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1. VERIFICA DELLA FONDAZIONE 

 

1.1. VERIFICA FONDAZIONE PALESTRA 

Il sistema di fondazione è costituito, lungo i telai longitudinali, da una soletta di spessore 120cm 

rinforzata da fasce opportunamente armate, ricavate nello spessore della soletta e disposte in 

corrispondenza delle colonne; in corrispondenza dei telai trasversali frontali, la fondazione è invece 

costituita da travi rovesce. Il sistema si trova in equilibrio sotto le azioni orizzontali e verticali 

trasmesse dalla struttura in elevazione e le forze esercitate dal terreno nelle zone di contatto. Gli 

elementi che lo compongono, opportunamente connessi, sono in grado di realizzare la condizione di 

equilibrio interno in presenza di dette azioni, mediante l’impegno a flessione e taglio 

ortogonalmente al piano della soletta. 

Il sistema è rappresentato nel modello globale del complesso strutturale, che comprende anche la 

parte in elevazione; in particolare i vari elementi di fondazione sono introdotti con la loro effettiva 

geometria, ovvero riguardando le solette di base come piastre elastiche inflesse e le travi rovesce 

elementi trave. Le forze esercitate dal terreno sulla fondazione sono valutate sulla base del modello 

di Winkler, rappresentando l’interazione col suolo mediante una serie diffusa di molle elastiche. 

Dall’analisi del modello complessivo della struttura derivano le sollecitazioni che interessano gli 

elementi del sistema di fondazione, e le azioni che questi scambiano col terreno. Nelle 

combinazioni sismiche, le azioni trasferite dagli elementi in elevazione sono amplificate del fattore 

gRd pari a 1,1, essendo la struttura inquadrata nella CD”B”. 

Le verifiche di sicurezza delle componenti strutturali sono eseguite dal programma di calcolo 

secondo il metodo agli stati limite. La verifica di sicurezza, relativa alla stabilità della componente 

terreno, viene effettuata confrontando le azioni trasmesse alla fondazione con il carico limite di 

questa, determinato in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno. La verifica di 

sicurezza, relativa allo scorrimento sul piano di posa, viene effettuata confrontando l’azione 

orizzontale complessiva con la resistenza allo scorrimento dovuta all’attrito fondazione-terreno. In 

tutti i casi si fa riferimento all’Approccio 2 del paragrafo 6.4.2. del DM. 17/01/2018.  

La verifica di funzionalità dell’opera viene eseguita con riferimento al valore del cedimento in 

fondazione nella condizione di progetto, che deve risultare compatibile con i requisiti prestazionali 

della struttura in elevazione (par. 6.4.2.2. del D.M. 17/01/2018). 
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1.1.1. VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

L’analisi del modello globale è stata condotta mediante il codice di calcolo automatico, secondo 

lo schema strutturale definito nella Sezione B1 del fascicolo di calcolo A9.1-palestra e descritto 

sinteticamente nel paragrafo 3.1.1. della relazione di calcolo A8. I risultati dell’analisi sono illustrati 

nella Sezione D1 del fascicolo di calcolo A9.1-palestra. 

Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali sono svolte in automatico dal programma di 

calcolo, e i risultati sono riportati nella Sezione E1 del fascicolo di calcolo A9.1-palestra. Come per 

la struttura in elevazione, si riportano nel seguito le verifiche relative agli elementi più sollecitati, 

svolte in maniera indipendente dal codice di calcolo.  
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1.1.1.1. VERIFICA FASCIA DI RINFORZO 1 - 160x120cm 

La soletta di fondazione viene considerata inflessa esclusivamente in direzione longitudinale, e 

vincolata in corrispondenza delle fasce di rinforzo trasversali secondo lo schema a cerniera. Il 

sistema è supposto in condizioni di simmetria di traslazione il senso longitudinale; ne viene studiata 

pertanto la generica porzione trasversale facendo riferimento alla situazione di massimo impegno 

statico. Le forze esercitate dal terreno sulla superficie di base sono ipotizzate uniformemente 

distribuite sulla stessa, assumendo quindi che la soletta risulti infinitamente rigida rispetto al suolo. 

La fascia di rinforzo trasversale risulta incastrata in corrispondenza della sezione di attacco al 

pilastro, e caricata dalle azioni trasmesse dalla soletta. 

 

Azioni e sollecitazioni 

Fv1.d = 20830 daN azione verticale pilastro (cond. sismica) 

Fv2.d = 2500 x 5.0 x 3.1 x 1.2 = 46500 daN peso soletta di fondazione 

Fh.d = 12360 daN azione orizzontale pilastro (cond. sismica) 

Md = 87710 daNm momento alla base del pilastro (cond. sismica) 

bh = 1,20 m braccio rispetto al lembo di base 

Mb.d = (87710 + 12360 x 1,2) x 1,1 = 112796 daNm momento alla base fondazione 

e = 112796/67330 = 1,67 m eccentricità dell’azione 

leff = 166 cm lunghezza efficace fondazione 

qd = 67330/(166 x 310) = 1,31 daN/cm² pressione di contatto in condizioni sismiche 

 

ps = 2500 x 1,2 = 3000 daN/m2 peso soletta 

qf.d = 13100 - 3000 = 10100 daN/m2 azione effettiva per la flessione 

ls = 3.10 m lunghezza di carico della fascia 

L = 2,5 m lunghezza di inflessione fascia 

qd = 10100 x 3,1 = 31310 daN/ m azione sulla fascia di rinforzo   

MEd = 31310 x 2,52/2 = 97844 daNm momento sollecitante  

VEd = 31310 x 2,5 = 78275 daN taglio sollecitante  
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VERIFICA A FLESSIONE – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

Rck (daN/cm2) 350

gc 1.5

acc 0.85

fcd (daN/cm2) 164.6

fyk (daN/cm2) 4500

Es (daN/cm2) 2060000

gs 1.15

fyd (daN/cm2) 3913

Geometria e armatura della sezione

b (cm) 160   larghezza della sezione

h (cm) 120   altezza della sezione

,

armatura n. F y

(mm) (cm)

1 9 22 5

2 9 22 115

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10-3) 0.77

ea.inf
(10-3) 10.00

yn (cm) 111.74   distanza asse dal lembo inferiore

Calcestruzzo

Fc (daN) 73242   risultante compressioni nel cls

yc (cm) 117.15   distanza dal lembo inferiore

Acciaio

VEd (daN) 78275

Fs (daN) -73242   sforzo risultante nell'acciaio

Resistenza della sezione

NRd (daN) 0

MRd (daNm) 105781  
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VERIFICA A TAGLIO – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck N/mm² 35  resistenza cubica a compressione del CLS

fck N/mm² 29.05  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1.5

acc 0.85

fcd N/mm² 16.5  resistenza di calcolo a compressione del CLS

fctm N/mm² 2.8  resistenza media a trazione del CLS

fctk N/mm² 2.0  resistenza caratteristica a trazione del CLS

fctd N/mm² 1.3  resistenza di calcolo a trazione del CLS

acciao B450C

fyk N/mm² 450  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es N/mm² 210000  modulo elastico dell'ACCIAIO

gs 1.15

fyd N/mm² 391  tensione di snervamento di calcolo dell'ACCIAIO

Geometria e armatura della sezione

h mm 1200   altezza sezione

b mm 1600   base sezione 

c mm 41   copriferro teorico

d mm 1159   distanza tra l'asse dell'armatura tesa e il lembo compresso (hu)

armatura 

longitudinale
n. F Asl

mm mm²

1 5 22 1900.664

2 5 22 1900.664

Asl_tot 3801.33 mm²

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio

arm. trasvers. 

