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I. PREMESSA E PRASSI D’INDAGINE
Nella presente relazione, su incarico dell’Amministrazione Comunale
di Civitanova Marche, sono esposti i risultati relativi l'indagine geotecnica per il progetto d’Ampliamento del civico Cimitero di Civitanova Marche Alta: Blocchi C9, C10 e C12, ubicato in Località
Cappuccini, nel Comune di Civitanova Marche (MC).
L’intero lavoro è stato redatto in conformità con quanto previsto da:
-

D.M. 14 gennaio 2008 Testo Unitario Norme Tecniche per le Costruzioni per programmi e progetti edilizi in zona sismica 2.

-

Consiglio

Superiore

dei

Lavori

Pubblici

(Istruzioni

per

l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al
D.M. 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009.
-

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Pericolosità sismica e
Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n.36 del 27.07.2007.

-

Eurocodice n. 8 (1998) Indicazioni progettuali per la resistenza
fisica delle strutture. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 2003).

-

Eurocodici 7.1 (1997), 7.2 (2002) e 7.3 (2002).

nella quali il valori di A(g), accelerazione orizzontale al suolo espressa come frazione della accelerazione di gravità (g) risulta pari a:
ZONA

A(g) d’ancoraggio dello spettro di

A(g) con probabilità di superamento

risposta elastico (Norme tecniche)

della soglia pari al 10% in 50 anni

0,25

0,15÷0,25

2

All’uopo, per i dati geologici, geotecnici (Fm e Fk), sismici (Amax, Kh, Kv) ecc. si è fatto riferimento alla Relazione Geologica, a firma dello scrivente tecnico abilitato, che costituisce parte
integrante e sostanziale del documento di progettazione.

II. UBICAZIONE
Cartograficamente l’area in studio ricade nell’ortofotocarta, scala 1.10.000, sezione C.T.R. n.
304050 – Civitanova Marche.
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III. VITA NOMINALE - CLASSE D’USO – PERIODO DI RIFERIMENTO
La vita nominale di un’opera strutturale “VN” è intesa come il numero di anni nel quale la
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo
al quale è destinata.
TIPI DI COSTRUZIONE
1
2
3

Vita Nominale (Vn) anni

Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase costrutttiva

≤ 10

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute ed importanza normale
Gradi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni ed
importanza strategica

≥ 50
≥ 100

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo ri riferimento “VR”. Il periodo di riferimento si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale “VN” per il coefficiente d’uso “CU” delle classi di uso in presenza di azioni sismiche, da cui:

VR = VN × CU
CLASSI DI USO

COEFFICIENTE “CU”

I

II

III

IV

Persone occasionali

Normali affollamenti

Affollamenti significativi

Funzioni pubbliche

0,7

1,0

1,5

2,0

Per il manufatto in oggetto il periodo di riferimento per l’azione sismica assume il valore minimo di:

VR = VN × CU = 50 × 1,0 = 50 (anni)
 Poiché trattasi di una nuova struttura, le verifiche agli SLU, secondo le disposizioni di cui
ai punti 3 (e relativi sottopunti) del D.M. 14.01.2008 s.m.i., possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).
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RELAZIONE GEOTECNICA
1. INTRODUZIONE
Il plan progettuale prevede la realizzazione di una struttura cimiteriale per loculi di forma quadrangolare (D.M. 14 gennaio 2008 s.m.i. e relative circolari e decreti attuativi).
Nello specifico il computo è eseguito per i blocchi: C9, C10 e C12 [Cfr. Progetto esecutivo, Relazione Tecnica e Planimetria progettuale allegata con ubicazione prove DPH e saggi SG].

