RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI
- Progetto Esecutivo -

1. PREMESSE

Nella presente relazione sono esposti i criteri adottati nella scelta del tipo di interventi che
manifestano interazioni con le fondazioni, previsti nell'ambito dei lavori concernenti il progetto di
sistemazione delle aree esterne al baglio, sito nel Comune di Villafrati.
La presente relazione è redatta ai sensi del quarto comma dell’art. 17 della Legge 2 febbraio
1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, ai
sensi del D.M. 14 Settembre 2005 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,
la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione”.
L’intervento interessando edifici o strutture esistenti, riguardando singoli elementi strutturali ed
avendo lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza va inteso come intervento di
miglioramento delle condizioni esistenti.
Nella presente relazione vengono esposti i criteri adottati nella scelta del tipo di verifica attuata
al piano delle fondazioni e nella scelta delle fondazioni dirette utilizzate per la realizzazione dei
muri previsti nell’ambito n°5 (muro di sostegno su via Galliano) e 6 (muri ambito teatro
all’aperto).
Di seguito si riportano le verifiche del terreno di fondazione in una sezione più sollecitata dei
corpi di fabbrica attestanti sull’esedra ed il calcolo dei muri di sostegno attestanti su Via Galliano e
nella zona del teatro all’aperto.

2. LE INDAGINI EFFETTUATE.
Premessa
Per le caratteristiche geologiche e geotecniche del terreno di sedime delle fondazioni si è fatto
riferimento allo studio geologico redatto dal geologo Gioacchino Mazzola, su incarico conferito

dall’Amministrazione Comunale in occasione della progettazione esecutiva degli interventi, eseguito
per consentire un’adeguata conoscenza dei manufatti in relazione alle problematiche da affrontare,
attraverso l’esecuzione di indagini geognostiche e la determinazione delle caratteristiche
geomorfologiche e meccaniche del sito; nello specifico, attraverso saggi diretti, è stata valutata la
profondità delle fondazioni al fine di verificare se le stesse sono tutte a contatto con lo strato
conglomeratici affiorante, ed attraverso prove penetrometriche dinamiche effettuate con la sonda DM
30 DEEP DRILL al fine di determinare la stratigrafia del terreno e le relative proprietà meccaniche in
corrispondenza dei siti ove si sono previste opere di sostegno delle terre.

2.1 Le indagini geologiche

Il rilevamento geologico di superficie effettuato ha manifestato che tutta la zona in esame
appartiene alla formazione “Terravecchia” di età compresa tra il Tortoniano sup. ed il Messiniano
inf.. La formazione è costituita da una fitta alternanza di strati, lenti e banchi di argilla sabbie e
conglomerati poligenici.
Con riferimento alla relazione geologica si riportano qui di seguito i caratteri geolitologici
riscontrati nell’area oggetto di studio: “……….. il quadro geolitologico - strutturale dell’area
esaminata e di un ampio intorno, dove affiora una ben definita “unità litostratigrafica” costituita da
una fitta alternanza di strati, lenti e banchi di argilla, sabbie e conglomerati poligenici riconducibile
alla Formazione di “Cozzo Terravecchia” di età compresa tra il Tortoniano superiore ed il
Messiniano inferiore……Formazione “Cozzo Terravecchia”: Deposito terrigeno e clasticoterrigeno, a geometria lenticolare e di ambiente continentale e marino, costituito da peliti, sabbie,
arenarie e conglomerati, riferibili al Miocene superiore ed appartenente alla categoria dei “Terreni
Tardorogeni”. Tali sedimenti affiorano, anche nei ristretti limiti del lotto in esame, con uno spessore
di diverse decine di metri, e poggiano in netta discordanza su depositi mesozoici e medio-terziari. La
genesi della “unità litostratigrafica” in questione, è imputabile all'accumulo di potenti ammassi di
sedimenti terrigeni silico-clastici. …………… Nel territorio possono essere distinti tre litofacies:
conglomerati rossastri con livelli lenticolari di sabbie e peliti;

sabbie ed arenarie giallo-rossastre a stratificazione incrociata, con intercalazioni di lenti
pelitiche e conglomeratiche brune o bruno-rossastre. Le arenarie manifestano generalmente grana
poco uniforme, con taglia granulometrica corrispondente alle sabbie fini e medie e talvolta perfino
alle grosse, a cemento prevalentemente calcitico distribuito uniformemente. Il grado di
cementazione è estremamente variabile da “debole”, nelle arenarie friabili facilmente disgregabili
con azioni meccaniche di modesta entità, a quello “elevato”, nelle arenarie ben cementate con
grado di porosità. Le sabbie, che di norma risultano addensate e di rado molto addensate, sono di
natura calcitica o quarzosa, con granuli a spigoli vivi o sub-arrotondati e talvolta passano a peliti o
perfino a ciottoletti che, a luoghi, costituiscono sottili livelletti lenticolari.
argille, argille sabbiose ed argille marnose fossilifere, leggermente ferruginose e saponose al
tatto, di colore grigio cenere ad alterazione bruno-ocra, prive di struttura o sottilmente stratificate
e/o a scaglie con strati millimetrici. Nel particolare, nell’area direttamente interessata dallo studio
geologico, prevalgono i termini conglomeratici che si rinvengono all’interno del “Baglio” fin dal
portale d’ingresso e fino alla parte nord dove la testata del bancone conglomeratico viene superata
e gli strati sottostanti corrispondono a arenarie e sabbie cementate con livelletti conglomeratici
passanti verso il basso a sabbie via via più argillose, mentre nella parte orientale e superiormente si
ha la presenza di sabbie cementate. …….“
In sintesi si può affermare che nell’area direttamente interessata dallo studio geologico,
prevalgono quindi come sopra citato i termini conglomeratici che si rinvengono all’interno del
“Baglio fin dal portale d’ingresso; inoltre si è rilevato che le mura di tutti gli edifici esistenti non
presentano cedimenti di fondazione e non presentano quadri fessurativi visto che esse fondano
direttamente sulla roccia conglomeratica,

