
 

 

REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA DI TORINO 
 

Comune di Rivalta di Torino 
 

 
 

RELAZIONE IDRO-GEOLOGICO-SISMICA 
N.T.C. 2008 

 

OGGETTO 
 

PEC Via Bellini 
 

P.E. n. 408 del 04/12/2016 

 
     
 
Tecnico   Dott. Geol. Luca Filieri 

Iscr. Ordine dei Geologi del Piemonte n. 566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- marzo 2018 - 
 
 

 
 

Via Padre Colombo 1 bis 10024 Moncalieri (TO) - Tel.& Fax. 011/6056000 - 348/7792996 
info@studioapogeo.it – www.studioapogeo.it 



P.E. n. 408 del 04/12/2016 
Comune di Rivalta di Torino (TO) 
Relazione idro-geologico-sismica 

 

 

 

2 

INDICE 
 
1 Premessa         3 
2 Inquadramento geologico, idrogeologico e geomorfologico  3 
3 Vincoli di P.R.G.C.        8 
4 Modello geologico del sito in esame            12 
5 Caratterizzazione geotecnica del terreno            16 
6 Zonazione sismica               17 
7 Capacità portante                18 
8 Prescrizioni in ordine alla corretta esecuzione dei lavori          20 
9 Conclusioni                21 
 
 
ALLEGATI 
Tavole di inquadramento  
Stratigrafie perforazioni limitrofe  
Tabulati di calcolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.E. n. 408 del 04/12/2016 
Comune di Rivalta di Torino (TO) 
Relazione idro-geologico-sismica 

 

 

 
 

3 

11..  PPrreemmeessssaa  
 
La presente relazione fa riferimento al progetto di PEC in zona B3.12 per 
un'area sita in Via Mellano/Via Bellini 26 nel Comune di Rivalta di Torino 
(TO).  
 

La presente relazione adempie agli obblighi di legge (N.T.C. 2008) 
relativamente alla parte geologica e viene realizzata ad integrazione degli 
elaborati progettuali, costituendone parte integrante, secondo quanto previsto 
dai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Rivalta di Torino. 
 

In particolare, lo scopo del presente lavoro è quello di determinare le 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del sito 
in cui è inserito l’intervento in progetto. 
 

Il sito oggetto di indagine è localizzato nell’abitato di Rivalta di Torino ad una 
quota di circa 290 m s.l.m. ed è chiaramente identificabile sulla C.T.R. 
1:10.000 sezione n°155150 (vedi allegati). 
 

Le coordinate (rif. UTM-ED50) dell’area oggetto di studio, in posizione circa 
mediana, sono: 
382841 E 
4987351 N 
 

Per l’inquadramento topografico di dettaglio e catastale si rimanda agli 
specifici elaborati progettuali. 
 
 
22..  IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeeoollooggiiccoo,,  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  ee  ggeeoommoorrffoollooggiiccoo    
 
2.1 Inquadramento geologico  
L’area indagata, pianeggiante nell’intorno significativo, è individuabile sulla 
C.G.I. 1:100.000 Foglio n°56 “Torino”, di cui viene riportato un estratto nella 
figura che segue. 
 

 

Figura 2.1 Estratto della 
C.G.I. Foglio Torino con 
indicazione dell’area in 
studio 

 

area in studio 



P.E. n. 408 del 04/12/2016 
Comune di Rivalta di Torino (TO) 
Relazione idro-geologico-sismica 

 

 

 
 

4 

Con riferimento alla cartografia geologica ufficiale, il contesto geolitologico 
nel quale è inserito il sito in studio è caratterizzato da depositi alluvionali 
antichi sabbioso-ghiaiosi postglaciali (Olocene) (a1) che, nel settore in esame, 
sfumano a S verso i depositi alluvionali medio-recenti ghiaiosi con lenti 
sabbioso-argillose fiancheggianti i corsi d’acqua (Olocene) (a2) e a N verso i 
depositi fluvioglaciali rissiani ghiaioso-sabbiosi con paleosuolo rosso-arancio 
(Pleistocene) (fgR). 
 

Per un maggior dettaglio dell’inquadramento geologico in questione è 
possibile riferirsi al recente Foglio 155 “Torino Ovest” alla scala 1:50.000 
della Carta Geologica d’Italia (Progetto CARG). In questa carta, della quale si 
riporta un estratto nella figura 2.2, l’area in studio si colloca in corrispondenza 
del Sintema di Palazzolo e nello specifico al Subsintema di Ghiaia Grande” 
(CSN3b) rappresentato da ghiaie sabbiose a supporto di clasti e sabbie 
ghiaiose a supporto di matrice con intercalazioni sabbiose, passanti verso l’alto 
a sabbie siltose inalterate e debolmente alterate di spessore metrico, costituenti 
i principali fondovalle, i terrazzi sospesi fino a 10 m sugli alvei attuali e i 
conoidi fluvio-torrentizi attuali; depositi siltosi e sabbioso-siltosi privi di 
stratificazione e non alterati, di spessore metrico, contenenti alla base lenti 
ghiaiose di ridotta estensione, costituenti i fondovalle dei corsi d’acqua tributari 
(depositi fluvio-torrentizi). 
 

 
 
 
2.2 Inquadramento idrogeologico 
Nella descrizione dell’idrogeologia generale e quindi, nella caratterizzazione 
idrogeologica del sito oggetto di studio, si è ritenuto opportuno utilizzare il 
concetto di “Complesso idrogeologico”. Con questo termine si intende 
classicamente in letteratura un insieme di elementi litologici simili aventi una 
comprovata unità spaziale e giaciturale, una permeabilità prevalente comune 
ed un grado di permeabilità relativa che si mantiene in un campo di variazione 
piuttosto ristretto.  

Figura 2.2 - Estratto del Foglio 
155 “Torino Ovest” con 
indicazione dell’area in studio 
 

area in studio 
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Nell’area in oggetto, in funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di 
permeabilità relativa possono essere distinti due diversi Complessi 
idrogeologici, di seguito descritti: 
 Complesso Superficiale - comprende i depositi fluviali olocenici e i 

depositi fluviali e fluvioglaciali del Pleistocene medio-superiore. Essi sono 
formati fondamentalmente da ghiaie e sabbie con subordinate 
intercalazioni limoso-argillose; si tratta perciò di materiali molto 
permeabili. I termini più antichi, topograficamente più elevati, presentano 
in superficie un paleosuolo argilloso che, se conservato, garantisce una 
protezione naturale alle sottostanti falde idriche perché riduce la 
possibilità di infiltrazione. I depositi più recenti, di età olocenica, sono 
distribuiti lungo i principali corsi d’acqua e costituiscono fasce di 
larghezza variabile. La permeabilità relativa del Complesso è piuttosto 
elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice 
fine con permeabilità inferiore. 
Questo insieme di depositi di origine fluviale-fluvioglaciale di età 
Pleistocene medio-Olocene rappresenta l’Acquifero Superficiale, 
contenente una falda idrica a superficie libera caratterizzata da una 
direzione di deflusso subparallela all’andamento del reticolo idrografico 
superficiale. 

 Complesso Villafranchiano - si tratta di depositi fluvio-lacustri con età 
compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, costituiti da 
alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e di 
ambiente lacustro-palustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di 
livelli ricchi di sostanza organica). 
All’interno del Complesso Villafranchiano, in corrispondenza dei livelli 
permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale, sono contenute varie 
falde idriche in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine 
palustre-lacustre, che fungono da setti impermeabili. Le falde in 
pressione dell’Acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, 
soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale. 

 

In generale si può identificare la sede della falda idrica freatica all’interno del 
Complesso Superficiale con una circolazione idrica attraverso i depositi per 
porosità, con acquiferi alimentati per infiltrazione diretta degli apporti meteorici 
e per perdita dai corsi d’acqua. 
 

  
 

COMPLESSO VILLAFRANCHIANO 

Figura 2.3  
Schema della circolazione idrica in pianura 
(da D.G.R. n. 34-11524, modificato) 

Flusso superficiale 
Flusso profondo 

COMPLESSO SUPERFICIALE  



P.E. n. 408 del 04/12/2016 
Comune di Rivalta di Torino (TO) 
Relazione idro-geologico-sismica 

 

 

 
 

6 

Per un maggior approfondimento dell’idrogeologia dell’area è stata presa in 
considerazione la vecchia “Carta della base dell’acquifero superficiale del 
settore di pianura della Provincia di Torino” approvata con D.G.P. n. 60-
262846/2000. L’area indagata risulta collocata all’interno dei depositi fluviali 
prevalentemente ghiaiosi poco o per nulla alterati (Pleistocene sup. - Olocene). 