2. FONDAZIONI E STRUTTURE
La pianificazione degli interventi maggiormente opportuni alla definizione del programma
progettuale sopra prospettato, e di cui la presente relazione geotecnica ne costituisce parte
integrante, deve essere sempre considerata nell’ottica dell’effettiva ottimizzazione delle condizioni statico/dinamiche delle opere e degli interventi da realizzare.
Nei paragrafi seguenti sono state pertanto valutate quelle grandezze ed effettuate quelle verifiche specificamente connesse al sistema geologico e geotecnico, indispensabili al progettista
delle opere per la valutazione della stato di messa in opera del manufatto.
3. CARICHI DI PROGETTO
I carichi di progetto del manufatto “Blocchi C9, C10 e C12” sono stati forniti dal progettista delle
strutture Dr. Ing. Muccichini. Di seguito sono i valori sulla sezione più sollecitata.

- CORPO C9
Sforzo normale massimo: ≈ Gk = 1.100,00 kN ; ≈ Qk = 160,00 kN
- CORPO C10
Sforzo normale massimo: ≈ Gk = 1.100,00 kN ; ≈ Qk = 160,00 kN
- CORPO C12
Sforzo normale massimo: ≈ Gk = 1.100,00 kN ; ≈ Qk = 160,00 kN

4. IMPATTO DELL’OPERA SUL SISTEMA GEOLOGICO TECNICO
Il regolare plan progettuale, la sub-orizzontalità topografica con assenza di forme di disequilibrio gravitative e d’esondazione (Cfr. Cap. 2 della Relazione Geologica) e l’efficace reologia
dei termini sedimentari riscontrati (Cfr. Cap. 3 della Relazione Geologica) acconsentono dal
punto di vista geologico un intervento edificatorio su fondazione «superficiale».
Tra le tipologie superficiali si suggerisce la geometria a PLATEA, finanche massiccia a spessore uniforme, specie per la sua “semplicità” d’esecuzione e messa in opera, soluzione che as-
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sicura l’indeformabilità complessiva dell’opera e la riduzione delle pressioni specifiche per
cospicua base di appoggio. Tra i sistemi a platea massiccia si propone la tipologia compensata, sistema che permette di sfruttare come elemento fondale la superficie del piano semi(interrato) da costruire; in tal caso l’intero piano in colmata fungerà da solettone. Questa
tecnica costruttiva consente di creare una struttura scatolare solidale, capace di contenere i
carichi indotti e non aggravare i costi di realizzazione (materiali impiegati e mano d’opera).
 Per quanto concerne la profondità di rinfianco nel terreno, vale a dire la profondità di posa
della nuova fondazione (parametro “d”), presupposto vincolante è dato dalla necessità di oltrepassare interamente il terreno di riporto (litotipo A) ed il litotipo B1, unità compressibili e/o
rimaneggiate, dunque poggiare uniformemente la sottostruttura di fondazione su terreno naturale dotato di caratteristiche tessiturali, mineralogiche e geotecniche sufficienti e la cui reologia, in relazione al progetto, possa garantire una efficace ed equilibrata risposta alla resistenza del terreno (Rd) ed ai cedimenti assoluti e differenziali.
Considerando altresì la necessità di superare la porzione di terreno soggetta a gelivazione ed
a variazioni stagionali del tenore umido W ed a variazioni termiche T (per la Regione Marche
≅ 1,00 m), la condizione minima di equilibrio si realizza a partire da una profondità di posa sul
piano di campagna attuale pari a: “d” ≥ 1.50 m.
 Si rappresenta, da ultimo, che per raggiungere l’effettivo piano di imposta, e per non mettere direttamente a contatto la fondazione con il terreno, sarà conveniente anteporre tra base del fondaco continuo ed il terreno del magro cementizio (o altro materiale drenante-impermeabilizzante di
maggior qualità e costo) di altezza da definire all’occasione.

