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DEFINIZIONE
Per capacità portante  di una fondazione superficiale s'intende in generale il 
carico unitario massimo che può essere trasmesso al terreno attraverso le 
opere fondazionali, superato il quale sia ha la rottura al taglio del terreno 
stesso, con lo sviluppo di deformazioni non tollerabili dalla struttura.

In generale si possono considerare superficiali quelle fondazioni in cui il 
rapporto fra profondità di posa (D) e larghezza del lato corto (B) è minore di 
circa 4:

D/B < 4

La stima di questo carico unitario massimo dipende, oltre che dalle 
caratteristiche geometriche delle fondazioni, anche dal comportamento 
meccanico del substrato. Infatti il modo in cui viene raggiunta e superata la 
resistenza al taglio massima del terreno è legato alle caratteristiche di 
consistenza e addensamento dello stesso.
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DEFINIZIONE
Immaginiamo di incrementare in maniera 
graduale il carico unitario q  gravante su una 
fondazione superficiale.
Nel caso di un terreno di fondazione costituito 
da livelli molto consistenti o addensati gli 
incrementi graduali di q  producono 
deformazioni proporzionalmente crescenti, ma 
di entità limitata, fino al raggiungimento di un 
valore di carico unitario ultimo q

u
. Oltre questo 

valore si ha un improvviso crollo della 
resistenza al taglio del terreno, con lo sviluppo 
di deformazioni molto elevate. Si dice in 
questo caso che è stata raggiunta una 
condizione di rottura generale di taglio  del 
terreno di fondazione.

Da B.M.Das, 2009
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DEFINIZIONE
Nel caso di un terreno di fondazione costituito 
da livelli mediamente consistenti o  addensati 
gli incrementi graduali di q  producono 
deformazioni proporzionalmente crescenti, di 
entità relativamente limitata ma, in genere, 
superiori a quelli del caso precedente, fino al 
raggiungimento di un valore di carico unitario 
ultimo q

u
. Oltre questo valore non si ha un 

improvviso crollo della resistenza al taglio del 
terreno, ma si nota una crescita più rapida 
delle deformazioni indotte dai successivi 
incrementi q. Si dice che in questo caso è 
stata raggiunta una condizione di rottura 
locale di taglio  del terreno di fondazione. La 
capacità portante q

u
 è quella corrisponde al 

punto ginocchio del grafico.
Da B.M.Das, 2009
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DEFINIZIONE
Fisicamente questo comportamento si può 
giustificare in questo modo: inizialmente il 
terreno si deforma senza rompersi; in 
corrispondenza del punto q

u
' (primo carico di 

rottura) si ha localmente il superamento della 
resistenza al taglio massima con la 
formazione di una superficie di taglio che si 
propaga gradualmente, all'incrementarsi di q,
verso alla superficie; nel momento in cui la 
fascia di rottura intercetta la superficie 
topografica si individua il punto q

u
. 

Da B.M.Das, 2009
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DEFINIZIONE
Nel caso di un terreno di fondazione costituito 
da livelli poco consistenti o  addensati gli 
incrementi graduali di q  producono 
deformazioni S  proporzionalmente crescenti 
fino al raggiungimento di un valore di carico 
unitario ultimo q

u
. Oltre questo valore il 

rapporto q/S si mantiene più o meno costante. 
Successivi incrementi di q  producono identici 
aumenti nei cedimenti. A differenza del caso 
precedente non si individua un punto 
ginocchio preciso nella curva q-S. 
Fisicamente questo si giustifica con il fatto 
che non si genera una zona di rottura ben 
definita che si propaga verso la superficie. Si 
parla di rottura per punzonamento del terreno. 

Da B.M.Das, 2009
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DEFINIZIONE
Effetti della rottura del terreno.
Un'indicazione del cedimento che può subire 
la fondazione in seguito alla rottura del 
terreno si può ottenere dalla tabella di 
B.M.Das (1999). Un rapporto D/B  uguale a 
zero indica che la profondità di posa è nulla. 
Come valore elevato di D/B indicativamente si 
può prendere quello che corrisponde alla 
situazione 3B<D<4B.
Si tenga presente che il cedimento SU  al 
collasso dipende anche dal grado di 
addensamento o di consistenza del terreno. In 
generale meno addensato o consistente è il 
deposito più alto è il valore di SU che bisogna 
attendersi.

Da B.M.Das, 1999
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
La resistenza agli sforzi di taglio applicati, 
mobilitata in un terreno, è di tipo attritivo. Ciò 
significa che, quando si applica una forza 
tagliante, il terreno si oppone alla rottura, 
mobilitando una resistenza crescente il cui 
valore massimo può essere descritto dalla 
relazione:

(1)T = N µ
in cui N  è la forza normale, cioè 
perpendicolare rispetto al piano di rottura, 
applicata sul volume di terreno, T  è la 
resistenza al taglio massima mobilitabile e µ   
è il coefficiente di attrito. Se la forza di taglio 
applicata esternamente (Te) supera il valore 
massimo mobiliato dal terreno (T) si ha la 
rottura, cioè il movimento lungo il piano di 
taglio.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
La relazione (1) è stata modificata da Charles 
Augustin de Coulomb alla fine del XVIII secolo 
e generalizzata, circa un secolo dopo, da 
Christian Otto Mohr. Il criterio di resistenza 
al taglio di Mohr-Coulomb  si esprime nella 
seguente maniera:

ϕστ tgc n+=

In questa relazione σn  rappresenta lo sforzo 
normale applicato, tgϕ  è il coefficiente di 
attrito, dove  prende il nome di angolo di 
attrito interno o di resistenza al taglio e misura 
l’attrito che si genera lungo le superfici di 
contatto fra i granuli, e c’  è la coesione 
intercetta. 
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Il termine c' serve a quantificare la resistenza al taglio del terreno eventualmente 
presente nella condizione σn=0. Un valore di c’  maggiore di zero è tipico di terreni 
sovraconsolidati costituiti da una frazione significativa di argilla.  I granuli costituiti da 
minerali argillosi, di forma lamellare, sviluppano significative forze di superficie, di natura 
elettrostatica, che si oppongono al reciproco movimento. Nei terreni prevalentemente 
sabbiosi e ghiaiosi c’ tende a assumere un valore prossimo a zero. Motivo per cui queste 
tipologie di terreno vengono definite incoerenti. 
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

La formula 

rappresenta l’equazione di una retta che taglia 
l’asse delle ordinate nel punto c’. Per un dato 
valore di σn, gli sforzi di taglio esterni (τe1) che 
giacciono sopra la retta d’inviluppo provocano 
la rottura del terreno. Nel caso in cui e giaccia 
esattamente sulla curva ci si trova in una 
condizione di equilibrio (τe2): anche un 
infinitesimo incremento di τe può provocare la 
rottura.

ϕστ tgc n+=
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Per poter applicare la legge di Mohr-Coulomb ai terreni Terzaghi, nel 1936,  
introdusse il concetto di sforzo efficace. In presenza di acqua circolante nel terreno lo 
sforzo normale va riscritto come segue:

σ
n
=σ

v
-u

dove σv  è la tensione totale agente e u è la pressione neutra, cioè il carico unitario 
dovuto all'acqua. 
Terzaghi osservò che, dato un volume di terreno posto a una certa profondità, lo 
sforzo normale totale che agisce su questo volume non varia al variare della 
pressione dell'acqua. Ciò che cambia invece è la sua resistenza al taglio.  La legge di 
Mohr-Coulomb può essere quindi riscritta nel seguente modo:

( ) ϕστ tguc v −+=
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

In base la principio degli sforzi efficaci quindi la resistenza al taglio mobilitata nel 
terreno può cambiare in seguito all'aumento delgi sforzi totali applicati (figura a) o alla 
diminuzione della pressione neutra (figura b).

( ) ϕστ tguc v −+=

Da Atkinson(1993)
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
In seguito all’applicazione rapida di carichi su terreni saturi, la sovrappressione 
interstiziale che si genera è tale da compensare temporaneamente gli sforzi totali 
agenti. In questa fase il drenaggio dell'acqua è impedito e non si ha variazione del 
volume V  del campione di terreno. La diminuzione di V  si manifesterà durante la 
successiva fase di dissipazione delle sovrappressioni neutre. Poiché u  tende a 
compensare lo sforzo totale agente σv  si ha che (σv–u)=0. La resistenza al taglio 
mobilitata dal terreno diventa uguale a:

uc=τ
La grandezza cu  prende il nome di coesione non drenata, mentre la relazione 
esprime il criterio di resistenza al taglio di Tresca. 
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Il criterio di Tresca non è da vedere semplicemente come un caso particolare del 
criterio di Mohr-Coulomb in cui si annulla il termine (σv–u). Esprime invece un 
comportamento meccanico del terreno del tutto differente. Infatti c'  e c

u
 non 

coincidono: in generale si ha anche che:

c
u
>c'
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Nel criterio di resistenza al taglio di Tresca la resistenza mobilitata dal terreno non è 
funzione, come nel caso del criterio di Mohr-Coulomb, dello sforzo normale applicato, 
ma dipende solo dalle caratteristiche iniziali del terreno:
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Quando si usa il criterio di Mohr-Coulomb e quando quello di 
Tresca?