 

 
 

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico puntuale del sito in esame, in 
base alle indicazioni bibliografiche e alle conoscenze dirette dello scrivente, la 
falda libera si colloca ad una profondità di circa 6 m da p.c.; ovviamente si 
possono registrare oscillazioni della falda freatica di carattere stagionale. 
 

In Figura 2.5 viene riportato un estratto della “Carta idrogeologica con 
schema piezometrico della falda idrica superficiale” (Elaborato G3 del 
P.R.G.C.), dove si osserva che l’area in studio ricade all’interno di un settore 
contraddistinto da depositi alluvionali prevalentemente ghiaiosi, ad elevata 
permeabilità, sede di una falda idrica con superficie libera, in rapporto 
idraulico diretto con i corsi d'acqua.  
 

 
 
 
 

Figura 2.4 
Estratto della vecchia “Carta della base 
dell’acquifero superficiale del settore di 
pianura della Provincia di Torino” (Prov. di 
Torino e Università degli Studi di Torino, 
2002) 

 

area in studio 

Figura 2.5 Estratto della “Carta 
idrogeologica con schema 
piezometrico della falda idrica 
superficiale” (Elaborato G3 del 
P.R.G.C.) con indicazione 
dell’area in studio 

area in studio 
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In tale carta viene ricostruito l’andamento della superficie piezometrica della 
falda superficiale e trovano conferma i dati di soggiacenza indicati in 
precedenza, la falda si colloca ad una quota di circa 5-6 m da p.c.. 
 

Sulla base di quanto si può evincere dalla bibliografia ed esaminando l’assetto 
locale si può affermare quanto segue: 
 il sito in esame è ubicato su terreni permeabili ascrivibili al Complesso 

Superficiale che, sulla verticale di Rivalta di Torino, sono sovrapposti ai 
terreni che costituiscono il Complesso Villafranchiano; 

 i terreni quaternari, che raggiungono potenze di svariate decine di m, 
ospitano una falda libera che scorre in direzione W-E. La soggiacenza della 
falda libera oscilla nel corso dell’anno verosimilmente tra 5-6 m. 

 
2.3 Inquadramento geomorfologico 
Dal punto di vista geomorfologico, l’area oggetto di studio risulta 
pianeggiante, stabile e non soggetta a fenomeni gravitativi per un intorno 
significativo. Il principale soggetto di rilevanza geomorfologica è rappresentato 
dal Torrente Sangone che scorre a sud dell’area di indagine con andamento 
circa W-E. 
 

 

 

  
 

Figura 2.6 Estratto della “Carta 
geologica-geomorfologica” 
(Elaborato G2 del P.R.G.C.) 
con indicazione dell’area in 
studio 

area in studio 
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In figura 2.6 viene riportato un estratto della "Carta geologica-
geomorfologica" a corredo del P.R.G.C. (elaborato G2) dove si evince che 
l'area in studio ricade in parte nelle alluvioni antiche sabbioso-ghiaiose ed in 
parte nelle alluvioni medio-recenti prevalentemente ghiaiose con lenti 
sabbioso-argillose. 
 

 

 
Figura 2.7 Estratto della “Carta della dinamica dei versanti e di quella torrentizia” (Elaborato G5 del 

P.R.G.C.) con indicazione dell’area in studio 
 
 
33..  VViinnccoollii  ddii  PP..RR..GG..CC..  
 
Dall’esame degli elaborati tecnici del vigente Piano Regolatore Generale 
Comunale, ed in particolare in riferimento agli aspetti geologico-
geomorfologici in essi contemplati, l’area oggetto della presente relazione 
ricade nelle seguenti categorie: 
 Pericolosità geomorfologica: sottoclasse IIIb2A e sottoclasse IIIb2B1 
 Fascia C del P.A.I 
 Aree a bassa probabilità di inondazione con Tr 300-500 anni (EmA) 
 Aree di salvaguardia di pozzi idropotabili 

 

area in studio 
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Figura 3.1 - Estratto dell’Elaborato G7 del P.R.G.C. “Carta di sintesi delle aree a diversa pericolosità 

geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” con indicazione dell’area in studio 
(poligono rosso) 

 

 

 

 

 
 

Per quanto concerne la pericolosità geomorfologica, le seguenti sottoclassi 
vengono così descritte nelle N.T.A. del P.R.G.C.: 
 

 sottoclasse IIIb2A: Aree edificate ricadenti nel concentrico nelle quali sono 
possibili nuovi interventi edificatori senza limitazioni, in quanto protette dalle opere 
di sistemazione lungo il T. Sangone già realizzate ed esterne sia alle aree di 
competenza del Rio Garosso di Rivalta, sia alle aree idraulicamente vulnerabili, 
così come risulta dagli approfondimenti idraulici (vedi Elaborati H1, H2, H4, e H6-
2). 

 sottoclasse IIIb2B1: Aree edificate ricadenti nel concentrico, nelle quali sono 
possibili nuovi interventi edificatori con prescrizioni a seguito della realizzazione 
dell’Intervento n. 6 “Canale scolmatore della Bealera Comunale” (Intervento n. 6: 
opera realizzata dopo l'evento del 1994 – cfr. Elaborato H6-1). 

 

area in studio 
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In Figura 3.2 è riportato un estratto della “Carta geomorfologica e del 
dissesto” (Elaborato G6 del P.R.G.C.) in cui si evidenzia che il sito in studio 
ricade all’interno di aree a bassa probabilità di inondazione con Tr 300-500 
anni (EmA), al limite con ridotti settori a moderata probabilità di inondazione 
con Tr 100-200 anni. 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mappe di pericolosità e di rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione 
(PGRA) aggiornate al 2015, evidenziano che l’area in esame ricade in parte in 
un settore con probabilità di accadimento di un evento alluvionale 
quantificabile in tempi di ritorno 100 – 200 anni (M: poco frequente) 
correlabile al reticolo secondario di pianura ed in parte in un settore con 
probabilità di accadimento di un evento alluvionale catastrofico quantificabile 
in tempi di ritorno 500 anni (L: rara) correlabile al reticolo principale (cfr. 
Fig.3.3). 

 
 
 

area in studio 

Figura 3.2  
Estratto dell’Elaborato G6 
del P.R.G.C. “Carta 
geomorfologica e del 
dissesto” con indicazione 
dell’area in studio 
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Nell’area oggetto del presente studio, la pericolosità geomorfologica è da 
associarsi dunque all’eventualità che in occasione di eventi alluvionali 
eccezionali si possano verificare allagamenti con acque a moderata energia 
legati principalmente al del reticolato idrografico minore e all'esondazioni del 
T. Sangone. 
 

Tuttavia gli studi idraulici del P.R.G.C. evidenziano come il settore in studio 
risulti protetto dalle opere di sistemazione già realizzate riguardanti il T. 
Sangone e il reticolato idrografico minore, e in particolare dall’intervento 6 
(cfr. Fig. 3.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 
Estratto dell’Elab. 
H6-2 del 
P.R.G.C. “Aree 
potenzialmente 
inondabili in 
assenza degli 
interventi per la 
riduzione della 
pericolosità 
realizzati/previsti/
proposti” con 
indicazione 

   

area in studio 

Figura 3.3 
Estratto delle Mappe di pericolosità e di 
rischio del Piano di gestione rischio 
alluvione (PGRA) aggiornate al 2015 
con indicazione dell’area in studio 
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In riferimento alle Aree di salvaguardia di pozzi idropotabili si evidenzia che il 
sito in esame interferisce per una piccola porzione con la ZRR (Zona di Rispetto 
Ristretta) e per altra parte con la ZRA (Zona di Rispetto Allargata) di un pozzo 
ad uso idropotabile. Per i dettagli in merito alle suddette interferenze si faccia 
riferimento agli elaborati progettuali.  
In proposito sarà necessario rispettare i vincoli e limitazioni d’uso relativi alle 
zone di rispetto indicati all’Art. 6 del Regolamento Regionale 11 dicembre 
2006 n. 15/R e s.m.i.. 
 
 
44..  MMooddeelllloo  ggeeoollooggiiccoo  ddeell  ssiittoo  iinn  eessaammee  
 
In considerazione della tipologia di intervento, per poter procedere alla 
caratterizzazione del sottosuolo dell’area d’indagine si è ritenuto necessario 
procedere come segue: 

1. consultazione delle carte tematiche a corredo del P.R.G.C. vigente; 
2. esecuzione di indagini sismiche (MASW e sismica a rifrazione). 