4.1 VERIFICHE DI SICUREZZA FONDAZIONE SUPERFICIALE (STATO LIMITE ULTIMO)
Nelle verifiche di sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) deve essere rispettata la
condizione: Ed ≤ Rd, laddove “Ed” è il valore di progetto degli effetti dell’azione mentre “Rd”
è il valore di progetto della resistenza del terreno.
In relazione alla puntualità dell’indagine condotta nel sito di progetto (Cfr. Prg. 3.1 della Relazione geologica per i parametri caratteristici di calcolo), la verifica è stata eseguita in modo
analitico tramite l’Approccio n. 1 (Cfr. Allegato 1). L’approccio 1 prevede:
- Combinazione 1 (A1+M1+R1) verifiche strutturali (STR)
- Combinazione 2 (A2+M2+R2) verifiche geotecniche (GEO)
Parametro

Parametro coefficiente parziale

Coefficiente parziale: “γm”
M1

M2

tan ϕ’k

γϕ ' = 1,00

γϕ ' = 1,25

Coesione efficace

C’k

γc ' = 1,00

γc ' = 1,25

Resistenza non drenata

Cuk

γcu = 1,00

γcu = 1,40

Peso dell’unità di volume

γ

γγ ' = 1,00

γγ ' = 1,00

Tangente angolo di resistenza al taglio
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TAB. I - Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
Carichi

Effetto

Coefficienti parziali

EQU

A1 (STR)

A2 (GEO)

permanenti

favorevole

γG1

0,9

1,0

1,0

1,1

1,3

1,0

γG2

0,0

0,0

0,0

1,5

1,5

1,3

γQ1

0,0

0,0

0,0

1,5

15

1,3

sfavorevole
favorevole

Permanenti
N.S.

sfavorevole

Variabili

favorevole
sfavorevole

TAB. II - Coefficienti parziali per le variazioni o per l’effetto delle azioni
VERIFICA
ANALITICA

coefficiente parziale:
“R1”

Coefficiente parziale:
““R2”

Coefficiente parziale:
““R3”

Capacità portante

γR = 1,00

γR = 1,80

γR = 2,30

Scorrimento

γR = 1,00

γR = 1,10

γR = 1,10

TAB. III - Coefficienti parziali per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali

4.1.1 COMPUTO AGLI SLU
La verifica alle tensioni efficaci è stata effettuata applicando la soluzione rigorosa con fondazione
equivalente ambiente statico applicando la soluzione rigorosa con fondazione equivalente di

BRINCH HANSEN - VESIC (1970-1974), in ambiente dinamico apportando alla medesima relazione talune correzioni nella direzione dei principi induttivi proposti da PAOLUCCI & PECKER
(1997).
La stessa, per fondazioni superficiali, si esplicita nella forma:
Rd = (γc ' ⋅ Nc ⋅ Sc ⋅ Dc ⋅ Gc ⋅ Bc ⋅ Ic ⋅ Zc)+( Δp ⋅ γ ⋅ Nq ⋅ Sq ⋅ Dq ⋅ Gq ⋅ Bq ⋅ Iq ⋅ Zq)+( 0,5γ ' ⋅ be ⋅ d ⋅ N γ ⋅ Sγ ⋅ D γ ⋅ Gγ ⋅ B γ ⋅ I γ ⋅ Z γ )
Rd = valore di progetto della resistenza del terreno o capacità portante di fondazione;
γC’ = coesione;
γ’ = peso di volume immerso del terreno;
d = profondità del piano di posa della fondazione;
Nc, Nq, Nγ = fattori di capacità portante funzione dell'angolo di attrito interno del terreno;
be = dimensione minima equivalente in pianta della fondazione;
Sc, Sq, Sγ = fattori di forma della fondazione;
Dc, Dq, Dγ = fattori di profondità di fondazione;
Ic, Iq, Iγ = fattori di inclinazione del carico;
Gc, Gq, Gγ = fattori di inclinazione del terreno (fondazione su pendio);
Bc, Bq, Bγ = fattori di inclinazione del piano di fondazione (base inclinata);
Zc, Zq, Zγ = fattori di correzione Paolucci & Becker per l’amplificazione sismica Kh
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Blocchi C9, C10 e C12
METODO ANALITICO. Approccio 1: Combinazione 1 (A1+M1+R1) STR
FONDAZIONE A PLATEA
Caratteristiche geometriche
della PLATEA

