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1.0 INTRODUZIONE 

 

La presente relazione affronta i principali aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici a 

supporto della “Finanza di Progetto per la realizzazione e gestione della casa funeraria 

con annesso impianto di cremazione” in via Fonte Alzano, in località Madonna della Pa-

ce, nel Comune di Città Sant’Angelo su incarico della ditta SAIE S.r.l.. 

Di seguito è riportato lo stralcio della carta topografica con l’ubicazione. 

 

Fig1. Stralcio della Carta Topografica con ubicazione del sito di indagine. 
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Il lavoro è stato svolto in diverse fasi: 

- Si è proceduto alla raccolta di materiale bibliografico e di pubblicazioni scienti-

fiche riguardanti l’area d’indagine.  

- Particolare attenzione è stata dedicata alla consultazione della cartografia esi-

stente. 

- Si è fatto riferimento alle conoscenze acquisite durante precedenti studi geolo-

gici svolti su terreni limitrofi e dalle medesime caratteristiche geo-meccaniche. 

- Esecuzione di una campagna geognostica consistita in: 

- N° 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino alla pro-

fondità di 20.0m; 

- N° 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT; 

- N°1 prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH spinta fino ad 

un profondità di 11.2m; 

- il sondaggio successivamente è stato attrezzato a piezometro al fine di verificare 

la presenza di una falda acquifera; 
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2.0 ASPETTI GEOLOGICI GENERALI 

 

La catena appenninica costituisce un sistema collisionale e post-collisionale, sviluppatosi 

dall’Oligocene superiore in seguito alla chiusura (Eocene medio-superore) del Oceano Li-

gure-Piemontese (Carmignani e Kligfield, 1990). Essa è costituita da un originario prisma 

accrezionale (unità liguri), connesso alla fase iniziale subduttiva, coinvolto nella storia 

evolutiva successiva e posto al di sopra delle unità appenniniche s.s. sviluppate per defor-

mazione del margine continentale della placca africana (Adria). 

Le strutture della catena dell'Appennino centrale sono rappresentate da pieghe e sovrascor-

rimenti le cui caratteristiche essenziali sono da tempo note in letteratura (Scarsella, 1951; 

Accordi, 1966; Parotto & Praturlon, 1975); l’assetto tettonico è interpretato secondo uno 

stile deformativo pellicolare (Bally et al., 1986; Calamita & Deiana, 1986; Lavecchia et 

al., 1987; Cosentino & Parotto, 1991) o considerando coinvolto nella deformazione anche 

il basamento (Lavecchia et al., 1987; 

Calamita et al., 1991; Minelli, 1992; Ca-

lamita & Deiana, 1995; Barchi et al., 

1999) 

Nel regime tettonico compressivo post-

collisionale la deformazione procede, 

secondo fasi discrete, in una determina-

ta direzione (polarità orogenica) conseguente alla regionale distribuzione degli sforzi. In 

tale ottica si sviluppa ed evolve un sistema orogenico (sistema catena-avanfossa-

avanpaese) costituito da una fascia deformata (catena), da un bacino sedimentario caratte-

rizzato da un’elevata subsidenza, ubicato a ridosso della porzione frontale della catena 

(avanfossa) e, al di là di questo baci-

no, da una zona crostale non ancora 

interessata da deformazione (avan-

paese). 

Nell’avanfossa, ubicata tra la catena e 

l’avanpaese, si depongono forti spes-

sori di sedimenti torbiditici silicocla-

stici, derivanti dall’erosione di settori 
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della catena caratterizzati dalla presenza di rocce cristalline (rocce ignee intrusive, rocce 

metamorfiche, ecc.). 

L’analisi biostratigrafica sistematica, condotta sui depositi torbiditici dell’Appennino, ha 

mostrato una migrazione nel tempo del sistema orogenico dai settori occidentali verso 

quelli orientali. In pratica quello che si è osservato è l’età progressivamente più giovane 

dei depositi di avanfossa progredendo dai settori più occidentali verso quelli più orientali  

Questo segmento della catena appenninica è delimitato a ovest dalla linea Olevano-

Antrodoco-Monti Sibillini e ad est dalla linea Volturno-Sangro. Accordi del 1966 attribui-

va a questo segmento, che si compone in larga misura da elementi esterni del margine 

africano, uno stile deformativi a pieghe e sovrascorrimenti con rilevanti entità di raccor-

ciamento crostale. Nello schema tettonico semplificato, è possibile osservare quelli che 

sono i maggiori fronti di sovrascorrimento tra le diverse unità tettoniche, accavallatisi se-

condo un modello di migrazione del sistema catena-avanfossa-avampaese. In particolare i 

rapporti di imbricazione hanno ubicato le unotà Umbro-Sabine e Laziali-Abruzzesi a tetto, 

mentre le più esterne unità Marchigiane, Villadegna-Cellino e Alanno-Maiella a letto. (da 

Ghisetti e Vezzani, 1993) 

Nella distribuzione dei principali domini strutturali dell’appennino centro meridionale, la 

linea Sangro-Volturno ha avuto un ruolo fondamentale nella deformazione pellicolare del-

la catena, soprattutto durante le fasi medio-mioceniche e plioceniche, essendo stata attiva 

con meccanismi trascorrenti. Infatti, mentrea ESE di questo allineamento si osserva 

l’esclusivo sviluppo del bacino Molisano, caratterizzato da un assetto tettonico piuttosto 

complesso,con direttrici appenniniche e antiappenniniche, nel settore nord-occidentale, in-

vece, si individua un insieme di strutture a vergenza adriatica (anticlinale asimmetrica del-

la Maiella, scaglia di Roccacaramanico, piega della Queglia, piega rovesciata di Colle 

Madonna, Fronte di accavallamento lungo l’arco strutturale del Morrone-Gran Sasso) so-

vrascorse sulla parte più interna dell’avanfossa e sviluppate secondo direttrici N-S e 

NNW-SSE.  

La caratteristica principale del territorio abruzzese è la sua estrema variabilità. Spostando-

ci dalla costa verso l'interno o dalla Maiella verso i Monti della Laga si assiste ad un con-

tinuo variare degli elementi paesaggistici, scoprendo profonde differenze non solo, come 

ci si aspetterebbe, tra la fascia appenninica e la zona costiera, ma anche tra le diverse aree 

montuose. 
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A grandi linee possiamo distinguere, nell’Abruzzo centro-settentrionale, tre grandi unità 

geomorfologiche, in fasce di diversa ampiezza, a partire dalla dorsale appenninica, proce-

dendo verso Est: 

- la fascia montuosa interna, costituita dalla catena appenninica e delimitata ad Est 

dalle pendici del massiccio del Gran Sasso e di quello della Majella; 

- la fascia pedemontana, in gran parte collinare e compresa tra le montagne e la li-

nea di costa, larga in media una trentina di chilometri; 

- la fascia costiera adriatica di esigua larghezza. 

Fascia montuosa interna: 

E' costituita da una serie di dorsali montuose, strette e allungate in direzione NO-SE, sepa-

rate da profondi solchi vallivi.  

Poiché essa esula dal contesto del nostro studio non si forniscono ulteriori approfondimen-

ti. 

Fascia pedemontana: 

All’interno di questa fascia sono comprese la parte media dei bacini idrografici del Fiume 

Tavo, del Torrente Nora e del Fiume Pescara. 

Il paesaggio è collinare ed è caratterizzato da un susseguirsi di dorsali separate da incisioni 

vallive, percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio in gran parte tributari del Fiume 

Pescara. 

Le valli tributarie sono caratterizzate dalla presenza di una coltre di sedimenti alluvionali 

eterogenei terrazzati, al cui interno si snodano gli attuali tracciati dei letti fluviali, come 

l’ampia vallata del Fiume Pescara. 

Morfologicamente i rilievi collinari sono rappresentati da forme prevalentemente arroton-

date e con acclività media che raramente supera il 30%. La natura plastico-coesiva dei ter-

reni impedisce infatti l’instaurarsi di forme più aggressive. 

In ragione di ciò i versanti soffrono raramente di instabilità conclamata. In questi casi qua-

si sempre l’instabilità è collegata all’instaurarsi di forme insolitamente acclivi, o per cause 

naturali o per cause antropiche come tagli e sbancamenti. 

I valori più elevati di acclività si riscontrano sul lato Occidentale dei rilievi collinari, dove 

gli strati assumono una giacitura a leggero reggipoggio. 

Dal Miocene al Pliocene inferiore la sedimentazione è stata di tipo torbiditica ed è avvenu-

ta in ambienti di avanfossa. 
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A partire dal Pliocene medio–superiore si verifica una progressiva riduzione della profon-

dità degli ambienti di sedimentazione con passaggio da facies francamente marine a facies 

di transizione e, quindi, continentali. 

I sedimenti a granulometria grossolana, che costituiscono i lembi terrazzati, testimoniano 

il progressivo ritiro del mare dalla zona tra la fine del Pliocene e l'inizio del Quaternario 

(regressione marina plio-pleistocenica). 

Queste "piastre sommitali" sono delimitate dalle valli fluviali dei corsi d'acqua principali 

all'interno delle quali affiorano le Argille sabbiose grigie; lungo la fascia costiera è local-

mente presente una falesia ascrivibile all’ingressione marina del Flandriano. 

Nella fascia costiera la successione plio-pleistocenica è sormontata, in discordanza, da se-

dimenti dell’Olocene: si tratta di sabbie fini chiare in facies di spiaggia e di depositi lagu-

nari pelitico-sabbiosi attribuibili alla trasgressione flandriana. 

Nelle valli fluviali sulla serie plio-pleistocenica poggiano in discordanza depositi conti-

nentali rappresentati da terrazzi alluvionali originati nel Quaternario. 

Nella fascia pedemontana ed in quella costiera le valli fluviali sono ben sviluppate; esse 

presentano, nella maggioranza dei casi, l’asse vallivo spostato verso Sud (riva destra) per 

cui i depositi alluvionali hanno maggiore potenza verso Nord (riva sinistra), mentre sul la-

to destro spesso sono elisi per erosione. Questi depositi alluvionali sono terrazzati e si ri-

conoscono, lungo l'asse vallivo, almeno 3 ordini di terrazzi. 
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3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  - GEOMORFOLOGICO LOCALE 

 

Il territorio comunale di Città Sant’Angelo è localizzato nel versante nord-orientale 

dell’Appennino centrale abruzzese, al disopra dei depositi di avanfossa, relativamente al 

tratto della catena costituito dalla successione umbro-marchigiana e laziale-abruzzese. 

In questa fascia affiorano sedimenti marini pliocenici sabbiosi che si sovrappongono a se-

dimenti argillosi coevi della medesima origine. L’età di deposizione è calabriana. 

 

Fig. 4 - Stralcio della carta geologica di Ghisetti e Vezzani.  

Tali sedimenti medio-fini testimoniano la progressiva regressione marina avvenuta in 

quest’area tra la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario (regressione Plio-

Pleistocenica). 

Il passaggio tra la formazione argillosa, sottostante, e quella sabbiosa, sovrastante, è gra-

duale, verificandosi, infatti, un progressivo aumento, sia nel numero che nello spessore, 

delle intercalazioni sabbiose specialmente nella parte alta della formazione argillosa. 

I terreni sabbiosi di superficie sono costituiti da sabbie limose giallastre, a grana medio-

fine, organizzate in grossi banchi, sciolte o debolmente cementate, con intercalazioni di 

limi-sabbiosi in orizzonti e lenti di modesto spessore. Verso l’alto queste sabbie passano 

gradualmente a sabbie variamente associate a ghiaie sciolte. 
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Tali sedimenti sono spesso ricoperti da uno spessore variabile di materiali più fini, la cui 

genesi è legata all’elaborazione e degradazione atmosferica ed al ruscellamento superficia-

le (coltre di alterazione). 

Più in particolare, l’area in esame comprende la parte terminale della catena appenninica 

abruzzese, a ridosso della fascia di spiaggia e palude costiera, olocenica e attuale, dove af-

fiorano terreni di età compresa tra il Pliocene e l’attuale.  

Questi sono disposti con una geometria da tabulare a poco inclinata, secondo una morfo-

logia caratterizzata da strette dorsali sub-pianeggianti allungate in direzione W-E, da valli 

fortemente incise e da un’ampia piana costiera a ridosso del margine pedecollinare. 

Gli affioramenti hanno consentito di individuare le seguenti litologie prevalenti: 

1) limi argillosi e/o argille limose con radi elementi ghiaiosi e lenti sabbiose (depositi 

alluvionali in evoluzione-Olocene-Attuale). 

2) limi argillosi ed argille limose pedogenizzate (paleosuoli) con alla base sabbia o 

ghiaia eterometrica, a vario grado di addensamento, talora immersa in una matrice limoso-

sabbiosa, sotto forma di depositi alluvionali terrazzati. Questi depositi risultano abbastan-

za estesi e prevalentemente localizzati nel fondovalle del torrente Piomba (depositi allu-

vionali terrazzati - Olocene/Pleistocene) 

3) sabbie ben classate e localmente ciottoli prevalenti nelle aree adiacenti agli sbocchi 

a mare dei due torrenti principali: T. Piomba e T. Cerrano (depositi di spiaggia attuali - at-

tuale) 

4) peliti palustri e peliti sabbioso-ciottolose alluvionali del litorale (Olocene-Attuale). 

Questi depositi sono in parte coperti, sul margine pedecollinare, dalle conoidi alluvionali 

relitte formate dai corsi d'acqua, anche minori, allo sbocco nella piana costiera e localmen-

te, sul margine pedecollinare, da depositi detritici colluviali. 

5) sabbie ben classate con lenti ghiaiose o peliti sabbioso-ciottolose organizzate in 

depositi lenticolari generalmente poco estesi; all'interno dei depositi sabbiosi sono ben vi-

sibili strutture da ripples o lenti di concentrazioni di macrofossili (depositi marini terrazza-

ti – Olocene-Pleistocene) 

6) conglomerati e/o sabbie, a vario grado di cementazione, con intercalazioni di livelli 

pelitici passanti lateralmente e localmente ad alternanze sabbioso-pelitiche, con rapporto 
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a/p superiore a 10:1. Nei corpi conglomeratici è ben visibile una stratificazione incrociata 

a festoni, mentre in quelli sabbiosi non mancano laminazioni incrociate da ripples. Local-

mente, nelle aree di affioramento di quest'unità, nei fianchi dei ripiani dove sorgono Silvi 

paese e Pianacce, sono presenti depositi alluvionali, lenticolari e a base erosiva, costituiti 

nella parte inferiore da ghiaie e sabbie (ambiente di canale e/o di argine) e nella parte su-

periore da depositi fini di tracimazione (limi argillosi e argille limose) interessati da diver-

si gradi di pedogenizzazione. L'unità, potente da poche decine di metri a 70 metri con au-

mento dello spessore verso Est, presenta un contatto discordante sui depositi marini argil-

losi sottostanti (depositi marini di transizione - Pleistocene inf.-medio) 

7) argille siltose bituminose grigio-azzurre, a vario contenuto carbonatico, a stratifi-

cazione mal definita e spesso mascherata dall'abbondante fratturazione . 

Sono presenti livelli decimetrici e centimetrici di sabbia e/o arenaria mal cementata, a base 

erosiva, con un aumento del contenuto sabbioso verso l'alto. Sono frequenti, inoltre, fru-

stoli carboniosi e livelli di concentrazione di macrofossili (lamellibranchi, gasteropodi, 

ecc.). Nelle aree collinari, soprattutto a ridosso dei fianchi delle dorsali sub-pianeggianti, 

sono presenti coperture detritiche di origine eluviale e colluviale potenti alcuni metri, co-

stituite generalmente da clasti eterometrici (frammenti di arenaria mal cementata e/o ciot-

toli) immersi in matrice sabbiosa e pelitica. Altri depositi detritici sono rappresentati dagli 

accumuli di frana in evoluzione e quiescenti, potenti anche alcune decine di metri. 

 

L’assetto geomorfologico del territorio comunale di Città Sant’Angelo è caratterizzato da 

strette dorsali sub-pianeggianti allungate in direzione W-E, da vallate fortemente incise e 

da un’ampia piana costiera a ridosso del margine pedecollinare. La presenza di fenomeni 

di erosione selettiva testimonia la giustapposizione di litologie più competenti ad una suc-

cessione di sedimenti prevalentemente argillosi, mediante scarpate verticali o sub-verticali 

(con altezze superiori anche a 10 metri) nelle zone di affioramento dei depositi marini di 

transizione e mediante una morfologia più blanda, ma interessata da diffusi fenomeni di 

dissesto nelle restanti aree di affioramento dei litotipi argillosi. 

Questa sovrapposizione di litologie a caratteristiche geotecniche differenti e a diversa ero-

dibilità ha agevolato, inoltre, la formazione di strutture di dissesto per fenomeni di ram-

mollimento e di erosione al piede. 
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Orli di scarpata in evoluzione delimitano la maggior parte dei pianori presenti sui crinali, 

mentre molti tratti di versante sono soggetti a lenti movimenti sotto forma di soliflussi, 

come quelli già evidenziati da Bertini et al. (1984 e 1986) in aree con simili caratteristiche 

e morfologie. 

L’area in esame, si colloca in corrispondenza della porzione, in sinistra idrografica del 

Fiume Saline, della dorsale allungata su cui sviluppa il capoluogo di Città Sant’Angelo su 

una porzione di versante immergente verso sud che trova la sua linea di base nel Fosso Al-

zano tributario del Fiume Saline. In tali contesti, è possibile osservare come le dorsali pre-

sentino una serie di linee incisione, coincidenti con fossi e vallecole, tendenzialmente or-

togonali alla line di base dei relativi impluvi. Da questo punto di vista, nella porzione di 

territorio più orientale, in corrispondenza del limite tra il vecchio cimitero ed il nuovo, si 

individua un solco di erosione concentrata che viene riportato anche sulla Carta Geomor-

fologica del Piano d’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. 

L’area si imposta su depositi di origine eluviale e colluviale, potenti alcuni metri, e costi-

tuiti generalmente da alternanze di limi sabbiosi e argillosi con la presenza di clasti etero-

metrici. Tali depositi poggiano direttamente sui depositi pelitico arenacei della Formazio-

ne di Mutignano. 

Dalla verifica effettuata, tramite la campagna geognostica, si è evidenziata la presenza di 

abbondanti concrezioni carbonatiche in particolar modo nelle porzioni comprese nei primi 

5m. 

 

.   
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4.0 SERIE DEI TERRENI 

 

Per la definizione della serie dei terreni, e delle caratteristiche fisico-meccaniche, presenti 

nell’area oggetto di studio sono stati presi in considerazione i risultati derivati dalla cam-

pagna geognostica consistita nell’esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo ed una 

prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH. 

Il sondaggio si è spinto fino ad una profondità di 20m di profondità fino a raggiungere la 

formazione di base costituita da argille sabbiose di colore grigio – azzurro di buona consi-

stenza. Successivamente il sondaggio è stato attrezzato con un piezometro al fine di valu-

tare la presenza di una falda acquifera. 

Inoltre, al fine di definire in maniera adeguata le caratteristiche fisico meccaniche dei ter-

reni, sono stati eseguiti 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT. 

Ulteriormente, per definire in maniera adeguata l’assetto stratigrafico e le caratterististiche 

fisico – meccaniche dei litotipi presenti, è stata eseguita una prova penetrometrica dinami-

ca superpesante DPSH. La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infissione nel ter-

reno di una punta conica misurando il numero di colpi N necessari all’avanzamento di n 

tratti consecutivi di misura δ. 

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti: 

- peso massa battente M; 

- altezza libera caduta H; 

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura α); 

- avanzamento (penetrazione) δ. 

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dina-

mici  si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa bat-

tente) : 

- tipo LEGGERO (DPL); 

- tipo MEDIO (DPM); 

- tipo PESANTE (DPH) 

- tipo SUPERPESANTE (DPSH) 
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Tipo Sigla di riferimento Peso del massa battente M (Kg) 

Leggero DPL M≤10 

Medio DPM 10<M<40 

Pesante DPH 40≤M<60 

Super pesane (super Heavy) DPSH M≥60 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici: 

Dall’esecuzione della campagna geognostica, i terreni sono stati raggruppati in orizzonti 

tipo dalle caratteristiche fisico – meccaniche omogenee. 

In tal senso l’area s’imposta su terreni costituiti da alternanze di limi sabbiose e argillosi 

poggianti sui depositi dell’unità quaternaria marina della formazione di Mutignano ascri-

vibili ad argille sabbiose di colore grigio - azzurro. 

- Orizzonte A: riporto e/o terreno vegetale, spessore 1.0m; 

- Orizzonte B: Coltre limi argilloso – sabbioso di colore avana marrone, passante a 

toni avana scuro,  con l’intercalazione di un livello sabbioso limoso alla quota 

compresa tra 3.25m e 4.00m. È stato possibile osservare una presenza diffusa di 

concrezioni carbonatiche e subordinatamente la presenza di clasti carbonatici e 

piccoli inclusi carboniosi; spessore circa 4.0m; 

- Orizzonte C: Alternanza di limi sabbiosi e limi argillosi di colore giallastro . Si os-

servano a varie quote dei livelli prettamente sabbioso limosi con presenza di con-

crezioni carbonatiche. Inoltre si osserva la presenza di inclusi carboniosi e clasti 

carbonatici di dimensioni variabili da millimetrici a centimetrici. Spessore 8m. 

- Orizzonte D: Argille sabbiose di colore grigio azzurro. La porzione  compresa tra 

13.00 e 16.00 metri presenta delle intercalazioni giallastre di limi sabbiosi  e sabbie 

limose debolmente argillose ed un contenuto minore nella componente sabbiosa. 

Spessore 7m. 

 

Dalla verifica effettuata tramite in piezometro installato è stato possibile appurare 

l’assenza di una falda acquifera. 
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Di seguito si espongono i valori medi dei principali parametri geotecnici che caratterizza-

no gli orizzonti litomeccanici individuati per omogeneità geomeccanica e ricavati dalla 

prova penetrometrica e da dati di letteratura. 

Orizzonte Spessore 

(m) 

Peso di volume 

(Kg/m³) 

Peso di volume 

saturo 

(Kg/m³) 

Fi 

(°) 

c 

(Kg/cm²) 

cu 

(Kg/cm²) 

Ey 

(Kg/cm²) 

Ed 

(Kg/cm²) 

A 1.0 1850 1950 23.0 - - - - 

B 4.0 1950 2050 28.0 0.02 1.20 64.0 59.0 

C 8.0 1950 2050 27.0 0.01 0.90 53.0 50.0 

D 7.0 2000 20050 25.0 0.15 1.80 95.0 89.0 

Si lasciano al progettista la verifica e le scelte più opportune relativamente alla parame-

trizzazione. 

In questa sede è opportuno specificare che le indagini sono state eseguite nelle porzioni 

più esterne rispetto alla parte più rilevata dell’area in esame, costituita da materiale di ri-

porto (orizzonte A). Si è operata tale scelta in modo tale da verificare le reali condizioni 

del terreno in posto. Come anche evidenziato in foto, gli spessori di tale orizzonte potran-

no essere più elevati in alcuni punti dell’area in esame. 

 

In allegato viene riportato il calcolo delle capacità portanti e dei cedimenti. 
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5.0  CONCLUSIONI 

 

La presente relazione affronta i principali aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici a 

supporto della “Finanza di Progetto per la realizzazione e gestione della casa funeraria 

con annesso impianto di cremazione” in via Fonte Alzano, in località Madonna della Pa-

ce, nel Comune di Città Sant’Angelo su incarico della ditta SAIE S.r.l.. 

Il lavoro è stato svolto in diverse fasi: 

- Si è proceduto alla raccolta di materiale bibliografico e di pubblicazioni scienti-

fiche riguardanti l’area d’indagine.  

- Particolare attenzione è stata dedicata alla consultazione della cartografia esi-

stente. 

- Si è fatto riferimento alle conoscenze acquisite durante precedenti studi geolo-

gici svolti su terreni limitrofi e dalle medesime caratteristiche geo-meccaniche. 

- Esecuzione di una campagna geognostica consistita in: 

- N° 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino alla pro-

fondità di 20.0m; 

- N° 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT; 

- N°1 prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH spinta fino ad 

un profondità di 11.2m; 

- il sondaggio successivamente è stato attrezzato a piezometro al fine di verificare 

la presenza di una falda acquifera; 

- Esecuzione di una campagna geofisica consistita in una misurazione dei micro-

tremori tramite stazione singola con metodologia HVSR. 

L’area in esame, si colloca in corrispondenza della porzione, in sinistra idrografica del 

Fiume Saline, della dorsale allungata su cui sviluppa il capoluogo di Città Sant’Angelo su 

una porzione di versante immergente verso sud che trova la sua linea di base nel Fosso Al-

zano tributario del Fiume Saline. In tali contesti, è possibile osservare come le dorsali pre-

sentino una serie di linee incisione, coincidenti con fossi e vallecole, tendenzialmente or-

togonali alla line di base dei relativi impluvi. Da questo punto di vista, nella porzione di 

territorio più orientale, in corrispondenza del limite tra il vecchio cimitero ed il nuovo, si 

individua un solco di erosione concentrata che viene riportato anche sulla Carta Geomor-

fologica del Piano d’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. 
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L’area s’imposta su depositi di origine eluviale e colluviale, potenti alcuni metri, e costi-

tuiti generalmente da alternanze di limi sabbiosi e argillosi con la presenza di clasti etero-

metrici. Tali depositi poggiano direttamente sui depositi pelitico arenacei della Formazio-

ne di Mutignano. 

Dalla verifica effettuata, tramite la campagna geognostica, si è evidenziata la presenza di 

abbondanti concrezioni carbonatiche in particolar modo nelle porzioni comprese nei primi 

5m. 

