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COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE  
(Provincia di Como) 

 
Realizzazione nuovo edificio  

destinato a biblioteca comunale 
 

Progetto definitivo 
 

RELAZIONE GENERALE e RELAZIONI SPECIALISTICHE 
di cui all’art. 25 e all’art 34, DPR 207/10 

 
RELAZIONE GEOTECNICA 

 
 
 
PREMESSA 

Per la caratterizzazione geomeccanica del terreno in sito ci si è basati sui contenuti della “RELAZIONE 

GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA” redatta dallo “Studio Frati – geologia applicata” a supporto dei progetti 

dei nuovi edifici polifunzionali destinati a mensa scolastica e biblioteca. 

Da tale relazione, suffragata da prove penetrometriche, sondaggi e stendimenti MASW, si evince la presenza 

di 3 litozone principali caratterizzate da uno strato superficiale sciolto fino ad una profondità media di 2,4 m 

dal piano campagna e da strati sottostanti da poco a moderatamente addensati. Le indicazioni riportate nella 

suddetta relazione geologica, a fronte dell’assenza di piani interrati, prevedono due ipotesi alternative atte 

a consentire una quota superficiale del piano d’imposta delle fondazioni.  

La prima ipotesi prevede fondazioni continue e travi rovesce impostate su uno strato di terreno bonificato 

mentre la seconda ipotizza la realizzazione di una platea in modo da minimizzare i cedimenti. 

In questa sede si è optato per la prima ipotesi in virtù anche della scelta della tipologia strutturale dell’edificio 

biblioteca che essendo monopiano induce modesti carichi in fondazione facendo sì che, come dimostrato 

nelle verifiche di seguito riportate, i cedimenti siano contenuti al di sotto dei 2 cm. 

Per attuare le condizioni al contorno con le quali sono state effettuate le verifiche sarà necessario prevedere 

in sito le seguenti fasi, così come ipotizzate nella relazione geologica e confermate in questa sede: 

1. scavo di sbancamento fino al raggiungimento della quota del piano di fondazione del vespaio (-0.85 m 
da P.F.). 
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2. esecuzione degli scavi parziali al di sotto del sedime delle opere di fondazione. Gli scavi in sezione 
dovranno avere un’altezza di 60/70 cm e una larghezza superiore del 50% rispetto alla larghezza della 
fondazione (ad esempio per fondazione larga 1 m effettuare scavo parziale largo 1,5 m); 

 
3. addensamento del fondo scavo con compattatore a piatto vibrante o, meglio, mediante compattatore 

cilindrico vibrante; 
 
4. stesa di un geotessuto associato a geogriglia (peso unitario geotessuto non inferiore a 150 g/mq + 

geogriglia biorientata con resistenza massima a trazione non inferiore a 40 kN/m); 
 
5. messa in opera di materiale frantumato naturale a spigoli vivi (dimensione clasti 10-100 mm) o 

frantumato da riciclo certificato (dimensione clasti 10-100 mm) con limitata presenza di clasti lateritici. 
Il materiale andrà compattato per orizzonti di 15-20 cm. Il contenuto di fini nei materiali di bonifica 
litologica non dovrà essere superiore al 12% (per fini si intendono i materiali passanti al setaccio ASTM 
200);  

 
6. getto generale di calcestruzzo magro, armato con rete elettrosaldata Ø5/20x20 alla sommità degli scavi 

di bonifica, per una larghezza almeno pari al doppio della fondazione stessa (ad esempio per fondazione 
larga 50 cm mettere in opera rete elettrosaldata larga 1 m). 

 

Di seguito viene riportato uno schema delle fasi di scavo per l’imposta delle fondazioni e per maggiori dettagli 

si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente progetto. 

 

Le verifiche geotecniche così condotte considerando l’ammorsamento delle fondazioni superiormente allo 

strato bonificato, hanno prodotto risultati ottimali sia in termini di capacità portante che di cedimento e sono 

state effettuate considerando la tipologia di fondazione maggiormente sollecitate ed i valori di NSPT 

maggiormente conservativi. 

 

Gli stendimenti MASW e le elaborazioni riportate nella relazione geologica hanno consentito di classificare il 

terreno in Cat. C e categoria topografica T1. 
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VERIFICHE GEOTECNICHE  

Di seguito vengono allegate le verifiche geotecniche in base all’APPROCCIO 1 del D.M. 17/01/2018. 

