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Con l’entrata in vigore delle NTC 2008 si chiude, almeno teoricamente, una
stagione di riforme iniziata con :
-O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica”

-Testo Unitario – D.M.14/09/2005

di fatto mai entrato in vigore per

difficoltà operative.
Le NTC 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” – D.M. 14.01.2008
1. definiscono le regole da seguire per la progettazione, esecuzione, collaudo e
manutenzione delle costruzioni, sia in zona sismica che in zona non sismica.
2. definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni
e le prestazioni richieste in termini di resistenza meccanica e stabilità, anche in
caso di incendio, e di durabilità.
3. forniscono i criteri generali di sicurezza.
4. precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, cioè i carichi sulle
costruzioni.
5. definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale,
trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici
-Circolare n. 617 del 2.02.2009, Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 – Suppl.
Ordinario n. 27 : “Istruzioni per l’applicazione delle NTC di cui al D.M. 14 gennaio
2008”
Il Ministro, nell’introduzione alla Circolare, ha definito le NTC 2008 :
“la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel
settore delle costruzioni”.
Secondo il Ministero, le NTC hanno un’impostazione coerente con gli Eurocodici e
contenuti all’avanguardia riguardo alla puntuale valutazione della pericolosità
sismica del territorio nazionale e, quindi, rispetto alle esigenze di una moderna
progettazione sismoresistente delle opere di ingegneria civile da realizzare o
ristrutturare in Italia.
Tale impostazione, afferma il Ministro, è condivisa dal mondo accademico,
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professionale e produttivo-imprenditoriale.

A parziale smentita di tale affermazione, il 26 marzo 2008, quindi un anno prima
di detta circolare, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha impugnato le NTC D.M.14 gennaio 2008 sostenendo che :

“sono state omesse importanti attività conoscitive delle
caratteristiche geologiche delle aree interessate dalle
costruzioni, con conseguenti rischi per l’intera
collettività, dal punto di vista economico, della
sicurezza e delle risorse naturali ed ambientali”
ambientali”.
Dette conoscenze, che afferiscono alla professionalità geologica, erano invece
contemplate tanto nelle Norme Tecniche di cui al D.M. 14.09.2005, che in tutte le
altre precedenti normative tecniche, quali il D.M. 21.01.1981, il D.M.11.03.1988,
il D.P.R. 554/1999, il D.Lgs. 163/2006, l’O.P.C.M. 3274/2003 e sono, infine,
contenute nell’ Eurocodice EC7.

La paventata coerenza delle NTC con l’EC
l’EC77 e la condivisione
dell’impostazione da parte del mondo accademico e
professionale è una iperbole
iperbole..
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la SENTENZA sul ricorso n. 3519 del 2008,
proposto dal Dott. Geol. Pietro Antonio De Paola, in proprio, e dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del Presidente e legale
rappresentante p.t.:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge il
ricorso.
Non pare al Collegio giudicante che dal DM in impugnativa si rilevi,
per la nostra categoria, alcuna apprezzabile e illegittima lesione e
compromissione delle relative prerogative e competenze esclusive,
dovendosi al riguardo oltretutto considerare :
“la riconosciuta competenza professionale dei geologi anche in
ambito di indagini e relazioni geotecniche, di cui ampiamente si
occupano le NTC (cfr. CdS, VI, n. 491/2002; IV, n. 705/1998; V, n.
5
701/1995; Ad. Gen., n. 154/1994; II, n. 164/1992).”

“E’ dunque evidente che le norme primarie e secondarie
disciplinanti il settore dei lavori pubblici o richiedenti determinate
attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono
comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per
effetto dell’ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in
impugnativa, sia in virtù del principio di gerarchia delle fonti,
tenuto conto, in particolare, da quest’ultimo punto di vista, della
naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni
regolamentari incidenti sulla medesima materia.”
E’ prevalente, dunque, il D.P.R. 328/01 (disposizione di legge) sul
D.M. 14.01.2008 - NTC (disposizione regolamentare). Detto DPR
prevede, all'art. 41 comma 1 lettera e) che tra le competenze
professionali del geologo sezione A ci siano: le indagini e la
relazione geotecnica
geotecnica..
Pertanto, una fonte gerarchicamente inferiore (D.M. per le NTC), così
definita dalla giurisprudenza e dal TAR Lazio, non può stabilire il
contrario di quanto contenuto nel D.P.R. (D.P.R >> D.M).

Significato normativo del termine Progettista
Sulla scorta della citata gerarchia dei Decreti, alla luce della sentenza del
TAR Lazio n. 3519 del 2008 e dopo l’entrata in vigore del Decreto
legislativo 09/11/2007 n° 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, soprattutto nel
caso di progettazione di opere strategiche o di particolare rilevanza, non
ha più senso identificare sistematicamente la figura del progettista
delle opere con un’unica persona fisica.
Per le opere pubbliche, il comma 10 dell’art. 15 del DPR del 21/12/1999
n° 455 prescrive: tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal
progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal
progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche.
Tale disposizione di legge è confermata dall’art. 14, comma 12 dello
schema di regolamento (Testo approvato dal CdM del 21/12/07) di
esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12/04/2006 n° 163 e
successive integrazioni.

E’ significativo che nella fase progettuale delle opere pubbliche
siano previste diverse figure professionali:
→il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
→i Progettisti (e non uno solo);
→i Soggetti Verificatori.
Pertanto, deve essere interpretato in senso ampio il termine
progettista delle NTC, poiché se così non fosse si entrerebbe in
contrasto con la Direttiva CE 2005/36, con il Dlgs. N. 206/2007 di
attuazione, precedentemente citato e con il principio di gerarchia
delle fonti :
D.P.R. 328/01 → D.M. 14.01.2008 – NTC .
D.P.R. 455/99 →

D.M.14 .01.2008 - NTC
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AVVERTENZA
I numeri dei capitoli e dei paragrafi di questa monografia
corrispondono a quelli delle NTC.
Se all’inizio della numerazione è presente la lettera C (es.: Tab.
C.2.4.I), il riferimento è alla Circolare relativa alle “Istruzioni per
l’applicazione delle NTC” del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
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SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

2. SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI
Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate,
eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da
consentirne la prevista utilizzazione in forma economicamente
sostenibile e con il livello di sicurezza previsto da queste norme.
La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono
essere valutate in relazione agli Stati limite che si possono verificare
durante la Vita nominale°.
Stato limite è la condizione superata la quale l’opera non soddisfa più
le esigenze per le quali è stata progettata.
progettata.
SL = Frontiera tra il dominio di stabilità e quello di instabilità
_____________
° La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché
soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata (v. oltre).
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Le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i
seguenti requisiti:
- sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare
crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano
compromettere l’incolumità delle persone, o comportare la perdita di beni, o
provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l’opera;
- sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di
garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;
- robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare
danni sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio,
esplosioni, urti.

Il superamento di uno stato limite ultimo (SLU) ha carattere
irreversibile e si definisce

collasso.

Il superamento di uno stato limite di esercizio(SLE) può avere
carattere reversibile o irreversibile .
14

Il superamento di uno stato limite di esercizio (SLE) ha carattere
reversibile nel caso che si esamini una situazione in cui la
deformazione o il danno cessino con l’estinguersi della causa che
ha determinato il superamento dello stato limite. Se, pur non
avendosi il collasso, l’opera subisce lesioni tali da renderla
inutilizzabile, in quest’ultimo caso siamo in presenza di danni
irreversibili o di deformazioni permanenti inaccettabili. Ad esempio,
nel caso di una fondazione superficiale ciò può verificarsi quando i
cedimenti del terreno superano una soglia critica, provocando delle
distorsioni angolari non accettabili negli elementi della
sovrastruttura.

Per le opere esistenti è possibile fare riferimento a livelli di
sicurezza diversi da quelli delle nuove opere ed è anche possibile
considerare solo gli stati limite ultimi (SLU).
15

2.2 STATI LIMITE
2.2.1 STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

I principali Stati Limite Ultimi sono :
a) perdita di equilibrio della struttura o di una sua parte;
b) spostamenti o deformazioni eccessive;
c) raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture,
collegamenti, fondazioni;
d) raggiungimento della massima capacità di resistenza della struttura nel suo insieme;
e) raggiungimento di meccanismi di collasso nei terreni (p.e. carico di esercizio
applicato > portanza terreno di fondazione);
f) rottura di membrature e collegamenti per fatica;
g) rottura di membrature e collegamenti per altri effetti dipendenti dal tempo;
h) instabilità di parti della struttura o del suo insieme.

2.2.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
I principali Stati Limite di Esercizio sono :
a)

danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che
possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;

b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della costruzione, la sua
efficienza e il suo aspetto (con fondazione superficiale, quando i cedimenti >
della soglia critica, si hanno delle distorsioni angolari non accettabili negli
elementi della sovrastruttura) ;
c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza e
l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;
d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f)

corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell’ambiente di
esposizione.
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2.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
L’Eurocodice EC7 e le NTC prevedono, per la definizione del grado
di sicurezza delle costruzioni un approccio di tipo semiprobabilistico,
o di primo livello, adottando i

Coefficienti parziali di sicurezza (CP)
ed il concetto di
Stato limite che è la condizione superata la quale l’opera
non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata.
progettata.
Per opere di particolare importanza si possono adottare metodi di
livello superiore, tratti da documentazione tecnica di comprovata
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validità.

Stati Limite
→•La verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di
resistenza si ottiene con il “Metodo semiprobabilistico dei Coefficienti parziali”
di sicurezza tramite l’equazione

Rd > Ed
con:

Rd = resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto
della resistenza dei materiali e ai valori nominali delle
grandezze geometriche interessate (di pertinenza del geotecnico e dello
strutturista)

Ed = valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base
ai valori di progetto nelle varie combinazioni di carico (di pertinenza
dello strutturista).

→•La verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE)
si esprime controllando aspetti di funzionalità e stato tensionale.
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1)Tipo di costruzione

2) Vita Nominale VN → numero di anni di uso della struttura

S 3)Classi d’Uso in presenza di azioni sismiche → IV classi:
I
I
II
III IV
S 4) Coefficiente d’uso Cu ( 0,7 – 1,0 – 1,5 – 2,0)
M
A 5)Periodo di riferimento per l’azione sismica VR = VN * CU
Se VR ≤ 35 anni, si pone comunque VR = 35 anni

2.4 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI
RIFERIMENTO
2.4.1 VITA NOMINALE
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di anni nel quale la
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo
scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata
nella Tab. sottostante e deve essere precisata nei documenti di progetto.

Vita nominale VN per diversi tipi di opere

(Tab. 2.4.I ,NTC)
1 Le

verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative
durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni.
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2.4.2

CLASSI D’USO

In presenza di azioni sismiche,
sismiche con riferimento alle conseguenze di una interruzione di
operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in 4 Classi d’uso
(corrispondenti alle Classi di Importanza di EC8) così definite:
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti
pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con
attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non
ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non
provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze
rilevanti. Ambienti ad uso residenziale. Sono compresi in questa categoria i locali di
abitazione e relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree suscettibili di
affollamento), gli uffici, i negozi.

↑
E’ quella maggiormente utilizzata nelle nostre relazioni!
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Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con
attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe
d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza.
Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con
attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al
D.M. 5 novembre 2001, n.6792, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di
collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B.
Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di
comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al
funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.
Per il dettaglio delle Classi d’uso III e IV andare alla pag. 274.
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2.4.3

PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’
L’AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un
periodo di riferimento VR.
Il periodo di riferimento si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone
la vita nominale VN per il coefficiente d’uso CU :
VR = VN ×CU
Il valore del coefficiente d’uso CU è definito, al variare della classe d’uso, come
mostrato nella sottostante tabella

Valori del coefficiente d’uso CU

(Tab. 2.4.II., NTC)

Se VR ≤ 35 anni, si pone comunque VR = 35 anni.
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La tabella C.2.4.I mostra i valori di VR (espressi in anni) corrispondenti ai valori di VN che
individuano le frontiere tra i tre tipi di costruzione considerati (tipo 1, tipo 2, tipo 3). Sono
consentite interpolazioni.
↓

Occorre infine ricordare che le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase
costruttiva possono omettersi quando le relative VN previste in progetto siano inferiori a 2
anni.

1
2

3
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CHECK LIST

1)Tipo di costruzione (1, 2, 3)
2)Vita Nominale VN → numero di anni di uso della struttura (<10,
>50 , >100)
3)Classi d’Uso in presenza di azioni sismiche → I –II - III -IV
Classe
4) Coefficiente d’uso Cu ( 0,7 – 1,0 – 1,5 – 2,0)
5)Periodo di riferimento per l’azione sismica VR = VN * CU
Nell’esempio

VR = 50 * 1= 50 (anni)
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2.5. AZIONI SULLE COSTRUZIONI
AZIONE è qualunque causa o insieme di cause che induce stati limite in una struttura.
Si esplica in modo :
-diretto (Forze concentrate, carichi distribuiti)
-indiretto (variazioni di umidità e T°, ritiro, cedimenti di vincolo, spostamenti)
-degrado endogeno ed esogeno (rispettivamente, alterazione naturale e agenti esterni)
La risposta strutturale è:
-statica (non provoca accelerazioni significative della struttura o di sue parti)
-pseudostatica (azioni dinamiche rappresentabili mediante un’azione statica equivalente)
-dinamica (provoca accelerazioni significative della struttura o di sue parti).

Variazione della loro intensità nel tempo :
G – permanenti agiscono durante tutta la vita nominale VN della costruzione in modo
costante. G1 (peso proprio degli elementi strutturali, del terreno, forze indotte dal terreno,
pressione dell’acqua se costante nel tempo)
G2 (peso proprio di tutti gli elementi non strutturali; spostamenti e
deformazioni imposti di previsione progettuale)
P pretensione e precompressione; ritiro e viscosità;spostamenti
differenziali
Q - variabili hanno valori istantanei diversi fra loro nel tempo : di lunga durata o di breve
durata rispetto alla VN .

Qk1 azione variabile principale; Qk2 , Qk3 azioni variabili che possono
agire contemporaneamente alla principale. Le Qkj vengono combinate con i
coefficienti di combinazione ψ0j, ψ1j, ψ2j deducibili dalla tabella 2.5,NTC.
A - eccezionali incendi, esplosioni, urti ed impatti
E - sismiche

2.5.2

CARATTERIZZAZIONE DELLE AZIONI ELEMENTARI

Si definisce valore caratteristico Qk di un’azione variabile il valore corrispondente
ad un frattile pari al 95 % della popolazione dei massimi, in relazione al periodo di
riferimento dell’azione variabile stessa.
Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire
contemporaneamente, i termini Qkj rappresentano le azioni variabili della
combinazione, con Qk1 azione variabile dominante e Qk2, Qk3, … azioni variabili
che possono agire contemporaneamente a quella dominante. Le azioni variabili Qkj
vengono combinate con i coefficienti di combinazione ψ0j, ψ1j e ψ2j, i cui valori sono
forniti nella Tab. seguente (Tab. 2.5.I, NTC) per edifici civili e industriali correnti.
Con riferimento alla durata percentuale relativa ai livelli di intensità dell’azione
variabile, si definiscono:
- valore quasi permanente ψ2j×Qkj: la media della distribuzione temporale
dell’intensità;
- valore frequente ψ1j×Qkj: il valore corrispondente al frattile 95 % della
distribuzione temporale dell’intensità e cioè che è superato per una limitata frazione del
periodo di riferimento;
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- valore raro (o di combinazione) ψ0j×Qkj: il valore di durata breve ma ancora
significativa nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili.
Nel caso in cui la caratterizzazione stocastica dell’azione considerata non sia
disponibile, si può assumere il valore nominale. Nel seguito sono indicati con
pedice k i valori caratteristici; senza pedice k i valori nominali.
2.5.3 COMBINAZIONI