In tal senso sulla base della carta della Pericolosità di frana PAI della Regione Abruzzo, 

attualmente in vigore, si è potuto desumere che sull’area non insistono vincoli di tipo 

idrogeologico. 

L’area non mostra evidenze di fenomeni gravitativi ed ai fini della verifica della pericolo-

sità da frana si è fatto riferimento al Piano d’assetto idrogeologico della Regione Abruzzo 

in cui è possibile verificare come sull’area in esame non vengano evidenziate forma geo-

morfologiche. 

Per la definizione della serie dei terreni, e delle caratteristiche fisico-meccaniche, presenti 

nell’area oggetto di studio sono stati presi in considerazione i risultati derivati dalla cam-

pagna geognostica consistita nell’esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo ed una 

prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH. 

Il sondaggio si è spinto fino ad una profondità di 20m di profondità fino a raggiungere la 

formazione di base costituita da argille sabbiose di colore grigio – azzurro di buona consi-

stenza. Successivamente il sondaggio è stato attrezzato con un piezometro al fine di valu-

tare la presenza di una falda acquifera. 

Inoltre, al fine di definire in maniera adeguata le caratteristiche fisico meccaniche dei ter-

reni, sono stati eseguiti 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT. 

Ulteriormente, per definire in maniera adeguata l’assetto stratigrafico e le caratterististiche 

fisico – meccaniche dei litotipi presenti, è stata eseguita una prova penetrometrica dinami-

ca superpesante DPSH. 

Dall’esecuzione della campagna geognostica, i terreni sono stati raggruppati in orizzonti 

tipo dalle caratteristiche fisico – meccaniche omogenee. 
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In tal senso l’area s’imposta su terreni costituiti da alternanze di limi sabbiose e argillosi 

poggianti sui depositi dell’unità quaternaria marina della formazione di Mutignano ascri-

vibili ad argille sabbiose di colore grigio - azzurro. 

- Orizzonte A: riporto e/o terreno vegetale, spessore 1.0m; 

- Orizzonte B: Coltre limi argilloso – sabbioso di colore avana marrone, passante a 

toni avana scuro,  con l’intercalazione di un livello sabbioso limoso alla quota 

compresa tra 3.25m e 4.00m. È stato possibile osservare una presenza diffusa di 

concrezioni carbonatiche e subordinatamente la presenza di clasti carbonatici e 

piccoli inclusi carboniosi; spessore circa 4.0m; 

- Orizzonte C: Alternanza di limi sabbiosi e limi argillosi di colore giallastro . Si os-

servano a varie quote dei livelli prettamente sabbioso limosi con presenza di con-

crezioni carbonatiche. Inoltre si osserva la presenza di inclusi carboniosi e clasti 

carbonatici di dimensioni variabili da millimetrici a centimetrici. Spessore 8m. 

- Orizzonte D: Argille sabbiose di colore grigio azzurro. La porzione  compresa tra 

13.00 e 16.00 metri presenta delle intercalazioni giallastre di limi sabbiosi  e sabbie 

limose debolmente argillose ed un contenuto minore nella componente sabbiosa. 

Spessore 7m. 

 

Dalla verifica effettuata tramite in piezometro installato è stato possibile appurare 

l’assenza di una falda acquifera. 

Di seguito si espongono i valori medi dei principali parametri geotecnici che caratterizza-

no gli orizzonti litomeccanici individuati per omogeneità geomeccanica e ricavati dalla 

prova penetrometrica e da dati di letteratura. 

Orizzonte Spessore 

(m) 

Peso di volume 

(Kg/m³) 

Peso di volume 

saturo 

(Kg/m³) 

Fi 

(°) 

c 

(Kg/cm²) 

cu 

(Kg/cm²) 

Ey 

(Kg/cm²) 

Ed 

(Kg/cm²) 

A 1.0 1850 1950 23.0 - - - - 

B 4.0 1950 2050 28.0 0.02 1.20 64.0 59.0 

C 8.0 1950 2050 27.0 0.01 0.90 53.0 50.0 

D 7.0 2000 2050 25.0 0.15 1.80 95.0 89.0 

Si lasciano al progettista la verifica e le scelte più opportune relativamente alla parame-

trizzazione. 





Dottor Geol. Lewis Di Pietrantonio – viale V. Pepe n°54, 65126 PESCARA 

cell.328.381.4303– tel. 085.62209em@il: dipietrantonio.lewis @gmail.com 

 
 

18 

 

SOMMARIO 

 

1.0 INTRODUZIONE .................................................................................................... 1 

2.0 ASPETTI GEOLOGICI GENERALI .............................................................................. 3 

3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  - GEOMORFOLOGICO LOCALE .............................. 7 

4.0 SERIE DEI TERRENI .............................................................................................. 11 

5.0 CONCLUSIONI ..................................................................................................... 14 

 

 

ALLEGATI 

Corografica e Ortofoto in scala 1:25.000; 

Stralcio della carta geologica della Regione Abruzzo - Ghisetti e Vezzani - Scala 1:100.000; 

Stralcio Carta Geologica CARG Fg351 Pescara – Scala 1:50.000 

Ubicazione Prove geognostiche e geofisiche – Scala 1:1.500; 

Stratigrafia, scala 1:100 

Elaborazione Prove Geognostiche. 

Calcolo capacità portanti e cedimenti delle fondazioni superficiali. 



 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A L L E G A T I  



Carta topografica ed ortofoto dell’area
Scala 1:25.000

Ubicazione area



STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA - GHISETTI & VEZZANI
SCALA 1:100.000

UBICAZIONE SITO DI INDAGINE



STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA CARG - Fg.369 PESCARA
SCALA 1:50.000

UBICAZIONE SITO DI INDAGINE



SP 1

DPSH 1

HVSR 1

153.7

168.5

170.7

149.8

154.9

Cimitero di

Citta' Sant'Angelo

167.4

156.3

S t r a d a

Cimitero

2444300

2444300

2444400

2444400

2444500

2444500

2444600

2444600

2444700

2444700

47
07

70
0

47
07

70
0

47
07

80
0

47
07

80
0

Legenda
Gegnostica
Tipologia

Prova penetrometrica dinamica superpesante

Sondaggio a carotaggio continuo attrezzato a piezometro
Geofisica
Tipologia

HVSR misura microtremori tramite stazione singola1:1,500

Coordinate System: Monte Mario Italy 2
Projection: Transverse Mercator
Datum: Monte Mario
Units: Meter

Ubicazione prove geognostiche e geofisiche



Geologo: Di Pietrantonio L.

Unità: GIANNRENT 800

Operatore: C. De AngelisOpera: Sondaggio geognostico

Sh=Shelby; Mz=Mazier; Os=Osterberg; Dn=Denison; T2; T6; T6S

Perforazione: Rotazione

Coordinate:

Rivestimento:127 mm

Quota s.l.m.:Campionatore: 

           S1

Scala: 1:100

20.00

0.00

P
ro

fo
nd

it
à(

m
)

F
al

da
 (

m
)

tu
bo

 i
n 

P
V

C

R
iv

es
ti

m
en

to

S
.P

.T
. DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA
SONDAGGIO  S1

S
pe

ss
or

e 
(m

)

S
tr

at
ig

ra
fi

a

C
am

pi
on

i

Pocket
Penetrometer

(Kg/cmq)
    1  2   3   4

Descrizione stratigrafica:

Terra Dri l l ing  Technology s.r. l .

v ia  Genova 45,  65122 PESCARA

tel./fax 085.2401187 - cell. 335.7258128

em@il: terra.drilling@gmail.com

Riporto

1.00

1.00

Data inizio:17/11/16

Data fine: 17/11/16

Tubo piezometrico cieco

Tubo piezometrico microfessurato

Limo argilloso - sabbioso di colore avana 
marrone . Si osserva la presenza di clasti 
carbonatici, di piccoli inclusi carboniosi e una 
notevole quantità di concrezioni carbonatiche. 
Alla base il colore tende a toni del marrone 
rossastro.

Alternanza di limi sabbiosi e limi argillosi di 
colore da avana scuro ad avana . Si osservano a 
varie quote la presenza di inclusi carboniosi , 
clasti carbonatici e una notevole quantità di 
concrezioni carbonatiche.

13.00

1.00

8.00

Alternanza di limi sabbiosi e limi argillosi di 
colore giallastro . Si osservano a varie quote dei 
livelli prettamente sabbioso limosi con presenza 
di concrezioni carbonatiche. Inoltre si osserva 
la presenza di inclusi carboniosi e clasti 
carbonatici di dimensioni variabili da 
millimetrici a centimetrici.

Località: Città Sant’Angelo (PE) - Madonna della Pace

Committente: SAIE

9

16

25

21

21

38

25

rif

R

R

R

R
R

R
R

R
R
R

R
R
R

R

R

R

R

R3.25

4.00

Argille sabbiose di colore grigio azzurro.
La porzione  compresa tra 13.00 e 16.00 metri 
presenta delle intercalazioni giallastre di limi 
sabbiosi  e sabbie limose debolmente argillose 
ed un contenuto minore nella componente 
sabbiosa.

5.00

2.25

0.75

7.00

Sabbia limosa debolmente argillosa di colore 
avana chiaro.



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DSPH1
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Committente: SAIE Data: 18/11/2016
Cantiere: Città Sant'Angelo (PE)
Località: Città Sant'Angelo (PE)

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

8

7

8

9

9

9

9

10

12

12

14

12

13

14

12

15

16

13

12

13

12

12

13

14

14

12

9

10

9

6

6

6

5

4

5

5

5

5

5

5

6

8

11

12

10

10

11

13

13

13

14

16

13

12

0 60.0 120.0 180.0 240.0 300.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 80
 c

m

 0.00

 80.0

riporto e/o terreno 
vegetale

2

10
0 

cm

 180.0

limi sabbiosi - argillosi

3

44
0 

cm

 620.0

alternanza di limi 
sabbiosi e argillosi 

4

24
0 

cm

 860.0

alternanza di limi 
sabbiosi e argillosi  
mediamente addensati

5

26
0 

cm

 1120.0

alternanza di limi 
sabbiosi e argillosi 

Scala 1:50



Dynamic probing V1.00 

(SAIE Città Sant'Angelo (PE))     1 

 

 

 

 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
 

 

 

 

 

 Committente: SAIE 
 Cantiere: Città Sant'Angelo (PE) 

 Località: Città Sant'Angelo (PE) 

 

 

 
 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda:  DPSH TG 63-200 PAGANI 

 

 

 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63.5 Kg 

 Altezza di caduta libera  0.75 m 

 Peso sistema di battuta  0.63 Kg 

 Diametro punta conica       51.00 mm 
 Area di base punta  20.43 cm² 

 Lunghezza delle aste  1 m 

 Peso aste a metro  6.31 Kg/m 

 Profondità giunzione prima asta  0.40 m 
 Avanzamento punta  0.20  m 

 Numero colpi per punta  N(20) 

 Coeff. Correlazione  1.46 

 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE  

(DYNAMIC PROBING) 

DPSH – DPM (... scpt    ecc.) 

 

 

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici  

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi )  misurando il numero di 

colpi N necessari. 

Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data la loro semplicità 

esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione. 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il suolo attraversato con 

un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione 

diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di 

eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno. 

L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori,  dovrà comunque essere trattato con le 

opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.  

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  

- peso massa battente M  

- altezza libera caduta H  

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura )   

- avanzamento (penetrazione)     

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).   

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi  tabella sotto riportata) si 

rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) : 

- tipo LEGGERO (DPL)  

- tipo MEDIO (DPM)    

- tipo PESANTE (DPH)  

- tipo SUPERPESANTE (DPSH) 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:    

  Tipo Sigla di riferimento peso della massa 

M (kg) 

prof.max indagine battente  

(m) 

Leggero DPL (Light) M 10 8 

Medio DPM (Medium) 10<M <40 20-25 

Pesante DPH (Heavy) 40M <60 25 

Super pesante (Super 

Heavy) 

DPSH M60 25 

 

 

penetrometri in uso in Italia  

In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello  Standard ISSMFE): 

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30)   (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)  

              massa battente M = 30 kg,  altezza di caduta H = 0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica  

              (=60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico : talora      

              previsto; 
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- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20)   (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)   

               massa battente M = 20 kg,  altezza di caduta H=0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica 

              (= 60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico : talora   

              previsto; 

 

- DINAMICO PESANTE ITALIANO  (SUPERPESANTE secondo la classifica ISSMFE)   

              massa battente M = 73 kg,  altezza di caduta H=0.75 m,  avanzamento =30 cm,  punta conica ( = 60°),   

              diametro D = 50.8 mm,  area base cono A=20.27 cm²  rivestimento: previsto secondo precise  indicazioni; 

  

- DINAMICO SUPERPESANTE  (Tipo EMILIA)   

              massa battente M=63.5 kg,  altezza caduta H=0.75 m, avanzamento =20-30 cm,  punta conica conica ( =   

              60°-90°) diametro D = 50.5 mm, area base cono A = 20 cm²,  rivestimento / fango bentonitico : talora previsto. 

  

Correlazione con Nspt 

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per ricavare informazioni 

dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, 

pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da: 

Nspt = t N 

Dove: 

SPT

t
Q

Q


 

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT. 

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue: 

 '

2

MMA

HM
Q







 

in cui 

M = peso massa battente; 

M’ = peso aste; 

H = altezza di caduta; 

A = area base punta conica; 

 = passo di avanzamento. 

 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 

Formula Olandesi  

     PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd













22

 

 

Rpd  = resistenza dinamica punta (area A);   

e   = infissione media per colpo (/ N);   

M  = peso massa battente (altezza caduta H);  

P  = peso totale aste e sistema battuta.   

 

Metodologia di Elaborazione.  

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru Software.  

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da 

Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.     

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili informazioni geotecniche e 

geologiche. 
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Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso di ottenere dati utili alla 

progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici determinati 

sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme 

e/o complessa. 

In particolare consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,  

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,  

- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e delle resistenza alla punta. 

   

Valutazioni statistiche e correlazioni  

 

Elaborazione Statistica  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi dello strato 

considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori 

possibili in immissione sono : 

 

Media  
Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media minima 

Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Massimo  
Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Minimo  

Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Scarto quadratico medio  

Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media deviata 

Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media + s  

Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.  

Media - s 
Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

 

Pressione ammissibile 

Pressione ammissibile specifica sull’interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) calcolata secondo le note 

elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che corrisponde ad un coefficiente 

di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 mt. ed immorsamento d = 1 mt.. 

 

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

 

Liquefazione   

 Permette di calcolare utilizzando dati Nspt il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente sabbiosi). 

Attraverso la relazione di SHI-MING (1982), applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta possibile solamente se Nspt dello strato considerato risulta 

inferiore a Nspt critico calcolato con l'elaborazione di SHI-MING. 

 

Correzione Nspt in presenza di falda 

Nspt corretto = 15 + 0.5 × (Nspt - 15) 

 Nspt è il valore medio nello strato 
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 La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 15 (la correzione viene eseguita se tutto lo strato è in falda) . 

 

Angolo di Attrito  

 Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 mt.; correlazione  valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori 

medi. - Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)  

 Meyerhof 1956 - Correlazioni  valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di 

dati).  

 Sowers 1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in falda) >5 t/mq.  

 De Mello - Correlazione  valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38°  . 

 Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38° ). 

 Schmertmann 1977- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni 

indirette da Dr %.  

 Shioi-Fukuni 1982  (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e  limi siltosi (cond. ottimali per 

prof.  di prova > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) >15 t/mq.  

 Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane  fino a ghiaiose .  

 Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. 

per terreni in falda) s>15 t/mq. 

 Meyerhof 1965 - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 mt.  e  con % di limo > 5% a profondità < 3 mt.   

 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie. 

 

Densità relativa  (%) 

 Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore di Dr % viene 

sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Meyerhof (1957). 

 Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per qualunque valore di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di 

Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 

 Modulo Di Young (Ey) 

 Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione efficace.  

 Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici . 

 Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici. 

 D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia 

 Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia. 

 

Modulo Edometrico    

 Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, sabbia e ghiaia 

 Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia  e sabbia argillosa. 

 Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di dati). 

 Menzenbach  e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977 

 

Peso di Volume Gamma 

 Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

 

Peso di volume saturo 

  Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlazione valida per peso specifico del materiale pari a circa  = 2,65 t/mc e per peso di volume secco variabile 

da 1,33 (Nspt = 0) a 1,99 (Nspt = 95) 

   

Modulo di poisson 
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 Classificazione A.G.I.  

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio) 

                

 Seed-Idriss 1978-1981 . Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, rappresenta il rapporto tra lo sforzo dinamico medio  e la 

tensione verticale di consolidazione per la valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-ghiaiosi attraverso grafici degli autori. 

 

Velocità onde di taglio Vs (m/sec)  

 Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi. 

 

Modulo di deformazione di taglio (G)  

 Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.  

 Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.  

   

Modulo di reazione (Ko)  

 Navfac 1971-1982 -  elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso . 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc) 

 Robertson 1983 Qc  

 

Correlazioni geotecniche terreni coesivi 

 

Coesione non drenata 

 Benassi & Vannelli-  correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA 1983.  

 Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con Nspt <8 , argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose 

alterate-fessurate. 

 Terzaghi-Peck (1948). Cu min-max. 

 Sanglerat , da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi , tale correlazione non è valida per argille sensitive con sensitività > 5, per argille sovraconsolidate 

fessurate e per i limi a bassa plasticità.  

 Sanglerat , (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche < 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 

l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille plastiche " di Sanglerat.  

 (U.S.D.M.S.M.)  U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e argille di bassa media ed alta plasticità , (Cu-Nspt-grado di 

plasticità).  

 Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori medi), valida per argille e limi argillosi con Nc=20 e Qc/Nspt=2.  

 Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC .  

 Fletcher 1965 - (Argilla di Chicago) .  Coesione non drenata Cu (Kg/cmq), colonna valori validi per argille a medio-bassa plasticità .  

 Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità. 

 Shioi-Fukuni 1982 , valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità. 

 Begemann. 

 De Beer. 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)  

 Robertson 1983 Qc  

 

Modulo Edometrico-Confinato  (Mo)  

 

 Stroud e Butler (1975) - per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta plasticità - da esperienze su argille glaciali.   

 Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità (IP< 20), valida per litotipi argillosi a medio-bassa plasticità (IP< 20) - da esperienze su argille 

glaciali .  

 Vesic (1970) correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).   

 Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato -Mo (Eed) (Kg/cmq)-, valida per litotipi argillosi e limosi-argillosi (rapporto Qc/Nspt=1.5-2.0). 

 Buismann- Sanglerat, valida per argille compatte ( Nspt <30) medie e molli  ( Nspt <4) e argille sabbiose  (Nspt=6-12). 

 

Modulo Di Young (EY) 
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 Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. >15 

 D'Appollonia ed altri (1983) - correlazione valida per argille sature-argille fessurate. 

 

Stato di consistenza 

 

 Classificazione A.G.I. 1977 

 

Peso di Volume Gamma  

 Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.  

 

Peso di volume saturo  

 Correlazione  Bowles (1982), Terzaghi-Peck (1948-1967), valida per condizioni specifiche: peso specifico del materiale pari a circa G=2,70 (t/mc) e per 

indici dei vuoti variabili da 1,833 (Nspt=0) a 0,545 (Nspt=28)  
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PROVA ...DSPH1 

 

 

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 18/11/2016 

Profondità prova 11.20 mt 

Falda non rilevata 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 

ridotta  
(Kg/cm²) 

Res. dinamica  

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi  

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

Herminier - 
Olandesi  

(Kg/cm²) 

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.40 3 0.851 26.82 31.52 1.34 1.58 

0.60 8 0.847 65.34 77.15 3.27 3.86 

0.80 7 0.843 56.93 67.50 2.85 3.38 

1.00 8 0.840 64.78 77.15 3.24 3.86 

1.20 9 0.836 72.58 86.79 3.63 4.34 

1.40 9 0.833 72.29 86.79 3.61 4.34 

1.60 9 0.830 66.53 80.20 3.33 4.01 

1.80 9 0.826 66.27 80.20 3.31 4.01 

2.00 10 0.823 73.35 89.11 3.67 4.46 

2.20 12 0.820 87.70 106.93 4.38 5.35 

2.40 12 0.817 87.38 106.93 4.37 5.35 

2.60 14 0.764 88.61 115.94 4.43 5.80 

2.80 12 0.811 80.64 99.38 4.03 4.97 

3.00 13 0.759 81.68 107.66 4.08 5.38 

3.20 14 0.756 87.65 115.94 4.38 5.80 

3.40 12 0.803 79.84 99.38 3.99 4.97 

3.60 15 0.751 87.13 116.03 4.36 5.80 

3.80 16 0.748 92.63 123.77 4.63 6.19 

4.00 13 0.746 75.02 100.56 3.75 5.03 

4.20 12 0.794 73.68 92.83 3.68 4.64 

4.40 13 0.741 74.56 100.56 3.73 5.03 

4.60 12 0.789 68.73 87.08 3.44 4.35 

4.80 12 0.787 68.54 87.08 3.43 4.35 

5.00 13 0.735 69.34 94.34 3.47 4.72 

5.20 14 0.733 74.47 101.60 3.72 5.08 

5.40 14 0.731 74.27 101.60 3.71 5.08 

5.60 12 0.779 63.90 82.01 3.19 4.10 

5.80 9 0.777 47.81 61.51 2.39 3.08 

6.00 10 0.775 53.00 68.34 2.65 3.42 

6.20 9 0.774 47.59 61.51 2.38 3.08 

6.40 6 0.772 31.66 41.00 1.58 2.05 

6.60 6 0.770 29.85 38.75 1.49 1.94 

6.80 6 0.769 29.79 38.75 1.49 1.94 

7.00 5 0.767 24.77 32.29 1.24 1.61 

7.20 4 0.766 19.78 25.83 0.99 1.29 

7.40 5 0.764 24.67 32.29 1.23 1.61 

7.60 5 0.763 23.34 30.60 1.17 1.53 

7.80 5 0.761 23.30 30.60 1.16 1.53 

8.00 5 0.760 23.26 30.60 1.16 1.53 

8.20 5 0.759 23.22 30.60 1.16 1.53 

8.40 5 0.757 23.18 30.60 1.16 1.53 

8.60 6 0.756 26.39 34.90 1.32 1.75 

8.80 8 0.755 35.12 46.54 1.76 2.33 

9.00 11 0.753 48.22 63.99 2.41 3.20 

9.20 12 0.752 52.52 69.81 2.63 3.49 

9.40 10 0.751 43.69 58.17 2.18 2.91 

9.60 10 0.750 41.57 55.42 2.08 2.77 

9.80 11 0.749 45.65 60.97 2.28 3.05 

10.00 13 0.698 50.27 72.05 2.51 3.60 

10.20 13 0.697 50.19 72.05 2.51 3.60 

10.40 13 0.696 50.11 72.05 2.51 3.60 

10.60 14 0.694 51.45 74.09 2.57 3.70 

10.80 16 0.693 58.71 84.68 2.94 4.23 

11.00 13 0.692 47.63 68.80 2.38 3.44 

11.20 12 0.741 47.08 63.51 2.35 3.18 
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  DSPH1 

 

TERRENI COESIVI 

Coesione non drenata 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Cu 

(Kg/cm²) 

Strato 2 12.85 1.80 Schmertmann (1975) 1.27 

Strato 3 18.12 6.20 Schmertmann (1975) 1.27 

Strato 4 7.66 8.60 Schmertmann (1975) 0.75 

Strato 5 17.52 11.20 Schmertmann (1975) 1.23 

 

Modulo Edometrico 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Eed 

(Kg/cm²) 

Strato 2 12.85 1.80 Buisman-Sanglerat 128.50 

Strato 3 18.12 6.20 Buisman-Sanglerat 181.20 

Strato 4 7.66 8.60 Buisman-Sanglerat 95.75 

Strato 5 17.52 11.20 Buisman-Sanglerat 175.20 

 

Modulo di Young 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Ey 

(Kg/cm²) 

Strato 2 12.85 1.80 Apollonia 128.50 

Strato 3 18.12 6.20 Apollonia 181.20 

Strato 4 7.66 8.60 Apollonia 76.60 

Strato 5 17.52 11.20 Apollonia 175.20 

 

Classificazione AGI 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Classificazione 

Strato 2 12.85 1.80 Classificaz. A.G.I. (1977) CONSISTENTE 

Strato 3 18.12 6.20 Classificaz. A.G.I. (1977) MOLTO 

CONSISTENTE 

Strato 4 7.66 8.60 Classificaz. A.G.I. (1977) MODERAT. 

