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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa utilizzata per la stesura del presente documento è la seguente: 

Decreto Ministeriale 17.01.2018  
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al 
D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. 

 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale. 
Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007  

 
Eurocodice 8 (1998) 
Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture 
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura 
finale 2003) 

 
Eurocodice 7.1 (1997) 
Progettazione geotecnica – Parte I: Regole Generali. - UNI  

 
Eurocodice 7.2 (2002) 
Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita da prove di 
laboratorio (2002). UNI  

 
Eurocodice 7.3 (2002) 
Progettazione geotecnica – Parte II: Progettazione assistita con prove in sito 
(2002). UNI  

 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di 
Bergamo

 
Studio Geologico di supporto alla pianificazione comunale di Fontanella 

 
 
 

2. PREMESSA 

Con incarico conferito dal sig. Bonissi Maurizio viene redatta la presente relazione, 

la quale ha lo scopo di giungere ad una caratterizzazione geologico-tecnica di 

un’area situata in via Locatelli nel Comune di Fontanella (BG), dove è previsto un 

piano di recupero di un fabbricato ad uso residenziale.  
 

Per la parametrizzazione geotecnica del terreno ci si è avvalsi, oltre che di una 

raccolta bibliografica, anche dei dati derivanti da n. 2 prove penetrometriche 

dinamiche continue (SCPT) eseguite in data 12/02/2020 in corrispondenza della 

zona di intervento. 
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L’analisi dello Studio Geologico comunale di Fontanella ha fornito le seguenti 

informazioni preliminari: 

- dalla “Carta dei Vincoli” risulta che l’area non presenta alcun tipo di vincolo; 

- dalla “Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano” del Piano di Governo del Territorio 

emerge che la zona si trova in classe 3a, ovverosia “fattibilità con consistenti 

limitazioni”. 

Sulle risultanze delle prove penetrometriche dinamiche e delle considerazioni 

generali di tipo geologico e geotecnico, verrà fornita una valutazione delle tipologie 

fondazionali più idonee, con relativa valutazione dei carichi di esercizio ammissibili. 
 

I calcoli verranno condotti adottando due approcci: 

1. D.M. 11/03/1988 (normativa obsoleta e non applicabile) 

Metodo di Brinch-Hansen per la determinazione della capacità portante limite 

e ammissibile

Teoria della consolidazione monodimensionale di Terzaghi per la stima dei 

cedimenti attesi 

2. D.M. 17/01/2018 (“Norme Tecniche per le Costruzioni”) 

Stato Limite Ultimo (SLU)

Stato Limite di Esercizio (SLE)

 

Nello specifico la relazione viene così articolata: 

definizione delle condizioni geologiche ed idrogeologiche locali 

definizione del modello geotecnico del sottosuolo e parametrizzazione delle 

litozone individuate 

calcolo della capacità portante del terreno di fondazione e dei carichi di 

esercizio ammissibili 

stima dei cedimenti attesi 

verifiche agli Stati Limite Ultimi e di Esercizio 

 
 

3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

La zona in studio si trova in via A. Locatelli nel Comune di Fontanella (BG); l’area è 

ubicata nella parte centrale del territorio comunale (vedi Allegato 1). 

Catastalmente la zona in studio appartiene al Foglio 4, mappali 230, 235 e 602. 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

I depositi che affiorano nel Comune di Fontanella sono essenzialmente depositi di 

origine fluvioglaciale e alluvionale. La zona in studio appartiene, dal punto di vista 

geologico, all’Unità di Palosco - Complesso dell’Oglio.  

L’unità è composta da diamicton massivi (depositi glaciali), ghiaie e sabbie 

stratificate con limi di esondazione (depositi fluvioglaciali). Abbondanti clasti 

provenienti dall’alta Valcamonica. La superficie limite superiore è caratterizzata da 

morfologie ben conservate anche se localmente in erosione.

La formazione presenta una giustapposizione laterale ad est e a nord con l'Unità di 

Grumello del Monte. Inferiormente ad est la formazione lascia il posto al Complesso 

di Tagliuno, mentre a nord si ha il passaggio al substrato roccioso (Arenaria di 

Sarnico, Flysch di Bergamo). Superiormente, ad ovest, a sud e a sud-est, sia ha il 

limite con l'Unità Postglaciale; a nord con il Complesso Alteritico e l'Unità di 

Trescore (Allegato 2).  

 

 
5. INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

 
Il territorio comunale di Fontanella si presenta nel complesso pianeggiante ed 

omogeneo, con un abbassamento della quota della superficie topografica che 

avviene in maniera graduale da Nord verso Sud, passando da quote di circa 110 m 

s.l.m. in prossimità del confine Nord ai circa 90 m s.l.m. in prossimità del confine 

Sud (Allegato 3). 

Gli unici elementi geomorfologici di un certo rilievo, riscontrabili sul terreno, sono 

legati alla fitta rete di canali irrigui ed alle teste dei fontanili, la cui presenza si 

manifesta attraverso il ribassamento del ripiano morfologico principale (Livello 

Fondamentale della Pianura). 

Un elemento morfologico rilevabile è rappresentato da un paleoalveo, ubicato a 

circa 570 m a ovest dall’area in studio. Tale elemento è testimonianza di un'antica 

migrazione fluviale ed è identificabile grazie ad un dislivello morfologico. 

La zona di ubicazione dell’opera ed un suo ragionevole intorno si presenta 

pianeggiante ed in essa sono assenti processi geomorfologici e dissesti 

idrogeologici. 
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6. INQUADRAMENTO IDROLOGICO ED IDROGEOLOGICO 

IDROLOGIA 

L'idrografia del territorio del comune di Fontanella è esclusivamente costituita da 

canali di origine antropica e da canali sviluppatisi da punti di emergenza naturale 

della falda definiti fontanili. 

I fontanili sono sicuramente gli elementi idrogeologici e geomorfologici tipici di 

quest'area anche in considerazione del fatto che molti di essi sono ancora attivi, a 

differenza di altri ubicati più a nord del territorio di Fontanella, che non lo sono più 

a causa del fenomeno dell'arretramento della Linea dei Fontanili. 

I fontanili sono emergenze naturali della falda, in parte favorita da interventi 

antropici, che vengono drenate verso valle da canali artificiali con lo scopo di far 

defluire l'acqua verso i campi. Sul territorio di Fontanella sono presenti in tutto 39 

fontanili attivi.  

 

A circa 100 metri dalla zona in studio scorre un corso d’acqua intubato denominato 

Roggia Molinara (Allegato 4), la quale, secondo quando rilevato nella D.G.R. 

