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Geotecnica -  Le fondazioni superficiali e profonde 
Analisi dei temi più ricorrenti nella progettazione geotecnica (non strutturale) delle fondazioni profonde e superficiali, con 
alcuni cenni a prove di laboratorio e prove in sito. 

Il corso è dedicato a ingegneri civili professionisti che vogliono ampliare la loro cultura sui temi della geotecnica, 
trattando in modo pratico i temi più ricorrenti nella progettazione geotecnica (non strutturale) delle fondazioni. Nel 
programma vengono fatti dei cenni a prove di laboratorio, prove in sito e a temi che riguardano la progettazione in zona 
sismica. 

PROGRAMMA DEL CORSO:  

Le fondaz ion i  super f i c ia l i  

• Introduzione 
§ Introduzione alle fondazioni dirette, tipologie di fondazioni dirette, criteri generali di progetto 

• Capacita ̀ portante di fondazioni dirette 
§ Carico limite, modi di rottura 
§ Metodo classico di Terzaghi per il calcolo del carico limite di fondazioni dirette 
§ Formula di Brinch-Hansen, coefficienti correttivi della capacita ̀ portante 
§ Valutazione della sicurezza (cenni), portata ammissibile da prove in sito 
§ Cenni di interazione cinematica e carico limite in condizioni sismiche 

• Comportamento in esercizio delle fondazioni dirette 
§ Criteri generali e metodi per il calcolo dei cedimenti 
§ Calcolo dei cedimenti su terreni non coesivi, metodi empirici per la stima dei cedimenti da prove in 

sito 
§ Cenni sul calcolo dei cedimenti di consolidazione su terreni coesivi 
§ Ammissibilita ̀ dei cedimenti, cenni di interazione terreno-struttura 

• Aspetti normativi (NTC 2008) 
§ Premesse 
§ Valutazione della sicurezza secondo le NTC 2008 
§ Stati limite ultimi e stati limite di esercizio delle fondazioni superficiali 

• Esercizio illustrativo, verifica SLU GEO di una fondazione a plinto 
§ Dati del problema e verifica in accordo con il DM 11/03/1988 
§ Verifiche secondo le NTC 2008 

• Caso illustrativo, fondazioni dirette su terreno stratificato 
§ Dati del problema e inquadramento geotecnico 
§ Verifiche di capacita ̀ portante in condizioni statiche 
§ Verifiche in condizioni di esercizio 

• Fondazione continua su terreno omogeneo incoerente 
§ Dati del problema e inquadramento geotecnico 
§ Verifiche di capacita ̀ portante in condizioni statiche 
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§ Verifiche in condizioni di esercizio 
§ Verifiche in condizioni SLV 

• Caso illustrativo, fondazioni continue e a platea su terreno omogeneo incoerente 
§ Inquadramento generale e geotecnico 
§ Risultati delle indagini geotecniche 
§ Verifiche SLU, SLE, comportamento globale struttura 
§ Fondazioni edificio su a platea 

• Valutazione capacita ̀ portante di una fondazione in condizioni sismiche 
§ Dati del problema e prime valutazioni 
§ Altre valutazioni sul carico limite sismico 

Le  fondaz ion i  p ro fonde 

• Introduzione alle fondazioni profonde, tipologie di fondazioni profonde 
• Carico limite delle fondazioni profonde 

§ Carico limite del palo singolo alle azioni assiali 
§ Metodi di calcolo 
§ Prove su prototipi e portata della palificata ai carichi assiali o Carico limite per azioni trasversali 

• Controlli non distruttivi 
§ Prove a basso livello di deformazione 
§ Prove ad alto livello di deformazione 

• Comportamento in esercizio 
§ Comportamento in esercizio del palo singolo e della palificata 

• Cenni sugli aspetti normativi, Norme tecniche per le Costruzioni NTC 2008 (DM 14/01/2008) 
§ Premesse 
§ Valutazione della sicurezza secondo le NTC 2008 
§ Stati limite ultimi delle fondazioni su pali (Fondazioni miste, sismica), controlli  

• Esercizio illustrativo, palo trivellato in argilla 
§ Inquadramento e calcolo carico limite 
§ Verifiche SLU secondo le NTC 2008 

• Setto di controvento su pali 
§ Inquadramento generale 
§ Calcolo del palo singolo secondo il DM 11/03/1988 e secondo le NTC 2008 

• Palo infisso in terreno stratificato 
§ Inquadramento generale e verifica del palo secondo il DM 11/03/1988 
§ Verifica SLU del palo secondo le NTC 2008 con dati prova CPT 
§ Verifica SLU con dati prove di carico 

• Pali trivellati in terreno a grana grossa 
§ Inquadramento generale 
§ Verifiche geotecniche 
§ Cenni sul collaudo 
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• Esempio di intervento di consolidamento su edificio esistente 
§ Inquadramento generale 
§ Dissesto e tipologia di intervento 
§ Valutazioni geotecniche e monitoraggio  

DURATA:   

8 ore 

DOCENTE:  

Dott. Alex Sanzeni 