Le sollecitazioni di progetto adottate per dette verifiche (pressioni a livello della superficie di contatto terreno 

– fondazione) sono state desunte dall’analisi strutturale effettuata ed in particolare sono stati considerati gli 

inviluppi dei valori relativi alle combinazioni “SLE rara” ed “SLV fondazioni” caratterizzati rispettivamente da 

combinazioni di carico non sismiche e sismiche.

Per il calcolo dei cedimenti attraverso il metodo di Burland-Burbridge, sono stati considerati i risultati ottenuti 

tramite la prova penetrometrica dinamica caratterizzata dai valori maggiormente conservativi ed a favore di 

sicurezza.  

Normative di riferimento 
- Legge nr. 1086 del 05/11/1971.
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
- Legge nr. 64 del 02/02/1974.
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- 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 criteri 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
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (D.M. 17 Gennaio 2018)
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Verifica al carico limite 
Il rapporto fra il carico limite in fondazione e la componente normale della risultante dei carichi trasmessi sul 
terreno di fondazione deve essere superiore a ηq . Cioè, detto Qu, il carico limite ed R la risultante verticale 
dei carichi in fondazione, deve essere: 

Qu / R > = ηq 

Si adotta per il calcolo del carico limite in fondazione il metodo di MEYERHOF. 
 

L'espressione del carico ultimo è data dalla relazione: 
Qu = c Nc dc ic + q Nq dq iq + 0.5 γ B Nγdγ iγ 

In questa espressione: 
 

c  coesione del terreno in fondazione; 
ϕ angolo di attrito del terreno in fondazione; 

γ  peso di volume del terreno in fondazione; 

B  larghezza della fondazione; 

D  profondità del piano di posa; 

q  pressione geostatica alla quota del piano di posa. 
 

I vari fattori che compaiono nella formula sono dati da: 
 

A = eπ tg ϕ 

 

Nq = A tg2(45°+ ϕ /2) 

 

Nc = (Nq - 1) ctg ϕ 

 

Nγ= (Nq - 1) tg (1.4 ϕ) 
 

Indichiamo con Kp il coefficiente di spinta passiva espresso da: 
 

Kp = tg2(45°+ ϕ /2) 
 

I fattori d e i che compaiono nella formula sono rispettivamente i fattori di profondità ed i fattori di 
inclinazione del carico espressi dalle seguenti relazioni: 

 
Fattori di profondità 
dq = 1 + 0.2 ( D / B ) √Kp 
 

dq = dγ = 1  per  ϕ = 0 

 

dq = dγ = 1 + 0.1 ( D / B ) √Kp per ϕ > 0  

 

Fattori di inclinazione 
 

Indicando con θ l'angolo che la risultante dei carichi forma con la verticale ( espresso in gradi ) e con ϕ l'angolo 
d'attrito del terreno di posa abbiamo:  
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ic = iq = (1 - θ°/90)2 

 

iγ = [1 - ( θ° / ϕ ° ) ]2 per ϕ > 0 

 

iγ = 0 per ϕ = 0  
 

Per tenere conto del sisma, si può ridurre l'angolo d'attrito del terreno secondo il criterio di Vesic. Il valore 
che propone Vesic è dϕ = 2,00°. Questo valore può però variare in funzione dell'esperienza. 
 

Verifica della portanza per carichi orizzontali (scorrimento) 
Per la verifica a scorrimento lungo il piano di fondazione deve risultare che la somma di tutte le forze parallele 
al piano di posa che tendono a fare scorrere la fondazione deve essere minore di tutte le forze, parallele al 
piano di scorrimento, che si oppongono allo scivolamento, secondo un certo coefficiente di sicurezza. La 
verifica a scorrimento sisulta soddisfatta se il rapporto fra la risultante delle forze resistenti allo scivolamento 
Fr e la risultante delle forze che tendono a fare scorrere la fondazione Fs risulta maggiore di un determinato 
coefficiente di sicurezza ηs  
Eseguendo il calcolo mediante gli Eurocodici si può impostare ηs>=1.0  

 

Fr 
          ––––– >= ηs 

Fs 
 

Le forze che intervengono nella Fs sono: la componente della spinta parallela al piano di fondazione e la 
componente delle forze d'inerzia parallela al piano di fondazione.  