CONSISTENTE 

Strato 5 17.52 11.20 Classificaz. A.G.I. (1977) MOLTO 

CONSISTENTE 

 

Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Peso unità di volume 

(t/m³) 

Strato 2 12.85 1.80 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.50 

Strato 3 18.12 6.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.54 

Strato 4 7.66 8.60 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.41 

Strato 5 17.52 11.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.54 

 

Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Peso unità di volume 

saturo 

(t/m³) 

Strato 2 12.85 1.80 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.93 

Strato 3 18.12 6.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.96 

Strato 4 7.66 8.60 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.88 

Strato 5 17.52 11.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.96 
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TERRENI INCOERENTI 

Densità relativa 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Densità relativa 

(%) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Meyerhof 1957 70.94 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Meyerhof 1957 78.9 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Meyerhof 1957 77.69 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Meyerhof 1957 42.94 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Meyerhof 1957 59.24 

 

Angolo di resistenza al taglio 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Shioi-Fukuni (1982) 26.46 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Shioi-Fukuni (1982) 28.88 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Shioi-Fukuni (1982) 31.49 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Shioi-Fukuni (1982) 25.72 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Shioi-Fukuni (1982) 31.21 

 

Modulo di Young 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Bowles (1982) 44.28 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Bowles (1982) 56.55 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Bowles (1982) 72.36 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Bowles (1982) 40.98 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Bowles (1982) 70.56 

 

Modulo Edometrico 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo Edometrico 

(Kg/cm²) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Begemann (1974) 45.46 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Begemann (1974) 53.86 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Begemann (1974) 64.68 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Begemann (1974) 43.20 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Begemann (1974) 63.45 

 

Classificazione AGI 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Classificazione AGI 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMENT

E ADDENSATO 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMENT

E ADDENSATO 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMENT

E ADDENSATO 

 

Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma 

(t/m³) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Meyerhof ed altri 1.69 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Meyerhof ed altri 1.82 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Meyerhof ed altri 1.95 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Meyerhof ed altri 1.65 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Meyerhof ed altri 1.94 
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Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.91 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.94 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.97 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.90 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.96 

 

Modulo di Poisson 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Poisson 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 (A.G.I.) 0.34 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 (A.G.I.) 0.33 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 (A.G.I.) 0.32 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 (A.G.I.) 0.34 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 (A.G.I.) 0.32 
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Ordinanza P.C.M. n. 3274del 20.3.2003 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche        

per le costruzioni in zona sismica. 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Eurocodice 7 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 8 

Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti 

geotecnici. 

 

 

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU TERRENI 

 

Il carico limite di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento a quel valore  massimo del carico 

per il quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura (metodo di Frolich), oppure con 

riferimento a quel valore del carico, maggiore del precedente, per il quale il fenomeno di rottura si è esteso ad un 

ampio volume del suolo (metodo di Prandtl e successivi). 

 

Prandtl ha studiato il problema della rottura di un semispazio elastico per effetto di un carico applicato sulla sua 

superficie  con riferimento all'acciaio, caratterizzando la resistenza a rottura con una legge del tipo: 

 = c +   tg     valida anche per i terreni. 

 

Le ipotesi e le condizioni introdotte dal Prandtl sono le seguenti: 

 

 Materiale privo di peso e quindi =0 

 Comportamento rigido - plastico 

 Resistenza a rottura del materiale esprimibile con la relazione  =c +   tg 

 Carico uniforme, verticale ed applicato su una striscia di lunghezza infinita e di larghezza 2b (stato di deformazione 

piana) 

 Tensioni tangenziali nulle al contatto fra la striscia di carico e la superficie limite del semispazio. 
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All'atto della rottura si verifica la plasticizzazione del materiale racchiuso fra la superficie limite del semispazio e la 

superficie GFBCD. 

 

Nel triangolo AEB la rottura avviene secondo due famiglie di segmenti rettilinei ed inclinati di 45°+/2 rispetto 

all'orizzontale.  

Nelle zone ABF e EBC la rottura si produce lungo due famiglie di linee, l'una costituita da segmenti rettilinei passanti 

rispettivamente per i punti A ed E  e l'altra da archi di de famiglie di spirali logaritmiche.  

I poli di queste sono i punti A ed E. Nei triangoli AFG e ECD la rottura avviene su segmenti inclinati di ±(45°+ /2 ) 

rispetto alla verticale.   

2b

EA

  B C

  DG

F

 
Individuato così il volume di terreno portato a rottura dal carico limite, questo può essere calcolato scrivendo la 

condizione di equilibrio fra le forze agenti su qualsiasi volume di terreno delimitato in basso da una qualunque delle 

superfici di scorrimento. 

 

Si arriva quindi ad una equazione q =B  c, dove il coefficiente B dipende soltanto dall'angolo di attrito  del terreno. 

 







 1)2/45(

2
cot 


 tge

tg
gB  

 

Per  =0 il coefficiente B risulta pari a 5.14, quindi q=5.14  c. 

 

Nell'altro caso particolare di terreno privo di coesione (c=0, 0) risulta q=0, secondo la teoria di Prandtl, non sarebbe 

dunque possibile applicare nessun carico sulla superficie limite di un terreno incoerente. 

 

Da questa teoria, anche se non applicabile praticamente, hanno preso le mosse tutte le ricerche ed i metodi di calcolo 

successivi. 

 

Infatti Caquot si pose nelle stesse condizioni di Prandtl ad eccezione del fatto che la striscia di carico non è più 

applicata sulla superficie limite del semispazio, ma a una profondità h, con h  2b; il terreno compreso tra la superficie 

e la profondità h ha le seguenti caratteristiche: 0, =0, c=0  

e cioè sia un mezzo dotato di peso ma privo di resistenza. 

 

Risolvendo le equazioni di equilibrio si arriva all'espressione: 

 

q = A  1 + B  c 

 

che è sicuramente è un passo avanti rispetto a Prandtl, ma che ancora non rispecchia la realtà. 

 

Metodo di Terzaghi (1955) 

Terzaghi, proseguendo lo studio di Caquot, ha apportato alcune modifiche per tenere conto delle effettive 

caratteristiche dell'insieme opera di fondazione-terreno. 

 

Sotto l'azione del carico trasmesso dalla fondazione il terreno che si trova a contatto con la fondazione stessa tende a 

sfuggire lateralmente, ma ne è impedito dalle resistenze tangenziali che si sviluppano fra la fondazione ed il terreno. 

Ciò comporta una modifica dello stato tensionale nel terreno posto direttamente al di sotto della fondazione; per 
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tenerne conto Terzaghi assegna ai lati AB ed EB del cuneo di Prandtl una inclinazione  rispetto all'orizzontale, 

scegliendo il valore di  in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno al contatto terreno-opera di 

fondazione. 

L'ipotesi 2 =0 per il terreno sotto la fondazione viene così superata ammettendo che le superfici di rottura restino 

inalterate, l'espressione del carico limite è quindi: 

 

q =A    h + B  c + C   b 

 

in cui C è un coefficiente che risulta funzione dell'angolo di attrito  del terreno posto al di sotto del piano di posa e 

dell'angolo  prima definito; 

b è la semilarghezza della striscia. 

Inoltre, basandosi su dati sperimentali, Terzaghi passa dal problema piano al problema spaziale introducendo dei 

fattori di forma.  

 

Un ulteriore contributo è stato apportato da Terzaghi sull'effettivo  comportamento del terreno. 

Nel metodo di Prandtl si ipotizza un comportamento del terreno rigido-plastico, Terzaghi invece ammette questo 

comportamento nei terreni molto compatti.  

In essi, infatti, la curva carichi-cedimenti presenta un primo tratto rettilineo, seguito da un breve tratto curvilineo 

(comportamento elasto-plastico); la rottura è istantanea ed il valore del carico limite risulta chiaramente individuato 

(rottura generale).  

In un terreno molto sciolto invece la relazione carichi-cedimenti presenta un tratto curvilineo accentuato fin dai carichi 

più bassi per effetto di una rottura progressiva del terreno (rottura locale); di conseguenza l'individuazione del carico 

limite non è così chiara ed evidente come nel caso dei terreni compatti. 

 

Per i terreni molto sciolti, Terzaghi consiglia di prendere in considerazione il carico limite il valore che si calcola con 

la formula precedente introducendo però dei valori ridotti delle caratteristiche meccaniche del terreno e precisamente: 

 

tgrid = 2/3 tg e crid= 2/3c 

 

Esplicitando i coefficienti della formula precedente, la formula di Terzaghi può essere scritta: 

 

qult = c  Nc  sc +   D  Nq + 0.5    B  N s 
dove: 
























1
2

cos2

tan

cot)1(

tan)2/75.0(

)2/45(
2

cos2
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pK
N

qNcN

ea

a
Nq

 

 

 

 

Formula di Meyerhof (1963) 

Meyerhof propose una formula per il calcolo del carico limite simile a quella di Terzaghi.; le differenze consistono 

nell'introduzione di ulteriori coefficienti di forma. 

 

Egli introdusse un coefficiente sq che moltiplica il fattore Nq, fattori di profondità di e di pendenza ii  per il caso in 
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cui il carico trasmesso alla fondazione è inclinato sulla verticale. 

 

I valori dei coefficienti N furono ottenuti da Meyerhof ipotizzando vari archi di prova  BF  (v. meccanismo Prandtl) , 

mentre il taglio lungo i piani AF aveva dei valori approssimati.  

I fattori di forma tratti da Meyerhof sono di seguito riportati, insieme all'espressione della formula. 

 
 

Carico verticale   qult  = c  Nc sc  dc+    D  Nq sq dq+ 0.5 BN s d 

Carico inclinato   qul t=c  Nc  ic  dc+    D Nq  iq  dq + 0.5  B  Nid






 

 

   






4.1tan1

cot)1(

2/45
2

tan
tan







qNN

qNcN

eNq

 

 

 

fattore di forma: 

0per                 1.01

10per                         2.01









L

B
pksqs

L

B
pkcs

 

fattore di profondità: 

 

0per                                       1

10per                 1.01

2.01











dqd

B

D
pkdqd

B

D
pkcd

 

 

inclinazione: 

 

0per                                   0i

0per                        

2

1

2

90
1




































i

ici

 

 

 

dove : 

Kp = tan
2
(45°+/2) 

 = Inclinazione della risultante sulla verticale. 

 

 

Formula di Hansen (1970) 

E' una ulteriore estensione della formula di Meyerhof; le estensioni consistono nell'introduzione di bi che tiene conto 
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della eventuale inclinazione sull'orizzontale del piano di posa  e un fattore gi per terreno in pendenza. 

La formula di Hansen vale per qualsiasi rapporto D/B, quindi sia per fondazioni superficiali che profonde, ma lo 

stesso autore introdusse dei coefficienti per meglio interpretare il comportamento reale della fondazione, senza di 

essi, infatti, si avrebbe un aumento troppo forte del carico limite con la profondità. 

 

Per valori di D/B <1 

B

D
qd

B

D
cd

2
)sin1(tan21

4.01

 



 

Per valori D/B>1: 

B

D
qd

B

D
cd

1
tan

2
)sin1(tan21

1
tan4.01









 

Nel caso  = 0 

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  D/B 0 1 1.1 2 5 10 20 100  

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  d'c 0 0.40 0.33 0.44 0.55 0.59 0.61 0.62 

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Nei fattori seguenti le espressioni con apici (') valgono quando =0. 

Fattore di forma: 

 

L

B
s

L

B

cs

L

B

cN

qN

cs

L

B

c
s

4.01

tan1qs

inastriform fondazioniper                 1

1

2.0'
'















 

 

 

Fattore di profondità: 

 

1 se   1tan

1 se   

 qualsiasiper    1

)sin1(tan21

4.01

4.0'
'













B

D

B

D
k

B

D

B

D
k

d

kqd

kcd

k
c

d
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Fattori di inclinazione del carico 
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H
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Fattori di inclinazione del terreno (fondazione su pendio): 

 

5)tan5.01(

147
1

147

'













gqg

cg

cg

 

 

Fattori di inclinazione del piano di fondazione (base inclinata) 

 

)tan7.2exp(

)tan2exp(

147
1

147

'























qb

qb

cb

cb

 

 

 

Formula di Vesic (1975) 

La formula di Vesic è analoga alla formula di Hansen, con Nq ed Nc come per la formula di Meyerhof ed N come sotto 

riportato: 

 

N=2(Nq+1)*tan() 

 

I fattori di forma e di profondità che compaiono nelle formule del calcolo della capacità portante sono uguali a quelli 

proposti da Hansen; alcune differenze sono invece riportate nei fattori di inclinazione del carico, del terreno (fondazione 

su pendio) e del piano di fondazione (base inclinata).        

 

 

Formula Brich-Hansen (EC 7 – EC 8) 
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Affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale, per tutte le 

combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progettto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso della 

fondazione stessa; mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali , tenendo 

conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni a breve e a lungo termine 

nei terreni a grana fine. 

Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come: 

R/A’ = (2 + ) cu sc ic +q 

Dove: 

A’ = B’ L’  area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area ridotta al cui 

centro viene applicata la risultante del carico.  

cu Coesione non drenata. 

q pressione litostatica totale sul piano di posa.  

sc Fattore di forma  

 sc = 1 + 0,2 (B’/L’)  per fondazioni rettangolari 

sc = 1,2   Per fondazioni quadrate o circolari. 

ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H. 

 uc c'A/H115,0i   

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 ’ B’ N s i 

Dove: 

 

 
  'tan12

'cot1

2/'45tan 2'tan

















q

qc

q

NN

NN

eN

 

Fattori di forma 

  'sen'L/'B1sq   per forma rettangolare 

'sen1sq   per forma quadrata o circolare 

 'L/'B3,01s   per forma rettangolare 

7,0s   per forma quadrata o circolare 

   1N/1Nss qqqc   per forma rettangolare, quadrata o circolare. 
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Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a L’ 

iq = i = 1- H / (V + A’ c’ cot’) 

ic = (iq Nq -1) / ( Nq – 1) 

 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’ 

  

  

   1N/1Nii

'cot'c'AV/H1i

'cot'c'AV/H7,01i

qqqc

3

3
q







  

Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità del piano di posa e 

dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen). 

Metodo di Richards et. Al. 

Richards, Helm e Budhu (1993) hanno sviluppato una procedura che consente, in condizioni sismiche, di valutare sia il 

carico limite sia i cedimenti indotti, e quindi di procedere alle verifiche di entrambi gli stati limite (ultimo e di danno). 

La valutazione del carico limite viene perseguita mediante una semplice estensione del problema del carico limite  al 

caso della presenza di forze di inerzia nel terreno di fondazione dovute al sisma, mentre la stima dei cedimenti viene 

ottenuta mediante un approccio alla Newmark (cfr. Appendice H di “Aspetti geotecnici della progettazione in zona 

sismica” – Associazione Geotecnica Italiana ). Glia autori hanno esteso la classica formula trinomia del carico limite: 

BNcNqNq cqL  5.0  

Dove i fattori di capacità portante vengono calcolati con le seguenti formule: 

   cot1  qc NN  

AE

pE

q
K

K
N   

 AE

AE

pE

K

K
N  tan1 













  

Esaminando con un approccio da equilibrio limite, un meccanismo alla Coulomb e portando in conto le forze d’inerzia 

agenti sul volume di terreno a rottura. In campo statico, il classico meccanismo di Prandtl può essere infatti 

approssimato come mostrato nella figura che segue, eliminando la zona di transizione (ventaglio di Prandtl) ridotta alla 

sola linea AC, che viene riguardata come una parete ideale in equilibrio sotto l’azione della spinta attiva e della spinta 

passiva che riceve dai cunei I e III: 
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Schema di calcolo del carico limite (qL) 

Gli autori hanno ricavato le espressioni degli angoli A e P che definiscono le zone di spinta attiva e passiva, e dei 

coefficienti di spinta attiva e passiva KA e KP in funzione dell’angolo di attrito interno f del terreno e dell’angolo di 

attrito d terreno – parete ideale: 

             
       














 






cottantan1

tancottan1cottantan
tan 1

A  
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tancottan1cottantan
tan 1
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PK  

E’ comunque da osservare che l’impiego delle precedenti formule assumendo =0.5, conduce a valore dei coefficienti 

di carico limite molto prossimi a quelli basati su un analisi alla Prandtl. Richards et. Al. hanno quindi esteso 

l’applicazione del meccanismo di Coulomb al caso sismico, portando in conto le forze d’inerzia agenti sul volume di 

terreno a rottura. Tali forze di massa, dovute ad accelerazioni kh g e kv g, agenti rispettivamente in direzione orizzontale 

e verticale, sono a loro volta pari a kh  e kv . Sono state così ottenute le estensioni delle espressioni di a e p, 

nonché di KA e KP, rispettivamente indicate come AE e PE e come KAE e KPE per denotare le condizioni sismiche: 
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PEK  

I valori di Nq e Nsono determinabili ancora avvalendosi delle formule precedenti, impiegando naturalmente le 

espressioni degli angoli AE e PE e dei coefficienti KAE e KPE relative al caso sismico. In tali espressioni compare 

l’angolo definito come: 

 
v

h

k

k




1
tan   

Nella tabella che segue sono mostrati i fattori di capacità portante calcolati per i seguenti valori dei parametri:  

  = 30° 

  = 15° 

E per diversi valori dei coefficienti di spinta sismica: 

 

kh/(1-kv) Nq N Nc 

0 16.51037 23.75643 26.86476 

0.087 13.11944 15.88906 20.9915 

0.176 9.851541 9.465466 15.33132 

0.268 7.297657 5.357472 10.90786 

0.364 5.122904 2.604404 7.141079 

0.466 3.216145 0.879102 3.838476 

0.577 1.066982 1.103E-03 0.1160159 

Tabella dei fattori di capacità portante per =30° 

VERIFICA A SLITTAMENTO 
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In conformità con i criteri di progetto allo SLU, la stabilità di un plinto di fondazione deve essere verificata rispetto al 

collasso per slittamento oltre a quello per rottura generale. Rispetto al collasso per slittamento la resistenza viene 

valutata come somma di una componente dovuta all’adesione e una dovuta all’attrito fondazione-terreno; la resistenza 

laterale derivante dalla spinta passiva del terreno può essere messa in conto secondo una percentuale indicata dell’utente. 

La resistenza di calcolo per attrito ed adesione è valutata secondo l’espressione: 

FRd = Nsd tanca A’ 

Nella quale Nsd è il valore di calcolo della forza verticale,  è l’angolo di resistenza a taglio alla base del plinto, ca è 

l’adesione plinto-terreno e A’ è l’area della fondazione efficace, intesa, in caso di carichi eccentrici, come area ridotta al 

centro della quale è applicata la risultante. 

 

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU ROCCIA 

Per la valutazione della capacità portante ammissibile delle rocce si deve tener conto di di alcuni parametri significativi 

quali le caratteristiche geologiche, il tipo di roccia e la sua qualità, misurata con l'RQD. Nella capacità portante delle 

rocce si utilizzano normalmente fattori di sicurezza molto alti e legati in qualche modo al valore del coefficiente RQD: 

ad esempio, per una roccia con RQD pari al massimo a 0.75 il fattore di sicurezza varia tra 6 e 10. Per la determinazione 

della capacità portante di una roccia si possono usare le formule di Terzaghi, usando angolo d'attrito e coesione della 

roccia, o quelle proposte da Stagg e Zienkiewicz (1968) in cui i coefficienti della formula della capacità portante 

valgono: 

1NN

2
45tan5N

2
45tanN

q

4
c

6
q










 









 




 

Con tali coefficienti vanno usati i fattori di forma impiegati nella formula di Terzaghi. 

La capacità portante ultima calcolata è comunque funzione del coefficiente RQD secondo la seguente espressione: 

 2ult
' RQDqq   

 Se il carotaggio in roccia non fornisce pezzi intatti (RQD tende a 0), la roccia viene trattata come un terreno stimando al 

meglio i parametri c e   

 

 

 

FATTORI CORRETTIVI SISMICI: SHIKHIEV & JAKOVLEV 

 

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim vengono introdotti i fattori 

correttivi z: 

 

q
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k
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32,01

1

35,0

 

 

Dove Ko  è il coefficiente sismico orizzontale. 
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Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Kh e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Kh = (amax/g) 

Kv=±0,5×Kh 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di riferimento rigido 

e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di amplificazione dello 

spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica) per fondazioni in prossimità di pendi. 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1 (ST = 1.0) T2 (ST = 1.20)   T3(ST =1.20)  T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il parametro di entrata per il 

calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, associata allo 

stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della 
costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 

35 anni. 

 

Con l’OPCM 3274 e successive modifiche, i coefficienti sismici orizzontale Ko e verticale Kv che interessano tutte le 

masse vengono calcolatati come: 

Ko =S · (ag/g),  

Kv=0.5· Ko.  

S: fattore dipendente dal tipo di suolo secondo lo schema: 

Suolo di tipo A - S=1; 

Suolo di tipo B - S=1.25; 

Suolo di tipo C - S=1.25; 

Suolo di tipo E - S=1.25; 

Suolo di tipo D - S=1.35. 
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Per fondazioni su pendii con inclinazione superiore a 15° e dislivello superiore a 30 m, l’azione sismica deve essere 

incrementata moltiplicandola per il coefficiente di amplificazione topografica ST: 

 ST ≥ 1,2 per siti in prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi isolati; 

 ST ≥ 1,4 per siti prossimi alla sommità di profili topografici aventi larghezza in testa molto inferiore alla larghezza 

alla base e pendenza media > 30°; ST ≥ 1,2 per siti dello stesso tipo ma pendenza media inferiore. 

 

L'applicazione del D.M. 88 e successive modifiche ed integrazioni è consentito mediante l'inserimento del coefficiente 

sismico orizzontale Ko in funzione delle Categorie Sismiche secondo il seguente schema: 

 

CATEGORIA Ko Kv 

I 0.1 0 

II 0.07 0 

III 0.04 0 

 

In accordo a tale disposizioni, il rapporto: ag/g = C⋅I⋅R 

C: coefficiente di intensità sismica 
100

2


S
C  

S: grado di sismicità (S ≥2) 

R: coefficiente di risposta, 

I: coefficiente di protezione sismica. 

 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente sismico orizzontale 

viene così definito: 

Ko = agR · γI ·S / (g) 

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR · γI 

è la “design ground acceleration on type A ground”. 

Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Ko, e vale:  

Kv = ± 0.5 ·Kh 
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CEDIMENTI ELASTICI 

 

I cedimenti di una fondazione rettangolare di dimensioni BL posta sulla superficie di un semispazio elastico si 

possono calcolare in base aduna equazione basata sulla teoria dell'elasticità (Timoshenko e Goodier (1951)): 

 

(1)             
21

21

1

21'
0 F

III
sE

BqH 



















 

 

dove: 

q0   = Intensità della pressione di contatto 

B'  = Minima dimensione dell'area reagente,  

E e  = Parametri elastici del terreno.  

Ii   = Coefficienti di influenza dipendenti da: L'/B', spessore dello strato H, coefficiente di Poisson , profondità 

del piano di posa D; 

 

I coefficienti I1 e I2 si possono calcolare utilizzando le equazioni fornite da Steinbrenner (1934) (V. Bowles), in 

funzione del rapporto L'/B' ed H/B, utilizzando B'=B/2 e L'=L/2  per i coefficienti relativi al centro e B'=B e L'=L 

per i coefficienti relativi al bordo. 

 

Il coefficiente di influenza IF   deriva dalle equazioni di Fox (1948), che indicano il cedimento si riduce con la 

profondità in funzione del coefficiente di Poisson e del rapporto L/B. 

 

In modo da semplificare l'equazione  (1) si introduce il coefficiente IS: 

 

21

21

1
II

S
I








  

 

Il cedimento dello strato di spessore H  vale: 

 

F
I

S
I

S
E

BqH
21'

0


  

 

Per meglio approssimare i cedimenti si suddivide la base di appoggio in modo che il punto si trovi in corrispondenza 

di uno spigolo esterno comune a più rettangoli. In pratica si moltiplica per un fattore pari a 4 per il calcolo dei 

cedimenti al centro e per un fattore pari a 1 per i cedimenti al bordo. 

 

Nel calcolo dei cedimenti si considera una profondità del bulbo delle tensioni pari a 5B, se il substrato roccioso si 

trova ad una profondità maggiore.  

A tal proposito viene considerato substrato roccioso lo strato che ha un valore di E pari a 10 volte dello strato 

soprastante. 

Il modulo elastico per terreni stratificati viene calcolato come media pesata dei moduli elastici degli strati interessati 

dal cedimento immediato. 
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CEDIMENTI EDOMETRICI 

 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento di consolidazione di tipo 

monodimensionale, prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in condizioni di espansione laterale impedita. 

Pertanto la stima effettuata con questo metodo va considerata come empirica, piuttosto che teorica. 

Tuttavia la semplicità d’uso e la facilità di controllare l’influenza dei vari parametri che intervengono nel calcolo, ne 

fanno un metodo molto diffuso. 

L’approccio edometrico nel calcolo dei cedimenti passa essenzialmente attraverso due fasi: 

a) il calcolo delle tensioni verticali indotte alle varie profondità con l’applicazione della teoria dell’elasticità; 

b) la valutazione dei parametri di compressibilità attraverso la prova edometrica. 

In riferimento ai risultati della prova edometrica, il cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvRR


 
  

se si tratta di un terreno sovraconsolidato (OCR>1), ossia se l’incremento di tensione dovuto all’applicazione del carico 

non fa superare la pressione di preconsolidazione ’p ( vv  '

0 <’p). 

Se invece il terreno è normalconsolidato (
'

0v =’p) le deformazioni avvengono nel tratto di compressione e il 

cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvCR


 
  

dove: 

RR Rapporto di ricompressione; 

CR Rapporto di compressione; 
H0 spessore iniziale dello strato; 

’v0 tensione verticale efficace prima dell’applicazione del carico. 

v incremento di tensione verticale dovuto all’applicazione del carico. 

 

In alternativa ai parametri RR e CR si fa riferimento al modulo edometrico M; in tal caso però occorre scegliere 

opportunamente il valore del modulo da utilizzare, tenendo conto dell’intervallo tensionale ( vv  '

0 ) significativo 

per il problema in esame. 

L’applicazione corretta di questo tipo di approccio richiede: 

 la suddivisione degli strati compressibili in una serie di piccoli strati di modesto spessore (< 2.00 m); 

 la stima del modulo edometrico nell’ambito di ciascuno strato; 

 il calcolo del cedimento come somma dei contributi valutati per ogni piccolo strato in cui è stato suddiviso il banco 

compressibile. 