STAFFE

numero 

braccia
F passo angolo Asw_st

mm mm gradi mm²

1 6 10 150 90 471.24

Resistenza a "taglio trazione" - armatura trasversale

VRsd_1 N 1282303  resistenza di calcolo delle staffe

Resistenza a "taglio compressione" - calcestruzzo d'anima

f'cd N/mm² 8.23

VRcd N 6868466

VRd daN 128230

VEd daN 78275

VEd / VRd 0.610  <1  Verifica Taglio Soddisfatta  
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1.1.1.2. VERIFICA TRAVE ROVESCIA 200X120 

Si fa riferimento alla trave più sollecitata del sistema di fondazione. 

MEd = 69810 daNm momento massimo nella trave 

 

VERIFICA A FLESSIONE – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

Rck (daN/cm2) 350

gc 1.5

acc 0.85

fcd (daN/cm2) 164.6

fyk (daN/cm2) 4500

Es (daN/cm2) 2060000

gs 1.15

fyd (daN/cm2) 3913

Geometria e armatura della sezione

b (cm) 80   larghezza della sezione

h (cm) 120   altezza della sezione

,

armatura n. F y

(mm) (cm)

1 11 22 5

2 11 22 115

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10-3) 1.23

ea.inf
(10-3) 10.00

yn (cm) 107.44   distanza asse dal lembo inferiore

Calcestruzzo

Fc (daN) 80634   risultante compressioni nel cls

yc (cm) 115.55   distanza dal lembo inferiore

Acciaio

VEd (daN) 38910

Fs (daN) -80634   sforzo risultante nell'acciaio

Resistenza della sezione

NRd (daN) 0

MRd (daNm) 159024  
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VERIFICA A TAGLIO – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck N/mm² 35  resistenza cubica a compressione del CLS

fck N/mm² 29.05  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1.5

acc 0.85

fcd N/mm² 16.5  resistenza di calcolo a compressione del CLS

fctm N/mm² 2.8  resistenza media a trazione del CLS

fctk N/mm² 2.0  resistenza caratteristica a trazione del CLS

fctd N/mm² 1.3  resistenza di calcolo a trazione del CLS

acciao B450C

fyk N/mm² 450  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es N/mm² 210000  modulo elastico dell'ACCIAIO

gs 1.15

fyd N/mm² 391  tensione di snervamento di calcolo dell'ACCIAIO

Geometria e armatura della sezione

h mm 1200   altezza sezione

b mm 800   base sezione 

c mm 41   copriferro teorico

d mm 1159   distanza tra l'asse dell'armatura tesa e il lembo compresso (hu)

armatura 

longitudinale
n. F Asl

mm mm²

1 11 22 4181.46

2 11 22 4181.46

Asl_tot 8362.92 mm²

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio

arm. trasvers. 

STAFFE

numero 

braccia
F passo angolo Asw_st

mm mm gradi mm²

1 4 10 150 90 314.16

Resistenza a "taglio trazione" - armatura trasversale

VRsd_1 N 854868  resistenza di calcolo delle staffe

Resistenza a "taglio compressione" - calcestruzzo d'anima

f'cd N/mm² 8.23

VRcd N 3434233

VRd daN 85487

VEd daN 38910

VEd / VRd 0.455  <1  Verifica Taglio Soddisfatta  
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1.1.2. VERIFICHE GEOTECNICHE E DI EQUILIBRIO 

 

1.1.2.1. VERIFICA DI PORTANZA DEL TERRENO 

Nella determinazione del carico ultimo della fondazione si fa riferimento alle formule di 

Meyerhoff riportate di seguito: 

- carico limite   

 qlim,O = (ζq · Nq · g1 · D) + (ζc · Nc · c) + (ζg · Ng · g2 · B/2) cond. ordinarie 

 qlim,S = (ζq · Nq · g1 · D · i’q) + (ζc · Nc · c · i’c) + (ζg · Ng · g2 · B/2 · i’g · i’’g)    cond.  

             sismiche 

- coefficienti di Meyerhoff 

 Nq = tg(p/4 + f/2)² · ep · tgf 

 Nc = (Nq-1)/tgf 

 Ng = 1,8 · (Nq-1) · tgf 

- fattori di forma 

 ζq = 1 + (B/L) · tgf 

 ζc = 1 + (B/L) · (Nq/Nc) 

 ζg = 1 – 0,4 · B/L 

- coefficienti di inclinazione del carico (Circ. n. 617/2009 par. C7.11.5.3) 

 khi = ag ∙ S/g  coeff. sismico – effetto inerziale 

 khk = bs ∙ ag ∙ S/g coeff. sismico – effetto cinematico (bs riportato in Tab. 7.11.I) 

 m = (2 + Beff / Leff) / (1 + Beff / Leff) 

 i’q = (1 – (H’ / (N + Beff ∙ Leff ∙ c ∙ ctgf)))m 

 i’g = (1 – (H’ / (N + Beff ∙ Leff ∙ c ∙ ctgf)))(m+1)
  

 i’c = i’q – ((1 - i’q) / (N ∙ tgf)) 

 i’’g = (1 – (H’’ / (N + Beff ∙ Leff ∙ c ∙ ctgf)))(m+1)
  

g1: peso dell’unità di volume del terreno a fianco della fondazione 

g2: peso dell’unità di volume del terreno sotto la fondazione 

c: coesione 

f: angolo d’attrito 

D: profondità del piano di posa della fondazione 
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B: larghezza della fondazione per il calcolo della portanza 

L: lunghezza della fondazione 

Beff = B - 2e: larghezza efficace della fondazione  

Leff: = L – 2e: lunghezza efficace della fondazione 

N: componente verticale dei carichi trasmessi in fondazione 

H’ = khi ∙ N: componente orizzontale dei carichi trasmessi in fondazione (effetto inerziale) 

H’’ = khk ∙ N: componente orizzontale dei carichi trasmessi in fondazione (effetto cinematico) 

 

VERIFICA SOLETTA 

La verifica della capacità portante del sistema terreno-struttura viene eseguita con riferimento alla 

generica porzione trasversale della soletta di fondazione, nelle stesse ipotesi adottate per le verifiche 

strutturali. 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

B = 5,0 m larghezza fondazione a platea 

L = 35,51 m lunghezza totale 

 

AZIONI SUL TERRENO CONDIZIONI STATICHE 

Fv1.d = 37890 daN azione verticale pilastro (cond. statica) 

Fv2.d = 2500 x 5.0 x 3.1 x 1.2 = 46500 daN peso soletta di fondazione 

Fh.d = 3819 daN azione orizzontale pilastro (cond. statica) 

Md = 11030 daNm momento alla base del pilastro (cond. statica) 

bh = 1,20 m braccio rispetto al lembo di base 

Mb.d = 11030 + 3819 x 1,2 = 15613 daNm momento alla base fondazione 

e = 15613/107640 = 0.145 m eccentricità dell’azione 

leff = 471 cm lunghezza efficace fondazione 

qd = 107640/(471 x 310) = 0.74 daN/cm² pressione di contatto in condizioni statiche 
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PORTANZA IN CONDIZIONI STATICHE – pressione sul terreno 

qEd,o (daN/cm2) 0.74   pressione sul terreno in cond. ordinarie

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 150   profondità del piano di fondazione

B (cm) 470   larghezza efficace della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

qlim (daN/cm2) 10.06

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 4.37   portanza della fondazione

qEd,o / qRd 0.169    < 1   verificato

f

 

 

AZIONI SUL TERRENO CONDIZIONI SISMICHE 

Fv1.d = 20830 daN azione verticale pilastro (cond. sismica) 

