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RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

(NTC 2008 cap.6 e Circolare 617/2009 punto C.6.2.2.5) 

 

 

 

 

2 GENERALITA’ 

OGGETTO:    Progetto di una struttura per piattaforma elevatrice 

COMUNE:    Adrano (CT) 

ZONA SISMICA:   zona 2 

TIPOLOGIA STRUTTURALE: Struttura intelaiata in acciaio 

TIPOLOGIA FONDAZIONI:  Fondazioni superficiale a piastra in c.a.o. 

NORMATIVA: D.M. 14/01/2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” 

 Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 

APPROCCIO VERIFICA GEO: Approccio 2 

 

3 DESCRIZIONE DELLE FONDAZIONI 

L’intervento previsto prevede la realizzazione di una struttura intelaiata in acciaio per il supporto di una piattaforma 

elevatrice, con fondazioni dirette superficiali a piastra in calcestruzzo armato ordinario, avente piano di posa su un unico 

livello a quota -0,63 mt rispetto l’attuale riferimento del calpestio del piano terra (livello 0). 

Dall’analisi dei risultati delle indagini geognostiche allegate alla presente, in considerazione della stratigrafia del terreno, 

delle caratteristiche geomeccaniche del terreno e dei carichi trasmessi sul terreno dalla struttura, si è ritenuto sufficiente 

realizzare delle fondazioni superficiali costituite da una piastra in c.a.o. avente spessore pari a 40 cm e dimensioni in pianta 

2,34 x 1,75 mt (figura 01). 

 

 

Figura 01: piastra di fondazione, quota -0,63 mt. 
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4 PERICOLOSITA’ SISMICA 

La pericolosità sismica del sito è definita Relazione Geologica redatta dal Dott. Geologo Carmelo Caruso. Nella 

fattispecie, attraverso le coordinate del sito di progetto, si determina la maglia di riferimento in base alle tabelle dei parametri 

spettrali fornite dalle NTC e, sulla base della maglia interessata, si determinano i valori di riferimento del punto come media 

pesata dei valori nei vertici della maglia moltiplicati per le distanze del punto. 

In base alla categoria di suolo (B) e alla categoria topografica (T1) definite nella Relazione Geologica, è possibile 

determinare i seguenti parametri di pericolosità sismica: 

 

Tabella 01: Parametri di pericolosità sismica 

 

Dove: 

− ag, accelerazione orizzontale massima nel sito in oggetto; 

− Fo, valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

− Tc*, periodo di inizio del tratto costante dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 

5 CARATTERIZZAZIONE FISICO-MECCANICA DEL TERRENO 

Dalla Relazione Geologica si riassumono i parametri geotecnici del modello geologico del sito, caratterizzato da una 

colata lavica pre-etnea denominata "lave sub alcaline di base", che interessano almeno i primi 10 metri di suolo. 

Dal punto di vista idrogeologico, il litotipo ove è ubicato il plesso scolastico ha una buona permeabilità e, secondo la 

relazione geologica allegata al presente progetto, la presenza della falda idrica si attesta a circa 10 mt dal piano di campagna. 

La profondità alla quale essa presenta il livello statico ci consente di dire che non interferirà con l'opera in progetto. 

Ai fini della parametrizzazione geotecnica dei terreni interessati dalla struttura in oggetto e data la natura di siffatte 

litologie che costituiscono la sequenza stratigrafica, e in considerazione che le fondazioni interessano le lave sub alcaline di 

base, la relazione geologica induce a considerare i seguenti parametri geotecnici di progetto: 

 

LAVE SUB ALCALINE DI BASE 

Peso 

gggg [kN/m3] 

Coesione 

C [kN/m2] 

Angolo  

ffff 

18,00 0 33° 

Tabella 03: Caratteristiche geomeccaniche del terreno 

La categoria del suolo di fondazione è: 
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CATEGORIA B 360 < VS30 < 800 [m/s] 

 

6 MODELLI GEOTECNICI DI SOTTOSUOLO 

Nel modello strutturale di calcolo l’interazione suolo-struttura è stata considerata schematizzando il terreno come un 

letto di molle elastiche indipendenti (modello alla Winkler). 

Come indicato in relazione geologica, tenuto conto dei materiali costituenti il sedime fondazionale dell’opera in 

progetto, rappresentati da prodotti lavici, si può assimilare, cautelativamente, a un terreno sabbioso-ghiaioso compatto, 

attribuendo al coefficiente di sottofondo statico K un valore di 10 kg/m3. 

Le interazioni terreno-struttura sono state contemplate nel modello del calcolo strutturale mediante elementi finiti 

specifici costituiti da elementi bidimensionali su suolo elastico. 

I risultati di analisi sono riportati nella relazione di calcolo e riassunti, mediante immagini, nelle pagine seguenti. 