11/02/2005 n. 7/20552, è di competenza del Consorzio di Bonifica Dugali -  

Naviglio – Adda Serio (ex Consorzio Naviglio Vacchelli).  

 

IDROGEOLOGIA 
 
Lo schema delle unità idrogeologiche mostra dall'alto una successione di depositi 

alluvionali ghiaiosi inferiormente cementati (conglomerati) che giacciono su limi e 

argille, intercalati con strati di sabbia e di ghiaie sciolte. Questa formazione, 

sottostante ai depositi alluvionali, costituisce la «base» dell'acquifero superiore e a 

sua volta contiene, nei livelli permeabili, consistenti riserve idriche. 

Nel sottosuolo, nell'ambito dei depositi alluvionali, al di sotto dei depositi ghiaiosi 

riferiti al Pleistocene superiore, ne seguono altri sempre fluviali, nei quali si 

intercalano livelli sabbiosi, limosi e argillosi. Talvolta le ghiaie, cementate dall'acqua 

sotterranea, si presentano in forma di conglomerati. Questa seconda unità è 

attribuita al Pleistocene medio (“Fluvioglaciale Riss”). 

I conglomerati predominano nell'unità sottostante, dove raggiungono uno spessore 

massimo di circa 260 m nel sottosuolo di Verdello-Verdellino: questa formazione, 

nota come Ceppo dell'Adda, affiora in superficie lungo l'omonimo fiume e il Brembo 

in prossimità della confluenza dei due, rispettivamente nelle zone di Paderno-Trezzo 

e di Brembate, nonché lungo il Serio nei dintorni di Seriate. 
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L'acquifero superiore è pertanto costituito dalle tre unità ora citate; l’acqua di falda 

si aduna e scorre nei pori delle ghiaie e sabbie e nelle fratture ed eventuali cavità 

dei conglomerati. 

Nell’area oggetto del presente studio la falda si trova ad una quota media di circa 

100,4 m s.l.m. (anno 2000). Visto che il piano campagna è situato a circa 104,4 m 

s.l.m., si ricava che la profondità media della falda è pari a circa 4 m da p.c. 

(Allegato 5). Durante l’esecuzione delle prove penetrometriche, spinte fino a 4,8 

m da p.c., non è stata tuttavia riscontrata la presenza d’acqua.  

 
 

7. INQUADRAMENTO SISMICO 
 

Il territorio comunale di Fontanella era classificato come II ai sensi del D.M. 

05/03/1984. L'O.P.C.M. n. 3274 “Norme tecniche per il progetto, la valutazione e 

l’adeguamento sismico degli edifici” del 20/03/2003 riclassifica l’intero territorio 

nazionale.  

Sulla base di tale Ordinanza il territorio nazionale è suddiviso in zone sismiche, 

contrassegnate da valori decrescenti delle ”accelerazioni massime” al suolo; questa 

classificazione è stata in seguito recepita dalla Regione Lombardia, con D.G.R. 

7/11/2003 n. 7/14964 (Allegato A). Successivamente la D.G.R. 2129 del 

11/07/2014 riclassifica l’intero territorio regionale. In tale quadro il Comune di

Fontanella ricade in zona sismica 3.  

 
Si riporta la tabella ove ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione 

di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, 

secondo la tabella seguente: 
 

Zona 
Accelerazione orizzontale con 

probabilità di superamento 
pari al 10% in 50 anni  [ag/g] 

Accelerazione orizzontale 
di ancoraggio dello spettro 
di risposta elastico [ag/g] 

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 – 0,25 0,25 

3 0,05 – 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 
 

Tabella 1. Valori di accelerazione di picco orizzontale al suolo 
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Con l'entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica 

viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un criterio 

“zona dipendente”. 

 
L’azione sismica di progetto, in base alla quale valutare il rispetto dei diversi stati 

limite presi in considerazione, viene definita partendo dalla “pericolosità di base“ del 

sito di costruzione, che è l’elemento essenziale di conoscenza per la determinazione 

dell’azione sismica. 

 
La Classe d’Uso dell’edificio in progetto rientra nella Classe II, ovverosia 

“Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non 

pericolose per l’ambiente.” (NTC 2018 – 2.4.2). 

 

Il Periodo di Riferimento Vr è l’arco temporale in relazione al quale vengono 

valutate le azioni sismiche sulla costruzione. 

Essendo la Vita Nominale dell’edificio in progetto pari a 50 anni ed il Coefficiente 

d’Uso Cu pari a 1,0, ne risulta che il Periodo di Riferimento Vr è uguale a 50 anni 

(NTC 2018 – 2.4.3). 

 

Mancando indagini geofisiche della zona in oggetto, l’attribuzione del profilo 

stratigrafico è stata fatta utilizzando delle indagini sismiche contenute nello studio 

geologico comunale. Sono quindi state utilizzate la MASW n° 1 e l’HVSR n° 6, 

entrambe eseguite sulla medesima unità geologica. Il profilo stratigrafico 

individuato è classificabile in B, ovverosia “Depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti” (NTC 2018 – 3.2.2). 

 

Per quanto attiene le condizioni topografiche del terreno sul quale verrà edificata 

l’opera, lo stesso è classificabile come T1, cioè “Superficie pianeggiante, pendii e 

rilievi isolati con inclinazione media i 15°” (NTC 2018 – 3.2.4). 

 

I valori di Fa soglia per il Comune di Fontanella sono quelli della tabella sottostante: 

Intervallo Valori soglia 

 B C D E 

0,1 – 0,5 1,5 1,9 2,3 2,0 

0,5 – 1,5 1,7 2,4 4,3 3,1 
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L’intervallo tra 0,1-0,5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e 

piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0,5-1,5 s si riferisce a strutture più alte e più 

flessibili. Sullo Studio Geologico comunale viene indicato che “…la normativa 

antisismica non considera in modo esaustivo i possibili effetti di amplificazione 

litologica propri del sito, rendendo insufficiente l’applicazione dello spettro previsto 

dalla normativa antisismica, per le tipologie edilizie che presentano periodi compresi 

tra 0.1 e 0.5 s…”. La normativa è pertanto insufficiente a tenere in considerazione 

anche i possibili effetti di amplificazione litologica del sito e si dovrà applicherà lo 

spettro previsto per la categoria di suolo superiore. 

 

Come indicato sulla Carta della pericolosità sismica locale” comunale, la zona in 

studio appartiene alla classe Z4a, ovverosia “zona con presenza di depositi alluvionali 

e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi”. 