 
1. La “Carta geologica e geomorfologica” (Elaborato G2 del P.R.G.C. - fig. 
4.1) e la “Carta geologico-tecnica” (Elaborato G15 dello Studio di 
microzonazione sismica – Livello 1 contenuto nella Variante Strutturale n. 7 del 
P.R.G.C. - fig. 4.2) confermano il quadro geologico precedentemente 
descritto; infatti l’area in studio è caratterizzata da depositi alluvionali antichi e 
medio-recenti prevalentemente sabbioso-ghiaiosi. 
 
In allegato si riportano le stratigrafie delle indagini individuate, con il numero 
PA22 ed SP123 nell'elaborato G14 "Carta delle indagini" del P.R.G.C., 
ricadenti nel medesimo contesto geologico di quello in studio. Come si può 
osservare nelle stratigrafie viene evidenziata la prevalenza di terreni sabbioso-
ghiaiosi. 
 

 
 

Figura 4.1  
Estratto della “Carta 
geologica e 
geomorfologica” (Elaborato 
G2 del P.R.G.C.) con 
indicazione dell’area in 
studio 

area in studio 
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2. Nell’area in studio sono state effettuate indagini geofisiche di tipo sismico 
con il duplice scopo di definire il parametro Vs30 per la classificazione sismica 
dei suoli (in accordo alle N.T.C. del D.M. 14/01/2008 e s.vi aggiornamenti) e 
definire la caratterizzazione lito-stratigrafica dei materiali del sottosuolo in 
corrispondenza del sito indagato. 
Il piano di indagini ha previsto la realizzazione: 
 di n.2 prove MASW per il calcolo del parametro Vs30; 
 di n. 2 sezioni sismiche a rifrazione per la definizione delle caratteristiche 

elastiche del sottosuolo mediante l’analisi della distribuzione delle velocità 
delle onde di compressione. 

 

L’ubicazione ed i risultati delle indagini geofisiche sono riportate in allegato e 
nelle figure che seguono. 
 

Figura 4.2  
Estratto della “Carta geologico-
tecnica” (Elaborato G15 dello 
Studio di microzonazione sismica – 
Livello 1 contenuto nella Variante 
Strutturale n. 7 del P.R.G.C.)con 
indicazione dell’area in studio 

area in studio 

area in studio 
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SSiissmmiiccaa  aa  rriiffrraazziioonnee  
I risultati delle indagini sismiche sono riportati nelle tavole 2 e 3 allegate al 
testo e, per comodità di lettura, nelle figure seguenti.  
 

 

 

 
 

Fig. 4.4  
Sez. sismica a rifrazione A-B 
 

Fig. 4.5 
Sez. sismica a rifrazione C-D 
 

Fig. 4.3 
Ubicazione 
sezioni 
geofisiche  
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Le mappe di velocità delle onde di compressione presentano una sequenza 
sismostratigrafica comune, caratterizzata dai seguenti livelli: 

1. un sismostrato superficiale a bassa velocità (300÷500 m/s, colore 
blu-azzurro) definito da spessore pari a circa 4 metri e costituito da 
materiali rimaneggiati e depositi sciolti o scarsamente addensati; 
 

2.  un secondo sismostrato, esteso fino al margine inferiore della 
sezione sismica, caratterizzato da gradiente di velocità debolmente 
crescente o costante con il crescere della profondità (Vp 600÷1300 
m/s, colore verde-giallo-rosso). Nell’intervallo di profondità 8÷12metri, 
in modo più evidente sulla sezione A-B e tra le progressive 30÷60 
metri della sezione C-D, il modello tomografico presenta un’inversione 
nel gradiente di velocità. La distribuzione di tale anomalia consente di 
ipotizzare la presenza di un livello di depositi a granulometria medio 
fine o sedimenti caratterizzati da un grado d’addensamento inferiore. 
Oltre i 12 metri di profondità da p.c. il gradiente di velocità delle onde 
di compressione torna a crescere in modo debole e costante. 

  

CCllaassssiiffiiccaazziioonnee  ssiissmmiiccaa  ((ppaarraammeettrroo  VVss3300))  
Secondo la normativa sismica vigente, costituita per la Regione Piemonte dalla 
D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 e s.m.i., il Comune di Rivalta di Torino 
ricade in zona 3. 
 

Il D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche sulle 
Costruzioni” individua come parametro di riferimento per la classificazione 
sismica dei suoli la velocità media di propagazione delle onde di taglio entro i  
primi 30 m di profondità dal piano campagna (Vs30) e viene calcolato con la 
seguente formula: 

 
dove hi e Vi indicano lo spessore -m- e la velocità -m/s- delle onde di taglio 
(per deformazioni di taglio γ<10-6 ) dello strato i-esimo, per un totale di N 
strati presenti nei 30 m superiori. 
 

Il valore di Vs30 calcolato dal piano campagna è pari a 295 m/s per la prova 
n°1 (stendimento AB) e 303 m/s per la prova n°2 (stendimento CD). Pertanto 
è possibile definire il contesto geotecnico esaminato come suolo di classe 
sismica “C”. 
 

 
Fig. 4.4 Definizione classe sismica del suolo - Estratto tab. 3.2.II NTC 2008 
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Il modello sismostratigrafico osservato dall’analisi dei dati sismici per onde di 
superficie conferma i risultati dell’indagine a rifrazione evidenziando la 
presenza di: 

• un livello di materiali rimaneggiati o naturali scarsamente 
addensati in spessori pari a circa 3-4 metri (velocità onde di taglio 
180÷250 m/s);  
• un secondo sismostrato caratterizzato da materiali a rigidità 
medio-bassa, esteso fino alla massima profondità di indagine (velocità 
onde di taglio 270÷380 m/s). Sono presenti all’interno del secondo 
sismostrato inversioni di velocità coincidenti presumibilmente con livelli 
di sedimenti a granulometria prevalentemente medio-fine (ghiaie in 
matrice sabbiosa e limosa).  

 
 

55..  CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ggeeootteeccnniiccaa  ddeell  tteerrrreennoo  
 
I risultati delle indagini effettuate, correlati con le informazioni desumibili dai 
dati bibliografici, consentono di definire in modo sufficientemente accurato 
l'assetto litostratigrafico locale in corrispondenza dell'area oggetto di 
intervento. 
 

Da un punto di vista geotecnico, in base a quanto ricavato dalle indagini 
svolte, la stratigrafia dei terreni attraversati può essere stimata come segue: 
 
 

Profondità Stratigrafia Stima dei parametri geotecnici 

0,00 – 4,00m Depositi sciolti  c=0 kPa 
φ=26° 

γ=18 kN/m3 
4,00 – 12,00m Depositi ghiaiosi con lenti di 

materiale fine 
c=0 kPa 
φ=32° 

γ=19 kN/m3 
12,00 – 15,00m Depositi sabbiosi c=0 kPa  

φ=30-31° 
γ=19 kN/m3 

La stratigrafia è stata ottenuta correlando i dati delle due indagini simiche, prendendo in considerazione 
in caso di discrepanza il dato più sfavorevole (condizione chiaramente cautelativa) 

 
 

Questi parametri sono cautelativi e in particolare non tengono conto del 
miglioramento geotecnico legato alla possibile presenza di livelli o lenti 
cementate che possono essere presenti all’interno dei terreni indagati. 
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66..  ZZoonnaazziioonnee  ssiissmmiiccaa  
 
Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono la determinazione 
dell’accelerazione orizzontale in modo più dettagliato in funzione delle 
coordinate geografiche e delle caratteristiche geomorfologiche del sito, a 
partire dai valori forniti dalla Norma stessa riferiti ad un reticolo di riferimento i 
cui nodi non distano più di 10 km. 
 
La valutazione dei parametri che definiscono le accelerazioni sismiche 
relativamente alle aree di intervento secondo la più recente normativa in 
vigore, ottenuti per interpolazione a partire dai valori di riferimento, è stata 
pertanto effettuata utilizzando il foglio di calcolo “Spettri di risposta” ver. 1.0.3 
elaborato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; i risultati ottenuti, sulla 
base dei quali è possibile ricavare lo spettro di risposta per le azioni sismiche 
per la struttura in esame, sono riportati nella tabella che segue. 
 

