di posa espressa in [kg] 
Rult3 Resistenza offerta dalle superfici laterali espressa in [kg] 
R Somma di Rult1 e Rult2 
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Rd Resistenza di progetto allo scorrimento espressa in [kg] 
H Forza di taglio agente al piano di posa espresso in [kg] 
 Coeff. di sicurezza allo scorrimento (=Rd/H) 
 

Cmb Fnd Rult1 Rult2 R Ramm H  
    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   
1 1 0 0 0 0 0  100.00 
2 1 0 0 0 0 0  100.00 
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Progetto: Carico Limite e Cedimenti 
Ditta:  
Comune:  
Progettista:  
Direttore dei Lavori:  
Impresa:  
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Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971. 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
- Legge nr. 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 14/02/1992. 
Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche. 
- D.M. 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. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche relative ai 'Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018) 
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 
Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 
2018. 
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Richiami teorici 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul terreno di fondazione deve 
essere superiore a q. Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere: 

 
Qu / R >= q 

 
Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF. 
 
L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione: 

 
Qu = c Nc dc ic + q Nq dq iq + 0.5  B N d i 

 
In questa espressione: 
 
c  coesione del terreno in fondazione; 
  angolo di attrito del terreno in fondazione; 
  peso di volume del terreno in fondazione; 
B  larghezza della fondazione; 
D  profondità del piano di posa; 
q  pressione geostatica alla quota del piano di posa. 
 
I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da: 
 
A = e tg  
 
Nq = A tg2(45°+/2) 
 
Nc = (Nq - 1) ctg  
 
N = (Nq - 1) tg (1.4) 
 
Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da: 
 
Kp = tg2(45°+/2) 
 
I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di inclinazione del carico espressi dalle 
seguenti relazioni: 
 
Fattori di profondità 
 
dq = 1 + 0.2 ( D / B ) Kp0.5 
 
dq = d = 1  per   = 0 
 
dq = d = 1 + 0.1 ( D / B ) sKp0.5 per   > 0  
 
Fattori di inclinazione 
 
Indicando con  l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale ( espresso in gradi ) e con  l'angolo d'attrito del terreno di 
posa abbiamo:  
 
ic = iq = (1 - °/90)2 
 
i = [1 - ( ° / ° ) ]2 per   > 0 
 
i = 0 per   = 0  
 
 
 
Per tenere conto del sisma, si può ridurre l'angolo d'attrito del terreno secondo il criterio di Sano. Sano valuta tale riduzione tramite la 
seguente relazione: 

 
d = arctan ( Amax / 20.5 ) 

dove Amax rappresenta la massima accelerazione orizzontale. 
 
 
Verifica allo scorrimento 
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Per la verifica a scorrimento lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte le forze parallele al piano di posa che 
tendono a fare scorrere la fondazione deve essere minore di tutte le forze, parallele al piano di scorrimento, che si oppongono allo 
scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La verifica a scorrimento risulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle 
forze resistenti allo scivolamento Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere la fondazione Fs risulta maggiore di un 
determinato coefficiente di sicurezza s  

 
Fr 

          ––––– >= s 
Fs 

 
Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e la componente delle forze 
d'inerzia parallela al piano di fondazione.  
La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della fondazione. Detta N la 
componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione e indicando con f l'angolo d'attrito 
terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-fondazione e con Br la larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può 
esprimersi come 

 
Fr = N tg f + caBr 

 
La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta al terreno posto a valle della 
fondazione. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può 
considerare ai fini della verifica a scorrimento non può comunque superare il 30 percento. 
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, f, diversi autori suggeriscono di assumere un valore di f pari all'angolo d'attrito 
del terreno di fondazione. 
 
Cedimenti della fondazione 
 
 
Metodo Elastico 
 
 
Il metodo dell'elasticità per il calcolo dei cedimenti, così come implementato, fornisce due valori: 
- uno per deformazione laterale impedita (wimp) 
- uno in condizioni di deformazione laterale libera (wlib)  
L'espressione di wimp è la seguente: 

 
      n    i  (1 -  - 2 2) 
  H =  ––––––––––––– zi 

 i=1    Ei   (1 - ) 
 

dove 
 è la tensione indotta nel terreno, alla profondità z, dalla pressione di contatto della fondazione; 
E è il modulo elastico relativo allo strato i-esimo; 
z rappresenta lo spessore dello strato i-esimo in cui è stato suddiviso lo strato compressibile e per il quale si conosce il modulo 
elastico; 
 è il coefficiente di Poisson. 
L'espressione di wlib è la seguente: 

 
    n     i 

 H =  ––––– zi 
 i=1   Ei 

 
dove i termini sono stati già descritti sopra. 
Lo spessore dello strato compressibile considerato nell'analisi dei cedimenti è stato determinato in funzione della percentuale della 
tensione di contatto. I valori del cedimento ottenuti dalle due relazioni rappresentano un valore minimo wimp e un valore massimo wlib 
del cedimento in condizioni elastiche della fondazione analizzata. 
 