 

I coefficienti sismici risultanti, calcolati mediante GeoStru PS, sono quelli riportati 

nelle tabelle sottostanti e nell’Allegato 8. 

 

Stato limite Prob. sup.
(%) 

Tr        
(anni)

ag      
(g) 

F0            

(-)

Tc        
(s) 

Operatività (SLO) 81 30 0,034 2,444 0,205 

Danno (SLD) 63 50 0,044 2,427 0,230 

Salvaguardia vita (SLV) 10 475 0,123 2,444 0,274 

Prevenzione collasso (SLC) 5 975 0,159 2,483 0,281 
 

Stato limite SS CC St Kh Kv Amax Beta

Operatività (SLO) 1,500 1,770 1,000 0,010 0,005 0,507 0,200 

Danno (SLD) 1,500 1,710 1,000 0,013 0,007 0,661 0,200 

Salvaguardia vita (SLV) 1,500 1,610 1,000 0,044 0,022 1,804 0,240 

Prevenzione collasso (SLC) 1,460 1,600 1,000 0,056 0,028 2,271 0,240 

8. INDAGINI ESEGUITE 
 

L’indagine geognostica è stata pianificata in modo da definire un modello geotecnico 

del sottosuolo, necessario per la progettazione strutturale; nella scelta delle 

indagini si è tenuto conto delle dimensioni dell’area di intervento, della tipologia dei 

fabbricati da costruire e della conformazione geologica dell’area. 
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Nella zona in studio sono quindi state realizzate in data 12/02/2020 n. 2 prove 

penetrometriche dinamiche, volte a individuare le caratteristiche geotecniche dei 

terreni. 

La prova penetrometrica dinamica viene eseguita infiggendo verticalmente nel 

terreno, per mezzo di un maglio che cade da un’altezza nota, una punta conica 

posta all’estremità di una batteria di aste. Il dato risultante è quello della resistenza 

offerta dai terreni alla penetrazione, necessario per la parametrizzazione geotecnica 

del sottosuolo. 

 
Le prove sono state effettuate con un penetrometro dinamico modello “Pagani TG 

63 Compac” avente le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

peso massa battente 63,5 Kg 
altezza di caduta 0,75 m 
lunghezza aste 1,00 m 
diametro aste 32 mm 

diametro punta conica 50,4 mm 
angolo del cono 60° 

 
Le due prove sono state realizzate a partire dal piano campagna esistente ed hanno 

raggiunto la profondità massima di 4,8 m da p.c., profondità ritenuta idonea per lo 

scopo del presente lavoro.  

 
I valori della prova penetrometrica dinamica (Nscpt) vengono normalizzati rispetto 

a Nspt (standard di riferimento) tramite la seguente relazione:  

 

Correlazione Litologia 

NSPT  = 1.00 x  NSCPT 
NSPT  = 1.25 x  NSCPT 
NSPT  = 1.50 x  NSCPT 
NSPT  = 2.00 x  NSCPT 
NSPT  = 2.50 x  NSCPT 
NSPT  = 3.00 x  NSCPT 

Ghiaie e ghiaie sabbiose 
Sabbie e ghiaie con fine plastico 
Sabbie con molto fine 
Limi 
Argille limose/sabbiose 
Argille 

 
 
In Allegato 9 vengono riportati i diagrammi di ciascuna prova penetrometrica 

eseguita contenenti il grafico n° colpi/profondità, l’ubicazione dei punti di prova e lo 

schema dello scavo esplorativo. 
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9. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA 
 
I parametri geotecnici sono stati calcolati mediante le correlazioni proposte in 

letteratura, specificate di seguito. 

Peso di volume 

Il peso di volume è stato scelto nell’ambito dei normali intervalli di variazione 

proposti in bibliografia, in funzione della granulometria e del grado di consistenza 

del terreno stesso. 

 
Densità relativa 

La densità relativa è stata ricavata con la relazione di Gibbs & Holtz (1957).

Angolo di attrito 

L’angolo di attrito interno è stato ricavato, in funzione del tipo litologico, con le 

correlazioni proposte da 

Litozona A 

Peck-Hanson & Thornburn (1956):  

 
Litozona B 

Japanese National Railway: 

Modulo di deformazione 

Calcolato attraverso la correlazione di Bowles (1982), valida per vari tipi litologici: 

EY = 3.2 (Nspt + 15) per sabbia argillosa 

EY = 3.0 (Nspt + 6) per sabbia limosa, limo sabbioso 

EY = 5.0 (Nspt + 15) per sabbia media 

EY = 12.0 (Nspt + 6) per sabbia ghiaiosa e ghiaia 

 
Modulo edometrico 

Calcolato attraverso la correlazione di Menzenbach e Malcev, valida per sabbie da 

fini a ghiaiose. 

Ed (Kg/cm2) = 3,54 Nspt + 38 (sabbia fine) 

Ed (Kg/cm2) = 4,46 Nspt + 38 (sabbia media) 

Ed (Kg/cm2) = 10,46 Nspt + 38 (sabbia + ghiaia) 

Ed (Kg/cm2) = 11,84 Nspt + 38 (sabbia ghiaiosa) 
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Coesione non drenata (Litozona A) 

È stata utilizzata la relazione di Terzaghi-Peck, valida per argille limoso-siltose. 

Coesione (Litozona B) 

Considerata la natura prevalente dei terreni (ghiaia e sabbia) e la mancanza di 

valori di laboratorio, si è ipotizzata cautelativamente una coesione nulla. 

 
 
10. MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO 
 
Le risultanze dell’indagine, supportate dalle conoscenze geologiche e geotecniche 

locali, hanno consentito di definire un modello geotecnico medio del sottosuolo al 

quale riferirsi per le valutazioni riguardanti i calcoli della capacità portante del 

terreno e dei carichi di esercizio ammissibili.  

È da tenere in considerazione che tale modello è stato ottenuto utilizzando delle 

informazioni “puntuali” e può quindi presentare delle incertezze.  
 

Il sottosuolo della zona in studio, in base ai valori ottenuti dalle prove 

penetrometriche, può essere schematizzato come una successione verticale di due 

unità (vedi Allegato 10); ciascuna unità risulta contraddistinta da caratteristiche 

omogenee dal punto di vista geologico, geotecnico e, presumibilmente, dal punto di 

vista litologico. 

Si riportano i parametri caratteristici delle unità, calcolati mediante le correlazioni 

riportate nel Paragrafo 9. 

 
Litozona A – Limo sabbioso con ghiaia 

Prof.

