Fondazioni
Introduzione

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO GEOTECNICO
Il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve articolarsi nelle seguenti
fasi:
1. caratterizzazione e modellazione geologica del sito;

2. scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione delle indagini
geotecniche;
3. caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce e definizione

dei modelli geotecnici di sottosuolo;
4. descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
5. verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
6. piani di controllo e monitoraggio.

Fondazioni
Verifiche SLU
Per ogni stato limite ultimo che preveda il raggiungimento della resistenza di un elemento
strutturale (STR)

dove Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione

dove Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico:

Effetto delle azioni e resistenza sono espresse in funzione delle azioni di progetto gFFk,
dei parametri di progetto Xk/gM e della geometria di progetto ad.

Fondazioni
Verifiche SLU
La verifica della suddetta condizione deve essere effettuata impiegando
diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente
definiti per le azioni (A1 e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le
resistenze (R1, R2 e R3).
I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di
due approcci progettuali distinti e alternativi.
Nel primo approccio progettuale (Approccio 1) sono previste due diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti: la prima combinazione è generalmente
più severa nei confronti del dimensionamento strutturale delle opere a
contatto con il terreno, mentre la seconda combinazione è generalmente più
severa nei riguardi del dimensionamento geotecnico.
Nel secondo approccio progettuale (Approccio 2) è prevista un’unica
combinazione di gruppi di coefficienti, da adottare sia nelle verifiche
strutturali sia nelle verifiche geotecniche.

Fondazioni
Verifiche SLU: Azioni

Le analisi finalizzate al dimensionamento strutturale nelle quali si consideri
l’interazione terreno-struttura si eseguono con i valori caratteristici dei
parametri geotecnici, amplificando l’effetto delle azioni con i coefficienti
parziali del gruppo A1.

Fondazioni
Verifiche SLU: Resistenze
Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato:
a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei parametri
geotecnici del terreno, diviso per il valore del coefficiente parziale gM
specificato nella successiva Tab. 6.2.II e tenendo conto, ove necessario, dei
coefficienti parziali gR specificati nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera;

Fondazioni
Verifiche SLU: Resistenze
b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di prove in sito,
tenendo conto dei coefficienti parziali gR riportati nelle tabelle contenute nei
paragrafi relativi a ciascun tipo di opera;

c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei coefficienti
parziali gR riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di
opera.

Fondazioni
Verifiche SLE
Le opere e i sistemi geotecnici devono essere verificati nei confronti degli

stati limite di esercizio. A tale scopo, il progetto deve esplicitare le
prescrizioni relative agli spostamenti compatibili e le prestazioni attese per
l'opera stessa.
Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione

dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni e Cd è il prescritto
valore limite dell’effetto delle azioni. Quest’ultimo deve essere stabilito in
funzione del comportamento della struttura in elevazione.

Fondazioni
Opere di fondazione

Le scelte progettuali per le opere di fondazione devono essere effettuate
contestualmente e congruentemente con quelle delle strutture in elevazione.
Le strutture di fondazione devono rispettare le verifiche agli stati limite ultimi

e di esercizio e le verifiche di durabilità.
Devono essere valutati gli effetti della costruzione dell’opera su manufatti
attigui e sull’ambiente circostante.

Al variare del rapporto tra profondità del piano di posa H e larghezza della
base D le fondazioni possono essere suddivise in:
• superficiali o dirette ( H / D <=1): plinti isolati o connessi; muri continui;
travi rovesce; platee;
• intermedie ( H / D > 1): pozzi; cassoni;
• profonde (H/ B » 1): palificate. Le fondazioni dirette trasmettono i carichi
al terreno di fondazione essenzialmente attraverso la base; le fondazioni
profonde, oltre che attraverso la base, trasmettono i carichi per un'aliquota
non trascurabile attraverso la superficie laterale.

Fondazioni Superficiali
Tipologie Plinti

Fondazioni Superficiali
Travi di fondazione e Platee

Fondazioni Superficiali
Travi di fondazione e Platee

Fondazioni Profonde
Pali

