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DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA

La presente relazione geotecnica riguarda le indagini, la caratterizzazione e modellazione
geotecnica del “volume significativo” per le opere in esame e valuta l'interazione opera /
terreno ai fini del dimensionamento delle relative fondazioni.
Questa relazione è stata redatta dal Progettista strutturale sulla base dei dati risultanti dalle
prove di campagna e/o di laboratorio, facendo riferimento alla relazione geologica a firma
del dott. Geol. …………………………..
Le fondazioni delle strutture in oggetto sono di tipo diretto, in cemento armato: di fatto,
trattasi di platea (vedansi gli elaborati grafici specifici).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti
disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal
progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettuali per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la
Ricerca scientifica - Roma 1981.

D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.)
”Norme tecniche per le Costruzioni”

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per
quanto con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:
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Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U.
26 febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.)
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14
gennaio 2008”;

D.M. Infrastrutture 17/01/2018:
“Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Eurocodice 7 – “Progettazione geotecnica” - ENV 1997-1 per quanto non in contrasto con le
disposizioni del D.M. 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”
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3 - INDAGINI GEOGNOSTICHE

Sulla base di quanto dettagliato nella relazione geologica dell'area di sito, si è proceduto alla
progettazione della campagna di indagini geognostiche finalizzate alla determinazione delle
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal “volume significativo” dell'opera in
esame.

3.1 Area di sedime
Il sito in cui deve essere realizzato l’opera in oggetto rientra nel Foglio 185 "Salerno" della
Carta Geologica d'Italia redatta dall' I.G.M. in scala 1:100000. Esso si inserisce in un contesto
ed in un quadro geologico ampio denominato Piana del Sarno. Precisamente, l'area in esame è
posta ai margini di detta Piana.
Dal punto di vista morfologico, il sito in oggetto appartiene alla fascia sub-pianeggiante ed è
compreso tra la isoipsa +49.70 e + 51.77 mt s.l.m. potendosi identificare nella fascia di
territorio ubicata a ridosso del centro urbano. L'angolo di declivio è inferiore ai 10° e la
pendenza non supera il 5% a Nord di essa. Tale condizione geomorfologica conferisce al sito
stesso una stabilità generale, dovuta anche all'assenza di fenomeni di dissesto potenziali o in
atto, ancorchè regressi.
Dai rilievi piezometrici in sito è stato possibile accertare la presenza di una falda acquifera
alla quota di circa -30.00/35.00 mt dalla quota di inizio delle perforazioni. Trattasi della falda
più superficiale posta al di sopra dell'orizzonte tufaceo, soggetta ad escursioni variabili tra la
magra e la piena ma che comunque non andrà ad interferire con le strutture fondali della
costruzione in oggetto.
Nei confronti della liquefazione, in accordo con quanto descritto nella Relazione Geologica
succitata, il sito è da ritenere non a rischio in quanto la successione non comprende strati
estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda (NTC2018, par. 7.11.3.4).
Il sito oggetto di intervento è altresì da ritenere stabile nei confronti di dissesti gravitativi, ma
non esente da pericolosità derivanti da potenziali fenomeni alluvionali. Per quanto attiene ai
potenziali fenomeni di instabilità dei fronti di scavo (i quali comunque, ad avviso dello
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scrivente progettista, devono essere eseguiti in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza
vigenti in materia), si ritiene che per la litologia dei materiali intercettati, questi si
mantengano verticali anche per altezze elevate ma possono tendere a disgregarsi a causa di
fenomeni sismici, crioclastici e meteorici intensi.
Relativamente alla definizione della Categoria di Sottosuolo introdotta con l’OPCM 3274/03,
il terreno di fondazione può essere caratterizzato come appartenente alla Categoria C:
“depositi di terreni a grana grossa molto addensati con spessori superiori a 30 metri,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s.”

3.2 Prove effettuate
Al fine della determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni coinvolti nel
“volume significativo“ dell’opera in esame, sono state condotte delle prove geotecniche,
riassunte nella relazione geologica.
In considerazione della morfologia dell’area, della situazione tecno-logistica nonché del tipo
di intervento, le indagini condotte si sono essenzialmente articolate in una prima fase di
acquisizione dei dati ed in una seconda fase di elaborazione dei dati stessi.
L’indagine è stata estesa alla parte di sottosuolo influenzata direttamente dall’intervento
edilizio e che influenza direttamente il comportamento della costruzione a farsi (volume
significativo).
Sono stati quindi eseguiti:
-

n°1 prelievo di Campione indisturbato;

-

n°1 prove penetrometriche dinamiche;

-

indagine sismica del tipo M.A.S.W.;

per i cui risultati si rimanda alla relazione geologica succitata.

