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LA SCELTA DEI PARAMETRI GEOTECNICI PER IL PROGETTO 
DELLE FONDAZIONI 

 
1. GENERALITÀ 
 
Le fondazioni costituiscono il necessario elemento di raccordo tra la struttura in elevazione ed il 
terreno. Infatti, se i carichi unitari di lavoro delle strutture in elevazione possono arrivare fino ad 
alcuni MPa per strutture in cls armato e fino a centinaia di MPa per strutture in acciaio, il terreno di 
fondazione è in grado di sopportare carichi unitari molto più piccoli, generalmente compresi fra la 
decina ed alcune centinaia di kPa. La fondazione ha dunque il compito di ripartire sul terreno le 
azioni che provengono dalla sovrastruttura, ricavando da questo le reazioni vincolari necessarie 
per assicurare l’equilibrio; il terreno deve fornire le reazioni richieste senza eccessive deformazioni, 
assicurando così il buon funzionamento della costruzione, in ogni momento della sua vita 
operativa. 
 
La capacità portante di un terreno di fondazione dipende da numerosi fattori tra cui: 
- quelli connessi al terreno di fondazione (natura e costituzione del sottosuolo, proprietà 

meccaniche dei terreni, presenza di acque sotterranee) 
- quelli relativi all’opera in progetto (dimensioni e forma in pianta della fondazione, materiali e 

tecnologie costruttive) 
- fattori ambientali (morfologia del terreno, regime delle pressioni interstiziali, presenza di altri 

manufatti, azioni sismiche, franosità). 
 
Per questo motivo non è mai possibile definire la pressione ammissibile sul terreno di fondazione 
come proprietà intrinseca, cioè determinabile indipendentemente dalla geometria della fondazione 
(figura 1a), dall’entità dei carichi agenti (figura 1b), dalla morfologia del terreno di fondazione e 
dalle condizioni al contorno (figura 1c). 

 
FIGURA 1: aspetti progettuali che condizionano il valore della portanza limite di un terreno di 
fondazione 
 
In generale, il problema di ingegneria che si deve risolvere quando si progetta una fondazione 
consiste nel dimensionare un particolare elemento strutturale che soddisfi i seguenti requisiti: 

a) 

b) 

c) 
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- STABILITA’: la fondazione deve garantire la sicurezza rispetto a fenomeni di collasso del 
terreno; 

- FUNZIONALITA’: gli spostamenti assoluti e differenziali delle strutture di fondazione devono 
essere compatibili con le caratteristiche funzionali delle strutture in elevazione e dei relativi 
impianti; 

- RESISTENZA STUTTURALE: le strutture di fondazione devono possedere la necessaria 
resistenza per sopportare le sollecitazioni che nascono a seguito dell’interazione  con il terreno; 

- REALIZZABILITA’: la fondazione deve poter essere costruita in modo agevole e sicuro, tenendo 
conto anche dei vincoli imposti dalle opere già esistenti; 

- ECONOMICITA’: il costo delle fondazioni deve essere proporzionato a quello dell’opera nel suo 
complesso. 

 
La fondazione è parte integrante dell’opera, il suo progetto deve essere svolto 
contemporaneamente a quello delle strutture in elevazione, procedendo per approssimazioni 
successive. Vi è una fase iniziale di acquisizione delle informazioni esistenti, una fase di indagini e 
prove finalizzata ad analizzare il comportamento del terreno di fondazione per le specifiche 
esigenze dell’opera in progetto, infine il progetto vero e proprio. Semplificando si può dire che, 
nella progettazione delle fondazioni, le scelte della tipologia e delle caratteristiche prestazionali, 
precedono ogni calcolo di verifica. Se le intuizioni iniziali sono corrette, le analisi avranno influenza 
solo sulle effettive dimensioni del manufatto di fondazione e sulla ottimizzazione della tipologia 
progettuale inizialmente scelta;  alcune volte le verifiche indicheranno la necessità di apportare 
modifiche tipologiche che derivano da considerazioni di carattere pratico e costruttivo; difficilmente 
imporranno scelte completamente alternative. 
 
La stabilità e la funzionalità sono i requisiti essenziali per una fondazione; possono essere tra loro 
indipendenti o in qualche misura interconnessi a seconda delle caratteristiche del terreno. Nella 
maggior parte dei casi, la limitazione sulle deformazioni del terreno è più vincolante di quella sul 
carico limite di collasso. Ne discende che il problema del progetto di una fondazione può essere 
risolto, in prima approssimazione, esaminando le sezioni stratigrafiche ed individuando i terreni e 
le quote a cui trasferire la maggior parte delle forze applicate alle fondazioni per contenere le 
deformazioni immediate e differite nel tempo. Questo esame preliminare è spesso sufficiente ad 
indirizzare la ricerca della soluzione, da studiare successivamente sotto tutti gli aspetti già 
enunciati e da verificare quantitativamente con i metodi di volta in volta più idonei (G. Calabresi, 
1986). 
 
Le norme tecniche di progettazione attualmente vigenti in Italia (DM 1988), ma anche le recenti 
normative europee (EC7) affrontano il progetto di una fondazione separando il problema della 
stabilità da quello della funzionalità a causa della poca praticità del trattare la resistenza e la 
deformabilità dei terreni in modo unitario, attraverso una modellazione complessa del 
comportamento meccanico. 
 
2. LE INDAGINI 
 
2.1 Progetto delle indagini 
Per definire correttamente il modello geotecnico di sottosuolo per le analisi di progetto, è 
necessario determinare, attraverso le indagini, uno o più insiemi di parametri geotecnici coerenti 
con le caratteristiche geometriche, funzionali e costruttive delle opere in progetto.  
Una corretta pianificazione delle indagini, può discendere unicamente dalla conoscenza, sia pure 
preliminare, delle principali caratteristiche dell'opera che si deve realizzare e dei vincoli che 
derivano al progetto dalle esigenze di sicurezza e funzionalità dell'opera stessa e di quelle che con 
essa potrebbero interagire. La figura 2 rende esplicita la necessità di stabilire le caratteristiche 
delle indagini in funzione delle specifiche esigenze delle opere. A tal fine deve essere il progettista 
a pianificare l'indagine ed indicare le metodologie sperimentali più opportune per ricavare tutte le 
necessarie informazioni sulla natura e sul comportamento meccanico dei terreni che interagiscono 
con le nuove strutture.  
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E' prassi comune invece, specie da parte delle Amministrazioni Pubbliche, far svolgere un'indagine 
geotecnica in modo autonomo rispetto alla progettazione, talvolta anche anticipando la scelta del 
progettista, quindi senza una specifica finalizzazione rispetto alle problematiche tecniche di 
progetto.  

FIGURA 2: il volume di terreno da indagare dipende dalle scelte progettuali 
 
In tali condizioni anche le prove geotecniche di laboratorio non possono fornire informazioni utili 
per una progettazione di qualità e certamente non è sufficiente il rigoroso rispetto di una procedura 
di prova a rendere utile e significativo un lavoro sperimentale condotto senza che siano state 
inquadrate, da una figura professionale responsabile, scopi e campi di applicazione dei parametri 
determinati dalle prove. 
Un quadro armonico di qualità richiede invece che sia il progettista a definire il programma delle 
indagini geotecniche, incluso quello delle prove di laboratorio, predisponendo una specifica 
richiesta con tutti i dettagli tecnici necessari. 
Lasciando al progettista l'elaborazione finale dei risultati, questi sarà indotto a apprezzare i limiti ed 
il significato delle grandezze cercate, in particolare potrà essere pienamente consapevole 
dell’incertezza associata ad ogni specifico parametro geotecnico ottenibile dalle prove. 
 
2.2. Variabilità dei parametri geotecnici 
La risposta del terreno alle azioni esterne dipende, in generale, dai seguenti aspetti: 

- proprietà intrinseche invarianti del terreno; 
- grandezze di stato, variabili all'interno di uno stesso strato; 
- condizioni di sollecitazione. 