Molti usano le espressioni sopra riportate per il calcolo del cedimento di consolidazione tanto per le argille quanto per le 

sabbie di granulometria da fina a media, perché il modulo di elasticità impiegato è ricavato direttamente da prove di 

consolidazione. Tuttavia, per terreni a grana più grossa le dimensioni dei provini edometrici sono poco significative del 

comportamento globale dello strato e, per le sabbie, risulta preferibile impiegare prove penetrometriche statiche e 

dinamiche. 

 

Cedimento secondario 

Il cedimento secondario è calcolato facendo riferimento alla relazione: 

 

100

log
T

T
Ccs    

 

in cui: 
Hc è l’altezza dello strato in fase di consolidazione; 
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C è il coefficiente di consolidazione secondaria come pendenza nel tratto secondario della curva cedimento-logaritmo 

tempo; 

T tempo in cui si vuole il cedimento secondario; 
T100 tempo necessario all’esaurimento del processo di consolidazione primaria. 

 

 

 

CEDIMENTI DI SCHMERTMANN 

 

Un metodo alternativo per il calcolo dei cedimenti è quello proposto da Schmertmann (1970) il quale ha correlato la 

variazione del bulbo delle tensioni alla deformazione. Schmertmann ha quindi proposto di considerare un diagramma 

delle deformazioni di forma triangolare in cui la profondità alla quale si hanno deformazioni significative è assunta pari 

a 4B, nel caso di fondazioni nastriformi, e pari a 2B per fondazioni quadrate o circolari. 

Secondo tale approccio il cedimento si esprime attraverso la seguente espressione: 

 





E

zzI
qCCw

21
 

 

nella quale: 

q rappresenta il carico netto applicato alla fondazione; 

Iz    è un fattore di deformazione il cui valore è nullo a profondità di 2B, per fondazione circolare o quadrata, e a 

profondità 4B, per fondazione nastriforme. 

Il valore massimo di Iz si verifica a una profondità rispettivamente pari a: 

 

B/2 per fondazione circolare o quadrata 

B per fondazioni nastriformi 

 

e vale  

5.0

'
1.05.0max




















vi

q
zI


 

dove ’
vi rappresenta la tensione verticale efficace a profondità B/2 per fondazioni quadrate o circolari, e a profondità B 

per fondazioni nastriformi. 

Ei rappresenta il modulo di deformabilità del terreno in corrispondenza dello strato i-esimo considerato nel calcolo; 

zi rappresenta lo spessore dello strato i-esimo; 

C1 e C2 sono due coefficienti correttivi. 

Il modulo E viene assunto pari a 2.5 qc per fondazioni circolari o quadrate e a 3.5 qc per fondazioni nastriformi. Nei 

casi intermedi, si interpola in funzione del valore di L/B. 

Il termine qc che interviene nella determinazione di E rappresenta la resistenza alla punta fornita dalla prova CPT. 

Le espressioni dei due coefficienti C1 e C2 sono: 

 

5.0
q

'
0v5.011C 




  

 

che tiene conto della profondità del piano di posa. 

 

1.0
log2.01

2

t
C   

 

che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario. 

Nell'espressione t rappresenta il tempo, espresso in anni dopo il termine della costruzione, in corrispondenza del quale si 

calcola il cedimento.  
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CEDIMENTI DI BURLAND e BURBIDGE 

Qualora si disponga di dati ottenuti da prove penetometriche dinamiche per il calcolo dei cedimenti è possibile 

fare affidamento al metodo  di Burland e Burbidge (1985), nel quale viene correlato un indice di 

compressibilità Ic al risultato N della prova penetrometrica dinamica. L'espressione del cedimento proposta dai 

due autori è la seguente: 

  C
7.0'

0v
'

C
7.0'

0vtHS IBq3/IBfffS   

nella quale: 

q' = pressione efficace lorda; 

s'vo = tensione verticale efficace alla quota d'imposta della fondazione; 

B = larghezza della fondazione; 

Ic = indice di compressibilità; 

fs, fH, ft = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore dello strato 

compressibile e del tempo, per la componente viscosa. 

L'indice di compressibilità Ic è legato al valore medio Nav di Nspt all'interno di una profondità significativa z: 

4.1
AV

C
N

706.1
I     

Per quanto riguarda i valori di Nspt da utilizzare nel calcolo del valore medio NAV va precisato che i valori 

vanno corretti, per sabbie con componente limosa sotto falda e Nspt>15, secondo l'indicazione di Terzaghi e 

Peck (1948) 

Nc = 15 + 0.5 (Nspt -15) 

dove Nc è il valore coretto da usare nei calcoli. 

Per depositi ghiaiosi o sabbioso-ghiaiosi il valore corretto è pari a: 

Nc = 1.25 Nspt 

Le espressioni dei fattori correttivi fS, fH ed ft sono ripettivamente: 





































3

t
logRR1f

z

H
2

z

H
f

25.0B/L

B/L25.1
f

3t

ii
H

2

S

 

Con 

t = tempo in anni > 3; 

R3 = costante pari a 0.3 per carichi statici e 0.7 per carichi dinamici; 

R = 0.2 nel caso di carichi statici e 0.8 per carichi dinamici. 
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DATI GENERALI 

====================================================== 

Larghezza fondazione 1.0 m 

Lunghezza fondazione 20.0 m 

Profondità piano di posa 1.5 m 

Altezza di incastro 1.5 m 

====================================================== 

 

SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g) 0.241 

Coefficiente sismico orizzontale 0.0578 

Coefficiente sismico verticale 0.0289 

====================================================== 

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 42.52 

 Longitudine: 14.08 

 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 0.49 2.44 0.28 

S.L.D. 50.0 0.62 2.45 0.3 

S.L.V. 475.0 1.62 2.44 0.35 

S.L.C. 975.0 2.11 2.46 0.35 

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.735 0.2 0.015 0.0075 

S.L.D. 0.93 0.2 0.019 0.0095 

S.L.V. 2.3622 0.24 0.0578 0.0289 

S.L.C. 2.9169 0.28 0.0833 0.0416 
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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 

1.0 1850.0 1950.0 23.0 15.88 0.0 0.0 0.0 33.0 22.0 0.0 0.0 0.0 

4.0 1950.0 2050.0 28.0 19.61 0.02 0.02 1.2 64.0 59.0 0.0 0.0 0.0 

8.0 1950.0 2050.0 27.0 18.85 0.01 0.01 0.9 53.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

7.0 2000.0 2050.0 25.0 17.35 0.15 0.15 1.8 95.0 89.0 0.0 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+R1 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 

2 A2+M2+R2 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 

3 Sisma 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 

 

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 1 1 

2 Si 1.25 1.25 1.4 1 1 1.8 1.1 

3 Si 1.25 1.25 1.4 1 1 1.8 1.1 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A2+M2+R2 

Autore: TERZAGHI (1955) 

 

Pressione limite 1.75 Kg/cm²  

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 0.7 Kg/cm³ 
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A1+M1+R1  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 2.76 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.02 

Fattore profondità  [Dq]  1.31 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  0.98 

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]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.82 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.82 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.14 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 7.14 

Fattore [Nc] 17.24 

Fattore [Ng] 4.74 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.67 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.67 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.97 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 2.68 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.43 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

Fattore profondità  [Dq]  1.21 

Fattore forma  [Sg]  1.01 

Fattore profondità  [Dg]  1.21 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.72 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.72 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.02 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 5.1 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.02 

Fattore profondità  [Dq]  1.31 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  0.98 

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]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 3.03 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 3.03 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.37 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 3.67 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.02 

Fattore profondità  [Dq]  1.31 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  0.99 

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]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.91 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.91 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.24 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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A2+M2+R2  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.41 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.85 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.03 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.06 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.88 

Fattore [Nc] 13.6 

Fattore [Ng] 2.9 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.75 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.97 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.94 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.35 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.4 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

Fattore profondità  [Dq]  1.2 

Fattore forma  [Sg]  1.01 

Fattore profondità  [Dg]  1.2 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.76 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.98 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.96 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 3.02 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.99 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.11 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.21 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.88 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.99 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.9 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.05 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.11 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Sisma  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.41 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.85 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.03 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.06 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.88 

Fattore [Nc] 13.6 

Fattore [Ng] 2.9 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.75 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.97 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.94 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.35 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.4 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

Fattore profondità  [Dq]  1.2 

Fattore forma  [Sg]  1.01 

Fattore profondità  [Dg]  1.2 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.76 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.98 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.96 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 3.02 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.99 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.11 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.21 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.88 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.99 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.9 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.05 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.11 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

======================================================  
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CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con:  Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 

Pressione normale di progetto 0.9 Kg/cm² 

Cedimento dopo T anni 10.0 

Cedimento totale 1.08 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) 

2 3.25 0.624 0.097 Edometrico 0.57 -- 0.57 

3 9 1.745 0.025 Edometrico 0.41 -- 0.41 

4 16.5 3.225 0.012 Edometrico 0.1 -- 0.1 
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1.0 INTRODUZIONE 

 

La presente relazione affronta i principali aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici a 

supporto della “Finanza di Progetto per la realizzazione e gestione della casa funeraria 

con annesso impianto di cremazione” in via Fonte Alzano, in località Madonna della Pa-

ce, nel Comune di Città Sant’Angelo su incarico della ditta SAIE S.r.l.. 

Di seguito è riportato lo stralcio della carta topografica con l’ubicazione. 

 

Fig1. Stralcio della Carta Topografica con ubicazione del sito di indagine. 
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Il lavoro è stato svolto in diverse fasi: 

- Si è proceduto alla raccolta di materiale bibliografico e di pubblicazioni scienti-

fiche riguardanti l’area d’indagine.  

- Particolare attenzione è stata dedicata alla consultazione della cartografia esi-

stente. 

- Si è fatto riferimento alle conoscenze acquisite durante precedenti studi geolo-

gici svolti su terreni limitrofi e dalle medesime caratteristiche geo-meccaniche. 

- Esecuzione di una campagna geognostica consistita in: 

- N° 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino alla pro-

fondità di 20.0m; 

- N° 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT; 

- N°1 prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH spinta fino ad 

un profondità di 11.2m; 

- il sondaggio successivamente è stato attrezzato a piezometro al fine di verificare 

la presenza di una falda acquifera; 

- Esecuzione di una campagna geofisica consistita in una misurazione dei micro-

tremori tramite stazione singola con metodologia HVSR. 
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2.0 ASPETTI GEOLOGICI GENERALI 

 

La catena appenninica costituisce un sistema collisionale e post-collisionale, sviluppatosi 

dall’Oligocene superiore in seguito alla chiusura (Eocene medio-superore) del Oceano Li-

gure-Piemontese (Carmignani e Kligfield, 1990). Essa è costituita da un originario prisma 

accrezionale (unità liguri), connesso alla fase iniziale subduttiva, coinvolto nella storia 

evolutiva successiva e posto al di sopra delle unità appenniniche s.s. sviluppate per defor-

mazione del margine continentale della placca africana (Adria). 

Le strutture della catena dell'Appennino centrale sono rappresentate da pieghe e sovrascor-

rimenti le cui caratteristiche essenziali sono da tempo note in letteratura (Scarsella, 1951; 

Accordi, 1966; Parotto & Praturlon, 1975); l’assetto tettonico è interpretato secondo uno 

stile deformativo pellicolare (Bally et al., 1986; Calamita & Deiana, 1986; Lavecchia et 

al., 1987; Cosentino & Parotto, 1991) o considerando coinvolto nella deformazione anche 

il basamento (Lavecchia et al., 1987; 

Calamita et al., 1991; Minelli, 1992; Ca-

lamita & Deiana, 1995; Barchi et al., 

1999) 

Nel regime tettonico compressivo post-

collisionale la deformazione procede, 

secondo fasi discrete, in una determina-

ta direzione (polarità orogenica) conseguente alla regionale distribuzione degli sforzi. In 

tale ottica si sviluppa ed evolve un sistema orogenico (sistema catena-avanfossa-

avanpaese) costituito da una fascia deformata (catena), da un bacino sedimentario caratte-

rizzato da un’elevata subsidenza, ubicato a ridosso della porzione frontale della catena 

(avanfossa) e, al di là di questo baci-

no, da una zona crostale non ancora 

interessata da deformazione (avan-

paese). 

Nell’avanfossa, ubicata tra la catena e 

l’avanpaese, si depongono forti spes-

sori di sedimenti torbiditici silicocla-

stici, derivanti dall’erosione di settori 
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della catena caratterizzati dalla presenza di rocce cristalline (rocce ignee intrusive, rocce 

metamorfiche, ecc.). 

L’analisi biostratigrafica sistematica, condotta sui depositi torbiditici dell’Appennino, ha 

mostrato una migrazione nel tempo del sistema orogenico dai settori occidentali verso 

quelli orientali. In pratica quello che si è osservato è l’età progressivamente più giovane 

dei depositi di avanfossa progredendo dai settori più occidentali verso quelli più orientali  

Questo segmento della catena appenninica è delimitato a ovest dalla linea Olevano-

Antrodoco-Monti Sibillini e ad est dalla linea Volturno-Sangro. Accordi del 1966 attribui-

va a questo segmento, che si compone in larga misura da elementi esterni del margine 

africano, uno stile deformativi a pieghe e sovrascorrimenti con rilevanti entità di raccor-

ciamento crostale. Nello schema tettonico semplificato, è possibile osservare quelli che 

sono i maggiori fronti di sovrascorrimento tra le diverse unità tettoniche, accavallatisi se-

condo un modello di migrazione del sistema catena-avanfossa-avampaese. In particolare i 

rapporti di imbricazione hanno ubicato le unotà Umbro-Sabine e Laziali-Abruzzesi a tetto, 

mentre le più esterne unità Marchigiane, Villadegna-Cellino e Alanno-Maiella a letto. (da 

Ghisetti e Vezzani, 1993) 

Nella distribuzione dei principali domini strutturali dell’appennino centro meridionale, la 

linea Sangro-Volturno ha avuto un ruolo fondamentale nella deformazione pellicolare del-

la catena, soprattutto durante le fasi medio-mioceniche e plioceniche, essendo stata attiva 

con meccanismi trascorrenti. Infatti, mentrea ESE di questo allineamento si osserva 

l’esclusivo sviluppo del bacino Molisano, caratterizzato da un assetto tettonico piuttosto 

complesso,con direttrici appenniniche e antiappenniniche, nel settore nord-occidentale, in-

vece, si individua un insieme di strutture a vergenza adriatica (anticlinale asimmetrica del-

la Maiella, scaglia di Roccacaramanico, piega della Queglia, piega rovesciata di Colle 

Madonna, Fronte di accavallamento lungo l’arco strutturale del Morrone-Gran Sasso) so-

vrascorse sulla parte più interna dell’avanfossa e sviluppate secondo direttrici N-S e 

NNW-SSE.  

La caratteristica principale del territorio abruzzese è la sua estrema variabilità. Spostando-

ci dalla costa verso l'interno o dalla Maiella verso i Monti della Laga si assiste ad un con-

tinuo variare degli elementi paesaggistici, scoprendo profonde differenze non solo, come 

ci si aspetterebbe, tra la fascia appenninica e la zona costiera, ma anche tra le diverse aree 

montuose. 
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A grandi linee possiamo distinguere, nell’Abruzzo centro-settentrionale, tre grandi unità 

geomorfologiche, in fasce di diversa ampiezza, a partire dalla dorsale appenninica, proce-

dendo verso Est: 

- la fascia montuosa interna, costituita dalla catena appenninica e delimitata ad Est 

dalle pendici del massiccio del Gran Sasso e di quello della Majella; 

- la fascia pedemontana, in gran parte collinare e compresa tra le montagne e la li-

nea di costa, larga in media una trentina di chilometri; 

- la fascia costiera adriatica di esigua larghezza. 

Fascia montuosa interna: 

E' costituita da una serie di dorsali montuose, strette e allungate in direzione NO-SE, sepa-

rate da profondi solchi vallivi.  

Poiché essa esula dal contesto del nostro studio non si forniscono ulteriori approfondimen-

ti. 

Fascia pedemontana: 

All’interno di questa fascia sono comprese la parte media dei bacini idrografici del Fiume 

Tavo, del Torrente Nora e del Fiume Pescara. 

Il paesaggio è collinare ed è caratterizzato da un susseguirsi di dorsali separate da incisioni 

vallive, percorse da corsi d'acqua a carattere torrentizio in gran parte tributari del Fiume 

Pescara. 

Le valli tributarie sono caratterizzate dalla presenza di una coltre di sedimenti alluvionali 

eterogenei terrazzati, al cui interno si snodano gli attuali tracciati dei letti fluviali, come 

l’ampia vallata del Fiume Pescara. 

Morfologicamente i rilievi collinari sono rappresentati da forme prevalentemente arroton-

date e con acclività media che raramente supera il 30%. La natura plastico-coesiva dei ter-

reni impedisce infatti l’instaurarsi di forme più aggressive. 

In ragione di ciò i versanti soffrono raramente di instabilità conclamata. In questi casi qua-

si sempre l’instabilità è collegata all’instaurarsi di forme insolitamente acclivi, o per cause 

naturali o per cause antropiche come tagli e sbancamenti. 

I valori più elevati di acclività si riscontrano sul lato Occidentale dei rilievi collinari, dove 

gli strati assumono una giacitura a leggero reggipoggio. 

Dal Miocene al Pliocene inferiore la sedimentazione è stata di tipo torbiditica ed è avvenu-

ta in ambienti di avanfossa. 
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A partire dal Pliocene medio–superiore si verifica una progressiva riduzione della profon-

dità degli ambienti di sedimentazione con passaggio da facies francamente marine a facies 

di transizione e, quindi, continentali. 

I sedimenti a granulometria grossolana, che costituiscono i lembi terrazzati, testimoniano 

il progressivo ritiro del mare dalla zona tra la fine del Pliocene e l'inizio del Quaternario 

(regressione marina plio-pleistocenica). 

Queste "piastre sommitali" sono delimitate dalle valli fluviali dei corsi d'acqua principali 

all'interno delle quali affiorano le Argille sabbiose grigie; lungo la fascia costiera è local-

mente presente una falesia ascrivibile all’ingressione marina del Flandriano. 

Nella fascia costiera la successione plio-pleistocenica è sormontata, in discordanza, da se-

dimenti dell’Olocene: si tratta di sabbie fini chiare in facies di spiaggia e di depositi lagu-

nari pelitico-sabbiosi attribuibili alla trasgressione flandriana. 

Nelle valli fluviali sulla serie plio-pleistocenica poggiano in discordanza depositi conti-

nentali rappresentati da terrazzi alluvionali originati nel Quaternario. 

Nella fascia pedemontana ed in quella costiera le valli fluviali sono ben sviluppate; esse 

presentano, nella maggioranza dei casi, l’asse vallivo spostato verso Sud (riva destra) per 

cui i depositi alluvionali hanno maggiore potenza verso Nord (riva sinistra), mentre sul la-

to destro spesso sono elisi per erosione. Questi depositi alluvionali sono terrazzati e si ri-

conoscono, lungo l'asse vallivo, almeno 3 ordini di terrazzi. 
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3.0 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  - GEOMORFOLOGICO LOCALE 

 

Il territorio comunale di Città Sant’Angelo è localizzato nel versante nord-orientale 

dell’Appennino centrale abruzzese, al disopra dei depositi di avanfossa, relativamente al 

tratto della catena costituito dalla successione umbro-marchigiana e laziale-abruzzese. 

In questa fascia affiorano sedimenti marini pliocenici sabbiosi che si sovrappongono a se-

dimenti argillosi coevi della medesima origine. L’età di deposizione è calabriana. 

 

Fig. 4 - Stralcio della carta geologica di Ghisetti e Vezzani.  

Tali sedimenti medio-fini testimoniano la progressiva regressione marina avvenuta in 

quest’area tra la fine del Pliocene e l’inizio del Quaternario (regressione Plio-

Pleistocenica). 

Il passaggio tra la formazione argillosa, sottostante, e quella sabbiosa, sovrastante, è gra-

duale, verificandosi, infatti, un progressivo aumento, sia nel numero che nello spessore, 

delle intercalazioni sabbiose specialmente nella parte alta della formazione argillosa. 

I terreni sabbiosi di superficie sono costituiti da sabbie limose giallastre, a grana medio-

fine, organizzate in grossi banchi, sciolte o debolmente cementate, con intercalazioni di 

limi-sabbiosi in orizzonti e lenti di modesto spessore. Verso l’alto queste sabbie passano 

gradualmente a sabbie variamente associate a ghiaie sciolte. 
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Tali sedimenti sono spesso ricoperti da uno spessore variabile di materiali più fini, la cui 

genesi è legata all’elaborazione e degradazione atmosferica ed al ruscellamento superficia-

le (coltre di alterazione). 

Più in particolare, l’area in esame comprende la parte terminale della catena appenninica 

abruzzese, a ridosso della fascia di spiaggia e palude costiera, olocenica e attuale, dove af-

fiorano terreni di età compresa tra il Pliocene e l’attuale.  

Questi sono disposti con una geometria da tabulare a poco inclinata, secondo una morfo-

logia caratterizzata da strette dorsali sub-pianeggianti allungate in direzione W-E, da valli 

fortemente incise e da un’ampia piana costiera a ridosso del margine pedecollinare. 

Gli affioramenti hanno consentito di individuare le seguenti litologie prevalenti: 

1) limi argillosi e/o argille limose con radi elementi ghiaiosi e lenti sabbiose (depositi 

alluvionali in evoluzione-Olocene-Attuale). 

2) limi argillosi ed argille limose pedogenizzate (paleosuoli) con alla base sabbia o 

ghiaia eterometrica, a vario grado di addensamento, talora immersa in una matrice limoso-

sabbiosa, sotto forma di depositi alluvionali terrazzati. Questi depositi risultano abbastan-

za estesi e prevalentemente localizzati nel fondovalle del torrente Piomba (depositi allu-

vionali terrazzati - Olocene/Pleistocene) 

3) sabbie ben classate e localmente ciottoli prevalenti nelle aree adiacenti agli sbocchi 

a mare dei due torrenti principali: T. Piomba e T. Cerrano (depositi di spiaggia attuali - at-

tuale) 

4) peliti palustri e peliti sabbioso-ciottolose alluvionali del litorale (Olocene-Attuale). 

Questi depositi sono in parte coperti, sul margine pedecollinare, dalle conoidi alluvionali 

relitte formate dai corsi d'acqua, anche minori, allo sbocco nella piana costiera e localmen-

te, sul margine pedecollinare, da depositi detritici colluviali. 

5) sabbie ben classate con lenti ghiaiose o peliti sabbioso-ciottolose organizzate in 

depositi lenticolari generalmente poco estesi; all'interno dei depositi sabbiosi sono ben vi-

sibili strutture da ripples o lenti di concentrazioni di macrofossili (depositi marini terrazza-

ti – Olocene-Pleistocene) 

6) conglomerati e/o sabbie, a vario grado di cementazione, con intercalazioni di livelli 

pelitici passanti lateralmente e localmente ad alternanze sabbioso-pelitiche, con rapporto 
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a/p superiore a 10:1. Nei corpi conglomeratici è ben visibile una stratificazione incrociata 

a festoni, mentre in quelli sabbiosi non mancano laminazioni incrociate da ripples. Local-

mente, nelle aree di affioramento di quest'unità, nei fianchi dei ripiani dove sorgono Silvi 

paese e Pianacce, sono presenti depositi alluvionali, lenticolari e a base erosiva, costituiti 

nella parte inferiore da ghiaie e sabbie (ambiente di canale e/o di argine) e nella parte su-

periore da depositi fini di tracimazione (limi argillosi e argille limose) interessati da diver-

si gradi di pedogenizzazione. L'unità, potente da poche decine di metri a 70 metri con au-

mento dello spessore verso Est, presenta un contatto discordante sui depositi marini argil-

losi sottostanti (depositi marini di transizione - Pleistocene inf.-medio) 

7) argille siltose bituminose grigio-azzurre, a vario contenuto carbonatico, a stratifi-

cazione mal definita e spesso mascherata dall'abbondante fratturazione . 

Sono presenti livelli decimetrici e centimetrici di sabbia e/o arenaria mal cementata, a base 

erosiva, con un aumento del contenuto sabbioso verso l'alto. Sono frequenti, inoltre, fru-

stoli carboniosi e livelli di concentrazione di macrofossili (lamellibranchi, gasteropodi, 

ecc.). Nelle aree collinari, soprattutto a ridosso dei fianchi delle dorsali sub-pianeggianti, 

sono presenti coperture detritiche di origine eluviale e colluviale potenti alcuni metri, co-

stituite generalmente da clasti eterometrici (frammenti di arenaria mal cementata e/o ciot-

toli) immersi in matrice sabbiosa e pelitica. Altri depositi detritici sono rappresentati dagli 

accumuli di frana in evoluzione e quiescenti, potenti anche alcune decine di metri. 

 

L’assetto geomorfologico del territorio comunale di Città Sant’Angelo è caratterizzato da 

strette dorsali sub-pianeggianti allungate in direzione W-E, da vallate fortemente incise e 

da un’ampia piana costiera a ridosso del margine pedecollinare. La presenza di fenomeni 

di erosione selettiva testimonia la giustapposizione di litologie più competenti ad una suc-

cessione di sedimenti prevalentemente argillosi, mediante scarpate verticali o sub-verticali 

(con altezze superiori anche a 10 metri) nelle zone di affioramento dei depositi marini di 

transizione e mediante una morfologia più blanda, ma interessata da diffusi fenomeni di 

dissesto nelle restanti aree di affioramento dei litotipi argillosi. 

Questa sovrapposizione di litologie a caratteristiche geotecniche differenti e a diversa ero-

dibilità ha agevolato, inoltre, la formazione di strutture di dissesto per fenomeni di ram-

mollimento e di erosione al piede. 
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Orli di scarpata in evoluzione delimitano la maggior parte dei pianori presenti sui crinali, 

mentre molti tratti di versante sono soggetti a lenti movimenti sotto forma di soliflussi, 

come quelli già evidenziati da Bertini et al. (1984 e 1986) in aree con simili caratteristiche 

e morfologie. 