(m) 
NSPT

n

(t/m3) (°) 

EY

(kg/cm2)

Ed

(kg/cm2)

Dr 
(%) 

cu

(kg/cm2)
AGI 

0,00-2,00 5 1,70 28,4 33 56 24 0,33 
Moderata

mente 
consistent

e 

 
Litozona B – Ghiaia sabbiosa con ciottoli in matrice limosa 

Prof.

(m) 
NSPT

n

(t/m3) (°) 

EY

(kg/cm2)

Ed

(kg/cm2)

Dr 
(%) 

c
(kg/cm2)

AGI 

2,00-4,80 14 1,90 31,2 240 204 36 0 
Moderata

mente 
addensato 

Tabella 3. Parametri geotecnici del sottosuolo 
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Tale composizione granulometrica dei terreni determina un comportamento 

geotecnico che nel suo complesso può essere considerato di tipo coesivo, con 

resistenza al taglio in condizioni non drenate e cedimenti di tipo immediato con 

presenza di componenti di cedimento per consolidazione e secondario. 

 
 

11. SUSCETTIBILITA’ ALLA LIQUEFAZIONE 
 
La liquefazione è un fenomeno di riduzione della resistenza al taglio causata 

dall’incremento della pressione interstiziale in un terreno non coesivo durante uno 

scuotimento sismico. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle 

seguenti circostanze: 

a. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

b. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1 g; 

c. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, 

per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

d. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica dinamica 

normalizzata maggiore di 30 colpi oppure resistenza penetrometrica statica 

normalizzata maggiore di 180; 

e. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) 

delle NTC 2018 nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in 

Figura 7.11.1(b) 

In base ai dati a disposizione, il sottosuolo della zona in studio non possiede 

caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche che lo rendono teoricamente 

suscettibile alla liquefazione. 

Alla luce delle informazioni possedute e delle dimensioni esigue dell’intervento, la 

verifica alla liquefazione è stata comunque eseguita utilizzando il metodo empirico 

di Youd e Perkins (1978). 

I depositi su cui verrà realizzata l’opera sono costituiti da terreni di origine 

fluvioglaciale di età pleistocenica; utilizzando la tabella proposto da tale metodo si 

deduce che la probabilità di liquefazione è bassa. 

Queste valutazioni sono confermate anche dal fatto che il sottosuolo è formato da 

depositi granulari e che la ridotta intensità presumibile di un sisma nella zona in 

questione richiederebbe un elevato numero di cicli di carico per indurre l’inizio alla 

liquefazione; tale contesto rende quindi la liquefazione un fenomeno poco probabile. 
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12. TIPOLOGIE FONDAZIONALI VERIFICATE 
 
Il calcolo è stato eseguito ipotizzando fondazioni continue con larghezza di 60, 80 e 

100 cm, piano di posa a 60 cm da p.c. e altezza di incastro di 40 cm. 

Dalle caratteristiche progettuali e dal modello geotecnico proposto si evince che le 

fondazioni poggeranno direttamente sullo strato A, il quale ha scadenti 

caratteristiche geologico-tecniche. 

 
 

13. D.M. 11/03/1988 
 
Tale Decreto Ministeriale è stato ormai soppiantato dal D.M. 17/01/2018; il calcolo 

eseguito secondo tale metodologia ha quindi una validità puramente indicativa. 

Per fondazione s'intende una struttura adatta a trasmettere al terreno il peso del 

fabbricato e le altre forze agenti sulla sovrastruttura.  

Il massimo carico teorico che può essere applicato ad un terreno viene definito 

capacità portante del terreno di fondazione. 

Il calcolo è stato condotto adottando due approcci: 

Metodo di Brinch-Hansen per la determinazione della capacità portante limite e 

ammissibile

Metodo della consolidazione monodimensionale di Terzaghi per la stima dei 

cedimenti attesi 

13.1 Calcolo della capacità portante 

Il calcolo della capacità portante del terreno verrà condotto utilizzando il metodo di 

Brinch-Hansen. 

La formula generale di Brinch-Hansen può essere utilizzata per qualsiasi tipo di 

terreno e per profondità di posa fino a D=4xB (D= piano di posa della fondazione e 

B= lato minore della fondazione).  

Essa è espressa nella seguente forma:  

c c c c c c c q q q q q q qq c N s d i b g q N s d i b g B N s i b g
 

dove: 
q capacità portante ultima 

q cN N N   fattori di capacità portante 

q cs s s   fattori di forma       

q ci i i   fattori correttivi per l’inclinazione del carico 

q cb b b   fattori correttivi per l’inclinazione della base di fondazione 
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q cg g g  fattori correttivi per l’inclinazione del piano campagna 

q cd d   fattori dipendenti dalla profondità del piano campagna 

q c   fattori correttivi di compressibilità 

B   larghezza della fondazione 

  peso dell’unità di volume del terreno sotto il piano di posa 

q   sovraccarico agente ai lati della fondazione 

c   coesione in termini di sforzi efficaci 

  angolo di resistenza al taglio 

La capacità portante ammissibile è data da: 

amm
s

qq
F

 

 
dove il coefficiente di sicurezza Fs, in accordo al D.M. 11.03.1988, viene assunto 

pari a 3. 
 
La pressione di esercizio alla base delle fondazioni deve essere sempre minore o 

uguale alla capacità portante ammissibile. 

I valori calcolati si riferiscono agli sforzi verticali massimi totali applicabili nel 

baricentro della fondazione.  

In Allegato 10 sono riportati dettagliatamente i calcoli della capacità portante, dei 

relativi cedimenti e del coefficiente di sottofondazione, calcolato secondo la nota 

formula di Bowles: 

qk
w

 

dove: 

q capacità portante ultima 
w  cedimento pari ad un pollice (2,54 cm) 

 

13.2 Calcolo dei cedimenti 

Il calcolo per l’analisi dei cedimenti è stato condotto utilizzando la teoria della 

consolidazione monodimensionale di Terzaghi (1943), valida per terreni coesivi. 

L’approccio convenzionale consta di due fasi: 

1. valutazione delle tensioni verticali indotte alle varie profondità, usando al teoria 

dell’elasticità 

2. calcolo del cedimento della fondazione, facendo riferimento ai parametri di 

compressibilità ricavati da prove udometriche 
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La stima così effettuata corrisponde alla valutazione di un cedimento di tipo 

monodimensionale, prodotto però da tensioni indotte da un carico di limitate 

dimensioni; essa non può pertanto considerarsi consistente da un punto di vista 

teorico, ma va valutata come un approccio empirico. 

