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PREMESSA 

 

La presente relazione geotecnica e sulle fondazioni viene redatta a corredo del progetto 

delle opere strutturali relative alla costruzione di un fabbricato, in c.a., per uso commerciale. 

L’intervento edificatorio ricade nel centro abitato del comune di Moliterno nel lotto, sito 

in località San Cataldo, identificato in Catasto al Foglio n. 8 part.lla n. 1169. 

 

La verifica statica del fabbricato di progetto è stata effettuata tenendo conto dei carichi e 

sovraccarichi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 

14/01/2008 e, per ciò che concerne la verifica sismica, alla Legge 2 febbraio 1974 n° 64, al 

sopra citato D.M. 14/01/2008, ed alla Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 

febbraio 2009 n. 617. 

In particolare, con l’ausilio di un solutore elettronico, si è riscontrato che sotto l’azione 

dei carichi, sovraccarichi ed accelerazione al suolo di progetto: 

 

 la struttura scarica in fondazione una tensione inferiore a quella limite per il terreno, 

valutata secondo Brinch-Hansen (verifica nei confronti dello SLU per collasso per 

carico limite dell’insieme fondazione-terreno). 

 La fondazione verifica allo scorrimento (verifica nei confronti dello SLU per collasso 

per scorrimento sul piano di posa). 

 L’insieme fondazione e terreno verificano allo scorrimento (verifica nei confronti 

dello SLU per stabilità globale). 

 La fondazione denota dei cedimenti, calcolati dopo aver valutato la distribuzione 

delle tensioni verticali nel sottosuolo secondo l’espressione di Steinbrenner, 

compatibili con le strutture in elevazione (verifica nei confronti dello SLE). 

 La struttura della fondazione in c.a. denota, per ogni stato limite considerato, uno 

stato tensionale interno compatibile con le resistenze dei materiali (verifica nei 

confronti dello SLU di tipo strutturale). 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE 

 

La costruzione, vista la natura dei terreni presenti in sito e la modesta sagoma fuori 

terra, sarà fondata su un graticcio di travi rovesce a “T” con suola 95x30cm e fusto 

35x50cm. A completamento della struttura di fondazione sono previste delle solette piene in 

c.a., dello spessore di 50cm, in corrispondenza dei cavedi di areazione posti a sud est ed a 

sud ovest e per la centrale termica. 

La struttura di fondazione presenta un’impronta a terra di circa 363mq e sarà poggiata 

su uno strato di cemento magro di spessore minimo 10cm. Si precisa che il piano fondale del 

fabbricato è posto ad una profondità media, rispetto al profilo naturale del terreno, di circa 

2m. 

 

 

 

RELAZIONE GEOTECNICA 

 

Caratteristiche del terreno di fondazione e modello geotecnico del sottosuolo 

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, si riporta di seguito la 

descrizione delle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche del terreno 

del sito in oggetto e le conseguenti derivazioni di ordine tecnico, volte ad assicurare le 

necessarie garanzie di sicurezza. 

L’area oggetto di intervento, posta ad una quota di circa 825 metri s.l.m., è ubicata 

all’interno del centro abitato del comune di Moliterno. 

Nel suo complesso l’intera area si presenta in leggera pendenza, incastonata tra la 

Tempa del Seggio (904 m s.l.m.) e il Tempone di Paolo (976 m. S.L.M.), e degrada con 

regolarità verso nord con pendenze medio-basse (dell’ordine dei 6°). Il terreno dell’area di 

intervento è costituito da un orizzonte superiore di roccia dolomitica mediamente rigida 

poggiante su uno strato di roccia dolomitica rigida. 

Da un’indagine in sito, così come meglio descritto nella Relazione Geologica-Tecnica 

allegata agli elaborati strutturali, sono state desunte le caratteristiche litologiche e 

idrogeologiche dei terreni affioranti ed interessati dalle fondazioni che sono stati distinti in: 
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- Strato superficiale, al disotto dello strato corticale (0.8m) di materiale di riporto, 

dello spessore massimo di 6.0m, costituito da roccia dolomitica mediamente 

rigida, caratterizzato dai seguenti parametri caratteristici geotecnici: 

-  -  t     = 2.01    kN/mc 

- -  φ’      = 22.6 gradi 

- -  c’      = 0.16       MPa 

 