L’area in esame, si colloca in corrispondenza della porzione, in sinistra idrografica del 

Fiume Saline, della dorsale allungata su cui sviluppa il capoluogo di Città Sant’Angelo su 

una porzione di versante immergente verso sud che trova la sua linea di base nel Fosso Al-

zano tributario del Fiume Saline. In tali contesti, è possibile osservare come le dorsali pre-

sentino una serie di linee incisione, coincidenti con fossi e vallecole, tendenzialmente or-

togonali alla line di base dei relativi impluvi. Da questo punto di vista, nella porzione di 

territorio più orientale, in corrispondenza del limite tra il vecchio cimitero ed il nuovo, si 

individua un solco di erosione concentrata che viene riportato anche sulla Carta Geomor-

fologica del Piano d’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. 

L’area si imposta su depositi di origine eluviale e colluviale, potenti alcuni metri, e costi-

tuiti generalmente da alternanze di limi sabbiosi e argillosi con la presenza di clasti etero-

metrici. Tali depositi poggiano direttamente sui depositi pelitico arenacei della Formazio-

ne di Mutignano. 

Dalla verifica effettuata, tramite la campagna geognostica, si è evidenziata la presenza di 

abbondanti concrezioni carbonatiche in particolar modo nelle porzioni comprese nei primi 

5m. 

 

.   
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4.0 PERICOLOSITÀ DI FRANA 

L’area non mostra evidenze di fenomeni gravitativi ed ai fini della verifica della pericolo-

sità da frana si è fatto riferimento al Piano d’assetto idrogeologico della Regione Abruzzo 

in cui è possibile verificare come sull’area in esame non vengano evidenziate forma geo-

morfologiche. 

 

Fig.5 Stralcio della carta geomorfologica PAI. 

In tal senso sulla base della carta della Pericolosità di frana PAI della Regione Abruzzo, 

attualmente in vigore, si è potuto desumere che sull’area non insistono vincoli di tipo 

idrogeologico. 
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Fig.6 Stralcio della carta delle pericolosità PAI R. Abruzzo. 

 

 

 

5.0 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO E IDROGRAFICO 

 

I bacini idrografici su cui si imposta l’area in esame sono rappresentati dalla parte termina-

le del sistema  idrogeologico T. Piomba -  Fiume Saline,  

Le zone di piana costiera e di fondovalle dei maggiori corsi d'acqua presenti nel territorio 

comunale di Città Sant’Angelo costituiscono un serbatoio naturale di acqua dolce, localiz-

zato interamente in depositi quaternari; la fonte di alimentazione di questo serbatoio è co-

stituita dalle infiltrazioni superficiali e dai flussi di subalveo dei corsi d'acqua principali e 

di alcuni torrenti minori al loro sbocco nella piana costiera e in quella alluvionale. 

Nelle zone di fondovalle dei corsi d'acqua principali (T. Piomba – Fiume Saline) si è in 

presenza di un acquifero a falda libera, alimentato principalmente dalle precipitazioni effi-

caci del bacino idrogeologico dei due corsi d’acqua. Locali contributi laterali a questa fal-

da vengono forniti dai vari affluenti.   
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Le litologie permeabili, costituenti in quest’area l’acquifero, consistono in un’alternanza in 

senso verticale e orizzontale di ghiaie, sabbie e limi di origine alluvionale, a spessore va-

riabile, che poggiano su un substrato impermeabile costituito da argille e argille marnose 

di età plio-pleistocenica. 

Altri acquiferi a falda libera, di estensione abbastanza limitata, sono localizzati nei deposi-

ti terrazzati antichi e nei depositi detritici colluviali o di frana. 

Per quanto riguarda le caratteristiche di permeabilità dei terreni affioranti, esse variano da 

buone a praticamente nulle. Nella classe dei terreni a buona permeabilità (k tra 10 e 10
-4

 

cm/sec) rientrano i litotipi limosi, sabbiosi e ghiaiosi dei depositi detritici, dei depositi ma-

rini di transizione e dei depositi terrazzati; nelle restanti classi rientrano i litotipi limoso-

argillosi dei suddetti depositi e le argille plio-pleistoceniche.  Per questi ultimi terreni, il 

coefficiente k può assumere valori anche prossimi a 10
-4

 cm/sec sia per la presenza di in-

tervalli arenaceo-sabbiosi (permeabilità primaria) sia per l'intensa fratturazione presente 

nel litotipo soprattutto a ridosso dei lineamenti tettonici (permeabilità secondaria).  

 

6.0 CARATTERI DI SISMICITA’ DELL’AREA IN RELAZIONE ALL’NTC2008 

 

Le norme tecniche per le costruzioni (NTC) definiscono i princìpi per il progetto, l'esecu-

zione e il collaudo delle costruzioni, riguardo le loro prestazioni richieste in termini di re-

quisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio e durabilità. 

Trattano pertanto gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.  

Con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 sono state introdotte 

le nuove norme tecniche che includono le costruzioni in zona sismica e i nuovi criteri per 

la classificazione sismica del territorio.  

Le diversificate e complesse attività già avviate con l’Ordinanza 3274/2003 hanno come 

fine ultimo il miglioramento della qualità dell’intero sistema costruito e quindi, in definiti-

va, un aumento della sicurezza di tutti i cittadini esposti al rischio sismico. Tale necessità è 

particolarmente evidente soprattutto nelle aree le quali, con l’applicazione dei nuovi criteri 

di classificazione, sono classificate con livelli di pericolosità medi ed alti e che vedono 

contestualmente la presenza di un patrimonio edilizio non recente o, di centri storici carat-
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terizzati da un’elevata vulnerabilità in ragione delle loro tipologie costruttive ed urbanisti-

che. 

Per la realizzazione di opere in zona sismica, alla luce delle nuove norme tecniche 

NTC2008 è prevista la caratterizzazione del suolo di fondazione in funzione della velocità 

delle onde S (superficie) e la definizione del parametro specifico Vs30 ovvero la velocità 

delle onde di taglio nei primi trenta metri dal piano campagna. 

La velocità equivalente delle onde di taglio Vs30 e definita dalla espressione: 

 

Si calcolano inoltre  i coefficienti Ko e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Kv = ± 0.5 ·Ko 

dove:  

Kv =  Coefficiente sismico verticale. Kv è definito in funzione di Ko 

Ko = Coefficiente sismico orizzontale = agR · γI ·S / (g) 

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (classi A / E)  

ag = agR · γI =  “l’accelerazione attesa su un terreno tipo di categoria A” 

 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima at-

tesa sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio: 

gTs aSSa max  

dove:  

maxa = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

sS  (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 =Ss= 1.80; è funzione di F0 (Fatto-

re massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della ca-

tegoria di suolo (A, B, C, D, E). 

TS  (effetto di amplificazione topografica) per fondazioni in prossimità di pendii.  

g = accelerazione di gravità; 

Il valore TS  varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di anali-

si. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è va-

lutato come segue: 
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 VR

R
R

P

V
T




1ln
 

Con RV  vita di riferimento della costruzione e 
VRP  probabilità di superamento, nella vita di 

riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita 

nominale della costruzione e dalla classe d’uso della costruzione (in linea con quanto pre-

visto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso RV  dovrà essere maggiore o uguale a 35 an-

ni. 

Categoria 

topografica 

Coefficiente di amplificazione topografica ST Ubicazione dell’opera o 

intervento 

T1 
( TS  = 1.0) - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati 

con inclinazione media i   15° 

 

T2 ( TS   = 1.20) -  Pendii con inclinazione media i>15° 
In corrispondenza della 

sommità del pendio 

T3 
( TS  =1.20) - Rilievi con larghezza in cresta molto minore 

che alla base e inclinazione media 15° i 30° 

In corrispondenza della 

cresta del rilievo 

T4 ( TS  = 1.40) - Rilievi con larghezza in cresta molto minore 

che alla base e inclinazione media i>30° 

In corrispondenza della 

cresta del rilievo 

 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario pertanto valu-

tare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi utili al fine di indivi-

duare la categoria di sottosuolo. Di seguito vengono riportate le categorie di riferimento 

dei suoli di fondazione: 

categorie di riferimento dei suoli di fondazione 

A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m. 

B - Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti con spessori di diverse decine di 

metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da va-

lori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT30 > 50, o coesione 

non drenata Cu30>250 kPa). 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti 

con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche 

con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei ter-

reni a grana grossa e 70 < Cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consi-

stenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà mecca-

niche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana 

grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E - Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento 

(con Vs > 800 m/s). 
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Per queste cinque categorie di sottosuolo, le azioni sismiche devono essere valutate sulla 

base delle norme dell’NTC 2008. 

Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significa-

tivo (si intende la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla co-

struzione del manufatto e che influenza il manufatto stesso), ai fini dell’identificazione 

della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai valori della velocità 

equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio (definita successivamente) entro i 

primi 30 m di profondità. Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano 

di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali.  

Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa 

dell’opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta 

della fondazione. Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito 

indicate, è necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismi-

che, particolarmente nei casi in cui la presenza di  terreni suscettibili di liquefazione e/o di 

argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di collasso del terreno. L’analisi 

della risposta di un suolo alle sollecitazioni sismiche (Risposta Sismica Locale), costitui-

sce la parte fondamentale delle attività di Microzonazione Sismica. 

categorie per terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività 

S1 - Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 

20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa con-

sistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 - Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra ca-

tegoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

La valutazione della risposta sismica locale richiede innanzitutto una definizione, in ter-

mini quantitativi, dell’evento sismico atteso. A questo scopo, vengono solitamente prodot-

ti uno o più accelerogrammi rappresentativi della sismicità dell’area d’indagine. 

L’elaborazione di queste informazioni, mediante l’impiego di codici numerici di simula-

zione, consente di calcolare accelerogrammi aventi caratteristiche spettrali strettamente le-

gate ai meccanismi focali, alle intensità sismiche e ai percorsi di propagazione corrispon-

denti alle unità sismogenetiche considerate. Occorre successivamente stabilire l'influenza 

delle proprietà meccaniche dei terreni sul moto di un sisma. 

Ai fini di questa valutazione, come già specificato, assai utile è la conoscenza 

dell’andamento delle velocità relative alle onde S (Vs) nel sottosuolo. La stessa quantità di 

energia sismica può produrre infatti, danni assai diversi in funzione delle caratteristiche 
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dei manufatti coinvolti e della situazione geologica e morfologica locale. Gli effetti, in li-

nea teorica generale, saranno maggiori in corrispondenza di terreni soffici, e minori su ter-

reni rigidi. Così come sarà maggiore sulle cime dei rilievi, sulle creste, lungo i bordi delle 

scarpate e dei versanti ripidi (amplificazione sismica locale). 

Effetti distruttivi si hanno quando la frequenza sismica che raggiunge il suolo è pari a 

quella di risonanza dell’edifico (amplificazione sismica locale). 

Le metodologie per la determinazione della Vs30 indicate dalla normativa sismica sono: 

 indagini geofisiche in sito (quali ad esempio Down Hole e sismica ad alta definizione) 

con correlazione con Nspt e Cu; 

 Prove penetrometriche in foro S.P.T.; In particolare si fa riferimento in questi casi alla 

formula empirica di Ohta e Goto (1978).  

 Prove penetrometriche in foro S.P.T.; In particolare si fa riferimento in questi casi alla 

formula empirica di Yoshida & Motonori (1988) che lega la velocità delle onde S ai pa-

rametri sopra espressi.  

 Prove penetrometriche statiche; si fa riferimento alla formula empirica di Barrow & 

Stokoe (1983);  

 Prove penetrometriche dinamiche tramite il coefficiente di Poisson e la velocità delle 

onde, tramite la resistenza punta penetrometro statico qc (formula estrapolata), tramite 

il modulo di deformazione al taglio G, tramite la Cu,… 

Per la definizione della categoria di suolo, si è fatto riferimento ad misurazione dei micro-

tremori tramite stazione singola con metodologia tipo HVSR. 

In relazione all’intervallo di frequenze considerato (0.5-25Hz), si è evidenziato un picco di 

frequenza a f0= 3.85Hz con ampiezza A0=2,94(H/V) 

Dall’elaborazione della prova HVSR, si è stimata una Vs30 pari a 333.72m/s ascrivibile a 

una categoria di suolo sismico di tipo C. 

La categoria topografica è T1 perché ci troviamo su di una pendio con inclinazione media 

i   15° 

Categoria del suolo C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana 

fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da va-

lori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei 

ter-reni a grana grossa e 70 < Cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

  

 
Categoria topografica T1 

Coefficiente di amplifica-

zione topografica ST 
( TS  = 1.0) - Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 

media i   15° 
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7.0 SERIE DEI TERRENI 

 

Per la definizione della serie dei terreni, e delle caratteristiche fisico-meccaniche, presenti 

nell’area oggetto di studio sono stati presi in considerazione i risultati derivati dalla cam-

pagna geognostica consistita nell’esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo ed una 

prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH. 

Il sondaggio si è spinto fino ad una profondità di 20m di profondità fino a raggiungere la 

formazione di base costituita da argille sabbiose di colore grigio – azzurro di buona consi-

stenza. Successivamente il sondaggio è stato attrezzato con un piezometro al fine di valu-

tare la presenza di una falda acquifera. 

Inoltre, al fine di definire in maniera adeguata le caratteristiche fisico meccaniche dei ter-

reni, sono stati eseguiti 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT. 

Ulteriormente, per definire in maniera adeguata l’assetto stratigrafico e le caratterististiche 

fisico – meccaniche dei litotipi presenti, è stata eseguita una prova penetrometrica dinami-

ca superpesante DPSH. La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infissione nel ter-

reno di una punta conica misurando il numero di colpi N necessari all’avanzamento di n 

tratti consecutivi di misura δ. 

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti: 

- peso massa battente M; 

- altezza libera caduta H; 

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura α); 

- avanzamento (penetrazione) δ. 

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dina-

mici  si rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa bat-

tente) : 

- tipo LEGGERO (DPL); 

- tipo MEDIO (DPM); 

- tipo PESANTE (DPH) 

- tipo SUPERPESANTE (DPSH) 
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Tipo Sigla di riferimento Peso del massa battente M (Kg) 

Leggero DPL M≤10 

Medio DPM 10<M<40 

Pesante DPH 40≤M<60 

Super pesane (super Heavy) DPSH M≥60 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici: 

Dall’esecuzione della campagna geognostica, i terreni sono stati raggruppati in orizzonti 

tipo dalle caratteristiche fisico – meccaniche omogenee. 

In tal senso l’area s’imposta su terreni costituiti da alternanze di limi sabbiose e argillosi 

poggianti sui depositi dell’unità quaternaria marina della formazione di Mutignano ascri-

vibili ad argille sabbiose di colore grigio - azzurro. 

- Orizzonte A: riporto e/o terreno vegetale, spessore 1.0m; 

- Orizzonte B: Coltre limi argilloso – sabbioso di colore avana marrone, passante a 

toni avana scuro,  con l’intercalazione di un livello sabbioso limoso alla quota 

compresa tra 3.25m e 4.00m. È stato possibile osservare una presenza diffusa di 

concrezioni carbonatiche e subordinatamente la presenza di clasti carbonatici e 

piccoli inclusi carboniosi; spessore circa 4.0m; 

- Orizzonte C: Alternanza di limi sabbiosi e limi argillosi di colore giallastro . Si os-

servano a varie quote dei livelli prettamente sabbioso limosi con presenza di con-

crezioni carbonatiche. Inoltre si osserva la presenza di inclusi carboniosi e clasti 

carbonatici di dimensioni variabili da millimetrici a centimetrici. Spessore 8m. 

- Orizzonte D: Argille sabbiose di colore grigio azzurro. La porzione  compresa tra 

13.00 e 16.00 metri presenta delle intercalazioni giallastre di limi sabbiosi  e sabbie 

limose debolmente argillose ed un contenuto minore nella componente sabbiosa. 

Spessore 7m. 

 

Dalla verifica effettuata tramite in piezometro installato è stato possibile appurare 

l’assenza di una falda acquifera. 
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Di seguito si espongono i valori medi dei principali parametri geotecnici che caratterizza-

no gli orizzonti litomeccanici individuati per omogeneità geomeccanica e ricavati dalla 

prova penetrometrica e da dati di letteratura. 

Orizzonte Spessore 

(m) 

Peso di volume 

(Kg/m³) 

Peso di volume 

saturo 

(Kg/m³) 

Fi 

(°) 

c 

(Kg/cm²) 

cu 

(Kg/cm²) 

Ey 

(Kg/cm²) 

Ed 

(Kg/cm²) 

A 1.0 1850 1950 23.0 - - - - 

B 4.0 1950 2050 28.0 0.02 1.20 64.0 59.0 

C 8.0 1950 2050 27.0 0.01 0.90 53.0 50.0 

D 7.0 2000 2050 25.0 0.15 1.80 95.0 89.0 

Si lasciano al progettista la verifica e le scelte più opportune relativamente alla parame-

trizzazione. 

In questa sede è opportuno specificare che le indagini sono state eseguite nelle porzioni 

più esterne rispetto alla parte più rilevata dell’area in esame, costituita da materiale di ri-

porto (orizzonte A). Si è operata tale scelta in modo tale da verificare le reali condizioni 

del terreno in posto. Come anche evidenziato in foto, gli spessori di tale orizzonte potran-

no essere più elevati in alcuni punti dell’area in esame. 

 

In allegato viene riportato il calcolo delle capacità portanti e dei cedimenti. 
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8.0 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE E DEGLI 

EVENTI DI RIFERIMENTO 

La pericolosità di base del territorio comunale di Città Sant’Angelo (PE) viene definita 

sulla base dei dati di sismicità storica e dalle mappe interattive di pericolosità sismica. 

I dati di sismicità storica sono stati reperiti all’interno del DBMI15, ovvero il database  

macrosismico utilizzato per la compilazione del  CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Ter-

remoti Italiani  Ed.15) a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nella ta-

bella seguente, per ogni evento sismico, sono riportati la data, il sito epicentrale,  la relati-

va intensità sismica e i valori di magnitudo  raggiunti nel comune in studio. 

File downloaded from CPTI15 - DBMI15

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 - Database Macrosismico Italiano 2015

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Seismic history of Città Sant'Angelo

PlaceID IT_57196

Coordinates (lat, lon)42.518, 14.060

Municipality (ISTAT 2015) Città Sant'Angelo

Province Pescara

Region Abruzzo

No. of reported earthquakes 16

Intensity Year  Mo Da Ho Mi Se Epicentral area NMDP Io Mw

6-7 1706 11 03 13      Maiella 99 10-11 6.84

4 1842 01 23         San Severino Marche 10 4-5 4.41

5-6 1884 01 10         Atri 12 5-6 4.63

3 1897 04 27 02 17 50.00 Maiella 27 5 4.21

NF 1897 05 28 22 40 02.00 Ionio 132 6 5.46

NF 1906 07 01 00 50   Reatino 41 5 4.29

4 1907 01 23 00 25   Adriatico centrale 93 5 4.75

6 1933 09 26 03 33 29.00 Maiella 325 9 5.9

5-6 1950 09 05 04 08   Gran Sasso 386 8 5.69

5 1980 11 23 18 34 52.00 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81

4-5 1984 05 07 17 50   Monti della Meta 912 8 5.86

4-5 1987 07 03 10 21 57.64 Costa Marchigiana 359 7 5.06

4 1987 09 04 16 42 49.60 Costa Marchigiana 75 6 4.66

NF 2002 11 01 15 09 01.92 Molise 638 7 5.72

3-4 2003 03 29 17 42 13.74 Adriatico centrale 68 5.43

NF 2004 12 09 02 44 25.29 Teramano 213 5 4.09

Tabella 1: Principali eventi sismici registrati nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) 

Nella figura seguente, invece, è riportato il grafico anno/intensità per i principali eventi si-

smici individuati nel territorio comunale. 
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Figura 8: Grafico tempi/intensità per gli eventi sismici registrati nel Comune di Città Sant’Angelo (PE) 

 

Il Servizio Sismico Nazionale ha definito quattro zone sismiche  sulla base del valore mas-

simo di un parametro di pericolosità sismica valutato all’interno dell’area considerata. In 

particolare, il parametro di pericolosità utilizzato è l’accelerazione orizzontale massima al 

suolo ag,475, ossia quella relativa al 50
simo

 percentile, ad una vita di riferimento di 50 anni e 

ad una probabilità di superamento del 10%. 

In base alla normativa emanata l’8 maggio 2003 (O.P.C.M. 3274 del 20.03.2003) il Co-

mune di Città Sant’Angelo (PE) viene classificato in zona sismica 3 in cui il parametro 

0,05 ≤ ag < 0,15g. Con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 la stima della perico-

losità sismica, intesa come accelerazione massima orizzontale su suolo rigido (Vs30>800 

m/sec), viene definita mediante un approccio “sito dipendente” e non più tramite un crite-

rio “zona dipendente”. Pertanto, la stima dei parametri spettrali necessari per la definizio-

ne dell’azione sismica  attesa viene effettuata calcolandoli direttamente per il sito in esa-

me, utilizzando le informazioni disponibili nel reticolo di riferimento (Tab. 1 All. B del 

D.M. 14/01/08).  

Le forme spettrali previste sono definite su sito di riferimento rigido orizzontale in funzio-

ne dei tre parametri: 
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•  ag  - accelerazione orizzontale massima del terreno; 

• Fo  -valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

• *Tc- periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Utilizzando le mappe interattive di pericolosità sismica, disponibili sulla pagina 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/, è possibile visualizzare la distribuzione spaziale dei suddetti 

parametri e di avere informazioni sui dati disgregati di pericolosità sismica. 

 

Figura 9: Mappa dello scuotimento atteso in termini di accelerazione 

Il grafico e la tabella successiva riportano il contributo percentuale alla pericolosità per 

coppie di valori Magnitudo e Distanza epicentrale. 

http://esse1-gis.mi.ingv.it/
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Figura 10: Grafico di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10 % in 50 

anni, in termini di distanza epicentrale e magnitudo. 

 

Si osserva che la massima probabilità si ha per magnitudo comprese tra 4,5 e 5,5, con un 

aumento del contributo percentuale compreso alla pericolosità compreso tra il 15e 25%, e 

una distanza epicentrale compresa tra i 0 ed i 10 Km. 
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Tabella 2: Dati tabellari di disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10 % in 50 

anni, in termini di distanza epicentrale e magnitudo. 

Nella figura successiva sono riportate le sorgenti sismo genetiche che interessano il territo-

rio comunale (fonte: http://diss.rm.ingv.it/dissmap/dissmap.phtml). 
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Figura 11: Carta delle sorgenti sismo genetiche censite dal progetto DISS 

Gli elementi più vicini al territorio comunale sono: 

Id Sorgente  Nome Sorgente Magnitudo momento massima 

ITCS020 Southern Marche 5.9 Derivata dalla massima magni-

tudo della sorgente associata. 

ITCS075 Campotosto Lake-Montesilvano 5.7 Derivata dalla massima magni-

tudo della sorgente associata. 

ITCS054 Southern Marche offshore 5.5 Assunta da dati sismologici 

regionali. 
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9.0 MICROZONAZIONE SISMICA COMUNALE 

 

Lo studio di Microzonazione Sismica è uno strumento conoscitivo dalle diverse potenzia-

lità, che ha costi differenti in funzione del livello di approfondimento che si vuole rag-

giungere: 

- il livello 1 è un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in quanto consiste 

in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in micro-

zone qualitativamente omogenee 

- il livello 2 introduce l’elemento quantitativo associato alle zone omogenee, utiliz-

zando ulteriori e mirate indagini, ove necessarie, e definisce una vera carta di MS 

- il livello 3 restituisce una carta di MS con approfondimenti su tematiche o aree 

particolari. 

Al momento di decidere l’esecuzione dello studio, per stabilire il livello di approfondi-

mento occorre tener presente l’utilità che da esso può derivare, in modo da compararla con 

i costi da affrontare. Il miglioramento della conoscenza prodotto dagli studi di MS può 

contribuire concretamente, insieme a studi di vulnerabilità ed esposizione, 

all’ottimizzazione delle risorse rese disponibili per interventi mirati alla mitigazione del ri-

schio sismico. 

Le modalità tecniche di esecuzione e di applicazione della MS sul territorio italiano sono 

definite dagli “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica”, approvati recentemente 

dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome (Gruppo di lavoro MS, 2008). 

Il Comune di Città Sant’Angelo, ai sensi e per le finalità di cui all'art.5 e all'art.19, comma 

5 della Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Legge Antisismica), si è dotata di tale 

strumento di programmazione territoriale.  

L’area in esame s’imposta su depositi costituiti da sabbie e alternanze di limi argillosi e 

sabbiosi, e viene individuata in corrispondenza di una microzona stabile suscettibile di 

amplificazione sismica  (microzona Z4). 
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Figura 12: Carta delle MOPS da MZS 1° livello del Comune di Città Sant’Angelo (PE). 
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10.0  CONCLUSIONI 

 

La presente relazione affronta i principali aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici a 

supporto della “Finanza di Progetto per la realizzazione e gestione della casa funeraria 

con annesso impianto di cremazione” in via Fonte Alzano, in località Madonna della Pa-

ce, nel Comune di Città Sant’Angelo su incarico della ditta SAIE S.r.l.. 

Il lavoro è stato svolto in diverse fasi: 

- Si è proceduto alla raccolta di materiale bibliografico e di pubblicazioni scienti-

fiche riguardanti l’area d’indagine.  

