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DESCRIZIONE FONDAZIONI 

Il sistema di fondazione del fabbricato in oggetto è costituito da un graticcio di travi a 
sezione rettangolare 100x50. Detto sistema ha dimensioni in pianta di circa 50 m x 25 m, 
ed il piano di posa si trova a circa 8.6 m al di sotto del piano stradale.   

 

 

 Normativa 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 D.M.14/01/2008.
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 14 Gennaio 2008
 
 
 
Modello per il calcolo del carico limite
Il terreno di fondazione è considerato costituito da due
fondazione. La presenza della falda è presa in considerazione in base alla sua profondità dal piano campagna. Per la 
verifica a carico limite si adotta l'approccio 2 con una unica combinazione d
parziali di sicurezza per le resistenze sono unitari ed il coefficiente di sicurezza globale è 2.3 per il carico limite 
verticale e 1.1 per il coefficiente di sicurezza a carico orizzontale. L'effetto del sisma è po
che la forza applicata a causa del sisma non è nè centrata nè verticale cio' comporta l'applicazione di fattori correttivi 
perl'inclinazione e una riduzione delle dimensioni della fondazione in funzione dell'eccentricità. Di seg
calcolo per le combinazioni più gravose; in calce è riportato un riepilogo per tutte le combinazioni.
 
 
Carico limite 
Il calcolo del carico limite è valutato secondo la formula di Terzaghi

dove : 
 
Nq,Nc,N=Coefficienti di Terzaghi - Meyerof per la striscia indefinita
q,c,  = coefficienti correttivi di forma funzione del rapporto B/L
q,c,  = coefficienti correttivi di inclinazione del carico dipendente da H/V
q,c, = coefficienti correttivi di inclinazione del 
q,c, = coefficienti correttivi di inclinazione del piano campagna
zq,zc,zg= coefficienti sismimici per considerare l'effetto cinematico, considerati solo in presenza di 
sisma 
q,c,  = coefficienti correttivi di punzonamento dipendent
Ir l'indice di rigidezza del terreno (secondo la teoria di Vesic dipendente dal modulo tangenziale G=0.5 E/(1+
terreno, dalla coesione c, dalla tensione effettiva alla profondità B/2 sott
terreno di fondazione) ed Ircrit l'indice di rigidezza critico (dipendente dall' angolo di attrito del terreno e dal rapporto
B/L) risulta che i coefficienti di punzonamento sono uguali alla unità quando Ir>=I
quando Ir<Ircrit. 
Oltre a queste correzioni un' altra deriva dalla eccentricità del carico riducendo le dimensioni della fondazione in modo 
che il carico risulti centrato rispetto alla fondazione ridotta, dette 'e
ed L il carico limite si calcola per una fondazione di dimensioni ridotte B' =B
Altra correzione deriva dalla presenza della falda inserendo i pesi del terreno immerso nel primo e terzo te
particolare, detta Hf la profondità della falda e D la profondità del piano di posa,si ha:
per Hf<D si valuta la pressione effettiva sul piano di posa considerando che parte del terreno superiore è immerso, 
mentre nel terzo termine si userà il peso immerso
per Hf>D ed Hf<D+B il peso del terreno del terzo termine si interpola ta i valori immerso e secco secondo la formula:
='+(-')*D/B 
per Hf>D+B la falda è trascurata. 
 
 
I coefficienti di Terzaghi - Meyerof per la striscia ed i coefficienti correttivi sono dati dalle relazioni: 

  

ri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi'

Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 

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.
he per le costruzioni D.M.14/01/2008. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 14 Gennaio 2008

Modello per il calcolo del carico limite 
Il terreno di fondazione è considerato costituito da due strati uno superiore ed uno inferiore al piano di posa della 
fondazione. La presenza della falda è presa in considerazione in base alla sua profondità dal piano campagna. Per la 
verifica a carico limite si adotta l'approccio 2 con una unica combinazione di carico A1+M1+R3, in cui i coefficienti 
parziali di sicurezza per le resistenze sono unitari ed il coefficiente di sicurezza globale è 2.3 per il carico limite 
verticale e 1.1 per il coefficiente di sicurezza a carico orizzontale. L'effetto del sisma è portato in conto considerando 
che la forza applicata a causa del sisma non è nè centrata nè verticale cio' comporta l'applicazione di fattori correttivi 
perl'inclinazione e una riduzione delle dimensioni della fondazione in funzione dell'eccentricità. Di seg
calcolo per le combinazioni più gravose; in calce è riportato un riepilogo per tutte le combinazioni.