- Strato inferiore, strato presente da q.ta 6.8m a q.ta 22.1m, costituito dall’orizzonte 

intermedio di roccia dolomitica rigida, caratterizzato dai seguenti parametri 

caratteristici geotecnici: 

- -  t       = 2.19    kN/mc 

- -  φ’      = 20.8 gradi 

- -  c’      = 5.305      MPa 

 

- Strato di base presente da q.ta 22.1m ed oltre costituito da roccia dolomitica e/o 

calcarea estremamente rigida e massiva, caratterizzato dai seguenti parametri 

caratteristici geotecnici: 

- -  t       = 2.19    kN/mc 

- -  φ’      = 40.2 gradi 

- -  c’      = 12.950      MPa 

 

Data la morfologia e la natura dei materiali il sito non presenta instabilità. 

 

L’assetto idrologico superficiale, costituito dalle acque di dilavamento di natura 

meteorica, data la presenza di rocce permeabili per fratturazione e carsismo negli strati 

superiori, sono ben drenate e non presentano capacità erosiva tale da influire direttamente 

sull’area né sulle masse superficiali.  

La falda freatica è profonda e tale da non interessare le fondazioni superficiali, infatti 

nell’area in esame non sono state rilevate emergenze idriche e si può escludere 

l’intercettazione di falde; dal piezometro disposto nell’area di intervento si è registrata una 

falda a 17,5m di profondità. 

 

Per ciò che concerne le fondazioni, tenendo conto dei terreni presenti e degli scarichi 

previsti e la sismicità dell’area, si è optato, per una fondazione superficiale costituita da un 

graticcio di travi rovesce ed a piccole area a piastra rigida in c.a. di spessore 50cm, il tutto 

poggiato su un massetto di livellamento e pulizia del piano fondale costituito da cemento 

magro di spessore minimo di 10 cm.  
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Al fine di pervenire alla più aderente modellazione dell’opera, con la preventiva 

acquisizione delle necessarie informazioni sul terreno interessato dal sistema 

fondazionale della nuova struttura, per una descrizione geomorfologica e 

geologica accurata e per le caratteristiche meccaniche di cui alla presente 

relazione, si fa riferimento alla relazione geologica-geotecnica e sismica redatta 

dal dott. Geol. Antonio Roselli, allegata in copia al presente progetto. 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI 

 

Tipo di fondazione prescelto e di approccio progettuale 

 

Il fabbricato di progetto sarà realizzato con struttura portante in elevazione, costituita 

da travi, pilastri e pareti in c.a., attestati su fondazione superficiale costituita da un graticcio 

di travi a “T” rovesce, con suola 95x30cm e fusto 35x50cm, ed a piccole aree a piastra rigida 

in c.a. dello spessore di 50cm, il tutto poggiato su un massetto di livellamento e pulizia del 

piano fondale costituito da cemento magro di spessore minimo di 10 cm. La fondazione 

presenta un’impronta a terra di circa 363mq.  

Il piano di appoggio della fondazione presenta un approfondimento variabile, rispetto 

all’attuale piano di campagna, con un minimo di 1,5m ad un massimo di 3,0m. 

Per il dimensionamento della fondazione si è tenuto conto degli scarichi trasmessi 

dalla struttura in elevazione per le condizioni di carico riportate nel tabulato di calcolo e 

considerando: 

zona sismica I:   (ED 50) Latitudine: 40,24681       Longitudine 15,858437 

Vita Nominale:   VN=50 anni 

                                                                                          Periodo di riferimento VR=VN*Cu=75 anni 

Classe d’uso: terza  coeff. d’uso Cu=1,5 
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A cui corrispondono i seguenti parametri di pericolosità sismica 

Parametri di Pericolositá Sismica 

Stato Limite Tr ag Fo T*c 

Operativitá (SLO) 45 0.073 2.404 0.288 

Danno (SLD) 75 0.098 2.334 0.302 

Salvag. Vita (SLV) 712 0.310 2.321 0.377 

Collasso (SLC) 1462 0.410 2.399 0.407 

 

 

categoria suolo: tipo A (Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi 

caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s …). 

Nel sito è presente la seguente stratigrafia a partire da uno strato 

di riporto di spessore di circa 0.8m: 

- orizzonte superiore di roccia dolomitica mediamente rigida (0.8-

6.8m); 

- orizzonte intermedio di roccia dolomitica rigida (6.8-22.1m); 

- orizzonte inferiore di roccia dolomitica e/o calcarea 

estremamente rigida e massiva (22.1-30m). 