Dipende dalla permeabilità del terreno.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Da Lambe e Whitmann (1969)

Applichiamo un carico verticale a un 
volume di terreno saturo. Questo 
carico si distribuisce in parte sullo 
scheletro solido (granuli) e in parte 
sul fluido (acqua).
L'acqua tende quindi a spostarsi 
dalla zona più caricata a quella meno 
caricata (lungo il tubo piezometrico, 
facendo riferimento al disegno) fino 
al raggiungimento di una condizione 
di nuovo equilibrio. 
La velocità con cui si raggiunge 
l'equilibrio dipende 
fondamentalmente, anche se non 
esclusivamente, dalla permeabilità 
del terreno.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Da Lambe e Whitmann (1969)

Si distinguono due fasi.
●Fase di applicazione del carico: 
partendo da un tempo t=0 in cui il 
sovraccarico è nullo, questo cresce, 
più o meno rapidamente, fino a un 
valore massimo; allo stesso tempo 
l'acqua presente nei pori si 
contrappone all'incremento di carico 
generando una sovrappressione.
●Fase di dissipazione: il sovraccarico 
esterno raggiunto il suo valore max 
rimane costante; l'acqua nel terreno 
inizia a defluire verso l'area 
circostante in cui non si risente 
l'effetto del sovraccarico; la 
sovrappressione tende a decrescere 
nel tempo fino ad annullarsi.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Stima del tempo di dissipazione (consolidazione monodimensionale)
Il tempo necessario perché una determinata percentuale della sovrappressione neutra generata dall'applicazione 
di un carico esterno venga dissipata si ottiene dalla  seguente relazione:

t = (T y
w
 H2) /  (E

d
  k);

in cui:
T=fattore tempo, tabellato in funzione della distribuzione della pressione dei pori  nello strato;
H=DH/2 nel caso in cui il drenaggio sia consentito da ambedue i lati dello strato;
H=DH nel caso il drenaggio sia consentito da un solo lato dello strato;
DH = spessore dello strato;
E

d
=modulo edometrico del terreno;

K = permeabilità del terreno;
Y

w
 = peso di volume dell'acqua.

Per un tempo corrispondente ad una dissipazione del 92% (T=1) la relazione può essere riscritta come segue:

t = (y
w
  H2) /  (E

d
 k);
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura

Stima del tempo di dissipazione (consolidazione)
La formula:

t = (T y
w
 H2) /  (E

d
 k);

Implica che il tempo di dissipazione:

● aumenti al diminuire del modulo edometrico (maggiore compressibilità dello scheletro solido);
● diminuisca all'aumentare di k;
● aumenti con l'aumentare dello spessore dello strato;
● risulti indipendente dall'entità del carico esterno applicato.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Stima del tempo di dissipazione nei diversi terreni.

Applichiamo la relazione t = (y
w
 x H2) /  (E

d
 x k) (U=92%) a terreni con granulometria differente. 

Poniamo: y
w
 = 1 t/mc e H = 10 m.

Ricaviamo i valori di permeabilità 
dalla seguente tabella.

Per quanto riguarda Ed, 
prendiamo i seguenti valori 
indicativi (da diverse fonti):
Argilla: Ed = 500 t/mq;
Limo: Ed = 600 t/mq;
Sabbia fine: Ed = 750 t/mq;
Sabbia media: Ed = 830 t/mq;
Sabbia grossa: Ed = 1430 t/mq;
Ghiaia: Ed = 1500 t/mq.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Stima del tempo di dissipazione nei diversi terreni.

Risultati  (per U = 92% e quindi T=1):

Argilla: t = 400.000.000 s = 12,7 anni
Limo: t = 5.500.000 s = 63 giorni
Sabbia fine: t = 700 s
Sabbia media: t = 200 s
Sabbia grossa: t = 35 s
Ghiaia: t = 0,2 s 

Il fattore più importante è quindi 
la permeabilità: passando 
dall'argilla alla ghiaia E

d
 triplica, 

ma k aumenta di 9 ordini di 
grandezza.

U = 92%
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Stima del tempo di dissipazione nei diversi terreni.

Possiamo immaginare che la realizzazione di un edificio 
avvenga con una successione di incrementi di carico sul 
terreno. Partendo da dal momento iniziale (t=t

iniziale
) fino 

all'istante in cui l'opera viene completata (t=t
finale

) il sottosuolo 
di fondazione viene progressivamente sovraccaricato. In 
contemporanea nel terreno saturo si sviluppano le 
sovrappressioni interstiziali. 
Se l'intervallo fra un incremento di carico e il successivo è 
inferiore al tempo di dissipazione delle  ∆u, la resistenza al 
taglio che si mobilita nel terreno è quella descritta con il 
criterio di Tresca. 
In questo caso nel momento in cui viene applicato il 
successivo incremento di carico le ∆u dovute all'incremento 
precedente non si sono ancora dissipate. Le ∆u si sommano.

t=t
finale

t=t
iniziale
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I limi si pongono al limite di 
applicabilità dei due criteri. La 
scelta andrà fatta sulla base di 
una valutazione di massima 
della permeabilità del terreno e 
di una stima del tempo di 
dissipazione.
In generale:
limi con sabbia=Mohr-Coulomb;
limi con argilla =Tresca.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Normalmente i tempi necessari per una nuova edificazione sono dell'ordine di alcune 
settimane o mesi. 
I tempi di dissipazione delle ∆u nelle sabbie e nelle ghiaie sono al massimo dell'ordine 
di qualche minuto. In questi terreni quindi, relativamente al calcolo della capacità 
portante delle fondazioni superficiali, va impiegato il criterio di Mohr-Coulomb.
Nelle argille i tempi di dissipazione sono dell'ordine di alcuni anni, quindi deve essere 
utilizzato il criterio di Tresca.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Nei terreni argillosi, una volta esaurite le sovrappressioni interstiziali, il criterio di 
resistenza al taglio di Tresca non è più applicabile. Il terreno torna nell'ambito di 
applicabilità del criterio di Mohr-Coulomb. In teoria quindi nelle argille sono definibili 
due valori di capacità portante, uno per le condizioni non drenate e uno per le drenate. 

Vanno calcolati tutti e due?

Condizioni non drenate: criterio di Tresca Condizioni drenate: 
criterio di Mohr-

Coulomb
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
L'Eurocodice 7 recita: ”Nella valutazione analitica del carico limite... si devono 
considerare situazioni a breve (non drenate) e a lungo termine (drenate) soprattutto nei 
terreni a grana fine.”
Di fatto la condizione a breve termine, che è quella che si manifesta immediatamente 
dopo l'imposizione del carico superficiale, è quasi sempre la più penalizzante.
Nel confronto fra le resistenza al taglio ottenute con prove triassiali CD e CU, la prima 
risulta sempre superiore o, al limite uguale, alla seconda.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)
In condizioni drenate la resistenza la taglio mobilitata dal terreno è funzione dello sforzo 
efficace applicato: ( ) ϕστ tguc v −+=
La resistenza al taglio aumenta, più o 
meno rapidamente in funzione della 
consistenza o del grado di 
addensamento del terreno, fino a 
raggiungere un massimo (τ

p
). Superato il 

picco, proseguendo le deformazioni, la 
resistenza al taglio crolla fino a 
raggiungere, nei terreni incoerenti, un 
valore ultimo (τ

l
) oltre il quale si 

mantiene costante. Nei terreni coesivi, 
per grandi deformazioni, la resistenza al 
taglio diminuisce ancora fino a 
raggiungere il valore residuo (τ

r
). 

Da Atkinson(1993)
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

Il fatto che la resistenza 
residua nelle argille assuma 
un valore più basso rispetto 
alla resistenza ultima dei 
terreni incoerenti dipende 
dalla forma lamellare delle 
particelle argillose. Per 
grandi deformazioni queste 
tendono a orientarsi in 
maniera sub-parallela fra 
loro con conseguente 
riduzione dell'attrito 
interparticellare.

Da Skempton(1964)
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

Consideriamo solo i terreni 
incoerenti, in cui cioè il termine c' sia 
nullo.
Riportiamo le curve deformazioni-
taglio mobilitato per lo stesso 
campione di terreno con diverso 
grado di addensamento. Si osserva 
che:
➔più il terreno è addensato più 
pronunciato è il picco;
➔per elevate deformazioni terreni 
con diverso grado di 
addensamento iniziale tendono 
allo stesso valore di resistenza 
ultima.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)
Un terreno molto addensato sollecitato al taglio tende ad aumentare di volume 
(comportamento dilatante), un terreno sciolto tende invece a diminuire di volume 
(comportamento contrattivo). Quando le deformazioni di taglio superano indicativamente 
il 10% il terreno raggiunge uno stato in cui le variazioni di volume cessano: è stato 
raggiunto lo stato critico.

Da Atkinson(1993)
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)
Al raggiungimento dello stato critico il terreno assume un angolo di resistenza al taglio 
che dipende esclusivamente dalla composizione granulometrica e mineralogica dei 
granuli. Non dipende dal grado di addensamento. Questo angolo di attrito viene detto 
angolo di attrito a volume costante (ϕ

cv
).