2.2 Indagini geognostiche

Con riferimento ai risultati delle prove penetrometriche continue effettuate dal Dott. Gioacchino
Mazzola in riferimento alla tipologia dei terreni di fondazione a seguito delle indagini eseguite a
mezzo di un penetrometro medio, sono state eseguite sette (7) prove penetrometriche dinamiche

continue, denominate “Sptn”, spinte fino alla profondità variabile dai 6,00 metri ai 10,00 metri dal
piano di campagna, ed ubicate all’interno del “Baglio Filangeri”
I dati estrapolati dalle prove, integrati con le osservazioni effettuate nel rilievo di superficie
e con l’analisi del materiale venuto a giorno dai saggi geognostici hanno portato alla redazione della
caratterizzazione geolitologica dell’area del “Baglio ’:
“Coltre Biodegradata e Riporto (spessore da 40 cm. a 1,20 m.)
Coltre superficiale data da argille limo–sabbiose brunastre, prive di struttura, alterate e rimaneggiate,
con frequenti inclusioni lapidei (poligenici, a spigoli vivi e di taglia variabile – “materiale di risulta”) e
con abbondante materiale organico (residui e radici vegetali e, in subordine, da humus). Lo spessore
maggiore è stato rilevato nella parte del giardino interno che si affaccia sulla Via Galliano.
Complesso sabbioso (spessore da 1,50 m. a 7,30 m.)
Complesso caratterizzato dalla costante presenza di sabbie che da una parte (giardino interno) si
presentano come sabbie cementate, associate ad arenarie e con livelletti conglomeratici passanti verso il
basso a sabbie via via più argillose, dall’altra parte (zona orientale, in corrispondenza del progettato
teatro all’aperto) sono grossolane ed in cui è possibile trovare intercalate lenti e/o livelletti limo-sabbiosi.
Il colore di tale complesso sabbioso è generalmente giallo–rossastro.
Conglomerati poligenici (spessore indefinito)
Banco conglomeratico poligenico cementato a consistenza litoide con elementi non ben classati,
arrotondati e legati tra di loro da una matrice prevalentemente carbonatica. La parte più superficiale
dell’affioramento è data dalla presenza di ghiaie grossolane immerse in sabbie poco cementate. Sul banco
conglomeratico sono fondati direttamente le mura perimetrali dal portale fino alla Via Pecorarello, le
mura delle costruzioni esistenti all’intorno della corte ellittico – ovoidale, le mura del bastione esistente
ad est del “Palazzo Filangeri” e buona parte delle mura dello stesso palazzo……”

3. SAGGI DIRETTI IN FONDAZIONE

Al fine di verificare la tipologia costruttiva, lo stato di conservazione e la profondità di posa delle
fondazioni sono stati eseguiti alcuni pozzetti esplorativi all’esterno dell’edificio, in corrispondenza del

vano 7 a ridosso della parete muraria ed in corrispondenza del muro di sostegno esistente, attestante su
via Galliano.
Tali pozzetti esplorativi risultano dislocati come in planimetria allegata alla relazione geologica, a cui
si rimanda per maggiori dettagli.
In relazione ai risultati e con riferimento ai saggi diretti effettuati si evince che le fondazioni sono
costituite da conci più o meno squadrati e giuntati con malta di gesso mista con malta cementizia a
tratti inserita nell’intervento precedente, inoltre si precisa che in corrispondenza del saggio in
adiacenza al vano n°7 la fondazione poggia direttamente sullo strato conglomeratici, invece la
fondazione del muro su via Galliano è praticamente assente in quanto il muro in esame risulta
poggiante sullo strato superficiale presente a valle.

4. IL TERRENO DI FONDAZIONE

Vengono di seguito estratte le considerazioni di natura geotecnica dei litotipi riscontrati nell’area
oggetto di studio e dai saggi effettuati si è rilevato quanto segue:
Le fondazioni degli edifici esistenti poggiano ad una profondità variabile sullo strato conglomeratici
Ai fini di una loro caratterizzazione geotecnica si sono rilevati i seguenti parametri di riferimento:
I terreni di età tortoniana, sono caratterizzati prevalentemente da un complesso sabbioso,
rinvenibile mediamente a profondità superiori da 0,40 a 1,20 m. dal piano di campagna e con spessori che
arrivano anche a superare i 7,00 metri.
Complesso formato essenzialmente da arenarie, sabbie cementate di colore giallo–rossastre e con livelletti
conglomeratici passanti verso il basso a sabbie via via più argillose e da sabbie grossolane con lenti e/o
livelletti limo-sabbiosi .
Pertanto, dal confronto anche con i dati riportati nella letteratura specializzata, si suggeriscono i seguenti
valori:
Angolo di attrito interno drenato