La morfologia e litologia della zona permette l’infiltrazione delle 

acque meteoriche e nivali che vanno ad alimentare la falda 

profonda (oltre 17.5m) e tale da non interagire con gli elementi 

fondali. 

– Il profilo stratigrafico del suolo ricade nella categoria A 

caratterizzato da una velocità delle onde di taglio per i primi 

trenta metri VS,30 pari a 849 m/sec, maggiore quindi di 800 m/sec, 

secondo quanto riportato nella relazione geologica-geotecnica a 

corredo del progetto. 

 

Categoria topografica T1  Coefficiente di amplificazione topografica ST=1,0 

 

Fattore di struttura direzione 1: q= q0*KR*KW=3.45*0.8*0.5= 1,32 

 (Classe di duttilità Bassa; 

 tipologia strutturale: mista telaio-pareti [q0=3(u/1)]; 

 Sistema costruttivo Dir. 1 = c.a. 

 Sistema costruttivo Dir. 2 = c.a. 

 edificio non regolare in altezza: KR=0.8 

 non regolarità in pianta + miste equiv. a pareti  

u/1=(1+1.2)/2=1.1q0=3(u/1)=3.3 

 snellezza pareti h/b=0.5  Kw=(1+S.P.)/3=0.5). 

Fattore di struttura direzione 2: q= q0*KR*KW=3.45*0.8*0.5= 1,32 
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 (Classe di duttilità Bassa; 

 tipologia strutturale: mista telaio-pareti [q0=3(u/1)]; 

 Sistema costruttivo Dir. 1 = c.a. 

 Sistema costruttivo Dir. 2 = c.a. 

 edificio non regolare in altezza: KR=0.8 

 non regolarità in pianta + miste equiv. a pareti  

u/1=(1+1.2)/2=1.1q0=3(u/1)=3.3 

 snellezza pareti h/b=0.5  Kw=(1+S.P.)/3=0.5) 

 

Costante di sottofondo adottata  K=30.0 kg/cm
3
 

 

Per la verifica geotecnica l’approccio seguito è quello della doppia Combinazione 

(A1+M1+R1) e (A2+M2+R2). 

 

Figura 1  Fondazione con vista delle paretine 
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Figura 2  Fondazione con vista pilastri 
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Conclusioni. 

L’analisi dinamica sulle travi e piastre di fondazione, eseguita con mezzo elettronico, è 

stata risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza 

flettente che quella torcente e considerando l’elemento fondale su suolo elastico alla 

Winkler. 

L’elaborazione ha denotato: 

- che la massima tensione in fondazione, derivante dalla condizione di carico più 

sfavorevole, non supera il valore di 4.04 kg/cmq, con un moltiplicatore minimo a 

collasso pari ad 1.04; 

- che il coefficiente di sicurezza allo scorrimento è pari a 36.83; 

- che il cedimento elastico massimo riscontrato è pari ad 0,37cm, quello edometrico 

massimo è pari a 7,42cm; entrambi sono compatibile per la struttura. 

 

In definitiva, dai calcoli geotecnici svolti, essendo la pressione di contatto fondazione-

terreno inferiore alla massima tensione ammissibile, si può ritenere soddisfatta la verifica in 

fondazione, constatando, che per nessun elemento il coefficiente di sicurezza, operando agli 

stati limiti ultimi, risulta inferiore all’unità. 

Il riepilogo delle verifiche è riportato nel tabulato di calcolo geotecnico che segue, dove 

vengono restituiti anche i calcoli dei cedimenti, la verifica allo scorrimento e lo stato 

pensionale nel sottosuolo. 

. 

 

 

Moliterno, dicembre 2015 

 

IL PROGETTISTA 
Arch. Serafino Melillo 
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colormap dei cedimenti elastici 

 

 

Colormap dei cedimenti edometrici 
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Colormap dei spostamenti Z 

 

 

colormap del rapporto spostamenti Z su spostamenti elastici 
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TABULATO DI CALCOLO GEOTECNICO 

 

COMBINAZIONI DI CALCOLO SLV/ SLD, SOLLECITAZIONI AI NODI 

VERIFICA ALLO SCORRIMENTO-VERIFICA PORTANZA GLOBALE- CALCOLO 

DEI CEDIMENTI E STATO TENSIONALE NEL TERRENO 

 

( verifiche svolte con l’ausilio del programma di calcolo  CDG ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


