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1.

Premessa
La presente relazione esamina le problematiche di carattere geotecnico connesse con il progetto

dei lavori di “Tutela ambientale dell’Area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della
piana di Is Arenas e ai progetti di valorizzazione e tutela del compendio Molentargius, saline e litorali”
La relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera D del D.P.R. 207/2010 e secondo
le indicazioni tecniche contenute nel D.M. 17.01.2018.
Il modello geotecnico rappresenta lo schema delle condizioni stratigrafiche, del regime delle
pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel
volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico e riferito
al tipo di opera.
Per la definizione del c.d. “Modello Geotecnico” ci si è riferiti al modello geologico di riferimento,
perfezionato con i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche attribuite ai terreni,
ottenuti mediante specifiche indagini in sito affinate da prove di laboratorio.

2.

Dati generali dell’intervento
In merito all’analisi del quadro di riferimento progettuale afferente al progetto definitivo, sulla

base delle esigenze dettate da un’analisi dello stato delle opere, è emerso che tra gli interventi
prioritari, quelli di maggiore interesse vertono sul ripristino del sistema arginale attualmente
presente. Nel complesso, come da progetto, le lavorazioni possono essere così raggruppate:
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Le opere di ripristino arginale verranno eseguite attraverso la sostituzione degli attuali argini in
legno o attraverso il rifacimento degli argini in terra laddove presenti.
A riguardo, i terreni presenti all’interno dell’area d’intervento possono certamente essere
ricondotti ad argille limoso – sabbiose frammiste a materiale incoerente e di riporto.
Sulla base delle indicazioni progettuali occorre pertanto fare riferimento alle opere e manufatti in
materiali sciolti e naturali di cui alle N.T.C. 2018.

3.

Analisi del quadro di riferimento progettuale
Nell’ambito del quadro progettuale previsto occorre dire che le scelte tecniche dovranno

necessariamente tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e
delle condizioni ambientali. In questo contesto, il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici dovrà
articolarsi nelle seguenti fasi:
 caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
 scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione delle indagini geotecniche;
 caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni e delle rocce e definizione dei modelli
geotecnici di sottosuolo;
 descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
 verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
 piani di controllo e monitoraggio.

4.

Caratterizzazione e modellazione geologica del sito
L’attuale conformazione geologica e geomorfologica della zona d’indagine è strettamente

correlata con la genesi dello Stagno di Molentargius e dello stagno di Quartu S. Elena originatisi a
seguito delle fasi glaciali ed interglaciali che hanno caratterizzato l’era Quaternaria.
Nell’area rilevata sono riconoscibili, dall’alto in basso le seguenti unità geologiche:


Depositi continentali costituiti da materiale detritico e di riporto (Attuale);



Depositi pedogenizzati (Quaternario ‐ Olocene);



Depositi costituiti da alternanze limoso – argillose in facies paludosa (Quaternario ‐
Olocene);



Depositi costituiti da alternanze sabbioso – argillose e micro‐conglomeratiche in facies
litorale (Quaternario ‐ Olocene);



