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Introduzione.

Consideriamo uno strato di terreno 
omogeneo. Per valore caratteristico di un 
parametro geotecnico (φ, c, E, ecc.) si 
intende, in generale, il valore che può 
essere considerato rappresentativo  del 
parametro stesso all’interno di tale strato. 



Introduzione.
In un terreno omogeneo ideale i 
parametri di resistenza al taglio 
e di deformabilità non variano 
con la profondità e con la 
posizione della verticale 
d’indagine.  L’andamento dei 
valori di qc con la profondità è 
quello mostrato in figura. In 
questo esempio la 
determinazione del valore 
caratteristico  qck non presenta 
difficoltà: possiamo affermare 
con sicurezza che è uguale a 
45 kg/cm2.  

Prova 1 Prova 2



Introduzione.
In un terreno omogeneo reale i 
parametri di resistenza al taglio e di 
deformabilità variano con la 
profondità e con la posizione della 
verticale d’indagine. 

Nel nostro esempio  le prove sono 
lunghe 11 metri e il passo di lettura 
è di 0,2 metri. Questo significa che 
abbiamo un totale di 110 valori di qc 

(2 x 11/0,2=110), valori che, in 
generale, saranno diversi fra loro. 
Da questo insieme variabile di dati 
dobbiamo ricavare quell’unico 
valore rappresentativo del 
comportamento meccanico dello 
strato da inserire nei calcoli 
geotecnici successivi. 

Prova 1 Prova 2



Riferimenti normativi
Il concetto di valore caratteristico dei parametri geotecnici del terreno venne 
introdotto negli Eurocodici, durante gli anni ’90, e ripreso dalla normativa 
italiana successiva (il D.M.14.09.2005 e il D.M.14.01.2008 attualmente in 
vigore).

In realtà non si tratta di un’idea nuova in quanto la parametrizzazione del 
terreno è un’operazione che il geotecnico da sempre è tenuto a eseguire.

Quello che cambia rispetto al passato è il fatto di avere una Normativa 
europea e nazionale di riferimento nelle quali vengono indicate con 
precisione le linee operative da seguire per giungere alla quantificazione 
delle proprietà del terreno.



Riferimenti normativi.

Normativa europea:
● Eurocodice 7

Normativa nazionale:
● D.M. 14.01.2008
● Circolare 02.02.2009



Riferimenti normativi.
EUROCODICE 7

... 

Il valore caratteristico di un parametro di un terreno o di una roccia deve 
essere scelto in base ad una valutazione cautelativa del valore che 
influenza l'insorgere dello stato limite.

...



Riferimenti normativi.
…

…il parametro che determina il comportamento è spesso il valore medio nell’ambito 
di una certa superficie o di un certo volume di sottosuolo. Il valore caratteristico 
corrisponde ad una valutazione cautelativa del suddetto valore medio.

Il volume significativo dipende anche dal comportamento della struttura interessata.

…

…considerando uno stato limite ultimo relativo al carico limite per un edificio su plinti, 
il parametro rappresentativo è la resistenza media del terreno nel volume 
significativo di ogni plinto, se l’edificio può essere soggetto a rotture locali. Se, al 
contrario, l’edificio è sufficientemente rigido e resistente, il parametro  
rappresentativo può essere dato dalla media di questi valori medi nell’ambito 
dell’intero volume, o parte di volume, di terreno sottostante  l’edificio stesso.

… 



Riferimenti normativi.
ESEMPIO:



Riferimenti normativi.



Riferimenti normativi.



Riferimenti normativi.

…
I valori caratteristici delle proprietà del terreno possono essere determinati
applicando metodi statistici.
…
Qualora si adottino metodi statistici, il valore caratteristico dovrebbe essere ricavato
in maniera tale che la probabilità calcolata di valori più sfavorevoli, che
determinano la manifestazione dello stato limite, non sia maggiore del 5%.
…
Conseguenze:

1. E’ possibile utilizzare un appproccio statistico per il
calcolo dei valori caratteristici.

2. Qualora venga usato la probabilità di non superamento
deve essere del 5%.

3. L’approccio statistico non è obbligatorio.



Riferimenti normativi.

D.M.14.01.2008

…
Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve
intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del
parametro nello stato limite considerato.
…



Riferimenti normativi.

Circolare 02.02.2009

…
Nella progettazione geotecnica, in coerenza con gli
Eurocodici, la scelta dei valori caratteristici dei parametri
deriva da una stima cautelativa, effettuata dal progettista,
del valore del parametro appropriato per lo stato limite
considerato.
…
Questo rimando serve a chiarire che la valutazione dei parametri caratteristici va eseguita anche alla luce delle
indicazioni presenti nell’Eurocodice 7.



Riferimenti normativi.
Passaggio fondamentale:

…appare giustificato il riferimento a valori medi quando, nello stato limite
considerato, è coinvolto un elevato volume di terreno, con possibile
compensazione delle eterogeneità o quando la struttura a contatto con il
terreno è dotata di rigidezza sufficiente a trasferire le azioni dalle zone
meno resistenti a quelle più resistenti.
Al contrario, valori caratteristici prossimi ai valori minimi dei parametri
geotecnici appaiono più giustificati nel caso in cui siano coinvolti modesti
volumi di terreno, con concentrazione delle deformazioni fino alla
formazione di superfici di rottura nelle porzioni di terreno meno resistenti
del volume significativo, o nel caso in cui la struttura a contatto con il
terreno non sia in grado di trasferire forze dalle zone meno resistenti a
quelle più resistenti a causa della sua insufficiente rigidezza.
…



Riferimenti normativi.

A) Resistenze compensate (opere che coinvolgono elevati
volumi di terreno): stima cautelativa del valore medio.

Rientrano in questa categoria:
 le fondazioni superficiali di grande estensione (platee) o di dimensione

ridotta (plinti e travi) ma collegate rigidamente fra loro, in modo da
consentire il trasferimento delle azioni dalle zone meno resistenti a
quelle più resistenti;

 i versanti naturali o i fronti di scavo artificiali di elevata estensione;
 le opere di contenimento, muri e diaframmi, di altezza notevole;
 le fondazioni su pali, per quanto riguarda la portata laterale.



Riferimenti normativi.

B) Resistenze non compensate (opere che coinvolgono
limitati volumi di terreno): stima cautelativa del valore
minimo.
Rientrano in questa categoria:
 le fondazioni superficiali di dimensioni ridotte (plinti e travi) non

collegate rigidamente fra loro;
 i fronti di scavo artificiali di modesta estensione;
 le opere di contenimento di altezza contenuta;
 le fondazioni su pali, per quanto riguarda la portata di base.

Legge di Murphy applicata alla geotecnica:
se all’interno del volume significativo del terreno esistono delle zone a
resistenza minore della media, la nostra opera, plinto, trave, palo, eccetera,
probabilmente ci verrà costruito sopra.



Riferimenti normativi.
ESEMPIO:

Ipotizziamo di avere tre plinti di fondazione (A, B e C) non collegati fra
loro in maniera rigida e di avere eseguito i tre sondaggi posizionandoli
come in figura.



Riferimenti normativi.

Sondaggio 1 (p1):
φ=32, φ=33, φ=35, φ=31; φmedio=32,7

Sondaggio 2 (p2): φ=29, φ=31, φ=33, φ=31; φmedio=31
Sondaggio 3 (p3): φ=33, φ=34, φ=35, φ=32; φmedio=33,5

Valori caratteristici di φ per i tre plinti.
Plinto A: valore prossimo al minimo (φ=29°).
Plinto B: valore prossimo alla media misurata nel sondaggio P2(φ=31°).
Plinto C: valore prossimo al minimo (φ=29°).

Nel caso del plinto B, anche se il volume di terreno coinvolto è piccolo,
abbiamo una misura diretta della resistenza al taglio del terreno.
Nel caso dei plinti A e C non abbiamo misure dirette e quindi la resistenza
al taglio andrà estrapolata: impostazione più cautelativa.
Se i plinti fossero collegati rigidamente fra loro si procede come indicato
nell’EC7: media dei valori medi.

Esempio.



Riferimenti normativi.
Riassumendo:

 opere che coinvolgono elevati volumi di terreno (resistenze compensate): per ogni
verticale d’indagine eseguita all’interno del volume significativo si effettua una
stima cautelativa del valore medio dei parametri geotecnici, usando quindi valori
corrispondenti alla media dei valori medi;

 opere che coinvolgono limitati volumi di terreno con misure dirette eseguite
all’interno del volume significativo (resistenze non compensate da misure dirette):
si stimano i valori caratteristici eseguendo una valutazione cautelativa dei valori
medi misurati dei parametri geotecnici;

 opere che coinvolgono limitati volumi di terreno con misure dirette eseguite
all’esterno del volume significativo (resistenze non compensate da misure
estrapolate): si stimano i valori caratteristici eseguendo una valutazione
cautelativa dei valori minimi misurati dei parametri geotecnici.