"Stato Limite" Tr 
[anni] 

ag 
[g] 

Fo 
[-] 

T*c 
[s] 

Operatività (SLO) 30 0,029 2,491 0,197 

Danno (SLD) 50 0,036 2,552 0,211 

Salvaguardia Vita (SLV) 475 0,080 2,626 0,269 

Prevenzione Collasso (SLC) 975 0,100 2,631 0,278 

 

I valori di accelerazione sismica orizzontale (Kh) e verticale (Kv) sono stati 
determinati considerando: 
 categoria di sottosuolo di tipo “C” (dato ricavato dalle indagini geofisiche) 
 categoria topografica “T1” 
 classe d’uso II 
 VN ≥ 50 
 cu pari a 1 

 

Le verifiche hanno consentito di determinare i seguenti parametri, relativi allo 
Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV): 

Kh = 0,024 
Kv = 0,012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P.E. n. 408 del 04/12/2016 
Comune di Rivalta di Torino (TO) 
Relazione idro-geologico-sismica 

 

 

 
 

18 

77..  CCaappaacciittàà  ppoorrttaannttee  
 
Nota una data tipologia e geometria delle strutture di fondazione è possibile 
calcolare la capacità portante ultima e la tensione ammissibile del terreno di 
fondazione. In questa sede è stata sottoposta a verifica la seguente tipologia di 
struttura fondazionale per le opere in progetto:   
• fondazioni continue di larghezza 1,5 m con altezza di incastro pari a 0,60 m 
 

La tensione massima trasmessa al terreno è stata ipotizzata pari a 1,0 kg/cm2. 
 

Le dimensioni sopra riportate sono state assunte allo scopo di fornire dei valori 
di riferimento di capacità portante del terreno di fondazione. 
 

La profondità di imposta delle fondazioni è stata considerata pari a 3,0 m.  
 

Il metodo di calcolo utilizzato è quello proposto da Hansen per fondazioni 
superficiali su terreni granulari in condizioni drenate (verifiche a lungo termine) 
con carico verticale centrato. Le verifiche di capacità portante sono state 
effettuate applicando le N.T.C. 2008 per le fondazioni superficiali, utilizzando 
i coefficienti previsti per l’Approccio 1 Combinazione 2 (A2+M2+R2) - 
cautelativa in questo caso rispetto alla Combinazione 1 dell’Approccio 1. 
Nelle verifiche agli stati limite ultimi per il dimensionamento geotecnico delle 
fondazioni (GEO), si considera lo sviluppo di meccanismi di collasso 
determinati dal raggiungimento della resistenza del terreno interagente con le 
fondazioni. L’analisi può essere condotta con la Combinazione (A2+M2+R2), 
nella quale i coefficienti parziali sui parametri delle azioni permanenti sono 
unitari (A2), i coefficienti parziali sui parametri di resistenza del terreno (M2) 
non sono unitari e la resistenza globale del sistema è ridotta tramite i 
coefficienti gR del gruppo R2. Tali coefficienti si applicano alla resistenza 
globale del terreno, che è costituita, a seconda dello stato limite considerato, 
dalla forza normale alla fondazione che produce il collasso per carico limite o 
dalla forza parallela al piano di scorrimento della fondazione che ne produce 
il collasso per scorrimento. Essi vengono quindi utilizzati solo nell’analisi degli 
stati limite GEO.  
Si parla di capacità portante o pressione ammissibile del sistema terreno-
fondazione superficiale [t/m2] o [kg/cm2]. 

[ ] FdsNBdsNDdsNcq qqqcccamm /5.0 γγγγγ ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=  
 
c  coesione efficace del terreno su cui si imbasa la fondazione   
  [t/m2] o [kg/cm2] 
γ  peso di volume del terreno su cui si imbasa la fondazione [t/m3] o [kg/cm3] 
Nc, Nq, Nγ fattori di capacità portante. Funzione dell’angolo di attrito efficace ϕ del  
  terreno su cui si imbasa la fondazione [adim.] (da tabelle o calcoli empirici) 
B, L  lato minore e maggiore della fondazione [m] 
D  profondità del piano di imposta della fondazione [m] 
sc, sq, sγ  fattori di forma. Funzione delle dimensioni della fondazione [adim.] 
dc, dq, dγ fattori di profondità. Funzione delle dimensioni della fondazione e della  
  profondità del piano di imposta [adim.] 
F  fattore di sicurezza (per fondazioni superficiali pari a 3) 
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In allegato viene riportata la relazione di calcolo completa per la verifica della 
capacità portante del terreno nel sito in oggetto. 

 

Sulla base dei calcoli effettuati e riportati nella tabella che segue si può 
affermare che viene rispettata la condizione: 

Ed≤Rd 
in quanto le azioni previste risultano inferiori alla pressione limite (corretta con 
i coefficienti parziali R2). 
In particolare: 

100 kN/m2 < 177,19/1,8 (R2) kN/m2 

98,44 kN/m2 < 80 kN/m2 

In sintesi: 
 

Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
Fattore [Nq]    7,96 
Fattore [Nc]    17,08 
Fattore [Ng]    4,26 
Fattore forma [Sc]    1,0 
Fattore profondità [Dc]    1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]   1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]   1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]   1,0 
Fattore forma [Sq]    1,23 
Fattore profondità [Dq]    1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]   1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]   1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]   1,0 
Fattore forma [Sg]    0,78 
Fattore profondità [Dg]    1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]   1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]   1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]   1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,67 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
Carico limite    177,19 kN/m² 
Resistenza di progetto   98,44 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd]  Verificata 
 
Dovrà essere rispettata la condizione: 

Ed≤Rd 
in quanto le azioni previste dovranno essere inferiori alla pressione limite 
(corretta con i coefficienti parziali R2). 
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88..  PPrreessccrriizziioonnii  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ccoorrrreettttaa  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii  
 
Nonostante l’intervento in esame si possa considerare privo di particolari 
problematiche relativamente alla stabilità è comunque buona norma durante i 
lavori seguire le seguenti prescrizioni/accorgimenti tecnici al fine di limitare al 
massimo eventuali fenomeni di instabilità locale: 
 gli scavi in progetto dovranno esser mantenuti aperti il più breve tempo 

possibile, eseguiti in periodo secco ed asciutto e protetti rispetto 
all’azione dilavante delle acque meteoriche; 

 i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere provvisoriamente 
stoccati in area stabile; 

 le pareti degli scavi non dovranno presentare una pendenza eccessiva al 
fine di evitare fenomeni di instabilità che potrebbero complicare le fasi di 
esecuzione dei lavori; 

 per ovviare ad eventuali infiltrazioni di acqua in maniera stabile e 
duratura nel tempo e per migliorare la stabilità generale delle strutture è 
consigliabile realizzare al di sotto della pavimentazione, un vespaio 
aerato di altezza uniforme di circa 30 cm in frantumato di cava a 
pezzatura minuta o altro materiale idoneo provvisto di idoneo sistema di 
collettamento delle acque, anche in considerazione del fatto che la posa 
delle fondazioni avverrà in prossimità del passaggio tra depositi sciolti e 
depositi fluvioglaciali; 

 i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dal progetto e, 
comunque, in scrupolosa osservanza di quanto prescritto dalle N.T.C. 
2008; 

 in corso d’opera verrà in ogni caso verificata la corrispondenza delle 
ipotesi fatte con la situazione reale e verranno accertate le condizioni di 
stabilità dell’intervento nel suo complesso: qualora non si verificassero 
queste condizioni occorrerà prevedere opportuni accorgimenti 
supplementari al fine di garantire la stabilità complessiva. 

 

Si ritiene che, se svolta con la dovuta perizia, la movimentazione dei terreni in 
progetto non dovrebbe presentare particolari rischi di carattere 
geomorfologico e geologico-tecnico. 
 