Il calcolo del carico limite è valutato secondo la formula di Terzaghi-Meyerof  

 

Meyerof per la striscia indefinita 
= coefficienti correttivi di forma funzione del rapporto B/L 
= coefficienti correttivi di inclinazione del carico dipendente da H/V 
= coefficienti correttivi di inclinazione del piano di posa 
= coefficienti correttivi di inclinazione del piano campagna 

zq,zc,zg= coefficienti sismimici per considerare l'effetto cinematico, considerati solo in presenza di 

= coefficienti correttivi di punzonamento dipendenti da un indice di  rigidezza del terreno, in particolare detto 
Ir l'indice di rigidezza del terreno (secondo la teoria di Vesic dipendente dal modulo tangenziale G=0.5 E/(1+
terreno, dalla coesione c, dalla tensione effettiva alla profondità B/2 sotto il piano di posa, dall'angolo di attrito del 
terreno di fondazione) ed Ircrit l'indice di rigidezza critico (dipendente dall' angolo di attrito del terreno e dal rapporto
B/L) risulta che i coefficienti di punzonamento sono uguali alla unità quando Ir>=Ircrit, mentre sono minori dell' unità 

Oltre a queste correzioni un' altra deriva dalla eccentricità del carico riducendo le dimensioni della fondazione in modo 
che il carico risulti centrato rispetto alla fondazione ridotta, dette 'eb' ed 'el' le eccentrità del carico nella direzione di B 
ed L il carico limite si calcola per una fondazione di dimensioni ridotte B' =B-2eb e L' =L-2el 
Altra correzione deriva dalla presenza della falda inserendo i pesi del terreno immerso nel primo e terzo te
particolare, detta Hf la profondità della falda e D la profondità del piano di posa,si ha: 
per Hf<D si valuta la pressione effettiva sul piano di posa considerando che parte del terreno superiore è immerso, 

so immerso 
per Hf>D ed Hf<D+B il peso del terreno del terzo termine si interpola ta i valori immerso e secco secondo la formula:

per la striscia ed i coefficienti correttivi sono dati dalle relazioni: 

ri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi' 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996. 

Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 14 Gennaio 2008 

strati uno superiore ed uno inferiore al piano di posa della 
fondazione. La presenza della falda è presa in considerazione in base alla sua profondità dal piano campagna. Per la 

i carico A1+M1+R3, in cui i coefficienti 
parziali di sicurezza per le resistenze sono unitari ed il coefficiente di sicurezza globale è 2.3 per il carico limite 

rtato in conto considerando 
che la forza applicata a causa del sisma non è nè centrata nè verticale cio' comporta l'applicazione di fattori correttivi 
perl'inclinazione e una riduzione delle dimensioni della fondazione in funzione dell'eccentricità. Di seguito si riporta il 
calcolo per le combinazioni più gravose; in calce è riportato un riepilogo per tutte le combinazioni. 

 

zq,zc,zg= coefficienti sismimici per considerare l'effetto cinematico, considerati solo in presenza di 

i da un indice di  rigidezza del terreno, in particolare detto 
Ir l'indice di rigidezza del terreno (secondo la teoria di Vesic dipendente dal modulo tangenziale G=0.5 E/(1+) del 

o il piano di posa, dall'angolo di attrito del 
terreno di fondazione) ed Ircrit l'indice di rigidezza critico (dipendente dall' angolo di attrito del terreno e dal rapporto 

rcrit, mentre sono minori dell' unità 

Oltre a queste correzioni un' altra deriva dalla eccentricità del carico riducendo le dimensioni della fondazione in modo 
' le eccentrità del carico nella direzione di B 

 
Altra correzione deriva dalla presenza della falda inserendo i pesi del terreno immerso nel primo e terzo termine, in 

per Hf<D si valuta la pressione effettiva sul piano di posa considerando che parte del terreno superiore è immerso, 

per Hf>D ed Hf<D+B il peso del terreno del terzo termine si interpola ta i valori immerso e secco secondo la formula: 

per la striscia ed i coefficienti correttivi sono dati dalle relazioni:  



 
Il coefficiente N non è suscettibile di una espressione in forma analitica chiusa, ed è stato calcolato per via numerica da 
diversi Autori. I valori del coefficiente sono ripor
 

° 0 1 2
N 0 0.07 0.15
° 9 10 11
N 1.03 1.22 1.44
° 18 19 20
N 4.07 4.68 5.39
° 27 28 29
N 14.47 16.72 19.34
° 36 37 38
N 56.31 66.19 78.03
° 45 46 47
N 271.76 330.75 403.67