L’analisi del processo di consolidazione, avente lo scopo di prevedere il decorso nel 

tempo delle sovrapressioni interstiziali e, conseguentemente, dei cedimenti, è stata 

effettuata mediante la seguente formula: 

v
u uc
z t

 

in cui cv è il coefficiente di consolidazione primaria = K/ mv. 

Tale equazione governa un fenomeno di filtrazione in regime transitorio. 

Soluzioni dell’equazione, che descrivono il processo di consolidazione, sono 

convenientemente espresse in funzione di un fattore tempo adimensionale Tv e del 

grado di consolidazione medio Uz. 

 

Per casi come quelli in esame si considera cautelativamente un limite massimo 

tollerabile dalla struttura pari a 25 mm di cedimento assoluto; l’accettabilità o meno 

di un dato cedimento differenziale dovrà tenere conto delle caratteristiche 

strutturali della costruzione, in quanto legata all’entità delle distorsioni angolari che 

il cedimento stesso induce tra due elementi strutturali contigui.  

Per distorsione angolare si intende il rapporto H/L (con H = cedimento 

differenziale tra due elementi strutturali e L = distanza tra gli elementi). 

Per strutture in cemento armato deve essere rispettata la seguente disuguaglianza: 

 
H
L

  (Bjerrum, 1963) 

 
 
13.3 Risultato dei calcoli 
 
Si riportano di seguito la capacità portante ultima ed ammissibile, calcolate secondo 

la teoria di Brinch-Hansen, ed i cedimenti del terreno di fondazione, calcolati 

secondo la teoria della consolidazione monodimensionale di Terzaghi in funzione 

della capacità portante ammissibile. 
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Fondazione continua con piano di posa a 0,6 m 

Larghezza    
fondazione      

(cm) 

Pressione 
limite        
[Qult]

(Kg/cm2)

Fattore di 
sicurezza

[Fs]

Pressione 
ammissibile      

[Qamm = Qult/3]

(kg/cm2)

Cedimenti 
(mm)

60 2,09 3 0,70 6 

80 2,22 3 0,74 8 

100 2,35 3 0,78 9 

Tabella 4. Capacità portante e cedimenti del terreno di fondazione 

 

L’accettabilità o meno di tali risultati verrà verificata anche nel Paragrafo 14 

mediante il metodo agli Stati Limite (D.M. 17/01/2018, NTC). 

 

14. D.M. 17/01/2018 (“NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”) 
 

Per stato limite si intende la condizione raggiunta la quale l’opera non soddisfa più 

le esigenze per le quali è stata progettata. 

 
Nella verifica agli Stati Limite deve essere rispettata la seguente disuguaglianza: 

Ed  Rd 

dove Ed è il valore di progetto delle azioni o degli effetti di tutte le azioni e Rd è il 

valore di progetto della corrispondente resistenza del terreno o della struttura. 

 
Il valore di progetto dell’azione (incluso il peso efficace della fondazione) è il valore 

di carico previsto per le fondazioni; non avendo ricevuto dal Committente 

informazioni sui carichi previsti, si è provveduto ad eseguire i calcoli in modo da 

giungere a combinazioni che risultassero verificate per tutti gli stati limite analizzati.  

Il Progettista, nella scelta della tipologia di fondazione da adottare, dovrà tenere in 

particolare considerazione l’entità dei relativi cedimenti (pag. 20 - Tab. 10). 

 
Le combinazioni utilizzate nel presente lavoro sono: 

Combinazione fondamentale statica (SLU) 

Combinazione quasi permanente (SLE) 

Combinazione sismica (SLV) 
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14.1 Combinazione fondamentale statica (SLU) 
 
Come da indicazioni delle Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. verifica 

allo Stato Limite Ultimo (SLU) deve essere effettuata nei confronti dei seguenti stati 

limite: 

SLU di tipo strutturale (STR) 

Collasso per raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 

Collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno  

Collasso per scorrimento sul piano di posa 

 
Le verifiche sono state effettuate secondo la combinazione dell’Approccio 2: 

Combinazione 1 (A1+M1+R3) (GEO) 

ed utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle tabelle seguenti.  

 

Tab. 5: coefficienti parziali per le azioni (Tabella 6.2.I del D.M. 17/01/2018) 
 
 
I coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno sono quelli della 

seguente tabella: 

 

 
Tab. 6: coefficienti parziali per i parametri del terreno (Tab. 6.2.II del D.M. 17/01/2018) 
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I coefficienti parziali per le verifiche agli Stati Limite Ultimi di fondazioni superficiali 

sono quelli della seguente tabella: 
 

 
Tab. 7: coeff. parziali per le verifiche agli Stati Limite Ultimi (Tab. 6.4.I del D.M. 17/01/2018) 

 
 
Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti. Per un maggior 

approfondimento si veda l’Allegato 12. 

 
Fondazione continua con piano di posa a 0,6 m 

Larghezza    
fondazione     

(cm) 
Combinazione 

Pressione 

limite       

[Qult]     

(kg/cm2)

Resistenza    

di progetto 

[Rd]   

(kg/cm2)

Pressione      

di progetto     

[Ed]   

(kg/cm2)    

Fattore di 

sicurezza    

[Fs=Qult/Ed] 

60 A1+M1+R3 2,23 0,97 0,96 2,33 

80 A1+M1+R3 2,37 1,03 1,04 2,28 

100 A1+M1+R3 2,51 1,09 1,09 2,31 

Tabella 8. Verifica agli stati limite ultimi 

14.2 Combinazione quasi permanente (SLE) 

Le opere e i sistemi geotecnici devono essere verificati anche nei confronti degli 

Stati Limite di Esercizio (SLE). Tale verifica consiste nel calcolare i valori degli 

spostamenti e delle distorsioni per verificarne la compatibilità con i requisiti 

prestazionali della struttura in elevazione (§§ 2.2.2 e 2.6.2 NTC).

A tale scopo, il progetto deve esplicitare le prescrizioni relative agli spostamenti 

compatibili e le prestazioni attese per l’opera stessa. 

Il grado di approfondimento dell’analisi di interazione terreno-struttura è funzione 

dell’importanza dell’opera. 

Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione  

Ed  Cd 



 

   
 

19 
Relazione geologica e geotecnica relativa al piano di recupero di un fabbricato in via Locatelli 

Committente: Sig. Bonissi Maurizio

dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni e Cd è il prescritto valore 

limite dell’effetto delle azioni.  

Quest’ultimo deve essere stabilito in funzione del comportamento della struttura in 

elevazione. 

Lo Stato Limite di Esercizio considerato nel presente lavoro è lo Stato Limite di 

Danno (SLD), ovverosia lo stato limite da rispettare per garantire inagibilità solo 

temporanee nelle condizioni post-sismiche.  