Vista l’entità dei lavori in programma, non si ritiene dunque che la 
realizzazione delle opere in progetto, introduca ulteriori fattori di rischio 
geologico rispetto a quelli già esistenti ed è pertanto compatibile con l’assetto 
geologico-tecnico ed idrogeologico della zona. 
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99..  CCoonncclluussiioonnii  
 
In base a quanto emerso dalle elaborazioni descritte nel seguente studio si può 
affermare che: 
 l’area in studio ricade in parte in classe IIIb2A ed in parte in IIIb2B1 di 

pericolosità geomorfologica del P.R.G.C. vigente del Comune di Rivalta 
di Torino; 

 l’area è caratterizzata da una morfologia pianeggiante nell’intorno 
significativo e si presenta dal punto di vista geomorfologico globalmente 
stabile; 

 da un punto di vista idrogeologico la falda idrica superficiale, in base 
alle indicazioni bibliografiche ed alle conoscenze dirette dello scrivente si 
colloca in condizioni normali ad una profondità di circa 5-6 m dal p.c.; 
in considerazione della presenza di un piano interrato e delle possibili 
oscillazioni della falda nel corso dell'anno sarà pertanto necessario 
prevedere idonee opere di impermeabilizzazione e drenaggio per i 
manufatti in progetto; 

 da un punto di vista geotecnico, l’area oggetto di studio è caratterizzata  
da depositi alluvionali ghiaioso-sabbiosi caratterizzati da buone 
caratteristiche geotecniche. I parametri geotecnici indicati sono stati 
stimati sulla base delle indicazioni bibliografiche e delle conoscenze 
pregresse dello scrivente, assumendo valori cautelativi; 

 l’intervento in progetto prevede volumi di scavo e di riporto tali da non 
produrre situazioni di rischio geomorfologico e comunque di non 
alterarne la situazione preesistente; 

 la verifica geotecnica eseguita ha consentito di determinare la resistenza 
di progetto dei terreni destinati ad ospitare quanto in esame, 
considerando la tipologia fondazionale ad oggi ipotizzata; 

 qualora nel corso dell’esecuzione degli scavi, comunque modesti, si 
dovessero riscontrare porzioni di terreno geotecnicamente più scadenti, 
attualmente imprevedibili, occorrerà procedere a opere di miglioramento 
dei parametri attraverso opportuni accorgimenti tecnici (iniezioni di 
miscele cementizie o asportazione e sostituzione con altro materiale 
idoneo). 

 
Tenuto conto della tipologia di opere in progetto, dell'entità dei volumi 
interessati e fatta salva la necessaria perizia nella conduzione dei lavori, si 
ritiene che l'intervento sia compatibile con la situazione geologica, 
idrogeologica e geomorfologica dell’area. 
 
 

Dott. Geol. Luca FILIERI 
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N 
80m 0 

DISTANZA 

UBICAZIONE INDAGINI GEOFISICHE 

B A 

M 

LEGENDA 

Stendimento sismico a rifrazione e stendimento sismico per 

onde di superficie 

COORDINATE DELLE SEZIONI E DEI PUNTI DI INDAGINE 

PUNTO NORD EST 

A 4987072 382704 

B 4987069 382772 

M1 4987070 382739 

C 4987156 382783 

D 4987087 382785 

M2 4987123 382784 

Ubicazione punto di riferimento profilo onde di taglio 

M D 

C 
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MODELLO TOMOGRAFICO DI VELOCITA’ ONDE DI COMPRESSIONE 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 

In merito alla categoria E, secondo quanto indicato nel Quaderno di approfondimento alle Linee Guida 
NTC 08 ad opera del Gruppo Interregionale dell'Ordine dei Geologi, appare poco cautelativo 
individuare nei suoli tipo C e D, aventi Vs30 inferiori a 360 m/s, i terreni “pericolosi”, senza un 
riferimento specifico al contrasto di rigidezza sismica tra copertura e bedrock: coperture anche più 
“veloci” delle categorie C e D possono risultare ugualmente pericolose in funzione di una velocità del 
bedrock superiore agli 800 m/s. In quest’ottica possono risultare di grande aiuto anche le misure di 
rumore sismico ambientale a stazione singola. 
Partendo dal presupposto che il contrasto minimo di velocità sismica per entrare in categoria di 
sottosuolo E vale Vcontr = 800/360 ≈ 2.2, è ragionevole assumere, in presenza di spessori della 
copertura ≤ 20 m anche con velocità superiore a 360 m/s ma con contrasto di velocità Vcontr ≥ 2.2, 
categoria di sottosuolo E. 

Vs30:295 m/s 

CLASSE DI SUOLO:  C 

Depositi di terreni a grana grossa 
mediamente addensati, o terreni a grana 
fina mediamente consistenti, con 
spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità  
e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s 
e 360 m/s 

M 

Strato 
Profondità [m] 

Vs [m/s] 
da a 

1 0.0 -0.9 200 

2 -0.9 -1.9 179 

3 -1.9 -3.3 216 

4 -3.3 -5.0 293 

5 -5.0 -7.1 330 

6 -7.1 -9.7 325 

7 -9.7 -13.0 299 

8 -13.0 -17.1 282 

9 -17.1 -22.2 273 

10 -22.2 -30.0 376 

A B 

Depositi sciolti 

Velocità onde di compressione [m/s] 

SCALA DEI COLORI 

Depositi ghiaiosi 

Depositi sabbiosi 
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MODELLO TOMOGRAFICO DI VELOCITA’ ONDE DI COMPRESSIONE 

CLASSIFICAZIONE SISMICA 

In merito alla categoria E, secondo quanto indicato nel Quaderno di approfondimento alle Linee Guida 
NTC 08 ad opera del Gruppo Interregionale dell'Ordine dei Geologi, appare poco cautelativo 
individuare nei suoli tipo C e D, aventi Vs30 inferiori a 360 m/s, i terreni “pericolosi”, senza un 
riferimento specifico al contrasto di rigidezza sismica tra copertura e bedrock: coperture anche più 
“veloci” delle categorie C e D possono risultare ugualmente pericolose in funzione di una velocità del 
bedrock superiore agli 800 m/s. In quest’ottica possono risultare di grande aiuto anche le misure di 
rumore sismico ambientale a stazione singola. 
Partendo dal presupposto che il contrasto minimo di velocità sismica per entrare in categoria di 
sottosuolo E vale Vcontr = 800/360 ≈ 2.2, è ragionevole assumere, in presenza di spessori della 
copertura ≤ 20 m anche con velocità superiore a 360 m/s ma con contrasto di velocità Vcontr ≥ 2.2, 
categoria di sottosuolo E. 

Vs30:303 m/s 

CLASSE DI SUOLO:  C 

Depositi di terreni a grana grossa 
mediamente addensati, o terreni a grana 
fina mediamente consistenti, con 
spessori superiori a 30 m, caratterizzati 
da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità  
e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s 
e 360 m/s 

M 

Strato 
Profondità [m] 

Vs [m/s] 
da a 

1 0.0 -0.8 223 

2 -0.8 -1.9 216 

3 -1.9 -3.2 255 

4 -3.2 -4.8 295 

5 -4.8 -6.9 322 

6 -6.9 -9.4 325 

7 -9.4 -12.6 316 

8 -12.6 -16.6 298 

9 -16.6 -21.6 277 

10 -21.6 -30.0 348 

C D 

Depositi sciolti 

Velocità onde di compressione [m/s] 

SCALA DEI COLORI 

Depositi sabbiosi 

Depositi ghiaiosi 
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CALCOLO PORTANZA DI FONDAZIONI SUPERFICIALI 
 
 
 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 
Norme tecniche per le Costruzioni 2008 

Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008. 
Eurocodice 7 

Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 
Eurocodice 8 

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

 
CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SU TERRENI 

 
Il carico limite di una fondazione superficiale può essere definito con riferimento a quel valore  massimo del carico 
per il quale in nessun punto del sottosuolo si raggiunge la condizione di rottura (metodo di Frolich), oppure con 
riferimento a quel valore del carico, maggiore del precedente, per il quale il fenomeno di rottura si è esteso ad un 
ampio volume del suolo (metodo di Prandtl e successivi). 
 
Prandtl ha studiato il problema della rottura di un semispazio elastico per effetto di un carico applicato sulla sua 
superficie  con riferimento all'acciaio, caratterizzando la resistenza a rottura con una legge del tipo: 

τ = c + σ × tg ϕ    valida anche per i terreni. 
 
Le ipotesi e le condizioni introdotte dal Prandtl sono le seguenti: 
 
• Materiale privo di peso e quindi γ=0 
• Comportamento rigido - plastico 
• Resistenza a rottura del materiale esprimibile con la relazione  τ=c + σ × tgϕ 
• Carico uniforme, verticale ed applicato su una striscia di lunghezza infinita e di larghezza 2b (stato di deformazione 

piana) 
• Tensioni tangenziali nulle al contatto fra la striscia di carico e la superficie limite del semispazio. 

 
All'atto della rottura si verifica la plasticizzazione del materiale racchiuso fra la superficie limite del semispazio e la 
superficie GFBCD. 
 
Nel triangolo AEB la rottura avviene secondo due famiglie di segmenti rettilinei ed inclinati di 45°+ϕ/2 rispetto 
all'orizzontale.  
Nelle zone ABF e EBC la rottura si produce lungo due famiglie di linee, l'una costituita da segmenti rettilinei passanti 
rispettivamente per i punti A ed E  e l'altra da archi di de famiglie di spirali logaritmiche.  
I poli di queste sono i punti A ed E. Nei triangoli AFG e ECD la rottura avviene su segmenti inclinati di ±(45°+ ϕ/2 ) 
rispetto alla verticale.   

