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Allegato all’articolo “SCAVI IN ADIACENZA A STRUTTURE PRE-
ESISTENTI” 

(www.romolodifrancesco.it ! “L’esperto risponde”) 
 
L’esecuzione di uno scavo si traduce nella condizione: 

- "#’v = 0 
- "#’h < 0 

secondo uno stress-path del tipo “compressione per scarico” e valevole per il terreno 
costituente il fronte di scavo (ma non la base). 
 

 
 
Nell’ipotesi che il terreno, durante l’evoluzione del percorso tensionale e cinematico, 
rimanga in campo elastico lineare possono essere applicate le seguenti equazioni valide 
per il campo bidimensionale (per i cui dettagli si veda: Introduzione alla Meccanica del 
Continuo): 
 

!v =
1
E ' !" v

' "# #!" h
'$% &'                    (1) 

 

!h =
1
E ' !" h

' "# #!" v
'$% &'                    (2) 

 
Sostituendo i valori derivanti dalla condizione imposta si ottiene il seguente set di 
equazioni: 
 

!v =
1
E ' 0 !" " !## h

'$% &' =
"
E ' "## h

'           (3) 

 

!h =
1
E ' !"" h

' !# #0$% &' = ! "" h
'

E '           (4) 

 
secondo le quali si verifica una deformazione di contrazione agente in direzione verticale 
ed un’espansione agente invece in direzione orizzontale; in pratica, lo stress-path si 
traduce in un cedimento verticale e in uno spostamento orizzontale che diminuiscono di 
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valore spostandosi dalla fondazione verso il fondo scavo come illustrato nella figura 
in pagina precedente relativamente alle sole componenti h. 
Uguagliando le equazioni (3) e (4) si ottiene: 
 
!v
!h

= !"                (5) 

 
ossia la deformazione verticale è pari a “$-volte” quella orizzontale che assume il 
valore maggiore. 
A titolo di esempio, si supponga che lo stato tensionale del punto A individuato alla 
base della fondazione (figura in pagina precedente) sia: 
 
- #’v = 20%3,5 = 70 kPa 
 
essendo & = 20 kN/m3 il peso medio del muro e della sottostante fondazione.  
A seguire, nell’ipotesi che l’angolo di resistenza al taglio del terreno sia di 30°, per la 
condizione geostatica deve anche valere (si veda: Introduzione alla Meccanica delle 
Terre – parte I): 
 
- #’h = 70%0,5 = 35 kPa 
 
A questo punto, per la condizione imposta dallo stress-path si supponga che si 
verifichi: 
 

- "#’v = 0 
- "#’h = -35 kPa 

 
che introdotto nelle equazioni (3) e (4) fornisce: 
 

- 'v = 0,00056 (0,056%) 
- 'h = -0,00175 (-0,175%) 

 
nell’ipotesi realistica che valgano E’ = 20.000 kPa e $ = 0,32. 
Uguagliano i risultati ottenuti si ha: 

 
- 'v/'h = -0,32 

 
nel pieno rispetto dell’equazione (5). 
Per il calcolo dei cedimenti e degli spostamenti occorre: 

- discretizzare il terreno, compreso tra la base della fondazione e il fondo scavo, in 
strati di piccoli spessore; 

- calcolarne le variazioni tensionali secondo i principi della teoria dell’elasticità 
lineare (si veda: Introduzione alla Meccanica del Continuo); 

- calcolarne le deformazioni associate; 
- calcolarne gli spostamenti e i cedimenti per semplice moltiplicazione delle 

deformazioni per lo spessore di ogni singolo strato; 
- sommare i valori ottenuti. 
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In pratica, trattandosi di una relazione lineare, è lecito supporre che anche tra il cedimento 
verticale e lo spostamento orizzontale valga il medesimo rapporto stabilito dall’equazione 
(5); quindi, considerato che la fessura rilevata manifesta un’ampiezza di 2 millimetri è 
necessario che la stessa sia seguita da un cedimento verticale di 0,64 millimetri. 
Ovviamente, nel pieno rispetto degli effetti associati ai fronti di scavo, le deformazioni (e 
i relativi spostamenti e cedimenti) devono necessariamente diminuire con l’aumentare 
della distanza secondo una legge non lineare essendo marcatamente non lineare il 
comportamento tensodeformativo dei terreni (Meccanica delle Terre – parte I); non 
ultimo, qualora tali effetti siano “importanti”, ovvero superino il campo elastico del 
terreno, possono produrre cedimenti altrettanti importanti con sviluppo di tutte le lesioni 
tipiche associate ai fronti di scavo (vedasi: Lesioni degli edifici”) che tendono a rarefarsi 
allontanandosi da quest’ultimo. 

 
 

 
 
 
 


