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RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI 
 
1. INTRODUZIONE 

 

Per quanto concerne la definizione della struttura di fondazione occorre tenere conto della 

tipologia strutturale e, soprattutto, delle necessità operative del committente che hanno 

condotto all’adozione di una platea già in fase di progettazione compositiva e stante le 

informazioni geologiche del sito per le quali si rimanda all’apposita relazione specialistica. 

In merito, poi, alle previsioni normative relative alle verifiche rispetto agli SLU, vengono nel 

seguito dettagliate le verifiche geotecniche di una fondazione nastriforme discretizzante la 

platea prevista secondo un graticcio di travi ortogonali, applicando: 

- l’Approccio 1 – combinazione 2 di tipo GEO; 

- l’Approccio 2 – combinazione 1 di tipo GEO; 

seguite dalle verifiche agli SLE. 

Vista, quindi, la scelta di una fondazione superficiale nel seguito saranno eseguite analisi 

specifiche relative alla tipologia fondale descritta, di tipo nastriforme e considerata 

infinitamente rigida, avente una larghezza di progetto B = 1.60 metro e posta ad una 

profondità minima z = 1.40 metri dal piano di campagna come desumibile dal profilo 

geotecnico.  

Si precisa, infine, che la larghezza operativa deriva dalla seguente relazione: 

bSB += 2          [1]  

nella quale S = 0.6 metri è lo spessore della platea e b = 0.4 metri è la dimensione minima 

dei pilastri interagenti con la fondazione, considerando la proiezione dalla loro base di due 

rette inclinate a 45°. 

 
2. EFFETTI DELLE AZIONI 

 

Relativamente alla definizione degli effetti delle azioni (Ed) occorre innanzitutto specificare 

che secondo le nuove NTC gli stessi devono essere ricondotti alle seguenti combinazioni: 

1) combinazione fondamentale (statica), da introdurre nelle verifiche agli SLU: 

+⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ 2022112211 kQkQPGG QQPGG ψγγγγγ  

...3033 +⋅⋅+ kQ Qψγ                                                         [2]                                  
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2) combinazione frequente, necessaria per le verifiche agli SLE reversibili ossia relativa alla 

determinazione dei cedimenti immediati: 

...32322211121 +⋅+⋅+⋅+++ kkk QQQPGG ψψψ      [3]                          

3) combinazione quasi permanente, pertinente invece alle verifiche agli SLE in relazioni ai 

cedimenti a lungo termine: 

...32322212121 +⋅+⋅+⋅+++ kkk QQQPGG ψψψ                      [4]         

4) combinazione sismica,  valida sia per SLU (nel qual caso è considerata SLV, ossia Stato 

Limite di Salvaguardia) che per gli SLE (SLD – Stato Limite di Danno) connessi 

all’azione sismica E: 

...22212121 +⋅+⋅++++ kk QQPGGE ψψ               [5]                             

Nel caso specifico, il dimensionamento strutturale dell’opera, tenuto conto delle varie 

combinazioni ed utilizzando i gruppi di coefficienti parziali deducibili dalle tabelle 2.5.I e 

2.6.I, ha fornito le seguenti sollecitazioni: 

- Ed,SLU  =  380 kN (A1-C2) 

- Ed,SLU  =  400 kN (A2-C1) 

- Ed,SLE,freq  =  330 kN (Combinazione più sfavorevole) 

- Ed,SLE,q.p.  =  310 kN (Combinazione più sfavorevole) 

- Ed,SLV  =  446 kN (Combinazione più sfavorevole) 

- Ed,SLD  =  430 kN (Combinazione più sfavorevole) 

tenuto conto che solo nel caso della prima appaiono due diverse combinazioni e 

precisamente l’Approccio 1 – combinazione 2 (A2+M2+R2) e l’Approccio 2 – combinazione 

1 (A1+M1+R3). 