ϕ' = 32°

Peso dell'unità di volume

γ

Peso dell'unità di volume saturo

γ’ = 1,94 t/m3

= 1,85 t/m3

Infine, le indagini geognostiche (saggi e prove penetrometriche) hanno riscontrato nell’area d’intervento ad una
profondità variabile da 1,90 m. (“Spt1”) a 8,00 m. (“Spt4”) dal piano di campagna, un banco conglomeratico
poligenico cementato a consistenza litoide e con un’alta resistenza che nella parte più superficiale passa a ghiaie
grossolane con sabbie di colore rossastro e poco cementate.
Condizioni che hanno imposto in definitiva, l’adozione dei seguenti parametri geotecnici:
Angolo di attrito interno drenato

ϕ' = 40°

Peso dell'unità di volume

γ

Peso dell'unità di volume saturo

γ’ = 1,94 t/m3

= 2,20 t/m3

5. LE FONDAZIONI ESISTENTI

5.1 Descrizione dello stato di fatto

Le fondazioni degli edifici esistenti che si affacciano sull’esedra d’ingresso alle aree esterne
(vani 1-11) poggiano direttamente sulla roccia conglomeratica.
Le configurazioni degli edifici non hanno subito nel tempo dei cedimenti.
Le fondazioni oggetto come detto in premessa della presente relazione non sono state
interessate da interventi di consolidamento ne saranno oggetto di interventi nel corso del presente
progetto di sistemazione delle aree esterne
Per quanto riguarda l’ambito 5 in cui si è prevista la realizzazione del muro di sostegno in c.a
con paramento realizzato con pietrame a faccia vista proveniente dalla dismissione del muro esistente
si può asserire che il fuori piombo è stato causato dai sovraccarichi dovuti all’accumulo di detriti e
sfabbricidi vari, che si sono accatastati nel tempo a tergo del muro; ciò ha causato l’incremento della
spinta sul paramento determinando la rotazione attorno al piede del muro.
Per la realizzazione del muro in c.a date le caratteristiche del terreno sottostante si è progettata
una fondazione di tipo diretto.
L’ambito 6 caratterizzato dal teatro all’aperto è stato oggetto di attenzione in merito ai muro a
gravità che si sono posizionati lungo il percorso i quali hanno altezze variabili da 0,50 m. a 1,70 m.,

per maggiori dettagli sui calcoli esecutivi di verifica delle fondazioni si rimanda agli appositi
paragrafi seguenti della relazione.

5.2 Verifica del terreno di fondazione nella sezione più svantaggiosa dei corpi di fabbrica

Di seguito di riportano i calcoli relativi alla verifica del terreno di fondazione in corrispondenza della
sezione più svantaggiosa che corrisponde ad una della sezioni della parete verificata nella relazione di
calcolo e precisamente corrispondente con la sezione C-C.
Dall’analisi agli elementi finiti effettuata sulle pareti murarie si è rilevato che il carico massimo agente
in fondazione risulta:
Carico agente sul terreno di fondazione

Nd = 13090,00 kg/m

per cui la tensione sul terreno vale σt max = 13090,00/(65·100) = 2,01 kg/cm2
Il valore del carico limite della fondazione e la tensione ammissibile del terreno è di seguito riportato.
Le caratteristiche del terreno di fondazione sono note dalla campagna d’indagini geognostiche eseguite
dal geologo Dr. Gioacchino Mazzola.
Caratteristiche geotecniche del terreno
-

peso specifico terreno:

γ = 2200 kg/m3

-

angolo di attrito terreno

Φ = 40°

-

coesione:

c = 0,00 kg/cm2

-

larghezza fondazione:

B = 0,70 m

-

profondità piano di posa fondazione

D = 0,00 m

-

inclinazione piano di campagna

β=0

-

inclinazione piano di posa

α=0

-

carico orizzontale:

H = 0 kg/m

-

carico verticale:

N = 13.090,00 kg/m.

Il carico limite viene calcolato applicando la formula di Brinch-Hansen, che, nel caso di terreno dotato
di coesione e di eccentricità dei carichi nulla, ha la seguente espressione:
qu = c Nc sc dc ic bc + q Nq sq dq iq bq + 0.5B γ Nγ sγ dγ iγ bγ
Fattori di capacità portante:

π . tan ( Φ ) .

Nq

e

Nγ

2 . ( Nq

tan

π

Φ

4

2

2

1 ) . tan( Φ )

Fattori di inclinazione del carico:
5
0.5. H
iq
1
N B. c. cot( Φ )

iγ

0.7. H
B. c. cot( Φ )

1
N

5

Fattore di profondità della fondazione
per D<=B:

dq

1

D
2. . tan( Φ ) . ( 1
B

sin( Φ ) )

2

Fattori di inclinazione della fondazione
bq

e

bγ

e

2. α . tan( Φ )
2.7. α . tan( Φ )

bq = 1
bγ = 1

Fattori di inclinazione del terreno:

gq

1

gγ

gq

0.5. tan( β )

gq = 1
gγ = 1

Carico limite:
qlim= 8,13 kg/cm2
Coefficiente di sicurezza previsto dalle norme (D.M. 11.03.1998)
η=3
Tensione ammissibile:
σtamm = qlim/η = 2,71 kg/cm2
da questa analisi è possibile rilevare come la base fondale in materiale conglomeratici sia atta a
resistere ai carichi delle costruzioni soprastanti.