- Particolare attenzione è stata dedicata alla consultazione della cartografia esi-

stente. 

- Si è fatto riferimento alle conoscenze acquisite durante precedenti studi geolo-

gici svolti su terreni limitrofi e dalle medesime caratteristiche geo-meccaniche. 

- Esecuzione di una campagna geognostica consistita in: 

- N° 1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto fino alla pro-

fondità di 20.0m; 

- N° 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT; 

- N°1 prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH spinta fino ad 

un profondità di 11.2m; 

- il sondaggio successivamente è stato attrezzato a piezometro al fine di verificare 

la presenza di una falda acquifera; 

- Esecuzione di una campagna geofisica consistita in una misurazione dei micro-

tremori tramite stazione singola con metodologia HVSR. 

L’area in esame, si colloca in corrispondenza della porzione, in sinistra idrografica del 

Fiume Saline, della dorsale allungata su cui sviluppa il capoluogo di Città Sant’Angelo su 

una porzione di versante immergente verso sud che trova la sua linea di base nel Fosso Al-

zano tributario del Fiume Saline. In tali contesti, è possibile osservare come le dorsali pre-

sentino una serie di linee incisione, coincidenti con fossi e vallecole, tendenzialmente or-

togonali alla line di base dei relativi impluvi. Da questo punto di vista, nella porzione di 

territorio più orientale, in corrispondenza del limite tra il vecchio cimitero ed il nuovo, si 

individua un solco di erosione concentrata che viene riportato anche sulla Carta Geomor-

fologica del Piano d’Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo. 
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L’area si imposta su depositi di origine eluviale e colluviale, potenti alcuni metri, e costi-

tuiti generalmente da alternanze di limi sabbiosi e argillosi con la presenza di clasti etero-

metrici. Tali depositi poggiano direttamente sui depositi pelitico arenacei della Formazio-

ne di Mutignano. 

Dalla verifica effettuata, tramite la campagna geognostica, si è evidenziata la presenza di 

abbondanti concrezioni carbonatiche in particolar modo nelle porzioni comprese nei primi 

5m. 

In tal senso sulla base della carta della Pericolosità di frana PAI della Regione Abruzzo, 

attualmente in vigore, si è potuto desumere che sull’area non insistono vincoli di tipo 

idrogeologico. 

L’area non mostra evidenze di fenomeni gravitativi ed ai fini della verifica della pericolo-

sità da frana si è fatto riferimento al Piano d’assetto idrogeologico della Regione Abruzzo 

in cui è possibile verificare come sull’area in esame non vengano evidenziate forma geo-

morfologiche. 

Per la definizione della serie dei terreni, e delle caratteristiche fisico-meccaniche, presenti 

nell’area oggetto di studio sono stati presi in considerazione i risultati derivati dalla cam-

pagna geognostica consistita nell’esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo ed una 

prova penetrometrica dinamica superpesante DPSH. 

Il sondaggio si è spinto fino ad una profondità di 20m di profondità fino a raggiungere la 

formazione di base costituita da argille sabbiose di colore grigio – azzurro di buona consi-

stenza. Successivamente il sondaggio è stato attrezzato con un piezometro al fine di valu-

tare la presenza di una falda acquifera. 

Inoltre, al fine di definire in maniera adeguata le caratteristiche fisico meccaniche dei ter-

reni, sono stati eseguiti 3 prove penetrometriche in foro tipo SPT. 

Ulteriormente, per definire in maniera adeguata l’assetto stratigrafico e le caratterististiche 

fisico – meccaniche dei litotipi presenti, è stata eseguita una prova penetrometrica dinami-

ca superpesante DPSH. 

Dall’esecuzione della campagna geognostica, i terreni sono stati raggruppati in orizzonti 

tipo dalle caratteristiche fisico – meccaniche omogenee. 
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In tal senso l’area s’imposta su terreni costituiti da alternanze di limi sabbiose e argillosi 

poggianti sui depositi dell’unità quaternaria marina della formazione di Mutignano ascri-

vibili ad argille sabbiose di colore grigio - azzurro. 

- Orizzonte A: riporto e/o terreno vegetale, spessore 1.0m; 

- Orizzonte B: Coltre limi argilloso – sabbioso di colore avana marrone, passante a 

toni avana scuro,  con l’intercalazione di un livello sabbioso limoso alla quota 

compresa tra 3.25m e 4.00m. È stato possibile osservare una presenza diffusa di 

concrezioni carbonatiche e subordinatamente la presenza di clasti carbonatici e 

piccoli inclusi carboniosi; spessore circa 4.0m; 

- Orizzonte C: Alternanza di limi sabbiosi e limi argillosi di colore giallastro . Si os-

servano a varie quote dei livelli prettamente sabbioso limosi con presenza di con-

crezioni carbonatiche. Inoltre si osserva la presenza di inclusi carboniosi e clasti 

carbonatici di dimensioni variabili da millimetrici a centimetrici. Spessore 8m. 

- Orizzonte D: Argille sabbiose di colore grigio azzurro. La porzione  compresa tra 

13.00 e 16.00 metri presenta delle intercalazioni giallastre di limi sabbiosi  e sabbie 

limose debolmente argillose ed un contenuto minore nella componente sabbiosa. 

Spessore 7m. 

 

Dalla verifica effettuata tramite in piezometro installato è stato possibile appurare 

l’assenza di una falda acquifera. 

Di seguito si espongono i valori medi dei principali parametri geotecnici che caratterizza-

no gli orizzonti litomeccanici individuati per omogeneità geomeccanica e ricavati dalla 

prova penetrometrica e da dati di letteratura. 

Orizzonte Spessore 

(m) 

Peso di volume 

(Kg/m³) 

Peso di volume 

saturo 

(Kg/m³) 

Fi 

(°) 

c 

(Kg/cm²) 

cu 

(Kg/cm²) 

Ey 

(Kg/cm²) 

Ed 

(Kg/cm²) 

A 1.0 1850 1950 23.0 - - - - 

B 4.0 1950 2050 28.0 0.02 1.20 64.0 59.0 

C 8.0 1950 2050 27.0 0.01 0.90 53.0 50.0 

D 7.0 2000 2050 25.0 0.15 1.80 95.0 89.0 

Si lasciano al progettista la verifica e le scelte più opportune relativamente alla parame-

trizzazione. 
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UBICAZIONE SITO DI INDAGINE



STRALCIO DELLA CARTA GEOLOGICA CARG - Fg.369 PESCARA
SCALA 1:50.000

UBICAZIONE SITO DI INDAGINE



Stralcio della Carta Geomorfologica - P.A.I. Regione Abruzzo

Scala 1:25.000

Legenda
Ubicazione sito



Aree in cui non sono stati rilevati Dissesti.

Confine comunale

Ubicazione area di studio

Stralcio della Carta pericolosità di frana - P.A.I. Regione Abruzzo

Scala 1:25.000

Legenda



Stralcio della Carta MOPS e frequenze

fondamentali di vibrazione - MZS Comune di Città Sant’Angelo (PE)

Scala 1:5.000
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DSPH1
Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI

Committente: SAIE Data: 18/11/2016
Cantiere: Città Sant'Angelo (PE)
Località: Città Sant'Angelo (PE)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
 

 

 

 

 

 Committente: SAIE 
 Cantiere: Città Sant'Angelo (PE) 

 Località: Città Sant'Angelo (PE) 

 

 

 
 

Caratteristiche Tecniche-Strumentali Sonda:  DPSH TG 63-200 PAGANI 

 

 

 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63.5 Kg 

 Altezza di caduta libera  0.75 m 

 Peso sistema di battuta  0.63 Kg 

 Diametro punta conica       51.00 mm 
 Area di base punta  20.43 cm² 

 Lunghezza delle aste  1 m 

 Peso aste a metro  6.31 Kg/m 

 Profondità giunzione prima asta  0.40 m 
 Avanzamento punta  0.20  m 

 Numero colpi per punta  N(20) 

 Coeff. Correlazione  1.46 

 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE  

(DYNAMIC PROBING) 

DPSH – DPM (... scpt    ecc.) 

 

 

Note illustrative - Diverse tipologie di penetrometri dinamici  

La prova penetrometrica dinamica consiste nell’infiggere nel terreno una punta conica (per tratti consecutivi )  misurando il numero di 

colpi N necessari. 

Le Prove Penetrometriche Dinamiche sono molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data la loro semplicità 

esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione. 

La loro elaborazione, interpretazione e visualizzazione grafica consente di “catalogare e parametrizzare” il suolo attraversato con 

un’immagine in continuo, che permette anche di avere un raffronto sulle consistenze dei vari livelli attraversati e una correlazione 

diretta con sondaggi geognostici per la caratterizzazione stratigrafica. 

La sonda penetrometrica permette inoltre di riconoscere abbastanza precisamente lo spessore delle coltri sul substrato, la quota di 

eventuali falde e superfici di rottura sui pendii, e la consistenza in generale del terreno. 

L’utilizzo dei dati, ricavati da correlazioni indirette e facendo riferimento a vari autori,  dovrà comunque essere trattato con le 

opportune cautele e, possibilmente, dopo esperienze geologiche acquisite in zona.  

Elementi caratteristici del penetrometro dinamico sono i seguenti:  

- peso massa battente M  

- altezza libera caduta H  

- punta conica: diametro base cono D, area base A (angolo di apertura )   

- avanzamento (penetrazione)     

- presenza o meno del rivestimento esterno (fanghi bentonitici).   

Con riferimento alla classificazione ISSMFE (1988) dei diversi tipi di penetrometri dinamici (vedi  tabella sotto riportata) si 

rileva una prima suddivisione in quattro classi (in base al peso M della massa battente) : 

- tipo LEGGERO (DPL)  

- tipo MEDIO (DPM)    

- tipo PESANTE (DPH)  

- tipo SUPERPESANTE (DPSH) 

Classificazione ISSMFE dei penetrometri dinamici:    

  Tipo Sigla di riferimento peso della massa 

M (kg) 

prof.max indagine battente  

(m) 

Leggero DPL (Light) M 10 8 

Medio DPM (Medium) 10<M <40 20-25 

Pesante DPH (Heavy) 40M <60 25 

Super pesante (Super 

Heavy) 

DPSH M60 25 

 

 

penetrometri in uso in Italia  

In Italia risultano attualmente in uso i seguenti tipi di penetrometri dinamici (non rientranti però nello  Standard ISSMFE): 

- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-30)   (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)  

              massa battente M = 30 kg,  altezza di caduta H = 0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica  

              (=60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico : talora      

              previsto; 
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- DINAMICO LEGGERO ITALIANO (DL-20)   (MEDIO secondo la classifica ISSMFE)   

               massa battente M = 20 kg,  altezza di caduta H=0.20 m,  avanzamento  = 10 cm,  punta conica 

              (= 60-90°), diametro D 35.7 mm,  area base cono A=10 cm²  rivestimento / fango bentonitico : talora   

              previsto; 

 

- DINAMICO PESANTE ITALIANO  (SUPERPESANTE secondo la classifica ISSMFE)   

              massa battente M = 73 kg,  altezza di caduta H=0.75 m,  avanzamento =30 cm,  punta conica ( = 60°),   

              diametro D = 50.8 mm,  area base cono A=20.27 cm²  rivestimento: previsto secondo precise  indicazioni; 

  

- DINAMICO SUPERPESANTE  (Tipo EMILIA)   

              massa battente M=63.5 kg,  altezza caduta H=0.75 m, avanzamento =20-30 cm,  punta conica conica ( =   

              60°-90°) diametro D = 50.5 mm, area base cono A = 20 cm²,  rivestimento / fango bentonitico : talora previsto. 

  

Correlazione con Nspt 

Poiché la prova penetrometrica standard (SPT) rappresenta, ad oggi, uno dei mezzi più diffusi ed economici per ricavare informazioni 

dal sottosuolo, la maggior parte delle correlazioni esistenti riguardano i valori del numero di colpi Nspt ottenuto con la suddetta prova, 

pertanto si presenta la necessità di rapportare il numero di colpi di una prova dinamica con Nspt. Il passaggio viene dato da: 

Nspt = t N 

Dove: 

SPT

t
Q

Q


 

in cui Q è l’energia specifica per colpo e Qspt è quella riferita alla prova SPT. 

L’energia specifica per colpo viene calcolata come segue: 

 '

2

MMA

HM
Q







 

in cui 

M = peso massa battente; 

M’ = peso aste; 

H = altezza di caduta; 

A = area base punta conica; 

 = passo di avanzamento. 

 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd 

Formula Olandesi  

     PMA

NHM

PMeA

HM
Rpd













22

 

 

Rpd  = resistenza dinamica punta (area A);   

e   = infissione media per colpo (/ N);   

M  = peso massa battente (altezza caduta H);  

P  = peso totale aste e sistema battuta.   

 

Metodologia di Elaborazione.  

Le elaborazioni sono state effettuate mediante un programma di calcolo automatico Dynamic Probing della GeoStru Software.  

Il programma calcola il rapporto delle energie trasmesse (coefficiente di correlazione con SPT) tramite le elaborazioni proposte da 

Pasqualini 1983 - Meyerhof 1956 - Desai 1968 - Borowczyk-Frankowsky 1981.     

Permette inoltre di utilizzare i dati ottenuti dall’effettuazione di prove penetrometriche per estrapolare utili informazioni geotecniche e 

geologiche. 
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Una vasta esperienza acquisita, unitamente ad una buona interpretazione e correlazione, permettono spesso di ottenere dati utili alla 

progettazione e frequentemente dati maggiormente attendibili di tanti dati bibliografici sulle litologie e di dati geotecnici determinati 

sulle verticali litologiche da poche prove di laboratorio eseguite come rappresentazione generale di una verticale eterogenea disuniforme 

e/o complessa. 

In particolare consente di ottenere informazioni su:  

- l’andamento verticale e orizzontale degli intervalli stratigrafici,  

- la caratterizzazione litologica delle unità stratigrafiche,  

- i parametri geotecnici suggeriti da vari autori in funzione dei valori del numero dei colpi e delle resistenza alla punta. 

   

Valutazioni statistiche e correlazioni  

 

Elaborazione Statistica  

Permette l’elaborazione statistica dei dati numerici di Dynamic Probing, utilizzando nel calcolo dei valori rappresentativi dello strato 

considerato un valore inferiore o maggiore della media aritmetica dello strato (dato comunque maggiormente utilizzato); i valori 

possibili in immissione sono : 

 

Media  
Media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media minima 

Valore statistico inferiore alla media aritmetica dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Massimo  
Valore massimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Minimo  

Valore minimo dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Scarto quadratico medio  

Valore statistico di scarto dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media deviata 

Valore statistico di media deviata dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

Media + s  

Media + scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato.  

Media - s 
Media - scarto (valore statistico) dei valori del numero di colpi sullo strato considerato. 

 

 

Pressione ammissibile 

Pressione ammissibile specifica sull’interstrato (con effetto di riduzione energia per svergolamento aste o no) calcolata secondo le note 

elaborazioni proposte da Herminier, applicando un coefficiente di sicurezza (generalmente = 20-22) che corrisponde ad un coefficiente 

di sicurezza standard delle fondazioni pari a 4, con una geometria fondale standard di larghezza pari a 1 mt. ed immorsamento d = 1 mt.. 

 

Correlazioni geotecniche terreni incoerenti 

 

Liquefazione   

 Permette di calcolare utilizzando dati Nspt il potenziale di liquefazione dei suoli (prevalentemente sabbiosi). 

Attraverso la relazione di SHI-MING (1982), applicabile a terreni sabbiosi, la liquefazione risulta possibile solamente se Nspt dello strato considerato risulta 

inferiore a Nspt critico calcolato con l'elaborazione di SHI-MING. 

 

Correzione Nspt in presenza di falda 

Nspt corretto = 15 + 0.5 × (Nspt - 15) 

 Nspt è il valore medio nello strato 
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 La correzione viene applicata in presenza di falda solo se il numero di colpi è maggiore di 15 (la correzione viene eseguita se tutto lo strato è in falda) . 

 

Angolo di Attrito  

 Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof 1956 - Correlazione valida per terreni non molli a prof. < 5 mt.; correlazione  valida per sabbie e ghiaie rappresenta valori 

medi. - Correlazione storica molto usata, valevole per prof. < 5 mt. per terreni sopra falda e < 8 mt. per terreni in falda (tensioni < 8-10 t/mq)  

 Meyerhof 1956 - Correlazioni  valide per terreni argillosi ed argillosi-marnosi fessurati, terreni di riporto sciolti e coltri detritiche (da modifica sperimentale di 

dati).  

 Sowers 1961)- Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. < 4 mt. sopra falda e < 7 mt. per terreni in falda) >5 t/mq.  

 De Mello - Correlazione  valida per terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi (da modifica sperimentale di dati) con angolo di attrito < 38°  . 

 Malcev 1964 - Angolo di attrito in gradi valido per sabbie in genere (cond. ottimali per prof. > 2 m. e per valori di angolo di attrito < 38° ). 

 Schmertmann 1977- Angolo di attrito (gradi) per vari tipi litologici (valori massimi). N.B. valori spesso troppo ottimistici poiché desunti da correlazioni 

indirette da Dr %.  

 Shioi-Fukuni 1982  (ROAD BRIDGE SPECIFICATION) Angolo di attrito in gradi valido per sabbie - sabbie fini o limose e  limi siltosi (cond. ottimali per 

prof.  di prova > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. per terreni in falda) >15 t/mq.  

 Shioi-Fukuni 1982 (JAPANESE NATIONALE RAILWAY) Angolo di attrito valido per sabbie medie e grossolane  fino a ghiaiose .  

 Angolo di attrito in gradi (Owasaki & Iwasaki) valido per sabbie - sabbie medie e grossolane-ghiaiose (cond. ottimali per prof. > 8 mt. sopra falda e > 15 mt. 

per terreni in falda) s>15 t/mq. 

 Meyerhof 1965 - Correlazione  valida per terreni per sabbie con % di limo < 5% a profondità < 5 mt.  e  con % di limo > 5% a profondità < 3 mt.   

 Mitchell e Katti (1965) - Correlazione  valida per sabbie e ghiaie. 

 

Densità relativa  (%) 

 Gibbs & Holtz (1957) correlazione valida per qualunque pressione efficace, per ghiaie Dr viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Skempton (1986) elaborazione valida per limi e sabbie e sabbie da fini a grossolane NC a qualunque pressione efficace, per ghiaie il valore di Dr % viene 

sovrastimato, per limi sottostimato.  

 Meyerhof (1957). 

 Schultze & Menzenbach (1961) per sabbie fini e ghiaiose NC , metodo valido per qualunque valore di pressione efficace in depositi NC, per ghiaie il valore di 

Dr % viene sovrastimato, per limi sottostimato.  

 

 Modulo Di Young (Ey) 

 Terzaghi - elaborazione valida per sabbia pulita e sabbia con ghiaia senza considerare la pressione efficace.  

 Schmertmann (1978), correlazione valida per vari tipi litologici . 

 Schultze-Menzenbach , correlazione valida per vari tipi litologici. 

 D'Appollonia ed altri (1970) , correlazione valida per sabbia, sabbia SC, sabbia NC e ghiaia 

 Bowles (1982), correlazione valida per sabbia argillosa, sabbia limosa, limo sabbioso, sabbia media, sabbia e ghiaia. 

 

Modulo Edometrico    

 Begemann (1974) elaborazione desunta da esperienze in Grecia, correlazione valida per limo con sabbia, sabbia e ghiaia 

 Buismann-Sanglerat , correlazione valida per sabbia  e sabbia argillosa. 

 Farrent (1963) valida per sabbie, talora anche per sabbie con ghiaia (da modifica sperimentale di dati). 

 Menzenbach  e Malcev valida per sabbia fine, sabbia ghiaiosa e sabbia e ghiaia. 

 

Stato di consistenza 

 Classificazione A.G.I. 1977 

 

Peso di Volume Gamma 

 Meyerhof ed altri, valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso.   

 

Peso di volume saturo 

  Bowles 1982, Terzaghi-Peck 1948-1967. Correlazione valida per peso specifico del materiale pari a circa  = 2,65 t/mc e per peso di volume secco variabile 

da 1,33 (Nspt = 0) a 1,99 (Nspt = 95) 

   

Modulo di poisson 



Dynamic probing V1.00 

(SAIE Città Sant'Angelo (PE))     6 

 Classificazione A.G.I.  

Potenziale di liquefazione (Stress Ratio) 

                

 Seed-Idriss 1978-1981 . Tale correlazione è valida solamente per sabbie, ghiaie e limi sabbiosi, rappresenta il rapporto tra lo sforzo dinamico medio  e la 

tensione verticale di consolidazione per la valutazione del potenziale di liquefazione delle sabbie e terreni sabbio-ghiaiosi attraverso grafici degli autori. 

 

Velocità onde di taglio Vs (m/sec)  

 Tale correlazione è valida solamente per terreni incoerenti sabbiosi e ghiaiosi. 

 

Modulo di deformazione di taglio (G)  

 Ohsaki & Iwasaki – elaborazione valida per sabbie con fine plastico e sabbie pulite.  

 Robertson e Campanella (1983) e Imai & Tonouchi (1982) elaborazione valida soprattutto per sabbie e per tensioni litostatiche comprese tra 0,5 - 4,0 kg/cmq.  

   

Modulo di reazione (Ko)  

 Navfac 1971-1982 -  elaborazione valida per sabbie, ghiaie, limo, limo sabbioso . 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc) 

 Robertson 1983 Qc  

 

Correlazioni geotecniche terreni coesivi 

 

Coesione non drenata 

 Benassi & Vannelli-  correlazioni scaturite da esperienze ditta costruttrice Penetrometri SUNDA 1983.  

 Terzaghi-Peck (1948-1967), correlazione valida per argille sabbiose-siltose NC con Nspt <8 , argille limose-siltose mediamente plastiche, argille marnose 

alterate-fessurate. 

 Terzaghi-Peck (1948). Cu min-max. 

 Sanglerat , da dati Penetr. Statico per terreni coesivi saturi , tale correlazione non è valida per argille sensitive con sensitività > 5, per argille sovraconsolidate 

fessurate e per i limi a bassa plasticità.  

 Sanglerat , (per argille limose-sabbiose poco coerenti), valori validi per resistenze penetrometriche < 10 colpi, per resistenze penetrometriche > 10 

l'elaborazione valida è comunque quella delle "argille plastiche " di Sanglerat.  

 (U.S.D.M.S.M.)  U.S. Design Manual Soil Mechanics Coesione non drenata per argille limose e argille di bassa media ed alta plasticità , (Cu-Nspt-grado di 

plasticità).  

 Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori medi), valida per argille e limi argillosi con Nc=20 e Qc/Nspt=2.  

 Schmertmann 1975 Cu (Kg/cmq) (valori minimi), valida per argille NC .  

 Fletcher 1965 - (Argilla di Chicago) .  Coesione non drenata Cu (Kg/cmq), colonna valori validi per argille a medio-bassa plasticità .  

 Houston (1960) - argilla di media-alta plasticità. 

 Shioi-Fukuni 1982 , valida per suoli poco coerenti e plastici, argilla di media-alta plasticità. 

 Begemann. 

 De Beer. 

 

Resistenza alla punta del Penetrometro Statico (Qc)  

 Robertson 1983 Qc  

 

Modulo Edometrico-Confinato  (Mo)  

 

 Stroud e Butler (1975) - per litotipi a media plasticità, valida per litotipi argillosi a media-medio-alta plasticità - da esperienze su argille glaciali.   

 Stroud e Butler (1975), per litotipi a medio-bassa plasticità (IP< 20), valida per litotipi argillosi a medio-bassa plasticità (IP< 20) - da esperienze su argille 

glaciali .  

 Vesic (1970) correlazione valida per argille molli (valori minimi e massimi).   

 Trofimenkov (1974), Mitchell e Gardner Modulo Confinato -Mo (Eed) (Kg/cmq)-, valida per litotipi argillosi e limosi-argillosi (rapporto Qc/Nspt=1.5-2.0). 

 Buismann- Sanglerat, valida per argille compatte ( Nspt <30) medie e molli  ( Nspt <4) e argille sabbiose  (Nspt=6-12). 

 

Modulo Di Young (EY) 
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 Schultze-Menzenbach - (Min. e Max.), correlazione valida per limi coerenti e limi argillosi con I.P. >15 

 D'Appollonia ed altri (1983) - correlazione valida per argille sature-argille fessurate. 

 

Stato di consistenza 

 

 Classificazione A.G.I. 1977 

 

Peso di Volume Gamma  

 Meyerhof ed altri, valida per argille, argille sabbiose e limose prevalentemente coerenti.  