Fv2.d = 2500 x 5.0 x 3.1 x 1.2 = 46500 daN peso soletta di fondazione 

Fh.d = 12360 daN azione orizzontale pilastro (cond. sismica) 

Md = 87710 daNm momento alla base del pilastro (cond. sismica) 

bh = 1,20 m braccio rispetto al lembo di base 

Mb.d = (87710 + 12360 x 1,2) x 1,1 = 112796 daNm momento alla base fondazione 

e = 112796/67330 = 1,67 m eccentricità dell’azione 

leff = 166 cm lunghezza efficace fondazione 

qd = 67330/(166 x 310) = 1,31 daN/cm² pressione di contatto in condizioni sismiche 
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PORTANZA IN CONDIZIONI SISMICHE – pressione sul terreno 

qEd,s (daN/cm2) 1.31   pressione sul terreno in cond. sismiche

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 150   profondità del piano di fondazione

Beff (cm) 166   larghezza efficace della fondazione

L (cm) 3551   lunghezza della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

zq 1.0249   coefficienti di forma

zc 1.0267

zg 0.9813

ag (g) 0.239

S 1.352

bs 0.280   tab. 7.11.I (par. C7,11,5,3,1, della Circ. 617/2009)

khi 0.184   coeff. sismico (effetto cinematico)

khk 0.090   coeff. sismico (effetto inerziale)

i'q 0.672   coefficienti di inclinazione del carico (cinematico)

i'c 0.648

i'g 0.548

i''g 0.756   coefficienti di inclinazione del carico (inerziale)

qlim (daN/cm2) 3.68

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 1.60

qEd,s / qRd 0.819    < 1   verificato

f
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VERIFICA TRAVE ROVESCIA 

La verifica della capacità portante del sistema terreno-struttura viene eseguita con riferimento alla 

singola trave rovescia di fondazione, trascurando a favore di sicurezza la continuità con le parti 

adiacenti del sistema.. Il sistema terreno-struttura viene considerato in condizioni di simmetria di 

traslazione in direzione longitudinale; ne viene studiata pertanto la generica striscia in senso 

trasversale. I valori della pressione di contatto sono dedotti dall’analisi della struttura; nella verifica 

del sistema viene fatto riferimento al valore massimo della pressione di contatto sull’intera 

superficie di base, esteso uniformemente a tutta la striscia trasversale. 

 
AZIONI SUL TERRENO CODIZIONI STATICHE 

qd = 0,72 daN/cm²  pressione di contatto in condizioni ordinarie (COMB SLU A1 9) 

 

AZIONI SUL TERRENO CODIZIONI SISMICHE 

qd = 0,68 daN/cm²  pressione di contatto in condizioni sismiche (COMB SLV A1 83)  
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PORTANZA IN CONDIZIONI STATICHE – pressione sul terreno 

qEd,o (daN/cm2) 0.72   pressione sul terreno in cond. ordinarie

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 150   profondità del piano di fondazione

B (cm) 200   larghezza efficace della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

qlim (daN/cm2) 6.69

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 2.91   portanza della fondazione

qEd,o / qRd 0.248    < 1   verificato

f
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PORTANZA IN CONDIZIONI SISMICHE – pressione sul terreno 

qEd,s (daN/cm2) 0.68   pressione sul terreno in cond. sismiche

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 150   profondità del piano di fondazione

Beff (cm) 200   larghezza efficace della fondazione

L (cm) 2430   lunghezza della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

zq 1.0438   coefficienti di forma

zc 1.0470

zg 0.9671

ag (g) 0.239

S 1.352

bs 0.280   tab. 7.11.I (par. C7,11,5,3,1, della Circ. 617/2009)

khi 0.100   coeff. sismico (effetto cinematico)

khk 0.090   coeff. sismico (effetto inerziale)

qlim (daN/cm2) 4.81

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 2.09

qEd,s / qRd 0.325    < 1   verificato

f

 

 

 

 



VARIANTE n. 1 AL PROGETTO n. 28765/2017 

COSTRUZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI GHIVIZZANO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

RIMA  
STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 
Ing. Giorgio Mariani – Ing. Christian Ricci 
 

Via. D. Chelini, 49 – 55100 Lucca – Tel/fax 0583/492889 – e-mail: studio.rima@alice.it 

 

 16 

1.1.2.2. VERIFICA DEGLI SPOSTAMENTI 

Il terreno di fondazione, secondo quanto riportato nella relazione geologica, è costituito da strati 

di sabbie e limi. Il terreno rientra nella categoria dei terreni a grana grossa, pertanto il cedimento in 

condizioni statiche è stato valutato applicando il metodo di Schmertmann, basato sui risultati 

ottenuti con prove statica CPT. 

Per la verifica della risposta deformativa in condizioni sismiche, vengono confrontate le azioni 

corrispondenti allo SLD con il carico limite di progetto determinato secondo le indicazioni del 

punto 7.11.5.3.1 della normativa. 

 

VERIFICA SOLETTA 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

B = 5,0 m larghezza fondazione a platea 

L = 35,51 m lunghezza totale 

 

AZIONI SUL TERRENO CONDIZIONI STATICHE SLE 

Fv1.d = 24410 daN azione verticale pilastro (cond. statica) 

Fv2.d = 2500 x 5.0 x 3.1 x 1.2 = 46500 daN peso soletta di fondazione 

Fh.d = 365 daN azione orizzontale pilastro (cond. statica) 

Md = 902 daNm momento alla base del pilastro (cond. statica) 

bh = 1,20 m braccio rispetto al lembo di base 

Mb.d = (902 + 365 x 1,2) x 1,1 = 1340 daNm momento alla base fondazione 

e = 1340/70910 = 0,02 m eccentricità dell’azione 

leff = 496 cm lunghezza efficace fondazione 

qd = 70910/(166 x 310) = 0,46 daN/cm² pressione di contatto in condizioni statiche 
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CALCOLO DEI CEDIMENTI 

Stratigrafia del sito

quota 

sup. 

strato

quota inf. 

strato

1 2 1898 1898 0.0220

2 5 1119 2119 0.0040 falda -3,0m da p.c.

5 7 940 1940 0.0140

7 35 1050 2050 0.0056

Caratteristiche geometriche della fondazione

B (m) 5.00   larghezza della trave di fondazione

L (m) 35.51   lunghezza trave di fondazione

D (m) 1.50   profondità del piano di posa

Carichi 

qes (daN/m²) 4600   carico di esercizio

Σi gixDi (daN/m²) 2847   peso del terreno asportato

qn (daN/m²) 1753   carico netto sul piano di posa della fondazione

L/B 7

s'z (daN/m²) 2847   pressione litostatica effettiva alla profondità del piano di posa

t (anni) 50   tempo in corrispondenza del quale si calcola il cedimento 

C1 0.500   coeff. che tiene conto della profondità del piano di posa

C2 1.540   coeff. che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario

s'z,p (daN/m²) 7034   pressione litostatica effettiva alla profondità B/2 sotto il piano di posa

Iz,max 0.550

Cedimento della fondazione

Dzi: altezza dei sottostrati in cui viene diviso il terreno di fondazione per il calcolo dei cedimenti

E: modulo di deformabilità del terreno = k×qc

Iz: fattore di deformazione (diagramma Iz-z del metodo di Schmertmann)

w (cm) 0.48

argille e sabbie compatte

sabbie limose

qc (kg/cm²) 

resistenza 

alla punta CPT

mv  (cm²/kg) 

coeff. di 

compressibilità

sabbie limoso-ghiaiose

ghiaie sabbiose

g (daN/m³) 
peso 

nell'unità di 

volume

gsat (daN/m³) 

peso dell'unità 

di volume 

saturo

 

 