Il calcolo delle azioni corrispondenti viene fatto utilizzando la seguente tabella, la 

quale è valida esclusivamente per i carichi variabili, mentre i carichi permanenti non 

subiscono alcuna variazione. 
 

 

Tab. 9: coeff. Parziali per le verifiche agli Stati Limite di Esercizio 

 

In assenza di informazioni circa le prescrizioni relative agli spostamenti compatibili, 

per le stesse si è assunto cautelativamente un valore massimo pari a 25 mm, in 

quanto tale valore ben si adatta al tipo di struttura in oggetto. 

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti. Si veda l’Allegato 12 per i 

dati restanti. 
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Fondazione continua con piano di posa a 0,6 m 

Larghezza    
fondazione           

(cm) 
Combinazione 

Pressione normale     

di progetto           

(kg/cm2)

Cedimento            

(mm)    

60 SLD 0,75 6 

80 SLD 0,81 8 

100 SLD 0,85 10 

Tabella 10. Verifica agli stati limite di esercizio 

14.3 Combinazione sismica (SLV) 

Lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) è quello per cui, a seguito del 

terremoto, la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed 

impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita 

significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione 

conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un 

margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali. 

Il calcolo delle azioni corrispondenti è stato effettuato tenendo in considerazione il 

coefficiente per le azioni sismiche verticali kv per lo Stato Limite di Salvaguardia 

della Vita, pari a 0,022. Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti; le 

combinazioni indicate in tabella risultano verificate. Per un maggior 

approfondimento si veda l’Allegato 12. 
 

Fondazione continua con piano di posa a 0,6 m 

Larghezza    
fondazione     

(cm) 
Combinazione 

Pressione 

limite       

[Qult]  

(kg/cm2)

Resistenza    

di progetto 

[Rd]   

(kg/cm2)

Pressione      

di progetto     

[Ed]   

(kg/cm2)    

Fattore di 

sicurezza    

[Fs=Qult/Ed] 

60 SLV Sisma 2,01 0,88 0,76 2,65 

80 SLV Sisma 2,10 0,91 0,82 2,56 

100 SLV Sisma 2,20 0,96 0,86 2,56 

Tabella 11. Verifica agli stati limite di salvaguardia della vita 

15. ANALISI DI STABILITA’ DEL FRONTE DI SCAVO 
 

Alla luce dell’esiguità della profondità degli scavi, non è stata eseguita l’analisi di 

stabilità del fronte di scavo. Durante l’esecuzione degli scavi dovrà essere prestata 

massima attenzione a non causare fenomeni di diminuzione della capacità portante 
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delle fondazioni esistenti, evitando ad esempio di rimuovere materiale al di sotto 

delle fondazioni. 

 
 
16. PRESCRIZIONI E CRITERI COSTRUTTIVI 
 

Le fondazioni, essendo elementi strutturali che agiscono a contatto con il terreno, 

dovranno essere dimensionate in base ai parametri ed alle prescrizioni contenute 

nel presente studio. 

Si ritiene quindi indispensabile il rispetto dei seguenti criteri costruttivi, la cui 

applicazione permetterà di realizzare le opere conformemente alla natura geologica 

ed alle caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione. 

1. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà essere ricavato nel terreno naturale, 

costipandolo meccanicamente ed omogeneizzandolo mediante la stesura di uno 

strato di magrone. 

2. Dalle informazioni reperite nello studio geologico comunale e da osservazioni 

dirette, il livello medio della falda dovrebbe trovarsi a circa 4 m da p.c..  

3. I sistemi di scarico delle acque meteoriche dovranno essere progettati nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolar modo il D. Lgs. 

n. 152 del 03/04/2006, il Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006, il R.R. n. 

7 del 23/11/2017 e il R.R. n. 8 del 19/04/2019.  

4. Durante le operazioni di sbancamento si dovrà verificare l’omogeneità del 

terreno, al fine di modificare se necessario la previsione effettuata. 

 
 

17. SINTESI DELLO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO 
 

Con incarico conferito dal sig. Bonissi Maurizio viene redatta la presente relazione, 

la quale ha lo scopo di giungere ad una caratterizzazione geologico-tecnica di 

un’area situata in via A. Locatelli nel Comune di Fontanella (BG). 

Si elencano in sintesi le principali considerazioni: 

a. Il progetto prevede il recupero di un immobile ad uso residenziale.

b. Dall’analisi dello Studio Geologico comunale di Fontanella si rileva che: 

- dalla “Carta dei Vincoli” l’area non presenta alcun tipo di vincolo (Allegato 

6); 

- dalla “Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano” la zona si trova in classe 3a, 

ovverosia “fattibilità con consistenti limitazioni” (Allegato 7). 
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c. In data 12 febbraio 2020 sono state eseguite n. 2 prove penetrometriche 

dinamiche, necessarie per la caratterizzazione geotecnica dei terreni di 

fondazione (Allegato 9). 

d. Sono state analizzate fondazioni continue con larghezza di 60, 80 e 100 cm, 

piano di posa a 60 cm da p.c. e altezza di incastro di 40 cm. 

Il calcolo della capacità portante è stato inizialmente eseguito secondo il D.M. 

11/03/1988 (Paragrafo 13.3; Tab.4; pag. 16) e quindi secondo il metodo agli 

Stati Limite, come disposto dal D.M. 17/01/2018 (Paragrafo 14; Tab.8, 10 e 

11; pag.18-20). 

f. La scelta della fondazione più idonea dipenderà naturalmente dai carichi 

trasmessi dalla struttura al terreno; attualmente si ignora l’entità di tali carichi. 

Ci si riserva di verificare ulteriori ipotesi fondazionali non contemplate nella 

presente. 

 
Telgate, 25/02/2020             Dott. Geol. Riccardo Geraci    
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ALLEGATO 8 

IInnqquuaaddrraammeennttoo  ssiissmmiiccoo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametri sismici
determinati con GeoStru PS

Le coordinate geografiche espresse in questo file sono in ED50

Tipo di elaborazione:Stabilità dei pendii

Sito in esame.
latitudine: 45,469565 [°]
longitudine: 9,802047 [°]
Classe d'uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per
l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso
IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso
non provochi conseguenze rilevanti.
Vita nominale: 50 [anni]
Tipo di interpolazione: Media ponderata

Siti di riferimento.