Verifica SLU (Rd)

Verifica SLU (Ed)

Condizioni statiche

Condizioni statiche

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,50

Qlimite
(kN/mq)

2.294,68

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

23,399

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,80

Qlimite
(kN/mq)

2.476,60

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

25,254

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 2,00

Qlimite
(kN/mq)

2.600,63

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

26,519

Pagente
(kN/mq)
Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)
Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)
Pagente
(Kg/cmq)

12,37
0,126

12,37
0,126

12,37
0,126

Fs = Rd/Ed > 1,00

185,50

200,20

210,23

Blocchi C9, C10 e C12
METODO ANALITICO. Approccio 1: Combinazione 1 (A1+M1+R1) STR
FONDAZIONE A PLATEA

Verifica SLU (Rd)

Verifica SLU (Ed)

Condizioni sismiche

Condizioni sismiche

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,50

Qlimite
(kN/mq)

2.205,33

Pagente
(kN/mq)

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

22,488

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,80

Qlimite
(kN/mq)

2.380,17

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

24,271

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 2,00

Qlimite
(kN/mq)

2.499,37

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

25,486

Caratteristiche geometriche
della PLATEA

Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)
Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)
Pagente
(Kg/cmq)

12,37
0,126

12,37
0,126

12,37
0,126

Fs = Rd/Ed > 1,00

178,28

192,41

202,04
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Blocchi C9, C10 e C12
METODO ANALITICO. Approccio 1: Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO
FONDAZIONE A PLATEA
Caratteristiche geometriche
della PLATEA

Verifica SLU (Rd)

Verifica SLU (Ed)

Condizioni statiche

Condizioni statiche

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,50

Qlimite
(kN/mq)

592,43

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

6,041

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,80

Qlimite
(kN/mq)

645,38

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

6,581

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 2,00

Qlimite
(kN/mq)

681,56

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

6,950

Pagente
(kN/mq)

9,69

Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)

0,099

Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)

0,099

Pagente
(Kg/cmq)

0,099

9,69

9,69

Fs = Rd/Ed > 1,00

61,15

66,61

70,34

Blocchi C9, C10 e C12
METODO ANALITICO. Approccio 1: Combinazione 2 (A2+M2+R2) GEO
FONDAZIONE A PLATEA
Caratteristiche geometriche
della PLATEA

Verifica SLU (Rd)

Verifica SLU (Ed)

Condizioni sismiche

Condizioni sismiche

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,50

Qlimite
(kN/mq)

563,32

Pagente
(kN/mq)

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

5,744

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 1,80

Qlimite
(kN/mq)

613,66

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

6,258

PROFONDITÀ POSA: d (m) = 2,00

Qlimite
(kN/mq)

648,07

LAGHEZZA BASE: b (m) = 27,0

Qlimite
(Kg/cmq)

6,608

9,69

Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)

0,099

Pagente
(Kg/cmq)
Pagente
(kN/mq)

0,099

Pagente
(Kg/cmq)

0,099

9,69

9,69

Fs = Rd/Ed > 1,00

58,14

63,34

66,89
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4.1.2 Analisi di progetto agli S.L.U.
In relazione alle caratteristiche geotecniche del sito ed alle azioni di progetto dei blocchi ) e
10 del civico cimitero di Civitanova Marche, adottando l’Approccio 1 del D.M. 14.01.2008, per
ottenere Ed ≤ Rd, nella sezione più sollecitata della struttura da realizzare (Cfr. Cap. 3) è sufficiente una:
Î FONDAZIONE SUPERFICIALE A PLATEA dalle seguenti caratteristiche geometriche:
y larghezza base massima: “b” = 5,00 m
y profondità di posa sul piano di sbancamento reso orizzontale: “d” ≥ 1,50 m (tale altezza di posa comprende il superamento della altezza soggetta a variazioni stagionali del
tenore umido ecc., l’asportazione dell’interno spessore del terreno di riporto, litotipo A
e del litotipo B1)

