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1 PREMESSA 

La presente Relazione Geotecnca è relativa al progetto di LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171 del 

19.06.2014 art.2 comma 1, punto b). 

Al Comune di San Pietro in Guarano è stato riconosciuto dalla Regione Calabria, a valere sui 

fondi di cui all’art. 2 comma 1 punto b) dell’OCDPC 171/2014, un finanziamento di 395.572,59 € 

per l’intervento di miglioramento sismico proposto con il presente progetto; questo ha l’obiettivo di 

conseguire il valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento 

della capacità non inferiore al 20% a quella corrispondente al miglioramento sismico. 

Lo scopo principale di tale intervento è quello di stabilire se l’edificio esistente è in grado o 

meno di resistere alla combinazione di progetto richiesta dalla norma; a tal fine le NTC e la 

Circolare applicativa forniscono gli strumenti per la valutazione della sicurezza dell’edificio. Le 

costruzioni “esistenti” cui si applicano le norme sopra citate sono quelle la cui struttura sia 

completamente realizzata alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto 

di intervento. 

La valutazione della sicurezza sismica del fabbricato in questione viene condotta nel rispetto 

dei requisiti e dei procedimenti che vengono esposti dalle NTC 2008 integrate con la Circolare 

applicativa, relativamente agli edifici a struttura mista. 

Per vulnerabilità sismica di un edificio si intende pertanto l’attitudine dello stesso a resistere 

ad un terremoto di progetto per mezzo delle capacità di deformazione e resistenza delle sue 

strutture verticali ed orizzontali. 

Il fabbricato in oggetto,risalente al 1600, è costituito da n°3 impalcati più copertura a falde. 

L’altezza media di piano è di 4.20 m. 

La casa municipale “Palazzo Collice” fa parte di un aggregato con strutture che si estendono 

principalmente lungo una direzione, Via Corso Umberto I, per circa 60,00 m, mentre l’altra 

direzione presenta dimensioni di un singolo fabbricato, circa 14,00 m. Dal punto di vista 

altimetrico, non sono presenti significative differenze tra prospetti dell’aggregato. Il terreno 

naturalmente presenta circa 4 m di dislivello tra il lato di monte e quello di valle. Il corpo centrale 

presenta un altezza maggiore rispetto agli altri, questa caratteristica comporta una irregolarità in 

altezza, oltre quella in pianta già enunciata. 

Il presente studio, eseguito in osservanza alla Normativa vigente in materia e s.m.i., consiste 

nella caratterizzazione e modellazione geotecnica, dedotta da specifiche indagini e prove sul 

terreno che il gruppo di progettazione ha definito, in base alle scelte tipologiche dell’intervento. 

Il presente studio, in un ambito areale geologico e geomorfologico significativo, ai fini 

progettuali, è stato redatto secondo lo schema seguente: 



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171/2014) 

   
 Relazione Geotecnica 

3 

 Ricerca bibliografica e consultazione di studi precedenti; 

 Rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio; 

 Predisposizione ed esecuzione di un piano d’indagini geognostiche; 

 Analisi lito-stratigrafica, geomeccanica e sismica degli affioramenti. 

 Predisposizione del modello geologico di riferimento. 

 

Nel complesso, per quantità, tipo e localizzazione sono state eseguite le seguenti indagini 

geognostiche: 

 n.1 sondaggio a carotaggio continuo fino a 30 ml di profondità dal p.c.; 

 n.4 prove SPT eseguite nei fori di sondaggio; 

 n.2 prelievi di campioni indisturbati analizzati in laboratorio con esame tipo: identificazione, 

analisi granulometrica, determinazione dei limiti di Atterberg e prova di taglio diretto CD; 

 n.1 prova di tipo Down-Hole fino a 30 m di profondità dal p.c. con acquisizione ogni metro; 

 n.2 stendimenti di sismica a rifrazione sism1 da 60 m e sism2 da 96 m per complessivi 156 m; 

 n.1 stendimento di sismica tipo MASW; 

 n°1 registrazione di HVSR (Microtremori). 