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1
Periodo di riferimento: 50 anni
Coefficiente cu: 1

ID Latitudine [°] Longitudine [°] Distanza [m]
Sito 1 12269 45,478070 9,786165 1558,2
Sito 2 12270 45,480220 9,857316 4469,3
Sito 3 12492 45,430280 9,860329 6304,9
Sito 4 12491 45,428120 9,789279 4714,9

Prob.
superamento

[%]

Tr
[anni]

ag
[g]

Fo
[-]

Tc*
[s]

Operatività
(SLO)

81 30 0,034 2,444 0,205

Danno (SLD) 63 50 0,045 2,427 0,230
Salvaguardia
della vita (SLV)

10 475 0,123 2,444 0,274

Prevenzione
dal collasso
(SLC)

5 975 0,159 2,483 0,281



Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii

Geostru

Ss [-] Cc [-] St [-] Kh [-] Kv [-] Amax [m/s²] Beta [-]
SLO 1,500 1,770 1,000 0,010 0,005 0,507 0,200
SLD 1,500 1,710 1,000 0,013 0,007 0,661 0,200
SLV 1,500 1,610 1,000 0,044 0,022 1,804 0,240
SLC 1,460 1,600 1,000 0,056 0,028 2,271 0,240
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SCPT N. 1
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Data: 12 febbraio 2020
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Committente: Sig. Bonissi Maurizio
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CCaallccoolloo  ccaappaacciittàà  ppoorrttaannttee  ee  cceeddiimmeennttii
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DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica O.P.C.M.3274 
Larghezza fondazione 0,6 m 
Lunghezza fondazione 1,0 m 
Profondità piano di posa 0,6 m 
Altezza di incastro 0,4 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,15 
Effetto sismico secondo Paolucci e Pecker (1997) 
Coefficiente sismico orizzontale 0,094 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici OPCM 3274 
====================================================== 
Zona sismica 3 
Accelerazione massima / g  0,15 
Categoria profilo stratigrafico C 
Coefficiente di amplificazione topografica  1 
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

2,0 1700,0 1800,0 28,4 28,4 0,0 0,0 0,33 33,0 56,0 0,3 0,0 0,0 
2,8 1900,0 2000,0 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 240,0 204,0 0,3 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 Carico 
limite 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 Servizio 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 Si 1 1 1 1 1 3 3 
2 No 1 0 0 0 0 0 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Carico limite 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
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Carico limite [Qult] 2,09 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 0,7 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] --  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 0,84 Kg/cm³ 
 

Carico limite  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,31 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,29 
Fattore profondità [Dq]  1,3 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,82 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,94 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,94 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0,97 
====================================================== 
Carico limite 2,09 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,7 Kg/cm² 
======================================================  
 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 0,7 Kg/cm² 
Cedimento dopo T anni 20,0 
Cedimento totale 0,59 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 
(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 1,3 0,221 0,223 Edometrico 0,56 -- 0,56 
2 3,4 0,606 0,021 Edometrico 0,03 -- 0,03 
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DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica O.P.C.M.3274 
Larghezza fondazione 0,8 m 
Lunghezza fondazione 1,0 m 
Profondità piano di posa 0,6 m 
Altezza di incastro 0,4 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,15 
Effetto sismico secondo Paolucci e Pecker (1997) 
Coefficiente sismico orizzontale 0,094 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici OPCM 3274 
====================================================== 
Zona sismica 3 
Accelerazione massima / g  0,15 
Categoria profilo stratigrafico C 
Coefficiente di amplificazione topografica  1 
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

2,0 1700,0 1800,0 28,4 28,4 0,0 0,0 0,33 33,0 56,0 0,3 0,0 0,0 
2,8 1900,0 2000,0 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 240,0 204,0 0,3 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 Carico 
limite 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 Servizio 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 Si 1 1 1 1 1 3 3 
2 No 1 0 0 0 0 0 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Carico limite 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
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Carico limite [Qult] 2,22 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 0,74 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] --  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 0,89 Kg/cm³ 
 

Carico limite  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,41 
Fattore profondità [Dc]  1,3 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,38 
Fattore profondità [Dq]  1,22 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,76 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,94 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,94 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0,97 
====================================================== 
Carico limite 2,22 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,74 Kg/cm² 
======================================================  
 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 0,74 Kg/cm² 
Cedimento dopo T anni 20,0 
Cedimento totale 0,76 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 
(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 1,3 0,221 0,29 Edometrico 0,72 -- 0,72 
2 3,4 0,606 0,03 Edometrico 0,04 -- 0,04 
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DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica O.P.C.M.3274 
Larghezza fondazione 1,0 m 
Lunghezza fondazione 1,0 m 
Profondità piano di posa 0,6 m 
Altezza di incastro 0,4 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,15 
Effetto sismico secondo Paolucci e Pecker (1997) 
Coefficiente sismico orizzontale 0,094 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici OPCM 3274 
====================================================== 
Zona sismica 3 
Accelerazione massima / g  0,15 
Categoria profilo stratigrafico C 
Coefficiente di amplificazione topografica  1 
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

2,0 1700,0 1800,0 28,4 28,4 0,0 0,0 0,33 33,0 56,0 0,3 0,0 0,0 
2,8 1900,0 2000,0 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 240,0 204,0 0,3 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 Carico 
limite 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 

2 Servizio 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 Si 1 1 1 1 1 3 3 
2 No 1 0 0 0 0 0 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Carico limite 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
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Carico limite [Qult] 2,35 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 0,78 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] --  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 0,94 Kg/cm³ 
 

Carico limite  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,51 
Fattore profondità [Dc]  1,24 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,48 
Fattore profondità [Dq]  1,18 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,7 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0,94 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,94 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0,97 
====================================================== 
Carico limite 2,35 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,78 Kg/cm² 
======================================================  
 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 0,78 Kg/cm² 
Cedimento dopo T anni 20,0 
Cedimento totale 0,93 cm 
 
 
Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 
(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 1,3 0,221 0,351 Edometrico 0,88 -- 0,88 
2 3,4 0,606 0,039 Edometrico 0,05 -- 0,05 
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CCaallccoolloo  SSLLUU  ee  SSLLEE  
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DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2018 
Larghezza fondazione 0,6 m 
Lunghezza fondazione 1,0 m 
Profondità piano di posa 0,6 m 
Altezza di incastro 0,4 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,185 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,25 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0444 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0,1505 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,33 2,44 0,21 
S.L.D. 50,0 0,44 2,43 0,23 
S.L.V. 475,0 1,21 2,44 0,27 
S.L.C. 975,0 1,56 2,48 0,28 