Fra queste, alcune sono indipendenti dalle opere, altre, invece, dipendenti dal modo in cui i 
manufatti interagiscono con il terreno. I parametri geotecnici dipendono infatti: 

1. da proprietà non legate alle opere: 
− caratteristiche intrinseche (invarianti) 
− parametri di stato 
− storia tensionale (variabile all’interno di uno strato) 

2. da proprietà legate alle opere: 
− percorso di carico 
− condizioni di sollecitazione 
− livello delle deformazioni 
− velocità di deformazione. 

 
Per comprendere quanto possa essere importante comprendere pienamente il concetto di 
variabilità dei parametri geotecnici basti pensare alla variabilità delle caratteristiche di resistenza di 
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un terreno che si manifesta attraverso l'andamento curvilineo degli inviluppi di rottura in termini di 
sforzi efficaci. Non è possibile infatti definire i classici parametri di resistenza al taglio di un 
terreno (attrito e coesione) senza conoscere il corrispondente stato di sforzo e la storia tensionale, 
quest’ultima almeno attraverso il valore di OCR. Le caratteristiche di resistenza in tensioni efficaci, 
per essere espresse con il criterio di Mohr-Coulomb, necessitano di coesione ed angolo di attrito 
variabili. Solo per i terreni normalmente consolidati (grado di sovraconsolidazione OCR=1) ha 
senso definire un unico valore dell'angolo di attrito, che rappresenta una proprietà naturale del 
terreno e che per questo viene definito intrinseco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3: variabilità delle cartteristiche di resistenza c’ e ϕ’ 
 
Queste considerazioni sono alla base di formulazioni pratiche della resistenza dei terreni incoerenti 
e coesivi, oggi largamente utilizzate, che utilizzano un’interpretazione meccanico-attritiva del 
comportamento a taglio di tutti i terreni.  
Un altro importante esempio di variabilità dei parametri è rappresentato dalla dipendenza della 
rigidezza al taglio di un terreno dal livello delle deformazioni. Questo risultato è illustrato dalla 
figura 4 attraverso gli andamenti qualitativi del modulo di taglio G' e della rigidezza volumetrica K', 
rispettivamente in funzione delle deformazioni di taglio massima εs e di volume εv.  
Per ciascun livello di deformazione, quindi per ogni specifico problema da esaminare, è necessario 
scegliere il valore appropriato della rigidezza. in caso contrario infatti la previsione degli 
spostamenti di un manufatto nella sua interazione con il terreno può risultare del tutto inattendibile 
poiché i valori della rigidezza differiscono, al variare del livello di deformazione, anche di alcuni 
ordini di grandezza. È in particolare opportuno distinguere fra: 
 
piccolissime deformazioni ε< 10-3 % 
piccole deformazioni  10-3 <ε< 1% 
grandi deformazioni  ε> 1 %. 
 

FIGURA 4: scelta della rigidezza di un terreno in relazione al problema 
 

Argilla
normalmente
consolidata

Basamento rigido

Argilla
sovraconsolidata

G’ ,  K’

εs ,  εv
.001% 1 %

piccole
deformazioni

piccolissime
deformazioni

grandi
deformazioni

K’
G’



Seminario di studio sulla caratterizzazione geotecnica dei terreni in relazione a problemi di ingegneria civile. 
Firenze 12-13 Febbraio 2004 

 
 

BOZZA 5

2.3. Volume significativo 
 
Con tale termine si intende descrivere il volume di terreno che, con le sue proprietà, influenza in 
modo apprezzabile il comportamento dell'opera stessa. E' all’interno di tale volume che vanno 
predisposte le indagini. 
Con riferimento alle fondazioni, esso può essere definito, in prima approssimazione, come quel 
volume entro cui gli incrementi di tensione verticale effettiva ∆σ'z indotti dall'opera sono maggiori di 
una certa aliquota (ad esempio, il 15%) della tensione verticale effettiva σ'z presistente. Si tratta di 
volumi di terreno che vanno dalle decine di metri cubi per abitazioni civili fino al alcuni milioni di 
metri cubi per estesi impianti industriali. Anche svolgendo indagini molto approfondite, il volume 
complessivo di terreno che è praticamente possibile esaminare e sottoporre a prova è sempre 
un'aliquota estremamente ridotta; tipicamente qualche milionesimo del volume significativo. Con 
un simile rapporto di campionamento, e con la variabilità dei terreni naturali, ogni criterio di tipo 
meramente statistico diviene improponibile e, per sviluppare un modello di sottosuolo 
insoddisfacente, occorre ricorrere al giudizio ed all'esperienza, in particolare per la scelta dei valori 
appropriati (caratteristici) dei parametri. 
 

 
FIGURA 5: scelta del volume significativo (prEN 1997-2: 2003) 
 
La modellazione di un sottosuolo ai fini del progetto di una fondazione ha due aspetti: uno 
stratigrafico (la ricostruzione, per così dire, geometrica della costituzione del sottosuolo), ed uno 
meccanico (la caratterizzazione dei vari terreni presenti con un modello materiale e la scelta dei 
valori rappresentativi dei parametri). La definizione del profilo stratigrafico del sottosuolo e la 
caratterizzazione dei terreni in esso presenti, congiuntamente, portano alla definizione del 
cosiddetto modello geotecnico di sottosuolo. Nell’ambito di uno stesso progetto, la risoluzione dei 
diversi problemi geotecnici normalmente comporta la definizione di più modelli geotecnici di 
sottosuolo. 
Una conoscenza dei caratteri geologici del sottosuolo può essere di notevole supporto nella 
formulazione del programma di indagini e nell'interpretazione dei risultati. Tale inquadramento 
geologico di frequente richiede solo informazioni di letteratura o il riferimento a studi di carattere 
generale, quali ad esempio quelli associati agli strumenti urbanistici. In alcuni casi particolari, 
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spesso determinati  dalle  dimensioni e dall’importanza delle opere in progetto, l’indagine comporta 
uno studio geologico più approfondito e specifico.  
Questo aspetto della caratterizzazione geotecnica di un sottosuolo, ai fini del progetto di un'opera 
di fondazione, si accentua ulteriormente se si considera la pluralità dei metodi di analisi delle 
fondazioni che possono essere utilizzati. Si pensi, ad esempio, al progetto di una fondazione su 
pali. In dipendenza dell'esperienza disponibile, delle inclinazioni personali, delle indicazioni della 
normativa locale, il carico limite potrà essere calcolato in condizioni non drenate ed in termini di 
tensioni totali, o in termini di tensioni efficaci; ci si potrà basare sui risultati di indagini di laboratorio, 
o su prove penetrometriche CPT o SPT, o su prove pressiometriche o dilatometriche; a ciascuna di 
queste possibili scelte corrisponde un programma di indagini sensibilmente diverso (Viggiani, 
2002). 
 
2.4. Caratterizzazione dei terreni per l’identificazione dei parametri geotecnica 
La determinazione dei parametri per la caratterizzazione geotecnica dei terreni richiede 
generalmente l’impiego dei risultati di prove di resistenza o deformabilità eseguite su campioni 
indisturbati. 
Nella seguente tabella, distinguendo per tipologia di terreno, vengono individuate le prove di 
laboratorio che permettono di determinare: i parametri di deformabilità (modulo edometrico), di 
resistenza in tensioni efficaci (c’ e ϕ’), di resistenza in tensioni totali (cu) e le proprietà idrauliche 
(permeabilità) del terreno. 