La forza resistente è data dalla resistenza d'attrito e dalla resistenza per adesione lungo la base della 
fondazione. Detta N la componente normale al piano di fondazione del carico totale gravante in fondazione 
e indicando con δf l'angolo d'attrito terreno-fondazione, con ca l'adesione terreno-fondazione e con Br la 
larghezza della fondazione reagente, la forza resistente può esprimersi come 

 

Fr = N tg δf + caBr 
 

La Normativa consente di computare, nelle forze resistenti, una aliquota dell'eventuale spinta dovuta al 
terreno posto a valle della fondazione. In tal caso, però, il coefficiente di sicurezza deve essere aumentato 
opportunamente. L'aliquota di spinta passiva che si può considerare ai fini della verifica a scorrimento non 
può comunque superare il 30 percento. 
Per quanto riguarda l'angolo d'attrito terra-fondazione, δf, diversi autori suggeriscono di assumere un valore 
di δf pari all'angolo d'attrito del terreno di fondazione. 

 
Cedimenti della fondazione 
Metodo di Burland 
Burland e Burbidge hanno sviluppato questo metodo di calcolo dei cedimenti sulla base dei risultati di prove 
SPT Standard Penetration Test, elaborando i risultati di osservazioni di opere in vera grandezza. 
L'espressione che fornisce il valore del cedimento è la seguente: 
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w = C1 C2 C3 [ (q - 2/3 σv,0') B 0.7 Ic] 
 

Nell'espressione il significato dei simboli è il seguente: 
 q rappresenta il carico totale (non netto) applicato alla fondazione; 

 σv,0' è la pressione effettiva litostatica alla profondità del piano di posa; 

 B è la larghezza della fondazione; 

 C1 è un coefficiente correttivo che tiene conto della forma della fondazione; 

 C2 è un coefficiente correttivo che tiene conto dello spessore dello strato deformabile; 

 C3 è un coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto del tempo; 

 Ic è un indice di compressibilità. 
Il valore dell'indice di compressibilità Ic è legato ai risultati dell'SPT dalla relazione: 

 
        1.706 

 Ic = –––––––  

      Nav1.4 
 

nella quale Nav è il valore medio di N (numero di colpi della prova SPT forniti come dati) nell'ambito della 
profondità Z di influenza della fondazione.profondità è funzione della base B della fondazione. 
Il coefficiente di forma ha la seguente espressione: 

 
        1.25 L/B 

 C1 = ( –––––––––––– )2 

        L/B + 0.25 
 

Il coefficiente correttivo che tiene conto dello spessore H dello strato deformabile è espresso da: 
 

           H              H 

      C2 = –––– ( 2 - –––– ) 

           Z              Z 

e si applica solo per H < Z. 
Il coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto secondario si esprime: 

 

C3 = 1 + R3 + R1 log (t/3) 

nella quale: 
 t >= 3 è il tempo, in anni dopo il termine della costruzione, al quale si effettua il calcolo del cedimento; 
 R3 è pari a 0.3 per carichi statici ed a 0.7 per carichi dinamici; 
 R1 è pari a 0.2 per carichi statici ed a 0.8 per carichi dinamici. 
 

Calcolo delle tensioni indotte 
Metodo di Boussinesq 
Il metodo di Boussinesq considera il terreno come un mezzo omogeneo elastico ed isotropo. Dato un carico 
concentrato Q, applicato in superficie, la relazione di Boussinesq fornisce la seguente espressione della 
tensione verticale indotta in un punto P(x,y,z) posto alla profondità z: 

 
       3Qz3 

qv =  ––––––– 
       2πR5 
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dove: R = (x2 + y2 + z2)1/2; 

Per ottenere la pressione indotta da un carico distribuito occorre integrare tale espressione su tutta l'area di 
carico, considerando il carico Q come un carico infinitesimo agente su una areola dA. L'integrazione analitica 
di questa espressione si presenta estremamente complessa specialmente nel caso di carichi distribuiti in 
modo non uniforme. Pertanto si ricorre a metodi di soluzione numerica. Dato il carico agente sulla 
fondazione, si calcola il diagramma delle pressioni indotto sul piano di posa della fondazione. Si divide l'area 
di carico in un elevato numero di areole rettangolari a ciascuna delle quali compete un carico dQ: la tensione 
indotta in un punto P(x,y,z), posto alla profondità z, si otterrà sommando i contributi di tutte le areole di 
carico calcolati come nella formula di Boussinesq. 
 