Calcolo delle tensioni indotte 
 
 
Metodo di Boussinesq 
 
 
Il metodo di Boussinesq considera il terreno come un mezzo omogeneo elastico ed isotropo. Dato un carico concentrato Q, applicato in 
superficie, la relazione di Boussinesq fornisce la seguente espressione della tensione verticale indotta in un punto P(x,y,z) posto alla 
profondità z: 

 
       3Qz3 

qv =  ––––––– 
       2R5 
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dove: R = (x2 + y2 + z2)1/2; 
Per ottenere la pressione indotta da un carico distribuito occorre integrare tale espressione su tutta l'area di carico, considerando il 
carico Q come un carico infinitesimo agente su una areola dA. L'integrazione analitica di questa espressione si presenta estremamente 
complessa specialmente nel caso di carichi distribuiti in modo non uniforme. Pertanto si ricorre a metodi di soluzione numerica. Dato il 
carico agente sulla fondazione, si calcola il diagramma delle pressioni indotto sul piano di posa della fondazione. Si divide l'area di carico 
in un elevato numero di areole rettangolari a ciascuna delle quali compete un carico dQ: la tensione indotta in un punto P(x,y,z), posto 
alla profondità z, si otterrà sommando i contributi di tutte le areole di carico calcolati come nella formula di Boussinesq. 
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Dati 
 
 
Geometria della fondazione 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione della fondazione 
Forma Forma della fondazione (N=Nastriforme, R=Rettangolare, C=Circolare) 
X Ascissa del baricentro della fondazione espressa in [m] 
Y Ordinata del baricentro della fondazione espressa in [m] 
B Base/Diametro della fondazione espressa in [m] 
L Lunghezza della fondazione espressa in [m] 
D Profondità del piano di posa in [m] 
 Inclinazione del piano di posa espressa in [°] 
 Inclinazione del piano campagna espressa in [°] 
 

Descrizione Forma X Y B L D   
    [m] [m] [m] [m] [m] [°] [°] 

Fondazione (N) 0,00 -- 1,10 -- 0,60 0,00 0,00 

 
 
Descrizione terreni e falda 
 
 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
 
 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
sat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
 Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 
 Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 
c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr  sat   c ca 
  [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] 

Unità G 1393,0 1867,0 22.30 0.00 0,000 0,000 
Unità H 1459,0 1908,0 28.00 0.00 0,000 0,000 

 
 
Caratteristiche di deformabilità 
 
 
Simbologia adottata 
Descr Descrizione terreno 
E Modulo di Young espresso in [kg/cmq] 
 

Descrizione E  
  [kg/cmq]   

Unità G 29,00 0.340 
Unità H 68,00 0.340 

 
 
Descrizione stratigrafia 
 
 
Simbologia adottata 
n° Identificativo strato 
Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 
Terreno Terreno dello strato 
kh Coefficiente per calcolo resistenza superfici laterali 
 
Punto di sondaggio n° 1: X = 0,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 2: X = 3,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 3: X = 0,0 [m] Y = 3,0 [m] 
 

n° Z1 Z2 Z3 Terreno kh 
  [m] [m] [m]     
1 -0,8 -0,8 -0,8 Unità G 0,00 
2 -1,7 -1,7 -1,7 Unità H 0,00 

 
 
Normativa 
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N.T.C. 2018 
 
Simbologia adottata 
Gsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti 
Gfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti 
Qsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili 
Qfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili 
tan' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato 
c' Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata 
cu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata 
qu Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo 
 Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

   Statici Sismici 
Carichi Effetto  A1 A2 A1 A2 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 1.00 1.00 
Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.30 1.00 1.00 1.00 
Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 0.00 0.00 
Variabili Sfavorevole Qsfav 1.50 1.30 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

  Statici Sismici 
Parametri  M1 M2 M1 M2 

Tangente dell'angolo di attrito tan' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Coesione efficace c' 1.00 1.25 1.00 1.25 
Resistenza non drenata cu 1.00 1.40 1.00 1.40 
Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 
Coefficienti parziali R per le verifiche geotecniche: 

  R1 R2 R3 R3sism 
Capacità portante r 1.00 1.80 2.30 1.80 
Scorrimento r 1.00 1.10 1.10   

 
 
Condizioni di carico 
 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Carichi verticali positivi verso il basso. 
Carichi orizzontali positivi verso sinistra. 
Momento positivo senso antiorario. 
 
