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RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

 

I parametri geotecnici del terreno per il calcolo delle fondazioni dell’opera in esame sono stati 

dedotti dalla relazione geologica-geomorfologica ed indagini sismiche per la parametrizzazione dei 

terreni per verifica sismica edificio scolastico redatta nell’agosto 2019 dal Dott. Geologo Claudio 

Ferrari iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria al n. 496. 

Il sito in esame rientra nella categoria di suolo B. 

La stratigrafia di riferimento con i parametri geotecnici sono riportati di seguito: 

1. RIPORTO (0.00 / - 0.30 m) 

• Angolo di attrito interno    φ = 19°  

• Coesione drenata   c’ = 0.00 Kg/cm2;    

• Coesione non drenata  c’ = 0.00 Kg/cm2;   

• Peso di volume   γ = 1880 Kg/ m3;   

2. LIMI SABBIOSI E SABBIE TRAVERTINOSE (- 0.30/ -10.20 m) 

• Angolo di attrito interno   φ = 24.66  

• Coesione drenata    c’ = 0.05 Kg/cm2;  

• Coesione non drenata   cu = 0.10 Kg/cm2; 

• Peso di volume    γ = 1950 Kg/ m3; 

3. SABBIE TRAVERTINOSE (-10.20/ -13.50 m) 

• Angolo di attrito interno   φ = 35,58°   

• Coesione drenata    c’ = 0.00 Kg/cm2;  

• Coesione non drenata   cu = 0.00 Kg/cm2; 

• Peso di volume    γ = 2030 Kg/ m3; 

4. TRAVERTINI (-13.50/-13.80 m) 

• Angolo di attrito interno   φ = 40.25°   

• Coesione drenata    c’ = 0.00 Kg/cm2; 

• Coesione non drenata   cu = 0.00 Kg/cm2; 

• Peso di volume    γ = 2200 Kg/ m3; 

Per il calcolo della portanza sia delle fondazioni esistenti che delle nuove fondazioni sono stati fatti 

due modelli di calcolo distinti mediante il programma geotecnico “CARL10.0”, considerando sia le 

fondazioni esistenti che le nuove poggianti sul secondo strato di limi sabbiosi e sabbie travertinose. 

Si riporta di seguito il calcolo della portanza delle due tipologie di fondazioni. 
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MODELLO DI CALCOLO N° 1: PLINTO ESISTENTE 220*220*125 cm. 

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 ηq. Cioè, detto Qu, il carico limite ed R 
la risultante verticale dei carichi in fondazione, deve essere: 

Qu / R >= ηq 

Terzaghi ha proposto la seguente espressione per il calcolo della capacità portante di una 
fondazione superficiale. 

qu = cNcsc + qNq + 0.5BγNγsγ 

La simbologia adottata è la seguente: 
c  coesione del terreno in fondazione; 
φ  angolo di attrito del terreno in fondazione; 

γ  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 fattori di capacità portante sono espressi dalle seguenti relazioni: 
 
             e2(0.75π-φ/2)tg(φ) 
Nq = ––––––––––––––––– 
        2cos2(45 + φ/2) 
 
Nc = (Nq - 1)ctgφ 
 tgφ Kpγ 
Nγ = ––––– ( ––––––––– - 1 ) 
 2 cos2φ 
I fattori di forma sc e sγ che compaiono nella espressione di qu dipendono dalla forma della 
fondazione. In particolare valgono 1 per fondazioni nastriformi o rettangolari allungate e valgono 
rispettivamente 1.3 e 0.8 per fondazioni quadrate. 
Il termine Kpγ che compare nell'espressione di Nγ non ha un'espressione analitica. Pertanto si 

assume per Nγ l'espressione proposta da Vesic 

Nγ = 2(Nq + 1)tgφ  
 
Geometria della fondazione 
Simbologia adottata 
Descrizione Destrizione 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] 
α Inclinazione del piano di posa espressa in [°] 

ω Inclinazione del piano campagna espressa in [°] 
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Descrizione Forma X Y B L D αααα ωωωω    
Plinto 220*220 (R) 0,00 0,00 2,20 2,20 3,00 0,00 0,00 
 
Descrizione terreni e falda 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione terreno 
γ Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 

γsat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 

φ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 

δ Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 
c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descrizione γγγγ γγγγsat φφφφ δδδδ c ca 
Riporto 1880,0 2040,0 19,00 19,00 0,000 0,000 
Limi sabbiosi e sabbia travertinose 1950,0 2120,0 25,00 25,00 0,100 0,100 
sabbie travertinose 2000,0 2180,0 36,00 36,00 0,000 0,000 
Travertini 2200,0 2400,0 40,00 40,00 0,000 0,000 
 