CEDIMENTO LIMITE 

wlim = 3,0 cm cedimento limite in relazione alle caratteristiche dell’opera 

wlim / wEd > 1 verificato 
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AZIONI SUL TERRENO CONDIZIONI SISMICHE SLD 

Fv1.d = 23550 daN azione verticale pilastro (cond. sismica) 

Fv2.d = 2500 x 5.0 x 3.1 x 1.2 = 46500 daN peso soletta di fondazione 

Fh.d = 8473 daN azione orizzontale pilastro (cond. sismica) 

Md = 60130 daNm momento alla base del pilastro (cond. sismica) 

bh = 1,20 m braccio rispetto al lembo di base 

Mb.d = 60130 + 8473 x 1,2 = 70297 daNm momento alla base fondazione 

e = 70297/70050 = 1,03 m eccentricità dell’azione 

leff = 294 cm lunghezza efficace fondazione 

qd = 70050/(294 x 310) = 0,77 daN/cm² pressione di contatto in condizioni sismiche 
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PORTANZA IN CONDIZIONI SISMICHE SLD 

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 150   profondità del piano di fondazione

Beff (cm) 294   larghezza efficace della fondazione

L (cm) 3551   lunghezza della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

zq 1.0440   coefficienti di forma

zc 1.0472

zg 0.9669

ag (g) 0.239

S 1.352

bs 0.280   tab. 7.11.I (par. C7,11,5,3,1, della Circ. 617/2009)

khi 0.121   coeff. sismico (effetto cinematico)

khk 0.090   coeff. sismico (effetto inerziale)

i'q 0.780   coefficienti di inclinazione del carico (cinematico)

i'c 0.764

i'g 0.686

i''g 0.758   coefficienti di inclinazione del carico (inerziale)

qlim (daN/cm2) 5.18

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 2.25

qEd,s / qRd 0.342    < 1   verificato

f
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VERIFICA TRAVE ROVESCIA 

AZIONI SUL TERRENO CODIZIONI STATICHE SLE 

qd = 0,60 daN/cm²   pressione di contatto in condizioni statiche 

 
CALCOLO DEI CEDIMENTI 

Stratigrafia del sito

quota 

sup. 

strato

quota inf. 

strato

1 2 1898 1898 0.0220

2 5 1119 2119 0.0040 falda -3,0m da p.c.

5 7 940 1940 0.0140

7 35 1050 2050 0.0056

Caratteristiche geometriche della fondazione

B (m) 2.00   larghezza della trave di fondazione

L (m) 24.30   lunghezza trave di fondazione

D (m) 1.50   profondità del piano di posa

Carichi 

qes (daN/m²) 6000   carico di esercizio

Σi gixDi (daN/m²) 2847   peso del terreno asportato

qn (daN/m²) 3153   carico netto sul piano di posa della fondazione

L/B 12

s'z (daN/m²) 2847   pressione litostatica effettiva alla profondità del piano di posa

t (anni) 50   tempo in corrispondenza del quale si calcola il cedimento 

C1 0.549   coeff. che tiene conto della profondità del piano di posa

C2 1.540   coeff. che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario

s'z,p (daN/m²) 5974   pressione litostatica effettiva alla profondità B/2 sotto il piano di posa

Iz,max 0.573

Dzi: altezza dei sottostrati in cui viene diviso il terreno di fondazione per il calcolo dei cedimenti

E: modulo di deformabilità del terreno = k×qc

Iz: fattore di deformazione (diagramma Iz-z del metodo di Schmertmann)

w (cm) 1.07

sabbie limose

qc (kg/cm²) 

resistenza 

alla punta CPT

mv  (cm²/kg) 

coeff. di 

compressibilità

sabbie limoso-ghiaiose

ghiaie sabbiose

g (daN/m³) 
peso 

nell'unità di 

volume

gsat (daN/m³) 

peso dell'unità 

di volume 

saturo

argille e sabbie compatte

 

 

CEDIMENTO LIMITE 

wlim = 3,0 cm cedimento limite in relazione alle caratteristiche dell’opera 

wlim / wEd > 1 verificato 

 

I cedimenti delle due tipologie di fondazione sono compatibili. 
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AZIONI SUL TERRENO CODIZIONI SISMICHE SLD 

qd = 0,65 daN/cm² pressione di contatto in condizioni sismiche (COMB SLD 127)  

 

PORTANZA IN CONDIZIONI SISMICHE SLD 

qEd,s (daN/cm2) 0.65   pressione sul terreno in cond. sismiche

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 150   profondità del piano di fondazione

Beff (cm) 200   larghezza efficace della fondazione

L (cm) 2430   lunghezza della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

zq 1.0438   coefficienti di forma

zc 1.0470

zg 0.9671

ag (g) 0.239

S 1.352

bs 0.280   tab. 7.11.I (par. C7,11,5,3,1, della Circ. 617/2009)

khi 0.130   coeff. sismico (effetto cinematico)

khk 0.090   coeff. sismico (effetto inerziale)

qlim (daN/cm2) 4.47

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 1.94

qEd,s / qRd 0.335    < 1   verificato

f
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1.1.2.3. VERIFICA PER SCORRIMENTO SUL PIANO DI POSA 

Le azioni sul piano di fondazione derivano dall’analisi del comportamento dell’intera opera 

soggetta alle azioni statiche e a quelle sismiche. La verifica viene effettuata secondo il seguente 

criterio: 

Fh,d azione orizzontale  

Fv.d azione verticale alla base 

Fh.R = Fv.d tgφb azione resistente dovuta all’attrito terreno-fondazione 

Fh.d £ Fh.R/gR 

 

VERIFICA DI SCORRIMENTO SOLETTA 

Fh.d = 12360 daN forza orizzontale massima (condizione sismica SLV) 

Fv.d = 67330 daN azione verticale alla base 

φb = 28° angolo d’attrito terreno-fondazione 

Fh.R = 67330 x tg 28° = 35799 daN 

gR = 1,1 

Fh.R/Fh,d = 2,89 > 1,1 verificato 

 

VERIFICA DI SCORRIMENTO TRAVE ROVESCIA 

Fh.d = 4199 daN forza orizzontale massima (condizione sismica SLV) 

Fv.d = 40577 daN azione verticale alla base 

φb = 28° angolo d’attrito terreno-fondazione 

Fh.R = 46462 x tg 28° = 21575 daN 

gR = 1,1 

Fh.R/Fh,d = 5,14 > 1,1 verificato 
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1.1.2.4. VERIFICA A RIBALTAMENTO 

Le azioni sulla platea di fondazione derivano dall’analisi del comportamento dell’intera opera 

soggetta alle azioni statiche e a quelle sismiche. La verifica viene effettuata confrontando il totale 

dei momenti stabilizzanti e ribaltanti, valutati rispetto al lembo compresso della superficie di base 

della platea. 

 

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 

B = 5,00 m larghezza platea 

L = 3,10 lunghezza platea 

s = 120 cm spessore platea 

 

AZIONI SULLA FONDAZIONE – condizioni statiche 

Fv1.d = 23380 daN carico struttura in elevazione 

M.d = 11030 daNm momento alla base del pilastro 

Fh.d = 3819 daN azione orizzontale in elevazione 

 

VERIFICA A RIBALTAMENTO – condizioni statiche 

Mrib.d = 11030 + 3819 x 1,2 = 15613 daNm momento ribaltante 

Msta.d = 0,8 x (2500 x 5 x 3,1 x 1,2 + 23380) x 5/2 = 139760 daNm momento stabilizzante 

Msta.d/Mrib.d = 8,95 > 1.15 verificato 
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1.2. VERIFICA FONDAZIONE SPOGLIATOIO 

Il sistema di fondazione è costituito da un grigliato di travi rovesce, e si trova in equilibrio sotto 

le azioni orizzontali e verticali trasmesse dalla struttura in elevazione e le forze esercitate dal 

terreno nelle zone di contatto. Gli elementi che lo compongono, opportunamente connessi, sono in 

grado di realizzare la condizione di equilibrio interno in presenza di dette azioni, mediante 

l’impegno a flessione e taglio nel loro piano e ortogonalmente ad esso. 