 
 

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

non è suscettibile di una espressione in forma analitica chiusa, ed è stato calcolato per via numerica da 
diversi Autori. I valori del coefficiente sono riportati nella seguente tabella in funzione dell'angolo 

2 3 4 5 6 
0.15 0.24 0.34 0.45 0.57 
11 12 13 14 15 

1.44 1.69 1.97 2.29 2.65 
20 21 22 23 24 

5.39 6.2 7.13 8.2 9.44 
29 30 31 32 33 

19.34 22.4 25.99 30.22 35.19 
38 39 40 41 42 

78.03 92.25 109.41 130.22 155.55 186.54
47 48 49 50   

403.67 496.01 613.16 762.89   

  

  

non è suscettibile di una espressione in forma analitica chiusa, ed è stato calcolato per via numerica da 
tati nella seguente tabella in funzione dell'angolo  : 

7 8 
0.71 0.86 
16 17 

3.06 3.53 
25 26 

10.88 12.54 
34 35 

41.06 48.03 
43 44 

186.54 224.64 
 
 



 

 

 
 
Per fondazioni su roccia si applica la correzione Q'lim=Qlim*(RQD/100)^2, dove RQD è il Rock Quality Designation 
 
Per la fondazione composta si adotta una fondazione rettangolare equivalente ottenuta mediando le basi dei tratti pesati 
rispetto alla loro lunghezza; il numero di tratti che si prendono in considerazione sono quelli che si ottengono 
considerando la parte di fondazione sulla quale le tensioni del terreno non sono nulle considerando le sole condizioni di 
equilibrio (metodo del trapezio). La fondazione equivalente e poi ridotta in base alle eccentricità della risultante dei 
carichi verticali. 
 
 
Simbologia carico limite fondazione composta: 
 
B Base del tratto 
L Lunghezza del tratto 
Xq Distanza inizio carico distribuito dall'estremo sinistro del tratto 
Lq Lunghezza del carico distribuito 
Eq Eccentricità del carico distribuito rispetto all'asse del tratto 
Qv1 Primo valore del carico distribuito normale 
Qv2 Secondo valore del carico distribuito normale 
Qh1 Primo valore del carico distribuito tangenziale 
Qh2 Secondo valore del carico distribuito tangenziale 

XF 

Distanza forza dall'estremo sinistro della fondazione. 
Nota: la posizione è comprensiva di eventuali momenti di trasporto, 
quindi sono possibili valori negativi e valori superiori alla lunghezza 
della fondazione 

EF Eccentricità forza dall'asse del tratto 
Fv Componente normale della forza 
Fh Componente tangenziale della forza 
D Profondità del piano di posa 
RQD Rock Quality Designation 
 Inclinazione del piano di posa 
 Inclinazione del piano campagna 
 Angolo di attrito del terreno di fondazione 
c Coesione del terreno di fondazione 
G Modulo tangenziale del terreno di fondazione 
1 Peso specifico terreno superiore 
 Peso specifico terreno di fondazione 
1Sat Peso specifico terreno saturo superiore 
Sat Peso specifico terreno saturo di fondazione 
Hf Profondità della falda 
W0 Peso specifico acqua 

 
 
 
Modello terreno coesivo per il calcolo dei cedimenti: 
Il terreno è modellato come sequenza di strati di tipo coesivo la cui deformabilità è individuata attraverso il modulo 
edometrico ovvero in base alla curva edometrica dedotti da prove in sito. Il cedimento è calcolato in base alla teoria di 
Skempton e Bjerrum. Il cedimento complessivo si compone di un cedimento di consolidazione Wc e di un cedimento 
immediato W0.Il cedimento di consolidazione è valutato in funzione del cedimento edometrico secondo la relazione 
Wc=Wed dove  è fornito dai seguenti diagrammi espressi in funzione del coefficiente A di Skempton, del rapporto 



H/B per la striscia ovvero di H/D per il quadrato o cerchio, per valori intermedi di interpola linearmente.
La precedente relazione è applicabile ad uno strato omogen
precedente non è applicabile, ma assumendo valida l'ipotesi di Steinbrenner possiamo porre il cedimento nella forma:

dove: 
Ai coefficiente di Skempton dello strato i
zi quota superiore dello strato in considerazione
i spessore dello strato 
Wed(zi) cedimento di uno strato ideale di spessore zi e modulo edometrico Eed
Wed(zi) cedimento di uno strato ideale di spessore zi+
 è letto dai diagrammi assumendo come spessore dello strato zi ovvero zi+