TABELLA 1: prove di laboratorio per la determinazione dei parametri geotecnici (prEN 1997-2: 2003) 
 
Per quanto finora evidenziato, la determinazione di parametri geotecnici per la progettazione di 
un’opera implica la scelta delle particolari condizioni di prova. Si pensi, ad esempio, ai valori dello 
sforzo assiale sui provini, per le prove di taglio diretto e a come questi influenzano i parametri di 
resistenza in tensioni efficaci (figura 6), oppure ai valori della pressione di confinamento in una 
prova triassiale non consolidata non drenata per la determinazione della resistenza non drenata cu 
di un terreno non saturo (figura 7); si pensi anche al programma di carico di una prova edometrica 
per la determinazione della tensione di preconsolidazione e delle caratteristiche di compressibilità 
di un’argilla fortemente sovraconsolidata (figura 8). 
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FIGURA 6: effetti dell’incremento dello sforzo verticale efficace sulla risposta del terreno (Budhu, 
2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7: cerchi di Mohr in condizioni non drenate; influenza della pressione di confinamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8: curva di compressibilità edometrica di un argilla OC (σP '> del massimo carico di prova) 
 
2.4.1 Parametri intrinseci 
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La dipendenza dei parametri geotecnici da grandezze intrinseche, oltre che da tutte quelle variabili 
che tengono conto della storia e dello stato tensionale, rende però possibile ricavare molte 
informazioni sul comportamento meccanico dei terreni anche solo da prove di classificazione. 
L’uso delle prove di classificazione per la scelta dei parametri geotecnici è infatti una prassi 
comune per i geotecnici, tanto che, non sarebbe del tutto azzardato affermare che le sole prove 
geotecniche di classificazione potrebbero essere sufficienti a risolvere molti dei problemi di 
caratterizzazione dei terreni. In realtà tale affermazione si giustifica solo quando risulta 
particolarmente complesso il prelievo di campioni indisturbati o se i costi di una campagna 
geotecnica di dettaglio non sono compatibili con il richiesto livello di l’approfondimento della 
progettazione.  
La possibilità di impiegare utilmente le prove geotecniche di classificazione risiede nell’esistenza di 
un insieme di correlazioni empiriche che fissano i legami tra proprietà indice dei terreni e parametri 
meccanici. Il fondamento fisico di queste correlazioni risiede nella dipendenza del comportamento 
meccanico macroscopico di un terreno dalle mutue interazioni che si scambiano le particelle a 
livello microscopico. Tali interazioni, com’è noto, possono essere di tipo meccanico e di tipo 
chimico-fisico; le prime richiedono un contatto tra le particelle mentre le seconde dipendono solo 
dalla loro distanza mutua. La composizione mineralogica e le dimensioni delle particelle di terreno 
influenzano in modo determinante le modalità dell’interazione microscopica e di conseguenza il 
comportamento meccanico. Esiste quindi un legame tra proprietà meccaniche e natura 
mineralogica del terreno e, tra queste ultime e proprietà di classificazione; inevitabilmente resta 
pertanto definito anche un legame indiretto tra proprietà meccaniche e quelle di classificazione. 
Poiché le proprietà di classificazione si determinano su campioni di terreno rimaneggiato, le 
correlazioni empiriche possono essere ritrovate solo fra proprietà indice e proprietà intrinseche del 
terreno e non per quelle che dipendono dalla storia tensionale o dallo stato di sforzo. 
Nella definizione delle proprietà che caratterizzano il comportamento meccanico di un terreno si è 
più volte affermato che alcune di esse dipendono esclusivamente dalla natura e dalla 
composizione mineralogica del suolo; altre invece sono funzione anche dello stato di sforzo e della 
storia tensionale del deposito. Fra le grandezze che non dipendono dallo stato attuale del terreno, 
per questo dette proprietà intrinseche, ricordiamo gli indici di compressibilità, cc e cs, l’angolo di 
attrito critico ϕ’cs, l’angolo di attrito in condizioni residue ϕ’res. Le grandezze meccaniche che 
dipendono dallo stato sono invece, la rigidezza, per esempio quella rappresentata dai moduli di 
Young E’ o edometrico Eed, l’angolo di attrito e la coesione in condizioni di picco ϕ’p e c’p e in 
generale il valore della resistenza a taglio di un terreno.Il contenuto in acqua naturale W costituisce 
una proprietà del terreno che dipende dal suo stato attuale e non può essere pertanto una 
proprietà di classificazione. 
 
2.4.1.1 Proprietà indice 
I limiti di consistenza (o di Atterberg), liquidità WL, plasticità WP e ritiro WR, rappresentano invece 
dei particolari valori del contenuto in acqua, determinati in laboratorio attraverso una procedura 
sperimentale normalizzata, a cui corrispondono stati fisici del terreno ben definiti. Per tale motivo 
queste grandezze identificano delle proprietà indice ovvero di classificazione. Al crescere del 
contenuto d’acqua si osserva il passaggio del terreno da uno stato solido fragile a quello 
semisolido quindi a quello plastico e infine a quello fluido, i punti di transizione sono 
rispettivamente individuati dal limite di ritiro (WR), dal limite plastico (WP) e dal limite liquido (WL).La 
differenza tra il limite liquido e il limite plastico è definita indice di plasticità (IP) e rappresenta il 
campo in cui il suolo ha un comportamento plastico. L’indice di consistenza e di liquidità sono 
invece espressi come: 
IC = ( WL – W ) / IP 
IL  = ( W - WP ) / IP 
 
con:  IP =  WL  - WP. 
 
Poiche IC ed IL dipendono da W non costituiscono grandezze di classificazione, ma forniscono 
un’indicazione dello stato attuale del terreno rispetto agli stati fisici di riferimento. 
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Tutti questi parametri sono particolarmente importanti sia perché permettono una prima 
classificazione del terreno da un punto di vista della struttura e della composizione, come illustrato 
nelle tabelle e nei diagrammi seguenti, sia perché da essi derivano una serie di correlazioni 
empiriche, oggi consolidate, dalle quali si può anticipare il comportamento meccanico del terreno 
stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 2 
 
2.4.1.2 Proprietà deducibili dalle grandezze di classificazione 
Determinate le proprietà indice del materiale sarà quindi possibile sfruttare consolidate correlazioni 
empiriche per ottenere informazioni sul suo comportamento meccanico (resistenza e 
deformabilità), oltre ad una possibile previsione dell’esistenza di comportamenti particolari, come la 
tendenza al collasso strutturale (potenziale di liquefazione di un terreno). 
 
2.4.1.2.1 Caratteristiche di resistenza 
Mentre l’angolo di attrito di picco non è una grandezza intrinseca ma dipende dallo stato di sforzo e 
di deformazione a cui il terreno è sottoposto, in condizioni critiche o residue, il terreno continua a 
deformarsi senza variazione di volume e a sforzo costante; si perde cioè la dipendenza dallo stato 
di sollecitazione iniziale. Gli angoli di attrito critico o residuo possono essere determinati dalle 
proprietà di classificazione 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 9: definizione dell’angolo di attrito 
 
La figura 10 illustra la variabilità degli inviluppi delle resistenze nel piano degli invarianti di sforzo [ 
medio (σ’1+σ’3)/2 e deviatorico (σ’1-σ’3)/2 ] con la composizione mineralogica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 10: dipendenza dell’attrito dalla natura mineralogica di una terra 
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Poiché la composizione mineralogica influenza direttamente le caratteristiche di classificazione, ne 
deriva la possibilità di definire una correlazione fra angolo di attrito intrinseco dei terreni e 
caratteristiche di plasticità. Una simile correlazione è quella riportata nella figura seguente, 
ottenuta da Kenney (1959) per argille continentali normalmente consolidate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 11: relazione tra angolo di attrito e indice di plasticità (Kenney, 1959) 
 
Altre correlazioni sono possibili fra contenuto in argilla di un terreno e angolo di attrito in condizioni 
residue (figura 12). 
Anche la determinazione della resistenza non drenata dalle proprietà di classificazione riveste 
un’importanza fondamentale a causa della difficoltà di prelievo di campioni indisturbati e della 
dispersione dei risultati che in genere si registra tra i valori ottenuti dalle prove in situ e quelli 
derivanti da test di laboratorio. Ciò che può essere legato alle proprietà di classificazione è però 
solo il rapporto fra resistenza non drenata Cu e sforzo efficace litostatico σ’vo. Il rapporto Cu /σ’v  
dipende dalla storia tensionale (OCR) che il materiale ha subito. Se un elemento di terreno avente 
tensione efficace iniziale pari a σ’v  e contenuto d’acqua W consolida sotto il peso proprio degli 
strati sovrastanti, la Cu cresce in modo lineare con l’aumentare della tensione efficace e quindi con 
il diminuire, però in modo non lineare, del contenuto in acqua; il materiale si comporta come 
normalmente consolidato. Se, a questo punto, interviene un fenomeno che porta alla 
sovraconsolidazione e quindi alla riduzione della tensione verticale efficace fino al suo valore 
originario, il terreno recupera solo parzialmente il suo contenuto d’acqua e quindi possiede una 
struttura più compatta; di conseguenza i valori del rapporto Cu /σ’v aumentano, ma non 
linearmente, con il grado di sovraconsolidazione. La struttura più compatta del terreno induce, 
all’aumentare di OCR, un aumento del fenomeno della dilatanza; poichè la rottura avviene senza 
variazione di volume, ciò si manifesta attraverso l’insorgere di pressioni interstiziali negative. 
L’aumento del rapporto Cu /σ’vo che si riscontra al crescere di OCR è principalmente imputabile a 
tale minore valore di ∆u che si ha all’istante di rottura. Il processo descritto in precedenza e il 
marcato incremento della Cu e del rapporto Cu /σ’vo all’aumentare del grado di sovraconsolidazione 
è illustrato nelle figure 13 a) e b). 
 