NOTA TECNICA. Si rappresenta che al momento dell’esecuzione dello scavo di posa in opera della fondazione
prevista, sarà cura della direzione dei lavori verificare l’uniformità dell’orizzonte portante litotipo B2 (Cfr. Relazione geologica Cap. 3) sull’intero fronte di scavo. In caso di singolarità geologiche, occorrerà adeguare opportunamente la fondazione prevista, intervenendo sui parametri geometrici della fondazione, profondità di imposta
(d), larghezza della base di appoggio (b) o altra fattispecie da valutare in sede locale.

4.1.3 Coefficiente di sottofondo statico
Nel dominio di Westeergard, nel caso di fondazioni superficiali, il coefficiente di sottofondo
statico teorico (subgrade reaction) può essere determinato con sufficiente esattezza applicando l’espressione derivata da prove su piastra standardizzate il cui algoritmo si esplicita con la
seguente relazione (Cfr. Allegato 3):

⎛ b + bp ⎞
⎟⎟
K s = kp ⋅ ⎜⎜ f
⎝ 2b f ⎠

2

dove:
bf = larghezza della fondazione (cm);
bp = larghezza standardizzata della piastra di prova : 30 cm
kp = valore tabulare della costante di sottofondo della piastra funzione della caratteristiche litologiche del terreno e del n. di colpi
del penetrometro dinamico.

Ks
Kp

Blocchi 9, 10 e 12
Base (cm)

Litotipo di posa: “B2”

500 (PLATEA)

Ks [kN/m3]

9,150
(89,7 Kg/cm3)

Base (cm)

Ks [kN/m3]
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4.2 Previsione dei cedimenti
Una delle principali problematiche inerenti la realizzazione di strutture rettangolari ed estese
in pianta, specie su piane alluvionali, è data dalla stabilità connaturata a breve e, soprattutto, a
lungo temine. Di fondamentale importanza risulta pertanto la corretta previsione dei cedimenti indotti.
Nel presente paragrafo sono stati pertanto quantificati in via preliminare i cedimenti (W) attesi
dal complesso opera-terreno in funzione delle “luci di progetto”, a diverse quote di posa fondale e prevedendo come quantum di tensione indotta massimale, ridotto del 15% rispetto al
valore di rottura “Ed” (Cfr. Cap. 3), ovvero una grandezza di carico pari a N = 10.000 kN,
analoga per entrambe le strutture.
Per riscontro ci si è avvalsi della metodologia di Formulazione Teorica: STEINBRENNER modificato (1934-1970), ritenuta significativa a definire le condizioni d’approccio per “terreni stratificati di natura composita”.
L’errore di previsione tramite tale metodologia è del 15÷20%, dato certamente tollerabile.

Blocchi 9, 10 e 12
Formulazione Teorica: STEINBRENNER modificato (1934-1970)
TIPOLOGIA FONDAZIONE:

CEDIMENTI
ATTESI

PLATEA

profondità posa fondazione (m)
1,20

1,50

2,00

Wf-c centro (cm) :

0,909

0,659

0,583

Wf-L corto (cm) :

0,475

0,347

0,304

Wf-L lungo (cm) :