Formazione marnoso – argillosa ed arenacea (Miocene inf‐med)
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L’area d’indagine, è caratterizzata da una distribuzione degli affioramenti piuttosto omogenea: di
fatto, si evince una predominante componente sedimentaria terrigena di facies salmastra lagunare
prodotta dall’eustatismo marino durante le fasi glaciali ed interglaciali che hanno caratterizzato la
formazione dello stagno di Molentargius e degli Stagni di Quartu.
Questi sedimenti si presentano di spessore eterogeneo, maggiore nelle zone depresse, dove
l’accumulo sedimentario ne ha favorito la formazione, minore alla base dei rilievi collinari miocenici
per la presenza del substrato marnoso affiorante.
Durante la prima fase interglaciale, nota con il nome di Tirreniano I, si depongono materiali
sabbioso‐limosi in facies litorale; Durante la successiva fase glaciale, il livello del mare si abbassa,
dando luogo alla formazione di stagni e paludi in cui si evince una deposizione di materiali argillosi
con frazioni organiche.
Il conseguente aumento delle temperature, favorisce una nuova ingressione marina, nota con il
nome di Tirreniano II, che raggiunge livelli più alti della prima fase interglaciale, dando luogo a
fenomeni di rimaneggiamento del materiale precedentemente deposto, favorendo la deposizione di
materiale arenaceo‐conglomeratico, da mediamente a fortemente cementato, noto con il nome di
Tirreniano II o Panchina Tirreniana.
La fase glaciale successiva, nota come Wurm, favorisce lo smantella‐mento dei materiali
precedentemente deposti durante il Tirreniano II da parte dei corsi d’acqua della zona. Durante la
fase interglaciale Versiliana, il mare risale di qualche metro inserendosi parzialmente all’interno,
depositando materiali di facies salmastra lagunare. La fase regressiva successiva, da luogo allo stagno
attuale di Quartu e al cordone litorale del Poetto.
Relativamente alla definizione delle categorie di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/2018, l’area
d’intervento è classificabile in categoria “E” ovvero: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente
addensati o terreni a grana fina scarsamente consistenti con profondità del substrato non superiori a
30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e
70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”.
Relativamente alle condizioni topografiche, l’area d’intervento presenta pendenze del 2%, da cui
si evince un’inclinazione i = 1°, pertanto inquadrabile in categoria T1, ovvero “Superficie pianeggiante,
pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°”.
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5.

Scelta del tipo di opera e programmazione delle indagini geotecniche
Nell’ambito di quanto definito dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, le indagini geotecniche

devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono permettere la
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.
In quest’ottica, per la definizione del modello geotecnico sono stati utilizzati i valori caratteristici
delle grandezze fisiche e meccaniche attribuite ai terreni e ottenuti dalle indagini in sito affinate da
prove di laboratorio. Considerata la tipologia d’opera e stabilito che la stessa ricade in zone ben
conosciute dal punto di vista geotecnico, verranno utilizzati i dati di caratterizzazione fisico‐meccanica
dei terreni precedentemente analizzati e compresi nel volume significativo interessato.
Le indagini geognostiche per la caratterizzazione geomeccanica dei terreni si è basata
sull’esecuzione di 6 Prove Penetrometriche Dinamiche Continue.
Queste prove, attualmente molto diffuse ed utilizzate nel territorio da geologi e geotecnici, data
la loro semplicità esecutiva, economicità e rapidità di esecuzione possono essere svolte in tutti i tipi di
terreni, coesivi o granulari (dalle argille alle ghiaie), comprese le rocce tenere, fornendo lo stato
d’addensamento di terreni incoerenti e la consistenza di terreni coerenti, attraverso la valutazione
della resistenza dinamica alla punta degli strati attraversati.
È però necessario tenere sempre ben presente che le prove dinamiche continue sono state ideate
per lo studio dei terreni incoerenti, i dati elaborati per gli strati coesivi quindi, sono da considerarsi
utili solo per un primo inquadramento del problema. La prova penetrometrica dinamica consiste
nell’infiggere nel terreno una punta conica per battitura nel terreno, per mezzo di un idoneo
dispositivo di percussione. (per tratti consecutivi di 10 cm) misurando il numero di colpi N necessari a
infiggere la punta nel terreno. La prova viene generalmente eseguita a partire dal piano di campagna,
ma in alcuni casi può essere condotta, con l’impiego di speciali accorgimenti, a partire dal fondo di
fori di sondaggio. L’elaborazione dei dati acquisiti, 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 di‐retta 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.
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6.

Prove penetrometriche dinamiche continue
La campagna d’indagine si è basata sull’esecuzione di sei Prove Penetrometriche, disposte in