Riferimenti normativi.

Volume
significativo

Volume
indagato

Di solito il volume indagato è <0,001% del volume significativo.

Necessità di una stima cautelativa:



Riferimenti normativi.

La media dei valori misurati di un determinato parametro geotecnico, per 
esempio ϕ, all’interno del volume indagato corrisponde al valore medio 
dello stesso parametro nell’ambito del volume significativo? Si può porre 
cioè: 

ϕ medio nel volume indagato = ϕmedio nel volume significativo ?

E il valore minimo del parametro geotecnico in questione determinato 
nel volume indagato coincide con quello minimo del volume 
significativo? In altre parole: 

ϕ minimo nel volume indagato = ϕminimo nel volume significativo ?

Naturalmente la risposta alle due domande è la stessa: in generale, 
tranne casi fortunati, i valori medi e minimi dei parametri geotecnici 
misurati e quelli medi e minimi riferentesi all’intero volume significativo 
non sono uguali. 



Riferimenti normativi.

Il fatto di poter indagare solo una porzione molto piccola 
del volume significativo e l’impossibilità quindi di poter 
riconoscere la rappresentatività o meno dei dati  misurati 
ci obbliga in pratica a valutazioni estremamente 
prudenziali dei valori caratteristici.



Riferimenti normativi.

Un approccio di calcolo possibile per affrontare il problema 
dell’indeterminazione dei valori dei parametri geotecnici è, indubbiamente, 
quello statistico. Nell’Eurocodice 7 questo modo di procedere viene indicato in 
maniera esplicita. Secondo una leggenda metropolitana che circola negli 
ambienti geotecnici gli Eurocodici avrebbero addirittura reso obbligatorio 
quest’approccio. 
In realtà, direttamente nell’EC0 e indirettamente nell’EC7, gli estensori degli 
Euorocodici hanno lasciato aperta la porta ad altri approcci di calcolo non 
statistici, affermando che, dove le informazioni sulla distribuzione statistica delle 
proprietà siano lacunose, un valore nominale  rappresentativo del 
comportamento del materiale, nel nostro caso il terreno, può essere utilizzato in 
sostituzione. Questo valore nominale in pratica è quello che emerge dall’analisi 
teorica e sperimentale del comportamento del terreno nello stato limite preso in 
considerazione. Questo sistema di calcolo alternativo viene di solito indicato 
come approccio deterministico o fisico o, semplicemente, geotecnico.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

L’approccio statistico al problema della stima dei valori caratteristici dei
parametri geotecnici è un approccio puramente numerico. Questo significa
che tutti i processi fisici che sono alla base della variabilità nel
comportamento meccanico del terreno vengono deliberatamente ignorati.
Scopo: consentire di estrapolare i dati misurati all’interno del volume
indagato all’intero volume significativo, gestendo in maniera razionale e
quindi riducendo al minimo l’incertezza insita in questa operazione.
Incertezza che si potrebbe manifestare in un’eccessiva sottostima o, più
pericolosamente, in una sovrastima dei valori dei parametri geotecnici da
impiegare successivamente nei calcoli di verifica  (capacità portante,
cedimenti, eccetera).



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Ciò che conta, dal punto di vista statistico, è che 
l’insieme dei valori assunto dal parametro in questione 
si possa trattare come una popolazione statistica  e il 
parametro stesso come una variabile casuale. In altre 
parole si assume che la grandezza esaminata (ϕ, cu, 
ecc.) vari in maniera del tutto casuale all’interno del 
volume di terreno significativo e che possa quindi 
essere trattata con gli strumenti matematici della 
statistica.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

La probabilità a priori  che si verifichi un determinato 
evento è dato dal rapporto fra il numero di casi 
favorevoli e il totale del numero di casi possibili. 

P = casi favorevoli / casi possibili.

La probabilità a priori può assumere un valore compreso fra 0 e 1 . 
Ovviamente una probabilità uguale a 0 indica che l’evento è 
impossibile, una probabilità uguale a 1 (o 100%) che l’evento è certo. 
La frequenza  è invece il rapporto fra il numero di casi 
che sono risultati favorevoli  a posteriori e il numero di 
misure eseguite. 

F = casi risultati favorevoli  / numero totale misure.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Il fatto che probabilità e frequenza non coincidano 
rientra nella normalità. La probabilità di fatto 
rappresenta una frequenza teorica, cioè indica il 
numero di situazioni in cui si dovrebbe presentare 
l’evento cercatose si eseguisse un numero molto 
elevato, praticamente infinito, di misure. 
In termini matematici si può cioè affermare che la 
frequenza tende alla probabilità all’aumentare del 
numero di misure compiute:

PF
n

=
∞→

lim



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Per distribuzione di probabilità  s’intende il modo in cui sono 
distribuite le probabilità di verificarsi di singoli eventi. E’ in altre 
parole una funzione matematica che permette di calcolare 
l'andamento della probabilità associabile a ogni valore possibile 
della variabile presa in considerazione. A volte si parla, 
attribuendogli lo stesso significato, di funzione di densità di 
probabilità. 
Quando si ha una serie di eventi con identica probabilità di 
verificarsi, si parla di distribuzione di probabilità uniforme. Il caso 
classico è quello del lancio di un dado: la probabilità che emerga 
uno dei sei numeri possibili è esattamente la stessa, cioè 1/6.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Nel caso di  misure di un parametro geotecnico 
all’interno di un terreno omogeneo esiste sempre un 
valore che possiede una probabilità superiore di 
manifestarsi rispetto agli altri. Di conseguenza nel 
campo della meccanica dei terreni si utilizzano 
comunemente distribuzioni di probabilità non uniformi.
Le più frequentemente usate sono le distribuzioni 
normale e lognormale.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Distribuzione probabilità popolazione: media = 12 dev.standard = 3.8

p(x) P(x)
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●Distribuzione normale.

Nella distribuzione di probabilità 
normale o gaussiana la curva che 
descrive l’andamento della 
probabilità è simmetrica ed è 
centrata intorno al valore medio. 
Viene spesso descritta come una 
curva a campana. 



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Parametri della popolazione

Deviazione standard=3,8 Deviazione standard=10

Valori
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Curve a campana con deviazioni standard differenti e media identica.

Per costrurire la curva a campana di un parametro sono necessarie due grandezze:
●la media;
●la deviazione standard.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Concetti fondamentali.
Popolazione: l’insieme di tutti i valori possibili che può assumere un parametro (per
esempio φ) all’interno dello strato omogeneo.
Campione: una porzione della popolazione misurata direttamente.

Media della popolazione. Valore più probabile del parametro ∑
=
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Se si definisce la variabile normalizzata:

)(
)(

x
xxZ

σ
µ−=

caratterizzata da un valore medio nullo (µ(Z)=0) e una deviazione 
standard unitaria (σ(Z)=1), l’espressione della curva della 
distribuzione normale può essere scritta come segue:
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Uno dei vantaggi che si hanno nell’esprimere l’equazione della curva 
della distribuzione normale attraverso la variabile normalizzata 
consiste nel fatto che Z può essere tabellata in funzione della 
probabilità P.  Per esempio fissata una probabilità P=0,50 (50%) il 
valore di Z tabellato risulta uguale a 0. Con una probabilità di 0,05 
(5%) Z corrisponde  a -1,645. Questo ci consente di riscrivere la 
relazione precedente nel seguente modo:

)()( xZxx σµ +=
che, nell’ipotesi Z=-1,645, diventa:

)(645,1)( xxx σµ −=



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio.

Riferendoci sempre all’angolo di resistenza al taglio di picco  di un 
terreno omogeneo, ipotizziamo di conoscere di questo parametro il 
valore medio µ(ϕ), poniamo µ(ϕ)=32°, e la deviazione standard, 
supponiamo σ(ϕ)=2°, avendo eseguito 30 misure (n=30). 
Fissando una probabilità di non superamento P() del 5%, si potrà 
allora scrivere :

Quindi esiste una probabilità del 5% che, eseguendo una misura 
all’interno di questo strato di terreno, si ottenga un valore di  minore o 
uguale a 29°.