 

L’insieme delle indagini effettuate ha consentito di pervenire ad una caratterizzazione 

geomeccanica del volume significativo dei terreni e di verificare il loro assetto stratigrafico e 

tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici, la loro possibile evoluzione nel 

tempo e lo schema della circolazione idrica nel sottosuolo. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente relazione geotecnica, riguardante il progetto di LAVORI DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171 del 

19.06.2014 art.2 comma 1, punto b), è redatta ai sensi della seguente normativa di riferimento: 

 D.M. 14/01/2008 e circolari esplicative - “Norme tecniche per le costruzioni“. 

 D.M. 11/03/1988 e circolari esplicative - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 

per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione.”  

 Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.3.2003 e s.m.i. – “Primi elementi in materia di criteri 

generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica.” 

 Legge n.64 del 2.02.1974 e s.m.i. - “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche.” 

 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - (ai sensi dell’art. 1-bis della L. 365/2000, 

dell’art.17 Legge 18 maggio 1989 n. 183, dell’art.1 Legge 3 agosto 1998 n. 267) NORME DI 

ATTUAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA Testo aggiornato al 11/05/07. 

 Leggi regionali in materia di pianificazione e di vincolo idrogeologico 

 

Questa relazione, pertanto, seguendo i dettami della norma vigente e dello stato dell’arte è 

finalizzata alla costruzione del modello geotecnico, facente parte della relazione d’opera 

geotecnica. 
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3 INDAGINI ESEGUITE IN SITU  

Sull’area di studio è stata eseguita una campagna di indagini a carattere  diretto e indiretto 

che ha consentito la ricostruzione della successione stratigrafica dei litotipi al di sotto del piano 

campagna fino alle profondità d’interesse progettuale e di fornire una valutazione qualitativa e 

quantitativa dei terreni lungo le verticali esplorate. 

La campagna di indagini ha interessato l’area di intervento con l’esecuzione di:  

 n.1 sondaggio a carotaggio continuo fino a 30 ml di profondità dal p.c.; 

 n. 4 prove SPT eseguite nei fori di sondaggio; 

 n.2 prelievi di campioni indisturbati analizzati in laboratorio con esame tipo: identificazione, 

analisi granulometrica, determinazione dei limiti di Atterberg e prova di taglio diretto CD; 

 n.1 prova di tipo Down-Hole fino a 30 m di profondità dal p.c. con acquisizione ogni metro; 

 n.2 stendimenti di sismica a rifrazione sism1 da 60 m e sism2 da 96 m per complessivi 156 

m; 

 n.1 stendimento di sismica tipo MASW; 

 n°1 registrazione di HVSR (Microtremori). 

 

Per una migliore comprensione dell’ubicazione delle prove eseguite si rimanda all’elaborato 

cartografico di ubicazione delle indagini allegato alla relazione geologica.  
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4 MODELLO GEOTECNICO DI RIFERIMENTO 

4.1 CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA - SEZIONI 

Dall’esame comparato dell’insieme dei dati desunti attraverso la fase di rilevamento 

geologico-tecnico e dall’analisi approfondita dei risultati ottenuti dalle prove geognostiche eseguite 

in sito ed in laboratorio,  si è definito il modello litostratigrafico del sottosuolo.  

Per ottenere una conoscenza generale del sito di studio, alle informazioni di carattere diretto 

fornite dalle stratigrafie del sondaggio a carotaggio continuo si sono aggiunte quelle date 

dall’interpretazione dei profili sismici con la tecnica  a rifrazione. 

Le indagini, hanno evidenziato una modesta variabilità litologica verticale nella zona di 

studio, contraddistinta, dall’alto verso il basso, dalla presenza della seguente successione 

litostratigrafica: 

 Roccia in posto ad alterazione elevata: Gneiss molto alterati con scistosità originaria non 

riconoscibile (arenitizzati ed a tratti argillificati). Tale orizzonte può essere assimilato ad una 

sabbia eterogranulare con limo ghiaioso talora argilloso. Lo spessore di questo intervallo è 

piuttosto variabile: gli spessori maggiori si rinvengono nelle zone meno acclivi, quelli minori, 

lungo i tratti del rilievo a maggiore pendenza, dove il materiale prodotto dalla disgregazione e 

dall'alterazione viene allontanato con più facilità dai processi erosivi e/o gravitativi. 