DELLE AZIONI

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni
delle azioni ( + vuol dire : combinato con):
− Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi
(SLU):
γG1×G1 + γG2×G2 + γP×P + γQ1×Qk1 + γQ2×ψ
ψ02×Qk2 + γQ3×ψ
ψ03×Qk3 + …
− Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite
di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni
ammissibili (In zona sismica 4, per costruzioni di tipo 1 e 2, Classe d’uso I e II)
G1 + G2 + P + Qk1 + ψ02×Qk2 + ψ03×Qk3+ …..
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− Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio
(SLE) reversibili:
G1 + G2 +P+ ψ11×Qk1 + ψ22×Qk2 + ψ23×Qk3 + … (2.5.3)
− Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a
lungo termine:
G1 + G2 + P + ψ21×Qk1 + ψ22×Qk2 + ψ23×Qk3 + … (2.5.4)
− Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi
all’azione sismica E (v. § 3.2):
E + G1 + G2 + P + ψ21×Qk1 + ψ22×Qk2 + … (2.5.5)
− Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni
eccezionali di progetto Ad (v. § 3.6):
G1 + G2 + P + Ad + ψ21 ×Qk1 + ψ22 ×Qk2 + ... (2.5.6)
Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omessi i carichi Qkj che danno
un contributo favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G2.
Altre combinazioni sono da considerare in funzione di specifici aspetti (p. es. fatica,
ecc.).
I valori dei coefficienti parziali di sicurezza gGi e gQj sono dati in § 2.6.1, Tab. 2.6.I
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Valori dei coefficienti di combinazione (Tabella 2.5. , NTC)
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2.6 AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE
Le verifiche agli stati limite devono essere eseguite per tutte le più gravose
condizioni di carico che possono agire sulla struttura, valutando gli effetti delle
combinazioni precedentemente definite .
Azione sinonimo di carico
2.6.1

STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

Nelle verifiche agli stati limite ultimi si distinguono:
-EQU
EQU-- stato limite di equilibrio ; considera la struttura, il terreno o l’insieme terreno-struttura
come corpo rigido. Si utilizza, ad es., per le verifiche del ribaltamento dei muri di sostegno.
-STR
STR-- stato limite di resistenza della struttura; riguarda gli elementi di fondazione e di
sostegno del terreno. Si utilizza per tutti i dimensionamenti strutturali. Se le azioni sulle
strutture sono esercitate dal terreno, si devono assumere i valori caratteristici dei parametri
geotecnici (La verifica è di pertinenza ingegneristica).
-GEO
GEO-- stato limite di resistenza del terreno
terreno;; si utilizza per il dimensionamento geotecnico
delle opere di fondazione e di sostegno e per tutte le strutture che interagiscono col terreno,
ma anche per le verifiche di stabilità globale terreno-struttura.
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Per le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di equilibrio come corpo
rigido (EQU) si utilizzano i coefficienti parziali γF relativi alle azioni, riportati
nella colonna EQU della Tabella 2.6.I, e delle successive Tabelle 5.1.V e 5.2.V
(Ponti; Capitolo 5)) .
Nel Capitolo 6 (Progettazione geotecnica) vengono presi in considerazione anche
gli stati limite ultimi di tipo idraulico :

-UPL - perdita di equilibrio
dell’acqua

del terreno o della struttura per la sottospinta

- HYD - erosione e sifonamento del terreno dovuto ai gradienti idraulici
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Stati Limite Ultimi
(SLU)
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↑
L’Approccio 3 non è presente nelle NTC, ma nell’EC7

SLU
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SLU
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SLU
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SLU
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SLU
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SLU
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SLU
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SLU

44

SLU

Stabilità globale GEO
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SINTESI DEL SIGNIFICATO DEGLI SLU :
EQU: (S.L. “di Equilibrio”) perdita di equilibrio statico della struttura o
del terreno.
UPL: (S.L. “di Sollevamento”) perdita di equilibrio dovuta al
sollevamento causato dalla pressione dell’acqua o da altre azioni
verticali.
HYD: (S.L. “per Gradienti Idraulici”) collasso dovuto a gradienti
idraulici.
STR:(S.L. “Strutturale”) collasso o eccessiva deformazione degli
elementi strutturali.
GEO: (S.L. “Geotecnico”) collasso o eccessiva deformazione del
terreno.
La verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di
resistenza si ottiene tramite l’equazione
Rd > Ed
Ed=valore di progetto dell’effetto delle azioni;
Rd=resistenza di progetto.
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Nelle verifiche (SLU) nei confronti degli stati limite ultimi strutturali (STR) e
geotecnici (GEO) si possono adottare, in alternativa, due diversi approcci
progettuali:
APPROCCIO 1 (DA
(DA1
1)
⇓

⇓

APPROCCIO 2 (DA
(DA22)
⇓

Combinazione 1 Combinazione 2
(A1+M1+R1)

(A2+M2+R2)

(STR)

(GEO)

Combinazione 1 o Unica
(A1+M1+R3)
(STR + GEO)

Le Combinazioni sono formate da gruppi di coefficienti parziali γ
con
A = Azioni γ F
M = resistenza dei materiali (terreno) γ M
R = Resistenza globale del sistema γ R
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-Approccio

1 (DA1
(DA1): si impiegano due diverse combinazioni di
gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni
(A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la
(A)
resistenza globale del sistema (R
(R)).
-Nella Combinazione 1 dell’Approccio 1, per le azioni si impiegano i
coefficienti γF riportati nella colonna A1 delle Tabelle sopra citate.
-Nella Combinazione 2 dell’Approccio 1, si impiegano invece i
coefficienti γF riportati nella colonna A2.

-Approccio 2 (DA
(DA22) : si impiega un’unica Combinazione dei gruppi
di coefficienti parziali definiti per le Azioni (A), per la resistenza dei
materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale (R). In tale
approccio, per le azioni si impiegano i coefficienti γF riportati nella
colonna A1.
I coefficienti parziali γΜ per i parametri geotecnici ed i coefficienti γR che
operano direttamente sulla resistenza globale di opere e sistemi geotecnici sono
definiti nel Capitolo 6 (v. oltre).

Tabella 2.6.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni nelle verifiche SLU

*

Il significato dei simboli è il seguente:
γG1 coefficiente parziale del peso proprio della struttura, nonché del peso proprio del terreno e
dell’acqua, quando pertinenti;
γG2 coefficiente parziale dei pesi propri degli elementi non strutturali;
γQi coefficiente parziale delle azioni variabili.
Nel caso in cui l’azione sia costituita dalla spinta del terreno, per la scelta dei coefficienti parziali
di sicurezza valgono le indicazioni riportate nel settore “Progettazione Geotecnica” (v.Cap.6 ).
Il coefficiente parziale della precompressione si assume pari a γP =1,0 .

*NOTA:
Si deve comunque intendere che il terreno e l’acqua
costituiscono carichi permanenti (strutturali) quando, nella
modellazione utilizzata, contribuiscono al comportamento
dell’opera con le loro caratteristiche di peso, resistenza e
rigidezza (6.2.3.1.1).

G1
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2.6.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)
I principali Stati Limite di Esercizio sono :
a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del
calcestruzzo) che possano ridurre la durabilità della struttura, la sua
efficienza o il suo aspetto;
b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l’uso della
costruzione, la sua efficienza e il suo aspetto;
c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l’efficienza
e l’aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;
d) vibrazioni che possano compromettere l’uso della costruzione;
e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;
f) corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione
dell’ambiente di esposizione;
Altri stati limite sono considerati in relazione alle specificità delle
singole opere; in presenza di azioni sismiche, gli Stati Limite di Esercizio
sono quelli precisati nel 3.2.1 (v. oltre).
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SLE
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→2.7

VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
Da Istruzioni CSLP “ Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 – G.U. n.47 del 26
febbraio 2009 . S.O. n. 27”.

SITI RICADENTI IN Zona 4 - Pericolosità sismica molto bassa –
Per le opere realizzate in siti ricadenti in zona 4 le NTC consentono
l’utilizzo di due diversi metodi semplificati di verifica :
Metodo 1 - Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e di classe d’uso I e II, le verifiche
di sicurezza possono essere condotte alle tensioni ammissibili,
secondo quanto specificato al punto 2.7 delle NTC. →( D.M.
11.03.’88 e D.M. 16.01.’96 ) Si assume : Grado di sismicità S = 5 .
Sono esclusi i ponti (⇐Metodo Stati Limite; ξ 5.1.4.8)
Metodo 2 - Per tutti i tipi di costruzione e le classi d’uso (sempre in
Zona 4), le verifiche di sicurezza nei confronti dello SLV possono
essere condotte per una forza di progetto calcolata assumendo uno
spettro di progetto costante e pari a 0,07g, ed ammettendo
implicitamente un possibile danneggiamento delle strutture,
corrispondente ad un fattore di struttura di valore comunque non
superiore a q = 2,15.

Il Metodo 2 consente la progettazione della costruzione sotto
l’azione sismica di cui si è detto nei modi indicati nei Cap. 4, 5, 6
delle NTC a condizione che soddisfi i tre requisiti seguenti:
- ai fini della ripartizione delle sollecitazioni sismiche tra gli
elementi strutturali resistenti, gli orizzontamenti debbono essere
assimilabili a diaframmi rigidi (1), ossia ad elementi infinitamente
rigidi nel loro piano; maggiori indicazioni al riguardo sono riportate
nel § C7.2.6.
- i particolari costruttivi sono quelli relativi alla classe di duttilità
bassa “CDB” quale definita nel § 3.2.1 delle NTC, ossia le azioni
sismiche convenzionali sono determinate ammettendo solo un
danneggiamento limitato delle strutture.
- per le verifiche agli stati limite si utilizza la combinazione delle
azioni definita al § 3.2.4 delle NTC.
Per le costruzioni semplici in muratura, sono previste regole di
progetto semplificate che non prevedono verifiche di sicurezza
dettagliate, secondo quanto specificato in § 7.8.1.9
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←
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PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

3.2 AZIONE SISMICA
Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del
sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo (“periodo di
riferimento” VR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari ad un
valore prefissato; la probabilità è denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di
riferimento” PVR .
La pericolosità sismica è definita in termini di :

• accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di
riferimento rigido (categoria A, v. oltre), con superficie topografica orizzontale (categoria T1;
v.oltre);
•ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T)
Se(T), con
riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR.
Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo
di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale:

-ag accelerazione orizzontale massima al sito
sito;
-Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale.
-T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione
orizzontale.
Una delle novità delle NTC è appunto la stima della pericolosità sismica basata su una griglia di 10751
punti, ove viene fornita la terna di valori ag, Fo e T*C per nove distinti periodi di ritorno TR (v.oltre).

3.2.1 STATI

LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI
SUPERAMENTO

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite,
limite sia ultimi che di esercizio, sono
individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso,
includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.
Gli stati limite di esercizio (SLE)
dinamici sono:
-Stato Limite di Operatività (SLO)
-Stato Limite di Danno (SLD)

Gli stati limite ultimi (SLU) dinamici sono:
-Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV)
-Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC)
Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per
individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono
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riportate nella Tabella Tab.3.2.I.; NTC (v. sopra e oltre).

STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO

SLU
Condizione ◄
Statica
|
|
Azione
|
sismica
◄
⇓
SLV
SLC

SLE
EQU
STR
GEO
UPL
HYD

Azione
sismica
⇓
SLO
SLD
Livelli di prestazione
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Più in dettaglio, in

presenza di azioni sismiche, gli

Stati Limite di Esercizio (SLE)
da considerare sono :

-Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature
rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;

- Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature
rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non compromettere
significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni
verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile, pur
nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature.
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In presenza di azioni sismiche

gli

Stati Limite Ultimi (SLU)
da considerare sono (v. Azione sismica):
-Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la
costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e
significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di
rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una
parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei
confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;

-Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la
costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici
e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un
margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei
confronti del collasso per azioni orizzontali.
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(Tab.3.2.I.; NTC)

I QUATTRO STATI LIMITE SONO ORDINATI :
PER AZIONE SISMICA CRESCENTE
E
PER PROBABILITA’ DI SUPERAMENTO
DECRESCENTE
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Per ciascuno stato limite e relativa probabilità di eccedenza PVR nel
periodo di riferimento VR il periodo di ritorno TR del sisma è dato
da

___________
VN vita nominale (v.2.4.1)
Cu coefficiente d’uso (v.2.4.3)
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SINTESI:
Tipo d’opera
1
2
3
Vita Nominale
VN <10
> 50
> 100 anni
Classe d’Uso
I
II III
IV
Coefficiente d’Uso CU
0.7 1.0 1.5
2.0
Periodo di Riferimento VR = VN * CU > 35 anni
Probabilità di eccedenza nel Periodo di Riferimento PVR
Periodo di Ritorno TR in anni

%

In nero : condizioni statiche e dinamiche
In rosso : solo in presenza di azione sismica
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*
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*

Tipo 2 - VN = 50 anni – Classe d’Uso II – CU = 1,0 VR= 50 anni

*

*Tipo 3 -

VN = 100 anni - Classe d’Uso III - CU= 1,5

VR = V*CU= 150

PREMESSA AL PUNTO 3.2.2 - NTC
a) SCENARI DI PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
Scorrimenti di faglia
Instabilità di pendii
Liquefazione di sabbie sature
Amplificazione sismica
Addensamento di terreni a grana grossa
Subsidenza dei terreni molli a grana fine

Da T. Crespellani – Università degli Studi di Firenze
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b) EFFETTI DI SITO
Le situazioni geologiche e morfologiche, in cui le condizioni locali possono portare a una
modificazione del segnale sismico in arrivo al sito su roccia sono essenzialmente tre:
- i depositi costituiti da terreni stratificati di caratteristiche meccaniche diverse da quelle
della roccia sottostante (effetti stratigrafici 1D) ;
- i depositi di valle con bordi e morfologie del substrato irregolari dove le onde sismiche
possono subire fenomeni di rifrazione e riflessione con generazione all’interfaccia di onde
superficiali e concentrazioni di energia (effetti di bordo 2D-3D);
- la sommità di rilievi collinari, creste, promontori costituiti da formazioni rocciose, profili
di versanti, pendii, bordi di terrazzi (effetti topografici)

Da T. Crespellani – Università degli Studi di Firenze
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Scenari di pericolosità per effetti locali indotti da terremoti
Da T. Crespellani – Università degli Studi di Firenze
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Deformazione del terreno per compressione durante il sisma. Montana, 1959.
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Deformazione per slumping. Alaska, 1964.
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Frana indotta dal sisma. Seattle, 1965
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Cedimenti differenziali durante il sisma. Caracas, 1967.
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Cedimenti del
terreno di fondazione
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Rottura superficiale di faglia
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Terremoto di Izmit, 1999:
deformazione della linea ferroviaria per effetto della rottura in superficie
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Frana di Las Colinas indotta da sisma.; El Salvador, 2001
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Degradazione della resistenza

Diga di San Fernando (1971)
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Degradazione della resistenza

Diga di San Fernando (1971)
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Diga di San Fernando (1971)
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Diga di San Fernando (1971)
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Diga di San Fernando (1971)
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Espansioni laterali

Tumwater (Washington, USA), Terremoto di Nisqually del 2001 M=6.8
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Espansioni laterali

Santa Cruz (California, USA), Terremoto di Loma Prieta del 1989 M=7.1
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3.2.2 CATEGORIE

DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI
TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo
Per definire l’azione sismica di progetto, si valuta l’effetto della risposta sismica
locale° mediante specifiche analisi (v. Risposta sismica e stabilità del sito). In
assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare
riferimento ad un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di
categorie di sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III).

___________________
°Risposta sismica locale è l’azione sismica quale emerge in “superficie” a seguito delle
modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza, subìte trasmettendosi dal
substrato rigido.
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Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume
significativo1, ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la
classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di
propagazione delle onde di taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di
profondità.
Per le fondazioni superficiali,
superficiali tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse,
mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali.
Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa
dell’opera.
Per muri di sostegno di terrapieni,
terrapieni la profondità è riferita al piano di imposta della
fondazione.

_________
Per volume significativo di terreno si intende la parte di sottosuolo influenzata,
direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il manufatto
stesso
1

→

terrapieno

→

→

→

⊥

Terreno
Naturale

→

→

→ punto di partenza dei 30m di profondità per le VS30

E’ raccomandata la misura diretta della velocità di propagazione
delle onde di taglio
taglio.
La classificazione si effettua in base ai valori della velocità
equivalente VS 30.
Nei casi in cui tale determinazione non sia disponibile, la classificazione può essere
effettuata :
-in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica
dinamica (Standard Penetration Test) NSPT30 nei terreni prevalentemente a grana
grossa
-in base ai valori della resistenza non drenata equivalente cu30 nei terreni
prevalentemente a grana fina.
Per le descritte cinque categorie di sottosuolo (A,B,C,D,E), le azioni sismiche sono
definite oltre.
Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate (Tab.
3.2.III,NTC)), è necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni
sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni suscettibili di
liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di collasso
89
del terreno.