°≈°−°= 292645,132lim xϕ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

A volte la 

viene presentata in una forma leggermente differente, dividendo 
ambo i membri per la media della popolazione (x):

)()( xZxx σµ +=
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Il rapporto µ(x)/σ(x) viene detto coefficiente di variazione (C.O.V.):

[ ]...1)( VOZCxx += µ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Se si definisce la variabile normalizzata:
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x
xxZ

σ
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caratterizzata da un valore medio nullo (µ(Z)=0) e una deviazione 
standard unitaria (σ(Z)=1), l’espressione della curva della 
distribuzione normale può essere scritta come segue:
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Immaginiamo di eseguire quattro prove DPSH all’interno dell’area 
d’indagine. Supponiamo, per ogni prova, di avere calcolato il valore 
medio del numero di colpi N misurato lungo la verticale. 
Molto probabilmente i quattro valori di Nmedia  determinati differiranno 
fra loro e se N ha una distribuzione di probabilità normale si può 
dimostrare che anche Nmedia  avrà la stessa distribuzione. Questo 
significa che si può trattare Nmedia  come una nuova variabile casuale 
la cui media è uguale alla media della popolazione µ(x) e la cui 
deviazione standard è data da: 

n
x

m
)(σσ =



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Possiamo riscrivere la variabile normalizzata come segue:

n
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E quindi:

n
xZxxm
)()( σµ +=

Con una probabilità di non superamento del 5% si avrà perciò:

n
xxxm
)(645,1)( σµ −=



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Confrontando le due relazioni viste:

n
xxxm
)(645,1)( σµ −=

si evidenzia immediatamente il fatto che, tranne nel caso in cui si 
abbia n=1, sarà sempre x<xm.

)(645,1)( xxx σµ −=1) 2)



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio.

Riferendoci sempre all’angolo di resistenza al taglio di picco  di un terreno omogeneo, 
ipotizziamo di conoscere di questo parametro  il valore medio, poniamo µ(ϕ)=32°, e la 
deviazione standard, supponiamo σ(ϕ)=2°, avendo eseguito 30 misure (n=30). 
Fissando una probabilità di non superamento P() del 5%, si potrà allora scrivere dalla (1):

Quindi esiste una probabilità del 5% che, eseguendo una misura all’interno di questo strato 
di terreno, si ottenga un valore di  minore o uguale a 29°.
Ripetendo il calcolo con la (2) invece si ottiene:

Esiste perciò una probabilità del 5% che, calcolando la media di un campione di 30 dati 
estratto da questo strato di terreno, si ottenga un valore medio m minore o uguale a 31°.

°≈°−°= 292645,132lim xϕ

°≈°−°=−= 31
30
2645,132)(645,1)( x

nm
ϕσϕµϕ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Passaggi dell’analisi statistica (con popolazione a distribuzione normale).
1. Ricostruire la curva a campana attraverso la stima della media e della deviazione

standard della popolazione, considerate non note. Se il numero di misure eseguite
è maggiore o uguale a 30 si può porre direttamente:

m(x) ≈ µ (x) e s(x) ≈ σ (x).
2. Individuare sulla curva normale generata il valore di x che corrisponde a una

probabilità di non superamento del 5% (coda sinistra della distribuzione).



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Nella meccanica dei terreni a volte viene utilizzata una distribuzione di 
probabilità lognormale, caratterizzata da una curva asimmetrica limitata 
inferiormente dal valore zero e superiormente da +infinito. La 
distribuzione lognormale prende questo nome perché può essere vista 
come una trasformazione logaritmica di quella normale. In pratica si può 
passare da una distribuzione lognormale a una normale semplicemente 
calcolando il logaritmo naturale della variabile x, con la condizione che 
sia x>0: ( )xy ln=

Moda = valore massimo;
Mediana = valore corrispondente a 
p=50%



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Distribuzione di Student.

Se n<30 la corrispondenza m(x) ≈ µ (x) e s(x) ≈ σ (x) diventa incerta.
Bisogna utilizzare una distribuzione di probabilità differente.
William S. Gosset (alias Student) elaborò uno nuovo tipo di distribuzione
che tende a quella normale per n→ ∝ .

k=n-1 (grado di libertà).
Con l’aumentare di k la curva di Student diventa più stretta e approssima
sempre meglio quella normale (k=∝ ).



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Distribuzione probabilità popolazione: media = 12 dev.standard = 3.8

Distribuzione probabilità campione: media = 11.86 dev.standard = 3.96

Distribuzione probabilità del campione
Distribuzione di probabilità teorica
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n=100



Distribuzione probabilità popolazione: media = 12 dev.standard = 3.8

Distribuzione probabilità campione: media = 12.2 dev.standard = 4.2

Distribuzione probabilità del campione
Distribuzione di probabilità teorica
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

n=30



Distribuzione probabilità popolazione: media = 12 dev.standard = 3.8

Distribuzione probabilità campione: media = 11.47 dev.standard = 4.76

Distribuzione probabilità del campione
Distribuzione di probabilità teorica
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

n=15



Distribuzione probabilità popolazione: media = 12 dev.standard = 3.8

Distribuzione probabilità campione: media = 9.25 dev.standard = 5.76

Distribuzione probabilità del campione
Distribuzione di probabilità teorica
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

n=4



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

E’ ormai quasi universalmente accettata l’opinione secondo la quale per 
n>=30 m(x) e s(x) sono da considerarsi dei validi stimatori di µ(x) e σ(x). 
Con un numero di misure inferiore a 30 invece la distribuzione normale 
diventa difficilmente applicabile in quanto gli errori insiti nella valutazione 
di (x) e (x), eseguita attraverso m(x) e s(x), non sono più trascurabili.
Nel caso quindi in cui n<30 la distribuzione normale andrà sostituita con 
quella scoperta da Student. 



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Il t di Student viene definito come segue:

n
xs

xx
t m

)(
)(µ−

=

dove xm è la stima del valore medio che, solitamente rappresenta
l’incognita del problema.
La grandezza t viene tabellata in funzione della probabilità di non
superamento e del grado di libertà.
La relazione è simile a quella già vista per la distribuzione gaussiana:

n
x

xxxxZ m

m

m

)(
)()(

σ
µ

σ
µ −

=
−

=

Fissata una probabilità di non superamento P, t  varia in funzione del numero di misure, 
mentre la grandezza Z è una costante. 

n
xstxxm
)()( += µ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Si può notare dalla tabella come, al crescere 
del numero di misure n la variabile t tende al 
valore di Z. 



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Procedura per la stima dei valori caratterisitici.

La procedura di calcolo da seguire, di volta in volta, dovrà 
essere scelta principalmente in base a due criteri.
●Il numero di misure effettuate, cioè le dimensioni del 
campione. 
●La presenza o meno di compensazione delle resistenze  del 
terreno. 

Secondo quanto indicato nella Circolare 02.02.2009, paragrafo C6.2.2; 
ricordiamo che dove le resistenze siano compensate o non compensate 
ma misurate direttamente il valore caratteristico scelto dovrà essere 
prossimo a quello medio misurato all’interno del volume significativo, 
viceversa dovrà essere assunto prossimo a quello minimo.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esistono indicazioni in letteratura sul fatto che l’angolo di 
resistenza al taglio  non segua una distribuzione normale, ma 
la sua tangente sì. Questo significa che la variabile da inserire 
nelle formule non è  ma tan(ϕ). Cioè

x = tan(ϕ).

Sembra inoltre che la coesione non drenata cu  segua una 
distribuzione lognormale. Quindi la variabile da utilizzare per le 
stime non dovrà essere direttamente la cu ma il suo logaritmo 
naturale. Cioè:

x = ln(cu)



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Procedure di stima dei valori caratteristici.
Campione numeroso (n≥ 30).
A: Resistenze compensate o non compensate da misure dirette(stima
cautelativa della media):

n
xxxmedio
)(645,1)(%5 σµ −=

Esempio.
E’ stata eseguita una prova penetrometrica statica a punta meccanica. Fino alla
profondità di 6 metri dal p.c. è presente uno strato omogeneo di sabbia mediamente
addensata. Con passo di lettura di 20 cm sono stati misurati 30 valori di resistenza
alla punta qc.
Sono state calcolate la media e la deviazione standard del campione, assumendole
quindi uguali alla media e alla deviazione standard della popolazione:

m(qc)=75,33≅ µ (qc) e s(qc)=21,5≅ σ (qc).
si ha quindi:

87,68
30

5,21645,133,75
)(

645,1)(%5 =−=−=
n
qqq c

cmedioc
σ

µ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

B: Resistenze compensate o non compensate da misure estrapolate(stima
cautelativa del minimo):

)(645,1)(%5
min xxx σµ −=

Esempio.
Riprendendo l’esempio precedente, sempre con:

m(qc)=75,33≅ µ (qc) e s(qc)=21,5≅ σ (qc)

si ha:

96,395,21645,133,75)(645,1)(%5
min =−=−= xqqq ccc σµ

Notare a grande differenza fra i valori caratteristici di qc nei due casi:
68,87 contro 39,96.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Leggenda metropolitana n.1:

La relazione )(645,1)(%5
min xxx σµ −=  va usata sempre per il calcolo

del valore caratteristico dei parametri geotecnici se si utilizza un approccio
di calcolo statistico.