 Roccia in posto ad alterazione medio-elevata: Gneiss ad alterazione medio-elevata con scistosità 

originaria a tratti riconoscibile data da letti alterati giallastri e talora biancastri. Localmente si 

apprezzano livelli pesudo-litoidi, alcuni facilmente disgregabili con le mani, altri no. Tale 

orizzonte può essere assimilato ad una sabbia eterogranulare con limo ghiaioso talora argilloso. 

Si tratta del risultato della degradazione chimico-fisica del substrato roccioso ad opera delle 

acque e degli agenti atmosferici e presenta permeabilità elevata. 

 Substrato roccioso alterato: Gneiss ad alterazione moderata con comportamento litoide molto 

fratturati prelevati sotto forma di carota di roccia di dimensioni decimetriche e talora ridotti in 

frammenti centimetrici. L'ammasso roccioso si presenta fratturato secondo superfici variamente 

orientate; la presenza di piani di discontinuità favorisce la disgregazione e l'alterazione profonda 

dell'ammasso roccioso che, comunque, si presenta relativamente integro e con buone proprietà 

meccaniche. La resistenza all'erosione è elevata, mentre la permeabilità, generalmente bassa, 

aumenta localmente con il grado di fratturazione. 

 

 

 

 



LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI SAN PIETRO IN GUARANO - SEDE COC (OCDPC n.171/2014) 

   
 Relazione Geotecnica 

7 

4.2 CARATTERIZZAZIONE FISICA E MECCANICA DEI TERRENI  

L’indagine geotecnica di laboratorio, è stata pianificata per acquisire, la maggiori informazioni 

qualitative e quantitative sui terreni perforati nel corso del sondaggio a carotaggio continuo. 

A tale scopo sono stati prelevati lungo la verticale esplorata i campioni di terreno da 

analizzare in laboratorio, alle profondità ritenute significative ai fini progettuali. 

Per ottenere una caratterizzazione per quanto possibile completa, sui singoli campioni 

analizzati si sono andati a determinare: 

 contenuto d’acqua; 

 peso dell’unità di volume; 

 peso specifico dei grani; 

 analisi granulometrica; 

 limiti di Attenberg; 

 angolo d’attrito; 

 coesione. 

L’analisi dei risultati conseguiti consente di definire il quadro di sintesi delle proprietà 

geomeccaniche dei litotipi presenti nell’area di studio. 

Nelle valutazioni di carattere geotecnico, per pervenire ad una scelta corretta dei valori 

caratteristici, si è deciso di adottare come valori di riferimento per le verifiche, parametri prossimi 

ai valori più bassi per lavorare a vantaggio di sicurezza. 

In particolare, i parametri utilizzati, sono schematizzati nella tabella seguente: 

Livello 
Spessore 

(m) 
φ 
(°) 

γ 
(t/m3) 

C 
(kpa) 

Vp 
(m/s) 

Vs 
(m/s) 

Substrato molto alterato  1.00 – 2.00 28 – 30  1.80 – 1.90 10 – 13 600 – 650 250 – 350 

Substrato mediamente alterato 8.00 – 10.00  30 – 32  1.90 – 2.00 -- 1300 – 1400 500 – 600 

Substrato alterato (fratturato) non definito 35 - 38 2.00 – 2.20 -- 1700 – 1850 700 – 900 

Tabella di caratterizzazione geotecnica: φ (°): angolo d’attrito interno; γ (t/mc): peso di volume; C (kg/cm²): coesione non 

drenata; Vp (m/s) velovità delle onde P; Vs (m/s) velocità delle onde S. 
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4.3 VERIFICA A LIQUEFAZIONE 

Per quanto riguarda il calcolo del potenziale di liquefazione, bisogna specificare che, la 

liquefazione è un processo di accumulazione della pressione di fluido interstiziale che causa in un 

terreno non coesivo (sabbia, ghiaia, limo non plastico) saturo, diminuzione della resistenza e/o 

rigidezza a taglio a seguito dello scuotimento sismico, potendo dar luogo a deformazioni 

permanenti significative. La liquefazione consiste quindi in una diminuzione della resistenza del 

terreno, a seguito del raggiungimento della condizione di fluidità. La perdita totale della resistenza 

viene raggiunta quando la pressione dell’acqua che riempie gli interstizi arriva a uguagliare la 

pressione di confinamento, rendendo nulle le tensioni efficaci trasmesse attraverso le particelle 

solide. Una volta che il terremoto ha innescato il processo di liquefazione, la massa del suolo resta 

in movimento fino a che non raggiunge una nuova condizione di stabilità. 