Liquefazione

Liquefazione
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La velocità equivalente delle onde di taglio Vs30 è definita dall’espressione

(3.2.1)

La resistenza penetrometrica dinamica equivalente NSPT30 è definita dall’espressione
(3.2.2.)
M

La resistenza non drenata equivalente cu30 è definita dall’espressione
cu,i resistenza non drenata nell’i-esimo strato;
K numero di strati di terreni a grana fina compresi nei primi 30
m di profondità

(3.2.3)
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Nel caso di sottosuoli costituiti da stratificazioni di terreni a grana grossa e a grana
fina, distribuite con spessori confrontabili nei primi 30 m di profondità, ricadenti
nelle categorie da A ad E, quando non si disponga di misure dirette della velocità
delle onde di taglio si può procedere come segue:
-determinare NSPT,30 limitatamente agli strati di terreno a grana grossa compresi entro
i primi 30 m di profondità;
-determinare cu,30 limitatamente agli strati di terreno a grana fina compresi entro i
primi 30 m di profondità;
-individuare le categorie corrispondenti singolarmente ai parametri NSPT,30 e cu,30 ;
-riferire il sottosuolo alla categoria peggiore tra quelle individuate al punto
precedente.
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Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di
risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la
seguente classificazione :

Da considerare solo se di altezza H > 30 m
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T3

T2

|
_| _ H>30 m

FigFig.
1
.Fig.1

T4

3.2.3 VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA (C 3.2.3)
Il moto sismico di ciascun punto del suolo al di sotto della costruzione può essere
decomposto in componenti secondo tre direzioni ortogonali; per ciascuna
componente dell’azione sismica può essere fornita una rappresentazione puntuale
mediante :
la sola accelerazione massima attesa,
mediante l’intero spettro di risposta o
mediante storie temporali dell’accelerazione (accelerogrammi). Qualora la
costruzione sia di dimensioni limitate o le sue fondazioni siano sufficientemente
rigide e resistenti, si può assumere che il moto sia lo stesso per tutti i punti al di
sotto della costruzione. Altrimenti si deve tener conto della variabilità spaziale del
moto, nei modi definiti nel § 7.3.2.5.
La rappresentazione di riferimento per le componenti dell’azione sismica è lo
spettro di risposta elastico in accelerazione per uno smorzamento
convenzionale del 5%. Esso fornisce la risposta massima in accelerazione del
generico sistema dinamico elementare con periodo di oscillazione T ≤ 4 s ed è
espresso come il prodotto di una forma spettrale per l’accelerazione massima del
terreno.
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3.2.3.2.1 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente
orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:

nelle quali T e Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed
accelerazione spettrale orizzontale .
η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi
convenzionali ξ ≠ 5%
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Tc Periodo corrispondente inizio
tratto a vel.ocità costante
Tb tratto ad
accelerazione.costante
T*c periodo inizio tratto a vel.
costante dello spettro in
accelerazione orizzontale

Periodo inizio tratto a
spostamento costante

Nelle (3.2.4) inoltre:
S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e
delle condizioni topografiche mediante la relazione seguente
S = SS ×ST
(3.2.5)
essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab.
3.2.V) e ST il coefficiente di amplificazione topografica (vedi Tab.
3.2.VI);
η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di
smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5%, mediante la
relazione
________
η = √10/(5 + ξ) ³ > 0,55
(3.2.6)
dove ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali,
tipologia strutturale e terreno di fondazione;
Fo è il fattore di amplificazione spettrale massima, su sito di
riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2;

TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità
costante dello spettro, dato da
TC = CC ×T*C
(3.2.7)
dove
T*c (Tratto Spettrale a Periodo Costante per un Periodo di Ritorno
determinato) è definito al paragrafo 3.2 ;
CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi
Tab. 3.2.V), utilizzato per definire il Periodo di inizio del tratto
costante dello Spettro di Risposta Elastico;
TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad
accelerazione costante,
TB = TC /3
(3.2.8)
TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento
costante dello spettro, espresso in secondi mediante la relazione:
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Per le componenti orizzontali del moto e per le
categorie di sottosuolo di fondazione definite nel § 3.2.2,
la forma spettrale su sottosuolo di categoria A è
modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS , il
coefficiente topografico ST e il coefficiente CC che
modifica il valore del periodo TC °.

° TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante
dello spettro
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Amplificazione stratigrafica
Per sottosuolo di categoria A i coefficienti SS e CC valgono 1.
Per le categorie di sottosuolo B, C, D ed E i coefficienti SS e CC possono
essere calcolati, in funzione dei valori di Fo e T*C relativi al sottosuolo
di categoria A, mediante le espressioni fornite nella Tab. 3.2.V, nelle
quali g è l’accelerazione di gravità ed il tempo è espresso in secondi.

Amplificazione topografica
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche
analisi di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente
topografico ST riportati nella Tab. 3.2.VI, in funzione delle categorie
topografiche definite in § 3.2.2 e dell’ubicazione dell’opera o
dell’intervento.

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un
decremento lineare con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta fino alla base
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dove ST assume valore unitario. ST si utilizza solo se H > 30 m.

T3

1.1

T2

1.0

T4

FigFig.
1
.Fig.1
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3.2.3.2.2 Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente
verticale è definito dalle espressioni seguenti:
0

nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed
accelerazione spettrale verticale e Fv è il fattore che quantifica
l’amplificazione spettrale massima, in termini di accelerazione
orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido
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orizzontale, mediante la relazione:

(3.2.11)

I valori di ag, Fo, S, η sono definiti nel § 3.2.3.2.1 per le componenti
orizzontali; i valori di SS, TB, TC e TD, salvo più accurate
determinazioni, sono quelli riportati nella seguenteTab. 3.2.VII.

Per tenere conto delle condizioni topografiche, in assenza di
specifiche analisi si utilizzano i valori del coefficiente topografico
ST riportati in Tab. 3.2.VI.
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3.2.3.2.3 Spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali
Lo spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti orizzontali SDe(T) si
ricava dalla corrispondente risposta in accelerazione Se(T) mediante la seguente
espressione:
(3.2.12)

purché il periodo di vibrazione T non ecceda i valori TE indicati in Tab. 3.2.VIII.

Tabella 3.2.VIII – Valori dei parametri TE e TF
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3.2.3.4 Spettri di progetto per gli stati limite di esercizio (SLE)
Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le
componenti orizzontali che per la componente verticale, è lo spettro elastico
corrispondente, riferito alla probabilità di superamento, nel periodo di riferimento PVR,
considerata (v. paragrafi 2.4 e 3.2.1).
3.2.3.5 Spettri di progetto per gli stati limite ultimi (SLU)
Qualora le verifiche agli stati limite ultimi non vengano effettuate tramite l’uso di
opportuni accelerogrammi ed analisi dinamiche al passo, ai fini del progetto o della
verifica delle strutture le capacità dissipative delle strutture possono essere messe in conto
attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato della
capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua sovraresistenza, dell’incremento del
suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni. In tal caso, lo spettro di progetto
Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali, sia per la componente verticale, è lo
spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo di
riferimento PVR considerata (v. paragrafi 2.4 e 3.2.1), con le ordinate ridotte
sostituendo nelle formule 3.2.4 η con 1/q, dove q è il fattore di struttura definito nel
capitolo 7 (compito dello strutturista).
Si assumerà comunque

Sd(T) ≥ 0,2ag.
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PROGETTAZIONE GEOTECNICA

6. PROGETTAZIONE GEOTECNICA
Vengono presi in considerazione il progetto e la realizzazione:
− delle opere di fondazione;
− delle opere di sostegno;
− delle opere in sotterraneo;
− delle opere e manufatti di materiali sciolti naturali;
− dei fronti di scavo;
- del miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;
- del consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché
la valutazione della sicurezza dei pendii e la fattibilità di opere che
hanno riflessi su grandi aree.
Le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle
opere, dei caratteri geologici e delle condizioni ambientali.
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Il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici si articola nelle
seguenti fasi:
1 caratterizzazione e modellazione geologica del sito (Rel.Geol.);
2 scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione delle
indagini geotecniche (strutturista e geologo in Rel
Rel..Geol
Geol..);
3 caratterizzazione fisicofisico-meccanica dei terreni e delle rocce e
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo(1
sottosuolo(1^parte in
R.Geol
Geol..);
4 descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
5 verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
prestazioni;
6 piani di controllo e monitoraggio.
monitoraggio.
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SEQUENZA PROGETTUALE ED OPERATIVA

Interpretazione delle indagini
geotecniche

Ripreso da A.Cancelli, 2006 e modificato
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CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE
GEOLOGICA

6.2.1

La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consistono nella
ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.
In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto
geologico, si dovranno realizzare specifiche indagini
finalizzate alla
documentata ricostruzione del modello geologico.
Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per
il progettista (geol.geotecnico o ing.geotecnico e strutturista) per inquadrare i
problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche.
(Queste possono essere mutuate dall’indagine geologica, a maggior ragione se il
geologo si occupa della geotecnica, o rappresentano una integrazione).
Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e
commentati in una relazione geologica che è un documento progettuale separato
da quello geotecnico.
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Aspetti da analizzare:
-Unità geologiche, litologiche e strutturali (a scala territoriale)
- Storia geologica del territorio
- Forme del terreno e processi geomorfici (attivi, inattivi)
- Rischi geologici, naturali e indotti (sismico–vulcanico –
movimenti verticali del suolo –movimenti di versante –
erosioni –rischio “idrogeologico” s.l. -inquinamenti)
- Idrogeologia (circolazione idrica, in superficie e in profondità)
- Rilevamento geologico-tecnico e geomeccanico
- Definizione delle unità litotecniche
- Vincoli (Vincolo Idrogeologico, P.A.I., P.T.C.P.)
- Pericolosità e Fattibilità del Piano Regolatore
-Aspetti geodinamici e sismicità
-Caratterizzazione delle unità litotecniche individuate
- Terre e rocce da scavo
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Modello geologico
Finalità e grado di definizione differenziati a seconda della fase progettuale (con
riferimento alla normativa nazionale).
Relazione geologica come “parte integrante del progetto” in ciascuna fase
progettuale (generalmente le fasi si riferiscono a progettazione per enti pubblici):
1) PROGETTO PRELIMINARE
⇒ documentazione della prefattibilità ambientale dell’opera, con indagini
geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche preliminari
2) PROGETTO DEFINITIVO
⇒ definizione del “livello di pericolosità geologica”e del “comportamento”del
sito, “in assenza e in presenza di opere”, con indagini e prove geognostiche
finalizzate al problema specifico
3) PROGETTO ESECUTIVO
⇒ illustrazione delle “problematiche esaminate”e delle “verifiche analitiche in
sede di progettazione esecutiva”
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Elaborazione del “Modello geologico”
mediante:
• Analisi della documentazione (pubblicata, inedita)
• Rilevamento geologico (litologie, strutture; eventuali
strutture tettoniche attive)
• Rilevamento geomorfologico (processi geomorfici;
movimenti franosi e loro attività)
• Rilevamento geologico-tecnico e geomeccanico in superficie
•Indagini geognostiche in profondità
•Indagini geofisiche (in superficie, in foro di sondaggio)
• Definizione delle unità litotecniche (eventuali litologie suscettibili di
particolari problematiche a seguito di evento sismico)
•Definizione del quadro idrogeologico
•Verifiche di stabilità dei versanti (Le NTC le demandano alla Relazione
geotecnica, ma nel contempo (C.6.3.2.) richiedono al geologo una analisi geomorfologica
quantitativa che definisca natura, caratteristiche e grandezza dei fenomeni gravitativi
interessanti il pendio e le aree contigue e la loro evoluzione temporale).

• Aspetti geodinamici - Sismicità
Aspetti da considerare nell’approccio ai problemi indotti dalla
sismicità del territorio in cui è prevista l’opera:
- inquadramento geodinamico del territorio;
- origine dei terremoti;
- pericolosità sismica(anche da Piano Strutturale);
- azioni sismiche;
- inquadramento normativo;
- inquadramento progettuale;
- risposta sismica locale ed effetti di sito;
- risultati delle indagini geofisiche.
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Documentazione geologica (s.l.) idonea per valutare gli effetti di
sito e per gli studi di “Microzonazione sismica”:
•nelle unità litostratigrafiche, variazioni litologiche (sia verticali che
laterali,in particolare nelle coperture), grado di alterazione;
•negli ammassi rocciosi, elementi strutturali,discontinuità (faglie e
fratture, di differente importanza e ordine di grandezza – in
particolare se con segni di attività recente);
•elementi idrogeologici (sorgenti e venute idriche, ristagni e zone
paludose); schema della circolazione idrica (superficiale e
sotterranea) e relativo comportamento nel tempo (stagionale);
•elementi geomorfologici (movimenti di pendio; processi di erosione,
nei versanti e lungo i corsi d’acqua; accumuli di detriti; Cavità
sotterranee; eventuali strutture con attività neotettonica);
•elementi antropici di interesse per lo specifico problema in esame
(ad esempio oleodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, pozzi, grandi
scavi, rilevati, discariche, ecc.);
•eventuali indagini geologiche, geofisiche e geotecniche pregresse.

In particolare, nei rilevamenti geologici finalizzati all’elaborazione
di carte litologico-tecniche:
•nei litotipi lapidei, oltre alle consuete informazioni, si devono
acquisire ulteriori dati, mediante rilievi geomeccanici, prove
specifiche in situ (anche manuali e con attrezzature portatili) e se
necessario anche con prove in laboratorio;
•nelle terre di copertura, si devono indicare le principali proprietà
tessiturali (dimensioni massime, forma e grado di arrotondamento
dei clasti, presenza di frazione fine e sua importanza relativa nei
confronti dei clasti, eventuale plasticità delle terre coesive), grado di
addensamento o di consistenza relativa, eventuale grado di
cementazione: il tutto sulla base di rilievi in fronti di scavo, eventuali
prove sommarie in situ e se necessario anche con prove in
laboratorio.
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Nella Relazione Geologica si deve provvedere alla suddivisione o
raggruppamento delle diverse unità geologiche, già classificate in sintemi
e sub-sintemi nella cartografia ufficiale, partendo dal basso in:
■UNITA’ DEL SUBSTRATO LAPIDEO
-rocce vere e proprie (“r. dure”), sia massicce che stratificate;
■ UNITA’ DEI MATERIALI A COMPORTAMENTO
INTERMEDIO
-materiali a comportamento intermedio tra le rocce propriamente dette
e le terre (rocce deboli e unità complesse);
■UNITA’ DELLE TERRE DI COPERTURA
(t. coesive, t. non coesive, t. organiche, eventuali materiali di riporto e
rifiuti).
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Vediamo le Unità nel dettaglio :

⇒UNITA’ DEL SUBSTRATO LAPIDEO (Rocce

pr.d):

A)materiale lapideo formato da un unico litòtipo di elevata
resistenza, non stratificato o in grosse bancate (ad es. graniti,
calcari massicci, ecc.);
B)materiale lapideo formato da un unico litòtipo (ad es. calcari,
arenarie, marne, ecc.), stratificato,o da alternanze di livelli lapidei
e di livelli pelitici (flysch); divisibile in sottounità, a seconda dello
spessore degli strati, dei rapporti fra le diverse litologie, del grado di
ordine o disordine strutturale (fino ad una struttura “caotica”vera e
propria);
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⇒UNITA’ DEI MATERIALI A COMPORTAMENTO INTERMEDIO:

C)rocce e rocce deboli a tessitura grossolana, formate da materiali
granulari debolmente cementati o da rocce degradate per alterazione;
divisibile in sottounità, a seconda della
composizione
granulometrica prevalente (ghiaia o sabbia);
D) rocce deboli a tessitura fine e ad elevata consistenza (argilliti,
siltiti, marne); divisibile in sottounità, a seconda della frazione fine
prevalente (limo o argilla);
⇒UNITA’ DELLE TERRE DI COPERTURA:

E) terre granulari, non cementate o debolmente cementate; a sua
volta divisibile in sottounità, a seconda della composizione
granulometrica prevalente;
F) terre coesive a medio-bassa consistenza; divisibile in sottounità,
a seconda della frazione fine prevalente (limo o argilla) e della
eventuale presenza di frazione organica.
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Problemi e difficoltà nell’elaborazione del modello geologico
(vanno evidenziati in relazione)
Dipendono da:
-variabilità del mezzo geologico: natura litologica;
-assetto: stratigrafico e strutturale;
-variazioni all’interno di ciascuna litozona: laterali, verticali;
-variazioni nel tempo delle proprietà dei materiali geologici;
-definizione del grado di attività: degli elementi tettonici fragili
(faglie); dei processi geomorfici nei pendii.
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La Relazione Geologica riporta i parametri nominali dei terreni, i
dati disaggregati necessari per la geotecnica, i valori medi e gli
aspetti sismici di dettaglio : Categoria di sottosuolo da Vs30, amax, Kh,
Kv , khi, Liquefazione (v. 7.11.3.4.2 ). Sebbene questi aspetti siano
demandati nelle NTC alla relazione geotecnica, devono trovare posto
nella relazione geologica quale naturale derivazione dalla campagna
geognostica e dalle prove sismiche effettuate nella “fase geologica”,
anche perché indispensabili per il superamento del vincolo
idrogeologico.
Come si rappresenta il modello geologico:
■Cartografia:
•carta geologica con sezioni;
•carta litotecnica, con sezioni (suddivisione tra substrato e coperture);

• caratterizzazione fisico-meccanica;
•carta geomorfologica(grado di attività);
•carta idrogeologica ;
•carta di sintesi (situazioni che possono produrre effetti locali di instabilità e di
amplificazione).
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Allegati

6.2.2

INDAGINI, CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE
GEOTECNICA

Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o di
intervento e devono riguardare il volume significativo°, e devono permettere la
definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione.