H/B per la striscia ovvero di H/D per il quadrato o cerchio, per valori intermedi di interpola linearmente.
La precedente relazione è applicabile ad uno strato omogeneo di spessore H; nei casi reali di terreno stratificato la 
precedente non è applicabile, ma assumendo valida l'ipotesi di Steinbrenner possiamo porre il cedimento nella forma:

 

 

Ai coefficiente di Skempton dello strato imo 
quota superiore dello strato in considerazione 

Wed(zi) cedimento di uno strato ideale di spessore zi e modulo edometrico Eedi-1 
Wed(zi) cedimento di uno strato ideale di spessore zi+i e modulo edometrico Eedi 

è letto dai diagrammi assumendo come spessore dello strato zi ovvero zi+i 
 

 
 

H/B per la striscia ovvero di H/D per il quadrato o cerchio, per valori intermedi di interpola linearmente. 
eo di spessore H; nei casi reali di terreno stratificato la 

precedente non è applicabile, ma assumendo valida l'ipotesi di Steinbrenner possiamo porre il cedimento nella forma: 

  

  



 
 
 
 

TERRENO DI FONDAZIONE

 Le fondazioni del fabbricato in oggetto sono costituite da travi rovesce. Dalla Relazione Geologica  risulta 
che nell’area in oggetto, si ha un terreno di tipo 

 

Strato n°  

Spessore cm

Peso spec. kg/mc

Peso spec. Sat. kg/mc

Angolo attrito °

Addensato  

OCR  

coesione kg/cmq

cu kg/cmq

 

 

TERRENO DI FONDAZIONE 

Le fondazioni del fabbricato in oggetto sono costituite da travi rovesce. Dalla Relazione Geologica  risulta 
che nell’area in oggetto, si ha un terreno di tipo tipo_terreno con la seguente stratigrafia:

 1 

cm 500 

kg/mc 2700 

kg/mc 2700 

° 35 

 Si 

 -- 

kg/cmq 2.50 

kg/cmq 0.00 

  

Le fondazioni del fabbricato in oggetto sono costituite da travi rovesce. Dalla Relazione Geologica  risulta 
con la seguente stratigrafia: 



 Per la determinazione del carico limite del complesso terreno-fondazione, pertanto, si sono assunti i  
parametri fisico-meccanici precedentemente indicati. Per maggiori dettagli riguardo i parametri che 
caratterizzano il terreno si rimanda alla relazione geologica e a quella geotecnica. 

 
 

 

Tensioni terreno Sisma X1 SLV 

 
 
 
Verifica a scorrimento globale delle fondazione 
Comb.   = Combinazione di verifica 
N[kg]   = Sforzo normale 
Hd[kg]  = Azione orizzontale depurata dalle azioni assorbite da pali e plinti su pali 
R[kg]   = Resistenza allo scorrimento R=Area*c+N*tan(fi) 
CS      = R/Hd 
CSd     = Coefficiente di sicurezza di progetto 
 
Area delle strutture di fondazione a contatto con il terreno A=42.2553 m2 

Comb. N Hd R CS. CSd ver 
 kg kg kg       

2 14075449 294426 10912119 37.06 1.10 Si 
3 9164901 200535 7473716 37.27 1.10 Si 

(4+5)-I-1 9565201 490271 7754009 15.82 1.10 Si 
(4+5)-I-2 9571515 353836 7758429 21.93 1.10 Si 
(4+5)-I-3 9563874 680843 7753080 11.39 1.10 Si 
(4+5)-I-4 9570188 748371 7757501 10.37 1.10 Si 
(4+5)-II-1 9557370 1278780 7748526 6.06 1.10 Si 