La manifestazione della liquefazione può dare origine ad effetti di varia natura: 

− Affondamento di edifici nel terreno; 

− Scorrimento di pendii; 

− Collasso di terrapieni, rilevati stradali e opere di terra in genere; 

− Collasso di palificate per perdita di connessione laterale; 

− Zampillio di copiosi getti d'acqua e di sabbia con formazione dei caratteristici coni; 

− Collasso di opere di sostegno per sovraspinta del terreno a monte. 

 

Ai fini del presente studio, si esclude la presenza di falda entro i primi 15 m dal p.c. ed 

inoltre i terreni investigati non hanno caratteristiche granulometriche tali da poter perdere 

resistenza e quindi raggiungere uno stato di fluidità sotto vibrazioni sismiche, pertanto si esclude il 

rischio geologico legato a fenomeni di liquefazione.  

A seguire le caratteristiche granulometriche desunte dalle indagini di laboratorio: 

 Profondità (m) Ghiaia (%) Sabbia (%) Limo (%) Argilla (%) 

S1C1 3.00 – 3.20 22 66 8 4 

S1C2 4.70 – 5.00 5 61 20 14 

 

Per una migliore comprensione e verifica delle curve granulometriche, si rimanda all’allegato 

Indagini Geognostiche, alla sezione delle Prove di Laboratorio dove le curve granulometriche 

mostrano chiaramente che la distribuzione granulometrica è esterna alle zone indicate nelle figure 

a seguire sia nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc<3,5 sia nel caso di terreni con 

coefficiente di uniformità Uc>3,5 (UC: rapporto D60/D10, dove D60 e D10 sono il diametro delle 

particelle corrispondenti rispettivamente al 60% e al 10% del passante sulla curva granulometrica 

cumulativa). 
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4.4 MODELLAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE 

Ai fini della verifica delle tensioni scaricate sul terreno di fondazione si effettua  il calcolo del carico 

limite sul suolo di fondazione, espresso in termini di tensione, e i coefficienti di sicurezza per 

verifiche in assenza ed in presenza di azioni sismiche. 

Il carico limite rappresenta la  massima pressione sopportabile dal terreno in condizioni limite di 

equilibrio, il cui superamento provocherebbe lo scorrimento del terreno lungo una superficie di 

rottura o valori  inaccettabili  del  cedimento.  Il  valore  che  esprime  il  carico  limite dipende da 

vari fattori geotecnici, quali la profondità di posa, la larghezza della fondazione e le caratteristiche 

del terreno. Vari autori hanno proposto formule di calcolo del carico limite, fra i quali Terzaghi, 

Meyerhoff, Hansen, Vesic ed altri. La tensione ammissibile sul suolo sta si ottiene dal carico limite 

dividendo per il fattore di sicurezza: 

 

σta = qlim / fS 

 

Il programma prevede quindi una tensione ammissibile per il terreno che può essere differenziata 

per verifiche in assenza (qlim1) e in presenza di  sisma (qlim2).  In quest’ultimo caso considerata 

la natura eccezionale dell’evento e la breve durata si potrebbe accettare una sicurezza minore 

rispetto a quella usualmente richiesta per le azioni quasi-permanenti. Le  NTC08  consentono  di  

condurre le verifiche di portanza del terreno per fondazioni  superficiali utilizzando il cosiddetto 

Approccio 2 [Ntc08/6.4.2.1, Istruzioni Ntc08/C7.11.5.3.1], indicato convenzionalmente con la sigla 

A1+M1+R3 in cui: 

 

• A1 rappresenta i coefficienti di combinazione delle azioni agli stati limite ultimi: che nei  

due casi di verifica corrispondono agli stati limite Slu (statico) e Slv (sismico),  