0,619

0,470

0,392

Dall’analisi dei risultati tabulati, si evince come entrambi i parametri fisico-geometrici della
fondazione [profondità di posa (d) e larghezza base (b)] subordinino l’andamento finale dei
cedimenti massimi e differenziali; questi, difatti, tendono a ridursi all’aumentare della base
d’appoggio della fondazione (b) e dell’altezza di rinfianco nel terreno (d), laddove
l’escursione massima dei medesimi si realizza per le quote di posa minori.
I CEDIMENTI MASSIMI ATTESI (Δω), con riferimento alla casistica restrittiva di Sowers (1981),
risultano di continuo sopportabili dalla struttura: gli abbassamenti massimi uniformi (o rigidi
assoluti) per “costruzioni civili” su terreni compositi sono ammessi fino a 5 cm.
Altrettanto, se non più significativi degli abbassamenti assoluti sono i CEDIMENTI DIFFERENZIALI CRITICI (Δωd), che si ottengono dal rapporto di discrepanza tra gli abbassamenti massimi e minimi ri-spetto a due elementi strutturali continui. La distorsione angolare massima vale (γω):
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BLOCCHI C9, C10

E

C12 -

LARGHEZZA BASE FONDAZIONE

5,00 m

5,00 m
PROFONDITÀ DI POSA

“B” (M)

5,00 m

“D” (M)

1,20 m

1,50 m

2,00 m

γω = (Δω/Α/2)

γω = (Δω/Α/2)

γω = (Δω/Α/2)

0,434/250 ≈ 1/576 > 1/500

0,312/250 ≈ 1/802 > 1/600

0,346/250 ≈ 1/897 > 1/600

γω = (Δω/Β/2)

γω = (Δω/Β/2)

γω = (Δω/Β/2)

0,290/1350 ≈ 1/4658 >> 1/1000 0,199/1350 ≈ 1/7136 >> 1/1000 0,191/1350 ≈ 1/7079 >> 1/1000
Facendo riferimento alla casistica di Bjerrum (1963), un cedimento differenziale per “costruzioni in struttura intelaiata” sono al limite tollerabile per (γω) > 1/500, ovvero:
(γω) = 1/1000 «valore standard di tolleranza per le opere in calcestruzzo»
(γω) = 1/600 «valore minimo di tolleranza per opere in calcestruzzo armato e strutture diagonali»
(γω) = 1/500 «limite di sicurezza per costruzioni dove non si vogliono fessurazioni»
(γω) = 1/333 «limite d’inizio delle prime fessurazioni sulle pareti di pannelli»
(γω) = 1/300 «prime difficoltà per i carri ponte»
(γω) = 1/150 «limite di fessurazioni evidenti nelle tamponature»

 In merito ai cedimenti differenziali (γω) – [Fig. a lato] è
da rilevare che la compensazione differenziale teorica
(Δcomp.), vale a dire quel parametro che esprime la minima escursione della distorsione angolare della struttura in elevazione rispetto al carico indotto sul terreno, è
di continuo verificata in relazione alle caratteristiche reologiche e geotecniche del sedime di posa in funzione
dei carichi di progetto, risultando progressivamente in maggiore stabilità quote di posa fondali
(d) superiori.