Il sistema è rappresentato nel modello globale del complesso strutturale, che comprende anche la 

parte in elevazione; in particolare i vari elementi di fondazione sono introdotti con la loro effettiva 

geometria, ovvero riguardando le travi rovesce elementi trave. Le forze esercitate dal terreno sulla 

fondazione sono valutate sulla base del modello di Winkler, rappresentando l’interazione col suolo 

mediante una serie diffusa di molle elastiche. 

Dall’analisi del modello complessivo della struttura derivano le sollecitazioni che interessano gli 

elementi del sistema di fondazione, e le azioni che questi scambiano col terreno. Nelle 

combinazioni sismiche, le azioni trasferite dagli elementi in elevazione sono amplificate del fattore 

gRd pari a 1,1, essendo la struttura inquadrata nella CD”B”. 

Le verifiche di sicurezza delle componenti strutturali sono eseguite dal programma di calcolo 

secondo il metodo agli stati limite. La verifica di sicurezza, relativa alla stabilità della componente 

terreno, viene effettuata confrontando le azioni trasmesse alla fondazione con il carico limite di 

questa, determinato in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno. La verifica di 

sicurezza, relativa allo scorrimento sul piano di posa, viene effettuata confrontando l’azione 

orizzontale complessiva con la resistenza allo scorrimento dovuta all’attrito fondazione-terreno. In 

tutti i casi si fa riferimento all’Approccio 2 del paragrafo 6.4.2. del DM. 17/01/2018.  

La verifica di funzionalità dell’opera viene eseguita con riferimento al valore del cedimento in 

fondazione nella condizione di progetto, che deve risultare compatibile con i requisiti prestazionali 

della struttura in elevazione (par. 6.4.2.2. del D.M. 17/01/2018). 
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1.2.1. VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

L’analisi del modello globale è stata condotta mediante il codice di calcolo automatico, secondo 

lo schema strutturale definito nella Sezione B2 del fascicolo di calcolo A9.2-spogliatoi e descritto 

sinteticamente nel paragrafo 3.2.1. della relazione di calcolo A8. I risultati dell’analisi sono illustrati 

nella Sezione D2 del fascicolo di calcolo A9.2-spogliatoi. 

Le verifiche di sicurezza degli elementi strutturali sono svolte in automatico dal programma di 

calcolo, e i risultati sono riportati nella Sezione E2 del fascicolo di calcolo A9.2-spogliatoi. Come 

per la struttura in elevazione, si riportano nel seguito le verifiche relative agli elementi più 

sollecitati, svolte in maniera indipendente dal codice di calcolo.  
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1.2.1.1. VERIFICA TRAVE DI FONDAZIONE 

Si fa riferimento alla trave più sollecitata del sistema di fondazione. 

VERIFICA A FLESSIONE – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck daN/cm² 350  resistenza cubica a compressione del CLS

fck daN/cm² 290,5  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd daN/cm² 164,6  resistenza di calcolo a compressione 

acciao B450C

fyk daN/cm² 4500  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es daN/cm² 2100000

gs 1,15

fyd daN/cm² 3913  tensione di snervamento di calcolo

Geometria e armatura della sezione

b cm 40   base sezione 

h cm 100   altezza sezione

c cm 3,8   copriferro teorico

armatura n. F y

mm cm

1 5 20 3,8

2 5 20 96,2

Disribuzione delle deformazioni

esup (10
-3

) 1,25

ea.inf (10
-3

) 10,00

yn cm 89,30   sezione parzializzata

Tensioni nel cls

C daN 34864

yc cm 96,20

Tensioni nell'acciaio

T daN -34864

Resistenza della sezione

NRd dan 0

MR33d daNm 56795

ME33d daNm 16890

0,297  <1  Verifica momento 3-3 SoddisfattaME33d/MR33d =  
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VERIFICA A TAGLIO – S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C28/35

Rck N/mm² 35  resistenza cubica a compressione del CLS

fck N/mm² 29,05  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1,5

acc 0,85

fcd N/mm² 16,5  resistenza di calcolo a compressione del CLS

fctm N/mm² 2,8  resistenza media a trazione del CLS

fctk N/mm² 2,0  resistenza caratteristica a trazione del CLS

fctd N/mm² 1,3  resistenza di calcolo a trazione del CLS

acciao B450C

fyk N/mm² 450  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es N/mm² 210000  modulo elastico dell'ACCIAIO

gs 1,15

fyd N/mm² 391  tensione di snervamento di calcolo dell'ACCIAIO

Geometria e armatura della sezione

h mm 1000   altezza sezione

b mm 400   base sezione 

c mm 38   copriferro teorico

d mm 962   distanza tra l'asse dell'armatura tesa e il lembo compresso (hu)

armatura 

longitudinale
n. F Asl

mm mm²

1 5 20 1570,796

2 5 20 1570,796

Asl_tot 3141,59 mm²

Elementi con armature trasversali resistenti a taglio

arm. trasvers. 

STAFFE

numero 

braccia
F passo angolo Asw_st

mm mm gradi mm²

1 2 8 150 90 100,53

Resistenza a "taglio trazione" - armatura trasversale

VRsd_1 N 227060  resistenza di calcolo delle staffe

Resistenza a "taglio compressione" - calcestruzzo d'anima

f'cd N/mm² 8,23

VRcd N 1425251

VRd daN 22706

VEd daN 12640

VEd / VRd 0,557  <1  Verifica Taglio Soddisfatta  
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1.2.2. VERIFICHE GEOTECNICHE E DI EQUILIBRIO 

 

1.2.2.1. VERIFICA DI PORTANZA DEL TERRENO 

La verifica della capacità portante del sistema terreno-struttura viene eseguita con riferimento 

alla singola trave rovescia di fondazione, trascurando a favore di sicurezza la continuità con le parti 

adiacenti del sistema. Il sistema terreno-struttura viene considerato in condizioni di simmetria di 

traslazione in direzione longitudinale; ne viene studiata pertanto la generica striscia in senso 

trasversale. I valori della pressione di contatto sono dedotti dall’analisi della struttura, e nella 

verifica del sistema viene fatto riferimento al valore massimo della pressione di contatto sull’intera 

superficie di base, esteso uniformemente a tutta la striscia trasversale. 