FONDAZIONE TIPO (PIU’ SOLLECITATA) LARGHEZZA 70 cm 
Geometria della fondazione 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione della fondazione 
Forma Forma della fondazione (N=Nastriforme, R=Rettangolare, C=Circolare) 
X Ascissa del baricentro della fondazione espressa in [m] 
Y Ordinata del baricentro della fondazione espressa in [m] 
B Base/Diametro della fondazione espressa in [m] 
L Lunghezza della fondazione espressa in [m] 
D Profondità del piano di posa in [m] 
α Inclinazione del piano di posa espressa in [°] 
ω Inclinazione del piano campagna espressa in [°] 
 

Descrizione Forma X Y B L D α ω 
    [m] [m] [m] [m] [m] [°] [°] 

Fondazione tipo biblioteca (R) 0,25 10,00 0,70 20,00 0,45 0,00 0,00 

 
 
Descrizione terreni e falda 
Caratteristiche fisico-meccaniche 
Simbologia adottata 
Descrizione Descrizione terreno 
γ Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
γsat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 
φ Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 
δ Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 
c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
 

Descr γ γsat φ δ c ca 
  [kg/mc] [kg/mc] [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] 

Orizzonte A 1600,0 1630,0 25.00 16.00 0,000 0,000 
Orizzonte B 1660,0 1690,0 28.00 18.00 0,000 0,000 
Orizzonte C 1730,0 1780,0 31.00 20.00 0,000 0,000 
Bonifica 1900,0 2000,0 34.00 22.00 0,000 0,000 

 
Descrizione prova SPT 
Simbologia adottata 
n° Numero d'ordine dei valori della prova 
Zi Profondità alla quale viene fatta la misura espressa in [m] 
NSPT Numero di colpi 
 

n° Zi NSPT 
  [m]   
1 0,20 2 
2 0,40 2 
3 0,60 2 
4 0,80 10 
5 1,00 10 
6 1,20 10 
7 1,40 10 
8 1,60 2 
9 1,80 2 
10 2,00 2 
11 2,20 3 
12 2,40 3 
13 2,60 4 
14 2,80 3 
15 3,00 4 
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n° Zi NSPT 
[m] 

16 3,20 3 
17 3,40 3 
18 3,60 4 
19 3,80 5 
20 4,00 3 
21 4,20 4 
22 4,40 6 
23 4,60 3 
24 4,80 9 
25 5,00 8 
26 5,20 7 
27 5,40 7 
28 5,60 6 
29 5,80 10 
30 6,00 9 
31 6,20 8 
32 6,40 9 
33 6,60 9 
34 6,80 11 
35 7,00 9 
36 7,20 5 
37 7,40 5 
38 7,60 7 
39 7,80 9 
40 8,00 7 

Descrizione stratigrafia 
Simbologia adottata 
n° Identificativo strato 
Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 
Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 
Terreno Terreno dello strato

Punto di sondaggio n° 1: X = 0,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 2: X = 3,0 [m] Y = 0,0 [m] 
Punto di sondaggio n° 3: X = 0,0 [m] Y = 3,0 [m] 

n° Z1 Z2 Z3 Terreno 
[m] [m] [m] 

1 -0,5 -0,5 -0,5 Orizzonte A 
2 -1,1 -1,1 -1,1 Bonifica 
3 -3,5 -3,5 -3,5 Orizzonte A 
4 -8,0 -8,0 -8,0 Orizzonte B 

Condizioni di carico 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Carichi verticali positivi verso il basso. 
Carichi orizzontali positivi verso sinistra. 
Momento positivo senso antiorario. 

Fondazione Nome identificativo della fondazione 
N Sforzo normale totale espressa in [kg] 
Mx Momento in direzione X espressa in [kgm] 
My Momento in direzione Y espresso in [kgm] 
ex Eccentricità del carico lungo X espressa in [m] 
ey Eccentricità del carico lungo Y espressa in [m] 
β Inclinazione del taglio nel piano espressa in [°] 
T Forza di taglio espressa in [kg]

Condizione n° 1 - Condizione n° 1 - PERMANENTE 
Fondazione N Mx My ex ey β T 

[kg] [kgm] [kgm] [m] [m] [kg] 
Fondazione tipo biblioteca 103600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

Condizione n° 2 - Condizione n° 2 - VARIABILE 
Fondazione N Mx My ex ey β T 

[kg] [kgm] [kgm] [m] [m] [kg] 
Fondazione tipo biblioteca 22400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 