4.2.1 Analisi di progetto ai Cedimenti.
 Dal riscontro dei risultati ottenuti in relazioni alle differenti tipologie e geometrie fondali, si
evince che i cedimenti assoluti (Δω) sono sempre inferiori ai valori massimi tollerabili per
strutture intelaiate prefabbricate in c.a.
 In merito ai cedimenti differenziali (γ), è da rilevare che la compensazione differenziale teorica ottimale (Δcomp.), vale a dire quel parametro che esprime la minima escursione della distorsione angolare della struttura in elevazione rispetto al carico indotto sul terreno, si realizza
per una struttura di fondazione a PLATEA a tipologia compensata con un’altezza d’imposta sul
piano di campagna attuale pari a (d) ≥ 1.50 ml (Cfr. Tabella pagina precedente).
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5. ANALISI DI PROGETTO
[1] CARICHI DI PROGETTO. I carichi di progetto del manufatto sono stato gentilmente forniti
dal progettista delle strutture in c.a. Dott. Ing. Muccichini ed esposti al Capitolo 3.
[2] FONDAZIONI E STRUTTURE. Per la realizzazione del manufatto si dovrà programmare
(Cfr. Cap. 4 e relativi paragrafi) la posa in opera di una fondazione superficiale diretta a PLATEA, con intestazione nel litotipo di base “B2”.
[3] VERIFICHE DI SICUREZZA SLU. Nelle verifiche di sicurezza nei confronti degli stati limite
ultimi (SLU) deve essere rispettata la condizione: Ed ≤ Rd, laddove “Ed” è il valore di progetto
degli effetti dell’azione mentre “Rd” è il valore di progetto della resistenza del terreno.
Sulla scorta dei computi trattati ampiamente al Cap. 4 e relativi paragrafi, in relazione alle
caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche del sito di progetto, nella sezione più sollecitata della struttura, per ottenere “Ed ≤ Rd” la condizione necessaria e sufficiente è fornita da una FONDAZIONE SUPERFICIALE DIRETTA dalle seguenti caratteristiche geometriche:
- PLATEA compensata:
Î larghezza base “b” (intera superficie in pianta) ≈ 5,00 m
Î profondità sul piano di sbancamento reso orizzontale: “d” ≥ 1,50 m

NOTA TECNICA. Si rappresenta che al momento dell’esecuzione dello scavo di posa in opera della fondazione
prevista, sarà cura della direzione dei lavori verificare l’uniformità dell’orizzonte portante litotipo B2 (Cfr. Relazione geologica Cap. 3) sull’intero fronte di scavo. In caso di singolarità geologiche, occorrerà adeguare opportunamente la fondazione prevista, intervenendo sui parametri geometrici della fondazione, profondità di imposta
(d), larghezza della base di appoggio (b) o altra fattispecie da valutare in sede locale.
[4] CEDIMENTI. La verifica ai cedimenti (Δω) è stata trattata nel Prg. 4.2 mediante la formulazione teorica di STEINBRENNER modificato (1934-1970). Dall’analisi dei risultati conseguiti, nelle condizioni più sfavorevoli di carico massimale previsto in relazioni alle differenti geometrie minime fondali previste, si evince che i cedimenti assoluti (Δω) sono inferiori ai valori massimi tollerabili per strutture intelaiate prefabbricate in c.a..
L’ottimale compensazione ai cedimenti si ottiene per profondità di posa “d” ≈ 1,50 m, che
pertanto rappresenta la profondità di posa significativa ove intestare la fondazione.
 Si rappresenta, da ultimo, che per raggiungere l’effettivo piano di imposta, e per non mettere direttamente a contatto la fondazione con il terreno, sarà conveniente anteporre tra base del fondaco continuo ed il terreno del magro cementizio (o altro materiale drenante-impermeabilizzante
di maggior qualità e costo) di altezza da definire all’occasione.

[5] NOTE DI PROGETTO. Si richiama al tecnico ingegnere progettista delle strutture in c.a. che il
computo delle verifiche di sicurezza agli SLU è stato effettuato prendendo in considerazione la sezione di struttura maggiormente sollecitata.
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È altresì evidente che un maggiore ammorsamento della fondazione, dunque un approfondimento
del piano di imposta “d” , collima con un superiore equilibrio e stabilità d’insieme dell’opera da realizzare ma sottintende anche maggiori costi di realizzazione.

[6] MEMORANDUM. La presente relazione geotecnica è stata redatta nel rispetto della normativa vigente ed in ottemperanza del D.P.R. 328/01, disposizione di legge superiore al
D.M. 14.01.2008 N.T.C.. Detto D.P.R. prevede, all'art. 41 comma 1 lettera E), che tra le competenze professionali del geologo specialista iscritto alla sezione A ci siano: le indagini e la
relazione geotecniche.
Civitanova Marche, LUGLIO 2010
Geologo Specialista
(Albo Sezione A)

Dr. Stefano Pierucci

ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE
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Planimetria Generale
scala 1:500

Allegato 5
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