L'angolo di attrito di picco può essere visto quindi come dato dalla somma di due 
componenti: uno legato principalmente alla granulometria del deposito (ϕc.v) l'altro al suo 

grado di addensamento (ϕdil):

ϕ=ϕc.v.+ ϕdil
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

L'angolo di resistenza al 
taglio a volume costante 
corrisponde all'angolo di 
riposo di un terreno 
incoerente asciutto.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)
Stima da correlazioni empiriche.
Bolton (1986) propone la seguente correlazione fra ϕ c.v. e ϕ picco, nella condizione di
deformazione piana, che è quella comunemente usata nei calcoli geotecnici:

rpiccovc I5.. −= ϕϕ
dove Ir è l’indice di dilatanza relativa.

σ n’≤ 150 kPa: 1−= rr QDI ; σ n’>150 kPa: 1
150

'
ln −













−= n

rr QDI σ

in cui Dr è la densità relativa, in forma decimale e Q è un parametro in funzione della
composizione mineralogica dei granuli.

La pressione effettiva media è data da:

3
2

'
_

00

_

hv
n

σσ
σ

+
=  con 0

_
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

Riconsideriamo i tre casi di rottura possibili del terreno in condizioni drenate:
➔rottura generale;
➔rottura locale;
➔rottura per punzonamento.

Quale valore di ϕ associare a queste tre situazioni?

Nel caso di rottura locale o generale, tipica di terreni da mediamente a molto 
addensati, si potrà usare l'angolo di resistenza al taglio di picco.
Nella rottura per punzonamento andrà usato l'angolo di attrito a volume costante.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

Il modo in cui si potrà rompere il terreno 
sotto carico non dipende solo dal grado di 
addensamento, ma anche dalla geometria 
della fondazione.
In generale maggiore è il rapporto fra la 
profondità di posa (D) e il raggio idraulico 
della fondazione (R=area/perimetro) più 
probabile è la rottura di tipo locale o per 
punzonamento.
Si può notare che oltre una certa 
profondità di posa, in funzione della pianta 
della fondazione, potrà avvenire solo la 
rottura per punzonamento (punching).

Da B.M.Das, 2009
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

Da Schmertmann(1974)

L'angolo di resistenza al taglio può 
essere ricavato direttamente 
attraverso correlazioni empiriche che 
legano ϕ  a N

spt
 e q

c
 o indirettamente 

correlandolo alla densità relativa del 
terreno (anch'essa ottenuta da N

spt
 e 

q
c
).

Utilizzando prove di taglio diretto si 
può ricavare ϕ  in corrispondenza di 
un D

r
 del 70% circa (ϕ

Dr=70
).

Per i casi di rottura generale si usa 
direttamente  ϕ

Dr=70
, mentre per la 

rottura locale si può applicare la 
correzione di Vesic:
tan(ϕ) = (0,67+D

r
-0,75D

r
2)tan(ϕ

Dr=70
) 
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)

Da Lambe e Whitman(1969)

Complicazione numero 1.
Per elevati valori degli sforzi efficaci la legge 
che lega quest'ultimi alla resistenza al taglio 
del terreno non è più di tipo lineare, cioè non 
segue più il criterio di Mohr-Coulomb. 
Osservando il modello proposto da 
Bolton(1986) si nota che, oltre un certo 
limite, all'aumentare della pressione efficace 
l'angolo di dilatanza tende a diminuire. In 
pratica per valori di σ

n
'  molto alti ϕ tende ad 

assumere valori prossimi a ϕ
cv
. Terzaghi 

propose di correggere ϕ per valori estremi di 
σ

n
' con la seguente correlazione:

tan(ϕ) = (2/3)tan(ϕ
Dr=70

) 
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)
Complicazione numero 2.
Solitamente nel calcolo della capacità portante si suppone, schematicamente, che 
la rottura sia compresa nel piano parallelo al lato corto della fondazione (B). Questo 
è vero in realtà solo nelle fondazioni nastriformi dove L>>B, con L=lato lungo della 
fondazione. Negli altri casi entra in gioco la componente tridimensionale del 
problema. In condizioni di rottura bidimensionale andrebbe usato l'angolo di 
resistenza per taglio piano (ϕ

ps
), negli altri casi bisognerebbe fare riferimento a 

quello triassiale (ϕ
tr
). Normalmente si ha che ϕ

ps
>ϕ

tr
. Questo significa che, se ϕ è 

stato ottenuto con prove di taglio diretto e le fondazioni non sono nastriformi, 
l'angolo andrà ridotto.

ϕ
ps

 (°)= 1,5ϕ
tr
-17° (Lade e Lee, 1976)

ϕ (°)= [1,1-0,1B/L]ϕ
tr
 (Meyerhof, 1963)

Si tenga presente valori di ϕ ottenuti con correlazioni da prove penetrometriche 
sono in genere assimilabili a ϕ

tr
.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni drenate (criterio di Mohr-Coulomb)
Complicazione numero 3.
Quando detto sulla valutazione di ϕ da usare nel calcolo della portanza nei diversi 
scenari parte dal presupposto che si abbia una stima affidabile del grado di 
addensamento medio del terreno di fondazione (valore caratteristico secondo 
Normativa).
Nel caso non fosse è preferibile, per ragioni di sicurezza, operare, in tutti i 
casi,utilizzando l'angolo di resistenza al taglio a volume costante (ϕ

cv
).

Si ricorda che nella stima della portanza, se si impiega ϕ
cv 

l'approccio di calcolo da 
utilizzare dovrà essere il 2, con i coefficienti di sicurezza parziali per i parametri 
geotecnici unitari.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)
In condizioni non drenate la resistenza al taglio mobilitata dal terreno non è 
funzione del carico applicato sulla fondazione e quindi non varia al variare di 
questo. Nell'equazione di Tresca manca infatti il termine relativo agli sforzi efficaci.

uc=τ
La cu  in realtà non è una proprietà intrinseca del terreno e il criterio di Tresca va 
visto solo come un modo semplificato di descrivere la resistenza al taglio dei terreni 
coesivi in condizioni di drenaggio impedito. La coesione non drenata dipende infatti 
dall’eccesso di pressione nei pori generata quando il terreno è deformato a volume 
costante da uno sforzo di taglio e questo eccesso di pressione è funzione delle 
condizioni di sforzo di taglio iniziali e dalla modalità di deformazione del terreno.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)
Ciò significa che lo stesso terreno può manifestare valori differenti di cu a seconda 
del modo in cui viene sollecitato e del suo stato tensionale. 

Questo è il motivo per cui da un 
campione di argilla si ottengono 
valori di coesione non drenata 
differenti  a seconda che sia 
sottoposto, per esempio, a 
prove di compressione a 
espansione laterale libera o di 
taglio diretto

da Jardine et al., 1995
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)
Nel caso del rilevato 
(embankment) si nota che nella 
posizione 1 il terreno è sollecitato 
a compressione, nella posizione 
2 al taglio, nella posizione 3 in 
estensione. Inoltre i tre campioni 
sono posizionati a profondità 
diverse, risentendo quindi di 
pressioni litostatiche differenti.  In 
base alle considerazione fatte 
sarà lecito aspettarsi valori di 
resistenza al taglio non drenata 
diversi nei tre punti. 

da Kulhawy, 1992

1 2 3
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)
Si può notare che il valore di c

u
 ottenuto da correlazioni con prove CPT tende a fornire 

valori mediati fra le condizioni di estensione, taglio  e compressione.
In alternativa si può utilizzare la 
relazione empirica di Ladd et al.(1977).

da Jardine et al., 1995

Dove k vale circa 0,22 e σ
v
'  è la 

pressione litostatica efficace. OCR, il 
rapporto di sovraconsolidazione, è 
ricavabile, correlandolo direttamente 
con q

c
:

OCR=0,33(q
c
-σ

v
)/σ

v 
(Mayne, 1995)
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)

Da Atkinson(1993)

Tipo terreno H (m)

Ghiaia 0,05-0,30

Sabbia grossa 0,03-0,80

Sabbia media 0,12-2,40

Sabbia fine 0,30-3,50

Limo 1,50-12,0

Argilla >10,0

Da Calavera e Lancellotta (1999)

Definendo come superficie 
piezometrica il piano per cui si ha 
u=0, sotto questo piano le u sono 
positive, sopra sono negative. I 
valori di u negativi sono dovuti 
alla risalita capillare dell'acqua in 
funzione della granulometria.

http://www.programgeo.it/


La capacità portante di fondazioni 
superficiali
Teoria, normativa di riferimento, procedure di calcolo

Program Geo - www.programgeo.it - info@programgeo.it

Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)
A causa delle tensioni neutre negative, 
nei terreni limo argillosi, sopra il livello 
piezometrico, sarà presente uno 
spessore di terreno sovraconsolidato. 
In base alla relazione di Ladd vista in 
precedenza, questo spessore 
manifesterà quindi un valore di c

u

elevato. Questa coesione non può 
essere usata nel calcolo della portanza 
perché di natura effimera. Una 
variazione positiva(verso la superficie) 
del livello piezometrico condurrebbe a 
un abbattimento drastico della c

u
 dello 

spessore superficiale. In questi casi va 
usata la c

u
 misurata sotto il livello 

piezometrico.
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Comportamento meccanico dei terreni a rottura
Scelta dei parametri di resistenza al taglio per il calcolo della portanza:

condizioni non drenate (criterio di Tresca)
Per la stima del valore caratteristico di 
c

u
, secondo la definizione del 

D.M.14.01.2008, è necessario riuscire 
a ricostruire l'andamento del 
parametro con la profondità. Questo è 
possibile avendo a disposizione una 
serie di dati continui, per esempio 
ottenuti da prove CPT. Disponendo di 
dati puntuali e isolati è consigliabile, a 
favore della sicurezza, calcolare c

u

nell'ipotesi di terreno normalmente 
consolidata, inserendo OCR=1 nella 
formula di Ladd, che diventa:

 c
u
 = 0,22σ

v
'
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Modelli di calcolo della capacità portante
Tutti i modelli di calcolo della capacità portante hanno come riferimento quello 
sviluppato da Terzaghi nel 1948. 
Nelle ipotesi di:
➔fondazione nastriforme di lunghezza (L) infinita;
➔terreno omogeneo fino a grandi profondità;
➔rottura di tipo generale;
➔rapporto D/B≤1;
➔resistenza al taglio del terreno drenata;
➔fondazione ruvida;
➔base orizzontale;
➔piano campagna orizzontale;
➔carico centrato e verticale;