    
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,495 0,2 0,0101 0,005 
S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067 
S.L.V. 1,815 0,24 0,0444 0,0222 
S.L.C. 2,2827 0,24 0,0559 0,0279 

     
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
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Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

2,0 1700,0 1800,0 28,4 28,4 0,0 0,0 0,33 33,0 56,0 0,3 0,0 0,0 
2,8 1900,0 2000,0 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 240,0 204,0 0,3 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
2 Sisma 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
3 S.L.E. 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
4 S.L.D. 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1 
2 Si 1 1 1 1 1 2,3 1,1 
3 No 1 1 1 1 1 1 1 
4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
 
Carico limite [Qult] 2,01 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 0,88 Kg/cm² 
Tensione [Ed] 0,76 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2,65 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 0,81 Kg/cm³ 
 

A1+M1+R3  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,31 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,29 
Fattore profondità [Dq]  1,3 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
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Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,82 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,23 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,97 Kg/cm² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 

Sisma  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,31 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,29 
Fattore profondità [Dq]  1,3 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,82 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,55 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,01 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,88 Kg/cm² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
======================================================  
 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 0,75 Kg/cm² 
Cedimento dopo T anni 20,0 
Cedimento totale 0,59 cm 
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Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 
(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 1,3 0,221 0,224 Edometrico 0,56 -- 0,56 
2 3,4 0,606 0,023 Edometrico 0,03 -- 0,03 
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DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2018 
Larghezza fondazione 0,8 m 
Lunghezza fondazione 1,0 m 
Profondità piano di posa 0,6 m 
Altezza di incastro 0,4 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,185 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,25 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0444 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0,1505 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,33 2,44 0,21 
S.L.D. 50,0 0,44 2,43 0,23 
S.L.V. 475,0 1,21 2,44 0,27 
S.L.C. 975,0 1,56 2,48 0,28 

    
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,495 0,2 0,0101 0,005 
S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067 
S.L.V. 1,815 0,24 0,0444 0,0222 
S.L.C. 2,2827 0,24 0,0559 0,0279 

     
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
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Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

2,0 1700,0 1800,0 28,4 28,4 0,0 0,0 0,33 33,0 56,0 0,3 0,0 0,0 
2,8 1900,0 2000,0 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 240,0 204,0 0,3 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
2 Sisma 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
3 S.L.E. 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
4 S.L.D. 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1 
2 Si 1 1 1 1 1 2,3 1,1 
3 No 1 1 1 1 1 1 1 
4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
 
Carico limite [Qult] 2,1 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 0,91 Kg/cm² 
Tensione [Ed] 0,82 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2,56 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 0,84 Kg/cm³ 
 

A1+M1+R3  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,41 
Fattore profondità [Dc]  1,3 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,38 
Fattore profondità [Dq]  1,22 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
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Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,76 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,37 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 1,03 Kg/cm² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Non verificata 
====================================================== 
 

Sisma  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,41 
Fattore profondità [Dc]  1,3 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,38 
Fattore profondità [Dq]  1,22 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,76 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,55 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,1 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,91 Kg/cm² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
======================================================  
 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 0,81 Kg/cm² 
Cedimento dopo T anni 20,0 
Cedimento totale 0,84 cm 
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Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 
(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 1,3 0,221 0,316 Edometrico 0,79 -- 0,79 
2 3,4 0,606 0,033 Edometrico 0,05 -- 0,05 
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DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2018 
Larghezza fondazione 1,0 m 
Lunghezza fondazione 1,0 m 
Profondità piano di posa 0,6 m 
Altezza di incastro 0,4 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,185 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,25 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0444 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0,1505 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,33 2,44 0,21 
S.L.D. 50,0 0,44 2,43 0,23 
S.L.V. 475,0 1,21 2,44 0,27 
S.L.C. 975,0 1,56 2,48 0,28 

    
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,495 0,2 0,0101 0,005 
S.L.D. 0,66 0,2 0,0135 0,0067 
S.L.V. 1,815 0,24 0,0444 0,0222 
S.L.C. 2,2827 0,24 0,0559 0,0279 

     
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
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Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[Kg/m³] 

Gams 
[Kg/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[Kg/cm²

] 

c Corr. 
[Kg/cm²

] 

cu 
[Kg/cm²

] 

Ey 
[Kg/cm²

] 

Ed 
[Kg/cm²

] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

2,0 1700,0 1800,0 28,4 28,4 0,0 0,0 0,33 33,0 56,0 0,3 0,0 0,0 
2,8 1900,0 2000,0 31,2 31,2 0,0 0,0 0,0 240,0 204,0 0,3 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[Kg/cm²] 

N 
[Kg] 

Mx 
[Kg·m] 

My 
[Kg·m] 

Hx 
[Kg] 

Hy 
[Kg] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
2 Sisma 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
3 S.L.E. 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
4 S.L.D. 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1 
2 Si 1 1 1 1 1 2,3 1,1 
3 No 1 1 1 1 1 1 1 
4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: Brinch - Hansen 1970 
 
Carico limite [Qult] 2,2 Kg/cm² 
Resistenza di progetto[Rd] 0,96 Kg/cm² 
Tensione [Ed] 0,86 Kg/cm² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2,56 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 0,88 Kg/cm³ 
 

A1+M1+R3  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,51 
Fattore profondità [Dc]  1,24 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,48 
Fattore profondità [Dq]  1,18 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
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Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,7 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,51 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 1,09 Kg/cm² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 

Sisma  
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 15,38 
Fattore [Nc] 26,6 
Fattore [Ng] 11,67 
Fattore forma [Sc]  1,51 
Fattore profondità [Dc]  1,24 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,48 
Fattore profondità [Dq]  1,18 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,7 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,55 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 2,2 Kg/cm² 
Resistenza di progetto 0,96 Kg/cm² 
 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
======================================================  
 

 
CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 
Pressione normale di progetto 0,85 Kg/cm² 
Cedimento dopo T anni 20,0 
Cedimento totale 0,99 cm 
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Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento di consolidazione; Ws:Cedimento secondario 
(deformazioni viscose); Wt: Cedimento totale. 
 

Strato Z 
(m) 

Tensione 
(Kg/cm²) 

Dp 
(Kg/cm²) 

Metodo Wc 
(cm) 

Ws 
(cm) 

Wt 
(cm) 

1 1,3 0,221 0,372 Edometrico 0,93 -- 0,93 
2 3,4 0,606 0,043 Edometrico 0,06 -- 0,06 
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ALLEGATO 13 

Documentazione fotografica 



Foto 1: esecuzione prova penetrometrica SCPT1 

Foto 2: esecuzione prova penetrometrica SCPT2