In termini di rapporto di rapporto Cu /σ’vo, è possibile applicare la relazione seguente (Ladd e 
Edgers, 1972; Ladd e Foot, 1974; Ladd et al., 1977): 
 
Cu (OC)/σ’v = Cu (NC)/σ’v * (OCR)m    
 
Cu (OC) = resistenza non drenata del materiale sovraconsolidato 
Cu (NC) = resistenza non drenata del materiale normalconsolidato 
OCR = grado di sovraconsolidazione 
m = parametro sperimentale, mediamente pari a 0,8 
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FIGURA 12: angolo di resistenza residua al variare del contenuto mineralogico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 13: relazioni tra il grado di sovraconsolidazione OCR e resistenza non drenata 
normalizzata 

Contenent of Mineral A (% dry weight) 

tan (ϕres) 

a) 

b) 
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La relazione tra il modulo non drenato Eu e OCR è molto più difficile da determinare a causa del 
disturbo del campione, in ogni caso il rapporto Eu/Cu diminuisce all’aumentare del grado di 
sovraconsolidazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 14: relazione tra modulo elastico non drenato e grado di sovraconsolidazione (Duncan & 
Buchignani, 1976) 
 
Passando ai valori assoluti della resistenza non drenata, è possibile riconoscere sperimentalmente 
un ben definito campo di variazione di Cu con il contenuto d’acqua, solo nel caso di terreni 
normalmente consolidati. Il diagramma seguente esprime tale concetto attraverso alcuni valori di 
Cu determinati dopo rimaneggiamento, in funzione dell’indice di liquidità IL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 15: relazione tra resistenza non drenata e indice di liquidità 
 
2.4.1.2.2. Caratteristiche di deformabilità 
La deformabilità di un terreno è funzione delle grandezze intrinseche indice di compressibilità Cc e 
indice di rigonfiamento Cs, che esprimono la variazione dell’indice dei vuoti con lo stato tensionale 
efficace in un piano semilogaritmico (base 10).  
Trattandosi di grandezze intrinseche Cc e Cs possono quindi essere messe in relazione alle 
proprietà indice, più precisamente al limite liquido o all’indice di plasticità: 
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FIGURA 16 Caratteristiche di deformabilità  FIGURA 17 Relazione tra caratteristiche di  

deformabilità e limite liquido 
 
L’indice di compressibilità tende ad aumentare con il crescere del limite liquido perché l’aumento 
dell’attività dei granuli argillosi favorisce la formazione di strutture aperte. 
 
2.4.2. Cementazione dei terreni naturali: effetto del contenuto in carbonato di calcio 
La formazione di carbonato di calcio durante la deposizione provoca la cementazione delle 
particelle; questa tende ad aggregare le particelle stesse e ad aumentare la dimensione dei granuli 
con conseguenze importanti sul comportamento meccanico. Al crescere della percentuale di 
carbonato di calcio cresce progressivamente la dimensione dei granuli e si verifica una progressiva 
diminuzione dell’indice di plasticità per riduzione dell’attività dei granuli e quindi delle caratteristiche 
argillose del materiale. Anche la compressibilità tende a ridursi; occorre rilevare che una 
sollecitazione esterna (statica o dinamica) può condurre alla rottura dei legami di cementazione e 
determinare il collasso strutturale improvviso per  riarrangiamento delle particelle. 
La cementazione produce inoltre un effetto sia sulla resistenza in termini di angolo di attrito 
efficace di picco, sia sulla resistenza in tensioni totali Cu. 
 
2.4.2.1 Influenza della cementazione sulla resistenza in tensioni efficaci 
La resistenza di un materiale in termini di angolo di attrito di picco (ϕ’p) può essere espressa come 
somma di due componenti, una puramente attritiva che dipende esclusivamente dalla natura del 
materiale (ϕ’cv) e una geometrica, che è funzione della angolosità e dell’incastro mutuo tra i grani, 
definita come dilatanza (d). In modo semplificato si può assumere valido il modello di Taylor, 
secondo cui: 
 
tg(ϕ’p) =  tg(ϕ’cv) + d    (Modello di Taylor) 
 
La precipitazione del carbonato di calcio comporta la formazione di un legame chimico tra le 
particelle che compongono il terreno e quindi una modifica della dimensione e dell’angolosità dei 
granuli che si riflette in un incremento della dilatanza e quindi dell’angolo di attrito di picco del 
materiale. 
L’aumento della resistenza potrebbe essere soltanto apparente in quanto essa rimane legata allo 
stato di sollecitazione cui il terreno è sottoposto: l’incremento dello stato di sforzo, in un suolo 
cementato, può indurre una forte variazione della porosità interna o la rottura dei grani per perdita 
della cementazione il che comporta il passaggio da un comportamento dilatante ad uno contraente 
e comunque la curvatura dell’inviluppo di rottura; ne consegue un’ampia variabilità dell’angolo di 
attrito a seconda dello stato di sforzo applicato.  
 
2.4.2.2 Influenza della cementazione sulla resistenza in tensioni totali 
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Come già illustrato l’andamento della resistenza non drenata Cu con la profondità, nei terreni 
normalmente consolidati, è in genere lineare è può essere espresso da un valore costante del 
rapporto Cu / σ’vo : 
Nelle argille continentali il valore della costante è circa pari a 0,2 – 0,4 mentre nelle argille marine 
normalmente consolidate si possono avere anche valori molto elevati fino a 1,0 – 1,5 che invece, 
nei terren continentali,  si ritrovano solo per valori alti di OCR. 
Associati a valori molto alti della Cu ci sono valori del coefficiente di Skempton Af sensibilmente più 
bassi rispetto a quelli delle argille continentali. Tale comportamento si giustifica invece come un 
effetto della cementazione. 
Nella fase di rottura di una prova triassiale, per terreni saturi, il coefficiente di Skempton è pari al 
valore Af = ∆u / ∆σ; se Sr = 1 esso è quindi correlato direttamente allo sviluppo di sovrappressioni 
interstiziali. 

FIGURA 18 Relazioni tra  contenuto di carbonato di calcio, limite liquido e indice di plasticità 
 
Se il terreno è cementato all’aumentare della percentuale di carbonato di calcio aumenta la 
dimensione dei granuli, diminuisce Af e quindi diminuisce lo sviluppo di pressioni interstiziali di 
conseguenza deve aumentare la resistenza in tensioni totali, in altre parole il materiale tende a 
perdere il comportamento argilloso e a manifestare un comportamento più attritivo. 
 