Da B.M.Das, 2009

il calcolo della capacità 
portante può essere 
ricondotto al seguente 
schema:
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Modelli di calcolo della capacità portante
Si suppone che nel terreno si possano individuare tre zone a comportamento 
meccanico e reologico differente:
I) zona, geometricamente assimilabile ad un cuneo, in cui il terreno mantiene un 
comportamento elastico e tende a penetrare negli strati sottostanti, solidalmente con la 
fondazione; questo cuneo forma un angolo uguale a ϕ rispetto all'orizzontale secondo 
Terzaghi, uguale a 45°+ϕ/2 secondo Meyerhof,Vesic e Brinch Hansen;

Da Bowles, 1988

II) zona di taglio radiale (zona di Prandtl), 
rappresentabile graficamente da una serie di archi 
di spirale logaritmica, dove avviene la trasmissione 
dello sforzo applicato dal cuneo di materiale che 
costituisce la zona I alla zona III;
III) zona che si oppone all'affondamento del cuneo 
della zona I;  assume la forma di un triangolo con 
un'inclinazione dei due lati uguali rispetto 
all'orizzontale di 45°ϕ-/2; sulla superficie di questa 
zona agisce, con effetto stabilizzante, il peso del 
terreno sopra il piano di posa della fondazione e 
altri eventuali sovraccarichi.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Il cuneo I, penetrando nel terreno, tende a spostare lateralmente il blocco bcfi. Il 
movimento laterale viene contrastato dalla spinta passiva che si mobilita nel cuneo ifg. 
Le componenti della resistenza passiva sono tre:
➔la componente dovuta al volume di terreno compreso nel triangolo ifg ;
➔la componente dovuta al sovraccarico q;
➔la componente legata alla presenza eventuale della coesione in ifg.
Si può quindi calcolare qual'è la spinta passiva massima che si può mobilitare lungo 
l'interfaccia if, sommando le tre componenti:

Q = P
γ
 + P

q 
+ P

c

i

La grandezza Q rappresenta 
la capacità portante della 
fondazione superficiale.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Sviluppando e riordinando i termini della somma si ottiene la classica formula trinomia:

dove Nc, Nq e Ng prendono il nome di fattori di portanza.

Nella formula vengono 
considerate anche la resistenza 
al taglio che si mobilita lungo il 
perimetro del cuneo II e il suo 
peso. Viene invece trascurata 
la resistenza al taglio lungo il 
tratto dc sopra il piano di posa 
delle fondazioni.

Da Bowles, 1988
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Modelli di calcolo della capacità portante

Nella variante introdotta 
successivamente da 
Meyerhof nel 1951 si tiene 
conto anche della 
resistenza al taglio 
mobilitata sopra il piano di 
posa. Questa modifica si 
concretizza essenzialmente 
in valori dei fattori di 
portanza diversi da quelli 
suggeriti da Terzaghi.

Da B.M.Das, 2009
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Modelli di calcolo della capacità portante

Le modifiche  alla formula di Terzaghi suggerite da Meyerhof e successivamente da 
altri Autori sono state introdotte allo scopo di generalizzarla, rendendola applicabile 
anche a casi in cui la fondazione:

➔abbia un rapporto D/B > 1;
➔abbia una forma non nastriforme;
➔abbia una base non orizzontale;
➔abbia una risultante dei carichi applicati non verticale;
➔giaccia su un pendio o nelle immediate vicinanze.

Il risultato di queste correzioni sono le seguenti formule generalizzate:

per ϕ>0

per ϕ=0
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori di portanza:

per ϕ>0 per ϕ=0

Terzaghi, 1943:

Meyerhof, 1951:

per ϕ>0 per ϕ=0

Brinch Hansen, 1970:

per ϕ>0 per ϕ=0

Vesic, 1973:
per ϕ=0per ϕ>0
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori di portanza:
Mentre per i fattori di portanza 
N

c
 e N

q
 c'è un generale 

consenso, per N
γ

 ogni Autore 
fornisce un'espressione 
differente, con variazioni anche 
del 60% sui valori calcolati.
In generale l'espressione di 
Vesic per N

γ
 è la meno 

conservativa, mentre quella di 
Brinch Hansen è la più 
cautelativa.
D'altra parte il termine collegato 
a N

γ
 è quello meno importante, 

almeno nelle fondazioni 
nastriformi o per piccoli plinti.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori di portanza:
Nel caso di fondazioni costituite da 
plinti  con pianta estesa o platee il 
termine della formula per il calcolo 
di Q collegato a N

γ 
diventa invece 

prevalente.
I valori di capacità portante che si 
ottengono in questi casi sono 
sovrastimati. Questo è dovuto alla 
diminuzione di N

γ
, misurata 

sperimentalmente, con l'aumento 
delle dimensioni della fondazione.

Da DeBeer, 1965

Si deve intervenire, correggendo N
γ
. Può essere fatto inserendo c e ϕ ridotti (correzioni di 

Terzaghi per punzonamento) o moltiplicando N
γ
 per un fattore correttivo (Bowles, 1988) 

da da:
r

γ
 = 1- 0,25Log

10
(B/2)
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori correttivi:
La formula di Terzaghi è stata generalizzata attraverso l'applicazione di una serie di 
fattori correttivi di natura empirica.
Fattori di forma: la formula di Terzaghi è valida per fondazioni nastriformi con L>>B; 
nella realtà bisogna tenere conto della lunghezza finita delle fondazioni e quindi del 
fatto che la rottura non avviene solo lungo il piano che contiene B (rottura 
tridimesionale).
Terzaghi:

Meyerhof:

Brinch Hansen e Vesic:
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori correttivi:
Fattori di approfondimento: la formula di Terzaghi è valida per fondazioni in cui 
D/B≤1. Per D/B>1 è necessario considerare l'effetto della resistenza al taglio dei terreni 
posti sopra il piano di posa.

Meyerhof: Brinch Hansen e Vesic:

Nelle formule di Brinch Hansen e Vesic il passaggio dalla condizione D/B>1 alla 
condizione  D/B≤1, aumentando B, può condurre in alcuni casi a una diminuzione di 
Q .
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori correttivi:
Fattori per l'inclinazione della risultante dei carichi: la formula di Terzaghi è valida 
solo per fondazioni con carichi verticali. 
Meyerhof:

Brinch Hansen:

Vesic:
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori correttivi:

Fattori per l'inclinazione della base: la formula di Terzaghi è valida solo per 
fondazioni con base orizzontale. 

Brinch Hansen: Vesic:
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fattori correttivi:

Fattori per fondazioni su pendio o prossime a un pendio: la formula di Terzaghi è 
valida solo per fondazioni con piano campagna orizzontale. 

Brinch Hansen: Vesic:

Si noti che con questi fattori correttivi anche con pendii poco acclivi si hanno forti 
riduzioni di Q. Per esempio con p°=10 si ha una riduzione superiore al 30%.
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Modelli di calcolo della capacità portante

Da Bowles, 1988

Bowles (1988) propone, in alternativa, di correggere i fattori Nc e Nq, riducendoli in 
funzione dello sviluppo della superficie di rottura:

N
c
'=N

c
(L

1
/L

0
)

N
q
'=N

q
(A

1
/A

0
)

dove L1 e L0 sono lo sviluppo 
della superficie di rottura (adE)
con superficie inclinata e 
orizzontale, mentre A1 e A0 
sono le aree dei blocchi Efg  o 
Efgh  rispettivamente con p.c. 
Inclinato e orizzontale.
Il fattore Nγ rimane invariato. 
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Modelli di calcolo della capacità portante

Un modo alternativo di procedere è il seguente:

➔si calcola la capacità portante nell'ipotesi di piano campagna sub-pianeggiante (Q1);
➔si esegue la verifica di stabilità globale del pendio inserendo la fondazione come 
sovraccarico di modulo Q; incrementando Q fino a provocare l'instabilità del versante si 
ottiene un secondo valore limite della portanza della fondazione (Q2);
➔si assume come valore della capacità portante il minore dei due.

Nel caso di fondazione sulla sommità del pendio, in cui la zona di rottura lateralmente 
non intercetta il versante si procede come nel caso di piano campagna orizzontale.

http://www.programgeo.it/


La capacità portante di fondazioni 
superficiali
Teoria, normativa di riferimento, procedure di calcolo

Program Geo - www.programgeo.it - info@programgeo.it

Modelli di calcolo della capacità portante
Punzonamento.