Leggenda metropolitana n.2:

La relazione )(645,1)(%5
min xxx σµ −=  rappresenta la definizione di

valore caratteristico, cioè si dice valore caratteristico il risultato di questa
formula.

Errore: l’utilizzo di questa relazione è limitato a un caso particolare
(resistenze non compensate da misure estrapolate) all’interno
dell’approccio statistico e niente ne giustifica un utilizzo generalizzato.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Campioni poco numerosi (n≥ 5 e n<30).

Resistenze compensate o non compensate da misure dirette.

Per calcolare un valore cautelativo della media con n<30 diventa consigliabile
l’utilizzo della distribuzione di Student.  La formula da usare è la seguente con t,
variabile in funzione del grado di libertà (ν =n-1), che può essere ricavato dalla tabella
1:

n
xstxxmedio
)()( %5%5

νµ +=
Esempio

Supponiamo che lo strato omogeneo attraversato dalla prova penetrometrica statica
dell’esempio 8 abbia uno spessore di soli 4 m.  In tutto quindi vengono campionati 20
valori di qc.
Si calcolano la media e la deviazione standard del campione:

m(qc)=79,45
s(qc)=27,32

Si pone quindi m(qc)≅ µ (qc). Con n=20 il t di Student per una probabilità di non
superamento del 5% è uguale a -1,725 (tabella 1). Quindi si ha:

91,68
20
32,27725,145,79

)(
)( %5%5 =−=+=

n
qstqq c

cmedioc νµ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Resistenze non compensate da misure estrapolate.

Dando per scontata una certa approssimazione, si può continuare a utilizzare la
formula (1) con Z=-1,645, ponendo µ (x)≈ m(x) e σ (x)≈ s(x). Eventualmente, se n≤ 10,
si può applicare la correzione:

)(
1

)( xs
n

nx
−

≈σ

)(645,1)(%5
min xxx σµ −= .



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

In alternativa è possibile usare la cosiddetta regola del tre-sigma. In una distribuzione
normale il 99,73% delle misure ricadono a una distanza dal valore medio di tre volte
la deviazione standard. In altre parole c’è una probabilità del 99,73% che una misura
estratta a caso dalla popolazione giaccia nell’intervallo ± 3σ (x) rispetto al media µ (x).
Definiamo allora il valore più alto (HCV) e il valore più basso (LCV) concepibili
nella popolazione attraverso le seguenti relazioni:

(a) )(6)( xxHCV σµ +=
(b) )(6)( xxLCV σµ −=

Fondendo insieme la (a) e la (b) si ottiene:

6
)( LCVHCVx −=σ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

La relazione in teoria ci permette di stimare la deviazione standard della popolazione σ (x) noti i valori di HCV e LCV,
dove HCV è il valore più elevato misurato nella popolazione e LCV quello più basso. Questa relazione, nella pratica, è
applicabile nella forma vista solo nel caso in cui sia possibile stimare con una buona precisione i due valori estremi
HCV e LCV e quindi solo nel caso di campioni numerosi (n≥ 30). E’ evidente infatti che in campioni numericamente
esigui è improbabile che si riesca a individuare contemporaneamente quelli che sono i valori più bassi e più alti della
popolazione.

Distribuzione probabilità popolazione: media = 12 dev.standard = 3.8

Distribuzione probabilità campione: media = 11.47 dev.standard = 4.76

Distribuzione probabilità del campione
Distribuzione di probabilità teorica
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APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

La regola del tre-sigma rientra in gioco, nel caso di campioni poco numerosi, se la si
riscrive nella seguente forma:

mN
LCVHCVx −=)(σ

dove il denominatore Nm è una variabile, con valore minore di sei, funzione del
numero di misure eseguite. La grandezza Nm si ottiene dalla seguente tabella
(Burlington e May, 1970):



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio
Riprendiamo i dati della prova dell’esempio precedente.
Calcoliamo il valore caratteristico di qc (qck) nel caso di resistenze non compensate da
misure estrapolate con la formula (1), stimando la deviazione standard con la regola
del tre-sigma.
Poniamo la media della popolazione µ (qc) circa uguale alla media del campione
m(qc):

45,79)()( =≈ cc qmqµ

Calcoliamo la deviazione standard della popolazione σ (qc), estraendo Nm=3,7 (n=20)
dalla tabella 2:

59,24
7,3

31122)( =−=−=
m

c N
LCVHCVqσ

Stimiamo ora il valore caratteristico di qc:
99,3859,24645,145,79 =−= xqck



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio

Se avessimo utilizzato la regola del tre-sigma non corretta avremmo ottenuto un
valore caratteristico sovrastimato:

16,15
6

31122
6

)( =−=−= LCVHCVqcσ

51,5416,15645,145,79 =−= xqck



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Campioni estremamente poco numerosi (n>1 e n<5).

Resistenze compensate o non compensate da misure dirette.

Con n<5 diventa indispensabile l’utilizzo della distribuzione di Student.

n
xstxxmedio
)()( %5%5

νµ +=



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Resistenze non compensate da misure estrapolate.

Si può procedere ponendo ancora µ (x)≈ m(x), passando attraverso la stima del
coefficiente di variazione (C.O.V.), sempre con Z=-1,645:

[ ]...645,11)(%5
min VOCxx −= µ .

I valori dei coefficienti di variazione si possono ottenere dalla letteratura scientifica.
Riassumendo i dati reperibili in letteratura si suggeriscono i seguenti valori di C.O.V.
per alcuni parametri geotecnici:



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

La deviazione standard del C.O.V., indicata con il simbolo σ (COV), ci fornisce una
indicazione sul possibile range di valori da usare come riferimento. Nel caso, per
esempio, di un terreno che, pur potendo continuare a essere classificato come
omogeneo, mostri una forte variabilità nei valori dei parametri geotecnici misurati, il
C.O.V. da impiegare nel calcolo potrà essere posto uguale a:

)()(... COVCOVVOC σµ +=

Viceversa dove il terreno si presenti molto omogeneo, con dispersione dei dati
ridotta, il C.O.V. può essere calcolato come segue:

)()(... COVCOVVOC σµ −=

E’ chiaro che più è alto il valore del C.O.V. maggiore è la dispersione dei dati,
minore sarà di conseguenza il valore di xmin stimato.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio
Supponiamo, per esempio, di avere misurato quattro valori di ϕ  all’interno di uno
strato omogeneo:
Il valore medio è dato da:

m(ϕ )=[tan(32)+tan(33)+tan(31)+tan(33)]/4=0,631≈ µ (ϕ )

Se, da indicazioni ottenute dall’analisi dei risultati di indagini geognostiche condotte
in aree confinanti, sappiamo che quel particolare tipo di terreno è caratterizzato da
una forte variabilità, il valore caratteristico di ϕ  (ϕ k) si potrà ottenere come segue:

1834,00615,01219,0... =+=VOC
( ) [ ] 441,01834,0645,11631,0tan =−= xkϕ

°≅= 24)441,0arctan(kϕ

In uno strato a variabilità ridotta invece si avrà:

0604,00615,01219,0... =−=VOC
( ) [ ] 568,00604,0645,11631,0tan =−= xkϕ

°≅= 30)568,0arctan(kϕ



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

In alternativa è possibile stimare la deviazione standard con la regola del tre-sigma e
utilizzare quindi la formula (1) con Z=-1,645.

Applichiamo la regola del tre-sigma con Nm=2,1 (n=4).
0231,0

1,2
)31tan()33tan()(tan =−=−=

mN
LCVHCVϕσ

593,00231,0645,1631,0tan =−= xkϕ
°= 31kϕ

Esempio



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Campione unitario (n=1)

A: Resistenze compensate o non compensate da misure dirette(stima
cautelativa della media).

=
B: Resistenze compensate o non compensate da misure estrapolate(stima
cautelativa del minimo).

Nei due casi si usa la stessa formula:
[ ]...645,11)(%5%5

min VOCxxx medio −== µ
Assunzioni:
 l’unico valore disponibile sia rappresentativo della media;
 si abbia un’idea della dispersione dei dati nello strato.

La grandezza C.O.V. si ricava da indicazioni dalla letteratura scientifica.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Campione nullo (n=0).

Questo è un caso estremo che può essere affrontato ovviamente solo facendo
riferimento a misure disponibili in aree prossime a quella indagata per terreni con
caratteristiche geotecniche simili. Anche in questo caso la relazione da usare, per
resistenze compensate e non, è la seguente:

[ ]...645,11)(%5%5
min VOCxxx medio −== µ

Per la stima dei valori di µ (x) e del C.O.V. si può fare ricorso alle relazioni di
Cherubini e Orr (1999):

6
4)( cbax ++≅µ

cba
acVOC
++

−≅
4

...

dove:



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Analisi statistica su parametri correlati.