Nella determinazione del carico ultimo della fondazione si fa riferimento alle formule di 

Meyerhoff riportate di seguito: 

- carico limite   

 qlim = (ζq · Nq · g1 · D) + (ζc · Nc · c) + (ζg · Ng · g2 · B/2) 

- coefficienti di Meyerhoff 

 Nq = tg(p/4 + f/2)² · ep · tgf 

 Nc = (Nq-1)/tgf 

 Ng = 1,8 · (Nq-1) · tgf 

- fattori di forma 

 ζq = 1 + (B/L) · tgf 

 ζc = 1 + (B/L) · (Nq/Nc) 

 ζg = 1 – 0,4 · B/L 

g1: peso dell’unità di volume del terreno a fianco della fondazione 

g2: peso dell’unità di volume del terreno sotto la fondazione 

c: coesione 

f: angolo d’attrito 

D: profondità del piano di posa della fondazione 

B: larghezza efficace della fondazione per il calcolo della portanza 

L: lunghezza della fondazione 
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AZIONI SUL TERRENO – condizioni statiche 

qEd = 0,71 daN/cm² pressione di contatto (COMB SLU A1 7) 

 

AZIONI SUL TERRENO – condizioni sismiche 

qEd = 0,81 daN/cm² pressione di contatto (COMB SLU A1 SLV sism.37) 

 

PORTANZA DELLA FONDAZIONE 

Condizioni statiche 

qEd,o (daN/cm2) 0.71   pressione sul terreno in cond. ordinarie

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 100   profondità del piano di fondazione

B (cm) 110   larghezza efficace della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

qlim (daN/cm2) 4.17

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 1.81   portanza della fondazione

qEd,o / qRd 0.392    < 1   verificato

f
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PORTANZA DELLA FONDAZIONE 

Condizioni sismiche 

qEd,s (daN/cm2) 0.81   pressione sul terreno in cond. sismiche

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 100   profondità del piano di fondazione

Beff (cm) 110   larghezza efficace della fondazione

L (cm) 1350   lunghezza della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

ag (g) 0.239

S 1.352

bs 0.280   tab. 7.11.I (par. C7,11,5,3,1, della Circ. 617/2009)

khi 0.156   coeff. sismico (effetto cinematico)

khk 0.090   coeff. sismico (effetto inerziale)

qlim (daN/cm2) 2.65

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 1.15

qEd,s / qRd 0.703    < 1   verificato

f
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1.2.2.2. VERIFICA DEGLI SPOSTAMENTI 

A favore di sicurezza, la valutazione dei cedimenti in condizioni statiche è stata condotta con 

riferimento alla singola trave di fondazione. Il terreno nella regione interessata, secondo quanto 

riportato nella relazione geologica, è costituito da strati di limi-sabbiosi e ghiaie e ciottoli in matrice 

limo-sabbiosa. Il terreno è riconducibile nella categoria dei terreni a grana grossa, pertanto il 

cedimento in è stato valutato applicando il metodo di Schmertmann, basato sui risultati ottenuti con 

prove statica CPT. 

Per la verifica della risposta deformativa del terreno in condizioni sismiche, vengono confrontate 

le azioni in fondazione corrispondenti allo SLD con il carico limite di progetto determinato secondo 

le indicazioni del punto 7.11.5.3.1 della normativa. Nel caso specifico, la verifica risulta 

implicitamente soddisfatta in conseguenza della verifica per carico limite SLV, dal momento che le 

azioni allo SLV risultano superiori a quelle relative allo SLD, e che la capacità portante della 

fondazione risulta la stessa per i due stati limite, secondo quanto indicato al punto7.11.5.3.1 della 

normativa. 

 

AZIONI SUL TERRENO – condizioni statiche 

qEd = 0,81 daN/cm² pressione di contatto (COMB SLE(rara) 20) 
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CALCOLO DEI CEDIMENTI  

Stratigrafia del sito

quota sup. 

strato

quota inf. 

strato

1 2 1898 1898 0,0220

2 5 1119 2119 0,0040 falda -3,0m da p.c.

5 7 940 1940 0,0140

7 35 1050 2050 0,0056

Caratteristiche geometriche della fondazione

B (m) 1,10   larghezza della trave di fondazione

L (m) 26,20   lunghezza trave di fondazione

D (m) 1,34   profondità del piano di posa

Carichi 

qes (daN/m²) 8100   carico di esercizio

Σi gixDi (daN/m²) 4441   peso del terreno asportato

qn (daN/m²) 3659   carico netto sul piano di posa della fondazione

L/B 24

s'z (daN/m²) 2543   pressione litostatica effettiva alla profondità del piano di posa

t (anni) 50   tempo in corrispondenza del quale si calcola il cedimento 

C1 0,652   coeff. che tiene conto della profondità del piano di posa

C2 1,540   coeff. che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario

s'z,p (daN/m²) 2942   pressione litostatica effettiva alla profondità B/2 sotto il piano di posa

Iz,max 0,612

Cedimento della fondazione

w (cm) 0,30

sabbie limose

argille e sabbie compatte

g (daN/m³) 
peso nell'unità 

di volume

gsat (daN/m³) 

peso dell'unità di 

volume saturo

qc (kg/cm²) 

resistenza alla 

punta CPT

mv (cm²/kg) 

coeff. di 

compressibilità

sabbie limoso-ghiaiose

ghiaie sabbiose

 

 

CEDIMENTO LIMITE 

Dwlim = 3 cm cedimento limite in relazione alle caratteristiche dell’opera 
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1.2.2.3. VERIFICA PER SCORRIMENTO SUL PIANO DI POSA 

Le azioni sul piano di fondazione derivano dall’analisi del comportamento dell’intera opera 

soggetta alle azioni statiche e a quelle sismiche. La verifica viene effettuata secondo il seguente 

criterio: 

 

Fh,d azione orizzontale sull’edificio 

Fv.d azione verticale alla base 

Fh.R = Fv.d tgφb azione resistente dovuta all’attrito terreno-fondazione 

Fh.d £ Fh.R/gR 

 

VERIFICA DI SCORRIMENTO 

Fh.d = 84020 daN forza orizzontale massima (condizione sismica) 

Fv.d = 517008 daN azione verticale alla base 

φb = 18,67° angolo d’attrito terreno-fondazione 

gR = 1,1 

Fh.Rd = 517008 x 0.338/1.1 = 142976 daN 

Fh.Rd/Fh,d = 1,70 verificato 
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1.3. VERIFICA FONDAZIONE TETTOIA 

Il sistema di fondazione della tettoia di collegamento tra i fabbricati del plesso è costituita da una 

platea in c.a. di spessore 30cm, e si trova in equilibrio sotto le azioni orizzontali e verticali 

trasmesse dalla struttura in elevazione e le forze esercitate dal terreno nelle zone di contatto. Gli 

elementi che lo compongono, opportunamente connessi, sono in grado di realizzare la condizione di 

equilibrio interno in presenza di dette azioni, mediante l’impegno a flessione e taglio nel loro piano 

e ortogonalmente ad esso. 

Dall’analisi della struttura in elevazione, derivano le azioni che quest’ultima trasferisce al 

sistema di fondazione, e di conseguenza le sollecitazioni che interessano gli elementi che lo 

compongono, nonché le azioni che questi scambiano col terreno. Nelle combinazioni sismiche, le 

azioni trasferite dagli elementi in elevazione non vengono amplificate del fattore gRd, in quanto la 

struttura la struttura in elevazione è stata calcolata nell’ipotesi di comportamento non dissipativo, 

assumendo fattore di struttura q=1. 

I vari elementi facenti parte del sistema in esame vengono estrapolati dal contesto strutturale, e 

vengono studiati in maniera indipendente sulla base degli schemi piani illustrati nel seguito. 

Le verifiche di sicurezza delle componenti strutturali sono eseguite secondo i criteri adottati per i 

sistemi in elevazione. La verifica di sicurezza, relativa alla stabilità della componente terreno, viene 

effettuata confrontando le azioni trasmesse alla fondazione con il carico limite di questa, 

determinato in funzione delle caratteristiche meccaniche del terreno. La verifica di sicurezza, 

relativa allo scorrimento sul piano di posa, viene effettuata confrontando l’azione orizzontale 

complessiva con la resistenza allo scorrimento dovuta all’attrito fondazione-terreno. In tutti i casi si 

fa riferimento all’Approccio 2 del paragrafo 6.4.2. del DM. 17/01/2018. La verifica di funzionalità 

dell’opera viene eseguita con riferimento al cedimento della fondazione, che deve risultare 

compatibile con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione (par. 6.4.2.2. del D.M. 