I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da
attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante specifiche prove
di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso
l’interpretazione dei risultati di prove e misure in sito.
Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi
una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro nello stato
limite considerato (v.Parte seconda : Applicazioni pratiche).
_____________
° parte di sottosuolo influenzabile dalla costruzione di un’opera o che può influenzare il
comportamento dell’opera stessa
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Modello geotecnico
Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo delle
condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e
della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce
compresi nel volume significativo°, finalizzato all’analisi quantitativa
di uno specifico problema geotecnico

È responsabilità del progettista°° la definizione del piano
delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione
geotecnica
Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben
conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata
sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la piena responsabilità
del progettista su ipotesi e scelte progettuali.
____________________
°° Per la definizione di progettista si rimanda al primo capitolo di questa monografia
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INDAGINI E PROVE GEOTECNICHE
Influenza della tipologia di opera sul volume significativo:
* in fase di programma delle indagini;
*in fase di elaborazione del modello geologico (e di quello
idrogeologico);
* in fase di elaborazione del modello geotecnico.
A sua volta,
Influenza del volume significativo:
*sulla scelta dei metodi d’indagine geognostica maggiormente
appropriati alla situazione geologico-tecnica ed al tipo di
opera da realizzare;
* sul grado di dettaglio e sulla significatività del modello
geotecnico adottato per la progettazione.
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MODELLO GEOTECNICO
Finalizzato a fornire tutti i dati geotecnici necessari per il
progetto e le verifiche delle fondazioni, nonché per
l’impostazione delle successive attività di monitoraggio.
Basi per il modello geotecnico:
♦Fonti bibliografiche
♦Documentazione tecnica inedita
♦Modello geologico e idrogeologico
♦Requisiti prestazionali dell’opera
♦Classe d’Uso(Classe I ÷IV)
♦Risultati delle diverse campagne d’indagine, in situ e in
laboratorio
♦“Storia” del sito (tenendo conto anche delle precedenti attività
D = volume significativo
antropiche)
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Il modello geotecnico
è finalizzato a fornire tutti i dati geotecnici necessari per il progetto e le
verifiche delle fondazioni, nonché per l’impostazione delle successive
attività di monitoraggio.
Basi per il modello geotecnico:
♦Fonti bibliografiche
♦Documentazione tecnica inedita
♦Modello geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismicità sitospecifica
♦Requisiti prestazionali dell’opera
♦Tipo di costruzione (1 ÷3)
♦Classe d’Uso(Classe I ÷IV) e Periodo di riferimento VR
♦Risultati delle diverse campagne d’indagine, in situ e in laboratorio
♦“Storia” del sito (tenendo conto anche delle precedenti attività
antropiche)

NELL’EC7 E NELLE NTC 2008 VIENE
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Contenuti della relazione:
♦Criteri per l’impostazione delle indagini, in situ e in
laboratorio;
♦Interpretazione critica dei risultati delle indagini;
♦Modellazione del terreno interagente con l’opera, con
riferimento sia al/i tipo/i di materiale, sia al tipo di problema
ed alle caratteristiche dell’opera;
♦Definizione dei parametri numerici, per ciascuna delle
unità litotecniche formanti il sottosuolo e per analisi:
a) in campo statico;
b) in campo dinamico.
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PROBLEMI GEOTECNICI:
=>definizione preliminare del modello geologico-tecnico del
volume di sottosuolo interagente con l’opera da realizzare (“volume
significativo”–A.G.I., 1977);
=> determinazione delle proprietà geotecniche/geomeccaniche
iniziali per i diversi litotipi e le diverse zone di omogeneità(con
riferimento al volume significativo);
=>necessità di evitare fenomeni di instabilità dell’equilibrio o di
collasso strutturale nei terreni oggetto dell’intervento (es.
“liquefazione”di terreni sabbiosi sciolti);
=>necessità di evitare danni a strutture, infrastrutture o servizi in
aree adiacenti.
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PROBLEMI IDROGEOLOGICI:
=>definizione preliminare del modello idrogeologico del
volume di sottosuolo interagente con l’opera da realizzare
(“volume significativo”–A.G.I., 1977);
=>determinazione delle proprietà idrogeologiche iniziali per
i diversi litòtipi e le diverse zone di omogeneità (con
riferimento al volume significativo);
=>necessità di evitare, con interventi interni alla fascia di
rispetto di un pozzo di prelievo per uso idropotabile,
modifiche temporanee o permanenti al regime, alla quantità e
qualità delle risorse idriche.
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Problemi e difficoltà nell’elaborazione del modello
-Il mezzo geologico come sistema plurifase:
solido + liquido + gas; terreni saturi e non saturi; conseguenze sul
comportamento meccanico.
-Variabilità del mezzo geologico:
natura litologica; assetto: stratigrafico e strutturale; variazioni
all’interno di ciascuna litozona: laterali, verticali; variazioni nel
tempo.
Per problemi in zona sismica:
necessità di estensione delle indagini sul sottosuolo ad un volume
significativo superiore a quello normalmente considerato (ad es.
per problemi di liquefazione).
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Ricostruzione del modello geotecnico
Valutare se sono stati osservati alcuni principi :
•pianificare le indagini per fasi, se necessario ed opportuno,
ricorrendo eventualmente a successive integrazioni;
•riportare tutte le informazioni di base sulle quali si fonda
l’interpretazione;
•considerare tutti i dati disponibili (previa analisi del loro grado di
attendibilità); trascurare alcuni dati potrebbe condurre a risultati
fuorvianti;
•rappresentare il modello anche sotto forma di sezioni (in scala non
deformata!);
•evitare l'eccessiva semplificazione

(Deve essere il MODELLO
REALTA', non il contrario)

ad

adattarsi

alla
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6.2.3 VERIFICHE

DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI

6.2.3.1 Verifiche

nei confronti degli stati limite ultimi (SLU)
Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione
Ed ≤ Rd

(6.2.1)

dove Ed è il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione
e Rd è il valore di progetto della resistenza del sistema geotecnico (terreno).

La verifica di detta condizione deve essere effettuata impiegando
diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali,
rispettivamente definiti
-per le azioni (A1 e A2)
-per i parametri geotecnici (M1 e M2)
-per le resistenze (R1, R2 e R3).
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I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti
nell’ambito di due approcci progettuali distinti e alternativi.
(Approccio
Approccio 1)
1
Nel primo approccio progettuale sono previste due diverse
Combinazioni di gruppi di coefficienti:
-La Combinazione 1 (DA1.1) è generalmente più severa nei
confronti del dimensionamento strutturale (STR) delle opere a
contatto con il terreno.
A1+M1+R1 ⇒ (dimensionamento STRutturale)
-La Combinazione 2 (DA1.2) è generalmente più severa nei
riguardi del dimensionamento geotecnico (GEO).
A2+M2+R2 ⇒ (dimensionamento GEOtecnico)
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(Approccio
Approccio 2)
2
Nel secondo approccio progettuale (A2) è prevista un’unica
combinazione di gruppi di coefficienti, da adottare sia nelle
verifiche strutturali (STR), sia nelle verifiche geotecniche(GEO).
In sostanza si effettua una sola verifica applicando i CP
contemporaneamente alle azioni o agli effetti, e alle resistenze
finali, assumendo i valori caratteristici dei parametri geotecnici e
non quelli di progetto. Infatti abbiamo M1 = 1.
A1+M1+R3 (GEO)
[R1 (STR)]]
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Le Combinazioni sono formate da gruppi di coefficienti parziali γ
A = Azioni γ F

con

M = resistenza dei materiali (terreno) γ M
R = Resistenza globale del sistema γ R

APPROCCIO 1 (DA1
(DA1)
⇓

APPROCCIO 2 (DA
(DA22)

⇓

⇓

Combinazione 1 Combinazione 2
(A1+M1+R1)

(A2+M2+R2)

(STR)

(GEO)

Combinazione 1 o Unica
(A1+M1+R3)
(STR + GEO)
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6.2.3.1.1

Azioni ( = Forze o deformazioni imposte, applicate alla struttura)

I coefficienti parziali γF relativi alle azioni sono indicati nella Tab. 6.2.I. e ad essi deve
essere fatto riferimento. Si deve comunque intendere che il terreno e l’acqua
costituiscono carichi permanenti (strutturali) quando, nella modellazione utilizzata,
contribuiscono al comportamento dell’opera con le loro caratteristiche di peso,
resistenza e rigidezza.

A

148

6.2.3.1.2 Resistenze (= capacità di sopportare le azioni senza giungere a rottura)

Il valore di progetto della resistenza Rd può essere determinato:
a) in modo analitico, con riferimento al valore caratteristico dei
parametri geotecnici del terreno, diviso per il valore del coefficiente
parziale γM (M) specificato nella successiva Tab. 6.2.II e tenendo conto,
ove necessario, dei coefficienti parziali γR (R) specificati nei paragrafi
relativi a ciascun tipo di opera;
b) in modo analitico, con riferimento a correlazioni con i risultati di
prove in sito, tenendo conto dei coefficienti parziali γR riportati nelle
tabelle contenute nei paragrafi relativi a ciascun tipo di opera;
c) sulla base di misure dirette su prototipi, tenendo conto dei
coefficienti parziali γR riportati nelle tabelle contenute nei paragrafi
relativi a ciascun tipo di opera.
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M

Resistenza alla
compressione uniassiale

qu

γqu

1,0

1,6

Per gli ammassi rocciosi e per i terreni a struttura complessa, nella valutazione
della resistenza caratteristica occorre tener conto della natura e delle caratteristiche
geometriche e di resistenza delle discontinuità strutturali.
strutturali.
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6.2.3.2 Verifiche

nei confronti degli stati limite ultimi idraulici

Le opere geotecniche devono essere verificate nei confronti dei
possibili stati limite di sollevamento o di sifonamento.
Per la stabilità al sollevamento deve risultare che il valore di
progetto dell’azione instabilizzante Vinst,d, combinazione di
azioni permanenti (Ginst,d) e variabili (Qinst,d), sia minore o
uguale alla combinazione dei valori di progetto delle azioni
stabilizzanti (Gstb,d) e delle resistenze (Rd):
Vinst,d <Gstb,d + Rd
dove Vinst,d = Ginst,d + Qinst,d
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Per le verifiche di stabilità al sollevamento (UPL), i relativi
coefficienti parziali sulle azioni sono indicati nella Tab. 6.2.III. Tali
coefficienti devono essere combinati in modo opportuno con quelli
relativi ai parametri geotecnici (M2). (UPL + M2) ←
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Il controllo della stabilità al sifonamento (HYD) si esegue
verificando che il valore di progetto della pressione interstiziale
instabilizzante (uinst,d) risulti non superiore al valore di progetto
della tensione totale stabilizzante (sstb,d), tenendo conto dei
coefficienti parziali della Tab. 6.2.IV:
uinst,d < sstb,d
In entrambe le verifiche, nella valutazione delle pressioni interstiziali,
si devono assumere le condizioni più sfavorevoli, considerando i
possibili effetti delle successioni stratigrafiche sul regime di
pressione dell’acqua.
Nelle verifiche al sifonamento, in presenza di adeguate conoscenze
sul regime delle pressioni interstiziali, i coefficienti di sicurezza
minimi sono indicati nella Tab. 6.2.IV. Valori superiori possono essere
assunti e giustificati tenendo presente della pericolosità del fenomeno
in relazione alla natura del terreno, nonché dei possibili effetti della
condizione di collasso.
153

154

6.2.3.3 Verifiche

nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE)

Le opere e i sistemi geotecnici devono essere verificati nei confronti
degli stati limite di esercizio. A tale scopo, il progetto deve
esplicitare le prescrizioni relative agli spostamenti compatibili e
le prestazioni attese per l'opera stessa.
Il grado di approfondimento dell’analisi di interazione terrenostruttura è funzione dell’importanza dell’opera.
Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la
condizione
Ed ≤ Cd (6.2.7)
dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni e
Cd è il prescritto valore limite dell’effetto delle azioni.
Quest’ultimo deve essere stabilito in funzione del comportamento della struttura in
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elevazione.

6.3

STABILITÀ DEI PENDII NATURALI

Lo studio della stabilità dei pendii naturali richiede osservazioni e rilievi di superficie,
raccolta di notizie storiche sull’evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni
subiti dalle strutture o infrastrutture esistenti, la constatazione di movimenti
eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, la raccolta dei dati
sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona e sui precedenti
interventi di consolidamento. Le verifiche di sicurezza, anche in relazione alle opere
da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con specifiche indagini
geotecniche.
MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL PENDIO

Lo studio geologico deve precisare l’origine e la natura dei terreni e delle
rocce, il loro assetto stratigrafico e tettonico-strutturale, i caratteri ed i
fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo, lo
schema della circolazione idrica nel sottosuolo.
Le tecniche di studio, i rilievi e le indagini sono commisurati
all’estensione dell’area, alle finalità progettuali e alle peculiarità dello
scenario territoriale ed ambientale in cui si opera.
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C6.3.2 MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL PENDIO
Lo studio geologico comprende il rilevamento diretto delle
discontinuità del terreno (giunti di deposizione, faglie, diaclasi,
fratture) delle quali devono essere determinate la distribuzione
spaziale, la frequenza e le caratteristiche.
Attraverso un’analisi geomorfologia quantitativa del pendio e
delle aree adiacenti devono essere ricercate indicazioni su franosità
della zona e su natura, caratteristiche e grandezza di eventuali
movimenti verificatisi in passato e sulla loro possibile evoluzione
nel tempo.
Cosa serve per realizzarla? Quello che è previsto per il settore
geotecnico dalle NTC. Appare evidente lo strabismo deliberato della
Norma che vuole tagliare alla geologia e portare alla geotecnica, ma
incorre in palesi contraddizioni, quali ad esempio le stratigrafie in
geotecnica che potrebbero essere prodotte da un geotecnico non
geologo.
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MODELLAZIONE GEOTECNICA DEL PENDIO
Sulla base dell’inquadramento geomorfologico ed evolutivo del
versante, devono essere programmate specifiche indagini per la
caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce, finalizzate alla
definizione del modello geotecnico sulla base del quale effettuare lo
studio delle condizioni di stabilità, nonché al progetto di eventuali
interventi di stabilizzazione.
Le indagini devono effettuarsi secondo i seguenti criteri:
- la superficie del pendio deve essere definita attraverso un
rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed esteso ad una zona
sufficientemente ampia a monte e valle del pendio stesso;
- lo studio geotecnico deve definire la successione stratigrafica(di
competenza esclusiva del geologo!) e le caratteristiche fisicomeccaniche dei terreni e delle rocce, l’entità e la distribuzione
delle pressioni interstiziali nel terreno e nelle discontinuità, degli
eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie e
in profondità.