La rottura per punzonamento può avvenire in 
terreni poco addensati e consistenti, ma 
anche in terreni molto addensati e consistenti 
quando il rapporto D/R è elevato. In 
quest'ultimo caso si può intervenire 
correggendo i fattori di portanza secondo le 
indicazioni di Vesic, senza modificare i 
parametri di resistenza al taglio. 
Viene definito un parametro, l’indice di 
rigidezza, la cui espressione è la seguente:

dove G è il modulo di taglio del terreno per 
basse deformazioni e σ  è la pressione 
efficace media alla profondità D+B/2.

ϕσ tgc
GI r +

=
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Modelli di calcolo della capacità portante
Punzonamento.
I coefficienti correttivi ψq, ψc e ψ

γ
 hanno la seguente espressione:

                                                                                                        per ϕ>0; 

ψq = 1 per ϕ=0;

                           per ϕ>0; 

                                                per ϕ=0;

ψ
γ = ψq   per ϕ>0; 

ψγ= 1 per ϕ=0;
I fattori correttivi devono essere appplicati solo nel caso in cui sia verificata la condizione:

I
r
≤I

r,crit

dove: 









+

+
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Modelli di calcolo della capacità portante
Carichi eccentrici: 
Se con Q indichiamo il valore del carico applicato alla fondazione e con Mb  e Ml  i 
momenti agenti rispettivamente lungo il lato corto e lungo della fondazione, 
l'eccentricità del carico sarà data da:

eb = Mb/Q;
el = Ml/Q;

con 
eb = eccentricità lungo il lato corto della fondazione;
el = eccentricità lungo il lato lungo della fondazione.
I momenti M e i carichi Q devono essere riferiti allo S.L.U. in condizioni statiche e allo 
S.L.V. (o allo S.L.C.) in condizioni sismiche.
Il calcolo della portanza andrà eseguito utilizzando le dimensioni effettive (Meyerhof):

B' = B – 2 eb;
L' = L - 2 el.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fondazioni ravvicinate. In base alle indicazioni di Vesic (1973) l'estensione 
laterale della zona di rottura del terreno è data da:

dove H è la massima 
profondità raggiunta 
dalla superficie di taglio:
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fondazioni ravvicinate. In generale se due fondazioni contigue sono separate 
da una distanza

 X≥L
sh

dove L
sh

è misurato dal perimetro,non c'è interferenza. 

Da B.M.Das, 2009
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Modelli di calcolo della capacità portante
Fondazioni ravvicinate. In caso contrario la capacità portante delle singole 
fondazioni viene influenzata dalla presenza della struttura vicina: Q aumenta 
progressivamente al diminuire di X. Quando  X≤B le fondazioni vanno trattate come 
un'unica struttura fondazionale.

Da B.M.Das, 2009

http://www.programgeo.it/


La capacità portante di fondazioni 
superficiali
Teoria, normativa di riferimento, procedure di calcolo

Program Geo - www.programgeo.it - info@programgeo.it

Modelli di calcolo della capacità portante
Fondazioni ravvicinate. In realtà la rottura del terreno in questi casi non è 
simmetrica: avverrà sul lato dove manca l'influenza della fondazione vicina.
In generale l'incremento di capacità portante andrebbe considerato solo per le travi e i 
plinti interni, mentre per quelli perimetrali il calcolo andrebbe condotto senza tenere 
conto dell'effetto delle fondazioni vicine.
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Modelli di calcolo della capacità portante

Terreni stratificati. 

In generale, se sotto la fondazione, entro una profondità di circa:

vi è un unico strato, il calcolo può essere ricondotto al caso di un terreno omogeneo. 

In presenza di più livelli stratigrafici entro la profondità H con comportamento meccanico 
simile si possono adottare dei parametri di resistenza al taglio ottenuti con una media 
pesata.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Terreni stratificati. 
In caso contrario si può adottare l'approccio suggerito da Bowles (1974). Nel caso di due 
strati si  procede come segue:
1) si calcola la Q del primo strato (Q

1
);

2)si calcola  la Q del secondo strato (Q2), usando i valori di c e  del secondo strato e 
introducendo nel prodotto γ1 D il peso di volume del primo strato e il suo spessore;
3) si calcola la Q complessiva dei due strati attraverso la relazione:

Q' = Q2 + [p Pv K tgϕ/A]  + (p d c/A);

in cui:
A=area della fondazione;
p=perimetro della fondazione;
d=spessore del primo strato;
Pv=pressione efficace dal piano di posa della fondazione al tetto dello strato inferiore;
K=tg(45 + ϕ/2)2 o K=1-senϕ ;

4) si confronta il valore di Q1 con Q ' e si adotta come portanza il minore dei due.

http://www.programgeo.it/


La capacità portante di fondazioni 
superficiali
Teoria, normativa di riferimento, procedure di calcolo

Program Geo - www.programgeo.it - info@programgeo.it

Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.

In presenza di azione sismica nel calcolo della capacità portante bisogna considerare i 
seguenti effetti:

1) incremento delle forze agenti parallelamente alla base della 
fondazione (carichi orizzontali) con variazione dell'inclinazione della 
risultante delle azioni;
2) eccentricità dei carichi, su B e su L, a causa del momento flettente 
indotto dal sisma;
3) effetti cinematici sul terreno di fondazione;
4) riduzione della resistenza al taglio nei terreni saturi dovuta alle 
sovrappressioni interstiziali indotte dal sisma.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.

Inclinazione della risultante dei carichi.

Il sisma esercita una forza orizzontale sulla struttura che si somma vettorialmente a 
quella verticale V  (forza peso) e, eventualmente, a quelle orizzontali H  presenti in 
condizioni statiche. L'inclinazione della risultante dei carichi varia quindi in condizioni 
sismiche.  
Disponendo dei valori  di V  e di H  nelle 
condizioni corrispondenti allo S.L.V. o allo 
S.L.C., si possono calcolare direttamente i 
fattori correttivi relativi all'inclinazione dei 
carichi con le formule di Brinch Hansen e 
Vesic. 
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Inclinazione della risultante dei carichi.
Nel caso in cui V  e H  non siano noti è possibile fare una valutazione preliminare  degli 
effetti del sisma sull'inclinazione della risultante dei carichi, ipotizzando che:
➔in condizioni statiche non siano presenti azioni orizzontali sulla struttura;
➔Sia nota, almeno approssimativamente, l'altezza H  dell'edificio, partendo dal piano di 
posa delle fondazioni.
Inizialmente si calcola il periodo di vibrazione fondamentale della struttura con la relazione:

4
3

11 )( HCsT =
in cui C1 è un fattore che dipende dalla tipologia costruttiva 
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni 
superficiali.
Inclinazione della risultante dei carichi.
Quindi si entra nello spettro di progetto 
orizzontale, leggendo sull’asse delle ordinate 
il valore di khi  che corrisponde al periodo T1 
lungo l’asse delle ascisse. L’inclinazione del 
carico dovuto al sisma è dato, in questo caso, 
dalla relazione:

( )hikarctg=θ
Con questo valore si possono calcolare i 
coefficienti correttivi con le formule di 
Meyerhof.
La formula di Terzaghi non può essere usata 
per il calcolo di Q in condizioni sismiche, 
mancando i fattori correttivi dovuti 
all'inclinazione della risultante dei carichi.
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Eccentricità della risultante dei carichi.
Nel calcolo va considerata anche l’eccentricità del carico dovuta alla presenza dei momenti 
indotti dal sisma lungo il lato B e lungo il lato L della fondazione. L’eccentricità si calcola 
con la relazione:

N
Me =

dove M è il momento e N la componente verticale del carico applicato sulla fondazione 
riferiti allo S.L.V. (o allo S.L.C.). Nel caso non fossero noti, per una valutazione 
preliminare e cautelativa  dell'eccentricità dei carichi legata al sisma, in particolare in 
edifici di notevole altezza, si può porre:

e = B/6 
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Effetti cinematici.
Lo sforzo di taglio applicato dal sisma sul volume di terreno di fondazione 'deforma'  la 
superficie di rottura, modificando di fatto la resistenza passiva del terreno. Se ne tiene 
conto riducendo ϕ o correggendo i fattori di portanza.

Da Sarma et al., 1990
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Effetti cinematici.
a)Criterio di Vesic.
Secondo questo Autore per tener conto degli effetti cinematici nel calcolo della capacità 
portante è sufficiente diminuire di 2° l'angolo d'attrito degli strati di fondazione. 
b)Criterio di Sano.
L'Autore propone di diminuire l'angolo d'attrito degli strati portanti di una quantità data dalla 
relazione:

dove khk è il coefficiente sismico orizzontale al piano di posa delle fondazioni.
c)Criterio di Paolucci e Pecker.
Caratterizzato dall’applicazione di coefficienti riduttivi ai fattori di portanza Nq, Nc e N

γ
. 

Le istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche (D.M. 14.01.2008) 
suggeriscono di applicare la correzione, con le formule viste sopra, solo al fattore N

γ
, 

ponendo quindi zq = zc = 1.