 Spesso i parametri che vengono utilizzati per le verifiche geotecniche allo S.L.U. o
allo S.L.E. derivano da correlazioni empiriche che legano queste grandezze ad altre
misurate direttamente in situ o in laboratorio.

La questione è: l’analisi statistica deve essere condotta sui dati misurati o sui
parametri ottenuti da questi attraverso l’applicazione delle correlazioni empiriche?

Bisogna distinguere due casi:

●correlazione di tipo lineare;
●correlazione di tipo non lineare.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

 Correlazione di tipo lineare.
Nel caso in cui la formula che collega il parametro misurato (Nspt, qc o altro) a quello
che si desidera stimare (ϕ , cu, E50, ecc.) possa essere ricondotta a una relazione del
tipo:

bxay +=

operare statisticamente sui dati misurati o su quelli correlati è, da un punto di vista
matematico, del tutto indifferente.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio.

Supponiamo di avere eseguito una prova dinamica continua super pesante (DPSH) e
di avere convertito i valori del numero di colpi per trenta centimetri misurati
all’interno di uno strato omogeneo in Nspt equivalenti. Per ogni intervallo abbiamo
quindi stimato l’angolo di resistenza al taglio di picco con la formula:

sptN3,027 +=ϕ (Japanese National Railway, J.N.R.)
Questa correlazione è di tipo lineare, in quanto si può porre:
y = ϕ ;
a = 27;
b = 0,30;
x = Nspt.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio.
Calcoliamo, a questo punto, il valore medio, la deviazione standard e il valore
caratteristico di Nspt. Otteniamo:
µ (Nspt) = 21,52;
σ (Nspt) = 6,70;
Nsptk = 18,99.
Attraverso la relazione J.N.R. stimiamo ora il valore di ϕ  collegato al valore
caratteristico di Nspt:

°=+=+= 70,3299,183,0273,027 xN sptkdaNsptk
ϕ

Eseguiamo ora il calcolo, dai dati in tabella, del valore medio, della deviazione
standard e del valore caratteristico di ϕ . Ricaviamo:
µ (ϕ ) = 33,46°;
σ (ϕ ) = 2,01°;
ϕ k = 32,70°.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

 Correlazione di tipo non lineare.
Nel caso in cui la formula empirica non possa essere ricondotta alla forma lineare il
valore del parametro correlato ottenuto impiegando direttamente la formula con il
valore caratteristico del dato misurato e quello caratteristico ricavato dall’analisi
statistica condotta sul campione di dati stimati con la relazione empirica applicata a
ogni singolo dato misurato non coincidono.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio

Riprendiamo i dati dell’esempio precedente, calcolando ϕ  questa volta con la
relazione:

5,0472,415 sptN+=ϕ  (Owasaki & Iwasaki)
Questa correlazione non è di tipo lineare, perché la variabile Nspt ha un esponente
diverso da uno (0,5).



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio

Attraverso la relazione di O.&I. stimiamo ora il valore di ϕ  collegato al valore
caratteristico di Nspt (Nsptk= 18,99):

°=+=+= 49,3499,18472,415472,015 5,05,0 xN sptkdaNsp tk
ϕ

Eseguiamo ora il calcolo del valore medio, della deviazione standard e, sempre con la
(23), del valore caratteristico di ϕ  dai dati in tabella. Ricaviamo:
µ (ϕ ) = 35,54°;
σ (ϕ ) = 2,84°;
ϕ k = 34,41°.
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E’ opportuno fare due osservazioni. La prima riguarda la natura delle correlazioni
usate. Si tratta di formule empiriche, in cui cioè l’approssimazione insita nel risultato
può arrivare, e in alcuni casi superare, il 10%. La seconda osservazione riguarda ciò
che si ottiene applicando formule empiriche diverse sullo stesso campione di dati. Le
formule usate negli esempi per stimare ϕ  sono valide ambedue per terreni sabbiosi in
genere. Nonostante questo la differenza fra i valori caratteristici di ϕ  ottenuti nei due
casi non è trascurabile, avendo infatti:

ϕ kO&I-ϕ kJNR=34,41°-32,70°=1,71°.

Questo scarto (1,71°) è almeno un ordine di grandezza superiore all’approssimazione
che s’introduce nel calcolo, trattando la correlazione empirica di O.&I. come se fosse
lineare.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

In generale si può dimostrare che, se la distribuzione di probabilità del parametro
correlato e di quello misurato sono di tipo normale o lognormale, l’errore che si
commette nel trattare come se fosse lineare la correlazione è trascurabile. Cioè si può
porre:

( )[ ]xfy µµ ≅)(
Questo risultato suggerisce che si può operare, in pratica, come nel caso lineare senza introdurre errori significativi nei
calcoli.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Individuazione di valori anomali (outlier).

Si è visto come la stima dei parametri caratteristici sia strettamente legata alla
valutazione della media m(x) e della deviazione standard s(x) campionarie. La
presenza di misure anomale, cioè di valori molto più bassi o molto più alti rispetto
alla maggior parte dei dati, può alterare in maniera significativa, soprattutto in
campioni poco numerosi, la determinazione di queste grandezze. E’ necessario
quindi, prima di procedere al calcolo dei valori caratteristici con le formule viste in
precedenza, eliminare i valori estremi, detti outlier in inglese, dal campione.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Una procedura semplice per eseguire il filtraggio dei dati in questo senso è fornita dal
test di discordanza. Si procede come segue:
•  si sistemano i dati in ordine crescente: x(1)<x(2)<…<x(n);
•  se il sospetto outlier è la misura x(1) (valore molto più basso degli altri) si calcola

la grandezza D con la relazione:

(a)
)(

)1()(
xs

xxmD −=

escludendo il valore x(1) dal calcolo di m(x) e s(x);
se il sospetto otulier è invece la misura x(n) (valore molto più grande degli altri),
si applica la formula:

(b)
)(

)()(
xs

xmnxD −=

escludendo il valore x(n) dal calcolo di m(x) e s(x);
•  il valore D ottenuto va confrontato con la grandezza Dcritico ricavato dalla seguente

tabella in funzione del numero di misure eseguite (presunti outlier compresi):
Se risulta D>Dcritico allora la misura è effettivamente un outlier e va eliminato dal
campione.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio. Sospettiamo che la misura x(1)=tan(26) sia un outlier. Calcoliamo media m(tanϕ ) e
deviazione standard s(tanϕ ) del campione escludendo x(1):

m(tanϕ )=0,5906;
s(tanϕ )=0,02658;

Applicando la relazione (a) si ha:

871,3
02658,0

4877,05906,0 =−=D

Con n=10 dalla tabella 4 si ricava Dcritico=2,176. Quindi essendo D> Dcritico il valore
ϕ =26° può essere considerato un outlier e quindi scartato dal campione.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Il test di discordanza può essere utilizzato anche per individuare campioni di misure
che non appartengono allo strato di terreno omogeneo considerato.
La definizione di strato omogeneo, in un ambito statistico, non può che essere di
natura, appunto, statistica. Si può affermare quindi che un campione di dati
appartiene a un determinato strato se la media dei valori misurati non si discosta
troppo dalle medie degli altri campioni sicuramente appartenenti al terreno in
questione.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

Esempio

Sospettiamo che la prova 1 abbia attraversato uno strato di terreno differente da
quello rilevato nelle altre tre prove. Verifichiamolo applicando il test di discordanza.
Con la (a) si ottiene:

667,3
9

4578
)(

)1()( =−=−=
xs

xxmD

Con n=4 dalla tabella 4 ricaviamo Dcritico=1,463, che è minore di D, confermando che
la prova 1 ha attraversato uno strato con caratteristiche meccaniche differenti.



APPROCCIO DI CALCOLO STATISTICO.

TERRENO ETEROGENEO

Nel caso in cui all'interno del volume significativo ricadano più strati con caratteristiche 
meccaniche differenti, il calcolo dei valori caratteristici va ripetuto per ogni livello.