17/01/2018). 
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1.3.1. VERIFICA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

 

1.3.1.1 VERIFICA DELLA NERVATURA DI RINFORZO 

Le fasce di rinforzo, localizzate in corrispondenza delle colonne, ripartiscono alla soletta le 

azioni verticali e flettenti esercitate da queste ultime, mediante l’impegno a flessione e a taglio nel 

piano verticale. 

 

FF

q

L
 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

L = 340cm interasse colonne 

s = 40 cm spessore della platea 

 

Carichi e sollecitazioni S.L.U. 

Fv.d = 993 daN forza verticale trasmessa dalle colonne 

qd = 2 x 993/3,40 = 584 daN/m azione della soletta 

MEd = 842 daNm momento massimo nella fascia 

VEd = 993 daN taglio massimo  
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VERIFICA A FLESSIONE S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

Rck (daN/cm2) 300

gc 1.5

acc 0.85

fcd (daN/cm2) 141.1

fyk (daN/cm2) 4500

Es (daN/cm2) 2060000

gs 1.15

fyd (daN/cm2) 3913

Geometria e armatura della sezione

b (cm) 60   larghezza della sezione

h (cm) 40   altezza della sezione

,

armatura n. F y

(mm) (cm)

1 4 12 5

2 4 12 35

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10-3) 1.41

ea.inf
(10-3) 10.00

yn (cm) 35.67   distanza asse dal lembo inferiore

Calcestruzzo

Fc (daN) 19751   risultante compressioni nel cls

yc (cm) 38.45   distanza dal lembo inferiore

Acciaio

Fs (daN) -19751   sforzo risultante nell'acciaio

Resistenza della sezione

NRd (daN) 0

MRd (daNm) 5992  
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VERIFICA A TAGLIO  S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

cls C25/30

Rck N/mm² 30  resistenza cubica a compressione del CLS

fck N/mm² 24.9  resistenza cilindrica a compressione del CLS

gc 1.5

acc 0.85

fcd N/mm² 14.1  resistenza di calcolo a compressione del CLS

fctm N/mm² 2.6  resistenza media a trazione del CLS

fctk N/mm² 1.8  resistenza caratteristica a trazione del CLS

fctd N/mm² 1.2  resistenza di calcolo a trazione del CLS

acciao B450C

fyk N/mm² 450  tensione caratt. di snervamento dell'ACCIAIO

Es N/mm² 210000  modulo elastico dell'ACCIAIO

gs 1.15

fyd N/mm² 391  tensione di snervamento di calcolo dell'ACCIAIO

Geometria e armatura della sezione

h mm 400   altezza sezione

b mm 600   base sezione 

c mm 34   copriferro teorico

d mm 366   distanza tra l'asse dell'armatura tesa e il lembo compresso (hu)

armatura 

longitudinale
n. F Asl

mm mm²

1 4 12 452.3893

2 4 12 452.3893

arm. trasvers. 

STAFFE

numero 

braccia
F passo angolo Asw_st

mm mm gradi mm²

1 4 8 200 90 201.06

Resistenza a "taglio trazione" - armatura trasversale

VRsd_1 N 129580  resistenza di calcolo delle staffe

Resistenza a "taglio compressione" - calcestruzzo d'anima

f'cd N/mm² 7.06

NEd N 0.00  valore di calcolo dello sforzo normale medio nella sezione

ac 1  (par. 4.1.2.1.3.2.)

VRcd N 697175

VRd daN 12958

VEd daN 993

VEd / VRd 0.077  <1  Verifica Taglio Soddisfatta  
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1.3.1.2. VERIFICA SOLETTA IN C.A. 

La soletta di base risulta inflessa fra due fasce successive, e viene considerata in condizioni di 

simmetria di traslazione parallelamente alle fasce; ne viene studiata pertanto la generica striscia in 

direzione ortogonale. Al fine della valutazione delle sollecitazioni, le forze esercitate dal terreno 

sulla superficie di contatto sono ipotizzate uniformemente distribuite sulla stessa, assumendo quindi 

che la soletta risulti infinitamente rigida rispetto al suolo. 

 

q

L

QQ
L

s

 

 

Caratteristiche geometriche e meccaniche 

Ls = 460 cm lunghezza della platea 

Bs = 400 cm larghezza totale platea 

L = 4,00 m interasse fasce di rinforzo 

 

Carichi 

Fd = 3972 daN azione totale alla base delle colonne 

 

Azioni e sollecitazioni S.L.U. 

qd = 3972/(4.6 x 4.0) = 216 daN/m azione del terreno 

MEd = 432 daNm momento massimo nella soletta 
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VERIFICA A FLESSIONE S.L.U. 

Caratteristiche dei materiali

Rck (daN/cm2) 300

gc 1.5

acc 0.85

fcd (daN/cm2) 141.1

fyk (daN/cm2) 4500

Es (daN/cm2) 2060000

gs 1.15

fyd (daN/cm2) 3913

Geometria e armatura della sezione

b (cm) 100   larghezza della sezione

h (cm) 40   altezza della sezione

,

armatura n. F y

(mm) (cm)

1 5 12 5

2 5 12 35

Disribuzione delle deformazioni

esup
(10-3) 1.23

ea.inf
(10-3) 10.00

yn (cm) 36.16   distanza asse dal lembo inferiore

Calcestruzzo

Fc (daN) 26479   risultante compressioni nel cls

yc (cm) 38.64   distanza dal lembo inferiore

Acciaio

Fs (daN) -26479   sforzo risultante nell'acciaio

Resistenza della sezione

NRd (daN) 0

MRd (daNm) 7602  
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1.3.2. VERIFICHE GEOTECNICHE E DI EQUILIBRIO 

 

1.3.2.1 VERIFICA DI PORTANZA 

La verifica della capacità portante del sistema terreno-struttura viene eseguita con riferimento 

alla generica porzione trasversale della soletta di fondazione, nelle stesse ipotesi adottate per le 

verifiche strutturali. 

Nella determinazione del carico ultimo della fondazione si fa riferimento alle formule di 

Meyerhoff riportate di seguito: 

- carico limite   

 qlim,O = (ζq · Nq · g1 · D) + (ζc · Nc · c) + (ζg · Ng · g2 · B/2) cond. ordinarie 

 qlim,S = (ζq · Nq · g1 · D · i’q) + (ζc · Nc · c · i’c) + (ζg · Ng · g2 · B/2 · i’g · i’’g)  cond. sismiche 

- coefficienti di Meyerhoff 

 Nq = tg(p/4 + f/2)² · ep · tgf 

 Nc = (Nq-1)/tgf 

 Ng = 1,8 · (Nq-1) · tgf 

- fattori di forma 

 ζq = 1 + (B/L) · tgf 

 ζc = 1 + (B/L) · (Nq/Nc) 

 ζg = 1 – 0,4 · B/L 

- coefficienti di inclinazione del carico (Circ. n. 617/2009 par. C7.11.5.3) 

 khi = ag ∙ S/g  coeff. sismico – effetto inerziale 

 khk = bs ∙ ag ∙ S/g coeff. sismico – effetto cinematico (bs riportato in Tab. 7.11.I) 

 m = (2 + Beff / Leff) / (1 + Beff / Leff) 

 i’q = (1 – (H’ / (N + Beff ∙ Leff ∙ c ∙ ctgf)))m 

 i’g = (1 – (H’ / (N + Beff ∙ Leff ∙ c ∙ ctgf)))(m+1)
  

 i’c = i’q – ((1 - i’q) / (N ∙ tgf)) 

 i’’g = (1 – (H’’ / (N + Beff ∙ Leff ∙ c ∙ ctgf)))(m+1)
  