Problematiche riscontrate
Stante la modellazione geotecnica del sottosuolo ottenuta grazie alle indagini e prove di cui
alla Relazione Geologica, e considerati gli scarichi in fondazione della costruzione in oggetto,
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lo scrivente progettista ha optato verso l'adozione di fondazioni superficiali dirette, costituite
da platea in c.a.
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CARATTERIZZAZIONE

GEOTECNICA,

MODELLAZIONE

GEOTECNICA E PERICOLOSITA' SISMICA DEL SITO
Le indagini effettuate, permettono di classificare il profilo stratigrafico, ai fini della
determinazione dell'azione sismica, di categoria:
C [Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina
mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs, 30
compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e
70 < cu, 30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).], basandosi sulla valutazione della velocità
delle onde di taglio (VS30) e/o del numero di colpi dello Standard Penetration Test (NSPT) e/o
della resistenza non drenata equivalente (cu,30).
Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei seguenti
paragrafi.
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Modellazione geotecnica
Ai fini del calcolo strutturale, il terreno sottostante l'opera viene modellato secondo lo schema
di Winkler, cioè un sistema costituito da un letto di molle elastiche mutuamente indipendenti.
Ciò consente di ricavare le rigidezze offerte dai manufatti di fondazione, siano queste
profonde o superficiali, che sono state introdotte direttamente nel modello strutturale per tener
conto dell'interazione opera / terreno.

Pericolosità sismica
Ai fini della pericolosità sismica sono stati analizzati i dati relativi alla sismicità dell'area di
interesse e ad eventuali effetti di amplificazione stratigrafica e topografica. Si sono tenute in
considerazione anche la classe dell'edificio e la vita nominale.
Per tale caratterizzazione si riportano di seguito i dati di pericolosità come da normativa:
DATI GENERALI ANALISI SISMICA

Tab. 0-1: Parametri sismici, coefficienti di amplificazione topografica e stratigrafica.
DATI INDIPENDENTI
PARAMETRI SISMICI

CLASSE

ag

F0

Tc*

[g]

-

[s]

Tr

D'USO

II

(Cu)

1,0

VITA
NOMINALE
PERIODO

50

SLV

0.124497

2.50172

0.403747

475

50

SLD

0.0529751

2.36082

0.320226

50

DI

RIFERIMENTO (Vr)
DATI DIPENDENTI
SLV
CATEGORIA

SLD
DEL

CATEGORIA

DEL

SOTTOSUOLO

C

SOTTOSUOLO

C

CATEGORIA

T1

CATEGORIA

T1
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TOPOGRAFICA

TOPOGRAFICA

SCELTA TIPOLOGICA DELLE OPERE DI FONDAZIONE
La tipologia delle opere di fondazione sono consone alle caratteristiche meccaniche del
terreno definite in base ai risultati delle indagini geognostiche.
Nel caso in esame, la struttura di fondazione è costituita da:
 fondazioni dirette

VERIFICHE DI SICUREZZA
METODO CALCOLO PORTANZA

Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei
carichi trasmessi deve essere superiore a

q.

Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante

verticale dei carichi in fondazione, deve essere:
Qu
––––– >=

q

R

Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si può impostare

q>=1.0

La formula di Vesic è analoga alla formula di Hansen. Cambia solo il fattore N
l'espressione di alcuni coefficienti.
Di seguito sono riportate per intero tutte le espressioni.
Caso generale
qu = cNcscdcicgcbc + qNqsqdqiqgqbq + 0.5B N s d i g b

Caso di terreno puramente coesivo

=0

e
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qu = 5.14c(1+sc+dc-ic-gc-bc) + q

I fattori che compaiono in queste espressioni sono espressi da:
Nq = e

tg

Kppar

Nc = (Nq - 1)ctg
N = 2(Nq + 1)tg
Fattori di forma
B
per

=0

sc = 0.2 –––––
L

Nq
per

>0

B

sc = 1 + ––––– –––––
Nc

L

B
sq = 1 + ––––– tg
L

B
s = 1-0.4 –––––
L

Fattori di profondità
Si definisce il parametro k come

D

D

k = ––––– se ––––– <= 1
B

B

D

D

k = arctg ––––– se ––––– > 1
B

B
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I vari coefficienti si esprimono come

per

=0

dc = 0.4k

per

>0

dc = 1 + 0.4

dq = 1+2tg (1-sin )2k

d =1

Fattori di inclinazione del carico

Definito il parametro
2+B/L
m = ––––––––––
1+B/L

mH
per

=0

ic = 1 - ––––––––––
AfcaNc

1-iq
per

>0

ic = iq - ––––––––––
Nq - 1

H
iq = (1 - –––––––––––––––)m
V + Afcactg

H
i = (1 - ––––––––––––––––)m+1
V + Afcactg
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Fattori di inclinazione del piano di posa della fondazione