2b

EA

  B C

  DG

F
 

Individuato così il volume di terreno portato a rottura dal carico limite, questo può essere calcolato scrivendo la 
condizione di equilibrio fra le forze agenti su qualsiasi volume di terreno delimitato in basso da una qualunque delle 
superfici di scorrimento. 
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Si arriva quindi ad una equazione q =B × c, dove il coefficiente B dipende soltanto dall'angolo di attrito ϕ del terreno. 





 −+°= 1)2/45(

2
cot ϕ

ϕπ
ϕ tge

tg
gB  

 
Per ϕ =0 il coefficiente B risulta pari a 5.14, quindi q=5.14 × c. 
 
Nell'altro caso particolare di terreno privo di coesione (c=0, γ≠0) risulta q=0, secondo la teoria di Prandtl, non sarebbe 
dunque possibile applicare nessun carico sulla superficie limite di un terreno incoerente. 
 
Da questa teoria, anche se non applicabile praticamente, hanno preso le mosse tutte le ricerche ed i metodi di calcolo 
successivi. 
 
Infatti Caquot si pose nelle stesse condizioni di Prandtl ad eccezione del fatto che la striscia di carico non è più 
applicata sulla superficie limite del semispazio, ma a una profondità h, con h ≤ 2b; il terreno compreso tra la superficie 
e la profondità h ha le seguenti caratteristiche: γ≠0, ϕ=0, c=0  
e cioè sia un mezzo dotato di peso ma privo di resistenza. 
 
Risolvendo le equazioni di equilibrio si arriva all'espressione: 

q = A × γ1 + B × c 
che è sicuramente è un passo avanti rispetto a Prandtl, ma che ancora non rispecchia la realtà. 
 
Metodo di Terzaghi (1955) 
Terzaghi, proseguendo lo studio di Caquot, ha apportato alcune modifiche per tenere conto delle effettive 
caratteristiche dell'insieme opera di fondazione-terreno. 
 
Sotto l'azione del carico trasmesso dalla fondazione il terreno che si trova a contatto con la fondazione stessa tende a 
sfuggire lateralmente, ma ne è impedito dalle resistenze tangenziali che si sviluppano fra la fondazione ed il terreno. 
Ciò comporta una modifica dello stato tensionale nel terreno posto direttamente al di sotto della fondazione; per 
tenerne conto Terzaghi assegna ai lati AB ed EB del cuneo di Prandtl una inclinazione ψ rispetto all'orizzontale, 
scegliendo il valore di ψ in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno al contatto terreno-opera di 
fondazione. 
L'ipotesi γ2 =0 per il terreno sotto la fondazione viene così superata ammettendo che le superfici di rottura restino 
inalterate, l'espressione del carico limite è quindi: 
 

q =A × γ × h + B × c + C × γ ×b 
 

in cui C è un coefficiente che risulta funzione dell'angolo di attrito ϕ del terreno posto al di sotto del piano di posa e 
dell'angolo ϕ prima definito; 
b è la semilarghezza della striscia. 
Inoltre, basandosi su dati sperimentali, Terzaghi passa dal problema piano al problema spaziale introducendo dei 
fattori di forma.  

 
Un ulteriore contributo è stato apportato da Terzaghi sull'effettivo  comportamento del terreno. 
Nel metodo di Prandtl si ipotizza un comportamento del terreno rigido-plastico, Terzaghi invece ammette questo 
comportamento nei terreni molto compatti.  
In essi, infatti, la curva carichi-cedimenti presenta un primo tratto rettilineo, seguito da un breve tratto curvilineo 
(comportamento elasto-plastico); la rottura è istantanea ed il valore del carico limite risulta chiaramente individuato 
(rottura generale).  
In un terreno molto sciolto invece la relazione carichi-cedimenti presenta un tratto curvilineo accentuato fin dai carichi 
più bassi per effetto di una rottura progressiva del terreno (rottura locale); di conseguenza l'individuazione del carico 
limite non è così chiara ed evidente come nel caso dei terreni compatti. 
 
Per i terreni molto sciolti, Terzaghi consiglia di prendere in considerazione il carico limite il valore che si calcola con 
la formula precedente introducendo però dei valori ridotti delle caratteristiche meccaniche del terreno e precisamente: 

tgϕrid = 2/3 ×tgϕ e crid= 2/3×c 
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Esplicitando i coefficienti della formula precedente, la formula di Terzaghi può essere scritta: 
 

qult = c × Nc × sc + γ × D × Nq + 0.5 × γ × B × Nγ ×sγ 
dove: 









−=

−=

−=

+
=

12cos2

tan

cot)1(

tan)2/75.0(

)2/45(2cos2

2

ϕ

γϕ
γ

ϕ

ϕϕπ

ϕ

pK
N

qNcN

ea

a
Nq

 

 
 
 
Formula di Meyerhof (1963) 
Meyerhof propose una formula per il calcolo del carico limite simile a quella di Terzaghi.; le differenze consistono 
nell'introduzione di ulteriori coefficienti di forma. 
 
Egli introdusse un coefficiente sq che moltiplica il fattore Nq, fattori di profondità di e di pendenza ii  per il caso in 
cui il carico trasmesso alla fondazione è inclinato sulla verticale. 
 
I valori dei coefficienti N furono ottenuti da Meyerhof ipotizzando vari archi di prova  BF  (v. meccanismo Prandtl) 
, mentre il taglio lungo i piani AF aveva dei valori approssimati.  
I fattori di forma tratti da Meyerhof sono di seguito riportati, insieme all'espressione della formula. 

 
Carico verticale   qult  = c × Nc× sc × dc+  γ × D × Nq× sq× dq+ 0.5× γ ×B×Nγ× sγ× dγ 
Carico inclinato   qul t=c × Nc × ic × dc+  γ × D ×Nq × iq × dq + 0.5 × γ× B × Nγ×iγ×dγ 
 

( )

( ) ( )ϕγ

ϕ

ϕϕπ

4.1tan1

cot)1(

2/452tantan

−=

−=

+=

qNN

qNcN

eNq
 

fattore di forma: 

0per                 1.01

10per                         2.01

=+==

>+=

ϕγ

ϕ

L

B
pksqs

L

B
pkcs

 

fattore di profondità: 
 

0per                                       1

10per                 1.01

2.01

===

>+==

+=

ϕγ

ϕγ

dqd
B

D
pkdqd

B

D
pkcd
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inclinazione: 

0per                                   0i

0per                        
2

1

2

90
1

==

>−=

−==


















ϕγ

ϕ
ϕ

θ
γ

θ
γ

i

ici

 

dove : 

Kp = tan2(45°+ϕ/2) 
θ = Inclinazione della risultante sulla verticale. 

 
 

Formula di Hansen (1970) 
E' una ulteriore estensione della formula di Meyerhof; le estensioni consistono nell'introduzione di bi che tiene conto 
della eventuale inclinazione sull'orizzontale del piano di posa  e un fattore gi per terreno in pendenza. 
La formula di Hansen vale per qualsiasi rapporto D/B, quindi sia per fondazioni superficiali che profonde, ma lo 
stesso autore introdusse dei coefficienti per meglio interpretare il comportamento reale della fondazione, senza di 
essi, infatti, si avrebbe un aumento troppo forte del carico limite con la profondità. 
 