VERIFICHE DI SICUREZZA
Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate con metodi che
tengano conto della forma e posizione della superficie di
scorrimento, dell’assetto strutturale, dei parametri geotecnici e del
regime delle pressioni interstiziali.
Nel caso di pendii in frana le verifiche di sicurezza devono essere
eseguite lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano
quella/e riconosciuta/e con le indagini.
Negli altri casi, la verifica di sicurezza deve essere eseguita lungo
superfici di scorrimento cinematicamente possibili, in numero
sufficiente per ricercare la superficie critica alla quale corrisponde il
grado di sicurezza più basso.
Quando sussistano condizioni tali da non consentire una agevole
valutazione delle pressioni interstiziali, le verifiche di sicurezza
devono essere eseguite assumendo le condizioni più sfavorevoli che
ragionevolmente si possono prevedere.
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Il livello di sicurezza è espresso, in generale, come rapporto tra
resistenza al taglio disponibile, presa con il suo valore caratteristico
e sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento
effettiva o potenziale.

Fs = τs/ τm
Τs resistenza al taglio disponibile

τm

sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento (effettiva o
potenziale) sotto l’azione dei carichi

Il grado di sicurezza ritenuto accettabile dal progettista deve essere
giustificato sulla base del livello di conoscenze raggiunto,
dell’affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato in
relazione alla complessità geologica e geotecnica, nonché sulla base
delle conseguenze di un’eventuale frana.
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Le NTC e le Istruzioni suggeriscono solo l’uso dei parametri
caratteristici per i pendii naturali.
Poiché il volume significativo in una frana è notevole, secondo le
Istruzioni del CSLP i parametri caratteristici sono circa uguali ai
parametri medi, ossia quelli che abbiamo sempre utilizzato in passato.
La proposta appare contorta e contraddittoria rispetto a tutte le verifiche
globali di stabilità postulate dalle stesse NTC e alle verifiche di stabilità
dei fronti di scavo. Inoltre, in palese contrasto con EC7 e con gli stessi
principi di NTC, non viene definito alcun Approccio progettuale. Infatti,
i princìpi di NTC circa le verifiche di sicurezza richiedono :
Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione
Ed ≤ Rd
(6.2.1)
La verifica di detta condizione deve essere effettuata impiegando diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti
-per le azioni (A1 e A2)
-per i parametri geotecnici (M1 e M2)
-per le resistenze (R1, R2 e R3).

Ulteriori contraddizioni e conferme a quanto da noi sostenuto si
palesano in presenza di azione sismica (v. C7.11.3.5), quando,
applicando il metodo pseudostatico, la Norma fa riferimento allo
SLU dinamico SLV , ma non ci sono riferimenti ad Approcci e
relative Combinazioni.
Secondo l’EC 7 e larga parte della comunità scientifica nella
verifica dei versanti si assume :

Approccio 1 - Combinazione 2 (A2+M2+R2)
con R2 = 1.1

←

Alla luce dell’EC7 per i parametri caratteristici è più
opportuno utilizzare l’approccio statistico (v. II Parte :
Applicazioni pratiche) che, in generale, è più affidabile.
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INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE
La scelta delle più idonee tipologie degli interventi di stabilizzazione
deve essere effettuata solo dopo aver individuato le cause promotrici
della frana e dipende, oltre che da queste, da forma e posizione della
superficie di scorrimento.
La valutazione dell’incremento di sicurezza indotto dagli
interventi di stabilizzazione lungo la superficie di scorrimento
critica deve essere accompagnata da valutazioni del grado di
sicurezza lungo superfici di scorrimento alternative a quella
critica.
Il progetto degli interventi di stabilizzazione deve comprendere la
descrizione completa dell’intervento, l’influenza delle modalità
costruttive sulle condizioni di stabilità, il piano di monitoraggio e un
significativo piano di gestione e controllo nel tempo della
funzionalità e dell’efficacia dei provvedimenti adottati. In ogni caso
devono essere definiti l’entità del miglioramento delle condizioni di
sicurezza del pendio e i criteri per verificarne il raggiungimento.

CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il monitoraggio di un pendio o di una frana interessa le diverse
fasi che vanno dallo studio al progetto, alla realizzazione e
gestione delle opere di stabilizzazione e al controllo della loro
funzionalità e durabilità. Esso è riferito principalmente agli
spostamenti di punti significativi del pendio, in superficie e/o in
profondità, al controllo di eventuali manufatti presenti e alla
misura delle pressioni interstiziali, da effettuare con periodicità e
durata tali da consentire di definirne le variazioni periodiche e
stagionali.
Il controllo dell’efficacia degli interventi di stabilizzazione deve
comprendere la definizione delle soglie di attenzione e di allarme
e dei provvedimenti da assumere in caso del relativo superamento.
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6.4.OPERE DI FONDAZIONE
6.4.2 FONDAZIONI SUPERFICIALI

Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)
Nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in considerazione
tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve sia a lungo
termine.
Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo
sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione
della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza
degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.
Nel caso di fondazioni posizionate su o in prossimità di pendii
naturali o artificiali deve essere effettuata la verifica anche con
riferimento alle condizioni di stabilità globale del pendio
includendo nelle verifiche le azioni trasmesse dalle fondazioni.

Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite:
-SLU di tipo geotecnico (GEO
GEO)
-stabilità globale (fondazione su pendio)*
- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno**
- collasso per scorrimento sul piano di posa**
-SLU di tipo strutturale (STR
STR)
-collasso per raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali
*La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo
l’Approccio
Approccio 1:
1
Combinazione 2: (A2+M2+R2) [con R2 = 1.1 come per i pendii]
pendii] tenendo conto dei
coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri
geotecnici e nella Tabella 6.8.I per le resistenze globali.
**Le rimanenti verifiche devono essere effettuate tenendo conto dei valori dei
coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I, seguendo almeno uno dei
due approcci:
Approccio 1:
1
-Combinazione 1: (A1+M1+R1) (STR
STR)
-Combinazione 2: (A2+M2+R2) (GEO
GEO)
Approccio 2:
2
(A1+M1+R3) (STRU-GEO)
Nelle verifiche effettuate con l’approccio 2 che siano finalizzate al dimensionamento
strutturale(STR), il coefficiente γR non deve essere portato in conto R3 = R1.

Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)
Si devono calcolare i valori degli spostamenti e delle distorsioni
per verificarne la compatibilità con i requisiti prestazionali della
struttura in elevazione (§§ 2.2.2 e 2.6.2 NTC), nel rispetto della
condizione (6.2.7).
Analogamente, forma, dimensioni e rigidezza della struttura di
fondazione devono essere stabilite nel rispetto dei summenzionati
requisiti prestazionali, tenendo presente che le verifiche agli stati
limite di esercizio possono risultare più restrittive di quelle agli
stati limite ultimi.
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6.4.3 FONDAZIONI SU PALI

Il progetto di una fondazione su pali deve comprendere la scelta
del tipo di palo e delle relative tecnologie e modalità di
esecuzione, il dimensionamento dei pali e delle relative
strutture di collegamento, tenendo conto degli effetti di gruppo
tanto nelle verifiche SLU quanto nelle verifiche SLE.
Le indagini geotecniche devono essere dirette anche ad accertare
la fattibilità e l’idoneità del tipo di palo in relazione alle
caratteristiche dei terreni e delle acque presenti nel sottosuolo.
Nei casi in cui si consideri significativa l’interazione tra il terreno
e la fondazione costituita dai pali e dalla struttura di collegamento
(fondazione mista a platea su pali) e si svolga la relativa analisi,
le verifiche SLU e SLE, condotte con riferimento alla fondazione
mista, dovranno soddisfare quanto appresso riportato nei punti
successivi.

Nei casi in cui l’interazione sia considerata non significativa o,
comunque, si ometta la relativa analisi, le verifiche SLU e SLE,
condotte con riferimento ai soli pali, dovranno soddisfare quanto
riportato nei punti successivi.
In ogni caso, fra le azioni permanenti deve essere incluso il peso
proprio del palo e l’effetto dell’attrito negativo, quest’ultimo
valutato con i coefficienti γM =1 del caso M1 della Tab. 6.2.II.
6.4.3.1 Verifiche

agli stati limite ultimi (SLU)
Nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in considerazione
tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve sia a lungo
termine.
Gli stati limite ultimi delle fondazioni su pali si riferiscono allo
sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione
della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli
elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.
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Nel caso di fondazioni posizionate vicino o su pendii deve essere
effettuata la verifica con riferimento alle condizioni di stabilità
globale del pendio, includendo le azioni trasmesse dalle
fondazioni.
Le verifiche delle fondazioni su pali devono essere effettuate con
riferimento almeno ai seguenti stati limite, quando pertinenti:
-SLU di tipo geotecnico (GEO)
- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi
assiali;
- collasso per carico limite della palificata nei riguardi dei carichi
trasversali;
- collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi dei carichi
assiali di trazione;
- stabilità globale;
- SLU di tipo strutturale (STR)
-collasso per raggiungimento della resistenza dei pali;
- Collasso per raggiungimento della resistenza della struttura di
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collegamento dei pali.

La verifica di stabilità globale (pali in pendio) deve essere effettuata
secondo l’Approccio
Approccio 1:
1
- Combinazione 2: (A2+M2+R2)
tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e
6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici, e nella Tabella 6.8.I per
le resistenze globali.
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate, tenendo conto dei
valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e
6.4.II, seguendo almeno uno dei due approcci:
Approccio 1:
1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1) (dimensionamento STRutturale)
- Combinazione 2: (A2+M1+R2) (dimensionamento GEOtecnico)
Approccio 2:
2
(A1+M1+R3) (STR – GEO)
Nelle verifiche effettuate con l’approccio 2 che siano finalizzate al
dimensionamento strutturale(STR) il coefficiente γR non deve
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essere utilizzato.

6.4.3.1.1 Resistenze di pali soggetti a carichi assiali

Il valore di progetto Rd della resistenza si ottiene a partire dal
valore caratteristico Rk applicando i coefficienti parziali γR
della Tab. 6.4.II.
CALCOLO DELLA RESISTENZA CARATTERISTICA DEL PALO RK
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La resistenza caratteristica Rk del palo singolo può essere dedotta da:
a) risultati di prove di carico statico di progetto su pali pilota;
b) metodi di calcolo analitici, dove Rk è calcolata a partire dai valori
caratteristici dei parametri geotecnici, oppure con l’impiego di relazioni
empiriche che utilizzino direttamente i risultati di prove in sito (prove
penetrometriche, pressiometriche, ecc.);
c) risultati di prove dinamiche di progetto, ad alto livello di
deformazione, eseguite su pali pilota.
Rc = resistenza a compressione

Rt = resistenza a trazione

a) Resistenza da prove di carico
R c,K

R t ,K

 (R c,m )media (R c,m )min 
= min
;

ξ
ξ
1
2


 (R t , m )media (R t ,m )min 
;
= min 

ξ
ξ
1
2



n = numero di prove di carico

1

2

3

4

>5

ξ1
ξ2

1.40
1.40

1.30
1.20

1.20
1.05

1.10
1.00

1.00
1.00

Tab. 6.4.III

b) Metodi di calcolo analitici
Rd viene calcolato con riferimento ai parametri del terreno, ottenuti da
prove sperimentali, oppure tramite metodi empirici che utilizzano
direttamente il risultato di prove in sito (prove penetrometriche, ecc....):

Resistenza caratteristica

R c ,K

 (R c , cal )media (R c , cal )min 
= min
;

ξ
ξ
3
4



 (R t , cal )media (R t , cal )min 
R t ,K = min 
;

ξ
ξ
3
4



FATTORI DI
CORRELAZIONE

Tab. 6.4.IV

ξ

n = numero di verticali
indagate

1

2

3

4

5

7

>10

ξ3

1.70

1.65

1.60

1.55

1.50

1.45

1.40

ξ4

1.70

1.55

1.48

1.42

1.34

1.28

1.21

NOTA BENE
Nell’ambito dello stesso sistema di fondazione, il numero di
verticali d’indagine da considerare per la scelta dei coefficienti ξ
in Tab. precedente deve corrispondere al numero di verticali
lungo le quali la singola indagine (sondaggio con prelievo di
campioni indisturbati, prove penetrometriche, ecc.) sia stata
spinta ad una profondità superiore alla lunghezza dei pali, in
grado di consentire una completa identificazione del modello
geotecnico di sottosuolo nell’ambito del volume significativo.

175

c) Risultati di prove dinamiche di progetto°. Se il valore
caratteristico della resistenza Rc,k è dedotto dal valore Rc,m
ottenuto elaborando i risultati di una o più prove dinamiche di
progetto ad alto livello di deformazione, il valore caratteristico
della resistenza a compressione è pari al minore dei valori ottenuti
applicando i fattori di correlazione ξ riportati nella Tab. 6.4.V, in
funzione del numero n di prove dinamiche eseguite su pali pilota:

°Prove dinamiche: Pile Echo Test e Low Strain Test, Ammettenza meccanica
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6.4.3.1.2 Resistenze di pali soggetti a carichi trasversali

Per la determinazione del valore di progetto Rtr,d della resistenza di
pali soggetti a carichi trasversali valgono le indicazioni del punto
precedente “Resistenze di pali soggetti a carichi assiali”,
applicando i coefficienti parziali γT della Tab. 6.4.VI.
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Nel caso in cui la resistenza caratteristica Rtr,k sia valutata a partire
dalla resistenza Rtr,m misurata nel corso di una o più prove di
carico statico su pali pilota, è necessario che la prova sia eseguita
riproducendo intensità e retta di azione delle azioni di progetto.
Nel caso in cui la resistenza caratteristica sia valutata con metodi di
calcolo analitici, i coefficienti riportati nella Tab. 6.4.IV devono
essere scelti assumendo come verticali indagate solo quelle che
consentano una completa identificazione del modello geotecnico di
sottosuolo nell’ambito delle profondità interessate dal meccanismo
di rottura.
La resistenza sotto carichi trasversali dell’intera fondazione su pali
deve essere valutata tenendo conto delle condizioni di vincolo alla
testa dei pali determinate dalla struttura di collegamento.
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6.4.3.2 Verifiche agli

stati limite di esercizio (SLE)
Devono essere presi in considerazione almeno i seguenti stati
limite di servizio o esercizio, quando pertinenti:
- eccessivi cedimenti o sollevamenti; ←
- eccessivi spostamenti trasversali. ←
Specificamente, si devono calcolare i valori degli spostamenti e delle distorsioni
per verificarne la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in
elevazione nel rispetto della condizione
Ed ≤ Cd
(6.2.7)
dove Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni
Cd è il prescritto valore limite dell’effetto delle azioni.
Quest’ultimo deve essere stabilito in funzione del comportamento della struttura in
elevazione.

La geometria della fondazione (n., lunghezza, diam. e interasse dei
pali) deve essere stabilita nel rispetto dei summenzionati requisiti
prestazionali, tenendo opportunamente conto degli effetti di
interazione tra i pali e considerando i diversi meccanismi di
mobilitazione della resistenza laterale rispetto alla resistenza alla
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base, soprattutto in presenza di pali di grande diametro.

6.4.3.3 Verifiche agli stati

limite ultimi (SLU) delle fondazioni miste

Nel caso in cui il soddisfacimento della condizione (Ed <Rd) sia
garantito dalla sola struttura di collegamento posta a contatto con il
terreno, ai pali può essere assegnata la sola funzione di riduzione e
regolazione degli spostamenti. In questo caso il dimensionamento dei
pali deve garantire il solo soddisfacimento delle verifiche SLE secondo
quanto riportato al punto successivo.
Nel caso in cui, invece, il soddisfacimento della condizione (Ed <Rd ) sia
garantito con il contributo anche dei pali, la verifica deve essere
condotta con l’Approccio 2 - (A1+M1+R3) (§6.4.2.1 NTC) prendendo
in considerazione tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve
sia a lungo termine.
Gli stati limite ultimi delle fondazioni miste si riferiscono allo sviluppo
di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza
del terreno e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali
che compongono la fondazione stessa.
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Le verifiche delle fondazioni miste devono essere effettuate con
riferimento almeno ai seguenti stati limite, quando pertinenti:
- SLU di tipo geotecnico (GEO)
- collasso per carico limite della fondazione mista nei riguardi dei
carichi assiali;
- collasso per carico limite della fondazione mista nei riguardi dei
carichi trasversali;
-stabilità globale;
-SLU di tipo strutturale (STR)
- raggiungimento della resistenza dei pali;
- raggiungimento della resistenza della struttura di collegamento dei
pali, accertando che la condizione (6.2.1) sia soddisfatta per ogni
stato limite considerato.
Nelle verifiche SLU di tipo geotecnico, la resistenza di progetto Rd della
fondazione mista si potrà ottenere attraverso opportune analisi di interazione o
sommando le rispettive resistenze caratteristiche e applicando alla resistenza
caratteristica totale il coefficiente parziale di capacità portante (R3) riportato
nella Tab. 6.4.I.
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6.4.3.4 Verifiche agli stati

limite di esercizio (SLE) delle fondazioni

miste
L’analisi di interazione tra il terreno e la fondazione mista deve
garantire che i valori degli spostamenti e delle distorsioni siano
compatibili con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione
(§§ 2.2.2 e 2.6.2 NTC), nel rispetto della condizione (6.2.7).
La geometria della fondazione (numero, lunghezza, diametro e
interasse dei pali) deve essere stabilita nel rispetto dei summenzionati
requisiti prestazionali, tenendo opportunamente conto dei diversi
meccanismi di mobilitazione della resistenza laterale rispetto alla
resistenza alla base, soprattutto in presenza di pali di grande diametro.