 

7 VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI 

Le verifiche della sicurezza in fondazione sono condotte nei riguardi dello Stato Limite Ultimo (SLU) e dello Stato 

Limite di Esercizio (SLE). 

Le verifiche nei riguardi dello SLU previste dalle NTC sono: 

EQU –  Perdita di equilibrio della struttura, del terreno o dell’insieme terreno-struttura, considerati come corpi rigidi; 

STR –   Raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali, compresi gli elementi di fondazione; 

GEO – Raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura con sviluppo di meccanismi di collasso 

dell’insieme terreno-struttura; 

ULP –  Perdita di equilibrio della struttura o del terreno, dovuta alla sottospinta dell’acqua (galleggiamento); 

HYD – Erosione e sifonamento del terreno dovuta a gradienti idraulici. 

 

Verifiche EQU: l’edificio è soggetto ad azioni di tipo verticale ed orizzontale. Come si evince dal diagramma delle 

pressioni sul terreno di fondazione, queste ultime sono tutte di compressione. Ne segue che 

sicuramente non si hanno fenomeni di perdita di equilibrio della struttura; 

Verifiche STR: le verifiche di resistenza degli elementi strutturali di fondazione sono state eseguite 

contestualmente alla verifica degli elementi strutturali in elevazione. Le relative verifiche sono 

riportate nel fascicolo “Tabulati di calcolo”; 

Verifiche GEO: le verifiche di resistenza del terreno interagente con la struttura sono condotte confrontando i 

valori di resistenza con quelli di progetto, secondo l’Approccio 2; 

Verifiche UPL e HYD: poiché nel terreno di fondazione non vi è la presenza della falda non si hanno fenomeni 

di galleggiamento o di sifonamento. 
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8 VERIFICHE GEO 

La verifica di resistenza del terreno interagente con la struttura viene condotta con l’approccio 2 con la combinazione 

(A1 + M1 + R3), nella quale i coefficienti A1 sono gli stessi delle verifiche strutturali, i coefficienti M1 sono tutti unitari ed il 

coefficiente R3 per la verifica della capacità portante gR = 2,3. (vedasi NTC, tab. 6.2.I, 6.2.II, 6.4.I). 

 

 

NTC Tabella 6.2.I: Coefficienti parziali per le azioni o per effetto delle azioni 

 

 

NTC Tabella 6.2.II: Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

 

 

NTC Tabella 6.4.I: Coefficienti parziali gR per le verifiche agli SLU di fondazioni superficiali 

I parametri di resistenza del terreno di base delle fondazioni, con l’applicazione dei coefficienti del gruppo M1 risultano 

i seguenti: 

LAVE SUB ALCALINE DI BASE 

Peso 

gggg [kN/m3] 

Coesione 

C [kN/m2] 

Angolo  

ffff 

18,00 0 33° 

Tabella 04: parametri di resistenza del terreno “corretti” con i coefficienti M1 
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8.1 Calcolo del valore di progetto della resistenza del terreno 

La resistenza di progetto viene calcolata con la formula di Vesic: 

 

 

La formula utilizzata ha una forma trinomia in cui ciascun termine è legato all’angolo d’attrito, alla coesione ed al peso 

specifico del terreno. 

Aq, Ac, Ag sono dei coefficienti correttivi che rappresentano il prodotto del fattore di profondità, di forma, di 

inclinazione e dell’eccentricità dei carichi. 

Dall’applicazione della formula di Vesic si ricava, come riportato nella pagina seguente, il valore di tensione limite del 

terreno per il tipo di fondazione scelto. 

Tale valore, pari a 5,66 kg/cm2, determina un valore di progetto della resistenza del terreno pari a: 

Qamm = Qt,ult / 2,3 = 5,66/2,3 = 2,46 kg/cm2 

Rd = 2,46 kg/cm2 

Dalla relazione di calcolo della struttura si evince che la pressione massima sul terreno è di: 

Ed = 0,23 kg/cm2 

Verifica: 

Rd > Ed VERIFICATO 

Si riportano nelle pagine seguenti i calcoli delle tensioni limite del terreno in funzione del tipo di fondazione e le 

immagini relative alla pressione max esercitata dalle fondazioni sul terreno. 
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DETERMINAZIONE DEL CARICO AMMISSIBILE 

FONDAZIONE – QUOTA -0,63 mt 
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Figura 03: Pressione max della piastra di fondazione (Edmax = 0,23 kg/cm2, comb. di carico n°01) 

 

9 CONCLUSIONI 

Dalle analisi geomorfologiche e dalle verifiche geotecniche svolte ne risulta che i valori di verifica sono ampiamente 

accettabili e pertanto il progetto delle fondazioni risulta idoneo. 

Si prescrive che: 

− In corso d’opera si deve riscontrare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la 

situazione reale; 

− La sistemazione esterna dovrà evitare infiltrazioni di acqua tale da variare le caratteristiche geomeccaniche del 

terreno di fondazione. 
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