6

MURI DI SOSTEGNO

6.1 calcolo muro di sostegno attestante su via Galliano
Di seguito si riferisce in merito ai calcoli statici relativi al muro di sostegno esistente da risanare mediante
realizzazione di un muro in c.a. con paramento esterno in pietrame a vista proveniente dallo smontaggio del
muro dissestato.
Il manufatto ha un'altezza media di 2,90 m rispetto allo spiccato della fondazione, la quale verrà realizzata a
sacco con getto di calcestruzzo ciclopico e pietrame avente altezza di 70 cm su cui poggerà la fondazione in c.a.
del muro di altezza 50 cm.
Per la valutazione delle spinte a tergo delle pareti a diretto contatto con il terreno e del carico limite verticale del
complesso terreno fondazione si fa riferimento ai seguenti parametri meccanici :

- terreno di fondazione
peso dell'unità di volume

:

γ

= 1,94 t/mc

angolo d'attrito interno

:

ϕ'

= 32°

coesione efficace

:

c'

= 0.00 t/mq

Prescrizioni per i materiali
Per l'esecuzione delle strutture in oggetto viene prescritta l'adozione di materiali aventi le caratteristiche
seguenti :
- calcestruzzo per magroni

dosato a Q.li 1.5

- calcestruzzo strutturale

Rck ≥ 250 Kg/cmq

- acciaio per c.a.

Fe B 44 K

- copriferro s = 3 cm.
Il carico agente sul muro sarà di tipo triangolare dovuto alla spinta delle terre; in particolare
la valutazione delle spinte viene effettuata con riferimento al coefficiente di spinta attiva.
La pressione alla generica profondità "z" è data da :

q (z)

= K ( γ · z)

dove :
Ka

= coefficiente di spinta attiva;

γ

= 1940 kg/mc (peso dell'unità di volume);

z

= profondità misurata a partire dalla sommità del muro.

Modello di calcolo
Le ipotesi di base per il calcolo della spinta sono le medesime adottate dal metodo di calcolo
secondo Coulomb, con l.estensione di Mononobe-Okabe per quanto riguarda la sovraspinta sismica.
Più precisamente, in fase di spinta attiva si crea all’interno del terrapieno un cuneo di spinta, che si
distacca dal terreno indisturbato tramite linee di frattura rettilinee, lungo le quali il cuneo scorre
sviluppando tensioni di attrito; tali linee hanno un.inclinazione á rispetto all’orizzontale.. Sul cuneo di
spinta, definito in funzione dell’angolo α, agiscono le seguenti forze: peso proprio del terreno,
sovraccarichi applicati sull’estradosso del terrapieno, spinta normale alle superfici di scorrimento del
cuneo, forze di attrito lungo le superfici di scorrimento del cuneo che si oppongono allo scorrimento
stesso.
In condizioni sismiche, al peso proprio del cuneo è aggiunta una componente orizzontale pari al peso
per il prodotto dei coefficienti sismici orizzontali.
Sviluppando l.equilibrio alla traslazione orizzontale e verticale del cuneo e risolvendo, si può ottenere
la formulazione della spinta agente sul muro.
Derivando tale funzione rispetto all’angolo α e ponendo tale espressione pari a zero, si ottiene il valore
di α per cui essa ha un massimo, cioè il valore dell’inclinazione della linea di frattura che genera la
massima spinta, e che quindi è quella che sarà effettivamente agente.

Calcolo delle sollecitazioni e verifiche

Le caratteristiche di sollecitazione dovute alla spinta del terreno risultano dal tabulato di calcolo
inserito in appendice; di seguito si riportano solo alcuni dati e grafici relativi.

Geometria del muro calcolato

Valore della massima spinta sul paramento secondo la teoria di Coulomb

Pressioni

Diagramma del momento flettente

Distinta dei ferri per ml di muro

Carichi e pressioni sul terreno
Si assume quale carico limite che provoca la rottura del terreno di fondazione quello espresso dalla
formula di Brinch-Hansen, tale formula fornisce il valore della pressione media limite sulla superficie
d’impronta della fondazione
qu = c Nc sc dc ic bc + q Nq sq dq iq bq + 0.5B γ Nγ sγ dγ iγ bγ
Fattori di capacità portante:
π . tan ( Φ ) .

Nq

e

Nγ

2 . ( Nq

tan

π

Φ

4

2

1 ) . tan( Φ )

2

Fattori di inclinazione del carico:

iq

iγ

1

N

5
0.5. H
B. c. cot( Φ )

0.7. H
B. c. cot( Φ )

1
N

5

Fattore di profondità della fondazione
per D<=B:

dq

1

D
2. . tan( Φ ) . ( 1
B

sin( Φ ) )

2

Fattori di
inclinazione della fondazione

bq

e

bγ

e

2. α . tan( Φ )
2.7. α . tan( Φ )

bq = 1
bγ = 1

Fattori di inclinazione del terreno:

gq

1

gγ

gq

0.5. tan( β )

gq = 1
gγ = 1

Carico limite:
Pressione media limite:

14,38 t/mq

Sforzo normale limite:

32,93 t/m

Coefficiente di sicurezza:

2,57

RIEPILOGO DATI VERIFICA FONDAZIONE

╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║
V E R I F I C H E
P O R T A N Z A
F O N D A Z I O N E
║
╟─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
║ Numero dello strato corrispondente alla fondazione:
1
--- ║
║ Combinazione di carico piu' gravosa:
2
--- ║
║ Scarico complessivo ortogonale al piano di posa:
12,81 t/m ║
║ Scarico complessivo parallelo al piano di posa:
5,14 t/m ║
║ Eccentricita' dello scarico lungo il piano di posa:
-0,05 m
║
║ Larghezza della fondazione:
2,40 m
║
║ Lunghezza della fondazione:
20,00 m
║
║ Valore efficace della larghezza:
2,29 m
║
║ Peso specifico omogeneizzato del terreno:
1940 Kg/mc║
║ Pressione verticale dovuta al peso del terrapieno a valle :
1,36 t/mq ║
║
║
║
VERIFICA IN CONDIZIONI DRENATE
║
║ Fattori di capacita' portante: Ng =13,5847
Nq =12,5875
Nc =23,1799
║
║ Fattori di forma:
Sg = 1,0300
Sq = 1,0300
Sc = 1,0599
║
║ Fattori di profondita:
Dg = 1,0000
Dq = 1,1068
Dc = 1,1160
║
║ Fattori inclinazione carico:
Ig = 0,2259
Iq = 0,3775
Ic = 0,3238
║
║ Fattori inclinazione base:
Bg = 1,0000
Bq = 1,0000
Bc = 1,0000
║
║ Fattori incl. piano campagna: Gg = 1,0000
Gq = 1,0000
Gc = 1,0000
║
║
║
║ Pressione media limite:
14,38 t/mq ║
║ Sforzo normale limite:
32,93 t/m ║
║ Coefficiente di sicurezza:
2,57
--- ║
║
║
║ LA VERIFICA RISULTA SODDISFATTA
║
╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

6.2. Calcolo muri ambito teatro all’aperto
I muri progettati per il teatro all’aperto sono del tipo a gravità in pietrame con aggiunta di malta
cementizia di interconnessione, le altezze previste sono variabili e vanno da un minimo di 0,50 ad un
massimo di 1,70 m .
All’interno dell’ambito n°6 si sono individuate n°4 tipologie di muri
Tipologia n°1 : muri fino ad altezza massima di 0,50 mt dallo spiccato delle fondazioni
Tipologia n°2 : muri fino ad altezza massima di 1,00 mt dallo spiccato delle fondazioni
Tipologia n°3 : altezza di 1,30 mt dallo spiccato delle fondazioni
Tipologia n°4 : altezza di 1,70 mt dallo spiccato delle fondazioni

Analisi effettuata per la tipologia N°4 (H = 1,70)

La verifica geotecnica della tensione agente in fondazione è stata effettuata per il muro di altezza pari
a 1,70 m. ed è stata condotta con la formula di Brich-Hansen
Dal calcolo del muro si evince che il carico massimo agente in fondazione risulta:
Carico agente sul terreno di fondazione

Nd = 12090,00 kg/m

per cui la tensione sul terreno vale:
σt max = 12090,00/(130·100) = 2,01 kg/cm2
Il valore del carico limite della fondazione e la tensione ammissibile del terreno è di seguito riportato.
Le caratteristiche del terreno di fondazione sono note dalla campagna d’indagini geognostiche eseguite
dal geologo Dr. Gioacchino Mazzola.
Caratteristiche geotecniche del terreno
-

peso specifico terreno:

γ = 2200 kg/m3

-

angolo di attrito terreno

Φ = 32°

-

coesione:

c = 0,00 kg/cm2

-

larghezza fondazione:

B = 1,30 m

-

profondità piano di posa fondazione

D = -1,60 m

-

inclinazione piano di campagna

β=0

-

inclinazione piano di posa

α=0

-

carico orizzontale:

H = 0 kg/m

-

carico verticale:

N = 12.090,00 kg/m.

Il carico limite viene calcolato applicando la formula di Brinch-Hansen, che, nel caso di terreno dotato
di coesione e di eccentricità dei carichi nulla, ha la seguente espressione:
qu = c Nc sc dc ic bc + q Nq sq dq iq bq + 0.5B γ Nγ sγ dγ iγ bγ
Fattori di capacità portante:
π . tan ( Φ ) .

Nq

e

Nγ

2 . ( Nq

tan

π

Φ

4

2

2

1 ) . tan( Φ )

Fattori di inclinazione del carico:
5
0.5. H
iq
1
N B. c. cot( Φ )

iγ

0.7. H
B. c. cot( Φ )

1
N

5

Fattore di profondità della fondazione
per D<=B:

dq

1

D
2. . tan( Φ ) . ( 1
B

sin( Φ ) )

2

Fattori di inclinazione della fondazione
bq

e

bγ

e

2. α . tan( Φ )
2.7. α . tan( Φ )

bq = 1
bγ = 1

Fattori di inclinazione del terreno:

gq

1

gγ

gq

0.5. tan( β )

gq = 1
gγ = 1

Carico limite:
qlim= 9,96 kg/cm2
Coefficiente di sicurezza previsto dalle norme (D.M. 11.03.1998)

η=3
Tensione ammissibile:
σtamm = qlim/η = 3,32 kg/cm2
dai risultati ottenuti è possibile rilevare che il sistema muro-fondazione-terreno risulta verificato.
Di seguito si riportano i calcoli esecutivi del muro a gravità alto 1,70 m.