modo tale da investigare l’area d’intervento che attraversa lo stagno di Molentargius e lo Stagno di
Quartu. La modalità di avanzamento della punta è stata condizionata dalla presenza di livelli più
addensati o trovanti che a tratti bloccavano l’attraversamento del substrato fino a quando il livello
stesso veniva superato e la prova poteva così proseguire.
Questi valori particolarmente elevati rispetto alla media misurata in quel determinato livello,
essendo causati dal momentaneo blocco dell’avanzamento della punta, individuano condizioni
puntuali di particolare resistenza non rappresentativi dell’assetto geomeccanico complessivo del
terreno di sedime. L’elaborazione dei parametri geotecnici si è quindi basata sull’utilizzo di valori di
N10 filtrati e armonizzati alla media dei dati misurati nel complesso dello strato indagato dalla prova
penetrometrica. Tutte le prove sono state eseguite con l’utilizzo di aste di rivestimento antiattrito, le
quali hanno permesso di evitare che eventuali argille rigonfianti potessero esercitare una pressione
laterale sulle aste infisse falsando le misure ottenute, inoltre hanno permesso di ottenere utili
indicazioni per la parametrizzazione geotecnica dei terreno attraversati

Prova DIN 1

Prova DIN 2

Prova DIN 3

Prova DIN 4
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Prova DIN 5

7.

Prova DIN 6

Prova Penetrometrica DIN 1
La prova è stata eseguita nella cunetta antecedente il canale circondariale che deve essere

ripristinato così come indicato dagli interventi progettuali.
Una volta posizionata l’asta per l’esecuzione della prova questa si è infissa nel terreno
semplicemente per il peso del sistema di battuta (senza l’azionamento del maglio) fino ad una
profondità di 1.5 m, individuando così una coltre di materiale con resistenza geomeccanica
praticamente nulla, per il quale non è stato quindi possibile poter estrapolare dei prametri geotecnici.
Al crescere della profondità il materiale tendeva a diventare più addensato, ma l’avanzamento
della punta avveniva con un numero assai limitato di colpi (N10 < 4) fino alla profondità di 2.3 m,
individuando un presunto livello di argilla limosa.
In profondità si è incontrato un terreno moderatamente consistente (N10 medio di circa 12 colpi)
presumibilmente caratterizzato da un’alternanza di livelli sabbiosi poco addensati con livelli argillosi e
limoso‐argillosi moderatamente consistenti.
La prova è stata interrotta a 5.8 m di profondità su un substrato molto duro, presumibilmente un
livello calcareo della Panchina Tirreniana.
È stata riscontrata la presenza di una falda superficiale a circa 1.5 m di profondità, e si ritiene che
i terreni attraversati costituiscano la sede di un acquifero superficiale.
L’infissione dei rivestimenti ha seguito grosso modo la modalità di avanzamento della punta,
permettendo di discriminare con maggior dettaglio i terreni attraversati.
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Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN 1

8.

Prova Penetrometrica DIN 2
L’indagine è stata eseguita nella cunetta stradale lato saline. Il terreno attraversato ha mostrato

scadenti caratteristiche di resistenza geomeccanica fino ad una profondità di 2.5 m con un N10 medio
inferiore ai 4 colpi, indicando un terreno argilloso o argilloso limoso. Il proseguo della prova trova un
terreno con densità crescente con la profondità, con un N10 medio superiore ai 15 colpi dopo i 3 m di
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profondità, indicando la presenza di un terreno con discrete caratteristiche di resistenza
geomeccanica. L’infissione delle aste ha indicato la presenza di terreni prevalentemente argillosi fino
a circa 3 m di profondità, oltre i terreni si mostrano da moderatamente addensati ad addensati. La
falda è stata rilevata a circa 1.7 m di profondità, e si ritiene che i terreni attraversati costituiscano la
sede di un acquifero superficiale fino alla Panchina Tirreniana.

Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN2
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9.

Prova Penetrometrica DIN 3

Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN3
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La prova è stata eseguita sul bordo dello stagno. L’inizio dell’indagine è stata ostacolata dalla
presenza di trovanti nei primi 0.7‐1.1 m di profondità che bloccavano l’infissione della punta nel
terreno, si procedeva così allo spostamento di pochi decimetri della strumentazione e dopo pochi
tentativi la prova ha superato questo livello ricco di pietrame e ha proseguito senza difficoltà sia
nell’infissione della punta che delle aste di rivestimento.
Il terreno ha mostrato complessivamente scadenti caratteristi‐che geomeccaniche fino a 3.9 m di
profondità, con un N10 medio di circa 4‐5 colpi, indicando la presenza di terreni prevalentemente
argillosi dotati di scarsa consistenza.
Da 3.9 m a 6.5 m i terreni mostravano un addensamento crescente con la profondità, con un N10
me‐dio di circa 15 colpi indicando la presenza di sabbie più o meno ghiaiose, ma oltre i 6.5 m si
riscontrava un repentino calo dei valori di N10, fino alla profondità di 7.4 m dove la prova veniva
interrotta.
È stata riscontrata la presenza di una falda superficiale a circa 2.0 m di profondità, e si ritiene che
i terreni attraversati costituiscano la sede di un acquifero superficiale del quale non è stato possibile
determinare il letto.