• M1 rappresenta i coefficienti di sicurezza sui parametri geotecnici (assunti col valore 

unitario),  

• R3 rappresenta il coefficiente parziale di sicurezza sulla capacità portante, per il quale si 

indica il valore 2.3 (Ntc08 Tabella 6.4.I). 
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Figura 1 – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 

 

 

Figura 2 – Coefficienti parziali per le azioni o per effetto delle azioni 

 

Per la modellazione del terreno di fondazione è necessario anche valutare la costante di sottofondo 

Kt della fondazione (costante di Winkler), espressa in termini di forza/volume. La costante di  

sottofondo Kt di  Winkler  presuppone che il  terreno venga simulato attraverso un letto di molle 

elastiche indipendenti e non reagenti a trazione, attraverso cui è possibile valutare il  contrasto 

offerto dal  suolo contro gli  spostamenti  indotti  dal  sisma e dagli  altri carichi statici in direzione 

verticale ed orizzontale. Il valore della costante di sottofondo Kt valutata ed utilizzata nel modello 

di calcolo è pari a 8,00 kg/cm3. 
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Figura 3 – Sezione traesversale del muro di fondazione con lo schema di interazione fondazione-suolo. 

 

4.5 PARAMETRI DI ANALISI 

 

  -coordinate geografiche del sito:  latitudine:39.341°  longitudine:16.311° 
  -tipo di costruzione:  2 ordinario 
  -classe d'uso:  IV strategica 
  -tipo di muratura prevalente:  ordinaria 
  -categoria stratigrafica suolo:  B 
  -categoria topografica suolo:  T3 
  -riduzione sismica regionale: 1.00 
  -dimensione massima dell'edificio: 10.00 m 
  -dimensione minima dell'edificio: 10.00 m 
  -eccentricità minima addizionale: 5% Dmax 
  -tipo di analisi sismica globale: Statica non lineare (pushover) 
  -verifiche pushover eseguite: Slo Sld Slv Slc  
  -fattore di confidenza sulle resistenze (min/max): 1.20 / 1.20 
  -fattore di sicurezza sulle duttilità: 1.56 
  -forza residua per Slv: 0.90 Fmax 
  -forza residua per Slc: 0.85 Fmax 
  -coefficiente viscoso equivalente: 0.05 
  

 

Parametri di pericolosità sismica  

 S.limite Pr ago Fo Tc* 
           

SLO 60 0.105 2.29 0.31 
SLD 101 0.136 2.34 0.33 
SLV 949 0.363 2.47 0.41 
SLC 1950 0.473 2.51 0.44 
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Spettri di risposta sismici  

 S.limite ag Tb Tc Td F Ss St eta q 
                     

SLO orizzontale 0.105 0.14 0.43 2.02 2.29 1.20 1.20 0.66 - 
SLD orizzontale 0.136 0.15 0.45 2.14 2.34 1.20 1.20 0.66 - 
SLV orizzontale 0.363 0.18 0.54 3.05 2.47 1.04 1.20 - 2.88 
SLC orizzontale 0.473 0.19 0.57 3.49 2.51 1.00 1.20 - - 
SLO verticale 0.105 0.05 0.15 1.00 1.00 1.00 1.20 0.66 - 
SLD verticale 0.136 0.05 0.15 1.00 1.16 1.00 1.20 0.66 - 
SLV verticale 0.363 0.05 0.15 1.00 2.01 1.00 1.20 - 1.50 

 

4.6 CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO DI FONDAZIONE 

  
 

 Dati di input generale e geometria fondazione 
Teoria statica: BR. HANSEN (1970) Considera azioni sismiche: SI Teoria: PAOLUCCI & PECKER (cinematica) 
Geometria fondazione [B] Larghezza (dir y): 1.00 m [L] Lunghezza (dir x): 10.00 m 
   [D] Profondità (dir z): 1.00 m 

[] Angolo di inclinazione del piano di posa nella direzione di B: 0.0° [] Angolo di inclinazione del pendio: 0.0° 
Carico permanente uniforme al piano campagna [q0]: 0.00 daN/cm² Profondità falda dal piano di campagna: -100.00 m 
Criterio di punzonamento:  NESSUNO Condizione di verifica: DRENATA 