6.5. OPERE

DI SOSTEGNO

Le norme si applicano a tutte le opere geotecniche e agli interventi atti
a sostenere in sicurezza un corpo di terreno o di materiale con
comportamento simile:
- muri, per i quali la funzione di sostegno è affidata al peso proprio del
muro e a quello del terreno direttamente agente su di esso (ad esempio
muri a gravità, muri a mensola, muri a contrafforti);
- paratie, per le quali la funzione di sostegno è assicurata
principalmente dalla resistenza del volume di terreno posto i nnanzi
l’opera e da eventuali ancoraggi e puntoni;
- strutture miste, che esplicano la funzione di sostegno anche per
effetto di trattamenti di miglioramento e per la presenza di particolari
elementi di rinforzo e collegamento (ad esempio, ture, terra rinforzata,
muri cellulari).
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6.5.3

VERIFICHE AGLI STATI LIMITE

6.5.3.1.1 Muri di sostegno
Per i muri di sostegno o per altre strutture miste ad essi assimilabili
devono essere effettuate le verifiche con riferimento almeno ai seguenti
stati limite:
- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)
- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;
- scorrimento sul piano di posa;
- collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno;
- ribaltamento;
- SLU di tipo strutturale (STR)
-raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali, accertando
che la condizione (6.2.1) sia soddisfatta per ogni stato limite
considerato.
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La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno
deve essere effettuata secondo l’Approccio
Approccio 1 Combinazione 2
(A2+M2+R2)
tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 6.2.II
per le azioni e i parametri geotecnici, e nella Tabella 6.8.I per le verifiche
di sicurezza di opere di materiali sciolti e fronti di scavo.
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo almeno uno
dei seguenti approcci:
Approccio 1:
1
- Combinazione 1 (A1+M1+R1)
- Combinazione 2 (A2+M2+R2)
Approccio 2:
- Combinazione 1 (A1+M1+R3)
tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle
6.2.I, 6.2.II e 6.5.I.
Nel caso di muri di sostegno ancorati al terreno, le verifiche devono
essere effettuate con riferimento al solo Approccio 1.

Nelle verifiche effettuate con l’Approccio
Approccio 2 che siano finalizzate
al dimensionamento strutturale, il coefficiente γR non deve
essere portato in conto.
Lo stato limite di ribaltamento non prevede la mobilitazione della
resistenza del terreno di fondazione e deve essere trattato come
uno stato limite di equilibrio come corpo rigido (EQU),
utilizzando i coefficienti parziali sulle azioni della tabella 2.6.I e
adoperando coefficienti parziali del gruppo (M2) per il calcolo
delle spinte. (EQU+ M2)
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6.5.3.1.2 Paratie
Per le paratie si devono considerare almeno i seguenti stati limite
ultimi:
- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di tipo idraulico (UPL e HYD)
- collasso per rotazione intorno a un punto dell’opera (atto di moto
rigido);
- collasso per carico limite verticale;
- sfilamento di uno o più ancoraggi;
- instabilità del fondo scavo in terreni a grana fine in condizioni non
drenate;
- instabilità del fondo scavo per sollevamento;
- sifonamento del fondo scavo;
- instabilità globale dell’insieme terreno-opera;
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- SLU di tipo strutturale (STR)
- raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi;
- raggiungimento della resistenza in uno o più puntoni o di sistemi di
contrasto;
-raggiungimento della resistenza strutturale della paratia, accertando
che la condizione (6.2.1) sia soddisfatta per ogni stato limite
considerato.
La verifica di stabilità globale dell’insieme terreno-opera deve essere
effettuata secondo l’Approccio
Approccio 1 - Combinazione 2: (A2+M2+R2)
tenendo conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e
6.2.II e 6.8.I. con R2 = 1.1
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate considerando le
seguenti combinazioni di coefficienti appartenenti all’ Approccio 1 :
- Combinazione 1: (A1+M1+R1) (STR)
- Combinazione 2: (A2+M2+R1) (GEO) con R1 = 1.0
tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle
6.2.I, 6.2.II e 6.5.I.
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Per le paratie non è previsto l’utilizzo dell’Approccio 2.

Per le paratie, i calcoli di progetto devono comprendere la
verifica degli eventuali ancoraggi, puntoni o strutture di
controventamento.
Fermo restando quanto specificato nel punto relativo ai Muri di
Sostegno per il calcolo delle spinte, per valori dell’angolo d’attrito
tra terreno e parete δ > ϕ’/2 ai fini della valutazione della resistenza
passiva è necessario tener conto della non planarità delle superfici
di scorrimento.
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Verifiche di esercizio (SLE)
In tutti i casi, nelle condizioni di esercizio, gli spostamenti
dell’opera di sostegno e del terreno circostante devono essere
valutati per verificarne la compatibilità con la funzionalità
dell’opera e con la sicurezza e funzionalità di manufatti
adiacenti, anche a seguito di modifiche indotte sul regime delle
acque sotterranee.
In presenza di manufatti particolarmente sensibili agli spostamenti
dell’opera di sostegno, deve essere sviluppata una specifica
analisi dell’interazione tra opere e terreno, tenendo conto della
sequenza delle fasi costruttive.
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6.6 TIRANTI DI ANCORAGGIO
Nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in considerazione
tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve sia a lungo
termine.
Gli stati limite ultimi dei tiranti di ancoraggio si riferiscono allo
sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione
della resistenza del terreno e al raggiungimento della resistenza degli
elementi strutturali che li compongono.
Per il dimensionamento geotecnico, deve risultare rispettata la
condizione (6.2.1) con specifico riferimento ad uno stato limite di
sfilamento della fondazione dell’ancoraggio.
La verifica di tale condizione può essere effettuata con riferimento
all’Approccio 2 Combinazione 1 o unica (A1+M1+R3), tenendo
conto dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.6.I.
con R3 = 1.1 tiranti temporanei
R3 = 1.2 “ permanenti
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La verifica a sfilamento della fondazione dell’ancoraggio si esegue
confrontando la massima azione di progetto Pd, considerando tutti i
possibili stati limite ultimi (SLU) e di esercizio (SLE), con la
resistenza di progetto Rad.

La resistenza di progetto si ottiene applicando alla resistenza
caratteristica i coefficienti parziali γR riportati nella tabella seguente:

RESISTENZA
ancoraggi temporanei
ancoraggi permanenti

SIMBOLO γR
γRa,t
γRa,p

coefficiente parziale
1.1
1.2

Tab. 6.6.I.
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Il valore caratteristico della resistenza allo sfilamento
dell’ancoraggio Rak si può determinare:
→a) dai risultati di prove di progetto su ancoraggi di prova;
→b) con metodi di calcolo analitici, dai valori caratteristici dei
parametri geotecnici dedotti dai risultati di prove in sito e/o di
laboratorio.
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TIRANTI DI ANCORAGGIO
→Caso (a) - RESISTENZA DA PROVE DI CARICO
Il numero di prove di progetto non deve essere inferiore a :
1
2

se il numero di tiranti è inferiore a 30
se il numero di tiranti è compreso fra 31 e 50

3

se il numero di tiranti è compreso fra 51 e 100

7

se il numero di tiranti è compreso fra 101 e 200

8

se il numero di tiranti è compreso fra 201 e 500

10

se il numero di tiranti è superiore a 500.

R

ak

 (R
= min 


a ,m

)media

ξ a1

;

(R a ,m )min
ξ a2





Tabella 6.6.II:

n = numero di prove
ξa1
ξa2

1
1.50
1.50

2
1.4
1.3

>2
1.3
1.2

Le prove di verifica, da effettuarsi su tutti gli ancoraggi,
consistono in un ciclo semplice di carico e scarico; in questo
ciclo il tirante viene sottoposto ad una forza pari a 1,2 volte
quella massima prevista in esercizio, verificando che gli
allungamenti misurati siano nei limiti previsti in progetto e/o
compatibili con le misure sugli ancoraggi preliminari di prova.
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→Caso (b) - METODI DI CALCOLO ANALITICIil valore della resistenza caratteristica Rak si ottiene da :

Nella valutazione analitica della resistenza allo sfilamento degli
ancoraggi non si applicano coefficienti parziali di sicurezza sui
valori caratteristici della resistenza del terreno; si fa quindi
riferimento ai coefficienti parziali di sicurezza M1.
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6.7 OPERE IN SOTTERRANEO
Il progetto delle opere in sotterraneo quali le gallerie, le caverne ed i
pozzi, che sono costruiti totalmente nel sottosuolo mediante operazioni
coordinate di asportazione del terreno e/o della roccia in posto e di
messa in opera degli eventuali interventi, necessari alla stabilizzazione
della cavità a breve termine e del rivestimento finale, deve svilupparsi
secondo i principi generali esposti nei § 6.1 e 6.2 delle NTC. Il
progetto deve comprendere la previsione quantitativa degli effetti
direttamente indotti dagli scavi al contorno della cavità e in superficie
con riferimento in particolare a scavi e gallerie poco profonde in
ambiente urbano, da cui deve derivare la scelta del metodo e delle
tecniche di scavo e degli eventuali interventi di miglioramento e
rinforzo.
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6.8 OPERE DI MATERIALI SCIOLTI E FRONTI DI SCAVO
Le presenti norme si applicano ai manufatti di materiali sciolti, quali
rilevati, argini di difesa per fiumi, canali e litorali, rinfianchi,
rinterri, terrapieni e colmate ed anche alle opere e alle parti di
opere di materiali sciolti con specifiche funzioni di drenaggio,
filtro, transizione, fondazione, tenuta, protezione ed altre.
6.8.2 VERIFICHE DI SICUREZZA (SLU)

Deve risultare rispettata la condizione (6.2.1), verificando che non si
raggiunga una condizione di stato limite ultimo con i valori di progetto
delle azioni e dei parametri geotecnici.
Le verifiche devono essere effettuate secondo
Approccio 11- Combinazione 2 (A2+M2+R2)
l’Approccio
tenendo conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tabelle
6.2.I, 6.2.II e 6.8.I.
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6.8.3 VERIFICHE IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO (SLE)

Si deve verificare che i cedimenti del manufatto, dovuti alla
deformazione dei terreni di fondazione e dell’opera, siano
compatibili con la sua funzionalità.
Specifiche analisi devono inoltre essere sviluppate per valutare
l’influenza del manufatto sulla sicurezza e sulla funzionalità delle
costruzioni in adiacenza e per individuare gli eventuali interventi per
limitarne gli effetti sfavorevoli.
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6.8.6 FRONTI DI SCAVO

Le indagini geotecniche devono tener conto della profondità,
dell’ampiezza, della destinazione e del carattere permanente o
provvisorio dello scavo.
Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che risultino
rispettate le prescrizioni di cui al §6.2.3 NTC e la verifica deve essere
condotta con modalità analoga a quella indicata per i manufatti di
materiali sciolti.
*Nel caso di scavi realizzati su pendio, deve essere verificata
l’influenza dello scavo sulle condizioni di stabilità generale del
pendio stesso.
*Il progetto deve tener conto dell’esistenza di opere e sovraccarichi in
prossimità dello scavo, deve esaminare l’influenza dello scavo sul
regime delle acque superficiali e deve garantire la stabilità e la
funzionalità delle costruzioni preesistenti nell’area interessata dallo
scavo.
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Nelle verifiche di sicurezza dei fronti di scavo occorre seguire :
Approccio 1- Combinazione 2 (A2+M2+R2)
È bene precisare che al peso dell’unità di volume della massa
potenzialmente instabile va applicato il coefficiente A2 riportato
nella colonna GEO della Tabella 2.6.I (γG1 = 1.0, quindi
ininfluente).
Per le analisi di sicurezza svolte nelle condizioni di breve termine,
in tensioni totali, si considera, ad esempio, la soluzione di Taylor
basata sul metodo dell’equilibrio limite globale. In essa, il margine
di sicurezza è tradizionalmente espresso nella forma:

dove:
N = fattore di stabilità definito da Taylor (1948)
γ = peso dell’unità di volume del terreno
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Applicando i coefficienti parziali previsti al punto 6.8, risulta:
Approccio 1- Combinazione 2 (A2+M2+R2)
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Per scavi in trincea a fronte verticale di altezza superiore ai 2 m,
nei quali sia prevista la permanenza di operai, e per scavi che ricadano
in prossimità di manufatti esistenti, deve essere prevista una
armatura di sostegno delle pareti di scavo.
Le verifiche devono essere svolte nei confronti degli stati limite ultimi
(SLU) e nei confronti degli stati limite di servizio (SLE), quando
pertinenti.
Le azioni dovute al terreno, all’acqua e ai sovraccarichi anche
transitori devono essere calcolate in modo da pervenire, di volta in
volta, alle condizioni più sfavorevoli.
6.9 MIGLIORAMENTO E RINFORZO DEI TERRENI E
DELLE ROCCE
6.10 CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO DI OPERE
ESISTENTI
6.11 DISCARICHE CONTROLLATE DI RIFIUTI E DEPOSITI
DI INERTI
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6.12 FATTIBILITA’ DI OPERE SU GRANDI AREE

→
→
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PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

7. PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
Questo capitolo disciplina la progettazione e la costruzione delle
nuove opere soggette anche all’azione sismica.
7.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE
Sotto l’effetto delle azioni sismiche deve essere garantito il rispetto
degli stati limite ultimi (SLU) e di esercizio (SLE) ed individuati,
riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso,
includendo il volume significativo di terreno (v. Par. 6.2.2 e fig. 1),
le strutture di fondazione, gli elementi strutturali, gli elementi non
strutturali, gli impianti.
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D =B*p o 1÷2 B
p = sollecitazione media in kPa (98kPa = 1.0kg/cmq)

D=0.7*B*p o D= 0.5 ÷1.0 B

H

D = 0,75 ÷ 1.75 H

D=B

D = 0.5 ÷1.0 L

D=L
D= 0,75 ÷1.0 B

Fig.1 - Volume significativo di alcune opere
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PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
Se mancano espresse indicazioni in merito, il rispetto dei vari
stati limite si considera conseguito:
-nei confronti di tutti gli stati limite di esercizio, qualora siano
rispettate le verifiche relative al solo SLD
SLD;
SLE ⇒ SLD
-nei confronti di tutti gli stati limite ultimi, qualora siano
soddisfatte le verifiche relative al solo SLV
SLV.
SLU ⇒ SLV

Fanno eccezione le costruzioni di Classe d’uso III e IV, per gli
elementi non strutturali e gli impianti,
impianti delle quali è richiesto
SLO.
anche il rispetto delle verifiche di sicurezza relative allo SLO
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7.11 OPERE E SISTEMI GEOTECNICI
7.11.1 REQUISITI NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE

Sotto l’effetto dell’azione sismica di progetto le opere e i sistemi
geotecnici devono rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio già
definiti in precedenza (§ 3.2.1 NTC), con i requisiti di sicurezza
indicati nel paragrafo 7.1 .
Le verifiche agli stati limite ultimi (SLU) devono essere effettuate
ponendo pari ad 1 i coefficienti parziali sulle azioni A e impiegando
i parametri geotecnici M e le resistenze di progetto R, con i valori dei
coefficienti parziali già indicati nel Cap. 6.
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7.11.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA AI FINI SISMICI

Le indagini geotecniche devono essere predisposte dal progettista in
presenza di un quadro geologico adeguatamente definito, che comprenda
i principali caratteri tettonici e litologici, nonché l’eventuale preesistenza
di fenomeni di instabilità del territorio. Le indagini devono comprendere
l’accertamento degli elementi che, unitamente agli effetti topografici,
influenzano la propagazione delle onde sismiche, quali le condizioni
stratigrafiche e la presenza di un substrato rigido o di una formazione ad
esso assimilabile.
La caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e la scelta dei più
appropriati mezzi e procedure d’indagine devono essere effettuate
tenendo conto della tipologia del sistema geotecnico e del metodo di
analisi adottato nelle verifiche.
Nel caso di opere per le quali si preveda l’impiego di metodi d’analisi
avanzata, è opportuna anche l’esecuzione di prove cicliche e dinamiche
di laboratorio, quando sia tecnicamente possibile il prelievo di
campioni indisturbati.