Descrizione combinazioni di carico 
Simbologia adottata 
γ  Coefficiente di partecipazione della condizione 
Ψ  Coefficiente di combinazione della condizione
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Simbologia adottata 
  Coefficiente di partecipazione della condizione 
  Coefficiente di combinazione della condizione

Combinazione n° 1  A1-M1-R3 
Nome   

Condizione n° 1 1.30 1.00 

Combinazione n° 2  A1-M1-R3 
Nome   

Condizione n° 1 1.30 1.00 
Condizione n° 2 1.50 1.00 

Combinazione n° 3  A1-M1-R3 
Nome   

Condizione n° 1 1.00 1.00 

Combinazione n° 4  A1-M1-R3 
Nome   

Condizione n° 1 1.00 1.00 
Condizione n° 2 1.00 0.20 

Combinazione n° 5 SLER 
Nome   

Condizione n° 1 1.00 1.00 
Condizione n° 2 1.00 0.70 

Combinazione n° 6 SLEF 
Nome   

Condizione n° 1 1.00 1.00 
Condizione n° 2 1.00 0.20 

Combinazione n° 7 SLEQ 
Nome   

Condizione n° 1 1.00 1.00 
Condizione n° 2 1.00 0.20 

Opzioni di calcolo 

Analisi in condizioni drenate 

Verifica al carico limite 

Metodo di calcolo della portanza: Meyerhof 
Altezza del cuneo di rottura: AUTOMATICA 
Criterio per il calcolo del macrostrato equivalente: CRITERIO DI MEYERHOF 
Nel calcolo della portanza sono state richieste le seguenti opzioni: 
Riduzione sismica: VESIC [2,00°] 

Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLU): 1,00 
Coefficiente correttivo su N per effetti cinematici (combinazioni sismiche SLE): 1,00 

Riduzione per carico eccentrico: MEYERHOF 
Riduzione per rottura locale o punzonamento del terreno: VESIC 
Verifica allo scorrimento 

Partecipazione spinta passiva terreno di rinfianco: 0.00 (%) 

Cedimenti 
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Per il calcolo dei cedimenti, è stata impostata un'altezza dello strato compressibile legato alla percentuale tensionale. 
In particolare la percentuale impostata è: 0,10 (%) 
E' stato richiesto di tenere in conto della fondazione compensata. 

Risultati 

Verifica della portanza per carichi verticali 

Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
PF Rottura per punzonamento in presenza di falda 
qu Portanza ultima, espressa in [kg/cmq] 
qd Portanza di progetto, espressa in [kg/cmq] 
Pu Portanza ultima, espressa in [kg] 
Pd Portanza di progetto, espressa in [kg] 
V Carico ortogonale al piano di posa, espresso in [kg] 
 Fattore di sicurezza a carico limite (=Pd/V)

Cmb Fnd PF qu qd Pu Pd V  

[kg/cmq] [kg/cmq] [kg] [kg] [kg] 
1 1 NO 4,76 2,07 665796 289477 134680  2.15 
2 1 NO 4,76 2,07 665796 289477 168280  1.72 
3 1 NO 3,54 1,54 495100 215261 103600  2.08 
4 1 NO 3,54 1,54 495100 215261 108080  1.99 

Caratteristiche terreno e fondazione di progetto 

Simbologia adottata 
Cmb Indice della combinazione 
Fnd Indice della fondazione 
H Altezza del cuneo di rottura, espressa in [m] 
 Peso di volume, espressa in [kg/mc] 
 Angolo di attrito, espressa in [°] 
c Coesione, espressa in [kg/cmq] 
G Modulo di taglio, espresso in [kg/cmq] 
B' Base ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (B'=B-2ex), espressa in [m] 
L' Lunghezza ridotta per effetto dell'eccentricità del carico (L'=L-2ey), espressa in [m] 
Rex Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo X 
Rey Fattore di riduzione per carico eccentrico lungo Y 
IR Indice di rigidezza 
IRC Indice di rigidezza critico

Cmb Fnd H   c G B' L' Rex Rey IC IRC 

[m] [kg/mc] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [m] [m] 
1 1 0,65 1900,00 34.00 0,00 115,38 0,70 20,00 -- -- 1.00 240.72 
2 1 0,65 1900,00 34.00 0,00 115,38 0,70 20,00 -- -- 1.00 240.72 
3 1 0,65 1900,00 32.00 0,00 115,38 0,70 20,00 -- -- 1.00 240.72 
4 1 0,65 1900,00 32.00 0,00 115,38 0,70 20,00 -- -- 1.00 240.72 