10.

Prova Penetrometrica DIN 4
La prova è stata eseguita lungo il canale da ripristinare ubicato a bordo della salina: ciò ha

permesso di investigare direttamente i terreni sottostanti.
Si rinvengono quasi tutta l’esecuzione dell’indagine dei terreni caratterizzati da u n N10 piuttosto
basso, compreso mediamente tra i 0 e i 4 colpi.
Fa eccezione di un livello spesso circa 30 cm dove si è registrato un N10 max di 30 colpi. Questo
può essere spiegato con la presenza di un trovante o di una sottile lente di sabbia e ghiaia, in
ambedue i casi irrilevante nella caratteristiche di resistenza geomeccanica complessiva del substrato,
che rimangono piuttosto scadenti fino alla profondità di 3.7 m. Oltre questa profondità si rinviene la
Panchina Tirreniana sulla quale la prova è stata interrotta per rifiuto.
Essendo stata eseguita a bordo della salina, la falda si rinviene a quota 0.0 dal piano di esecuzione
dell’indagine, pertanto si ritiene che i terreni attraversati costituiscano la sede di acquifero fino alla
Panchina Tirreniana.
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Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN4

11.

Prova Penetrometrica DIN 5
La prova è stata eseguita sul bordo dello stagno, individuando per tutta la sua esecuzione terreni

con caratteristiche geomeccaniche da mediocri a scadenti.
Il livello caratterizzato dal maggior N10 medio è stato il primo metro di materiale depositato per
creare l’argine dello stagno con un N10 medio di circa 12‐13 colpi.
Più in profondità l’N10 cala drasticamente a circa 9‐11 colpi di media, con picchi superiori isolati.
Il confronto con l’avanzamento delle aste di rivestimento indica uno strato di terreno
prevalentemente sabbioso, con alternanza di livelli limosi e ghiaiosi più o meno addensati.
L’infissione dei rivestimenti ha richiesto un numero di colpi molto superiore a quelli necessari per
l’infissione della punta, con un rapporto di circa 5 a 1, questo rapporto indicherebbe la presenza di
ghiaie, ma il basso N10 misurato dopo i 3.9 m non è compatibile con questo terreno.
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L’andamento dei rivestimenti a questa profondità si ritiene non sia imputabile solamente al
materiale attraversato, ma che l’infiltrazione di argilla e limi tra le aste di rivestimento e le aste
d’infissione della punta abbia in qualche modo creato un attrito supplementare determinando
l’andamento misurato, infatti estraendo le aste si constatava come la prima asta di rivestimento era
fortemente coesa con l’asta in cui era avvitata la punta. La falda è stata rilevata a circa 3.0 m di
profondità, piuttosto diversa da quella che ci si aspetterebbe per il punto di esecuzione dell’indagine,
si ritiene che i primi metri costituiti da argille siano sufficientemente impermeabili affinché non si
saturino d’acqua. Si ritiene che i terreni attraversati costituiscano la sede di un acquifero superficiale
fino alla Panchina Tirreniana. La prova è stata interrotta per rifiuto a 4.7 m, su un substrato roccioso
duro attribuibile al‐la Panchina Tirreniana.

Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN5

RELAZIONE GEOTECNICA PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO

pag. 14 di 22

12.