Normativa 
 
N.T.C. 2018 Calcolo secondo:  Approccio 2 
Simbologia adottata 

γGsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti 

γGfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti 

γQsfav Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili 

γQfav Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili 

γtanφ' Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato 

γc' Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata 

γcu Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata 

γqu Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo 

γγ Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce 
 
Coefficienti parziali combinazioni statiche 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 

 Permanenti  Favorevole  γGfav  1,00  1,00 

 Permanenti  Sfavorevole  γGsfav  1,30  1,00 

 Variabili  Favorevole  γQfav  0,00  0,00 

 Variabili  Sfavorevole  γQsfav  1,50  1,30 
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Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 

Tangente dell'angolo di attrito  γtanφ'  1,00  1,25 

Coesione efficace  γc'  1,00  1,25 

Resistenza non drenata  γcu  1,00  1,40 

Resistenza a compressione uniassiale  γqu  1,00  1,60 

Peso dell'unità di volume  γγ  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti parziali combinazioni sismiche 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 

 Permanenti  Favorevole  γGfav  1,00  1,00 

 Permanenti  Sfavorevole  γGsfav  1,00  1,00 

 Variabili  Favorevole  γQfav  0,00  0,00 

 Variabili  Sfavorevole  γQsfav  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 

Tangente dell'angolo di attrito  γtanφ'  1,00  1,25 

Coesione efficace  γc'  1,00  1,25 

Resistenza non drenata  γcu  1,00  1,40 

Resistenza a compressione uniassiale  γqu  1,00  1,60 

Peso dell'unità di volume  γγ  1,00  1,00 
 
 

Coefficienti parziali γγγγR per le verifiche geotecniche. 
 
  R1 R2 R3 

Capacità portante γr 1,00 1,80 2,30 
 

Analisi in condizioni drenate 
Verifica della portanza per carichi verticali 
Il calcolo della portanza è stato eseguito col metodo di Terzaghi 
La relazione adottata è la seguente: 

qu = c Nc sc + q Nq sq + 0.5 B γ Nγ sγ 

Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA 
Il criterio utilizzato per il calcolo del macrostrato equivalente è stato la MEDIA ARITMETICA 
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni: 
Riduzione sismica: NESSUNA 
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Coefficiente correttivo su Nγ per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00 

Coefficiente correttivo su Nγ per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00 
Riduzione per carico eccentrico: NESSUNA 
Riduzione per rottura locale o punzonamento del terreno: NESSUNA 
Meccanismo di punzonamento in presenza di falda. 
 
Plinto 220*220 
Combinazione n° 1   
Caratteristiche fisico-meccaniche del terreno equivalente (considerando 40 cm di magro) 
Spessore dello strato H = 1,25 + 0,40 = 1,65 [m] 
Peso specifico terreno γ = 1950,00  [kg/mc] 

Angolo di attrito φ = 24.66  [°] 
Coesione c = 0,00  [kg/cmq] 
Modulo di taglio G = 0,00  [kg/cmq] 
Coefficienti di capacità portante e fattori correttivi del carico limite. 

Nc = 16,00 Nq = 12,50 Nγ = 10,00 q = γ xD 

sc = 1,30 sq = 1,00 sγ = 0,80 
Il valore della capacità portante è dato da: 

qu = 4,02 + 1,71 = 5,73 [kg/cmq] 
qd  = 5,73 [kg/cmq] /2,3 = 2,50 [kg/cmq]  

Qu = 481.893 [kg] 
Qd = 210.250 [kg] 

La mappatura delle reazioni massime è riportata nella figura seguente: 

 

valori max. SLV fondazioni 
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Rmax = 94.917 kg (SLV fondaz. 8) 

Quindi la tensione massima sul terreno, ipotizzando una fondazione 290x290 (comprensiva di 

magro) è la seguente: 

94.917/(290x290) = 1,13 kg/cmq. 

Poiché risulta che: 

qd = 2,50[kg/cmq] > qmax = 1,13 [kg/cmq] 

coefficiente di sicurezza = 2,50/1,13= 2,20 

la verifica della portanza in termini tensionali dei plinti esistenti risulta soddisfatta. 

Inoltre poiché risulta 

Nmax = 94.917 kg < Qd = 210.250 kg 
la verifica della portanza in termini di forza dei plinti esistenti risulta soddisfatta. 

 

Il Tecnico Strutturista 

Ing. Elio Procacci 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 