2.4.3 Sensività 
La sensitività (St) è espressa dal rapporto tra la resistenza non drenata del campione indisturbato 
(Cu) e il corrispondente valore che si ottiene dopo forte rimaneggiamento (Cur) a parità di contenuto 
d’acqua: 
 
St = Cu / Cur  
 
La sensitività è una caratteristica propria dei materiali fini particolarmente attivi in quanto le azioni 
che si scambiano tra le particelle determinano la formazione di legami chimici che, per quanto 
deboli, inducono nel terreno naturale un aumento della resistenza non drenata rispetto al terreno 
rimaneggiato; il fenomeno è noto come incrudimento tixotropico. 
In seguito a un forte rimaneggiamento le azioni descritte si annullano e diminuisce di conseguenza 
la resistenza non drenata del materiale anche se con il tempo i legami tra le particelle tendono a 
ristabilirsi e così anche il valore originale della Cu: 
 
Il comportamento di un’argilla sensitiva dipende quindi da vari fattori tra i quali la struttura 
flocculata ad elevata porosità che in seguito a rimaneggiamento viene distrutta dando luogo ad un 
aumento della pressione interstiziale o a processi d’alterazione che tendono a rendere la struttura 
meno stabile. 
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Nella tabella seguente si riporta una classificazione delle argille in base ai valori di sensitività che 
possono essere determinati attraverso correlazioni empiriche che tengono conto dell’indice di 
liquidità e dello stato di sforzo cui il materiale è soggetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA 3 
 
In definitiva la presenza della cementazione e gli alti valori di sensitività indicano la possibilità del 
materiale di sviluppare forti sovrapressioni interstiziali in caso di sforzi di taglio, con rischio di 
perdita di resistenza e di liquefazione in caso di azioni statiche o dinamiche. 
 
2.4.4. Classificazione dei terreni sulla base di CPT test 
A causa della difficoltà e, talvolta, dell’impossibilità  di prelievo dei campioni indisturbati, per la 
caratterizzazione geotecnica dei terreni può risultare importante fare riferimento alle indagini in 
situ. 
In questo quadro, di fondamentale importanza sono le prove penetrometriche statiche (CPT) 
attraverso le quali è possibile effettuare una classificazione completa dei terreni  e dedurne il 
comportamento meccanico. A tal fine può essere utile anche l’impiego di penetrometri attrezzati 
con sensori per la misura delle pressioni interstiziali (CPTU). 
Una prima importante correlazione è quella che consente di riconoscere dalle prove CPT la 
tipologia dei terreni attraversati, collegando fra loro resistenze unitarie totali qc e rapporto di attrito 
qs/qc. Il seguente diagramma (figura 19) illustra l’impiego di tale correlazione: 
Con l’uso di prove CPTU è opportuno utilizzare la carta proposta da Robertson (1990), illustrata 
nella figura 20, ottenuta analizzando e riassumendo una ampia serie di dati provenienti da CPTU. 
La carta deriva da quella originariamente proposta da Douglas e Olsen (1981) modificata e 
adattata per tener conto dell’effetto delle pressioni interstiziali sulla misura della resistenza laterale 
del cono penetrometrico. Le grandezze considerate sono: 
Qt = Normalized cone resistance,  
Fr = Normalized friction ratio,  
Bq = Pore pressure ratio. 
Nella carta è indicata la zona in cui il materiale si comporta come normalmente consolidato, inoltre 
sono rappresentate le direzioni lungo le quali si hanno variazioni del grado di sovraconsolidazione, 
della sensitività e della cementazione. 
Generalmente i suoli che ricadono all’interno delle zone 6 e 7 rappresentano approssimativamente 
condizioni drenate di penetrazione, mentre i terreni che cadono nelle zone 1, 2, 3 e 4  individuano 
condizioni di penetrazione non drenate, le altre sono delle aree intermedie (5, 8 e 9) in cui il 
penetrometro può infiggersi in condizioni parzialmente drenate. 
Un vantaggio delle CPTU e quindi della misura delle pressioni interstiziali durante la prova è 
proprio nel controllo diretto delle condizioni di drenaggio che influenzano in modo notevole la 
classificazione in base alle carte indicate. 
Ulteriori possibilità di classificare un terreno si hanno con l’impiego del cono sismico (SCPT), 
ovverosia di un penetrometro statico munito di un sensore per l’applicazione di sollecitazioni 
dinamiche di taglio di piccola ampiezza. Con la misura della velocità di propagazione delle onde di 
taglio è possibile così determinare il modulo di taglio a piccole deformazioni (Go): 
 
Go = ρ * Vs

2  dove ρ = densità di massa = γ / g  e  Vs= velocità delle onde di taglio 
 

e classificare il terreno sulla base della rigidezza al taglio normalizzata rispetto alla resistenza 
unitaria totale qt (Robertson et al. 1995). La carta può essere utilizzata per individuare terreni 
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sabbiosi ad alta compressibilità, terreni cementati e argille, in un ampio intervallo di variazione 
dell’indice dei vuoti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 19: carta di classificazione di terreno da prove CPT 
 

 
 
FIGURA 20: carta di classificazione basata su dati normalizzati CPT/CPTU (Robertson, 1990) 
 



Seminario di studio sulla caratterizzazione geotecnica dei terreni in relazione a problemi di ingegneria civile. 
Firenze 12-13 Febbraio 2004 

 
 

BOZZA 17

FIGURA 21: caratterizzazione della rigidezza iniziale dei terreni con cono sismico 
 
3. FONDAZIONI SUPERFICIALI 
 
Nel caso di fondazioni superficiali i modelli di calcolo correntemente utilizzati per la valutazione 
della capacità portante limite fanno riferimento a procedimenti derivati dall’analisi limite o dai 
metodi dell’equilibrio limite ai quali vengono applicati fattori correttivi per tenere conto delle 
condizioni al contorno particolari che si possono incontrare nella pratica corrente. In questi casi le 
leggi costitutive relative al terreno sono del tipo rigido perfettamente plastico con criterio di rottura 
alla Mohr-Coulomb. Con le metodologie sopra menzionate non si tiene conto della deformabilità 
del terreno anche se in alcuni casi può giocare un ruolo significativo proprio nel comportamento 
della fondazione a rottura; la prevalenza di un meccanismo di collasso generalizzato ovvero di un 
processo di punzonamento nella definizione del carico limite di una fondazione diretta dipende 
infatti dal comportamento deformativo del terreno. E’ utile a questo proposito fare riferimento 
all’abaco di Terzaghi Peck (1948), per la definizione della portata ammissibile delle fondazioni 
dirette su terreni granulari (figura 22); dal diagramma è possibile individuare come la limitazione 
sul cedimento della fondazione, talvolta agisce in un regime di collasso del terreno, talvolta in 
pieno regime elastico. 
Passando poi, espressamente all’analisi dei cedimenti delle fondazioni, In letteratura sono 
disponibili metodi di calcolo che utilizzano direttamente i risultati delle indagini in sito (prove 
penetrometriche e/o dilatometriche) per la stima dei cedimenti delle fondazioni in esame. Due dei 
metodi diretti più utilizzati sono: quello proposti da Burland & Burbidge (1985) sulla base dei 
risultati delle prove SPT e quello di Schmertmann (1970) sulla base dei risultati delle prove CPT. 
In alternativa altri metodi si basano sulla stima dei parametri di deformabilità in campo elasto-
plastico e successivamente i cedimenti vengono valutati sulla base dell’integrazione delle 
deformazioni dei vari strati di terreno al di sotto della fondazione con riferimento ad una 
distribuzione tensionale ricavata dalla teoria dell’elasticità. 
Le  indagini necessarie per la progettazione di fondazioni superficiali dovranno quindi permettere di 
determinare sia i parametri di resistenza che di deformabilità dei terreni in esame. In particolare 
per la valutazione dei cedimenti risulta estremamente importante valutare la storia dello stato 
tensionale anche se limitatamente al solo livello di sovraconsolidazione. 
Nel seguito verranno esaminati brevemente i principali tipi di indagine che consentono di valutare:  
− la storia dello stato tensionale; 
− i parametri di resistenza al taglio 
− i parametri di deformabilità; 
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FIGURA 22: abachi di Terzaghi Peck  
 