Fondazione Nome identificativo della fondazione 
N Sforzo normale totale espressa in [kg] 
Mx Momento in direzione X espressa in [kgm] 
My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 
ex Eccentricità del carico lungo X espressa in [m] 
ey Eccentricità del carico lungo Y espressa in [m] 
 Inclinazione del taglio nel piano espressa in [°] 
T Forza di taglio espressa in [kg] 
 
 
 
Condizione n° 1 - Condizione n° 1 - VARIABILE 

Fondazione N Mx My ex ey  T 
  [kg] [kgm] [kgm] [m] [m]   [kg] 

Fondazione 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

 
 
Descrizione combinazioni di carico 
 
 
Simbologia adottata 
  Coefficiente di partecipazione della condizione 
  Coefficiente di combinazione della condizione 
 
Combinazione n° 1  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.50 1.00 

 
 
Combinazione n° 2  A1-M1-R3 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 
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Combinazione n° 3 SLER 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 SLEF 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 5 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Combinazione n° 6 SLEQ 

Nome   
Condizione n° 1 1.00 1.00 

 
 
Opzioni di calcolo 
 
 
Analisi in condizioni drenate 
 
 
Verifica al carico limite 
 
 
Metodo di calcolo della portanza: Meyerhof 
Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA 
Criterio per il calcolo del macrostrato equivalente: MEDIA ARITMETICA 
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni: 
Riduzione sismica: SANO [1,24(%)] 
 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00 
 
Riduzione per carico eccentrico: MEYERHOF 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Partecipazione spinta passiva terreno di rinfianco: 0.00 (%) 
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Risultati 
 
 
Verifica della portanza per carichi verticali 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
PF Rottura per punzonamento in presenza di falda 
qu Portanza ultima, espressa in [kg/cmq] 
qd Portanza di progetto, espressa in [kg/cmq] 
Pu Portanza ultima, espressa in [kg] 
Pd Portanza di progetto, espressa in [kg] 
V Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kg] 
 Fattore di sicurezza a carico limite (=Pd/V) 
 

Cmb Fnd PF qu qd Pu Pd V  
      [kg/cmq] [kg/cmq] [kg] [kg] [kg]   
1 1 NO 1,57 0,68 17314 7528 3000  2.51 
2 1 NO 1,47 0,64 16218 7051 2000  3.53 

 
 
Caratteristiche terreno e fondazione di progetto 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
H Altezza del cuneo di rottura, espressa in [m] 
 Peso di volume, espressa in [kg/mc] 
 Angolo di attrito, espressa in [°] 
c Coesione, espressa in [kg/cmq] 
G Modulo di taglio, espresso in [kg/cmq] 
B' Base ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (B'=B-2ex), espressa in [m] 
L' Lunghezza ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (L'=L-2ey), espressa in [m] 
Rex Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo X 
Rey Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo Y 
IR Indice di rigidezza 
IRC Indice di rigidezza critico 
 

Cmb Fnd H   c G B' L' Rex Rey IC IRC 
    [m] [kg/mc] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [m] [m]         
1 1 0,87 1426,00 25.15 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 90.18 
2 1 0,87 1426,00 24.65 0,00 0,00 1,10 1,00 -- -- 1.00 90.18 

 
 
Fattori correttivi verifica capacità portante 
 
 
Combinazione n° 1 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 20.94 Nq = 10.83 N = 6.94 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.17 Dq = 1.09 Q = 1.09 

 
 
Combinazione n° 2 
 
Fondazione n° 1 

Fattori di capacità portante Nc = 20.21 Nq = 10.27 N = 6.38 
Fattori di forma Sc = 1.00 Sq = 1.00 S = 1.00 
Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.17 Dq = 1.09 Q = 1.09 

 
 
Verifica allo scorrimento 
 
 
Simbologia adottata 
Cmb Identificativo della combinazione 
Rult1 Resistenza offerta dal piano di posa per attrito ed adesione espressa in [kg] 
Rult2 Resistenza passiva offerta dall'affondamento del piano di posa espressa in [kg] 
Rult3 Resistenza offerta dalle superfici laterali espressa in [kg] 
R Somma di Rult1 e Rult2 
Rd Resistenza di progetto allo scorrimento espressa in [kg] 
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H Forza di taglio agente al piano di posa espresso in [kg] 
 Coeff. di sicurezza allo scorrimento (=Rd/H) 
 

Cmb Fnd Rult1 Rult2 R Ramm H  
    [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   
1 1 0 0 0 0 0  100.00 
2 1 0 0 0 0 0  100.00 
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