 

Peso di volume saturo  

 Correlazione  Bowles (1982), Terzaghi-Peck (1948-1967), valida per condizioni specifiche: peso specifico del materiale pari a circa G=2,70 (t/mc) e per 

indici dei vuoti variabili da 1,833 (Nspt=0) a 0,545 (Nspt=28)  
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PROVA ...DSPH1 

 

 

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI 
Prova eseguita in data 18/11/2016 

Profondità prova 11.20 mt 

Falda non rilevata 

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda Chi 

Res. dinamica 

ridotta  
(Kg/cm²) 

Res. dinamica  

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

con riduzione 
Herminier - 

Olandesi  

(Kg/cm²) 

Pres. ammissibile 

Herminier - 
Olandesi  

(Kg/cm²) 

0.20 0 0.855 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.40 3 0.851 26.82 31.52 1.34 1.58 

0.60 8 0.847 65.34 77.15 3.27 3.86 

0.80 7 0.843 56.93 67.50 2.85 3.38 

1.00 8 0.840 64.78 77.15 3.24 3.86 

1.20 9 0.836 72.58 86.79 3.63 4.34 

1.40 9 0.833 72.29 86.79 3.61 4.34 

1.60 9 0.830 66.53 80.20 3.33 4.01 

1.80 9 0.826 66.27 80.20 3.31 4.01 

2.00 10 0.823 73.35 89.11 3.67 4.46 

2.20 12 0.820 87.70 106.93 4.38 5.35 

2.40 12 0.817 87.38 106.93 4.37 5.35 

2.60 14 0.764 88.61 115.94 4.43 5.80 

2.80 12 0.811 80.64 99.38 4.03 4.97 

3.00 13 0.759 81.68 107.66 4.08 5.38 

3.20 14 0.756 87.65 115.94 4.38 5.80 

3.40 12 0.803 79.84 99.38 3.99 4.97 

3.60 15 0.751 87.13 116.03 4.36 5.80 

3.80 16 0.748 92.63 123.77 4.63 6.19 

4.00 13 0.746 75.02 100.56 3.75 5.03 

4.20 12 0.794 73.68 92.83 3.68 4.64 

4.40 13 0.741 74.56 100.56 3.73 5.03 

4.60 12 0.789 68.73 87.08 3.44 4.35 

4.80 12 0.787 68.54 87.08 3.43 4.35 

5.00 13 0.735 69.34 94.34 3.47 4.72 

5.20 14 0.733 74.47 101.60 3.72 5.08 

5.40 14 0.731 74.27 101.60 3.71 5.08 

5.60 12 0.779 63.90 82.01 3.19 4.10 

5.80 9 0.777 47.81 61.51 2.39 3.08 

6.00 10 0.775 53.00 68.34 2.65 3.42 

6.20 9 0.774 47.59 61.51 2.38 3.08 

6.40 6 0.772 31.66 41.00 1.58 2.05 

6.60 6 0.770 29.85 38.75 1.49 1.94 

6.80 6 0.769 29.79 38.75 1.49 1.94 

7.00 5 0.767 24.77 32.29 1.24 1.61 

7.20 4 0.766 19.78 25.83 0.99 1.29 

7.40 5 0.764 24.67 32.29 1.23 1.61 

7.60 5 0.763 23.34 30.60 1.17 1.53 

7.80 5 0.761 23.30 30.60 1.16 1.53 

8.00 5 0.760 23.26 30.60 1.16 1.53 

8.20 5 0.759 23.22 30.60 1.16 1.53 

8.40 5 0.757 23.18 30.60 1.16 1.53 

8.60 6 0.756 26.39 34.90 1.32 1.75 

8.80 8 0.755 35.12 46.54 1.76 2.33 

9.00 11 0.753 48.22 63.99 2.41 3.20 

9.20 12 0.752 52.52 69.81 2.63 3.49 

9.40 10 0.751 43.69 58.17 2.18 2.91 

9.60 10 0.750 41.57 55.42 2.08 2.77 

9.80 11 0.749 45.65 60.97 2.28 3.05 

10.00 13 0.698 50.27 72.05 2.51 3.60 

10.20 13 0.697 50.19 72.05 2.51 3.60 

10.40 13 0.696 50.11 72.05 2.51 3.60 

10.60 14 0.694 51.45 74.09 2.57 3.70 

10.80 16 0.693 58.71 84.68 2.94 4.23 

11.00 13 0.692 47.63 68.80 2.38 3.44 

11.20 12 0.741 47.08 63.51 2.35 3.18 
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  DSPH1 

 

TERRENI COESIVI 

Coesione non drenata 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Cu 

(Kg/cm²) 

Strato 2 12.85 1.80 Schmertmann (1975) 1.27 

Strato 3 18.12 6.20 Schmertmann (1975) 1.27 

Strato 4 7.66 8.60 Schmertmann (1975) 0.75 

Strato 5 17.52 11.20 Schmertmann (1975) 1.23 

 

Modulo Edometrico 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Eed 

(Kg/cm²) 

Strato 2 12.85 1.80 Buisman-Sanglerat 128.50 

Strato 3 18.12 6.20 Buisman-Sanglerat 181.20 

Strato 4 7.66 8.60 Buisman-Sanglerat 95.75 

Strato 5 17.52 11.20 Buisman-Sanglerat 175.20 

 

Modulo di Young 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Ey 

(Kg/cm²) 

Strato 2 12.85 1.80 Apollonia 128.50 

Strato 3 18.12 6.20 Apollonia 181.20 

Strato 4 7.66 8.60 Apollonia 76.60 

Strato 5 17.52 11.20 Apollonia 175.20 

 

Classificazione AGI 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Classificazione 

Strato 2 12.85 1.80 Classificaz. A.G.I. (1977) CONSISTENTE 

Strato 3 18.12 6.20 Classificaz. A.G.I. (1977) MOLTO 

CONSISTENTE 

Strato 4 7.66 8.60 Classificaz. A.G.I. (1977) MODERAT. 

CONSISTENTE 

Strato 5 17.52 11.20 Classificaz. A.G.I. (1977) MOLTO 

CONSISTENTE 

 

Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Peso unità di volume 

(t/m³) 

Strato 2 12.85 1.80 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.50 

Strato 3 18.12 6.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.54 

Strato 4 7.66 8.60 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.41 

Strato 5 17.52 11.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.54 

 

Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Correlazione Peso unità di volume 

saturo 

(t/m³) 

Strato 2 12.85 1.80 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.93 

Strato 3 18.12 6.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.96 

Strato 4 7.66 8.60 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.88 

Strato 5 17.52 11.20 Bowles 1982, 

Terzaghi-Peck 1948/1967 

1.96 
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TERRENI INCOERENTI 

Densità relativa 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Densità relativa 

(%) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Meyerhof 1957 70.94 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Meyerhof 1957 78.9 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Meyerhof 1957 77.69 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Meyerhof 1957 42.94 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Meyerhof 1957 59.24 

 

Angolo di resistenza al taglio 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 

(°) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Shioi-Fukuni (1982) 26.46 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Shioi-Fukuni (1982) 28.88 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Shioi-Fukuni (1982) 31.49 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Shioi-Fukuni (1982) 25.72 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Shioi-Fukuni (1982) 31.21 

 

Modulo di Young 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 

(Kg/cm²) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Bowles (1982) 44.28 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Bowles (1982) 56.55 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Bowles (1982) 72.36 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Bowles (1982) 40.98 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Bowles (1982) 70.56 

 

Modulo Edometrico 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Modulo Edometrico 

(Kg/cm²) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Begemann (1974) 45.46 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Begemann (1974) 53.86 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Begemann (1974) 64.68 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Begemann (1974) 43.20 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Begemann (1974) 63.45 

 

Classificazione AGI 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Classificazione AGI 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMENT

E ADDENSATO 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMENT

E ADDENSATO 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Classificazione 

A.G.I. 1977 

POCO 

ADDENSATO 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Classificazione 

A.G.I. 1977 

MODERATAMENT

E ADDENSATO 

 

Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma 

(t/m³) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Meyerhof ed altri 1.69 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Meyerhof ed altri 1.82 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Meyerhof ed altri 1.95 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Meyerhof ed altri 1.65 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Meyerhof ed altri 1.94 
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Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Gamma Saturo 

(t/m³) 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.91 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.94 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.97 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.90 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 Terzaghi-Peck 

1948-1967 

1.96 

 

Modulo di Poisson 

 Nspt Prof. Strato 

(m) 

Nspt corretto per 

presenza falda 

Correlazione Poisson 

Strato 1 8.76 0.80 8.76 (A.G.I.) 0.34 

Strato 2 12.85 1.80 12.85 (A.G.I.) 0.33 

Strato 3 18.12 6.20 18.12 (A.G.I.) 0.32 

Strato 4 7.66 8.60 7.66 (A.G.I.) 0.34 

Strato 5 17.52 11.20 17.52 (A.G.I.) 0.32 
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ANALISI MICROTREMORI A STAZIONE SINGOLA HVSR 
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RAPPORTO MICROTREMORI HVSR 

CHE PASSIVE A STAZIONE SINGOLA 
Le vibrazioni sismiche ambientali (rumore sismico) sono onde sismiche di bassa energia con 

ampiezze dell'ordine di 10
-4

 - 10
-2

 mm (Okada, 2003). Le misure puntuali di rumore sismico 

possono essere utilizzate per la stima degli effetti di sito (funzione di amplificazione). 

Tra i diversi metodi per l'analisi delle misure di rumore sismico quello che sembra fornire i risultati 

migliori è quello dei Rapporti spettrali H/V noto anche come metodo HVSR (Horizontal to Vertical 

Spectral Ratio) o metodo di Nakamura. 

La tecnica H/V consiste nel calcolo del rapporto degli spettri di Fourier del rumore nel piano 

orizzontale H (generalmente lo spettro H viene calcolato come media degli spettri di Fourier delle 

componenti orizzontali NS ed EW ) e della componente verticale V. Si calcola in questo modo la 

frequenza di risonanza del sito. La risonanza è dovuta all’intrappolamento delle onde tra due 

superfici in cui si verifica una variazione di impedenza acustica (ρV) (Castellaro 2008). 

 

Fig. 1 – Postazione 
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Strumentazione: 

Le misure di microtremore ambientale sono state effettuate per mezzo di un tromografo digitale 

portatile progettato specificatamente per l'acquisizione del rumore sismico. Lo strumento (Sara 

electronics SR04S3, 10 x 7 x 14 cm per 1 kg di peso) è dotato di tre sensori elettrodinamici 

(velocimetri) orientati N-S, E-W e verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 – Strumento 

 

Caratteristiche tecniche dello strumento: 
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Acquisizione dati 

Dati Rilevati: 

Le registrazioni del rumore sismico ambientale sono state registrate nel territorio Comunale di Città 

Sant’Angelo (PE) il giorno 15/11/2016. Sono stati registrati n. 1 set di dati da 25 minuti. 

In fase di acquisizione dati sono state prese in considerazioni le raccomandazioni delle linee guida 

SESAME (Site EffectS assessment using AMbient Excitations) European research project, del 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SESAME H/V User Guidelines (2005) - (1.EXPERIMENTAL CONDITIONS + MEASUREMENT FIELD 

SHEET_pag.8) 
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Criteri SESAME 

I rapporti HV sono stati ricavati secondo la procedura descritta in Castellaro et al. (2005). 

L’elaborazione dei dati di campagna è stata effettuata con software Geopsy versione 2.9 . Tutte le 

registrazioni sono state elaborate e confrontate tra loro sia nei rapporti H/V che nei rapporti 

spettrali. Dalle comparazioni non sono si rilevano differenze sostanziali nei risultati. Il processing 

dei dati è stato il medesimo per tutte le registrazioni, tenendo conto delle raccomandazioni delle 

linee guida SESAME (Site EffectS assessment using AMbient Excitations) European research 

project, del 2005. Di seguito si riportano i <<Criteria for a reliable HVSR curve >> ossia i criteri da 

tener conto al fine di ottenere una curva affidabile. 

 

SESAME H/V User Guidelines (2005) - (2. DIAGRAMS FOR INTERPRETATION OF H/V RESULTS -2.1 Criteria for 

reliability of  results_pag.10) 

 

Affinché sia possibile ottenere una curva affidabile è necessario tener conto del valore minimo della 

lunghezza delle finestre che si vanno a considerare nel processing (lw) e del numero minimo di 

finestre, in modo tale da non ottenere una curva che sia al di sotto della minima durata del segnale 

utile, cosicché da non processare un segnale in aliasing temporale.  
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SESAME H/V User Guidelines (2005) -  (1.2 Experimental conditions_pag.18) 

 

Di seguito si riportano i termini considerati nella scelta dell’elaborazioni al fine di ottenere uno 

spettro H/V affidabile:  

Codice della stazione 

microtremore a 

stazione singola 

Valore della 

larghezza delle 

finestre_lw [s]  

Numero di finestre 

selezionate_nw 

Lunghezza 

temporale della 

durata del segnale 

utile [s] 
(depauperato del 5%) 

T1 20” 22 418 > 400 

 

 

Codice della stazione 

microtremore a 

stazione singola  

 

 

f0 [Hz] 

I Condizione 

 

 

f0 > 10/lw 

II Condizione 

Nc (numero 

significativo di cicli) 

Nc (fo) >200  

con Nc = lw ∙ nw ∙fo 

T1 3.85 F0  > 0.5 Nc > 200 

 

 

Sono state effettuate le seguenti scelte in fase di processing, per avere uno spettro H/V poco 

scatterato, per tutte le elaborazioni delle registrazioni: 

- Tipologia di smoothing  function dello spettro di Fourier 

Konno – Ohmachi (raccomandata dalle linee guida SESAME) 

 dove :   
 f è la frequenza,  
 fc è la frequenza centrata,  
 b = 40 ed è il coefficiente di bandwidth  
 (scelta dell’operatore) 

 
 

- Utilizzando un “cosine taper” sullo spettro di Fourier pari al 15% 

Frequenza di campionamento pari a 300 Hz per ogni curva  generata in una scala logaritmica 

tra 0,5 Hz e 25 Hz. 
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Elaborazione 

 
Tab. 1 -  durata registrazione 25 minuti 

 

 

 

Figura 3 - segnale acquisito e relativa selezione delle finestre.  
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GRAFICO RAPPORTO HVSR 

 

 

Figura 4 – Rapporto H/V 

 

Figura 5 -  Deviazione standard (linea tratteggiata), media (linea continua). 

 

In relazione all’intervallo di frequenze considerato (0.5-25Hz), si è evidenziato un picco di 

frequenza a f0= 3.85Hz con ampiezza A0=2,94(H/V) 
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Valutazione della stazionarietà e della direzionalità del rapporto H/V. 

 
La valutazione della stazione stazionarietà e della direzionalità del rapporto H/V permette di capire 

se la curva H/V calcolata è generata da un segnale che proviene in modo uniforme da tutte le 

direzioni e se si mantiene stabile nel corso di tutta la durata dell'indagine. 

Nella verificare la stabilità del rapporto H/V lungo tutta la durata dell'indagine, i singoli rapporti 

H/V correlati ciascuno ad una finestra temporale dovrebbero essere più simili possibile, specie per 

quanto riguarda la frequenza a cui si manifesta il picco, o i picchi, di ampiezza del rapporto. 

La direzionalità del rapporto H/V è invece l'informazione riguardante la direzione di provenienza 

del segnale sul semipiano orizzontale, che può aiutare a rilevare l'eventuale situazione non 

desiderabile in cui si ha la polarizzazione del segnale lungo una certa direttrice. 

Il risultato finale è un grafico (fig.6), ottenuto dalla produzione di un rapporto H/V per ogni 10° di 

rotazione, che riporta sulle ascisse la frequenza, sulle ordinate la rotazione e in cui il colore 

rappresenta l'ampiezza del rapporto. 

 

 
Fig. 6– Rotazione del rapporto H/V.  
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Figura 7 – Rappresentazione, su di un piano,  della risultante delle 3 componenti del segnale registrato tramite Particle 

Motion di  Geopsy. 

 
 

Stima Vp - Vs 

Sulla base della stratigrafica presente e dai dati derivanti dalla indagine HVSR tramite il modulo 

GPELL del software Geopsy integrato nel software GeoexplorerHVSR della SARA Electronics, è 

stata eseguita una modellizzazione della curva di ellitticità corrispondente. 

Dalla comparazione tra la curva sintetica generata e la curva sperimentale, ottenuta elaborando i 

dati dell’indagine HVSR, è stato possibile eseguire una ricerca o fitting manuale del profilo 

stratigrafico che meglio si adatta ai dati di campagna. 

 
Fig. 8 – Raffronto Curva H/V sperimentale in giallo – Curva sintetica in verde 
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Fig. 9 – Stima andamento della velocità delle onde P ed S al variare della profondità 

 

Dalla elaborazione della prova HVSR, si è stimata una Vs30 pari a 333.72m/s ascrivibile a una 

categoria di suolo sismico di tipo C. 
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CALCOLO PORTANZA E CEDIMENTI 

DI FONDAZIONI SUPERFICIALI 

 
 

 

 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 

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 criter i 

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  

Ordinanza P.C.M. n. 3274del 20.3.2003 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche        

per le costruzioni in zona sismica. 

Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 

Eurocodice 7 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

Eurocodice 8 

Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti 

geotecnici. 

 

 

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU TERRENI 

 

Il carico limite di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento a quel valore  massimo del carico 

per il quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura (metodo di Frolich), oppure con 

riferimento a quel valore del carico, maggiore del precedente, per il quale il fenomeno di rottura si è esteso ad un 

ampio volume del suolo (metodo di Prandtl e successivi). 

 

Prandtl ha studiato il problema della rottura di un semispazio elastico per effetto di un carico applicato sulla sua 

superficie  con riferimento all'acciaio, caratterizzando la resistenza a rottura con una legge del tipo: 

 = c +   tg     valida anche per i terreni. 

 

Le ipotesi e le condizioni introdotte dal Prandtl sono le seguenti: 

 

 Materiale privo di peso e quindi =0 

 Comportamento rigido - plastico 

 Resistenza a rottura del materiale esprimibile con la relazione  =c +   tg 

 Carico uniforme, verticale ed applicato su una striscia di lunghezza infinita e di larghezza 2b (stato di deformazione 

piana) 

 Tensioni tangenziali nulle al contatto fra la striscia di carico e la superficie limite del semispazio. 
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All'atto della rottura si verifica la plasticizzazione del materiale racchiuso fra la superficie limite del semispazio e la 

superficie GFBCD. 

 

Nel triangolo AEB la rottura avviene secondo due famiglie di segmenti rettilinei ed inclinati di 45°+/2 rispetto 

all'orizzontale.  

Nelle zone ABF e EBC la rottura si produce lungo due famiglie di linee, l'una costituita da segmenti rettilinei passanti 

rispettivamente per i punti A ed E  e l'altra da archi di de famiglie di spirali logaritmiche.  

I poli di queste sono i punti A ed E. Nei triangoli AFG e ECD la rottura avviene su segmenti inclinati di ±(45°+ /2 ) 

rispetto alla verticale.   

2b

EA

  B C

  DG

F

 
Individuato così il volume di terreno portato a rottura dal carico limite, questo può essere calcolato scrivendo la 

condizione di equilibrio fra le forze agenti su qualsiasi volume di terreno delimitato in basso da una qualunque delle 

superfici di scorrimento. 

 

Si arriva quindi ad una equazione q =B  c, dove il coefficiente B dipende soltanto dall'angolo di attrito  del terreno. 

 







 1)2/45(

2
cot 


 tge

tg
gB  

 

Per  =0 il coefficiente B risulta pari a 5.14, quindi q=5.14  c. 

 

Nell'altro caso particolare di terreno privo di coesione (c=0, 0) risulta q=0, secondo la teoria di Prandtl, non sarebbe 

dunque possibile applicare nessun carico sulla superficie limite di un terreno incoerente. 

 

Da questa teoria, anche se non applicabile praticamente, hanno preso le mosse tutte le ricerche ed i metodi di calcolo 

successivi. 

 

Infatti Caquot si pose nelle stesse condizioni di Prandtl ad eccezione del fatto che la striscia di carico non è più 

applicata sulla superficie limite del semispazio, ma a una profondità h, con h  2b; il terreno compreso tra la superficie 

e la profondità h ha le seguenti caratteristiche: 0, =0, c=0  

e cioè sia un mezzo dotato di peso ma privo di resistenza. 

 

Risolvendo le equazioni di equilibrio si arriva all'espressione: 

 

q = A  1 + B  c 

 

che è sicuramente è un passo avanti rispetto a Prandtl, ma che ancora non rispecchia la realtà. 

 

Metodo di Terzaghi (1955) 

Terzaghi, proseguendo lo studio di Caquot, ha apportato alcune modifiche per tenere conto delle effettive 

caratteristiche dell'insieme opera di fondazione-terreno. 

 

Sotto l'azione del carico trasmesso dalla fondazione il terreno che si trova a contatto con la fondazione stessa tende a 

sfuggire lateralmente, ma ne è impedito dalle resistenze tangenziali che si sviluppano fra la fondazione ed il terreno. 

Ciò comporta una modifica dello stato tensionale nel terreno posto direttamente al di sotto della fondazione; per 
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tenerne conto Terzaghi assegna ai lati AB ed EB del cuneo di Prandtl una inclinazione  rispetto all'orizzontale, 

scegliendo il valore di  in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno al contatto terreno-opera di 

fondazione. 

L'ipotesi 2 =0 per il terreno sotto la fondazione viene così superata ammettendo che le superfici di rottura restino 

inalterate, l'espressione del carico limite è quindi: 

 

q =A    h + B  c + C   b 

 

in cui C è un coefficiente che risulta funzione dell'angolo di attrito  del terreno posto al di sotto del piano di posa e 

dell'angolo  prima definito; 

b è la semilarghezza della striscia. 

Inoltre, basandosi su dati sperimentali, Terzaghi passa dal problema piano al problema spaziale introducendo dei 

fattori di forma.  

 

Un ulteriore contributo è stato apportato da Terzaghi sull'effettivo  comportamento del terreno. 

Nel metodo di Prandtl si ipotizza un comportamento del terreno rigido-plastico, Terzaghi invece ammette questo 

comportamento nei terreni molto compatti.  

In essi, infatti, la curva carichi-cedimenti presenta un primo tratto rettilineo, seguito da un breve tratto curvilineo 

(comportamento elasto-plastico); la rottura è istantanea ed il valore del carico limite risulta chiaramente individuato 

(rottura generale).  

In un terreno molto sciolto invece la relazione carichi-cedimenti presenta un tratto curvilineo accentuato fin dai carichi 

più bassi per effetto di una rottura progressiva del terreno (rottura locale); di conseguenza l'individuazione del carico 

limite non è così chiara ed evidente come nel caso dei terreni compatti. 

 

Per i terreni molto sciolti, Terzaghi consiglia di prendere in considerazione il carico limite il valore che si calcola con 

la formula precedente introducendo però dei valori ridotti delle caratteristiche meccaniche del terreno e precisamente: 

 

tgrid = 2/3 tg e crid= 2/3c 

 

Esplicitando i coefficienti della formula precedente, la formula di Terzaghi può essere scritta: 

 

qult = c  Nc  sc +   D  Nq + 0.5    B  N s 
dove: 
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Formula di Meyerhof (1963) 

Meyerhof propose una formula per il calcolo del carico limite simile a quella di Terzaghi.; le differenze consistono 

nell'introduzione di ulteriori coefficienti di forma. 

 

Egli introdusse un coefficiente sq che moltiplica il fattore Nq, fattori di profondità di e di pendenza ii  per il caso in 
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cui il carico trasmesso alla fondazione è inclinato sulla verticale. 

 

I valori dei coefficienti N furono ottenuti da Meyerhof ipotizzando vari archi di prova  BF  (v. meccanismo Prandtl) , 

mentre il taglio lungo i piani AF aveva dei valori approssimati.  

I fattori di forma tratti da Meyerhof sono di seguito riportati, insieme all'espressione della formula. 

 
 

Carico verticale   qult  = c  Nc sc  dc+    D  Nq sq dq+ 0.5 BN s d 

Carico inclinato   qul t=c  Nc  ic  dc+    D Nq  iq  dq + 0.5  B  Nid






 

 

   






4.1tan1

cot)1(

2/45
2

tan
tan







qNN

qNcN

eNq

 

 

 

fattore di forma: 

0per                 1.01

10per                         2.01









L

B
pksqs

L

B
pkcs

 

fattore di profondità: 

 

0per                                       1

10per                 1.01

2.01











dqd

B

D
pkdqd

B

D
pkcd

 

 

inclinazione: 

 

0per                                   0i

0per                        

2

1

2

90
1




































i

ici

 

 

 

dove : 

Kp = tan
2
(45°+/2) 

 = Inclinazione della risultante sulla verticale. 

 

 

Formula di Hansen (1970) 

E' una ulteriore estensione della formula di Meyerhof; le estensioni consistono nell'introduzione di bi che tiene conto 
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della eventuale inclinazione sull'orizzontale del piano di posa  e un fattore gi per terreno in pendenza. 

La formula di Hansen vale per qualsiasi rapporto D/B, quindi sia per fondazioni superficiali che profonde, ma lo 

stesso autore introdusse dei coefficienti per meglio interpretare il comportamento reale della fondazione, senza di 

essi, infatti, si avrebbe un aumento troppo forte del carico limite con la profondità. 

 

Per valori di D/B <1 

B

D
qd

B

D
cd

2
)sin1(tan21

4.01

 



 

Per valori D/B>1: 

B

D
qd

B

D
cd

1
tan

2
)sin1(tan21

1
tan4.01









 

Nel caso  = 0 

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  D/B 0 1 1.1 2 5 10 20 100  

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  d'c 0 0.40 0.33 0.44 0.55 0.59 0.61 0.62 

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Nei fattori seguenti le espressioni con apici (') valgono quando =0. 

Fattore di forma: 

 

L

B
s

L

B

cs

L

B

cN

qN

cs

L

B

c
s

4.01

tan1qs

inastriform fondazioniper                 1

1

2.0'
'















 

 

 

Fattore di profondità: 

 

1 se   1tan

1 se   

 qualsiasiper    1

)sin1(tan21
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Fattori di inclinazione del carico 

 

0)(   

5

cot

)450/7.0(
1

0)(   

5

cot

7.0
1

5

cot

5.0
1

1

1

15.05.0'
















































































ac
f

AV

H
i

ac
f

AV

H
i

ac
f

AV

H
qi

qN

qi

qici

ac
f

A

H
ci

 

Fattori di inclinazione del terreno (fondazione su pendio): 

 

5)tan5.01(

147
1

147
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gqg

cg
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Fattori di inclinazione del piano di fondazione (base inclinata) 

 

)tan7.2exp(

)tan2exp(

147
1

147
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qb

qb

cb
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Formula di Vesic (1975) 

La formula di Vesic è analoga alla formula di Hansen, con Nq ed Nc come per la formula di Meyerhof ed N come sotto 

riportato: 

 

N=2(Nq+1)*tan() 

 

I fattori di forma e di profondità che compaiono nelle formule del calcolo della capacità portante sono uguali a quelli 

proposti da Hansen; alcune differenze sono invece riportate nei fattori di inclinazione del carico, del terreno (fondazione 

su pendio) e del piano di fondazione (base inclinata).        