Quindi, confrontando i carichi ottenuti con la superficie delle travi simulanti la 

discretizzazione della platea (con B × L = 1.30 × 1.00 metri), si perviene alle tensioni di 

progetto: 

- Ed,SLU  = 380/(1.60×1.00) ≈   238 kPa (A1-C2) 

- Ed,SLU  = 400/(1.60×1.00)≈   250 kPa (A2-C1) 

- Ed,SLE,freq  = 330/(1.60×1.00) ≈   206 kPa (Combinazione più sfavorevole) 

- Ed,SLE,q.p.  = 310/(1.60×1.00) ≈   194 kPa (Combinazione più sfavorevole) 

- Ed,SLV  = 446/(1.60×1.00) ≈   279 kPa (Combinazione più sfavorevole) 

- Ed,SLD  = 430/(1.60×1.00) ≈   269 kPa (Combinazione più sfavorevole) 

Non resta che confrontare i risultati ottenuti con i valori della resistenza di progetto agli SLU 

e di verificare la compatibilità dei cedimenti con il comportamento strutturale, la 

salvaguardia degli elementi architettonici e dei collegamenti impiantistici; nel contempo 
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occorre precisare che il valore L = 1.00 è stato imposto in quanto discriminante dell’unità di 

lunghezza delle travi discretizzanti la platea di fondazione; in altre parole non viene 

considerata l’influenza della larghezza dei pilastri nella direzione longitudinale agendo in tal 

modo a favore della sicurezza. Diversamente, nel caso di pilastri aventi dimensione maggiori 

di 0.5 metri, dall’equazione (1) si otterrebbe L = 1.50 con la conseguenza che, ad esempio, la 

tensione relativa alla prima combinazione (SLU, statica) scenderebbe a 244 kPa. Non ultimo 

occorre anche considerare il comportamento strutturale delle platee le quali, per gli usuali 

spessori, possono essere assimilate a piastre bi-direzionali continue, ragion per cui ogni 

singola campata assume un comportamento più vicino ad una piastra con estremi incastrati 

che come medesimo elemento semplicemente appoggiato.  

 
3. VERIFICHE AGLI SLU 

 

Le pressioni limite ed ammissibili per i terreni riscontrati (limi ed argille) sono state eseguite 

in condizioni non drenate in considerazione della natura prevalentemente limosa dei terreni 

di fondazione. Il calcolo si fonda sull’assunzione della resistenza al taglio in condizioni non 

drenate (su) ed in termini di tensioni totali, come dettato dallo studio degli stress path il quale 

prevede condizioni di criticità a breve termine.  

La formula adottata è la seguente: 

Qlim = su × Nc × sc + q × Nq       [6] 

nella quale compaiono: 

su = 120 kPa (resistenza al taglio “non drenata”, altresì nota come coesione non drenata per 

la cui definizione si rimanda alla “Relazione Geotecnica”) 

Nc = 2 + π = 5,14 (fattore di capacità portante) 

sc = 1,0 (fattore di forma) 

q = γ × z (sovraccarico agente sul bordo della fondazione) 

Nq  = 1 (fattore di capacità portante) 

Introducendo nella (6) i coefficienti parziali in funzione degli approcci di calcolo, la stessa 

può essere riscritta come: 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅+⎟
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conducendo, per una profondità (z) del piano di posa pari a 1.40 metri, ai seguenti valori 

della resistenza caratteristica (Rd):  

- 260 kPa (A1-C2) 

- 280 kPa (A2-C1) 

Tali valori risultano ovviamente indipendente dalla geometria della fondazione, salvo 

considerazioni in merito al valore della resistenza al taglio in condizioni non drenate 

mobilitata, a sua volta funzione della profondità e quindi del volume di terreno influenzato 

dalla fondazione stessa. Tutti elementi che hanno condotto, unitamente all’eterogeneità del 

sottosuolo, alla definizione del valore caratteristico della su basato sul suo valore minimo 

come espresso dalla Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 al par. C6.2.2 e per i cui dettagli si 

rimanda alla “Relazione Geotecnica”. 

Confrontando infine i risultati con gli effetti delle azioni si ottiene: 

a) SLU →  Approccio 1 – combinazione 2:  Rd = 260 kPa > Ed = 238 kPa 

b) SLU → Approccio 2 – combinazione 1:  Rd = 280 kPa > Ed = 250 kPa 

c) SLV → Approccio 1 – combinazione 2: Rd = 260 kPa < Ed = 279 kPa 

d) SLV → Approccio 2 – combinazione 1: Rd = 280 kPa > Ed = 279 kPa 

secondo le quali non tutte le verifiche agli SLU risultano soddisfatte tenuto conto, però, di 

quanto disposto dalle NTC 2008 le quali al par. 2.6.1 prevedono che “Nelle verifiche nei 

confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e geotecnici (GEO) si possono adottare, in 

alternativa, due diversi approcci progettuali”; nel contempo al par. 6.4.2.1 è previsto che le 

suddette verifiche siano effettuate nei confronti di almeno uno dei due approcci previsti. 