     

 

 Dati sismici 
Latitudine (deg): 39.341 Longitudine (deg): 16.311 Categoria del terreno: B 
Stato limite: SLV Vita nominale (anni): 50 Opera ordinaria 
Classe d'uso: IV cu: 2.00 Tempo ritorno sisma (anni): 949 
Categoria topografica:T3: Rilievi con cresta 15°<i<=30°  Fattore topografico St: 1.20 
ag (g/10): 3.633 F0: 2.465 T*c (s): 0.414 

Amplif. stratigr. Ss: 1.04 Fattore riduz. : 0.28 Considera fattore : SI 
Sisma orizz. khk: 0.127 Sisma vert. kv: 0.227 Sisma orizz. khi: 0.454 

      

 

 Stratigrafia del terreno 
N. ynat ysat  c' cu Hstr Eed Dr 
         

1 18.00 0.00 29.0 0.11 0.00 2.00 0.00 0.00 
2 19.00 0.00 31.0 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 
3 20.00 0.00 36.0 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 
4 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

         

Legenda 
N. : Numero strato dal piano di campagna verso il basso 
ynat : Peso specifico contenuto naturale d'acqua (kN/m³) 
ysat : Peso specifico condizioni di saturazione d'acqua (kN/m³) 

 : angolo d'attrito interno (deg) 
c' : Coesione drenata (daN/cm²) 
cu : Coesione non drenata (daN/cm²) 
Hstr : Spessore dello strato (m) 
Eed : Modulo edometrico (daN/cm²) 
Dr : Densità relativa 

 

 Dati geotecnici di calcolo terreno equivalente 
Medie ponderate svolte tra le quote 1.00 m e 3.00 m 

 y   c' cu  Eed Dr 
         

 18.50  30.0 0.05   0.00 0.00 

         

 

 Descrizione sintetica della teoria utilizzata 
qult=c'·Nc·sc·dc·ic·bc·gc·pc·ec+q'·Nq·dq·iq·bq·gq·pq·eq+0.5·B·y·Ny·sy·dy·iy·by·gy·py·ey Qult=qult·B'·L' 
 
Fattori di capacità portante  Fattori di forma (Direzione B - Set B) 

     

Nc=(Nq-1)/tan()  sc= sqB-(1-sqB)/(Nq-1) 

Nq=e·tan()
·tan²(/4+/2)  sq= 1+iqB·B'/L'·sin() 

Ny=1.5·(Nq-1)·tan()  sy= 1-0.4·iyB·B'/L' - not effective if <0.6 
     

 
Fattori di profondità (direzione B - Set B)  Fattori di inclinazione dei carichi (direzione B - Set B) 

     

dcB=dqB-(1-dqB)/(Nq-1)  icB= iqB-(1-iqB)/(Nq-1) 

dqB=1+2·K·tan()·(1-sin())² D<B' K=D/B', D>B' K=arctan(D/B') iqB= (1-0.5·Vy/(N+B'·L'·c'/tan()))
5
 

dyB=1.0  iyB= (1-(0.7-/7.853816)·Vy/(N+B'·L'·c'/tan()))
5
 

     

 
Fattori di inclinazione base fondazione  Fattori di inclinazione pendio 

     

bc=bq-(1-bq)/(Nq-1)  gc= gq-(1-gq)/(Nq-1) 
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bq=e
-2··tan()

 -  angolo inclinazione base  gq= (1-0.5·tan())
5
 -  angolo inclinazione pendio 

by=e
-2.7·eta·tan()

  gy= (1-0.5·tan())
5
 -  angolo inclinazione pendio 

     

 
Fattori di forma (direzione L - Set L)  Fattori di profondità (direzione L - Set L) 

     

scL=sqL-(1-sqL)/(Nq-1)  dcL= dqL-(1-dqL)/(Nq-1) 

sqL=1+iqL·L'/B'·sin()  dqL= 1+2·K·tan()·(1-sin())² D<L' K=D/L', D>L' K=arctan(D/L') 
syL=1-0.4·iyL·L'/B' - da non considerare se <0.6  dyL= 1.0 
     