°
per

=0

bc = –––––––––
147°

°
per

>0

bc = 1 - ––––––––
147°

bq = b = (1 -

tg )2

Fattori di inclinazione del terreno

Indicando con

la pendenza del pendio i fattori g si ottengono dalle espressioni seguenti:
°

per

=0

gc = –––––––––
147°
°

per

>0

gc = 1 - ––––––––
147°
gq = g = (1-tg )2

PROGETTO E VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
Descrizione: ambiente di progetto e disegno esecutivo della armature in elementi strutturali
piani in cemento armato, comunque disposti nello spazio.
Limiti del problema: EasyWall è nato per poter gestire le mesh di elementi finiti del tutto
generali di Nòlian e quindi non ha limiti virtuali in quanto gestisce elementi comunque
disposti nello spazio tridimensionale e comunque sollecitati (stati combinati di sollecitazione
membranale e flessionale) senza limitare il progetto a modelli di calcolo semplificati o a casi
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specifici che limitino la generalità delle strutture trattabili con Nòlian. Si possono quindi
progettare piastre, platee di fondazione, setti comunque disposti, pareti di vasche, muri di
sostegno etc. Sono supportati gli elementi finiti Guscio e Guscio Winkler a comportamenti sia
lineare che non lineare.
Modo di operare sul modello ad elementi finiti: EasyWall opera sul modello ad elementi
finti di Nòlian. Per il progetto delle armature e per la disposizione delle armature è necessario
però che vengano individuati gli elementi strutturali individuali (singole superfici piane
continue o “pareti”) “ricostruendole” dalla geometria del modello ad elementi finti. Questa
operazione è eseguita automaticamente da EasyWall che trasforma così automaticamente
l’insieme di elementi finiti in un insieme di elementi strutturali sui quali l’operatore può
operare molto agevolmente e all’interno di ognuno dei quali viene disposta l’armatura
rispettandone i confini. Il progettista può, se lo desidera, modificare il modo in cui EasyWall
ha effettuato il riconoscimenti automatico delle superfici piane continue.
Metodi di calcolo: la generalità di EasyWall per trattare strutture del tutto generali si basa su
metodi di analisi non lineare in grado di tenere conto della contemporaneità delle due
componenti flessionali e delle due componenti membranali comunque orientate. Vengono
individuati i piani di fessurazione con criteri di minima energia di deformazione e la verifica e
il progetto sono condotti secondo tali piani. Il taglio viene calcolato per derivazione numerica
delle sollecitazioni flessionali. La generalità di questi metodi numerici non fa soggiacere
EasyWall, in queste potenti fasi di progetto, ad alcuna normativa o ad alcuna limitazione in
quanto i legami costituitivi dei materiali sono del tutto definibili negli algoritmi risolventi.
Non vengono impiegati metodi approssimati (riduzione del problema a quello della trave
inflessa, sovrapposizione vettoriale delle sollecitazioni etc.) e quindi EasyWall affronta il
problema in modo del tutto generale. I metodi di verifica, basati sugli stessi criteri,
individuano le sollecitazioni ultime e quindi il fattore di sicurezza e possono essere condotte
anche dopo che sono state modificate o assegnate le armature.
Verifiche geotecniche: vengono effettuate le verifiche geotecniche relative alla pressione sul
terreno secondo il metodo di Hansen delle piastre di fondazione.
Metodi di input: la geometria e i dati del problema sono tutti già definiti in Nòlian quindi
EasyWall necessita solo della configurazione con i parametri di progetto desiderati (metodo di
calcolo, resistenze caratteristiche dei materiali etc.). Questa configurazione può essere anche
fatta una volta per tutte e quindi EasyWall può progettare le armature direttamente senza
alcun ulteriore assegnazione. In ogni caso, l’utente è libero di modificare gli spessori, se lo
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ritiene opportuno, e tali modifiche sono recepite nel data base comune e quindi disponibili,
eventualmente, per una nuova elaborazione in Nòlian o con gli altri programmi di EasyWorld.
La configurazione: Moltissimi parametri di progetto consentono un progetto aderente al
massimo alle proprie necessità. Sono configurabili sia i parametri di progetto (resistenze,
coefficienti parziali, deformazioni limite etc.), sia di disposizione delle armature (tipo di
armatura, passi minimi. interruzioni, riprese di getto, etc.). Questi parametri consentono la
massima libertà. Consentono anche di calibrare EasyWall per il rispetto di molte normative. I
parametri vengono memorizzati, così che il progettista può definire una volta per tutte il
proprio modo di operare.
Metodi di combinazione dei carichi: E’ possibile definire ogni condizione di carico secondo la
sua tipologia (permanente, variabile, eccezionale etc.). Tramite queste definizioni, il
programma effettua le combinazioni previste dalle normative usando fattori di combinazioni
assegnabili dall’utente. Le combinazioni così effettuate possono essere controllate, modificate
e vengono riportate nelle stampe. A queste combinazioni se ne possono aggiungere di
personali o si possono avere solo combinazioni personali con qualsiasi fattore di
combinazione. Le combinazioni di progetto e di servizio vengono eseguite separatamente ma
con gli stessi criteri sopra descritti.
Oltre a queste combinazioni di progetto si possono generarsi delle nuove condizioni
combinando le condizioni base con i metodi voluti (SRSS, percentuale, lineare etc.). In genere
queste combinazioni, se necessarie, si possono fare già direttamente in Nòlian.
Verifiche di accettabilità del progetto: Le verifiche possono essere eseguite dopo aver
personalizzato le armature o averle assegnate del tutto. I procedimenti di verifica sono basati
sui metodi già descritti e individuano le sollecitazioni ultime e quindi il fattore di sicurezza. I
risultati delle verifiche sono esposti: a dialogo, a livelli di colore e nelle stampe. Le verifiche
per lo stato di servizio comprendono la verifica a fessurazione con individuazione esatta
dell’orientamento della fessura e rappresentazione delle fessure con colori rappresentativi
della ampiezza.