Si riporta inoltre un tabella riassuntiva con la quale è possibile individuare con quali prove di 
laboratorio è possibile determinare i seguenti parametri geotecnici necessari alla progettazione. 
Per quanto riguarda i materiali sabbiosi e ghiaiosi, ad oggi non si dispone di mezzi di indagine e 
procedure interpretative in grado di fornire una stima attendibile dello stato tensionale iniziale 
(K0=σ’ho/σ’vo) e della storia dello stato tensionale (OCR), valida in tutti i casi. Limitatamente ad 
alcuni materiali sabbiosi e ghiaiosi, indagati approfonditamente nell’ambito di vari programmi di 
ricerca, è possibile valutare Ko e conseguentemente (OCR) combinando i risultati di diversi tipi di 
prove in sito ed utilizzando correlazioni empiriche tarate sui materiali specifici e quindi non sempre 
estrapolabili ad altri depositi. 
Con riferimento ai terreni coesivi, la storia dello stato tensionale o, più sinteticamente il grado di 
sovraconsolidazione (OCR), possono essere valutati mediante prove di laboratorio su campioni 
indisturbati e confermati dalla interpretazione di prove in sito sfruttando le correlazioni che legano 
direttamente lo stato di addensamento del materiale (e quindi resistenza e deformabilità) alla storia 
dello stato tensionale dei depositi dei terreni a grana fine. Nel caso di terreni a grana fine la storia 
dello stato tensionale, la tensione di preconsolidazione e le tensioni geostatiche possono essere 
indagate ricorrendo tradizionalmente alle prove edometriche su campioni indisturbati.  
Per quanto riguarda i parametri di resistenza al taglio, nella progettazione geotecnica corrente di 
fondazioni superficiali su terreni a grana grossa, si ricerca il solo l’angolo di resistenza al taglio 
individuato dall’inviluppo di rottura alla Mohr-Coulomb. Questo parametro viene impiegato sia negli 
schemi di calcolo più semplici, che fanno riferimento ai metodi dell’equilibrio limite, sia nei modelli 
più complessi caratterizzati da leggi non lineari elasto-plastiche incrudenti o non incrudenti 
(softening). 
Nel caso degli schemi di calcolo semplificati quali i metodi dell’equilibrio o dell’analisi limite, la 
definizione appropriata dell’angolo di attrito operativo ϕ’op si rivela paradossalmente più 
problematica che nel caso di modelli complessi. Infatti il valore di ϕ’op risulta funzione dei livelli di 
sforzo e di deformazione raggiunti in corrispondenza nelle zone plasticizzate oltre che delle 
condizioni di deformazione (deformazioni in condizioni piane o assial-simmetriche). 
Nel caso di modelli più complessi la formulazione delle leggi costitutive consente di utilizzare i 
parametri di resistenza di base (intrinseci) i quali fanno riferimento ai principi primi che regolano i 
fenomeni tenso-deformativi dei mezzi granulari; si potranno pertanto definire i valori di ϕ’ mobilitati 
ai diversi livelli deformativi ed in corrispondenza dei diversi livelli tensionali di confinamento 
isotropo.  
Viene di seguito proposta la formula trinomia della pressione limite completa dei coefficienti 
correttivi per rimuovere le ipotesi di stato di deformazione piana, carico verticale e centrato, piano 
di posa e piano campagna orizzontali. 
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qlim= (c' Nc bc sc ic + q' Nq bq sq iq + 1/2 γ' B' Nγ bg sg iγ )  
 
Fattori di capacità portante 
Nq=  e π x tanϕ’ tan2(45°+ϕ’/2) 
Nc=  (Nq-1) cotϕ’ 
Nγ =  2 (Nq-1)  tanϕ’ 
 
Fattori per l’inclinazione della base della fondazione: bc,bq bγ  
Fattori di forma della fondazione: sc, sq, sγ 
Fattori per l’inclinazione del carico, causato da un carico orizzontale H: ic, iq, iγ 
 
 
 
Il valore di ϕ’ da utilizzare nella precedente espressione è quello mobilitato ai diversi livelli 
deformativi che si verificano, lungo la superficie di scorrimento al di sotto della fondazione, tenendo 
conto della rottura progressiva. In particolare facendo riferimento alle sabbie dense risulta evidente 
la presenza di volumi di terreno dove risulta mobilitata la resistenza post-picco (ϕ’cv); viceversa 
esistono zone, in generale più distanti dalla fondazione stessa, dove, in corrispondenza del carico 
limite, si mobilita il valore di picco dell’angolo di resistenza al taglio (ϕ’p). Per questo motivo si può 
assumere, in prima analisi,  ϕ’op =(ϕ'cv+ϕ'p)/2. Ovviamente, tenuto conto che il livello tensionale al 

quale si deve valutare ϕ'op è a sua volta funzione di qlim, sarà necessario un processo iterativo per 

ottenere due valori di ϕ'op e qlim tra di loro congruenti. 
Per definirne lo stato di addensamento di un terreno a grana grossa si ricorre generalmente alle 
prove in sito. Per la determinazione dei parametri intrinseci, se gli stessi non sono già ben 
documentati in letteratura per materiali assimilabili, è possibile utilizzare le prove di laboratorio. A 
causa delle difficoltà di campionamento, però, anche la stima dei parametri intrinseci viene spesso 
condotta mediante prove in sito.  
Tra queste si possono elencare: 
- le prove penetrometriche statiche (CPT) e dinamiche (SPT, LPT) 
- le prove dilatometriche (DMT)  
- le prove pressiometriche (MPM, SBPT) 
- combinazione di prova penetrometrica e pressiometrica (CPTM). 
Nel caso di terreni a grana fine la resistenza al taglio non drenata è quella che condiziona il 
dimensionamento di una fondazione superficiale. In particolare si possono riscontrare problemi di 
capacità portante in presenza di limi ed argille normalmente consolidate o poco sovraconsolidate. 
Viene di seguito presentata la classica formulazione per la determinazione del carico limite di una 
fondazione diretta su terreni coesivi, utilizzando un modello in tensioni totali: 
 

qlim= (2+π) cu bc sc ic + q0 
 
Fattore per l’inclinazione della base della fondazione bc  
Fattore di forma della fondazione, sc 
Fattore per l’inclinazione del carico, ic. 
 
Per la corretta valutazione di cu il programma delle indagini deve prevedere sia prove di laboratorio 
che misure in sito. Le prove di laboratorio comprendono prove triassiali con percorsi tensionali di 
compressione ed estensione. Non sono invece utilizzabili le prove di taglio diretto per la misura 
della resistenza non drenata. È necessario menzionare l’importanza delle macrostrutture del 
deposito nella valutazione dei parametri di resistenza;  pertanto i campioni di laboratorio dovranno 
avere, se possibile, dimensioni tali da permettere di indagare gli effetti delle macrostrutture sui 
valori delle resistenze. 
In Italia la prova in sito più utilizzata per la valutazione in sito di cu risulta probabilmente la CPT. 
Questa prova fornisce generalmente un profilo di dettaglio del deposito dal quale è possibile 
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rilevare eventuali disuniformità macrostrutturali. La formula normalmente impiegata per la 
valutazione di cu da qc è di seguito riportata: 
 
 
 
 
Molti autori hanno proposto i possibili campi di variazione del parametro Nc ricavato 
sperimentalmente, dall’interpretazione e dal confronto dei risultati di prove in sito e di laboratorio. 
Nel caso di argille NC o leggermente OC il valore medio di Nc è usualmente compreso fra 14 e 17. 
In condizioni drenate il comportamento a rottura delle argille risulta schematizzabile in analogia ai 
materiali sabbiosi. Nel caso di materiali NC si verifica in generale c’=0 e ϕ'=ϕcv, dove c’ è la 
coesione intercetta che compete al livello tensionale di riferimento e ϕcv, è l’angolo di attrito per 
deformazioni a volume costante. Nel caso di materiali con OCR>0 si verifica in generale c’>0 e 
ϕ'≠ϕcv, con c’ che generalmente aumenta esponenzialmente al diminuire del contenuto d’acqua (w) 
e ϕ', che in molti casi risulta inferiore a ϕcv, come illustrato nella precedente Fig. 2. 
Come riportato, tra gli altri autori, da Tatsuoka et al. (1997), la valutazione della deformabilità dei 
terreni per la previsione dei cedimenti degli edifici ha subito una profonda evoluzione a partire dagli 
anni 70 quando è emerso chiaramente che i cedimenti reali della maggior parte delle strutture 
risultavano inferiori ai cedimenti calcolati utilizzando i parametri di deformabilità ricavati da prove 
di laboratorio convenzionali o dalle interpretazioni correnti delle prove in sito. Le principali cause 
delle discordanze sopra evidenziate si possono riassumere nei seguenti punti principali: 
- il livello deformativo di interesse pratico per la maggior parte delle fondazioni risulta dell’ordine di 

10-1 %. Tale livello è inferiore al limite oltre il quale si possono ottenere dati attendibili di 
deformazione con le apparecchiature di laboratorio tradizionali. 