In definitiva, tenuto conto dei disposti normativi, si ritiene che le verifiche agli SLU siano 

soddisfatte, considerato che quella relativa alla traslazione viene omessa in funzione della 

profondità del piano di appoggio delle fondazioni. 

 
4. VERIFICHE AGLI SLE 

 

Per una corretta definizione dell’interazione terreno-struttura, considerata la marcata 

iperstaticità tanto dei terreni quanto delle strutture di fondazione, occorre innanzitutto 

determinare i cedimenti derivanti dall’applicazione dei carichi di progetto basandosi, nel 

caso specifico, sull’approccio elastico del problema. A tal proposito occorre precisare che la 

metodologia basata sulla Teoria dell’Elasticità ben si adatta a schemi di verifica per problemi 

geotecnici di limitata importanza per i quali è sufficiente analizzare il comportamento 

dell’insieme terreno – struttura nei confronti dei soli cedimenti immediati, come nel caso di 
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costruzioni o di interventi di modesta rilevanza per le quali “la progettazione può essere 

basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità 

del progettista su ipotesi e scelte progettuali” (NTC, par. 6.2.2). Allo stesso tempo, 

modulando il valore dei moduli elastici è anche possibile simulare l’evoluzione dei 

cedimenti in funzione del moto filtratorio transitorio relativo al fenomeno della 

consolidazione tipico dei terreni a grana fine. 

Nel caso in oggetto, la struttura interagisce con terreni colluviali di modesto spessore, 

poggianti su un substrato considerato indeformabile nel campo delle normali tensioni 

ingegneristiche, in quanto caratterizzato da elevata resistenza e bassa deformabilità come 

meglio dettagliato nella “Relazione Geotecnica”. 

Quindi, nell’ipotesi che il terreno possa essere assimilato ad un mezzo elastico 

trasversalmente isotropo, il cedimento deriva dall’integrazione della deformazione verticale: 

∫ ⋅=
H

z dzs
0
ε          [9] 

nella quale compare: 

( )[ ]'''
'

1
yxzz E

σσνσε Δ+Δ⋅−Δ⋅=       [10] 

con: 

- Δσ’z, Δσ’y, Δσ’x, rappresentanti gli incrementi di tensione dovuti ai carichi applicati, da 

valutarsi con i metodi propri della Teoria dell’Elasticità in funzione della geometria 

fondale; 

- H corrisponde alla profondità nell’ambito della quale avvengono le deformazioni; 

Il risultato, nel caso di un’area di carico rettangolare (striscia infinitamente estesa e 

condizioni di deformazione piana come nel caso delle travi discretizzanti la platea) viene 

rappresentata nella seguente forma: 

( ) z
u

I
E

BQs ⋅−⋅
⋅Δ

= 21 ν         [11] 

( ) zI
E

BQs ⋅−⋅
⋅Δ

= 2
' 1 ν         [12] 

con: 

ΔQ  = carico applicato 

B  = larghezza fondazione 

Eu  = modulo di Young in condizione non drenate; 

E’  = modulo di Young in condizione drenate; 
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ν  = coefficiente di Poisson (uguale a 0.5 in condizioni non drenate in relazione 

all’impossibilità fisica di variazioni di volume); 

Iz  = coefficiente dimensionale che tiene conto del volume di terreno interessato dal 

bulbo delle pressioni. 

Nell’applicazione della metodologia di calcolo è stato fatto ricorso all’equazione (11), tenuto 

conto che nel caso specifico sono state eseguite prove TRX-UU relative, pertanto, alle sole 

condizioni non drenate; nel contempo nei calcoli sono stati applicati i carichi di esercizio 

derivati sia dalla combinazione frequente (206 kPa) che dalle verifiche agli SLD (269 kPa) 

non essendo l’analisi pertinente alle combinazione quasi permanente. 