35.0

1 





−==

ϕγ tg
kzz hk

q hkc kz 32.01 −=






=∆

2
hkkarctgϕ
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Effetti delle pressioni interstiziali in terreni saturi.
Nei terreni di fondazione costituiti da sabbie sciolte sature il sisma può indurre un aumento 
delle pressioni interstiziali nei pori ∆u con conseguente riduzione temporanea della 
capacità portante. L'aumento delle ∆u può essere stimato con la relazione empirica di 
Seed e Booker  (1977).  In questa formula la variazione ∆u è legata al numero di cicli di 
carico N indotti nel terreno dal sisma:

dove NL è il numero di cicli di carico necessari per produrre la liquefazione dello strato di 
terreno saturo, σ’0 è la pressione media efficace in condizioni statiche e a un fattore legato 
alla densità relativa, espressa in forma decimale, attraverso la relazione (Fardis e 
Veneziano, 1981):
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Effetti delle pressioni interstiziali in terreni saturi.
La pressione media efficace è data da:

in cui  σ’v0 è la pressione verticale efficace e k0 il coefficiente di spinta a riposo del terreno, 
stimabile con la relazione:

La grandezza NL può, in via approssimativa, essere dedotta dalla seguente tabella (Seed 
et al., 1975):

In cui  τmedio è lo sforzo di taglio medio indotto dal sisma uguale al 65% di quello massimo. 

3
21
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Effetti delle pressioni interstiziali in terreni saturi.
Il parametro N si può ricavare in funzione della magnitudo del momento sismico (Seed e 
al., 1975).

Stimata la ∆u normalizzata, cioè divisa per la pressione litostatica efficace media, il calcolo 
della capacità portante va ripetuto, utilizzando un angolo di resistenza al taglio equivalente 
ridotto dato da (Bouckovalas et al., 1998):

( ) ϕϕ tan1*tan u∆−=
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Modelli di calcolo della capacità portante
Effetti sismici sulle fondazioni superficiali.
Effetti delle pressioni interstiziali in terreni saturi.

Questa correzione non va applicata in maniera indiscriminata, ma solo in presenza di 
terreni sabbiosi sciolti sotto falda. 
In pratica si tratta di terreni suscettibili alla liquefazione, terreni in cui cioè sono presenti le 
caratteristiche granulometriche, di resistenza al taglio e di saturazione che possono indurre 
il fenomeno. 
Si possono identificare, a livello pratico, utilizzando i 3 criteri di esclusione geotecnici
previsti dal D.M. 14.01.2008. 
Quindi anche se il sisma non ha l'intensità necessaria per produrre liquefazione, può 
comunque condurre a un aumento delle pressioni neutre tali da provocare una riduzione 
della capacità portante.
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Esempi di calcolo
1) Effetti dovuti alla rottura del terreno.
Supponiamo di avere: 
B =2 m 
D = 1,5 m. 
Stimiamo il cedimento che dovremmo attenderci in caso di rottura del terreno di 
fondazione, costituito da sabbia sciolta sotto falda.
Il rapporto D/B  è uguale a 0,75 quindi consideriamo nella tabella l’intervallo di SU/B 
corrispondente al caso intermedio. Visto il basso grado di addensamento del terreno 
prendiamo il valore maggiore nell’intervallo proposto. Avremo quindi:

cmxBcmSU 5020025,025,0)( ===
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Esempi di calcolo
2) Capacità portante a breve e a lungo termine.
Supponiamo di avere un plinto 3,0 x 3,0 m con D = 3,0 m. Lo strato di fondazione sia 
costituito da limo con una frazione argillosa del 25 %. Operiamo per sicurezza nelle 
condizioni di resistenza ultima.
Per le condizioni non drenate calcoliamo c

u
 a una profondità di 0,5 B dal piano di posa con 

la relazione:  c
u
 = 0,22σ

v
'.

Supponendo σ
v
'=1,0 kg/cmq, si ottiene c

u
 = 0,22 

kg/cmq. La portanza a breve termine, con Brinch-
Hansen e approccio 2, risulta Q = 0,95 kg/cmq.
Per le condizioni drenate poniamo ϕ

ult
=18°. La 

coesione efficace la stimiamo con la relazione di 
Mesri et al.(1993): c'= 0,02σ

v
'. Otteniamo: 0,02 

kg/cmq. La portanza a lungo termine risulta Q = 
2,40 kg/cmq.
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Esempi di calcolo
3) Stima di ϕ  

cv
 con la formula di Bolton.

Calcoliamo l'angolo di resistenza al taglio a volume costante con la formula di Bolton 
partendo da un valore di ϕ

picco
, ottenuto da correlazione con prove SPT, di 36° e una 

densità relativa del 40%. La profondità del punto di calcolo è posto a -2,0 m dal p.c.

Sviluppando il calcolo si ottiene un valore di I
r
 = 1 e quindi:

ϕ
cv 

=
 
ϕ

picco
 – 5 = 31°

Nel diagramma di Schmertmann, prendendo per ϕ
cv 

il 
valore corrispondente a D

r
=0, questi dati sono 

compatibili con quelli di una sabbia fine ben assortita o 
una sabbia media uniforme.
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Esempi di calcolo
4) Determinazione del tipo di rottura.
Ipotizziamo un plinto 3,0 x 3,0 m e D = 3,0 m che poggia su uno strato di sabbia con 
densità relativa del 60%. Determiniamo il tipo di rottura.
Calcoliamo il raggio idraulico (area/perimetro 
della fondazione): area = 9,0 mq, perimetro = 
12,0 m, R = 0,75. Il rapporto D/R è uguale a 
4.
Dovremmo quindi attenderci una rottura per 
taglio locale.
Con D=12,0 m , il rapporto D/R diventerebbe 
16. In questo caso bisognerebbe attendersi 
una rottura per punzonamento.
Se il plinto fosse 0,8 x 0,8, con D=3,0 m, il 
rapporto D/R diventerebbe 15. Anche in 
questo caso bisognerebbe attendersi una 
rottura per punzonamento.
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Esempi di calcolo
5) Correzione di Terzaghi per la non linearità delle legge di Mohr-Coulomb.

Ipotizziamo un plinto 2,0 x 2,0 m con D = 1,0 m che poggia su uno strato di ghiaia con 
sabbia med.addensata con ϕ  = 38°. Stimiamo la capacità portante con Brinch-Hansen 
usando l'approccio 2 del D.M.14.01.2008.

Senza la correzione di Terzaghi si ottiene: Q = 10,69 kg/cmq.
Con la correzione di Terzaghi si ha: Q = 2,76 kg/cmq.

Il secondo valore di Q corrisponde a quello di un terreno con ϕ = 28°. E' realistico? Risulta 
inferiore a ϕ

cv
 e quindi è sicuramente errato. Rifacendo il calcolo con ϕ

cv
= 32° si ottiene Q = 

4,49 kg/cmq.
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6) Correzione per lo sforzo piano.
Ipotizziamo una fondazione con B=1,0 m, L=10,0 m e D = 0,5 m. Lo strato di fondazione è 
costituito da sabbia mediamente addensata con ϕ=ϕ

tr
 ottenuto da correlazioni con prove 

CPT = 32°. 
Applichiamo la correzione per lo sforzo piano di Meyerhof:

ϕ (°)= [1,1-0,1B/L]ϕ
tr
 = [1,1 – 0,1x1,0/10,0]x 32 = 34,8°

Senza correzione Q, calcolata con Brinch Hansen e approccio 2, risulta uguale a 1,95
kg/cmq, con la correzione diventa 2,87 kg/cmq.
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Esempi di calcolo
7) Effetto della sovraconsolidazione per essiccamento.

Nel grafico è riportato l'andamento di una prova 
CPT in un terreno limo-argilloso. La falda è 
posizionata a circa 6,0 m di profondità. Gli 
elevati valori di coesione nei primi 6 m sono 
dovuti alla sovraconsolidazione per 
essiccamento, in seguito alla risalita capillare 
dell'acqua della falda sottostante.
Con B=1,0 m, L=10,0 m e D=0,5 m, 
supponendo di fondare sullo strato posto a -2,0 
m dal p.c., si ottiene (Brinch Hansen approccio 
2) Q = 5,47 kg/cmq. Ipotizzando la risalita della 
falda a -2,0 m, Q diventa 1,18 kg/cmq.
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Esempi di calcolo
8) Capacità portante con differenti Autori.
Calcoliamo la capacità portante nel caso B=1,0, L=10,0 m e D=0,5 m, in un terreno 
sabbioso con ϕ=32°. Utilizziamo le formule di Terzaghi, Meyerhof, Vesic e Brinch Hansen.
Otteniamo in kg/cmq:

QT = 2,00
QM = 2,01
QV = 2,25
QB = 1,90

Con D = 1,50 m si ha invece:

QT = 4,23
QM = 4,72
QV = 4,83
QB = 4,48

Aumentando D la relazione di Terzaghi tende a sottostimare Q.
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Esempi di calcolo
9) Effetto del fattore di scala.
Calcoliamo la capacità portante nel caso B=10,0, L=20,0 m e D=0,5 m, in un terreno 
sabbioso con ϕ=32°. Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2.
Senza la correzione per l'effetto del fattore di scala di Bowles si ha:

Nγ= 20,79;
Q = 7,75 kg/cmq.

Con la correzione di Bowles r
γ
 = 1- 0,25Log

10
(B/2), che moltiplica Nγ, si ha:

Nγ= 17,16;
Q = 6,62 kg/cmq.