Fattori correttivi verifica capacità portante 

Combinazione n° 1 

Fondazione n° 1 
Fattori di capacità portante Nc = 42.16 Nq = 29.44 N = 31.15 

Fattori di forma Sc = 1.02 Sq = 1.01 S = 1.01 

Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 

Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 

Fattori di profondità Dc = 1.24 Dq = 1.12 Q = 1.12 

Combinazione n° 2 

Fondazione n° 1 
Fattori di capacità portante Nc = 42.16 Nq = 29.44 N = 31.15 

Fattori di forma Sc = 1.02 Sq = 1.01 S = 1.01 

Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 

Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 

Fattori di profondità Dc = 1.24 Dq = 1.12 Q = 1.12 

Combinazione n° 3 
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Fondazione n° 1 
Fattori di capacità portante Nc = 35.49 Nq = 23.18 N = 22.02 

Fattori di forma Sc = 1.02 Sq = 1.01 S = 1.01 

Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 
Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 

Fattori di profondità Dc = 1.23 Dq = 1.12 Q = 1.12 

Combinazione n° 4 

Fondazione n° 1 
Fattori di capacità portante Nc = 35.49 Nq = 23.18 N = 22.02 

Fattori di forma Sc = 1.02 Sq = 1.01 S = 1.01 

Fattori per effetto del punzonamento c = 1.00 q = 1.00  = 1.00 

Fattori di inclinazione del carico Ic = 1.00 Iq = 1.00 I = 1.00 
Fattori di profondità Dc = 1.23 Dq = 1.12 Q = 1.12 

Verifica allo scorrimento 

Simbologia adottata 
Cmb Identificativo della combinazione 
Rult1 Resistenza offerta dal piano di posa per attrito ed adesione espressa in [kg] 
Rult2 Resistenza passiva offerta dall'affondamento del piano di posa espressa in [kg] 
Rult3 Resistenza offerta dalle superfici laterali espressa in [kg] 
R Somma di Rult1 e Rult2 
Rd Resistenza di progetto allo scorrimento espressa in [kg] 
H Forza di taglio agente al piano di posa espresso in [kg] 
 Coeff. di sicurezza allo scorrimento (=Rd/H)

Cmb Fnd Rult1 Rult2 Rult3 R Ramm H  

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 
1 1 54414 0 0 54414 49468 0  100.00 
2 1 67990 0 0 67990 61809 0  100.00 
3 1 41857 0 0 41857 38052 0  100.00 
4 1 43667 0 0 43667 39697 0  100.00 

Cedimenti 

Dettagli sui cedimenti dei singoli strati 

Il calcolo dei cedimenti è stato eseguito con il metodo di Burland. 
Simbologia adottata 
cmb numero d'ordine della combinazione 
wi cedimento iniziale espresso in [cm] 
wf cedimento finale espresso in [cm] 
B' base della fondazione ridotta espresso in [m] 
L' lunghezza della fondazione ridotta espresso in [m] 
H spessore strato compressibile espresso in [m] 
NAV media dei valori NSPT 
IC indice di compressibilità 
Zi profondità significativa espresso in [m] 
q' pressione efficace lorda espresso in [kg/cmq] 
fH fattore correttivo dello spessore compressibile 
fs fattore correttivo della forma

Fondazione tipo biblioteca 

I cedimenti a lungo termine sono calcolati a: t = 50.00 [anni] 
I carichi sono CARICHI STATICI, con:  R = 0.20 R3 = 0.30 
La pressione geostatica al piano di posa è: v0 = 0,07 [kg/cmq] 

Il fattore correttivo che tiene conto della componente viscosa dei cedimenti è: ft = 1,54 

cmb wi wf B' L' H NAV IC Zi q' fH fs 
[cm] [cm] [m] [m] [m] [m] [kg/cmq] 

5 1,18 1,82 0,70 20,00 1,40 6.57 0.1223 0,71 0,85 1.00 1.54 
6 1,06 1,64 0,70 20,00 1,40 6.57 0.1223 0,71 0,77 1.00 1.54 
7 1,06 1,64 0,70 20,00 1,40 6.57 0.1223 0,71 0,77 1.00 1.54 
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