Prova Penetrometrica DIN 6

Stratigrafia Geotecnica Prova Penetrometrica DIN6
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La prova è stata eseguita su un affioramento sabbioso costituente un rilevato arginale
posizionato in prossimità del cordone sabbioso che costituisce la base del viale Colombo.
L’infissione delle aste ha permesso di rilevare un terreno prevalentemente sabbioso, con
intercalati livelli spessi pochi decimetri di materiale argilloso e argilloso limoso da poco a
moderatamente consistente.
L’infissione delle aste ha grosso modo seguito l’andamento della punta, riscontrando la presenza
di sabbie e sabbie limose da poco a moderatamente addensate, con una discreta resistenza
geomeccanica complessiva fino alla profondità di 6.8 m.
Più in profondità la prova proseguiva con un N10 medio piuttosto elevato (N10 medio = 49),
superiore alla media di quelli precedentemente registrati, sia in questa prova che nelle precedenti, è
probabile che ha partire da questa profondità si sia incontrata la Panchina Tirreniana, ma in una
facies conglomeratica non particolarmente addensata, che ha permesso l’infissione della punta. La
prova è stata interrotta alla profondità di 7.4 m avendo investigato per una profondità idonea
secondo le prescrizioni dell’incarico.
Essendo stata eseguita la prova proprio nello stagno, la falda si rinviene a quota 0.0 dal piano di
esecuzione dell’indagine, si ritiene che i terreni attraversati costituiscano la sede di acquifero fino alla
Panchina Tirreniana.

13.

Caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni
Nell’ambito della caratterizzazione fisico‐meccanica dei terreni si fa sempre riferimento a quello

che viene comunemente definito “volume significativo del terreno” ossia quella porzione del
sottosuolo che viene influenzato direttamente o indirettamente dall’azione di progetto trasmessa dal
manufatto.
In effetti, come tutti i materiali, anche nei terreni, la risposta alle sollecitazione varia in funzione
delle proprietà meccaniche di resistenza e dello sforzo a cui sono soggetti.
Attraverso le prove penetrometriche dinamiche, non si fa altro che riprodurre artificialmente le
caratteristiche geomeccaniche dei terreni “in continuo” al fine di determinarne le caratteristiche fino
alla quota del volume di sottosuolo direttamente influenzato.
Appare evidente che la profondità di investigazione debba essere funzione della tipologia di
opera che si andrà a realizzare: in linea di principio si considera sempre come volume significativo un
livello di investigazione pari a 23 volte il lato maggiore della fondazione dell’opera da realizzare.

RELAZIONE GEOTECNICA PROGETTO DEFINITIVO ‐ ESECUTIVO

pag. 16 di 22

Le caratteristiche geomeccaniche dei materiali attraversati possono essere ricondotte ad un'unica
componente litologica prevalente costituita da sabbie argillose plastiche sature fino a profondità
massime di  4.00 metri dal p.d.c. e miglioramenti progressivo delle caratteristiche geomeccaniche
con l’aumento della profondità fino all’intercettazione con la panchina tirreniana posta a quota
variabile e comunque > 6.00 m dal p.d.c.
Nel complesso le caratteristiche dei materiali possono essere così rappresentate:
Peso di Volume naturale γ: 1630 Kg/m3
Peso di Volume saturo γd: 1960 Kg/m3
Angolo di Attrito Φ: 18.00
Coesione C: 0.30 Kg/cmq
Modulo di compressibilità Elastica Ey: 34 Kg/cm2
Modulo di compressibilità Edometrica Ed: 45 Kg/cm2

14. Analisi dello stato deformativo del sottosuolo – Fondazioni impianto fotovoltaico
Tra le opere che rivestono maggiore interesse, oltre agli argini che comunque dovranno essere
semplicemente ripristinati, vi è la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da sistemarsi di fianco
all’edificio sali scelti.
Le caratteristiche delle azioni di progetto provenienti dalla struttura delle pensiline fotovoltaiche
possono essere così rappresentate:

CONDIZIONE DI PROGETTO SLE
P=107kN
M=44kNm
T=12.2kN

CONDIZIONE DI PROGETTO SLU
P=139kN
M=66kNm
T=18.3kN

Pertanto secondo quanto stabilito dalle NTC 2018, dovrà essere verificata la seguente relazione:
Ed<Rd
Ossia che le azioni di progetto devono necessariamente essere inferiori alle resistenze di progetto
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Sulla base della sequenza stratigrafica rilevata, considerate le forze in gioco e stabilito che la
tipologia di fondazione sarà un plinto di base quadrata 2.00 m x 2.00 m e h=1.00 m collegato da dei
corsoli di irrigidimento, la verifica dello stato deformativo del sottosuolo allo SLU può essere così
rappresentata:
DATI GENERALI PIASTRA DI FONDAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
======================================================
Normativa
NTC 2018
Zona
4
Larghezza fondazione
2.0 m
Lunghezza fondazione
2.0 m
Profondità piano di posa
1.0 m
Altezza di incastro
1.0 m
Profondità falda
2.0
===================================================== =
STRATIGRAFIA TERRENO
Spessore
strato
[m]

6.0

Peso unità di Peso unità di
volume
volume
[Kg/m³]
saturo
[Kg/m³]
1630.0

Angolo di
attrito
[°]

Coesione
[Kg/cm²]

Modulo
Elastico
[Kg/cm²]

Modulo
Edometrico
[Kg/cm²]

18.0

0.3

34.0

45.0

1960.0

Descrizione

argilla
sabbiosa

CARICHI DI PROGETTO AGENTI SULLA FONDAZIONE
Nr.

1
2
3
4

Nome
Pressione
combinazione normale di
progetto
[Kg/cm²]
A1+M1+R3
0.00
Sisma
0.00
S.L.E.
0.00
S.L.D.
0.00

N
[Kg]

Mx
[Kg∙m]

14174.00
0.00
0.00
0.00

My
[Kg∙m]

6730.00
0.00
0.00
0.00

Hx
[Kg]

0.00
0.00
0.00
0.00

Hy
[Kg]