Per valori di D/B <1 

B

D
qd

B

D
cd

2)sin1(tan21

4.01

ϕϕ −+=

+=
 

Per valori D/B>1: 

B

D
qd

B

D
cd

1tan2)sin1(tan21

1tan4.01

−−+=

−+=

ϕϕ

 

Nel caso ϕ = 0 
    -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  D/B 0 1 1.1 2 5 10 20 100  
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  d'c 0 0.40 0.33 0.44 0.55 0.59 0.61 0.62 
  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Nei fattori seguenti le espressioni con apici (') valgono quando ϕ=0. 
Fattore di forma: 

 

L
Bs

L
B

cs
L
B

cN
qN

cs

L
B

cs

4.01

tan1qs

inastriform fondazioniper                 1

1

2.0'
'

−=

+=

=

+=

=

γ

ϕ
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Fattore di profondità: 
 

1 se   1tan

1 se   

 qualsiasiper    1

)sin1(tan21
4.01

4.0'
'

>−=

≤=

=

−+=

+=

=

B
D

B
Dk

B
D

B
Dk

d

kqd
kcd

kcd

ϕγ

ϕϕ

 

 
Fattori di inclinazione del carico 
 

0)(   

5

cot
)450/7.0(1

0)(   

5

cot
7.01

5

cot
5.01

1

1

15.05.0'

>
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−

−=

=
















+
−=

















+
−=

−

−
−=

−−=

η
ϕ

η
γ

η
ϕγ

ϕ

acfAV
Hi

acfAV
Hi

acfAV
H

qi

qN
qi

qici

acfA
H

ci

 

Fattori di inclinazione del terreno (fondazione su pendio): 
 

5)tan5.01(
147

1

147
'

βγ

β

β

−==

−=

=

gqg

cg

cg

 

 
Fattori di inclinazione del piano di fondazione (base inclinata) 
 

)tan7.2exp(

)tan2exp(
147

1

147
'

ϕη

ϕη

η

η

−=

−=
°

°
−=

°
°

=

qb
qb

cb

cb
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Formula di Vesic (1975) 
La formula di Vesic è analoga alla formula di Hansen, con Nq ed Nc come per la formula di Meyerhof ed Nγ come sotto 
riportato: 

Nγ=2(Nq+1)*tan(ϕ) 
 
I fattori di forma e di profondità che compaiono nelle formule del calcolo della capacità portante sono uguali a quelli 
proposti da Hansen; alcune differenze sono invece riportate nei fattori di inclinazione del carico, del terreno (fondazione 
su pendio) e del piano di fondazione (base inclinata).        
 
Formula Brich-Hansen (EC 7 – EC 8) 
Affinché una fondazione possa resistere il carico di progetto con sicurezza nei riguardi della rottura generale, per tutte le 
combinazioni di carico relative allo SLU (stato limite ultimo), deve essere soddisfatta la seguente disuguaglianza: 

Vd ≤ Rd 

Dove Vd è il carico di progettto allo SLU, normale alla base della fondazione, comprendente anche il peso della 
fondazione stessa; mentre Rd è il carico limite di progetto della fondazione nei confronti di carichi normali , tenendo 
conto anche dell’effetto di carichi inclinati o eccentrici. 
Nella valutazione analitica del carico limite di progetto Rd si devono considerare le situazioni a breve e a lungo termine 
nei terreni a grana fine. 

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

R/A’ = (2 + π) cu sc ic +q 

Dove: 

A’ = B’ L’  area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area ridotta al cui 
centro viene applicata la risultante del carico.  

cu Coesione non drenata. 

q pressione litostatica totale sul piano di posa.  

sc Fattore di forma  

sc = 1 + 0,2 (B’/L’)  per fondazioni rettangolari 
sc = 1,2   Per fondazioni quadrate o circolari. 

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

( )uc c'A/H115,0i −+=  

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

R/A’ = c’ Nc sc ic + q’ Nq sq iq + 0,5 γ’ B’ Nγ sγ iγ 

Dove: 

( )
( )

( ) 'tan15.1

'cot1

2/'45tan2'tan

φ

φ

φ

γ

ϕπ

−=

−=

+=

q

qc

q

NN
NN

eN
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Fattori di forma 

( ) 'sen'L/'B1sq φ+=  per forma rettangolare 

'sen1sq φ+=  per forma quadrata o circolare 

( )'L/'B3,01s −=γ  per forma rettangolare 

7,0s =γ  per forma quadrata o circolare 

( ) ( )1N/1Nss qqqc −−⋅=  per forma rettangolare, quadrata o circolare. 

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

iq = i = 1- H / (V + A’ c’ cot’) 

ic = (iq Nq -1) / ( Nq – 1) 

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

( )[ ]
( )[ ]

( ) ( )1N/1Nii

'cot'c'AV/H1i

'cot'c'AV/H7,01i

qqqc

3

3
q

−−⋅=

φ⋅⋅+−=

φ⋅⋅+−=

γ  

Oltre ai fattori correttivi di cui sopra sono considerati quelli complementari della profondità del piano di posa e 
dell’inclinazione del piano di posa e del piano campagna (Hansen). 

Metodo di Richards et. Al. 
Richards, Helm e Budhu (1993) hanno sviluppato una procedura che consente, in condizioni sismiche, di valutare sia il 
carico limite sia i cedimenti indotti, e quindi di procedere alle verifiche di entrambi gli stati limite (ultimo e di danno). 
La valutazione del carico limite viene perseguita mediante una semplice estensione del problema del carico limite  al 
caso della presenza di forze di inerzia nel terreno di fondazione dovute al sisma, mentre la stima dei cedimenti viene 
ottenuta mediante un approccio alla Newmark (cfr. Appendice H di “Aspetti geotecnici della progettazione in zona 
sismica” – Associazione Geotecnica Italiana ). Glia autori hanno esteso la classica formula trinomia del carico limite: 

BNcNqNq cqL ⋅⋅+⋅+⋅= γγ5.0  

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

( ) ( )φcot1 ⋅−= qc NN  

AE

pE
q K

K
N =  

( )AE
AE

pE

K
K

N ργ tan1 ⋅







−=  
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Esaminando con un approccio da equilibrio limite, un meccanismo alla Coulomb e portando in conto le forze d’inerzia 
agenti sul volume di terreno a rottura. In campo statico, il classico meccanismo di Prandtl può essere infatti 
approssimato come mostrato nella figura che segue, eliminando la zona di transizione (ventaglio di Prandtl) ridotta alla 
sola linea AC, che viene riguardata come una parete ideale in equilibrio sotto l’azione della spinta attiva e della spinta 
passiva che riceve dai cunei I e III: 

 
Schema di calcolo del carico limite (qL) 

 

Gli autori hanno ricavato le espressioni degli angoli ρA e ρP che definiscono le zone di spinta attiva e passiva, e dei 
coefficienti di spinta attiva e passiva KA e KP in funzione dell’angolo di attrito interno f del terreno e dell’angolo di 
attrito d terreno – parete ideale: 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) 











+⋅+
−⋅+⋅⋅⋅

⋅+= −

ϕϕδ
ϕϕδϕϕϕ

ϕρ
cottantan1

tancottan1cottantan
tan 1

A  

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( ) ( )( ) 











+⋅+
+⋅+⋅⋅⋅

⋅+−= −

ϕϕδ
ϕϕδϕϕϕ

ϕρ
cottantan1

tancottan1cottantantan 1
P  

( )

( ) ( ) ( )
( )

2

2

cos
sinsin1cos

cos







 ⋅+

+

=

δ
ϕδϕδ

ϕ
AK  

( )

( ) ( ) ( )
( )

2

2

cos
sinsin1cos

cos







 ⋅+

−

=

δ
ϕδϕδ

ϕ
PK  

E’ comunque da osservare che l’impiego delle precedenti formule assumendo φ=0.5δ, conduce a valore dei coefficienti 
di carico limite molto prossimi a quelli basati su un analisi alla Prandtl. Richards et. Al. hanno quindi esteso 
l’applicazione del meccanismo di Coulomb al caso sismico, portando in conto le forze d’inerzia agenti sul volume di 
terreno a rottura. Tali forze di massa, dovute ad accelerazioni kh g e kv g, agenti rispettivamente in direzione orizzontale 
e verticale, sono a loro volta pari a kh γ e kv γ. Sono state così ottenute le estensioni delle espressioni di ρa e ρp, 
nonché di KA e KP, rispettivamente indicate come ρAE e ρPE e come KAE e KPE per denotare le condizioni sismiche: 



LoadCap  

 9 

( ) ( )( ) ( ) ( )[ ] ( )
( ) ( ) ( )( ) 
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I valori di Nq e Nγ sono determinabili ancora avvalendosi delle formule precedenti, impiegando naturalmente le 
espressioni degli angoli ρAE e ρPE e dei coefficienti KAE e KPE relative al caso sismico. In tali espressioni compare 
l’angolo θ definito come: 

( )
v

h

k
k
−

=
1

tan θ  

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

− φ = 30° δ = 15° 

Per diversi valori dei coefficienti di spinta sismica: 
kh/(1-kv) Nq Nγ Nc 

0 16.51037 23.75643 26.86476 
0.087 13.11944 15.88906 20.9915 
0.176 9.851541 9.465466 15.33132 
0.268 7.297657 5.357472 10.90786 
0.364 5.122904 2.604404 7.141079 
0.466 3.216145 0.879102 3.838476 
0.577 1.066982 1.103E-03 0.1160159 

Tabella dei fattori di capacità portante per φ=30° 
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FATTORI CORRETTIVI SISMICI:  PAOLUCCI E PECKER  
Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del qlim vengono introdotti i fattori 
correttivi z: 

q

hc

h
q

zz
kz

tg
kz

=
⋅−=









−=

γ

φ
32,01

1
35,0

 

 
Dove Kh  è il coefficiente sismico orizzontale. 