RISULTATI DELLE ANALISI
L’analisi dei carichi e le verifiche di sezione sono state effettuate in accordo con le Norme
Tecniche 2008, secondo il metodo degli Stati Limite Ultimi e Stati Limite d’Esercizio,
impostando i coefficienti di partecipazione delle azioni permanenti e variabili (

G,

Q).
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Tale norma si basa sul concetto dei coefficienti di sicurezza parziali e considera due famiglie
di approcci:
- APPROCCIO 1:
Combinazione 1 (A1+M1+R1);
Combinazione 2 (A2+M2+R2);
- APPROCCIO 2:
Combinazione 1 (A1+M1+R3);
Per ogni singolo approccio la normativa prevede diverse combinazioni generate con le
seguenti modalità:
- caso A1-M1: in questo tipo di combinazioni vengono incrementati le azioni permanenti e
variabili con i coefficienti ( G,

Q) e vengono lasciate inalterate le caratteristiche di

resistenza del terreno.
- caso A2-M2: in questo tipo di combinazioni vengono incrementati i carichi variabili e
vengono ridotte le caratteristiche di resistenza del terreno (tg ɸ, c’ e cu) secondo i coefficienti
parziali (ϒ ɸ ’, ϒ c’, ϒ cu,…) definiti nella tabella 6.2.II delle NTC 08.
Si precisa che i coefficienti di sicurezza parziali vanno impostati sia per le combinazioni di
tipo statico sia per le combinazioni di tipo sismico. Si riporta di seguito la tabella dei
coefficienti di sicurezza sulle azioni e sulle caratteristiche di resistenza dei terreni nel caso di
Norme Tecniche sulle Costruzioni 2008 (N.T.C. 14/01/2008).

Per il sistema fondale in esame, oltre al calcolo dei cedimenti, sono state eseguite le
verifiche della capacità portante ipotizzando diversi meccanismi di rottura:
rottura generale in condizioni statiche e sismiche, rottura locale e punzonamento.
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Tali verifiche si considerano soddisfatte se risulta verificata la condizione Rd ≥ Ed cioè se
la resistenza di progetto risulta maggiore delle sollecitazioni di progetto gravanti sulla
fondazione.
Il valore delle resistenze R

d

è funzione della q

lim,

calcolata utilizzando le espressioni

fornite in letteratura:
-

EC-7 per le verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni
statiche;

-

EC-8 per le verifiche di capacità portante per rottura generale in condizioni
sismiche;

-

Vesic per le verifiche di capacità portante per rottura locale.

Le verifiche sono state condotto secondo l’Approccio 2 (A1+M1+R3) utilizzando quindi i
seguenti coefficienti parziali:
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Le indagini geologiche effettuate unitamente alla valutazione dei modelli strutturali adottati
nell’osservanza delle Norme vigenti, hanno consentito di trarre le seguenti conclusioni circa la
verifica del sistema struttura-fondazione:
Coerentemente a quanto desumibile dalle indagini geologico-geotecniche svolte, a seguito
dell'intervento in progetto il complesso fondazione-terreno risulta soddisfare i requisiti
necessari affinché possa essere ritenuto idoneo a sopportare le forze gravanti su di esso nel
rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

PIANI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
Le operazioni di controllo e monitoraggio delle strutture di fondazione consistono nel
valutare, attraverso estensimetri ed altri dispositivi idonei, gli eventuali cedimenti e rotazioni
delle opere fondali nel tempo, in particolar modo nei primi mesi di costruzione, dato che
sussistono condizioni drenate.
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