1867.00
0.00
0.00
0.00

Tipo

0.00
0.00
0.00
0.00

Progetto
Progetto
Servizio
Servizio

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze
Nr

Correzione
Sismica

1
2
3
4

Si
No
No
No

Tangente
Coesione
angolo di
efficace
resistenza al
taglio

1
1
1
1

1
1
1
1

Coesione
non
drenata

Peso Unità Peso unità
volume in
volume
fondazione copertura

1
1
1
1
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1
1
1

1
1
1
1

Coef. Rid. Coef.Rid.Ca
Capacità
pacità
portante
portante
verticale orizzontale

2.3
2.3
1
1

1.1
1.1
1
1
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CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3
Autore: HANSEN (1970)
Carico limite [Qult]
5.05 Kg/cm²
Resistenza di progetto[Rd]
2.19 Kg/cm²
Tensione [Ed]
0.9 Kg/cm²
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed]
5.61
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982)
Costante di Winkler
2.02 Kg/cm³
Autore: HANSEN (1970) (Condizione drenata)
======================================================
Fattore [Nq]
5.26
Fattore [Nc]
13.1
Fattore [Ng]
2.08
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore profondità [Dc]
1.2
Fattore inclinazione carichi [Ic]
0.84
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.0
Fattore profondità [Dq]
1.16
Fattore inclinazione carichi [Iq]
0.87
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.0
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
0.72
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
5.05 Kg/cm²
Resistenza di progetto
2.19 Kg/cm²
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
======================================================
Autore: TERZAGHI (1955) (Condizione drenata)
======================================================
Fattore [Nq]
6.04
Fattore [Nc]
15.52
Fattore [Ng]
3.87
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
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======================================================
Carico limite
6.25 Kg/cm²
Resistenza di progetto
2.72 Kg/cm²
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
======================================================
Autore: MEYERHOF (1963) (Condizione drenata)
======================================================
Fattore [Nq]
5.26
Fattore [Nc]
13.1
Fattore [Ng]
2.0
Fattore forma [Sc]
1.72
Fattore profondità [Dc]
1.14
Fattore inclinazione carichi [Ic]
0.83
Fattore forma [Sq]
1.36
Fattore profondità [Dq]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Iq]
0.83
Fattore forma [Sg]
1.36
Fattore profondità [Dg]
1.07
Fattore inclinazione carichi [Ig]
0.31
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
6.48 Kg/cm²
Resistenza di progetto
2.82 Kg/cm²
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
======================================================
Autore: VESIC (1975) (Condizione drenata)
======================================================
Fattore [Nq]
5.26
Fattore [Nc]
13.1
Fattore [Ng]
4.07
Fattore forma [Sc]
1.0
Fattore profondità [Dc]
1.19
Fattore inclinazione carichi [Ic]
0.9
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.0
Fattore profondità [Dq]
1.16
Fattore inclinazione carichi [Iq]
0.92
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
1.0
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
0.87
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
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Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
5.67 Kg/cm²
Resistenza di progetto
2.47 Kg/cm²
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
======================================================
Autore: Brinch ‐ Hansen 1970 (Condizione drenata)
======================================================
Fattore [Nq]
5.26
Fattore [Nc]
13.1
Fattore [Ng]
2.77
Fattore forma [Sc]
1.38
Fattore profondità [Dc]
1.19
Fattore inclinazione carichi [Ic]
0.92
Fattore inclinazione pendio [Gc]
1.0
Fattore inclinazione base [Bc]
1.0
Fattore forma [Sq]
1.31
Fattore profondità [Dq]
1.16
Fattore inclinazione carichi [Iq]
0.93
Fattore inclinazione pendio [Gq]
1.0
Fattore inclinazione base [Bq]
1.0
Fattore forma [Sg]
0.43
Fattore profondità [Dg]
1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]
0.87
Fattore inclinazione pendio [Gg]
1.0
Fattore inclinazione base [Bg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zg]
1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zc]
1.0
======================================================
Carico limite
7.32 Kg/cm²
Resistenza di progetto
3.18 Kg/cm²
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
======================================================
VERIFICA A SCORRIMENTO (A1+M1+R3)
======================================================
Adesione terreno fondazione
0.3 Kg/cm²
Angolo di attrito terreno fondazione
0°
Frazione spinta passiva
0%
Resistenza di progetto
9916.05 Kg
Sollecitazione di progetto
1867 Kg
Condizione di verifica [Ed<=Rd]
Verificata
======================================================
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CEDIMENTI EDOMETRICI
*Cedimento edometrico calcolato con: Metodo consolidazione monodimensionale di Terzaghi
Pressione normale di progetto
Cedimento dopo T anni
Distanza
Angolo
Cedimento totale

0.9 Kg/cm²
15.0
0.03 m
135.13 °
1.973 cm

Z: Profondità media dello strato; Dp: Incremento di tensione; Wc: Cedimento consolidazione;
Ws:Cedimento secondario; Wt: Cedimento totale.
Strato
1

Z
(m)
3.5

Tensione
(Kg/cm²)
0.47

Dp
(Kg/cm²)
0.178

Metodo
Edometrico

Wc
(cm)
1.9727

Ws
(cm)
‐‐

Wt
(cm)
1.9727

CEDIMENTI ELASTICI
=====================================================
Pressione normale di progetto
0.9 Kg/cm²
Spessore strato
6.0 m
Profondità substrato roccioso
7.0 m
Modulo Elastico
34.0 Kg/cm²
Coefficiente di Poisson
0.4
======================================================
Coefficiente di influenza I1
0.46
Coefficiente di influenza I2
0.03
Coefficiente di influenza Is
0.47
======================================================
Cedimento al centro della fondazione
29.0 mm
======================================================
Coefficiente di influenza I1
0.36
Coefficiente di influenza I2
0.05
Coefficiente di influenza Is
0.38
Cedimento al bordo
11.8 mm
Sulla base delle verifiche eseguite. È stato dimostrato come l’azione di progetto è inferiore alla
resistenza di progetto dei terreni. In Particolare, la resistenza di progetto è stata calcolata con la
Formula di Hansen e vale 2.19 Kg/cmq.
Per quanto concerne i cedimenti differenziali è stato calcolato un abbassamento di 1.97 cm in 15
anni per cui si ritiene necessario ribadire l’esigenza di un irrigidimento dei plinti di fondazione con dei
cordoli di ancoraggio al fine di compensare quelli che sono i cedimenti differenziali delle opere di
fondazione, vista la natura molto scadente dei terreni di sedime.
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