 

Calcolo coefficienti sismici  

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

Kh = β×(amax/g) 

Kv=±0,5×Kh 

β     = coefficiente di riduzione accelerazione massima attesa al sito; 
amax = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;  
g     = accelerazione di gravità;   

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall’accelerazione massima attesa sul sito di riferimento rigido 
e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio. 

amax = SS ST ag 

SS (effetto di amplificazione stratigrafica): 0.90 ≤Ss≤ 1.80; è funzione di F0 (Fattore massimo di amplificazione dello 
spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E). 

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

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

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

Questi valori sono calcolati come funzione del punto in cui si trova il sito oggetto di analisi. Il parametro di entrata per il 
calcolo è il tempo di ritorno dell’evento sismico che è valutato come segue: 

TR=-VR/ln(1-PVR) 

Con VR vita di riferimento della costruzione e PVR probabilità di superamento, nella vita di riferimento, associata allo 
stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe d’uso della 
costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso VR dovrà essere maggiore o uguale a 
35 anni. 
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Per l'applicazione dell'Eurocodice 8 (progettazione geotecnica in campo sismico) il coefficiente sismico orizzontale 
viene così definito: 

Kh = agR · γI ·S / (g) 

agR : accelerazione di picco di riferimento su suolo rigido affiorante, 
γI: fattore di importanza, 
S: soil factor e dipende dal tipo di terreno (da A ad E).  

ag = agR · γI 

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

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

Kv = ± 0.5 ·Kh 

DATI GENERALI 
====================================================== 
Azione sismica NTC 2008 
Lat./ Long. [WGS84] 45,001958/7,636256 
Larghezza fondazione 1,5 m 
Lunghezza fondazione 3,0 m 
Profondità piano di posa 3,0 m 
Altezza di incastro 0,6 m 
Profondità falda 5,0 
Sottofondazione...Sporgenza, Altezza 0,2/0,2 m 
====================================================== 
 
SISMA 
====================================================== 
Accelerazione massima (ag/g) 0,119 
Effetto sismico secondo NTC(C7.11.5.3.1) 
Fattore di struttura [q] 3 
Periodo fondamentale vibrazione [T] 0,513 
Coefficiente intensità sismico terreno [Khk] 0,0239 
Coefficiente intensità sismico struttura [Khi] 0,1042 
====================================================== 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
======================================================================== 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,28 2,49 0,2 
S.L.D. 50,0 0,35 2,55 0,21 
S.L.V. 475,0 0,78 2,62 0,27 
S.L.C. 975,0 0,99 2,63 0,28 
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Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,42 0,2 0,0086 0,0043 
S.L.D. 0,525 0,2 0,0107 0,0054 
S.L.V. 1,17 0,2 0,0239 0,0119 
S.L.C. 1,485 0,24 0,0363 0,0182 

     
 
STRATIGRAFIA TERRENO 
Corr: Parametri con fattore di correzione (TERZAGHI) 
 
DH: Spessore dello strato; Gam: Peso unità di volume; Gams:Peso unità di volume saturo; Fi: Angolo di attrito; Ficorr: 
Angolo di attrito corretto secondo Terzaghi; c: Coesione; c Corr: Coesione corretta secondo Terzaghi; Ey: Modulo Elastico; 
Ed: Modulo Edometrico; Ni: Poisson; Cv: Coeff. consolidaz. primaria; Cs: Coeff. consolidazione secondaria; cu: Coesione 
non drenata 
 

DH 
[m] 

Gam 
[kN/m³] 

Gams 
[kN/m³] 

Fi 
[°] 

Fi Corr. 
[°] 

c 
[kN/m²] 

c Corr. 
[kN/m²] 

cu 
[kN/m²] 

Ey 
[kN/m²] 

Ed 
[kN/m²] 

Ni Cv 
[cmq/s] 

Cs 

4,0 18,0 19,0 26,0 26 0,0 0,0 0,0 6000,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
8,0 19,0 20,0 32,0 32 0,0 0,0 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Carichi di progetto agenti sulla fondazione           

Nr. Nome 
combinazion

e 

Pressione 
normale di 
progetto 
[kN/m²] 

N 
[kN] 

Mx 
[kN·m] 

My 
[kN·m] 

Hx 
[kN] 

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R1 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
2 A2+M2+R2 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
3 Sisma 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Progetto 
4 S.L.E. 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 
5 S.L.D. 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio 

 
Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr Correzione 
Sismica 

Tangente 
angolo di 

resistenza al 
taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non drenata 

Peso Unità 
volume in 
fondazione 

Peso unità 
volume 

copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid.Ca
pacità 

portante 
orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 1 1 
2 No 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 
3 Si 1,25 1,25 1,4 1 1 1,8 1,1 
4 No 1 1 1 1 1 1 1 
5 No 1 1 1 1 1 1 1 

 
CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma 
Autore: HANSEN (1970) 
 
Carico limite [Qult] 177,19 kN/m² 
Resistenza di progetto[Rd] 98,44 kN/m² 
Tensione [Ed] 80,0 kN/m² 
Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 2,21 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata  
 
COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982) 
Costante di Winkler 7087,72 kN/m³ 
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A2+M2+R2  
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 4,26 
Fattore forma [Sc]  1,0 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,23 
Fattore profondità [Dq]  1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,78 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 196,23 kN/m² 
Resistenza di progetto 109,02 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9,37 
Fattore [Nc] 20,52 
Fattore [Ng] 6,77 
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 
====================================================== 
Carico limite 218,06 kN/m² 
Resistenza di progetto 121,15 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 4,19 
Fattore forma [Sc]  1,25 
Fattore profondità [Dc]  1,47 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,12 
Fattore profondità [Dq]  1,23 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
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Fattore forma [Sg]  1,12 
Fattore profondità [Dg]  1,23 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  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 219,73 kN/m² 
Resistenza di progetto 122,07 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 7,31 
Fattore forma [Sc]  1,0 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,23 
Fattore profondità [Dq]  1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,78 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 237,1 kN/m² 
Resistenza di progetto 131,72 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 4,26 
Fattore forma [Sc]  1,24 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,21 
Fattore profondità [Dq]  1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,83 
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Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 198,42 kN/m² 
Resistenza di progetto 110,24 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 

Sisma  
Autore: HANSEN (1970)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 4,26 
Fattore forma [Sc]  1,0 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,23 
Fattore profondità [Dq]  1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,78 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,67 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 177,19 kN/m² 
Resistenza di progetto 98,44 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 

Autore: TERZAGHI (1955)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 9,37 
Fattore [Nc] 20,52 
Fattore [Ng] 6,77 
Fattore forma [Sc]  1,0 
Fattore forma [Sg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,67 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 179,06 kN/m² 
Resistenza di progetto 99,48 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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Autore: MEYERHOF (1963)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 4,19 
Fattore forma [Sc]  1,25 
Fattore profondità [Dc]  1,47 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,12 
Fattore profondità [Dq]  1,23 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  1,12 
Fattore profondità [Dg]  1,23 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,67 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 186,24 kN/m² 
Resistenza di progetto 103,47 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
Autore: VESIC (1975)   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 7,31 
Fattore forma [Sc]  1,0 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,23 
Fattore profondità [Dq]  1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,78 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,67 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 204,43 kN/m² 
Resistenza di progetto 113,57 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
 
 
 
 
 
 



LoadCap  

 17 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  
====================================================== 
Fattore [Nq] 7,96 
Fattore [Nc] 17,08 
Fattore [Ng] 4,26 
Fattore forma [Sc]  1,24 
Fattore profondità [Dc]  1,4 
Fattore inclinazione carichi [Ic]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gc]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bc]  1,0 
Fattore forma [Sq]  1,21 
Fattore profondità [Dq]  1,32 
Fattore inclinazione carichi [Iq]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gq]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bq]  1,0 
Fattore forma [Sg]  0,83 
Fattore profondità [Dg]  1,0 
Fattore inclinazione carichi [Ig]  1,0 
Fattore inclinazione pendio [Gg]  1,0 
Fattore inclinazione base [Bg]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zq]  1,0 
Fattore correzione sismico inerziale [zg]  0,67 
Fattore correzione sismico inerziale [zc]  1,0 
====================================================== 
Carico limite 178,02 kN/m² 
Resistenza di progetto 98,9 kN/m² 
Condizione di verifica [Ed<=Rd] Verificata 
====================================================== 
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