Con la correzioni di Terzaghi avrei ottenuto... 1,88 kg/cmq.
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Esempi di calcolo
10) Fondazione su pendio.
Calcoliamo la capacità portante nel caso B=1,0, L=30,0 m e D=0,5 m, in un terreno 
sabbioso con ϕ=32° su un pendio inclinato di 25°. Calcoliamo Q con Brinch Hansen e 
l'approccio 2.
Utilizzando i fattori correttivi di Brinch Hansen si ha:

Q = 0,24 kg/cmq.

Con la correzione di Bowles si ha invece:

Q = 0,85 kg/cmq.

Con piano campagna orizzontale si ottiene:

Q = 1,87 kg/cmq.
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11) Variazione di D/B.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato facendo variare B e L nell'intervallo 
0,8 – 2,0 m, con una profondità di posa D=2,0 m, in un terreno sabbioso con ϕ=32°. 

Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2.

Fino al raggiungimento della condizione B=D, Q tende a diminuire all'aumentare di B.
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Esempi di calcolo
11) Terreni stratificati.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato 2,0 x 2,0 m con una profondità di 
posa D=0,5 m. Il terreno è costituito da due strati di sabbia con differenti valori di ϕ:
1) strato 1: ϕ=32°;
2) strato 2: ϕ=34°.

Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2, facendo variare lo spessore del primo 
strato ∆H da 1,0 m a 2,0 m.

∆H= 1,0 m: Q = 3,34 kg/cmq;
∆H= 1,5 m: Q = 3,09 kg/cmq;
∆H= 2,0 m: Q = 2,86 kg/cmq;

In presenza del solo primo strato Q = 2,67 kg/cmq.

In questo caso si è eseguita una media pesata del parametro ϕ.
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12) Terreni stratificati.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato 2,0 x 2,0 m con una profondità di 
posa D=0,5 m. Il terreno è costituito da due strati, uno di sabbia e uno di argilla all'interno 
del primo
1) strato 1: ϕ=32°;
2) strato 2: ϕ=0° c

u
=0,1 kg/cmq.

Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2, facendo variare lo spessore del secondo 
strato ∆H da 1,0 m a 0,1 m.
∆H= 1,0 m: Q = 0,34 kg/cmq;
∆H= 0,5 m: Q = 0,34 kg/cmq;
∆H= 0,1 m: Q = 0,34 kg/cmq;

In presenza del solo primo strato Q = 2,67 kg/cmq.
In questo caso si è eseguito il calcolo con il metodo di Bowles. La portanza in tutti in casi, 
qualunque sia il valore di ∆H, è quella dello strato di argilla poco consistente.
Esiste un limite inferiore di ∆H sotto il quale l'effetto della rottura si può trascurare? 
Dipende dagli spostamenti verticali che la fondazione può tollerare in fase di edificazione.
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13) Portanza in condizioni sismiche: effetto dell'inclinazione dei carichi.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato 2,0 x 2,0 m con una profondità di 
posa D=0,5 m. Il terreno è costituito da uno strato di sabbia con ϕ=32°;

Calcoliamo Q con Brinch Hansen, utilizzando i coefficienti correttivi di Meyerhof per 
l'inclinazione dei carichi, e l'approccio 2, ipotizzando un'accelerazione sismica max in 
superficie di 0,25 g e un coefficiente β  di 0,24.

In condizioni statiche si ha Q = 2,58 kg/cmq.
In condizioni sismiche, considerando solo l'inclinazione della risultante dei carichi, si ha Q 
= 1,42 kg/cmq. 
L'inclinazione della risultante è di 11,3°
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14) Portanza in condizioni sismiche: effetti cinematici.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato 2,0 x 2,0 m con una profondità di 
posa D=0,5 m. Il terreno è costituito da uno strato di sabbia con ϕ=32°;

Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2, ipotizzando un'accelerazione sismica 
max in superficie di 0,25 g e un coefficiente β   di 0,24. La correzione per gli effetti 
cinematici è quella di Paolucci e Pecker suggerita dalla Normativa.

In condizioni statiche si ha Q = 2,58 kg/cmq.
In condizioni sismiche, considerando solo gli effetti cinematici, si ha Q = 2,55 kg/cmq. 

Di fatto gli effetti cinematici spesso possono essere trascurati.
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Esempi di calcolo
14) Portanza in condizioni sismiche: effetti cinematici.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato 2,0 x 2,0 m con una profondità di 
posa D=0,5 m. Il terreno è costituito da uno strato di sabbia con ϕ=32°;

Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2, ipotizzando che il sisma generi 
un'eccentricità dei carichi lungo B e lungo L uguale, rispettivamente, a B/6 e L/6.

In condizioni statiche si ha Q = 2,58 kg/cmq.
In condizioni sismiche, considerando solo gli effetti dovuti all'eccentricità del carico, si ha Q 
= 2,28 kg/cmq. 
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15) Portanza in condizioni sismiche: effetti dovuti a ∆u.
Calcoliamo la capacità portante di un plinto quadrato 2,0 x 2,0 m con una profondità di 
posa D=0,5 m. Il terreno è costituito da uno strato di sabbia sotto falda con ϕ=30° e una D

r

= 32%;
Calcoliamo Q con Brinch Hansen e l'approccio 2,  ipotizzando un'accelerazione sismica 
max in superficie di 0,10 g e una magnitudo di 5.  Come profondità di riferimento per il 
calcolo prendiamo H=D+B/2. La viene ∆u calcolata con Seed e Booker, ottenendo un 
valore uguale al 78% della pressione litostatica efficace media. Calcoliamo ϕ∗ corretto con 
la relazione:

Si ottiene ϕ∗ = 7°
In condizioni statiche si ha Q = 1,64 kg/cmq.
In condizioni sismiche, considerando gli effetti dovuti alla ∆u, si ha Q = 0,09 kg/cmq. 

( ) ϕϕ tan1*tan u∆−=
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Riferimenti normativi.
D.M.14 Marzo 1988

Ancora in vigore limitatamente a (paragrafo 2.7 D.M.14.01.2008):

●costruzioni di tipo 1 e 2 (V
n
 ≤10 e 50 ≤V

n
 <100);

●classe d'uso I e II (con presenza occasionale di persone e/o a 
normale affollamento);

●siti ricadenti in zona sismica 4.
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Riferimenti normativi.
D.M.14 Marzo 1988

Disposizioni generali (paragrafo C.4.1).
●Il piano di posa deve essere situato al di sotto della coltre di terreno vegetale, nonché al di sotto dello 
strato interessato dal gelo e da significative variazioni di umidità stagionali.
●Le fondazioni devono essere direttamente difese o poste a profondità tale da risultare protette dai 
fenomeni di erosione del terreno superficiale.
●...Si devono determinare  il carico limite del complesso di fondazione-terreno e i cedimenti totali e 
differenziali.

Disposizioni specifiche  (paragrafo C.4.2).
●Il carico limite del complesso fondazione-terreno deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche 
geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche della fondazione.
●Nel calcolo devono essere considerate anche le eventuali modifiche che l'esecuzione dell'opera può 
apportare alla caratteristiche del terreno e allo stato del luogo.
●Nel caso di manufatti situati su pendii... deve essere valutata anche la stabilità globale del pendio stesso.
●Il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 3. Valori più bassi … potranno essere adottati nei 
casi in cui siano state eseguite indagini particolarmente accurate e approfondite... con riguardo anche 
all'importanza e alla funzione dell'opera.
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Riferimenti normativi.
D.M.14 Gennaio 2008 e Circolare 2 Febbraio 2009

Combinazione delle azioni (paragrafo 2.5.3).
Ai fini del calcolo della capacità portante le combinazione delle azioni da considerare 
sono tre:

➔Combinazione fondamentale: per le verifiche agli S.L.U., da usare per il calcolo della 
portanza in condizioni statiche.
➔Combinazione sismica: per le verifiche allo S.L.V. O allo S.L.C., da usare per il calcolo 
della portanza in condizioni sismiche.
➔Combinazione caratteristica: per le verifiche condotte con il criterio delle Tensioni 
Ammissibili.

Di fatto occorre fornire due valori di capacità portante, uno riferito alla condizioni statiche 
e uno relativo alle condizioni dinamiche.
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Riferimenti normativi.
D.M.14 Gennaio 2008 e Circolare 2 Febbraio 2009

Combinazione delle azioni (paragrafo 2.5.3).
Nel calcolo in condizioni sismiche, quale stato limite bisogna considerare (S.L.V. o 
S.L.C.)?

Il D.M. 14.01.2008 recita (paragrafo 7.1):

In mancanza di espresse indicazioni in merito, il rispetto dei vari stati limite si considera 
conseguito:
…
- nei confronti di tutti gli stati limite ultimi, qualora … siano soddisfatte le verifiche al solo 
S.L.V..