 

g1: peso dell’unità di volume del terreno a fianco della fondazione 

g2: peso dell’unità di volume del terreno sotto la fondazione 
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c: coesione 

f: angolo d’attrito 

D: profondità del piano di posa della fondazione 

B: larghezza della fondazione per il calcolo della portanza 

L: lunghezza della fondazione 

Beff = B - 2e: larghezza efficace della fondazione  

Leff: = L – 2e: lunghezza efficace della fondazione 

N: componente verticale dei carichi trasmessi in fondazione 

H’ = khi ∙ N: componente orizzontale dei carichi trasmessi in fondazione (effetto inerziale) 

H’’ = khk ∙ N: componente orizzontale dei carichi trasmessi in fondazione (effetto cinematico) 

 

AZIONI SULLA FONDAZIONE 

B = 4.00 m larghezza della fondazione 

L = 4.60 m lunghezza 

F1 = 1176 + 1472 = 2648 daN azione trasmessa dalla struttura in elevazione 

f1 = 1000 daN/m peso della fondazione 

f2 = 150 daN/m permanente 

f2 = 500 daN/m sovraccarico 

 

AZIONI SUL TERRENO - condizioni statiche 

qd = 1,5 x (144 + 1650) = 0,27 daN/cm2 pressione totale di calcolo 

 

AZIONI SUL TERRENO - condizioni sismiche 

qd = 64 + 1450 = 0,15 daN/cm2 pressione totale di calcolo 
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PORTANZA DELLA FONDAZIONE 

Condizioni statiche 

qEd,o (daN/cm2) 0.27   pressione sul terreno in cond. ordinarie

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 60   profondità del piano di fondazione

B (cm) 400   larghezza efficace della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

qlim (daN/cm2) 6.67

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 2.90

qEd,o / qRd 0.093    < 1   verificato

f
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PORTANZA DELLA FONDAZIONE 

Condizioni sismiche 

qEd,s (daN/cm2) 0.15   pressione sul terreno in cond. sismiche

Caratteristiche geometriche e meccaniche

D (cm) 60   profondità del piano di fondazione

Beff (cm) 400   larghezza efficace della fondazione

L (cm) 460   lunghezza della fondazione

c (daN/cm2) 0   coesione del terreno

(gradi) 28.00   angolo di attrito interno

(rad) 0.4887

g1
(daN/m3) 1900   peso del terreno a fianco della fondazione

g2
(daN/m3) 1900   peso del terreno sotto la fondazione

Capacità portante

Nq 14.72   coefficienti di Meyerhoff

Nc 25.80

Ng 13.13

ag (g) 0.239

S 1.352

bs 0.280   tab. 7.11.I (par. C7,11,5,3,1, della Circ. 617/2009)

khi 0.033   coeff. sismico (effetto cinematico)

khk 0.090   coeff. sismico (effetto inerziale)

i'q 0.950   coefficienti di inclinazione del carico (cinematico)

i'c 0.946

i'g 0.918

i''g 0.786   coefficienti di inclinazione del carico (inerziale)

qlim (daN/cm2) 5.52

gR 2.3

qRd (daN/cm2) 2.40

qEd,s / qRd 0.063    < 1   verificato

f
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1.3.2.2 VERIFICA DEGLI SPOSTAMENTI 

La valutazione dei cedimenti in condizioni statiche è stata condotta con riferimento all’intera 

soletta do fondazione. Il terreno nella regione interessata, secondo quanto riportato nella relazione 

geologica, è costituito da strati di limi-sabbiosi e ghiaie e ciottoli in matrice limo-sabbiosa. Il 

terreno è riconducibile nella categoria dei terreni a grana grossa, pertanto il cedimento in è stato 

valutato applicando il metodo di Schmertmann, basato sui risultati ottenuti con prove statica CPT. 

Per la verifica della risposta deformativa del terreno in condizioni sismiche, vengono confrontate 

le azioni in fondazione corrispondenti allo SLD con il carico limite di progetto determinato secondo 

le indicazioni del punto 7.11.5.3.1 della normativa. Nel caso specifico, la verifica risulta 

implicitamente soddisfatta in conseguenza della verifica per carico limite SLV, dal momento che le 

azioni allo SLV risultano superiori a quelle relative allo SLD, e che la capacità portante della 

fondazione risulta la stessa per i due stati limite, secondo quanto indicato al punto7.11.5.3.1 della 

normativa. 

 

AZIONI SUL TERRENO 

qEd,O = 0,22 daN/cm2          pressione totale (cond. statiche) 
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Stratigrafia del sito

quota 

sup. 

strato

quota inf. 

strato

1 2 1898 1898 0,0220

2 5 1119 2119 0,0040 falda -3,0m da p.c.

5 7 940 1940 0,0140

7 35 1050 2050 0,0056

Caratteristiche geometriche della fondazione

B (m) 3,90   larghezza della trave di fondazione

L (m) 4,60   lunghezza trave di fondazione

D (m) 0,60   profondità del piano di posa

Carichi 

qes (daN/m²) 2200   carico di esercizio

Σi gixDi (daN/m²) 1139   peso del terreno asportato

qn (daN/m²) 1061   carico netto sul piano di posa della fondazione

L/B 1

s'z (daN/m²) 1139   pressione litostatica effettiva alla profondità del piano di posa

t (anni) 50   tempo in corrispondenza del quale si calcola il cedimento 

C1 0,500   coeff. che tiene conto della profondità del piano di posa

C2 1,540   coeff. che tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto secondario

s'z,p (daN/m²) 5182   pressione litostatica effettiva alla profondità B/2 sotto il piano di posa

Iz,max 0,545

Cedimento della fondazione

w = C1 × C2 × Σ(Iz,i × Dzi / Ei)

strato (m) Dzi (m) E (kg/cm²) Iz Dwi (cm)

pc + 1m

0,00 0,98 45,455 0,322 0,06

0,98 2,93 250,000 0,454 0,04

Dzi: altezza dei sottostrati in cui viene diviso il terreno di fondazione per il calcolo dei cedimenti

E: modulo di deformabilità del terreno = k×qc

Iz: fattore di deformazione (diagramma Iz-z del metodo di Schmertmann)

w (cm) 0,10

argille e sabbie compatte

sabbie limose

qc (kg/cm²) 

resistenza 

alla punta CPT

mv  (cm²/kg) 

coeff. di 

compressibilità

sabbie limoso-ghiaiose

ghiaie sabbiose

g (daN/m³) 
peso 

nell'unità di 

volume

gsat (daN/m³) 

peso dell'unità 

di volume 

saturo

 

 

CEDIMENTO LIMITE 

wlim = 3,0 cm cedimento limite in relazione alle caratteristiche dell’opera 

wlim / wEd > 1 verificato 
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1.3.2.3 VERIFICA PER SCORRIMENTO SUL PIANO DI POSA 

Le azioni sul piano di fondazione derivano dall’analisi del comportamento dell’intera opera 

soggetta alle azioni statiche e a quelle sismiche. La verifica viene effettuata secondo il seguente 

criterio: 

 

Fh,d azione orizzontale sull’edificio 

Fv.d azione verticale alla base 

Fh.R = Fv.d tgφb azione resistente dovuta all’attrito terreno-fondazione 

Fh.d £ Fh.R/gR 

 

VERIFICA DI SCORRIMENTO 

Fh.d = 923 daN forza orizzontale massima (condizione sismica) 

Fv.d = 27600 daN azione verticale alla base 

φb = 28° angolo d’attrito terreno-fondazione 

gR = 1,1 

Fh.Rd = 27600 x 0.531/1.1 = 13323 daN 

Fh.Rd/Fh,d = 14.4 verificato 

 

 

 