 
Fattori di inclinazione dei carichi (direzione L - Set L) 

  

icL=iqL-(1-iqL)/(Nq-1) 

iqL=(1-0.5·Vx/(N+B'·L'·c'/tan()))
5
 

iyL=(1-(0.7-/7.853816)·Vx/(N+B'·L'·c'/tan()))
5
 

  

 
Fattori di punzonamento 
  

pc=1.0 (punzonamento non ritenuto possibile) 
pq=1.0 (punzonamento non ritenuto possibile) 
py=1.0 (punzonamento non ritenuto possibile) 
  

 
Fattori riduttivi per sisma 
  

ec=1-0.36·khk 

eq=(1-khk/tan())
0.35

 

ey=(1-khk/tan())
0.35

 
  

 
q': pressione litostatica alla profondità D (1.00 m) di imposta fondazione: 0.18 daN/cm² 

I valori di y, , c' sono i parametri geotecnici di calcolo del terreno equivalente (vedi tabella sopra riportata) 
B', L': Dimensioni efficaci della fondazione (B'=B-2·Mx/N - L'=L-2·My/N) (se B'>L' le due dimensioni vengono scambiate tra loro) 

: valore di phi greco (3.14159...) 
Se scB·dcB·icB < scL·dcL·icL nel primo e nel secondo termine della equazione trinomia vengono utilizzati i fattori di forma, rofondità, 
inclinazione del Set B. Altrimenti vengono utilizzati i fattori del Set L 
Se iyB·B' < iyL·L' nel terzo termine della equazione trinomia vengono utilizzati i fattori di forma, profondità, inclinazione del Set B. 
Altrimenti vengono utilizzati quelli del Set L, e nel terzo termine il valore di B' è scambiato con L' 
 
 
 
 
 
 

 Verifiche a scorrimento 

H=radq(Vx²+V'y²) - forza di scorrimento  Rscorr=N'·tan(b·)/m+a·c'·B'·L'  -  resistenza allo scorrimento 

b=1.00  -  b·: angolo di attrito fondazione-terreno 

m=1.25  -  fattore parziale di sicurezza applicato a tan(b·) 
a=0.00  -  fattore riduttivo della coesione per ottenere l'adesione terreno-fondazione 

N'=N·cos()+Vy·sen()  -  V'y=-N·sen()+Vy·cos()  -   angolo inclinazione base fondazione 
    

 

 Valori numerici dei dati che non si modificano ad ogni combinazione di carico 

Nc= 30.164  Nq= 18.422  Ny= 15.094 
c'= 0.05 daN/cm² q= 0.18 daN/cm² y= 18.50 kN/m³ 

          

 

 Descrizione simbologia ed opzioni speciali 

Riferimento globale: asse X parallelo ad L, Y parallelo a B, asse Z verticale 
Riferimento locale:   asse X parallelo ad L, Y parallelo a B, asse Z ortogonale alla base fondazione (eventualmente inclinata) 
          
 
 

 

 Combinazione di carico: 1 - statica 

 N (kg) Mx (kNm) My (kNm) Vx (kg) Vy (kg) 
       

      Riferimento globale B'=1.00 m 
      Riferimento locale L'=10.00 m 
       

 
 Fattori s Fattori d Fattori i Fattori b Fattori g Fattori p Fattori e Globali 
         

c 1.053 1.305  1.000 1.000   1.374 
q 1.050 1.289  1.000 1.000   1.353 
y 0.960 1.000  1.000 1.000   0.960 
         

 
 
qult= 8.11 daN/cm² Qult=826908.88 kgR=Qult/N  = Infinito > R3=2.3 
H= 0.00 kg Rscorr= 11220.00 kg R=Rscorr/H= Infinito > R3=1.1 
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 Valori numerici dei dati che non si modificano ad ogni combinazione di carico 

Nc= 30.164  Nq= 18.422  Ny= 15.094 
c'= 0.05 daN/cm² q= 0.18 daN/cm² y= 18.50 kN/m³ 

          

 