Si ricorda che lo S.L.C. è riferito a una probabilità di superamento nel periodo di 
riferimento del 5%, contro il 10% dello S.L.V.. Quindi è più gravoso.
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Riferimenti normativi.
D.M.14 Gennaio 2008 e Circolare 2 Febbraio 2009

Verifiche nei confronti degli S.L.U. (paragrafo 6.2.3.1).
Per ogni stato limite ultimo, statico o sismico, deve essere soddisfatta la condizione:

E
d
≤R

d
Dove con E

d
 si indicano le azioni di progetto, statiche o sismiche, e con R

d
 la resistenza 

del terreno a rottura.
R

d
=(1/γ

R
)R[γ

k
F

k
;(X

k
/γ

M
),a

d
]

Questa espressione indica che la resistenza del terreno è funzione delle azioni di 
progetto (γ

k
F

k
), ottenute moltiplicando le azioni caratteristiche (F

k
) per i coefficienti di 

amplificazione (γ
k
), dei parametri geotecnici di progetto (X

k
/γ

M
), ricavati da quelli 

caratteristici (X
k
), applicando gli opportuni coefficiente di sicurezza parziali (γ

M
), e dalla 

geometria di progetto (a
d
). Per passare dalla resistenza del terreno caratteristica (R ) a 

quella di progetto (R
d
) si applica un ulteriore coefficiente di sicurezza (γ

R
).
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D.M.14 Gennaio 2008 e Circolare 2 Febbraio 2009
Verifiche nei confronti degli S.L.U. (paragrafo 6.4.2.1).
Il D.M. propone due approcci di calcolo alternativi, con diverse combinazioni di fattori di 
sicurezza.
Approccio 1: per i calcoli geotecnici (verifiche GEO), va impiegata esclusivamente la 
combinazione A2+M2+R2 (combinazione 2); nel paragrafo 6.4.2.1 del D.M.14.01.2008 si 
specifica infatti che il collasso per carico limite dell’insieme terreno-fondazione è 
uno SLU di tipo GEO.
Approccio 2: si esegue la verifica con la combinazione A1+M1+R3. 
Quale approccio utilizzare? 
Dipende dai fattori di amplificazione 
delle azioni usati (A1 o A2) e dal 
modo in cui sono stati calcolati i 
valori caratteristici dei parametri 
geotecnici. Se si opera con i 
parametri corrispondenti allo stato 
critico (ϕ

cv
 e cu

usals
) non si può 

impiegare l'Approccio 1. 
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Verifiche nei confronti degli S.L.U. (paragrafo 6.4.2.1).
Di fatto i valori di capacità portante da stimare sono tre:

1) la capacità portante allo S.L.U. in condizioni statiche (Q
SLU

);
2) la capacità portante allo S.L.V. o allo S.L.C. in condizioni sismiche (Q

SLV
);

3) la capacità portante allo S.L.E. In condizioni statiche (Q
SLE

);

In terreni molto addensati o molto consistenti e fondazioni di tipo nastriforme o a plinto di 
dimensioni limitate si ha in genere Q

SLU
≈Q

SLE
;

In terreni poco addensati o poco consistenti e fondazioni a platea o a plinto di dimensioni 
notevoli si ha in genere Q

SLU
>Q

SLE
;
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Riferimenti normativi.
D.M.14 Gennaio 2008 e Circolare 2 Febbraio 2009

Verifiche nei confronti degli S.L.U. (paragrafo 6.4.2.1).
Poiché la capacità portante è una verifica di tipo GEO non può essere usato l'Approccio 
1 Combinazione 1, che serve nelle verifiche finalizzate al dimensionamento strutturale 
(STR).
In pratica se la verifica ha come oggetto la rottura del terreno vanno usati gli approcci 
GEO, se invece riguardano la rottura degli elementi strutturali della fondazione vanno 
impiegati gli approcci STR.
I fattori di sicurezza degli approcci di tipo STR devono essere utilizzati quando il 
parametro geotecnico viene impiegato per all'interno di un calcolo strutturale.
Un esempio è il K di Winkler, necessario per la valutazione della reazione del terreno nel 
dimensionamento di fondazioni. Al coefficiente di fondazione K, calcolato solitamente 
attraverso correlazioni empiriche, vanno applicati i coefficienti di sicurezza unitari, come 
prevedenon gli approcci STR.
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D.M.14 Gennaio 2008 e Circolare 2 Febbraio 2009
Verifiche nei confronti degli S.L.U. (paragrafo C6.4.1. e 
C6.4.2.1).
Altre indicazioni:
i parametri di progetto di ϕ e di c

u
 vanno impiegati per il calcolo dei fattori di portanza N

q
, 

N
γ
 e N

c
 e per gli eventuali fattori correttivi;

➔la profondità da raggiungere con le indagini deve essere dell'ordine di b – 2b, dove b è 
la lunghezza del lato minore del rettangolo che meglio approssima la forma del 
manufatto (quindi non della fondazione);
➔il piano di posa delle fondazioni è opportuno che sia tutto allo stesso livello; se non 
fosse possibile bisognerà tenere conto della reciproca influenza.

In quest'ultimo caso normalmente si 
impone una distanza orizzontale fra 
fondazioni contigue  pari almeno alla 
differenza di quota.
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Riferimenti normativi.
Eurocodice 7

Rottura per carico limite (paragrafo 6.5.2).
Alcune indicazioni aggiuntive:

➔nel calcolo del carico limite di progetto di una fondazione che insiste su terreni 
fittamente stratificati, si devono determinare i valori di progetto dei parametri per ogni 
strato;
➔dove una formazione meno resistente sovrasti una più resistente, il carico limite di 
progetto può essere determinato adottando i parametri di resistenza al taglio della 
formazione meno resistente.
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Tecniche di miglioramento dei terreni.
I metodi per il miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione 
possono essere classificati come segue:

●precarico
●sostituzione;
●compattazione dinamica;
●abbattimento delle pressioni neutre;
●Iniezioni.

http://www.programgeo.it/


La capacità portante di fondazioni 
superficiali
Normativa di riferimento, teoria e procedure di calcolo

Program Geo - www.programgeo.it - info@programgeo.it

Tecniche di miglioramento dei terreni.
L’applicabilità delle 
tecniche di bonifica 
rispetto alla 
composizione 
granulometrica.

da Mitchell e Gallagher, 1998
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Tecniche di miglioramento dei terreni.
Precarico.
Questa tecnica viene impiegata normalmente in terreni fini per consentire la dissipazione 
parziale delle sovrappressioni neutre prima di passare alla fase di edificazione vera e 
propria. Il carico dovrebbe essere di entità paragonabile o superiore a quello definitivo.
Può essere utile per portare a pre-rottura eventuali livelli con caratteristiche molto scadenti 
di spessore limitato.
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Tecniche di miglioramento dei terreni.
Sostituzione.
In generale se il livello scadente è posizionato in prossimità della superficie e il suo 
spessore non supera, indicativamente, i 3,0-3,5 m, il sistema più economico di bonificaè 
quello di sostituire il terreno in questione. Il materiale asportato andrà rimpiazzato con 
terreno granulare, essenzialmente sabbia grossolana e ghiaia.
L’intervento di sostituzione del terreno naturale può essere completato eventualmente con 
l’inserimento di georinforzi, per ridurre le deformazioni e incrementare la resistenza al 
taglio del terreno. In questo caso di solito si usa un rapporto L

0
/B = 2 e d = 0,35B.

da B.M.Das 1998

Non sono assolutamente da impiegare, come 
materiale sostitutivo, terreni a granulometria 
fine, limi o argille, di difficile compattazione e 
soggetti a cedimenti di consolidazione a lungo 
termine.
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Tecniche di miglioramento dei terreni.
Compattazione.
Si tratta di un insieme di tecniche il cui scopo principale è quello di incrementare il grado di 
addensamento dei terreni scadenti attraverso le vibrazioni prodotte con opportune 
strumentazioni.

da Massarsch e Heppel, 1991

In generale queste procedure sono da prendere in 
considerazione nel caso di sabbie con percentuale di 
fine, limo e argilla, inferiore al 20%. Le tecniche più 
diffuse:
➔rulli vibranti;
➔esplosivi;
➔infissione di pali;
➔sonde vibranti (terraprobe o altre);
➔vibrocompattazione (vibroflot);
➔compattazione dinamica.
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Tecniche di miglioramento dei terreni.
Abbattimento delle pressioni neutre.
Si tratta di interventi con lo scopo di produrre un incremento della permeabilità totale del 
terreno, consentendo un più rapido esaurimento delle ∆u.
Allo scopo comunemente vengono utilizzati dreni o pali verticali costituiti da materiale 
granulare, sabbia e ghiaia, a elevata permeabilità. . Il principio è quello di creare delle zone 
di deflusso rapido che funzionino da richiamo per l’acqua intergranulare presente nei livelli 
saturi. Una stima approssimativa dell’interasse fra le colonne può essere fatta partendo 
dalla formula di Kjelmann (1995):
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−





=
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1ln

4
3ln

8

In pratica fissato il tempo di dissipazione t per 
un determinato valore di Uh  , si stima cvh  e 
quindi si determinano, procedendo per 
tentativi, de  e d. La spaziatura S  fra dreni 
contigui si ricava con le seguenti relazioni:
S(m)=de/1,05 (disposizione triangolare) 
S(m)=de/1,128 (disposizione quadrata)
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Tecniche di miglioramento dei terreni.
Iniezioni.
Con il termine iniezione s’intende la saturazione dei pori con leganti di diversa natura, il cui 
scopo è dotare il terreno di una coesione ‘artificiale’. Essendo trattamenti relativamente 
costosi, di solito vengono utilizzati per bonificare volumi ridotti di terreno. 
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