E' errato tentare di trasformare un terreno multistrato in uno omogeneo 
equivalente:

➢nel caso di strati con comportamento meccanico simile (tutti i livelli sono incoerenti o 
coesivi) si introduce nel calcolo statistico una deviazione standard maggiore maggiore 
dispersione dei dati intorno alla media) con il rischio di sottostimare eccessivamente i 
valori caratteristici del terreno;
➢nel caso di strati con comportamento meccanico differente (incoerenti alternati a 
coesivi) si otterrebbe invece un livello a comportamento ibrido fisicamente non 
realistico.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

L’approccio geotecnico per la stima dei valori caratteristici dei parametri
meccanici del terreno è un approccio prettamente fisico. La valutazione
avviene in questo caso attraverso un percorso logico che parte dall’analisi
del comportamento reale del terreno sotto sforzo. Si considerano cioè
direttamente i meccanismi e le variabili che influenzano la resistenza al
taglio mobilitata in funzione delle sollecitazioni subite e del livello di
deformazione raggiunto.
In pratica la domanda a cui si cerca di rispondere è la seguente: è possibile
individuare, attraverso l’analisi dei meccanismi di deformazione e rottura
del terreno, valori cautelativi ma fisicamente giustificabili dei principali
parametri geotecnici?



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Riprendiamo, per esempio, la relazione vista in precedenza:

[ ]...1)( VOZCxx += µ

e utilizziamola per stimare il valore  caratteristico di ϕ  in una sabbia pulita.
Immaginiamo di avere determinato un valore medio di 32° [µ (x)=tan(32)] e un
coefficiente di variazione C.O.V. di 0,18. La grandezza Z, lo ricordiamo, per una
probabilità di non superamento del 5% assume il valore di –1,645. Si ha quindi:

( ) ( )[ ] °=−= 2418,0645,1132tanarctan xkϕ

Visto il risultato, chiediamoci: prendere un valore caratteristico di ϕ  uguale a 24° in una sabbia pulita può essere
considerato corretto?



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

L’idea base che sta dietro all’approccio geotecnico è 
questa: non è sufficiente assumere come valore 
caratteristico dell’angolo di resistenza al taglio o della 
coesione non drenata o di qualsiasi altro parametro un 
limite inferiore talmente basso da avere praticamente la 
certezza che non venga raggiunto e superato nella realtà. 
E’ necessario anche che tale numero abbia una 
giustificazione fisica.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del parametro
nello stato limite considerato.

DM 14.01.2008

Nell’approccio statistico abbiamo visto che le procedure di calcolo dei valori caratteristici relativamente allo Stato
Limite Ultimo (rottura del terreno) e allo Stato Limite di Esercizio (deformazioni del terreno in condizioni pre-rottura)
sono identiche.

Nell’approccio geotecnico il percorso che conduce alla stima dei due parametri è invece diverso, perché diverso è
ovviamente il comportamento fisico-meccanico del terreno nelle due condizioni: di rottura incipiente e di deformazione
pre-rottura.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

STATO LIMITE ULTIMO (S.L.U.)
Secondo l’approccio geotecnico, nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo i
valori caratteristici dei parametri da introdurre nei calcoli (angolo di
resistenza al taglio e coesione non drenata) vanno determinati,
considerando l’ipotesi del comportamento del terreno in condizioni di
grandi deformazioni.
In pratica si tratta di calcolare o misurare i valori che assumono ϕ  e cu
nella situazione di rottura incipiente del terreno sollecitato da sforzi di
taglio. In questo contesto si hanno nel terreno grandi deformazioni a
volume praticamente costante e ϕ  e cu raggiungono valori finali
indipendenti dalla situazione iniziale e dal percorso deformativo che ha
condotto alla rottura.
Per terreni incorenti: ϕ c.v.=angolo di resistenza al taglio a volume costante.
Per terreni coesivi: cuUSALS=coesione non drenata per grandi deformazioni.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Resistenza al taglio caratteristica in condizioni drenate.

Legge di Mohr-Coulomb:

tantan ϕστ += c
Legge di Mohr-Coulomb semplificata:

sectanϕστ =

nell’approccio geotecnico la coesione drenata caratteristica viene sempre posta
uguale a zero (ck=0).



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

L’angolo ϕ  rappresenta il coefficiente angolare della retta che meglio interpola l’inviluppo dei cerchi di Mohr relativi ai
diversi valori di pressione di confinamento a cui è stato sottoposto il campione, la c è il valore che si legge sull'asse
delle ordinate in corrispondenza del punto in cui la retta interpolatrice lo interseca. L’angolo ϕ  e la c così definiti
prendono il nome, rispettivamente, di angolo di resistenza al taglio di picco tangente ( ϕ tan) e coesione intercetta (ci). La
stima di ϕ tan è affetta da un certo grado di imprecisione dovuto al modo in cui la retta interpolatrice viene adattata
all’andamento dell’inviluppo dei cerchi di Mohr, inviluppo che non è perfettamente lineare, in particolare nel tratto
iniziale.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Poiché con l’approccio geotecnico si vuole ottenere l’obiettivo di eliminare, o
quantomeno ridurre, le fonti di incertezza, si preferisce utilizzare una definizione
alternativa di ϕ . L’angolo di resistenza al taglio è in questo caso, per un determinato
valore di σ , il coefficiente angolare della retta che partendo dall’origine degli assi
cartesiani intercetta l’inviluppo di Mohr in corrispondenza del σ  scelto. Il ϕ  così
definito viene detto angolo di resistenza al taglio di picco secante (ϕ sec).
Questa ridefinizione di ϕ  ha due conseguenze. La prima è che la coesione intercetta
risulterà sempre uguale a zero (ci=0), portando così all’eliminazione di un parametro
di calcolo. La seconda è che ϕ  diventa funzione di σ  e quindi varierà al variare di
della pressione di confinamento.

Nella pratica si ha ϕ sec≅ ϕ tan nei terreni incoerenti, sabbie e ghiaie, e nelle argille normalmente consolidate. Nel caso di
argille sovraconsolidate invece si ha sempre ϕ sec>ϕ tan.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

L’angolo di resistenza al taglio a volume costante ϕ c.v.

Curva sforzi – deformazione in sabbie sciolte e addensate.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

L’analisi della curva deformazione-sforzi di taglio ci consente
quindi di identificare un parametro di resistenza al taglio, ϕ c.v., che
emerge in presenza di elevate deformazioni e che di fatto
rappresenta una proprietà intrinseca del terreno. Il parametro ϕ c.v.
infatti è funzione solo dalla composizione granulometrica, dalla
mineralogia e dal grado di arrotondamento dei granuli. Uno strato
di terreno omogeneo quindi può avere valori di ϕ picco variabili da
punto a punto, in funzione del grado di addensamento, ma è
caratterizzato da un unico ϕ c.v..
Nell’approccio geotecnico il valore caratteristico di ϕ  (ϕ k)
viene posto uguale all’angolo di resistenza al taglio a
volume costante:

ϕ k=ϕ c.v.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

L’adozione di ϕc.v.  come valore caratteristico di  viene suggerita dalle 
seguenti considerazioni:

1. si tratta di un stima cautelativa di  in quanto generalmente minore 
dell’angolo di resistenza al taglio di picco ϕpicco;

2. è il parametro che emerge nella back analisys di volumi di terreno 
portati a rottura, quindi può essere giustificatamente adottato come 
grandezza caratterizzante la fase di rottura al taglio;

3. a differenza di ϕpicco, è una grandezza che non varia casualmente 
all’interno di un volume di terreno omogeneo, ma assume un valore 
unico per l’intero strato e di fatto può essere considerato una proprietà 
intrinseca del terreno.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Determinazione di ϕ c.v..

Misura diretta attraverso la stima dell’angolo di riposo.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Misura diretta da prove di taglio diretto.
L’angolo di resistenza al taglio a volume costante ϕ c.v. può essere messo in rapporto
con l’angolo ϕ max attraverso la seguente relazione:

ϕ max=ϕ c.v.+ ϕ dil

dove ϕ dil è l’angolo di dilatanza. La grandezza ϕ dil dipende essenzialmente dal grado
di addensamento del terreno e dalla resistenza meccanica dei granuli.
Terreni incoerenti sciolti.
Eseguendo quindi una prova di taglio diretto su un campione di sabbia scarsamente
addensato il valore di ϕ  è direttamente quello a volume costante.
Terreni incoerenti addensati.
Su un campione di sabbia addensata il valore dell’angolo di resistenza a volume
costante può essere ottenuto direttamente proseguendo la prova fino all’istante in cui,
superato il taglio di picco, si ha la condizione dy=0 (spostamento verticale nullo). Il
rapporto fra la forza di taglio corrispondente a dy=0 e la forza normale di
confinamento N ci fornisce direttamente ϕ c.v..



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Esempio

E’ stata eseguita una prova di taglio diretto su un campione di sabbia addensato, applicando un carico normale di 720 N.

In corrispondenza del passo d’incremento di T n.10 il valore di dy risulta uguale a 0.
Infatti la differenza fra gli spostamenti verticali Y del passo 10 e del passo 9 è:

dy = 0,67 – 0,67 =0

Il valore di T/N che leggiamo quindi in corrispondenza del passo n.10 fornisce il
valore di ϕ c.v.:
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APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

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
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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:
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APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Esempio:

Sabbia con ϕ picco=34; Dr=0,41; γ =1,8 t/mc. Stimiamo ϕ c.v. alla profondità di 12 m dal
p.c..