In ogni caso, la caratterizzazione geotecnica dei terreni deve
consentire almeno la classificazione del sottosuolo (§ 3.2.2 NTC).
Nella caratterizzazione geotecnica è necessario valutare la dipendenza
della rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo.
Nelle analisi di stabilità in condizioni post-sismiche si deve tener conto
della riduzione di resistenza al taglio indotta dal decadimento delle
caratteristiche di resistenza per degradazione dei terreni e
dall’eventuale accumulo di pressioni interstiziali che può verificarsi
nei terreni saturi :
Nei terreni saturi si assumono generalmente condizioni di drenaggio
impedito. In tal caso, nelle analisi condotte in termini di tensioni
efficaci, la resistenza al taglio è esprimibile mediante la relazione
(7.11.1)

dove σ‘n è la tensione efficace iniziale normale alla giacitura di rottura,
∆u è l’eventuale sovrappressione interstiziale generata dal sisma e i
parametri c' e ϕ ' tengono conto della degradazione dei terreni per effetto
212
della storia ciclica di sollecitazione.

Nei terreni a grana fina, le analisi possono essere condotte in termini
di tensioni totali esprimendo la resistenza al taglio mediante la
resistenza non drenata, valutata in condizioni di sollecitazione ciclica

dove cu,c include gli effetti di degradazione dei terreni.
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7.11.3 RISPOSTA SISMICA E STABILITÀ DEL SITO
7.11.3.1 Risposta sismica locale

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle
particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche
e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e
dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li
costituiscono. Alla scala della singola opera o del singolo sistema
geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le
modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori
anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con
superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A ; § 3.2.2
NTC).
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7.11.3.2 Amplificazione stratigrafica

L’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale può
essere valutata in prima approssimazione con riferimento alle
categorie di sottosuolo (§ 3.2.2 NTC). Il moto sismico alla
superficie di un sito, associato a ciascuna categoria di sottosuolo, è
definito mediante l’accelerazione massima (amax) attesa in
superficie ed una forma spettrale ancorata ad essa.
Il valore dell’accelerazione massima amax può essere ricavato
dalla relazione
amax = Ss·ag
dove
ag è l’accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento
rigido
Ss è il coefficiente di amplificazione stratigrafica.
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7.11.3.3 Amplificazione topografica

Per la progettazione o la verifica di opere e sistemi geotecnici
realizzati su versanti e per l’analisi delle condizioni di stabilità dei
pendii, la valutazione dell’amplificazione topografica può essere
effettuata mediante analisi di risposta sismica locale o utilizzando il
coefficiente di amplificazione topografica ST.
Il parametro ST deve essere applicato nel caso di configurazioni
geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali
allungate, di altezza superiore a 30 m. Tenendo conto di SS si avrà
amax = Ss· ST · ag
Gli effetti topografici possono essere trascurati per pendii con
inclinazione media inferiore a 15°, altrimenti si applicano i criteri
indicati al punto 3.2.2.
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T3

T2

T4
1.2

Fig.1
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Il fenomeno della liquefazione in prima approssimazione
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7.11.3.4 .2 Stabilità nei confronti della liquefazione

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti
almeno una delle seguenti cinque circostanze:
1. eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5;
2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di
manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal
piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture
con fondazioni superficiali;
4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica
normalizzata* (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il
valore della resistenza determinata in prove penetrometriche
dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una
tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della
resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone
Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale
di 100 kPa;

5. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella
Figura 7.11.1(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità
Uc < 3,5 ed in Figura 7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente
di uniformità Uc > 3,5.
UC rapporto D60/D10, dove D60 e D10 sono il diametro delle particelle corrispondenti rispettivamente al 60% e al 10% del
passante sulla curva granulometrica cumulativa

Fig. 7.11.1(a)
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Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini
geotecniche
devono
essere
finalizzate
almeno
alla
determinazione dei parametri necessari per la verifica delle
condizioni 3, 4 e 5.
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NOTA:--------------------------------------------------------------------------*Resistenza penetrometrica normalizzata
I valori di resistenza alla penetrazione dinamica ricavati dalle prove in sito vengono
normalizzati in funzione della profondità, del tipo di attrezzatura utilizzata e della
caratteristiche granulometriche generali dei terreni, secondo la seguente equazione:
N’(60) = NSPT * 1.08* Cr * Cb * Cn
dove: N’(60) = valore di resistenza normalizzato
Cr = fattore di correzione funzione della profondità
Cb = fattore di correzione funzione del diametro del foro
Cn = fattore di correzione funzione della granulometria del terreno (v.Cestari)
1.08 = valore di correzione funzione delle caratteristiche di restituzione
dell’energia sviluppata dall’attrezzatura
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I valori di NSPT possono essere normalizzati per tener conto dell’influenza
della pressione del terreno sovrastante, riferendoli ad un valore unitario della
pressione litostatica efficace σo'=0,1 MPa, utilizzando, in alternativa alla
precedente, la seguente formula (Jamiolkowski ,1985) :
Nn = Cn·NSPT
con
NSPT = numero di colpi
Nn = numero di colpi normalizzato
Cn = 1/(σ0’)0,56
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Molto diffusa è la seguente formula di Baldi et al. (1989) :
(N1)60 = Nm⋅CN⋅CE⋅CB⋅CR⋅CS
Nm = Nspt , ossia il valore misurato dell’indice di prova
CR, da applicare per aste di lunghezza minore di 10 m o maggiore di 30 m
CB, da applicare se il diametro del foro è superiore a 125 mm
CS, da applicare se si utilizza un campionatore senza astuccio
CN per tenere conto dell’influenza della pressione verticale efficace alla profondità
di prova.
I valori consigliati dei coefficienti correttivi sono elencati nella Tabella VII.
In essa , in relazione a CN, Pa rappresenta la pressione atmosferica espressa nelle
stesse unità di misura della pressione verticale efficace alla profondità di prova,
σ’vo.
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FATTORE

ATTREZZATURA

Pressione litostatica
efficace

SIMBOLO

VALORE

CN

Pa

σ

'
v0

< 1.7

Rapporto energetico

Maglio Donut
Maglio Safety
Maglio a rilascio autom. Donut

CE

da 0.5 a 1.0
da 0.7 a 1.0
da 0.8 a 1.3

Diametro del foro

da 65 mm a 115 mm
150 mm
200 mm

CB

1.0
1.05
1.15

Lunghezza delle aste

da 3 m a 4 m
da 4 m a 6 m
da 6 m a 10 m
da 10 m a 30 m
> 30 m
Campionatore standard

CR

0.75
0.85
0.95
1.0
< 1.0
1.0
da 1.1 a 1.3

Metodo di
campionamento

CS

Campionatore senza astuccio

Tabella VII . Fattori moltiplicativi di correzione dell’indice SPT.
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Curve CN ottenute da misure in sito ed in laboratorio, per vari tipi di sabbie. Curva
CN=(1/σ
σ’v)0.5 (Da Castro, 1995 modificato).
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7.11.3.4.3 Metodologie di analisi

Quando nessuna delle condizioni del precedente paragrafo (§
7.11.3.4.2 NTC) risulti soddisfatta e il terreno di fondazione
comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda,
occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle
profondità in cui sono presenti i terreni
potenzialmente
liquefacibili.
La verifica può essere effettuata con metodologie di tipo storicoempirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto
tra la resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione
indotta dal terremoto di progetto. La resistenza alla liquefazione
può essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito o di
prove cicliche di laboratorio.
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7.11.3.5

Stabilità dei pendii

7.11.3.5.1 Azione sismica

Per tener conto dei fenomeni di amplificazione del moto sismico
all’interno del pendio, il valore dell’accelerazione orizzontale massima
su sito di riferimento rigido, ag, può essere moltiplicato per un
coefficiente S che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica,
SS e dell’amplificazione topografica ST.
L’accelerazione massima attesa al sito può essere valutata con la
relazione

amax = S.ag = SS.ST. ag
In generale l’amplificazione tende a decrescere sotto la superficie
del pendio. Pertanto, gli effetti topografici tendono a essere massimi
lungo le creste di dorsali e rilievi, ma si riducono sensibilmente in
frane con superfici di scorrimento profonde.
In tali situazioni, nelle analisi pseudostatiche gli effetti di
amplificazione topografica possono essere trascurati (ST =1). 232
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L’analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in condizioni sismiche
può essere eseguita mediante metodi pseudostatici, metodi degli
spostamenti e metodi di analisi dinamica.
Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è rappresentata da
un’azione statica equivalente, costante nello spazio e nel tempo,
proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente
instabile.
Tale forza dipende dalle caratteristiche del moto sismico atteso nel
volume di terreno potenzialmente instabile e dalla capacità di tale
volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza.
Nei metodi pseudostatici la condizione di stato limite ultimo (SLU)
viene riferita al cinematismo di collasso critico, caratterizzato dal più
basso valore del coefficiente di sicurezza FS,

Fs = τs/ τm

Τs resistenza al taglio disponibile

τm

sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento (effettiva o
potenziale)
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Nei pendii interessati da frane attive o quiescenti, che possono essere
riattivate in occasione del sisma, le analisi in termini di tensioni
efficaci risultano più appropriate rispetto a quelle in tensioni totali. In
tal caso, particolare riguardo deve essere posto nella scelta delle
caratteristiche di resistenza dei materiali, facendo riferimento alla
resistenza al taglio a grandi deformazioni, in dipendenza dell’entità dei
movimenti e della natura dei terreni.
In terreni saturi e per valori di amax > 0.15×g, nell’analisi statica delle condizioni successive
al sisma si deve considerare la riduzione della resistenza al taglio indotta da condizioni di
carico ciclico a causa dell’incremento delle pressioni interstiziali e della degradazione dei
parametri di resistenza.
In assenza di specifiche prove di laboratorio eseguite in condizioni cicliche, l’incremento delle
pressioni interstiziali ∆u, per le analisi in tensioni efficaci, e il coefficiente di riduzione della
resistenza non drenata δcu, per le analisi in tensioni totali, possono essere stimati facendo
ricorso all’uso di relazioni empiriche.

Nelle verifiche pseudostatiche di sicurezza si assume seguendo l’EC8 :
Approccio 1 - Combinazione 2 (A2+M2+R2) con R2 = 1.1
Per le NTC solo i parametri caratteristici.
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Nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLU)
le componenti orizzontale e verticale dell’azione sismica si
ricavano da:
Fh = kh×W
Fv = kv×W
Con W = peso del volume di terreno potenzialmente instabile

kh e kv =coefficienti sismici orizzontale e verticale:
⇐

dove
βs = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
a max= accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g = accelerazione di gravità.

L’accelerazione massima attesa al sito può essere valutata con la
relazione
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amax = S.ag = SS.ST. ag

dove
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e
dell’amplificazione topografica (ST), di cui al § 3.2.3.2;
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.
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Nelle analisi, si deve tenere conto dei comportamenti di tipo
fragile, che si manifestano nei terreni a grana fina sovraconsolidati
e nei terreni a grana grossa addensati con una riduzione della
resistenza al taglio al crescere delle deformazioni. Inoltre, si deve
tener conto dei possibili incrementi di pressione interstiziale indotti
in condizioni sismiche nei terreni saturi.
Secondo NTC 2008 la condizione di stato limite (SLV) deve essere
valutata con riferimento ai valori caratteristici dei parametri
geotecnici e riferita alla superficie di scorrimento critica,
caratterizzata dal minore margine di sicurezza.
L’adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della
stabilità del pendio deve essere valutata e motivata dal progettista.
In terreni saturi e in siti con accelerazione orizzontale massima attesa amax >
0,15×g, nell’analisi statica delle condizioni successive al sisma si deve tenere
conto della possibile riduzione della resistenza al taglio per incremento delle
pressioni interstiziali o per decadimento delle caratteristiche di resistenza indotti
dalle azioni sismiche.
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Ricordiamo ancora che nell’analisi di stabilità di frane attive e
quiescenti, che possono essere riattivate dall’azione del sisma, si deve
fare riferimento ai valori dei parametri di resistenza attinti a
grandi deformazioni. L’eventuale incremento di pressione interstiziale
indotto dal sisma, da considerare in dipendenza della natura dei terreni,
deve considerarsi uniformemente distribuito lungo la superficie di
scorrimento critica.
7.11.4 FRONTI DI SCAVO E RILEVATI

Il comportamento in condizioni sismiche dei fronti di scavo e dei
rilevati può essere analizzato con gli stessi metodi impiegati per i
pendii naturali (Ma per i pendii naturali le NTC si comportano in maniera
anomala, mentre per questo caso
Combinazione A1.2).

è prestabilito un Approccio ed una

Nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del
sistema sia maggiore delle azioni impiegando i coefficienti parziali. Si
deve inoltre tener conto della presenza di manufatti interagenti con
l’opera. Approccio 1- Combinazione 2 (A2+M2+R2)
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7.11.5 FONDAZIONI
La progettazione delle fondazioni in condizioni sismiche richiede :
-Verifica nei confronti della liquefazione e della stabilità dei pendii
-Valutazione della risposta sismica locale del sito
7.11.5.3 Verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLV) e allo Stato Limite
di Esercizio (SLD)
Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti
stati limite:
SLU di tipo geotecnico (GEO)
- collasso per carico limite dell’insieme fondazione
fondazione--terreno*
- collasso per scorrimento sul piano di posa*
-stabilità globale**

*L’analisi pseudo-statica delle fondazioni si effettua con
l’Approccio 1 o con l’Approccio 2, tenendo conto dei valori dei
coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.4.I.
241

Approccio 1:
1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
-Combinazione 2: (A2+M2+R2)
Approccio 2:
2
(A1+M1+R3).
**La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo
l’Approccio
Approccio 11 Combinazione 2:: (A2+M2
(A2+M2+
+R2
R2))
Tabelle 6.2.I e 6.2.II per le azioni e i parametri geotecnici e Tabella
6.8.I per le resistenze globali.
Nelle verifiche di fondazioni su pali, effettuate con l’Approccio 1
Combinazione 2, si deve fare riferimento ai coefficienti R3 di cui alle
Tabelle 6.4.II e 6.4.VI. (A2+M2+R3). Per i pali M2 = M1 Quindi :
(A2+M1+R3)
Per le fondazioni miste di cui al paragrafo 6.4.3, si deve fare riferimento
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al solo Approccio 2 ⇐ (A1+M1+R3)

Stato Limite di Danno (SLD)
In aggiunta all’analisi della sicurezza del complesso fondazioneterreno (per fondazioni superficiali) e della sicurezza delle
fondazioni su pali rispetto agli stati limite ultimi, devono essere
condotte verifiche nei confronti degli Stati Limite di Danno.
In particolare, gli spostamenti permanenti indotti dal sisma non
devono alterare significativamente la resistenza della fondazione e
devono essere compatibili con la funzionalità dell’opera.
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7.11.6 OPERE DI SOSTEGNO
7.11.6.1 Requisiti generali
La sicurezza delle opere di sostegno deve essere garantita prima,
durante e dopo il terremoto di progetto.
Sono ammissibili spostamenti permanenti indotti dal sisma che non
alterino significativamente la resistenza dell’opera e che siano
compatibili con la sua funzione e con quella di eventuali strutture o
infrastrutture interagenti con essa.
Le indagini geotecniche devono avere estensione tale da consentire
la caratterizzazione dei terreni che interagiscono direttamente con
l’opera e di quelli che determinano la risposta sismica locale.
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7.11.6.2 Muri di sostegno
*I sistemi di drenaggio a tergo della struttura devono essere in
grado di tollerare gli spostamenti transitori e permanenti indotti
dal sisma, senza che sia pregiudicata la loro funzionalità.
*Si deve verificare preliminarmente l’esistenza di un adeguato
margine di sicurezza a liquefazione dei terreni interagenti con il
muro.
L’analisi della sicurezza dei muri di sostegno in condizioni
sismiche può essere eseguita utilizzando i metodi pseudo-statici
ed i metodi degli spostamenti.
L’analisi pseudostatica si effettua mediante i metodi dell’equilibrio
limite. Il modello di calcolo deve comprendere l’opera di sostegno,
il cuneo di terreno a tergo dell’opera, che si suppone in stato di
equilibrio limite attivo (se la struttura può spostarsi), e gli eventuali
sovraccarichi agenti sul cuneo suddetto.
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Nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLU), i valori dei
coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv possono essere
valutati mediante le espressioni :

←
dove
βm = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito;
a max= accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g = accelerazione di gravità.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale,
l’accelerazione massima può essere valutata con la relazione
amax = S.ag = SS.ST. ag
dove
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e
dell’amplificazione topografica (ST), di cui al paragrafo 3.2.3.2;
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.
246

Nella precedente espressione, il coefficiente βm assume i valori
riportati nella sottostante Tab. 7.11-II.