CALCOLO E VERIFICA MURO A GRAVITA' H =1,70

Inclinazione
Terreno a monte

ε°

0

Gradi Sess

φ°

32

Gradi Sess

φ1°

25

Gradi Sess

ω°

90

Gradi Sess

Angolo di Attrito
Interno
Angolo di Attrito
Terra - Muro
Angolo di Inclinaz.
Interno del Muro
Peso Specifico
Terra

γτ 1850 Kg/mc

Peso Specifico
Muro

γµ 2400 Kg/mc

Tensione Ammissibile
Terreno
Altezza Muro
Altezza Fondazione

σt

3,32

Kg/cmq

H

1,7

m

H1

0,5

m

S

ω

P

H

φ1

φ
S

ω
B
H1

* Il muro sarà realizzato in muratura di pietrame
Verrà utilizzata la relazione di COULOMB completa, che tiene conto sia
dell'attrito terra - muro che dell'inclinazione del terreno.
KA = [sen^2(90+φ
φ)]/sen^ω
ω2sen(90-φ
φ1)*[1+(sen(φ
φ+φ
φ1)*sen(φ
φ-εε)/sen(90-φ1
φ1)*sen(90+ε
ε))^1/2]^2
φ1
KA = 0,274
Determinazione dell'altezza equivalente in terra dovuta all'omogeneizzazione del
sovraccarico
h* =
St1 =
St2 =

0
0,000
1119,727

m
Kg/m
Kg/m

Scomposizione delle spinte
St1x =
St1y =
St2x =
St2y =

0,000
0,000
1052,199
382,969

Kg/m
Kg/m
Kg/m
Kg/m

Verifica al ribaltamento con la ricerca del dato incognito
B (B min)

B=

0,662

m

Il valore minimo della base del muro può essere assunto pari
a:
B (m) =

0,8 m

Peso del muro
P=

4032,000

Kg

Verifica allo Slittamento
P*tg(φ1)/(St1x + St2x) > 1,3

1,395 > 1,3

Verifica
Positiva

Verifica allo
Schiacciamento
eccentricità

M tot/N tot

e=
St1y + St2y =

-0,132
m
382,969 Kg
Determinazione del nocciolo centrale di
inerzia
Dovrà risultare
B/6=
0,133
m
e < B/6

e
< B/6

Verifica Positiva

Calcolo del momento ribaltante utilizzando la sola componente orizzontale delle
spinte

Mr tot =

736,539

Kgm

b1 =
b2 =

1,050
0,700

m
m

Calcolo del momento stabilizzante con l'incognita della larghezza del muro (B)

Ms =

1612,8

Kgm

dovrà risultare
Ms/Mr >= 1.5

Verifica
2,190 >= 1.5 Positiva

Poiché la risultante cade poco fuori dal nocciolo centrale di inerzia, possiamo applicare la
seguente relazione per determinare gli sforzi massimi sul terreno:
σmax = 2*(P+St1y + St2y)/(240*100)

σmax
= 1,104 Kg/cmq

Verifica allo schiacciamento

1,104

< σ t amm

L'opera verifica allo
schiacciamento

Per quanto riguarda le altre tipologie di muro di seguito siriportano i calcoli di verifica delle altre
tipologie di muro presenti nell’ambito di studio 6 (teatro all’aperto)
( H = 0,50 m, H= 1,00 m, H= 1,30m )

Analisi effettuata per la tipologia N°3 (H = 1,30)

CALCOLO E VERIFICA MURO A GRAVITA' H=1,30

Inclinazione
Terreno a monte

ε°

0

Gradi Sess

φ°

32

Gradi Sess

φ1°

25

Gradi Sess

ω°

90

Gradi Sess

Angolo di Attrito
Interno
Angolo di Attrito
Terra - Muro
Angolo di Inclinaz.
Interno del Muro
Peso Specifico
Terra

γτ 1850 Kg/mc

Peso Specifico
Muro

γµ 2400 Kg/mc

Tensione Ammissibile
Terreno
Altezza Muro
Altezza Fondazione

σt

0,94

Kg/cmq

H

1,3

m

H1

0,4

m

* Il muro sarà realizzato in muratura di pietrame
Verrà utilizzata la relazione di COULOMB completa, che tiene conto sia
dell'attrito terra - muro che dell'inclinazione del terreno.
KA = [sen^2(90+φ
φ)]/sen^ω
ω2sen(90-φ
φ1)*[1+(sen(φ
φ+φ
φ1)*sen(φ
φ-εε)/sen(90-φ1
φ1)*sen(90+ε
ε))^1/2]^2
φ1

KA = 0,274
Determinazione dell'altezza equivalente in terra dovuta all'omogeneizzazione del
sovraccarico
h* =
St1 =
St2 =

0
0,000
733,789

m
Kg/m
Kg/m

Scomposizione delle spinte
St1x =
St1y =
St2x =
St2y =

0,000
0,000
689,536
250,971

Kg/m
Kg/m
Kg/m
Kg/m

Verifica al ribaltamento con la ricerca del dato incognito B (B min)