 

 

Formula Brich-Hansen (EC 7 – EC 8) 
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Affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale, per tutte le 

combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progettto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso della 

fondazione stessa; mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali , tenendo 

conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 

Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni a breve e a lungo termine 

nei terreni a grana fine. 

Il carico limite di progetto in condizioni non drenate si calcola come: 

R/A’ = (2 + ) cu sc ic +q 

Dove: 

A’ = B’ L’  area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area ridotta al cui 

centro viene applicata la risultante del carico.  

cu Coesione non drenata. 

q pressione litostatica totale sul piano di posa.  

sc Fattore di forma  

 sc = 1 + 0,2 (B’/L’)  per fondazioni rettangolari 

sc = 1,2   Per fondazioni quadrate o circolari. 

ic Fattore correttivo per l’inclinazione del carico dovuta ad un carico H. 

 uc c'A/H115,0i   

Per le condizioni drenate il carico limite di progetto è calcolato come segue. 

R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 ’ B’ N s i 

Dove: 

 

 
  'tan12

'cot1

2/'45tan 2'tan

















q

qc

q

NN

NN

eN

 

Fattori di forma 

  'sen'L/'B1sq   per forma rettangolare 

'sen1sq   per forma quadrata o circolare 

 'L/'B3,01s   per forma rettangolare 

7,0s   per forma quadrata o circolare 

   1N/1Nss qqqc   per forma rettangolare, quadrata o circolare. 
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Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a L’ 

iq = i = 1- H / (V + A’ c’ cot’) 

ic = (iq Nq -1) / ( Nq – 1) 

 

Fattori inclinazione risultante dovuta ad un carico orizzontale H parallelo a B’ 

  

  

   1N/1Nii

'cot'c'AV/H1i

'cot'c'AV/H7,01i

qqqc

3

3
q







  

Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità del piano di posa e 

dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen). 

Metodo di Richards et. Al. 

Richards, Helm e Budhu (1993) hanno sviluppato una procedura che consente, in condizioni sismiche, di valutare sia il 

carico limite sia i cedimenti indotti, e quindi di procedere alle verifiche di entrambi gli stati limite (ultimo e di danno). 

La valutazione del carico limite viene perseguita mediante una semplice estensione del problema del carico limite  al 

caso della presenza di forze di inerzia nel terreno di fondazione dovute al sisma, mentre la stima dei cedimenti viene 

ottenuta mediante un approccio alla Newmark (cfr. Appendice H di “Aspetti geotecnici della progettazione in zona 

sismica” – Associazione Geotecnica Italiana ). Glia autori hanno esteso la classica formula trinomia del carico limite: 

BNcNqNq cqL  5.0  

Dove i fattori di capacità portante vengono calcolati con le seguenti formule: 

   cot1  qc NN  

AE

pE

q
K

K
N   

 AE

AE

pE

K

K
N  tan1 













  

Esaminando con un approccio da equilibrio limite, un meccanismo alla Coulomb e portando in conto le forze d’inerzia 

agenti sul volume di terreno a rottura. In campo statico, il classico meccanismo di Prandtl può essere infatti 

approssimato come mostrato nella figura che segue, eliminando la zona di transizione (ventaglio di Prandtl) ridotta alla 

sola linea AC, che viene riguardata come una parete ideale in equilibrio sotto l’azione della spinta attiva e della spinta 

passiva che riceve dai cunei I e III: 
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Schema di calcolo del carico limite (qL) 

Gli autori hanno ricavato le espressioni degli angoli A e P che definiscono le zone di spinta attiva e passiva, e dei 

coefficienti di spinta attiva e passiva KA e KP in funzione dell’angolo di attrito interno f del terreno e dell’angolo di 

attrito d terreno – parete ideale: 

             
       














 






cottantan1
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tan 1
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PK  

E’ comunque da osservare che l’impiego delle precedenti formule assumendo =0.5, conduce a valore dei coefficienti 

di carico limite molto prossimi a quelli basati su un analisi alla Prandtl. Richards et. Al. hanno quindi esteso 

l’applicazione del meccanismo di Coulomb al caso sismico, portando in conto le forze d’inerzia agenti sul volume di 

terreno a rottura. Tali forze di massa, dovute ad accelerazioni kh g e kv g, agenti rispettivamente in direzione orizzontale 

e verticale, sono a loro volta pari a kh  e kv . Sono state così ottenute le estensioni delle espressioni di a e p, 

nonché di KA e KP, rispettivamente indicate come AE e PE e come KAE e KPE per denotare le condizioni sismiche: 
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I valori di Nq e Nsono determinabili ancora avvalendosi delle formule precedenti, impiegando naturalmente le 

espressioni degli angoli AE e PE e dei coefficienti KAE e KPE relative al caso sismico. In tali espressioni compare 

l’angolo definito come: 

 
v

h

k

k




1
tan   

Nella tabella che segue sono mostrati i fattori di capacità portante calcolati per i seguenti valori dei parametri:  

  = 30° 

  = 15° 

E per diversi valori dei coefficienti di spinta sismica: 

 

kh/(1-kv) Nq N Nc 

0 16.51037 23.75643 26.86476 

0.087 13.11944 15.88906 20.9915 

0.176 9.851541 9.465466 15.33132 

0.268 7.297657 5.357472 10.90786 

0.364 5.122904 2.604404 7.141079 

0.466 3.216145 0.879102 3.838476 

0.577 1.066982 1.103E-03 0.1160159 

Tabella dei fattori di capacità portante per =30° 

VERIFICA A SLITTAMENTO 



LoadCap 2009 

 11 

In conformità con i criteri di progetto allo SLU, la stabilità di un plinto di fondazione deve essere verificata rispetto al 

collasso per slittamento oltre a quello per rottura generale. Rispetto al collasso per slittamento la resistenza viene 

valutata come somma di una componente dovuta all’adesione e una dovuta all’attrito fondazione-terreno; la resistenza 

laterale derivante dalla spinta passiva del terreno può essere messa in conto secondo una percentuale indicata dell’utente. 

La resistenza di calcolo per attrito ed adesione è valutata secondo l’espressione: 

FRd = Nsd tanca A’ 

Nella quale Nsd è il valore di calcolo della forza verticale,  è l’angolo di resistenza a taglio alla base del plinto, ca è 

l’adesione plinto-terreno e A’ è l’area della fondazione efficace, intesa, in caso di carichi eccentrici, come area ridotta al 

centro della quale è applicata la risultante. 

 

CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU ROCCIA 

Per la valutazione della capacità portante ammissibile delle rocce si deve tener conto di di alcuni parametri significativi 

quali le caratteristiche geologiche, il tipo di roccia e la sua qualità, misurata con l'RQD. Nella capacità portante delle 

rocce si utilizzano normalmente fattori di sicurezza molto alti e legati in qualche modo al valore del coefficiente RQD: 

ad esempio, per una roccia con RQD pari al massimo a 0.75 il fattore di sicurezza varia tra 6 e 10. Per la determinazione 

della capacità portante di una roccia si possono usare le formule di Terzaghi, usando angolo d'attrito e coesione della 

roccia, o quelle proposte da Stagg e Zienkiewicz (1968) in cui i coefficienti della formula della capacità portante 

valgono: 

1NN

2
45tan5N

2
45tanN

q

4
c

6
q










 









 




 

Con tali coefficienti vanno usati i fattori di forma impiegati nella formula di Terzaghi. 

La capacità portante ultima calcolata è comunque funzione del coefficiente RQD secondo la seguente espressione: 

 2ult
' RQDqq   

 Se il carotaggio in roccia non fornisce pezzi intatti (RQD tende a 0), la roccia viene trattata come un terreno stimando al 

meglio i parametri c e   

 

 

 

FATTORI CORRETTIVI SISMICI: SHIKHIEV & JAKOVLEV 

 

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim vengono introdotti i fattori 

correttivi z: 
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32,01

1

35,0

 

 

Dove Ko  è il coefficiente sismico orizzontale. 
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Calcolo coefficienti sismici  

Le NTC 2008 calcolano i coefficienti Kh e Kv in dipendenza di vari fattori: 

Kh = (amax/g) 

Kv=±0,5×Kh 

amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  

g accelerazione di gravità. 

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di riferimento rigido 

e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di amplificazione dello 

spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 

ST (effetto di amplificazione topografica) per fondazioni in prossimità di pendi. 

Il valore di ST varia con il variare delle quattro categorie topografiche introdotte: 

T1 (ST = 1.0) T2 (ST = 1.20)   T3(ST =1.20)  T4(ST = 1.40). 

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il parametro di entrata per il 

calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, associata allo 

stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della 
costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 

35 anni. 

 

Con l’OPCM 3274 e successive modifiche, i coefficienti sismici orizzontale Ko e verticale Kv che interessano tutte le 

masse vengono calcolatati come: 

Ko =S · (ag/g),  

Kv=0.5· Ko.  

S: fattore dipendente dal tipo di suolo secondo lo schema: 

Suolo di tipo A - S=1; 

Suolo di tipo B - S=1.25; 

Suolo di tipo C - S=1.25; 

Suolo di tipo E - S=1.25; 

Suolo di tipo D - S=1.35. 
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Per fondazioni su pendii con inclinazione superiore a 15° e dislivello superiore a 30 m, l’azione sismica deve essere 

incrementata moltiplicandola per il coefficiente di amplificazione topografica ST: 

 ST ≥ 1,2 per siti in prossimità del ciglio superiore di pendii scoscesi isolati; 

 ST ≥ 1,4 per siti prossimi alla sommità di profili topografici aventi larghezza in testa molto inferiore alla larghezza 

alla base e pendenza media > 30°; ST ≥ 1,2 per siti dello stesso tipo ma pendenza media inferiore. 

 

L'applicazione del D.M. 88 e successive modifiche ed integrazioni è consentito mediante l'inserimento del coefficiente 

sismico orizzontale Ko in funzione delle Categorie Sismiche secondo il seguente schema: 

 

CATEGORIA Ko Kv 

I 0.1 0 

II 0.07 0 

III 0.04 0 

 

In accordo a tale disposizioni, il rapporto: ag/g = C⋅I⋅R 

C: coefficiente di intensità sismica 
100

2


S
C  

S: grado di sismicità (S ≥2) 

R: coefficiente di risposta, 

I: coefficiente di protezione sismica. 

 

Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente sismico orizzontale 

viene così definito: 

Ko = agR · γI ·S / (g) 

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 

γI: fattore di importanza, 

S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR · γI 

è la “design ground acceleration on type A ground”. 

Il coefficiente sismico verticale Kv è definito in funzione di Ko, e vale:  

Kv = ± 0.5 ·Kh 
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CEDIMENTI ELASTICI 

 

I cedimenti di una fondazione rettangolare di dimensioni BL posta sulla superficie di un semispazio elastico si 

possono calcolare in base aduna equazione basata sulla teoria dell'elasticità (Timoshenko e Goodier (1951)): 

 

(1)             
21

21

1

21'
0 F

III
sE

BqH 



















 

 

dove: 

q0   = Intensità della pressione di contatto 

B'  = Minima dimensione dell'area reagente,  

E e  = Parametri elastici del terreno.  

Ii   = Coefficienti di influenza dipendenti da: L'/B', spessore dello strato H, coefficiente di Poisson , profondità 

del piano di posa D; 

 

I coefficienti I1 e I2 si possono calcolare utilizzando le equazioni fornite da Steinbrenner (1934) (V. Bowles), in 

funzione del rapporto L'/B' ed H/B, utilizzando B'=B/2 e L'=L/2  per i coefficienti relativi al centro e B'=B e L'=L 

per i coefficienti relativi al bordo. 

 

Il coefficiente di influenza IF   deriva dalle equazioni di Fox (1948), che indicano il cedimento si riduce con la 

profondità in funzione del coefficiente di Poisson e del rapporto L/B. 

 

In modo da semplificare l'equazione  (1) si introduce il coefficiente IS: 
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Il cedimento dello strato di spessore H  vale: 
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Per meglio approssimare i cedimenti si suddivide la base di appoggio in modo che il punto si trovi in corrispondenza 

di uno spigolo esterno comune a più rettangoli. In pratica si moltiplica per un fattore pari a 4 per il calcolo dei 

cedimenti al centro e per un fattore pari a 1 per i cedimenti al bordo. 

 

Nel calcolo dei cedimenti si considera una profondità del bulbo delle tensioni pari a 5B, se il substrato roccioso si 

trova ad una profondità maggiore.  

A tal proposito viene considerato substrato roccioso lo strato che ha un valore di E pari a 10 volte dello strato 

soprastante. 

Il modulo elastico per terreni stratificati viene calcolato come media pesata dei moduli elastici degli strati interessati 

dal cedimento immediato. 
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CEDIMENTI EDOMETRICI 

 

Il calcolo dei cedimenti con l’approccio edometrico consente di valutare un cedimento di consolidazione di tipo 

monodimensionale, prodotto dalle tensioni indotte da un carico applicato in condizioni di espansione laterale impedita. 

Pertanto la stima effettuata con questo metodo va considerata come empirica, piuttosto che teorica. 

Tuttavia la semplicità d’uso e la facilità di controllare l’influenza dei vari parametri che intervengono nel calcolo, ne 

fanno un metodo molto diffuso. 

L’approccio edometrico nel calcolo dei cedimenti passa essenzialmente attraverso due fasi: 

a) il calcolo delle tensioni verticali indotte alle varie profondità con l’applicazione della teoria dell’elasticità; 

b) la valutazione dei parametri di compressibilità attraverso la prova edometrica. 

In riferimento ai risultati della prova edometrica, il cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvRR


 
  

se si tratta di un terreno sovraconsolidato (OCR>1), ossia se l’incremento di tensione dovuto all’applicazione del carico 

non fa superare la pressione di preconsolidazione ’p ( vv  '

0 <’p). 

Se invece il terreno è normalconsolidato (
'

0v =’p) le deformazioni avvengono nel tratto di compressione e il 

cedimento è valutato come: 

 

'
0

'
0log

0
v

vvCR


 
  

dove: 

RR Rapporto di ricompressione; 

CR Rapporto di compressione; 
H0 spessore iniziale dello strato; 

’v0 tensione verticale efficace prima dell’applicazione del carico. 

v incremento di tensione verticale dovuto all’applicazione del carico. 

 

In alternativa ai parametri RR e CR si fa riferimento al modulo edometrico M; in tal caso però occorre scegliere 

opportunamente il valore del modulo da utilizzare, tenendo conto dell’intervallo tensionale ( vv  '

0 ) significativo 

per il problema in esame. 

L’applicazione corretta di questo tipo di approccio richiede: 

 la suddivisione degli strati compressibili in una serie di piccoli strati di modesto spessore (< 2.00 m); 

 la stima del modulo edometrico nell’ambito di ciascuno strato; 

 il calcolo del cedimento come somma dei contributi valutati per ogni piccolo strato in cui è stato suddiviso il banco 

compressibile. 

Molti usano le espressioni sopra riportate per il calcolo del cedimento di consolidazione tanto per le argille quanto per le 

sabbie di granulometria da fina a media, perché il modulo di elasticità impiegato è ricavato direttamente da prove di 

consolidazione. Tuttavia, per terreni a grana più grossa le dimensioni dei provini edometrici sono poco significative del 

comportamento globale dello strato e, per le sabbie, risulta preferibile impiegare prove penetrometriche statiche e 

dinamiche. 

 

Cedimento secondario 

Il cedimento secondario è calcolato facendo riferimento alla relazione: 

 

100

log
T

T
Ccs    

 

in cui: 
Hc è l’altezza dello strato in fase di consolidazione; 
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C è il coefficiente di consolidazione secondaria come pendenza nel tratto secondario della curva cedimento-logaritmo 

tempo; 

T tempo in cui si vuole il cedimento secondario; 
T100 tempo necessario all’esaurimento del processo di consolidazione primaria. 

 

 

 

CEDIMENTI DI SCHMERTMANN 

 

Un metodo alternativo per il calcolo dei cedimenti è quello proposto da Schmertmann (1970) il quale ha correlato la 

variazione del bulbo delle tensioni alla deformazione. Schmertmann ha quindi proposto di considerare un diagramma 

delle deformazioni di forma triangolare in cui la profondità alla quale si hanno deformazioni significative è assunta pari 

a 4B, nel caso di fondazioni nastriformi, e pari a 2B per fondazioni quadrate o circolari. 

Secondo tale approccio il cedimento si esprime attraverso la seguente espressione: 

 





E

zzI
qCCw

21
 

 

nella quale: 

q rappresenta il carico netto applicato alla fondazione; 

Iz    è un fattore di deformazione il cui valore è nullo a profondità di 2B, per fondazione circolare o quadrata, e a 

profondità 4B, per fondazione nastriforme. 

Il valore massimo di Iz si verifica a una profondità rispettivamente pari a: 

 

B/2 per fondazione circolare o quadrata 

B per fondazioni nastriformi 

 

e vale  

5.0

'
1.05.0max




















vi

q
zI


 

dove ’
vi rappresenta la tensione verticale efficace a profondità B/2 per fondazioni quadrate o circolari, e a profondità B 

per fondazioni nastriformi. 

Ei rappresenta il modulo di deformabilità del terreno in corrispondenza dello strato i-esimo considerato nel calcolo; 

zi rappresenta lo spessore dello strato i-esimo; 

C1 e C2 sono due coefficienti correttivi. 

Il modulo E viene assunto pari a 2.5 qc per fondazioni circolari o quadrate e a 3.5 qc per fondazioni nastriformi. Nei 

casi intermedi, si interpola in funzione del valore di L/B. 

Il termine qc che interviene nella determinazione di E rappresenta la resistenza alla punta fornita dalla prova CPT. 

Le espressioni dei due coefficienti C1 e C2 sono: 

 

5.0
q

'
0v5.011C 




  

 

che tiene conto della profondità del piano di posa. 

 

1.0
log2.01

2

t
C   

 

che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario. 

Nell'espressione t rappresenta il tempo, espresso in anni dopo il termine della costruzione, in corrispondenza del quale si 

calcola il cedimento.  
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CEDIMENTI DI BURLAND e BURBIDGE 

Qualora si disponga di dati ottenuti da prove penetometriche dinamiche per il calcolo dei cedimenti è possibile 

fare affidamento al metodo  di Burland e Burbidge (1985), nel quale viene correlato un indice di 

compressibilità Ic al risultato N della prova penetrometrica dinamica. L'espressione del cedimento proposta dai 

due autori è la seguente: 

  C
7.0'

0v
'

C
7.0'

0vtHS IBq3/IBfffS   

nella quale: 

q' = pressione efficace lorda; 

s'vo = tensione verticale efficace alla quota d'imposta della fondazione; 

B = larghezza della fondazione; 

Ic = indice di compressibilità; 

fs, fH, ft = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore dello strato 

compressibile e del tempo, per la componente viscosa. 

L'indice di compressibilità Ic è legato al valore medio Nav di Nspt all'interno di una profondità significativa z: 

4.1
AV

C
N

706.1
I     

Per quanto riguarda i valori di Nspt da utilizzare nel calcolo del valore medio NAV va precisato che i valori 

vanno corretti, per sabbie con componente limosa sotto falda e Nspt>15, secondo l'indicazione di Terzaghi e 

Peck (1948) 

Nc = 15 + 0.5 (Nspt -15) 

dove Nc è il valore coretto da usare nei calcoli. 

Per depositi ghiaiosi o sabbioso-ghiaiosi il valore corretto è pari a: 

Nc = 1.25 Nspt 

Le espressioni dei fattori correttivi fS, fH ed ft sono ripettivamente: 





































3

t
logRR1f

z

H
2

z

H
f

25.0B/L

B/L25.1
f

3t

ii
H

2

S

 

Con 

t = tempo in anni > 3; 

R3 = costante pari a 0.3 per carichi statici e 0.7 per carichi dinamici; 

R = 0.2 nel caso di carichi statici e 0.8 per carichi dinamici. 
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DATI GENERALI 

====================================================== 

Larghezza fondazione 1.0 m 

Lunghezza fondazione 20.0 m 

Profondità piano di posa 1.5 m 

Altezza di incastro 1.5 m 

====================================================== 

 

SISMA 

====================================================== 

Accelerazione massima (ag/g) 0.241 

Coefficiente sismico orizzontale 0.0578 

Coefficiente sismico verticale 0.0289 

====================================================== 

 

Coefficienti sismici [N.T.C.] 

======================================================================== 

Dati generali 

 Descrizione:  

 Latitudine: 42.52 

 Longitudine: 14.08 

 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 0.49 2.44 0.28 

S.L.D. 50.0 0.62 2.45 0.3 

S.L.V. 475.0 1.62 2.44 0.35 

S.L.C. 975.0 2.11 2.46 0.35 

 

    

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

 Opera: Stabilità dei pendii 

 

S.L. 

Stato limite 

amax 

[m/s²] 

beta 

[-] 

kh 

[-] 

kv 

[sec] 

S.L.O. 0.735 0.2 0.015 0.0075 

S.L.D. 0.93 0.2 0.019 0.0095 

S.L.V. 2.3622 0.24 0.0578 0.0289 

S.L.C. 2.9169 0.28 0.0833 0.0416 
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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 

1.0 1850.0 1950.0 23.0 15.88 0.0 0.0 0.0 33.0 22.0 0.0 0.0 0.0 

4.0 1950.0 2050.0 28.0 19.61 0.02 0.02 1.2 64.0 59.0 0.0 0.0 0.0 

8.0 1950.0 2050.0 27.0 18.85 0.01 0.01 0.9 53.0 50.0 0.0 0.0 0.0 

7.0 2000.0 2050.0 25.0 17.35 0.15 0.15 1.8 95.0 89.0 0.0 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+R1 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 

2 A2+M2+R2 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 

3 Sisma 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Progetto 

 

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 1 1 

2 Si 1.25 1.25 1.4 1 1 1.8 1.1 

3 Si 1.25 1.25 1.4 1 1 1.8 1.1 

 

CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A2+M2+R2 

Autore: TERZAGHI (1955) 

 

Pressione limite 1.75 Kg/cm²  

 

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 

Costante di Winkler 0.7 Kg/cm³ 
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A1+M1+R1  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 2.76 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.02 

Fattore profondità  [Dq]  1.31 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  0.98 

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]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.82 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.82 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.14 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 7.14 

Fattore [Nc] 17.24 

Fattore [Ng] 4.74 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.67 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.67 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.97 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 2.68 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.43 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

Fattore profondità  [Dq]  1.21 

Fattore forma  [Sg]  1.01 

Fattore profondità  [Dg]  1.21 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.94 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.72 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.72 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.02 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 5.1 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.02 

Fattore profondità  [Dq]  1.31 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  0.98 

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]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 3.03 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 3.03 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.37 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 6.16 

Fattore [Nc] 14.47 

Fattore [Ng] 3.67 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.02 

Fattore profondità  [Dq]  1.31 

Fattore inclinazione carichi  [Iq]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gq]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bq]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  0.99 

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]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 2.91 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 2.91 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 3.24 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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A2+M2+R2  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.41 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.85 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.03 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.06 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.88 

Fattore [Nc] 13.6 

Fattore [Ng] 2.9 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.75 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.97 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.94 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.35 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.4 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

Fattore profondità  [Dq]  1.2 

Fattore forma  [Sg]  1.01 

Fattore profondità  [Dg]  1.2 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.76 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.98 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.96 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 3.02 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.99 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.11 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.21 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.88 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.99 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.9 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.05 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.11 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Sisma  

 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.41 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.85 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.03 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.06 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.88 

Fattore [Nc] 13.6 

Fattore [Ng] 2.9 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore forma  [Sg]  1.0 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.75 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.97 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.94 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.35 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.4 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

Fattore profondità  [Dq]  1.2 

Fattore forma  [Sg]  1.01 

Fattore profondità  [Dg]  1.2 

Fattore correzione sismico inerziale [zq]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.76 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 0.98 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 1.96 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 

 

Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 3.02 

Fattore forma  [Sc]  1.0 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.98 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.99 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.11 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.21 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

====================================================== 
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Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

====================================================== 

Fattore [Nq] 4.3 

Fattore [Nc] 11.57 

Fattore [Ng] 1.88 

Fattore forma  [Sc]  1.02 

Fattore profondità  [Dc]  1.39 

Fattore inclinazione carichi  [Ic]  1.0 

Fattore inclinazione pendio  [Gc]  1.0 

Fattore inclinazione base [Bc]  1.0 

Fattore forma  [Sq]  1.01 

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]  0.99 

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]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0.92 

Fattore correzione sismico inerziale [zc]  0.98 

====================================================== 

Carico limite 1.9 Kg/cm² 

Resistenza di progetto 1.05 Kg/cm² 

Fattore sicurezza 2.11 

 

Condizioni di verifica [Ed<=Rd] Verificato 

======================================================  
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CEDIMENTI PER OGNI STRATO 

*Cedimento edometrico calcolato con:  Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi 
 

Pressione normale di progetto 0.9 Kg/cm² 

Cedimento dopo T anni 10.0 

Cedimento totale 1.08 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) 

2 3.25 0.624 0.097 Edometrico 0.57 -- 0.57 

3 9 1.745 0.025 Edometrico 0.41 -- 0.41 

4 16.5 3.225 0.012 Edometrico 0.1 -- 0.1 
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