Per muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi
rispetto al terreno, il coefficiente β m assume valore unitario.
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I muri di sostegno devono soddisfare le condizioni di stabilità globale
con i metodi di analisi di cui al paragrafo 7.11.3.5 -Stabilità dei pendii e
le verifiche di sicurezza delle fondazioni di cui al paragrafo 7.11.5.

In aggiunta all’analisi della sicurezza nei confronti dello stato limite
ultimo(SLU→SLV), devono essere condotte verifiche (SLE) nei
confronti dello stato limite di danno (SLD).
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7.11.6.3 Paratie
Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è definita mediante un’accelerazione
equivalente costante nello spazio e nel tempo.
Le componenti orizzontale e verticale ah e av dell’accelerazione equivalente
devono essere ricavate in funzione delle proprietà del moto sismico atteso nel
volume di terreno significativo per l’opera e della capacità dell’opera di subire
spostamenti senza significative riduzioni di resistenza.
In mancanza di studi specifici, ah può essere legata all’accelerazione di picco
amax attesa nel volume di terreno significativo per l’opera mediante la relazione:

ah = kh·g= α·β ·amax (7.11.9)

g accelerazione di gravità,
Kh coefficiente sismico in direzione orizzontale,
α≤1 coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera
β ≤1 coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti senza cadute di resistenza.
Per le paratie si può porre av = 0.
amax = S·ag = SS· ST·ag
Il valore del coefficiente α può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e
dalla categoria di sottosuolo mediante il diagramma di Figura 7.11.2.
Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1.
Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma di Figura 7.11.3, in funzione del
massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.
Per us = 0 è β = 1. Deve comunque risultare:
us ≤ 0,005×H. (7.11.11)
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7.11.6.4 Sistemi di vincolo
Nel caso di strutture ancorate, ai fini del posizionamento della
fondazione dell’ancoraggio si deve tenere presente che, per effetto
del sisma, la potenziale superficie di scorrimento dei cunei di spinta
presenta un’inclinazione sull’orizzontale minore di quella relativa al
caso statico. Detta Ls la lunghezza libera dell’ancoraggio in
condizioni statiche, la corrispondente lunghezza libera in
condizioni sismiche Le può essere ottenuta mediante la relazione
(7.11.12) :

dove amax è l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito : amax = S . ag
Gli elementi di ancoraggio devono avere resistenza e lunghezza tali da assicurare
l’equilibrio dell’opera prima, durante e dopo l’evento sismico.
Si deve inoltre accertare che il terreno sia in grado di fornire la resistenza necessaria
per il funzionamento dell’ancoraggio durante il terremoto di riferimento e che sia
mantenuto un margine di sicurezza adeguato nei confronti della liquefazione.

←
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COSTRUZIONI

ESISTENTI

8. COSTRUZIONI ESISTENTI
8.1
È definita costruzione esistente quella che abbia, alla data
della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di
intervento, la struttura completamente realizzata.
8.2 CRITERI GENERALI
Per quanto non diversamente specificato qui, le disposizioni di
carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma
costituiscono il riferimento anche per le costruzioni esistenti.
Nel caso di interventi non dichiaratamente strutturali (impiantistici,
di ridistribuzione degli spazi, ecc.) dovrà essere valutata la loro
possibile interazione con gli SLU e gli SLE della struttura o parti di
essa.
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La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su
costruzioni esistenti devono tenere conto dei seguenti aspetti:
- la costruzione riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua
realizzazione;
- possono essere insiti e non palesi difetti di impostazione e di
realizzazione;
- la costruzione può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i
cui effetti non siano completamente manifesti;
-le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative
rispetto alla situazione originaria.
La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle
costruzioni esistenti potranno essere eseguite con riferimento ai soli
SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE,
i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di
concerto con il Committente.
Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione
di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla
condizione di collasso (SLC).

Griglia

riepilogativa

Fondazioni Superficiali
Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)
Le fondazioni superficiali devono essere verificate almeno con
riferimento a meccanismi di rottura per carico limite e scorrimento.
La verifica della condizione (6.2.1) può essere effettuata, tenendo
conto dei valori dei coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I,
6.2.II e 6.4.I, seguendo almeno uno dei due approcci:
Approccio1:
- Combinazione 1 (A1+M1+R1)
-Combinazione 2 (A2+M2+R2)
-Approccio 2:
(A1+M1+R3)

Se si sceglie l’Approccio 1
←considerare entrambe le
Combinazioni riferite rispettivamente
alle verifiche strutturali (STR) e alle
geotecniche (GEO)

Tabelle di riferimento : Coefficienti A(6.2.I),M(6.2.II), R(6.4.I)
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Progettazione per azioni sismiche - Fondazioni superficiali
-Verifiche allo Stato Limite Ultimo (SLU):
Stato Limite Ultimo di collasso per carico limite
Stato Limite Ultimo di collasso per scorrimento sul piano di posa
-Si riducono i coefficienti di portata Nc, Nq, Nγ con i metodi di
Richards et al., di Paolucci & Pecker o altri. (sec. NTC solo Nγ )
- I coefficienti di amplificazione delle Azioni A sono sempre =1
-Verifiche allo Stato Limite di Esercizio (SLE) -Stato Limite di
Danno (SLD)
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Fondazioni su pali
Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)
La verifica della condizione (6.2.1) può essere effettuata seguendo
almeno uno dei due approcci:
Approccio1:
Se si sceglie l’Approccio 1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1) ←considerare entrambe le
- Combinazione 2: (A2+M1+R2)
Combinazioni
riferite
Approccio 2:
(A1+M1+R3)

rispettivamente alle verifiche strutturali
(STR) e alle geotecniche (GEO)

Tabelle di riferimento (v. pag. seguenti):
Per carichi assiali
Coefficienti A(6.2.I),M(6.2.II), R(6.4.II)
Per carichi trasversali Coefficienti A(6.2.I),M(6.2.II), R(6.4.VI,)
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Carichi assiali

262

Carichi trasversali
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Progettazione per azioni sismiche - Fondazioni su pali
Approccio 1:
1
- Combinazione 1: (A1+M1+R1)
-Combinazione 2: (A2+M1+R3) *
⇑ (NTC 7.11.5.3.)
Approccio 2:
2
(A1+M1+R3).

Le azioni A non devono
essere amplificate γF
=1

* Nelle verifiche di fondazioni su pali, effettuate con l’Approccio 1
Combinazione 2, si deve fare riferimento ai coefficienti R3 di cui alle
Tabelle 6.4.II e 6.4.VI. (A2+M1+R3).
La verifica di stabilità globale deve essere effettuata secondo
Approccio 1- Combinazione 2:: (A
(A22+M2+R2)
l’Approccio

FONDAZIONI MISTE
La verifica deve essere condotta con
Approccio 2 - (A1+M1+R3) (§6.4.2.1 NTC)
Il valore di (R3) è riportato nella Tab. 6.4.I.
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OPERE DI SOSTEGNO
1. -Verifiche agli stati limite (SLU) – Muri:
Muri
-SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)
-SLU di tipo strutturale (STR)
La verifica di stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno deve essere
effettuata secondo
l’Approccio 1 - Combinazione 2: (A2+M2+R2)
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo almeno uno dei seguenti
approcci:
Approccio 1: - Combinazione 1: (A1+M1+R1) (STRU)
- Combinazione 2: (A2+M2+R2) (GEO)
Approccio 2: (A1+M1+R3)

→ Se il muro è ancorato al terreno (tiranti) si deve effettuare la
verifica con il solo →Approccio 1 (Combinazione 1 + Combinazione 2).
Tabelle di riferimento : Coefficienti A(6.2.I),M(6.2.II), R(6.8.I)
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Progettazione per azioni sismiche - Muri
Valori dei coefficienti sismici orizzontale kh e verticale kv:

dove
βm = coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito (Tab. 7.11.II);
a max= accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
g = accelerazione di gravità.

Ricordiamo che in assenza di analisi specifiche della risposta sismica
locale, l’accelerazione massima può essere valutata con la relazione
amax = S.ag = SS.ST. ag
dove
S = coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione stratigrafica (SS) e
dell’amplificazione topografica (ST), di cui al paragrafo 3.2.3.2;
ag = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.
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2. -Verifiche agli stati limite (SLU) – Paratie
Paratie:
-SLU di tipo geotecnico (GEO) e di tipo idraulico (UPL e HYD)
-SLU di tipo strutturale (STR)
La verifica di stabilità globale del complesso opera -terreno deve essere effettuata
secondo
l’Approccio 1 - Combinazione 2: (A2+M2+R2)
Le rimanenti verifiche devono essere effettuate secondo il seguente approccio:
Approccio 1: - Combinazione 1: (A1+M1+R1) (STRU)
⇐
- Combinazione 2: (A2+M2+R1) (GEO)

Per le paratie, i calcoli di progetto devono comprendere la verifica
degli eventuali ancoraggi, puntoni o strutture di controventamento.
Si sottolinea che la Norma per le Paratie non consente la scelta tra i
due approcci, ma impone esclusivamente l’ Approccio 1.
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Progettazione per azioni sismiche - Paratie
Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è definita mediante un’accelerazione
equivalente costante nello spazio e nel tempo.
Le componenti orizzontale e verticale ah e av dell’accelerazione equivalente
devono essere ricavate in funzione delle proprietà del moto sismico atteso nel
volume di terreno significativo per l’opera e della capacità dell’opera di subire
spostamenti senza significative riduzioni di resistenza.
In mancanza di studi specifici, ah può essere legata all’accelerazione di picco
amax attesa nel volume di terreno significativo per l’opera mediante la relazione:

ah = kh·g = α·β ·amax (7.11.9)

g accelerazione di gravità,
Kh coefficiente sismico in direzione orizzontale,
α≤1 coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l’opera
β ≤1 coefficiente funzione della capacità dell’opera di subire spostamenti senza cadute di resistenza.
Per le paratie si può porre av = 0.
amax = S·ag = SS· ST·ag
Il valore del coefficiente α può essere ricavato a partire dall’altezza complessiva H della paratia e
dalla categoria di sottosuolo mediante il diagramma di Figura 7.11.2.
Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi α = 1.
Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma di Figura 7.11.3, in funzione del
massimo spostamento us che l’opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.
Per us = 0 è β = 1. Deve comunque risultare:
us ≤ 0,005×H. (7.11.11)
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SISTEMI DI VINCOLO
Per il dimensionamento geotecnico, deve risultare rispettata la condizione (6.2.1)
con specifico riferimento ad uno stato limite di sfilamento della fondazione
dell’ancoraggio. La verifica di tale condizione può essere effettuata con riferimento
all’Approccio 2 Combinazione 1 o unica (A1+M1+R3), tenendo conto dei
coefficienti parziali riportati nelle Tab. 6.2.I, 6.2.II e 6.6.I.
con R3 = 1.1 tiranti temporanei
R3 = 1.2 “ permanenti
In presenza di azione sismica, nel caso di strutture ancorate, ai fini del
posizionamento della fondazione dell’ancoraggio, detta Ls la lunghezza libera
dell’ancoraggio in condizioni statiche, la corrispondente lunghezza libera in
condizioni sismiche Le può essere ottenuta mediante la relazione (7.11.12) :

dove amax è l’accelerazione massima attesa al sito.
Gli elementi di ancoraggio devono avere resistenza e lunghezza tali da assicurare
l’equilibrio dell’opera prima, durante e dopo l’evento sismico.
Si deve inoltre accertare che il terreno sia in grado di fornire la resistenza necessaria
per il funzionamento dell’ancoraggio durante il terremoto di riferimento e che sia
mantenuto un margine di sicurezza adeguato nei confronti della liquefazione.

QUADRO SINOTTICO OPEREOPERE-APPROCCI
Fondazioni superficiali ⇐

APPROCCIO 1 : DA1.C1 (A1+M1+R1)
.C2 (A2+M2+R2) oppure a scelta
APPROCCIO 2 : DA2. C1 (A1+M1+R3) o combinazione unica

per verifiche di stabilità globali si deve usare DA1-C2
→ con sisma γA = 1 non si amplificano le Azioni
Si devono ridurre i coefficienti di portanza (sec. le NTC solo Nγ)
γ)
Fondazioni su pali ⇐
APPROCCIO 1 : DA1. C1 (A1+M1+R1)
. C2 (A2+M1+R2) oppure a scelta
APPROCCIO 2 : DA2 . C1 (A1+M1+R3) o combinazione unica
→ con sisma γA = 1 non si amplificano le Azioni
DA1. C2 diventa (A2+M1+R3)

per verifiche di stabilità globali si deve usare DA1.C2, ma con (A2+M2+R2)
Opere di sostegno ⇐
Muri come Fondazioni superficiali. Se Muro ancorato solo DA1. C1+C2
→ con sisma γA = 1 non si amplificano le Azioni. Serve kh = β m.amax/g
Paratie DA1.C1 (A1+M1+R1) +C2 (A2+M2+R1) . No DA2. ←
per verifiche di stabilità globali si deve usare DA1.C2 (A2+M2+R2)
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→ con sisma γA = 1 non si amplificano le Azioni. Serve ah = α·β ·amax .

APPENDICE
CLASSI D’USO III e IV

Classi d’uso III e IV
Quali sono le opere strategiche o rilevanti relative a dette
Classi?
Per le opere statali l’elenco è contenuto nel Decreto n. 3685/2003
del Capo Dipartimento della Protezione Civile.
Per le opere di interesse regionale si fa riferimento agli Allegati
prodotti dalle Regioni in ottemperanza all’Ordinanza 3274/03 ,
art. 2, comma 3 .
Si riportano appresso le opere statali, con l’avvertenza che gli
elenchi A si riferiscono alla Classe d’uso IV, mentre gli elenchi B
alla Classe III.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE - DECRETO n. 3685 del 21 ottobre 2003

Elenco A = Classe IV
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di
competenza statale, la cui funzionalita' durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile.
1. Edifici.
Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione
e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione,
banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo
(alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attivita'
logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio,
movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e
l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui
utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:
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1) organismi governativi;
2) uffici territoriali di Governo;
3) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
4) Forze armate;
5) Forze di polizia;
6) Corpo forestale dello Stato;
7) Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici;
8) Registro italiano dighe;
9) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
10) Consiglio nazionale delle ricerche;
11) Croce rossa italiana;
12) Corpo nazionale soccorso alpino;
13) Ente nazionale per le strade e societa' di gestione
autostradale;
14) Rete ferroviaria italiana;
15) Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione
nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia
elettrica;
16) associazioni di volontariato di protezione civile operative
in piu' regioni.
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2. Opere infrastrutturali.
1. Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse;
2. Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime
previste nei piani di emergenza, nonche' impianti classificati come
grandi stazioni.
3. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti
interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione,
il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali
oleodotti, gasdotti, ecc.), il funzionamento di servizi di
comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e
mobile, televisione).
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Elenco B = Classe III
Categorie di edifici ed opere infrastrutturali di competenza
statale che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso.
1. Edifici:
1. Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche
nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunita' di dimensioni
significative, nonche' edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande
affollamento, il cui collasso puo' comportare gravi conseguenze in termini di
perdite di vite umane.
2. Strutture il cui collasso puo' comportare gravi conseguenze in termini di danni
ambientali (quali ad esempio impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modifiche ed
integrazioni, impianti nucleari di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Edifici il cui collasso puo' determinare danni significativi al patrimonio
storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese).
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2. Opere infrastrutturali.
1. Opere d'arte relative al sistema di grande viabilita' stradale
e ferroviaria, il cui collasso puo' determinare gravi conseguenze in termini di perdite
di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del
traffico.

3. Grandi dighe.

280

Elenco preliminare degli edifici e delle opere art. 2 comma 3 Ord.
3274/03
Esiste un elenco specifico per ogni regione.
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FINE PRIMA PARTE

