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GEOLOGIA

INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Nell’area oggetto d’indagine a!orano sedimenti alluvionali antichi terrazzati di natura pre-

valentemente limosa che sovrastano sedimenti appartenenti ai conglomerati marini plioceni-

ci. Il loro spessore è di circa 11 m.

GEOMORFOLOGIA

L’area è compresa tra una quota di 355.5 m.s.l.m, in una zona intensamente urbanizzata. Le 

pendenze sono praticamente nulle e, a causa delle notevoli interventi antropici, non sono rile-

vabili forme di accumulo.

UTILIZZO DEI PARAMETRI GEOMECCANICI DETERMINATI

Le prove di laboratorio che sono state eseguite, riproducendo certe condizioni di carico e 

stress meccanico, permettono di determinare alcuni parametri essenziali:

_ la prova edometrica, permette di determinare per certe tensioni indotte sul provino di terre-

no le deformazioni (e quindi i cedimenti) sullo stesso.

_ la prova di resistenza al taglio, permette di riprodurre le tensioni che hanno indotto la rottura 

del terreno e da queste ottenere il valore dell’angolo di attrito e la coesione.

_ i limiti di Atterberg permettono di determinare la plasticità dei terreni e la loro tendenza ad 

essere sensibili ai cambiamenti del contenuto di acqua.

CONCLUSIONI

Dalle osservazioni e dai rilevamenti eseguiti, si può concludere che:

_ le caratteristiche meccaniche dei terreni, pur non essendo scarse, fanno sì che sia richiesta 

particolare attenzione per la possibilità che si abbiano cedimenti anche di notevole entità;

_ i fabbricati circostanti presentano alcune lesioni di&use, per questo motivo si consiglia di 

tenerne in dovuto conto.

I terreni analizzati presentano un’elevata componente coesiva e questo comporta una partico-

lare sensibilità ai cambiamenti di volume in occasione di variazione di umidità nel terreno. In 

particolare, si osserva nell’area una di&usa tendenza dei fabbricati a dare origine a fessurazio-

ni sui paramenti.

Stratigra*a terrenoEsecuzione del sondaggio

Campioni di prova

Risultati indagini geologiche

Combinazione di carico agli SLU Combinazione A1 + M1 + R3

Coefficienti Kg/m Totale Kg/m

�G1*G1 1.3 6557 8524.1

�G2*G2 1.5 2983 4474.5

�Q*Q1 1.5 2161 3241.5

�G1*G1 + �G2*G2 + �Q*Q1 16240

Pressione di calcolo sul terreno =N/Afond. 1.80 Kg/cm
2

�R 2.3 Pressione limite secondo Terzaghi= 10,23 Kg/cm
2

qult 444.78 kN/m
2

1.8 Kg/cm
2

< 4.45 Kg/cm
2

Verificato

ANALISI DEI CARICHI

SOLAIO COPERTURA (travetti Varese) Kg/m
2

Peso proprio 100

Coppi e tegole 60

Neve 109

TOTALE 269

SOLAIO SOTTOTETTO 1 (Bausta 20+4 cm)

Carico accidentale 100

Intonaco 30

Peso proprio 300

Sottofondo 80

Pavimento in ceramica 40

Libera disposizione tramezzi 80

TOTALE 630

SOLAIO SOTTOTETTO 2 (Bausta 20+4 cm)

Carico accidentale 100

Intonaco 30

Peso proprio 300

Libera disposizione tramezzi 80

TOTALE 510

SOLAIO PIANO TERRA  (Bausta 20+4 cm)

Carico accidentale 300

Peso proprio 300

Sottofondo 120

Pavimento in marmette 80

Linoleum 15

Libera disposizione tramezzi 200

TOTALE 1015

Medodo alle TENSIONI AMMISSIBILI

CARICHI LINEARI Kg/m
2

m Totale Kg/m

Copertura 269 (1.52+3.26) 1286

Sottotetto 1 630 1.2 756

Sottotetto 2 510 2.9 1479

Piano Terra 975 (2.90+1.20) 3998

Cordoli in C.A. 2500 (0.25x0.13x3) 245

Muro 1800 1+4.2+2.45 1790

Intonaco 30 2x(4.2+2.45) 399

Fondazione 2200 0.9x0.8 1584 Pressione ammissibile 

TOTALE 11536 secondo Terzaghi=10,23/3= 3.41 Kg/cm
2

σmax =N/Afond. 1.28 Kg/cm
2

< 3.41 Kg/cm
2
Verificato

Metodo agli SLU

VERIFICA FONDAZIONI E PORTANZA DEL TERRENO
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