441,03410 =−= senK

953,0441,016,2)/(0 == xcmqkghσ

355,1
3

953,0216,2)/( =+= xcmqkgNσ

Poiché σ N<1,5 kg/cmq (150 kPa), la relazione da impiegare per il calcolo di Ir è la
seguente:

05,1141,0515 =−=−= xDI rr

Si ha quindi:

°≅−== 2905,1534.. xvck ϕϕ



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Nei terreni argillosi si parte generalmente dal presupposto che il carico della nuova
struttura venga applicato quasi istantaneamente rispetto ai tempi necessari per la
consolidazione del deposito. In questa situazione, quando cioè si ha un tempo di
applicazione del carico esterno inferiore al tempo di consolidazione, il drenaggio
dell’acqua presente nei pori risulta impedito e la deformazione avviene a volume
costante. Si parla allora di condizioni non drenate.

Resistenza al taglio caratteristica in condizioni non drenate.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Resistenza al taglio caratteristica in condizioni non drenate.

La legge di Mohr-Coulomb va riscritta come segue (criterio di Tresca):

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.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Variabilità di cu in funzione della prova eseguita.

da Jardine et al., 1995

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. 
Nella figura è illustrato il modo in cui 
può variare la cu  in funzione della 
tipologia di prova di laboratorio. Il 
riferimento è il valore che si ottiene in 
una prova di compressione triassiale 
consolidata. Si può notare che la 
variabilità dei risultati è intorno al 
40%. Si passa da un valore minimo 
di 8,8 kPa a uno massimo di 27,5 
kPa per lo stesso tipo di argilla a 
profondità analoghe.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Variabilità di cu in funzione delle modalità di deformazione del
terreno.

1 2 3

da Kulhawy, 1992

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.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

La coesione non drenata per grandi deformazioni (cuUSALS).

Dalla back-analisys di casi reali in terreni coesivi, dove è stata raggiunta la rottura al
taglio del terreno in condizioni di drenaggio impedito, è emersa la seguente
correlazione empirica (Mesre, 1975):

vuc σ22,0=

La cu che fornisce come risultato può essere interpretata come quella ultima,
emergente in corrispondenza di grandi deformazioni del terreno (U.S.A.L.S. in
inglese). E’ una grandezza quindi che contraddistingue lo stato critico del terreno in
seguito a rimaneggiamento dello stesso, con perdita d’informazione relativamente al
suo stato iniziale. E’ quindi possibile porre direttamente:

uUSALSuk cc =
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Andamento con la 
profondità della 
coesione non drenata in 
presenza di grandi 
deformazioni



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

La formula fornisce un limite inferiore al valore di cu: valori di coesione non drenata
inferiori a:

vuc σ22,0=

sono infatti da considerarsi non realistici, tranne il caso, ovviamente, in cui si sia in
presenza di un terreno sottoconsolidato. Questa semplice relazione può essere usata
quindi anche come controllo dei valori di coesione non drenata che si ottengono da
prove di laboratorio o dall’interpretazione di prove in situ.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Esempio.

In una argilla calcoliamo la coesione non drenata caratteristica alla profondotà di 10
m dal p.c. con γ =2.0 t/mc.
Calcoliamo la pressione litostatica totale a 10 m di profondità:

σ v=1,8 x 10 = 18 t/mq =1,8 kg/cmq

Stimiamo la cu caratteristica:

cuk = 0,22 x 1,8 = 0,396 kg/cmq.
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Riassumendo.

 Resistenze compensate o non compensate da misure dirette: si
fa una media aritmetica dei valori di ϕ c.v. e di cuUSALS misurati.

 Resistenza non compensate da misure estrapolate: : si prende il
più basso fra i valori di ϕ c.v. e di cuUSALS misurati.
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STATO LIMITE D’ESERCIZIO (S.L.E.)

Premessa.

In generale per i parametri relativi allo Stato Limite di Esercizio è tollerata
un’approssimazione maggiore rispetto alla condizione corrispondente allo Stato
Limite Ultimo.
Nell’Eurocodice 1 si fissano delle probabilità di riferimento differenti per lo S.L.U. e
per lo S.L.E.: dello 0,01% nel primo caso, del 10% nel secondo. La differenza è
perciò di due ordini di grandezza.

PROBABILITA’ DI RIFERIMENTO S.L.U. = 0,01%
PROBABILITA’ DI RIFERIMENTO S.L.E. =10%.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Il parametro geotecnico da determinare per la valutazione dei cedimenti immediati è
il modulo di elastico (E). Il parametro E è dato dal rapporto fra il carico normale
applicato a un volume di terreno e la corrispondente deformazione assiale:

v

vE
ε
σ

=

Deformazioni immediate (terreni incoerenti).

In realtà le deformazioni indotte dai sovraccarichi esterni sono dovute principalmente a un riassetto dei granuli
costituenti il terreno e solo in piccola parte allo schiacciamento elastico dei granuli stessi. Questo è il motivo per cui il
valore di E varia, nei terreni incoerenti, in funzione del grado di addensamento.
A parità di composizione granulometrica, una sabbia sciolta ha moduli elastici che
sono il 50%, o anche più, inferiori a quelli misurabili in una sabbia addensata.  In
generale quindi è più appropriato parlare di modulo di deformazione, considerato
appunto che la componente elastica è ridotta.



APPROCCIO DI CALCOLO GEOTECNICO.

Cedimenti immediati.

da Mayne et al., 2001

Il modulo di deformazione (E) quindi 
non è una proprietà intrinseca del 
terreno. Dipende infatti dallo stato 
tensionale iniziale, dal livello di 
deformazione indotto e dal tasso 
d’incremento dei carichi esterni. In 
generale maggiore è il grado di 
deformazione del terreno minore è il 
valore di E.
Il valore massimo di E (Emax) è quello 
che corrisponde a bassi livelli di 
deformazione (minori dello 0,001%) 
ed è misurabile direttamente 
attraverso prove geofisiche. 
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 Il modulo elastico del terreno (E) non è una proprietà intrinseca del terreno, ma
dipende dallo stato tensionale iniziale, dal livello di deformazione indotto e dal
tasso d’incremento dei carichi esterni. In generale maggiore è il grado di
deformazione del terreno minore è il valore di E.

 Il valore massimo di E (Emax) è quello che corrisponde a bassi livelli di
deformazione ed è misurabile direttamente attraverso prove geofisiche.

 Il modulo elastico misurato da prove in situ (pressiometriche, dilatometriche, di
carico su piastra) è quello che emerge in corrispondenza di deformazioni elevate
(Emin).

 Nella maggior parte dei problemi geotecnici il modulo E mobilitato assume valori
intermedi fra i due estremi.

Relazione empirica per ricavare Emob in funzione della resistenza al taglio mobilitata
(Fahey e Carter, 1993):


















−=

g

mob
mob fEE

max
max 1

τ
τ

dove f=1, g=0,3. Il rapporto τ mob/τ max = 1/FS (vedi grafico di Mayne et al.).
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Esempio.

Da prove geofisiche abbiamo ricavato un valore di Emax=3000 kg/cmq. Ponendo un
valore di FS=2 (limite superiore della zona d’interesse per problemi geotecnici), si
ha:
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Questo valore di E potrà essere utilizzato, per esempio, per il calcolo dei cedimenti
immediati di una fondazione superficiale.
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Cedimenti di consolidazione.

I parametri e0, Cc e Cr, a differenza di E, sono da considerarsi proprietà
intrinseche del terreno. Dipendono infatti solo dalle proprietà indici
(granulometria, limite liquido, limite plastico, ecc.) e perciò, all’interno di
uno strato omogeneo, sono da considerarsi costanti.
La loro variabilità ridotta consente di impiegare i valori ottenuti dai test
(per esempio da prove edometriche) direttamente nei calcoli geotecnici
senza ulteriori elaborazioni.
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Riassumendo:

 per la stima dei valori caratteristici dei parametri geotecnici
relativi allo S.L.E. è tollerata una maggiore approssimazione;

 solitamente le stime di E che si ottengono da prove in situ sono
cautelative;

 di conseguenza è lecito utilizzare come valore caratteristico di E
(Ek) semplicemente un valore medio.

 I parametri e0, Cc e Cr, per il calcolo dei cedimenti di
consolidazione, hanno una variabilità ridotta e possono quindi
essere considerati valori caratteristici senza ulteriori
elaborazioni.



CONFRONTO FRA GLI APPROCCI.