B=

0,536

m

Il valore minimo della base del muro può essere assunto pari a:
=

B (m)
0,7

Peso del muro
P=

2856,000

Kg

Verifica allo Slittamento
P*tg(φ1)/(St1x + St2x) > 1,3
1,508 > 1,3

Verifica Positiva

Verifica allo Schiacciamento
eccentricità

M tot/N tot

e=
St1y + St2y =

-0,097
m
250,971
Kg
Determinazione del nocciolo centrale di inerzia
Dovrà risultare e <
B/6
B/6=
0,117
m

e< B/6

Calcolo del momento ribaltante utilizzando la sola componente orizzontale delle
spinte

Mr tot =

390,737

Kgm

b1 =

0,850

m

Verifica Positiva

b2 =
0,567
m
Calcolo del momento stabilizzante con l'incognita della larghezza del muro (B)

Ms =

999,6

dovrà risultare Ms/Mr >=
1.5

Kgm

2,558 >= 1.5

Verifica Positiva

Poiché la risultante cade poco fuori dal nocciolo centrale di inerzia, possiamo applicare
la
seguente relazione per determinare gli sforzi massimi sul terreno:
σmax = 2*(P+St1y + St2y)/(240*100)

σmax =

0,888

Kg/cmq

Verifica allo schiacciamento

0,888

< σ t amm

L'opera verifica allo
schiacciamento

Analisi effettuata per la tipologia N°2 (H = 1,00)

CALCOLO E VERIFICA MURO A GRAVITA' H=1,00
Radianti
ω+φ
2,129

Inclinazione
Terreno a monte

ε°

0

Gradi Sess

φ°

32

Gradi Sess

φ1°

25

Gradi Sess

ω°

90

Gradi Sess

Angolo di Attrito
Interno
Angolo di Attrito
Terra - Muro
Angolo di Inclinaz.
Interno del Muro
Peso Specifico
Terra

γτ 1850 Kg/mc

Peso Specifico
Muro

γµ 2400 Kg/mc

Tensione Ammissibile
Terreno

σt

0,74

Kg/cmq

ω − φ1
φ + φ1
φ−ε

1,134
0,995

ω+ε
ω
φ1

1,571
1,571
0,349

0,559

Altezza Muro
Altezza Fondazione

H

1,00

m

H1

0,4

m

* Il muro sarà realizzato in muratura di pietrame
Verrà utilizzata la relazione di COULOMB completa, che tiene conto sia
dell'attrito terra - muro che dell'inclinazione del terreno.
KA = [sen^2(90+φ
φ)]/sen^ω
ω2sen(90-φ
φ1)*[1+(sen(φ
φ+φ
φ1)*sen(φ
φ-εε)/sen(90-φ1
φ1)*sen(90+ε
ε))^1/2]^2
φ1
KA = 0,274
Determinazione dell'altezza equivalente in terra dovuta all'omogeneizzazione del
sovraccarico
h* =
St1 =
St2 =

0
0,000
429,102

m
Kg/m
Kg/m

Scomposizione delle spinte
St1x =
St1y =
St2x =
St2y =

0,000
0,000
403,224
146,761

Kg/m
Kg/m
Kg/m
Kg/m

Verifica al ribaltamento con la ricerca del dato incognito B (B min)

B=

0,410

m

Il valore minimo della base del muro può essere assunto pari a:

B (m) =

0,5

Peso del muro
P=

1560,000

Kg

Verifica allo Slittamento
P*tg(φ1)/(St1x + St2x) > 1,3
1,408 > 1,3

Verifica Positiva

Nel caso di verifica negativa saremo costretti ad ampliare la larghezza della fondazione
es.
sino a 2,40 m perché la verifica allo slittamento sia positiva e ripetere i calcoli.

Verifica allo Schiacciamento
eccentricità

M tot/N tot

e=
St1y + St2y =

-0,081
m
146,761
Kg
Determinazione del nocciolo centrale di inerzia
Dovrà risultare e <
B/6=
0,083
m
B/6

e< B/6

Verifica Positiva

Calcolo del momento ribaltante utilizzando la sola componente orizzontale delle
spinte

Mr tot =

174,730

Kgm

b1 =
b2 =

0,650
0,433

m
m

Calcolo del momento stabilizzante con l'incognita della larghezza del muro (B)

Ms =

390

Kgm

dovrà risultare Ms/Mr >=
1.5

2,232 >= 1.5

Poiché la risultante cade poco fuori dal nocciolo centrale di inerzia, possiamo applicare
la
seguente relazione per determinare gli sforzi massimi sul terreno:
σmax = 2*(P+St1y + St2y)/(240*100)

σmax =

0,683

Kg/cmq

Verifica allo schiacciamento
0,683

< σ t amm

L'opera verifica allo schiacciamento

Analisi effettuata per la tipologia N°1 (H = 0,50)