Per quanto concerne la definizione del modulo elastico non drenato, di tipo secante, occorre 

precisare che lo stesso deve essere derivato direttamente dalle curve sforzi – deformazioni, 

relative ad entrambi i campioni analizzati, per tensioni corrispondenti a quelle indicate e 

tenuto conto delle prescrizioni normative in merito alla definizione dei valori caratteristici 

dei parametri geotecnici.  

Occorre, però, precisare che le curve sforzi deformazioni hanno manifestato un valore del 

deviatore a rottura pari a 236 kPa nel campione S2-C1 e pari a 464 kPa nel campione S1-C1, 

tale da comportare che: 

- Ed,SLE,freq  ≈  206 kPa  <  qmax,S1-C1 

- Ed,SLE,freq  ≈  206 kPa  <  qmax,S2-C1 

- Ed,SLD  ≈ 269 kPa  <  qmax,S1-C1 

- Ed,SLD  ≈ 269 kPa  >   qmax,S2-C1 

Appare evidente, allora, che la definizione del valore operativo del modulo elastico deve 

essere limitata al solo campione S1-C1 (e limitatamente alle sole tensioni pertinenti alla 

combinazione frequente) dal quale risulta infine: 

- Eu = 15.350 ÷ 18.730 kPa; 

con la forchetta dei valori dipendente da differenze palesate dai terreni nella risposta 

meccanica alle sollecitazioni di laboratorio con le curve sforzi – deformazioni non 

perfettamente coincidenti come teoricamente ammesso dalle prove TRX-UU. 

I risultati mostrano, al pari della resistenza al taglio in condizioni non drenate (per i cui 

approfondimenti si rimanda alla “Relazione Geotecnica”), una notevole dispersione dei dati 

derivanti da una marcata eterogeneità del sottosuolo e da condizioni di saturazione variabili 

tanto da richiedere il ricorso al valore minimo alla stregua di quanto svolto con i valori 

caratteristici, pervenendo ai seguenti valori arrotondati per difetto:  

- Eu(SLE) = 15.300 kPa         
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Per quanto concerne la definizione del parametro adimensionale Iz occorre considerare la 

presenza di terreni colluviali di spessore limitato, tanto da comportare la riconcentrazione 

degli sforzi all’interno di tale strato, da cui deriva Iz = 0.75. 

I calcoli hanno infine fornito i seguenti cedimenti di esercizio:  

- sSLE,i = 12.1 millimetri 

- sSLD,i = 15.8 millimetri 

i quali, stante i valori delle pressioni massime al di sotto di ogni pilastro all’incirca 

comparabili tra loro (per i cui dettagli si rimanda ai tabulati di output dei calcoli strutturali), 

possono essere considerati compatibili con il comportamento strutturale, architettonico ed 

impiantistico dell’opera. 

Una volta noti i cedimenti relativi alle condizioni a breve termine è possibile stimare i valori 

a lungo termine utilizzando la relazione statistica tra i moduli elastici: 

15.1
' uEE =          [13] 

che fornisce un valore operativo: E’ = 13.300 kPa. 

Ripetendo i calcoli relativi ai cedimenti attraverso l’equazione (12) e tenuto conto di un 

probabile valore del coefficienti di Poisson di 0.33, si ottengono i seguenti risultati: 

- sSLE,f = 13.9 millimetri 

- sSLD,f = 18.2 millimetri 

per i quali valgono le medesime considerazioni relative ai cedimenti iniziali. 

Una volta definita la compatibilità tra l’integrità strutturale ed i cedimenti di esercizio, e 

pertanto il rispetto della vita utile della struttura, è infine possibile stimare il coefficiente di 

Winkler relativo alla condizioni di carico considerata, il quale è fornito dal rapporto tra le 

tensioni normali trasmesse al terreno ed il relativo cedimento:  

- Kw,SLE,f = (206 kPa / 0.0139 m) ≈ 14.820 kN/m3 (≈ 14.8 kg/cm3) 

- Kw,SLD,f = (269 kPa / 0.0182 m) ≈ 14.780 kN/m3 (≈ 14.8 kg/cm3) 

Infine, stante le informazioni riportata nella relazione geologica, viene utilizzato uno spettro 

di accelerazione pertinente ad una categoria di sottosuolo di tipo E. 

 

* * * * * 