 Descrizione simbologia ed opzioni speciali 

Riferimento globale: asse X parallelo ad L, Y parallelo a B, asse Z verticale 
Riferimento locale:   asse X parallelo ad L, Y parallelo a B, asse Z ortogonale alla base fondazione (eventualmente inclinata) 
          

 

 Combinazione di carico: 1 - sismica 

 N (kg) Mx (kNm) My (kNm) Vx (kg) Vy (kg) 
       

      Riferimento globale B'=1.00 m 
      Riferimento locale L'=10.00 m 
       

 
 Fattori s Fattori d Fattori i Fattori b Fattori g Fattori p Fattori e Globali 
         

c 1.053 1.305  1.000 1.000  0.954 1.311 
q 1.050 1.289  1.000 1.000  0.917 1.240 
y 0.960 1.000  1.000 1.000  0.917 0.880 
         

 
 
qult= 7.52 daN/cm² Qult=766802.77 kgR=Qult/N  = Infinito > R3=2.3 
H= 0.00 kg Rscorr= 0.00 kg R=Rscorr/H= Infinito > R3=1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 Dati sismici 

Latitudine (deg): 39.341 Longitudine (deg): 16.311 Categoria del terreno: B 
Stato limite: SLV Vita nominale (anni): 50 Opera ordinaria 
Classe d'uso: IV cu: 2.00 Tempo ritorno sisma (anni): 949 
Categoria topografica:T3: Rilievi con cresta 15°<i<=30°  Fattore topografico St: 1.20 

      

 

 Dati punti vicini al punto struttura (Reticolo INGV) 

ID Latid (deg) Longit (deg) T ritorno ag (g/10) F0 T
*
c 

39892 39.300 16.266 T=30 0.713 2.290 0.280 
   T=50 0.944 2.280 0.300 
   T=72 1.137 2.300 0.320 
   T=101 1.349 2.330 0.330 
   T=140 1.581 2.360 0.330 
   T=201 1.875 2.370 0.350 
   T=475 2.733 2.430 0.370 
   T=975 3.651 2.460 0.410 
   T=2475 5.138 2.520 0.450 
Dati interpolati logaritmicamente a  T=949 3.612 2.459 0.408 

       
 

39670 39.350 16.268 T=30 0.713 2.290 0.280 
   T=50 0.945 2.280 0.300 
   T=72 1.138 2.300 0.320 
   T=101 1.351 2.330 0.330 
   T=140 1.584 2.360 0.330 
   T=201 1.879 2.380 0.350 
   T=475 2.740 2.430 0.370 
   T=975 3.659 2.460 0.410 
   T=2475 5.145 2.530 0.450 
Dati interpolati logaritmicamente a  T=949 3.620 2.459 0.408 

       

 

39893 39.299 16.330 T=30 0.726 2.290 0.280 
   T=50 0.960 2.280 0.300 
   T=72 1.156 2.300 0.320 
   T=101 1.371 2.340 0.330 
   T=140 1.606 2.360 0.330 
   T=201 1.903 2.380 0.350 
   T=475 2.764 2.440 0.370 
   T=975 3.682 2.470 0.420 
   T=2475 5.161 2.530 0.450 
Dati interpolati logaritmicamente a  T=949 3.643 2.469 0.418 

       
 

39671 39.348 16.332 T=30 0.725 2.290 0.280 
   T=50 0.959 2.280 0.300 
   T=72 1.155 2.300 0.320 
   T=101 1.370 2.340 0.330 
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   T=140 1.605 2.360 0.340 
   T=201 1.902 2.380 0.350 
   T=475 2.764 2.440 0.370 
   T=975 3.683 2.470 0.420 
   T=2475 5.162 2.530 0.450 
Dati interpolati logaritmicamente a  T=949 3.644 2.469 0.418 

       

 

 Dati definitivi sui parametri sismici 

    ag (g/10) F0 T
*
c 

Interpolazione nel punto struttura dalle distanze dei punti INGV 3.633 2.465 0.414 
 

Amplif. stratigr. Ss: 1.04 Fattore riduzione : 0.28 Considera fattore : SI 
Sisma orizz. khk: 0.127 Sisma verticale kv: 0.227 Sisma orizzontale khi: 0.454 
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