- per deformazioni maggiori di 10-3 %, l’andamento sforzi-deformazioni risulta marcatamente non 
lineare, anche a livelli deformativi relativamente limitati. 

In ogni caso, non è mai possibile caratterizzare la deformabilità di un terreno con un solo 
parametro caratteristico, come è usuale per altri materiali dell’ingegneria civile. Anche la semplice 
rappresentazione della deformabilità di un terreno sulla base dei risultati di una prova di 
compressibilità edometrica richiede la definizione di un modello interpretativo del comportamento 
del terreno ed, in generale, la scelta di un insieme di valori numerici per rappresentare la risposta 
del terreno ai diversi livelli di sforzo agente ed in funzione della storia tensionale passata. Solo 
l’impiego di una modellazione sofisticata infatti, al pari di quanto già evidenziato per la resistenza 
delle terre, consentirebbe di definire l’intera gamma delle deformabilità attraverso pochi parametri 
fondamentali. In figura 23, si rappresenta un modello concettuale che permette di comprendere i 
principali aspetti del comportamento deformativo di un materiale complesso come un terreno  
naturale. 

FIGURA 23: modello concettuale del comportamento dei terreni 
 
4. FONDAZIONI PROFONDE 
 
Per portata limite del palo si intende il massimo carico sopportabile affinché non si verifichi la 
plasticizzazione del terreno prossimo al palo e non si abbia la rottura per schiacciamento del 
calcestruzzo. 
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In genere la crisi nel calcestruzzo si ha per valori del carico superiori a quelli che causano il 
collasso del terreno, eccezione fatta per pali intestati in roccia o in terreni molto resistenti. 
Il valore del carico limite e il comportamento in esercizio dipendono essenzialmente dal tipo di 
terreno (coesivo o incoerente) e dalla tecnica di istallazione del palo (infisso, trivellato, …). 
Il valore del carico limite sopportabile dal sistema palo-terreno è dato dalla somma della massima 
resistenza laterale e della massima resistenza alla punta. 
 

Qlim = Qb+ Qs 
 

Qb = PqD
4

2

π  

QS = πD dzf
D

s∫0
 

 
La differenza sostanziale nel comportamento delle diverse tipologie costruttive è nel diverso stato 
tensionale prodotto nel terreno dall’istallazione del palo. 
Per quanto riguarda la portata laterale si può dire che un palo realizzato senza asportazione di 
terreno genera una condizione paragonabile a quella di resistenza passiva delle opere di 
sostegno, mentre il palo con asportazione di terreno determina, in fase di scavo, un calo dello stato 
tensionale simile a quella della spinta attiva. Per quanto riguarda la portata alla punta, si può dire 
che le diverse tipologie costruttive non condizionano tanto la resistenza limite quanto l’entità del 
cedimento necessario (wlim) a mobilitarla. 

 
wlim= 0.08 ÷ 0.10 D    per pali infissi 
wlim= 0.25 ÷ 0.30 D    per pali trivellati 

 
I cedimenti limite spesso non risultano compatibili con le strutture in elevazione. Questa evidenza 
suggerisce che, nel caso di pali trivellati di grande diametro, l’attenzione del progettista sia rivolta 
allo stato limite di servizio piuttosto che a quello di collasso e che un corretto dimensionamento 
possa essere fatto solo in base al criterio dei cedimenti ammissibili. 
La complessità del fenomeno di interazione palo-terreno ha fatto sì che negli anni si siano 
sviluppati numerosi metodi per la valutazione dei carichi ammissibili su pali, alcuni dei quali 
utilizzano il concetto di “resistenza operativa”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 24: rottura progressiva di un palo in un terreno strain-softening (Randolph, 2003) 
 
Alcuni metodi schematizzano, su base teorica, il comportamento del sistema palo-terreno 
evidenziando, però, una difficoltà nella scelta dei parametri di resistenza e deformabilità del 
terreno. Altri, su base empirica, hanno dimostrato una facile applicabilità ed una buona affidabilità. 
Altri ancora si possono collocare in posizione intermedia in quanto, pur mantenendo un certo 
rigore teorico sul modello di comportamento, introducono correlazioni di tipo empirico per la 
determinazione dei parametri del terreno. 
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In realtà anche i metodi più rigorosi disponibili in letteratura hanno comunque una loro empiricità 
legata alle ipotesi semplificative sul comportamento del sistema palo-terreno. Nessuno di essi 
riesce a tenere conto, in modo sistematico e coerente, della storia tensionale del terreno 
(condizioni geostatiche iniziali, successive modifiche dovute all’istallazione, fase di rottura e 
meccanismo di rottura). 
 
4.1. Formule statiche 
Per avere un quadro sintetico dei parametri necessari alla progettazione dei pali di fondazione, si 
ritiene efficace distinguere tra: 

 
- pali in terreni coesivi 
- pali in terreni incoerenti 
 

Verrà nel seguito presa in considerazione la procedura per la valutazione del carico limite fatta 
secondo un’analisi a rottura del complesso palo-terreno, assimilando il palo ad un corpo rigido e il 
terreno ad un continuo rigido plastico o elasto-plastico (formule statiche). 
Tale analisi viene svolta con metodi, in linea di principio, non dissimili da quelli utilizzati per le 
fondazioni dirette. Per i pali, però, il problema al contorno si presenta più complicato per la 
necessità di considerare: 

- la natura assialsimmetrica del problema 
- la resistenza del terreno lateralmente al palo 
- le caratteristiche dell’interfaccia palo-terreno. 

 
4.1.1. Pali in terreni coesivi 
Seguendo un approccio in termini di tensioni totali la portata unitaria alla punta di un palo viene 
determinata nel modo seguente: 

qp = cu Nc + σv 
dove: 
cu = coesione non drenata alla base del palo 
Nc = fattore di capacità portante, generalmente si assume pari a 9 
σv = tensione verticale totale agente alla base del palo 
 
Tradizionalmente, anche la portata unitaria laterale viene ricavata con un approccio in termini di 
tensioni totali, utilizzando il cosidetto “metodo α “: 
 

fs = α cu 
 
dove α  è un fattore empirico (Tomlinson, 1987). 
Il valore di α dipende dalle modalità costruttive, dal tipo di palo e dalla natura del terreno; nel caso 
(ideale) che l’istallazione del palo non alteri le caratteristiche del terreno, si ha: fs = cu. 

 
Chandler (1968) e Burland (1973) propongono, invece, un approccio in termini di tensioni efficaci 
per la stima della portata laterale unitaria, alla generica profondità z: 
 

fz = σ′h tgδ′ = K σ′vo tgδ′ =β σ′vo 
 

σ′h = tensione efficace agente sulla superficie laterale del palo al momento dell’applicazione del 
carico 
δ′ = angolo di attrito palo-terreno 
K = coefficiente di spinta 
σ′vo = tensione geostatica efficace 
Il metodo, che viene chiamato anche “metodo β“, sembra essere più appropriato per i seguenti 
motivi: 
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- la resistenza al taglio del terreno è governata dalle tensioni efficaci e, in generale, c′e φ′ 
non sono esprimibili in funzione della resistenza non drenata cu 

- l’istallazione del palo provoca un rimaneggiamento del terreno adiacente al palo stesso e 
ciò rende difficile la correlazione tra aderenza palo-terreno e resistenza a taglio del terreno 
indisturbato 

- lo spessore di terreno interessato dal trasferimento degli sforzi di taglio è piuttosto limitato; 
pertanto è lecito assumere che la resistenza laterale si sviluppi essenzialmente in 
condizioni drenate.. 

 
Le ipotesi di base del metodo sono quindi: 

- le sovrapressioni interstiziali generate durante l’istallazione del palo si ritengono dissipate 
- la rottura avviene in condizioni drenate. 
- la componente coesiva della resistenza al taglio è trascurabil, in virtù del rimaneggiamento 

subito dal terreno prossimo al palo durante la fase di istallazione. 
 