Comb. N Hd R CS. CSd ver 
(4+5)-II-2 9578416 1224070 7763262 6.34 1.10 Si 
(4+5)-II-3 9556973 1275988 7748247 6.07 1.10 Si 
(4+5)-II-4 9578018 1304949 7762983 5.95 1.10 Si 
(4+5)-III-1 9566796 457863 7755126 16.94 1.10 Si 
(4+5)-III-2 9569919 331364 7757312 23.41 1.10 Si 
(4+5)-III-3 9565470 673211 7754197 11.52 1.10 Si 
(4+5)-III-4 9568592 724064 7756383 10.71 1.10 Si 
(4+5)-IV-1 9562689 1173571 7752250 6.61 1.10 Si 
(4+5)-IV-2 9573098 1115282 7759538 6.96 1.10 Si 
(4+5)-IV-3 9562291 1179207 7751971 6.57 1.10 Si 
(4+5)-IV-4 9572700 1194992 7759259 6.49 1.10 Si 
(4+5)-V-1 9563914 483448 7753107 16.04 1.10 Si 
(4+5)-V-2 9570228 335735 7757528 23.11 1.10 Si 
(4+5)-V-3 9565161 653543 7753981 11.86 1.10 Si 
(4+5)-V-4 9571475 727645 7758402 10.66 1.10 Si 
(4+5)-VI-1 9556984 1280566 7748255 6.05 1.10 Si 
(4+5)-VI-2 9578030 1223553 7762992 6.34 1.10 Si 
(4+5)-VI-3 9557359 1272673 7748517 6.09 1.10 Si 
(4+5)-VI-4 9578405 1303948 7763254 5.95 1.10 Si 
(4+5)-VII-1 9565509 450721 7754225 17.20 1.10 Si 
(4+5)-VII-2 9568632 311713 7756411 24.88 1.10 Si 
(4+5)-VII-3 9566757 645468 7755098 12.01 1.10 Si 
(4+5)-VII-4 9569879 702732 7757285 11.04 1.10 Si 
(4+5)-VIII-1 9562303 1175583 7751979 6.59 1.10 Si 
(4+5)-VIII-2 9572712 1114645 7759268 6.96 1.10 Si 
(4+5)-VIII-3 9562677 1175553 7752241 6.59 1.10 Si 
(4+5)-VIII-4 9573086 1193963 7759530 6.50 1.10 Si 

(6+7)-I-1 9162408 492155 7471970 15.18 1.10 Si 
(6+7)-I-2 9168722 358407 7476391 20.86 1.10 Si 
(6+7)-I-3 9161081 674259 7471041 11.08 1.10 Si 
(6+7)-I-4 9167395 743332 7475462 10.06 1.10 Si 
(6+7)-II-1 9154577 1277387 7466487 5.85 1.10 Si 
(6+7)-II-2 9175623 1224530 7481223 6.11 1.10 Si 
(6+7)-II-3 9154179 1273324 7466208 5.86 1.10 Si 
(6+7)-II-4 9175225 1304142 7480945 5.74 1.10 Si 
(6+7)-III-1 9164003 459838 7473087 16.25 1.10 Si 
(6+7)-III-2 9167126 336296 7475273 22.23 1.10 Si 
(6+7)-III-3 9162677 666524 7472158 11.21 1.10 Si 
(6+7)-III-4 9165799 718880 7474345 10.40 1.10 Si 
(6+7)-IV-1 9159896 1172000 7470211 6.37 1.10 Si 
(6+7)-IV-2 9170305 1115842 7477499 6.70 1.10 Si 
(6+7)-IV-3 9159498 1176271 7469932 6.35 1.10 Si 
(6+7)-IV-4 9169907 1194162 7477221 6.26 1.10 Si 
(6+7)-V-1 9161121 484940 7471069 15.41 1.10 Si 
(6+7)-V-2 9167434 339954 7475490 21.99 1.10 Si 
(6+7)-V-3 9162368 646995 7471942 11.55 1.10 Si 
(6+7)-V-4 9168682 722742 7476363 10.34 1.10 Si 
(6+7)-VI-1 9154191 1279128 7466217 5.84 1.10 Si 
(6+7)-VI-2 9175237 1223963 7480953 6.11 1.10 Si 
(6+7)-VI-3 9154566 1270049 7466479 5.88 1.10 Si 
(6+7)-VI-4 9175611 1303187 7481215 5.74 1.10 Si 
(6+7)-VII-1 9162716 452280 7472186 16.52 1.10 Si 
(6+7)-VII-2 9165839 316312 7474372 23.63 1.10 Si 
(6+7)-VII-3 9163964 638807 7473059 11.70 1.10 Si 
(6+7)-VII-4 9167086 697680 7475246 10.71 1.10 Si 
(6+7)-VIII-1 9159510 1173963 7469941 6.36 1.10 Si 
(6+7)-VIII-2 9169919 1115151 7477229 6.71 1.10 Si 
(6+7)-VIII-3 9159884 1172659 7470203 6.37 1.10 Si 
(6+7)-VIII-4 9170293 1193184 7477491 6.27 1.10 Si 