CALCOLO E VERIFICA MURO A GRAVITA' H=0,50

Inclinazione
Terreno a monte

ε°

0

Gradi Sess

φ°

32

Gradi Sess

Angolo di Attrito
Interno
Angolo di Attrito

Verifica Positiva

Terra - Muro

φ1°

25

Gradi Sess

ω°

90

Gradi Sess

Angolo di Inclinaz.
Interno del Muro
Peso Specifico

γτ 1850 Kg/mc

Terra
Peso Specifico

γµ 2400 Kg/mc

Muro
Tensione Ammissibile
Terreno
Altezza Muro
Altezza Fondazione

σt

0,59

Kg/cmq

H

0,50

m

H1

0,3

m

* Il muro sarà realizzato in muratura di pietrame
Verrà utilizzata la relazione di COULOMB completa, che tiene conto sia
dell'attrito terra - muro che dell'inclinazione del terreno.
KA = [sen^2(90+φ
φ)]/sen^ω
ω2sen(90-φ
φ1)*[1+(sen(φ
φ+φ
φ1)*sen(φ
φ-εε)/sen(90-φ1
φ1)*sen(90+ε
ε))^1/2]^2
φ1
KA = 0,274

Determinazione dell'altezza equivalente in terra dovuta all'omogeneizzazione del sovraccarico
h* =
St1 =
St2 =

0
0,000
162,500

m
Kg/m
Kg/m

Scomposizione delle spinte
St1x =
St1y =
St2x =
St2y =

0,000
0,000
152,700
55,578

Kg/m
Kg/m
Kg/m
Kg/m

Verifica al ribaltamento con la ricerca del dato incognito B (B min)

B=

0,252

m

Il valore minimo della base del muro può essere assunto pari a:

B (m) =

0,35

Peso del muro
P=

672,000

Kg

Verifica allo Slittamento
P*tg(φ1)/(St1x + St2x) > 1,3
1,602 > 1,3

Verifica Positiva

Nel caso di verifica negativa saremo costretti ad ampliare la larghezza della fondazione es.
sino a 2,40 m perché la verifica allo slittamento sia positiva e ripetere i calcoli.

Verifica allo Schiacciamento
eccentricità

M tot/N tot

e=
St1y + St2y =

-0,043
m
55,578
Kg
Determinazione del nocciolo centrale di inerzia
Dovrà risultare e <
B/6=
0,058
m
B/6

e< B/6

Verifica Positiva

Calcolo del momento ribaltante utilizzando la sola componente orizzontale delle
spinte

Mr tot =

40,720

Kgm

b1 =
b2 =

0,400
0,267

m
m

Calcolo del momento stabilizzante con l'incognita della larghezza del muro (B)

Ms =

117,6

Kgm

dovrà risultare Ms/Mr >= 1.5

2,888 >= 1.5

Poiché la risultante cade poco fuori dal nocciolo centrale di inerzia, possiamo applicare la
seguente relazione per determinare gli sforzi massimi sul terreno:
σmax = 2*(P+St1y + St2y)/(240*100)

σmax =

0,416

Kg/cmq

Verifica allo schiacciamento

0,416

< σ t amm

L'opera verifica allo schiacciamento

Verifica Positiva

8 CONCLUSIONI
A conclusione della presente relazione, si ritiene necessario effettuare alcune considerazioni in
merito alle indagini geognostiche ed alle considerazioni riportate nella relazione geologica
relativamente alla situazione litostratigrafia e meccanica presente sul sito; nonché alla definizione
delle modalità di intervento di realizzazione dei muri di sostegno in c.a ed a gravità sulla zona del
teatro.
La lettura combinata delle risultanze delle indagini, anche tenuto conto dell’età dei manufatti
attestanti sull’esedra, sembra far dedurre che il quadro fessurativo attualmente riscontrabile non è
dovuto a cedimenti fondali ma è da imputare a cedimenti localizzati della muratura, dovuti ad un
degrado intrinseco della stessa che ha comportato la formazione di lesioni sub-verticali formatesi
altresì per la mancanza delle ammorsature d’angolo tra le pareti murarie.
A tal riguardo, il sottoscritto professionista a seguito dell’analisi della situazione geologica del
sito e della caratterizzazione geotecnica dello stesso, ha determinato che il

piano di posa delle

fondazioni del nuovo muro in c.a., che sostituirà il vecchio in pietrame, deve essere posto al di sotto
della copertura biodegradata superficiale (il cui spessore in corrispondenza del sondaggio geognostico
“Sg2” è pari a 15 cm.), che va asportata completamente in modo da pervenire ad un terreno che
presenti omogeneità per tutta l’estensione dello scavo ed il piano di sedime dovrà essere impostato sul
complesso sabbioso, i cui i parametri geotecnici principali sono stati determinati con le prove
penetrometriche dinamiche.
Per quanto concerne il teatro all’aperto, dovendo realizzare delle opere murarie a gravità necessarie per
livellare l’area in leggera pendenza, si sono tenute in considerazione le stesse prescrizioni tecniche
fatte per il muro in c.a. di Via Galliano, sicchè in fase di realizzazione si dovrà fare attenzione durante
le fasi di scavo per la posa delle strutture fondali, in relazione ai litotipi riscontrati in fase di indagine
ma soprattutto in relazione alle condizioni strutturali in cui versa attualmente il muro esistente in
pietrame posto sul lato nord-orientale del sito oggetto di studio del teatro all’aperto.
In conclusione, si può affermare che, pur nei limiti delle oggettive caratteristiche tecniche dell’area di
sedime studiata, non si riscontrano, alla luce del presente studio, problematiche d’ordine geotecnico
tali da pregiudicare la stabilità di tutte le opere previste in progetto.
Il Professionista
Dott. Ing. Giosafat Bongiovanni