Approccio statistico vs geotecnico.
Approccio geotecnico e approccio statistico rappresentano due modi 
diametralmente opposti per risolvere il problema della stima dei valori 
caratteristici dei parametri geotecnici. 
Nel primo la questione viene affrontata da un punto di vista prettamente 
fisico: partendo dalla conoscenza dei meccanismi fisici che conducono 
al manifestarsi di determinati comportamenti nel materiale terreno, si 
cerca di ridurre al minimo l’indeterminazione insita nell’analisi con 
l’individuazione di grandezze che abbiano una variabilità ridotta e che 
siano di semplice determinazione.



CONFRONTO FRA GLI APPROCCI.

Approccio statistico vs geotecnico.
Nell’approccio statisticoi meccanismi fisici che sono alla base del 
comportamento del terreno deliberatamente ignorati. Si trattano i 
parametri geotecnici come variabili casuali, rinunciando a ogni 
considerazione di tipo deterministico basate su un rapporto causa-effetto 
chiaro e facilmente individuabile. 

In altre parole con l’approccio geotecnico si tenta di eliminare 
l’indeterminazione insita nelle misure, in quello statistico si 
cerca di gestirla in maniera razionale con gli strumenti 
matematici della statistica.



CONFRONTO FRA GLI APPROCCI.

Approccio statistico vs approccio geotecnico.

A livello operativo le differenze fondamentali fra i due approcci sono tre:

1. nell’approccio statistico si opera con i parametri di resistenza al taglio di picco, in
quello geotecnico con quelli  critici (o ultimi), mobilitati in corrispondenza degli
elevati  livelli di deformazione che si verificano successivamente al superamento
del picco di resistenza;

2. nell’approccio statistico le procedure di calcolo da impiegare per la
determinazione dei parametri corrispondenti allo Stato Limite Ultimo e di
Esercizio sono identiche, nell’approccio geotecnico il percorso di valutazione
differisce nei due casi;



CONFRONTO FRA GLI APPROCCI.

Qual è l’approccio migliore?

Non esiste un approccio da preferirsi in generale, esistono invece 
condizioni e contesti che suggeriscono l’impiego di uno piuttosto 
che dell’altro.
L’approccio statistico ha il vantaggio dell’automatismo: raccolti i 
dati e individuata la formula più adatta alla situazione, a seconda 
che le resistenza siano compensate o meno, e in base alle 
dimensioni del campione, il calcolo è immediato e facilmente 
automatizzabile. 
Il limite principale di quest’approccio deriva dal fatto, che, proprio 
perché trascura il significato fisico delle grandezze geotecniche, 
può condurre in alcuni casi a valutazioni eccessivamente 
cautelative delle stesse. Ciò si verifica principalmente quando vi è 
un’elevata dispersione di dati o si è in possesso di un campione 
numericamente troppo ridotto. 



CONFRONTO FRA GLI APPROCCI.

Nell’approccio geotecnico questo rischio è minore, in quanto la 
scelta dell’angolo di resistenza al taglio a volume costante e della 
coesione non drenata U.S.A.L.S. consentono di fissare i limiti 
inferiori al valore che queste grandezze possono assumere.
Un altro limite insito nell’approccio geotecnico è la sua onerosità in 
termini di tempo di elaborazione. Si è detto che questo modo di 
procedere implica percorsi di calcolo differenti a seconda del 
parametro e dello Stato Limite considerato. Trattare la grande 
quantità di misure ottenuta da prove penetrometriche con questo 
approccio può diventare difficoltoso, anche con l’utilizzo di un 
software dedicato. 



CONFRONTO FRA GLI APPROCCI.

In conclusione, viste le considerazioni fatte, è possibile accennare a una regola 
generale coerente con le indicazioni contenute nell’Eurocodice 1.
 
➢Nel caso si abbia la disponibilità di un elevato numero di dati di qualità non 
elevata l’approccio statistico è da preferire. L’elevata mole di misure disponibile 
consente l’uso, con una certa tranquillità, dei metodi statistici, la qualità 
mediocre del dato, viceversa, rende meno affidabile, e molto più laborioso, 
l’approccio geotecnico.
➢Nella situazione opposta, pochi dati di elevata qualità, provenienti 
principalmente da misure dirette in prove di laboratorio, l’approccio geotecnico 
diventa di fatto l’unica strada seriamente percorribile.
➢Nell’ultimo caso che si può praticamente verificare, poche misure disponibili e 
di scarsa qualità, per esempio provenienti da un S.P.T. in foro di sondaggio, 
l’approccio geotecnico, per quanto con esito meno sicuro rispetto allo scenario 
precedente, è da preferirsi. 



Dai valori caratteristici a quelli di progetto

In generale, secondo le prescrizioni degli Eurocodici e della Normativa 
nazionale, i valori caratteristici non possono essere usati direttamente 
nella progettazione, ma devono essere prima convertiti, attraverso 
l’applicazione di coefficienti di sicurezza parziali, in valori di progetto.

DOMANDA:
se i valori caratteristici costituiscono già delle stime cautelative dei 
parametri del terreno, da dove deriva la necessità di ridurli ulteriormente 
con l'applicazione di fattori correttivi aggiuntivi?



Dai valori caratteristici a quelli di progetto

RISPOSTA.
Per lo Stato Limite Ultimo, che corrisponde alla condizione in cui si ha il 
collasso della struttura, la probabilità di riferimento deve essere lo 
0,01%. In altre parole la struttura andrà progettata in modo tale che, 
nell’arco dell’intera vita operativa della struttura stessa, la frequenza 
teorica di raggiungimento e/o superamento dello S.L.U. sia inferiore a 1 
caso su 10.000.
Abbiamo visto che, in base alle indicazioni contenute nell’EC1 e 
nell’EC7, la probabilità di non superamento da impiegare come 
riferimento per la stima dei valori caratteristici, con l'approccio statistico, 
dei parametri è il 5%.
L’applicazione dei fattori parziali di sicurezza maggiori dell’unità ha, in 
questo caso, l’effetto di  portare la probabilità di non superamento dal 
5% allo 0,01% indicato negli Eurocodici.



Dai valori caratteristici a quelli di progetto

Nell’approccio geotecnico invece la resistenza al taglio considerata è 
quella ultima relativa a condizioni di grandi deformazioni (U.S.A.L.S.), 
minore di quella di picco e di determinazione molto meno incerta. In 
questo caso  la probabilità di non superamento associata ai valori 
caratteristici ricavati può essere valutata come già prossima allo 0,01% 
prescritto dagli Eurocodici. Da ciò deriva che i valori caratteristici ottenuti 
con l’approccio geotecnico richiedono coefficienti di sicurezza parziali 
uguali a uno.



Bibliografia essenziale

1)Normativa Europea Sperimentale ENV 1991 – Eurocodice 1;
2)Normativa Europea Sperimentale ENV 1997 – Eurocodice 7;
3)Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti: D.M. 14/01/2008;
4)Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Circolare 02/02/2009 n.617;
5)Autori vari: Probabilistic methods in Geotechnical Engineering – K.S.Li & S-C.R.
Lo editors
6)Beretta G.P.: Il trattamento e l’interpretazione dei dati ambientali – Pitagora
editrice Bologna;
7)Autori vari: Factor of safety and reliability in Geotechnical Engineering – Journal
of geotechnical and geoenvionmental engineering / agosto 2001;
8)Bolton M.D.: The strength and dilatancy of sands – Geotechnique 36, No.1, 65-78;
9)Bolton M.D.: Rational selection of ϕ  for drained-strength bearing capacity analysis
– Manhattan College Research Report No.CE/GE-00-1;
10)Calisto L.: La resistenza non drenata delle argille poco consistenti – Hevelius
edizioni;
11)Atkinson J.: Geotecnica – McGraw-Hill;
12)Lambe T.W., Whitman R.V.:Soil Mechanics – John Wiley e Sons.
13) Di Bernardo A.: Valori caratteristici del terreno – Ed. Program Geo 2009


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87
	Pagina 88
	Pagina 89
	Pagina 90
	Pagina 91
	Pagina 92
	Pagina 93
	Pagina 94
	Pagina 95
	Pagina 96
	Pagina 97
	Pagina 98
	Pagina 99
	Pagina 100
	Pagina 101
	Pagina 102
	Pagina 103
	Pagina 104
	Pagina 105
	Pagina 106
	Pagina 107
	Pagina 108
	Pagina 109
	Pagina 110
	Pagina 111
	Pagina 112
	Pagina 113
	Pagina 114
	Pagina 115
	Pagina 116
	Pagina 117
	Pagina 118
	Pagina 119
	Pagina 120
	Pagina 121
	Pagina 122
	Pagina 123
	Pagina 124
	Pagina 125
	Pagina 126
	Pagina 127
	Pagina 128