Le incertezze sono ora nella scelta dei valori di δ′ e di K 
Si può affermare che: 

K ≅ Ko nei pali senza spostamento di terreno 
K → KP nei pali con grandi spostamenti di terreno. 
 

Burland (1973), per pali infissi in argille N.C., assume: 
• K = Ko = 1-sinφ′  coefficiente di spinta a riposo (Jaky, 1944) 
• δ′ = φ′ 

 
4.1.2. Pali in terreni incoerenti 
Per i pali in terreni granulari l’approccio è, ovviamente, sempre in tensioni efficaci e la portata 
unitaria alla punta si esprime secondo l’espressione: 
 

qP = σ′v Nq 
 
σ′v = pressione efficace agente alla punta del palo 
 
L’espressione della portata laterale unitaria nel caso di terreni granulari è: 

fz  = K σ′vo tgδ′ 
δ′ = angolo di attrito palo-terreno 
K = coefficiente di spinta 
σ′vo = tensione verticale efficace geostatica alla generica profondità z 
 
I valori di δ′ sono stimati in funzione dell’angolo d’attrito φ′ e del materiale che costituisce il fusto 
del palo. Vesic (1977) suggerisce di assumere δ′ pari a φ′ del materiale rimaneggiato 
 
4.2. Correlazioni con i risultati delle prove in situ  
 
La progettazione geotecnica dei pali è il tipico esempio di utilizzo diretto dei risultati delle prove in 
sito per la valutazione della capacità portante e dei cedimenti delle strutture di fondazione. Infatti, 
in generale non si passa attraverso la definizione dei parametri di resistenza e deformabilità dei 
terreni, da introdurre nei modelli di simulazione teorica (metodo indiretto), ma si estrapolano i 
risultati, interpretando le stesse come un modello fisico dell’interazione palo-terreno (metodo 
diretto). 
Questi metodi hanno avuto maggior sviluppo per il progetto di pali in terreni granulari, poiché in 
questo caso è più difficile prelevare campioni indisturbati; nel caso di terreni coesivi risulta 
affidabile anche una procedura che preveda il prelievo di campioni indisturbati sui quali effettuare 
in laboratorio le prove di caratterizzazione geotecnica. 
Il medoto diretto ha origini sperimentali. I lavori sviluppati in passato da autorevoli ricercatori, tra i 
quali: Vesic (1970), Reese et al (1976-1978) e De Beer (1984). 
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Tale concetto è pienamente considerato dalla normativa geotecnica europea (EC7), dove il 
progetto di pali con l’uso di modelli teorici risulta poco trattato e, comunque, subordinato 
all’esecuzione di prove di carico su pali in condizioni geotecniche equivalenti a quelle del palo 
reale. 
Nell’ambito delle procedure di dimensionamento dei pali, la prova più utilizzata risulta oggi la prova 
penetrometrica statica CPT, seguita dalla prova penetrometrica dinamica SPT. L’esecuzione di 
una o di entrambe le tipologie di prova abbinate ai metodi calcolo più collaudati, consente la 
determinazione della capacità portante dei pali di fondazione. 
Per quanto riguarda il penetrometro statico a cono di tipo olandese (CPT), per terreni incoerenti e 
pali infissi si potrà utilizzare la seguente relazione per la portata unitaria alla punta: 

 
qp = qc 

 
Il valore di qc da adottare, per un palo di diametro d e lunghezza L, è il valore medio tra le 
profondità (L+d) e (L-4d). 
Per la portata unitaria laterale: 

fs= α qc 
 
utilizzando per α i valori della seguente tabella: 
 

Stato di 
addensamento 

qc (MPa) α 

Molto sciolto < 2 0.020 
Sciolto 2-5 0.015 
Medio 5-15 0.012 
Denso 15-25 0.009 
Molto denso >25 0.007 

 
TABELLA 4: Valori di α da utilizzare nelle correlazioni fs - qc  
 
Per quanto riguarda la prova SPT si pone, in generale: 
 

qp= K Nspt       (in MPa) 
fs= α + β Nspt  (in kPa)   

 
I  valori di K, α  e  β proposti da alcuni Autori sono riportati nelle seguenti tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 
 
TABELLA 5: coefficiente K che correla Nspt a qp (da Viggiani, 1999 
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TABELLA 6: coefficienti α e β che correlano Nspt a fs (da Viggiani, 1999) 
 
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Nell'Ingegneria Civile, una progettazione geotecnica di qualità non può prescindere da una 
indagine sufficientemente approfondita sul sottosuolo dove ricadono le opere che con esso 
interagiscono. A questo fine, l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie, attraverso una o più 
campagne di indagine e di monitoraggio adeguate al grado di complessità delle opere e finalizzate 
alla ricerca dei parametri geotecnici di progetto, rappresenta l'elemento di base, essenziale allo 
sviluppo della progettazione. 
In vista dell'entrata in vigore degli Eurocodici, dove l'indagine geotecnica è concepita in modo 
unitario ed integrato nel processo progettuale (Eurocode 7, 2000; 1999a e b), è necessario che 
anche in Italia vi sia, da parte dei progettisti, un rapido adeguamento verso l'uso effettivo delle 
indagini geotecniche come strumento di progettazione, nella piena consapevolezza del ruolo che 
hanno le indagini nella definizione del modello geotecnico di riferimento, tenendo conto che il 
comportamento meccanico dei terreni e delle rocce non è indipendente dalle caratteristiche 
funzionali e dai requisiti di sicurezza imposti dalla natura delle opere in progetto. 
Attraverso l’esame, ancorché limitato, di alcuni fra i più importanti problemi di ingegneria 
geotecnica risulta evidente come la determinazione di uno stesso parametro geotecnico possa 
richiedere l'impiego di tecnologie sperimentali e procedure di prova diverse perché i parametri 
geotecnici non sempre rappresentano proprietà intrinseche ed invarianti dei terreni, ma variabili 
con le caratteristiche geometriche, funzionali e costruttive dei manufatti. Tale variabilità si giustifica 
essenzialmente con la complessità del comportamento meccanico dei terreni e delle rocce, con la 
dipendenza della resistenza e della deformabilità dallo stato di sforzo e di deformazione, dal 
percorso delle sollecitazioni, dalla storia tensionale e dalla velocità di carico. A causa di tale 
complessità, non è possibile definire la risposta meccanica del complesso struttura - terreno di 
fondazione, solo sulla base di proprietà intrinseche ed invarianti del sottosuolo, ma è sempre 
necessario determinare con le procedure sperimentali più opportune, un insieme di parametri 
geotecnici congruenti con il comportamento meccanico delle strutture prescelte. 
In questo senso, una progettazione geotecnica moderna e di qualità non consente di: 
− svolgere le indagini senza consultare il progettista dell'opera; 
− sostituire o confondere l'indagine geotecnica con l'indagine geologica; 
− condurre un programma di prove generico e non inerente agli aspetti specifici del progetto; 
− affidare le indagini prima ancora di individuare la figura del progettista; 
− includere i costi dell'indagine in quelli della progettazione. 
Per un processo di qualità nella progettazione è altresì necessario che il progettista: 
− partecipi alla formulazione del programma di indagine; 
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− richieda alle imprese d'indagine solo dati oggettivi, senza interpretazioni od elaborazioni dei 
risultati che possano mascherare l'incertezza del dato sperimentale e la variabilità intrinseca di 
ciascun parametro; 
− conduca una scelta "autonoma" dei parametri geotecnici; 
− individui il modello (o i modelli) geotecnico(i) di sottosuolo anche tenendo conto delle 
caratteristiche meccaniche delle strutture; 
− partecipi direttamente alla analisi ed al dimensionamento delle opere anche per quanto 
riguarda gli aspetti strettamente geotecnici. 
Questo insieme di considerazioni giustifica l'esigenza di associare il concetto di indagine 
geotecnica a quello di una vera e propria sperimentazione fisica, che deve essere condotta con 
modalità e procedure diverse in relazione ai caratteri dell'ambiente in cui sono inseriti i manufatti, 
alle loro finalità ed importanza ed, in definitiva, al grado di complessità della progettazione. 
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