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1. Premessa 

1.1. Descrizione delle Opere 

La presente relazione si riferisce ai calcoli esecutivi relativi alle opere strutturali interagenti 

con il terreno, di cui alla costruzione di un “muretto con sovrastante recinzione”, previsto 

nell'ambito dei più generali lavori di “Nuovo impianto di prima pioggia e adeguamento rete di 

drenaggio acque meteoriche del Centro Comunale di Raccolta in località Colla nel Comune 

di Maratea (PZ)”. Essa illustra le caratteristiche geotecniche del terreno di interesse per le 

opere, le scelte progettuali relative alle strutture di fondazione e le analisi svolte per il loro 

dimensionamento. 

Il progetto prevede la realizzazione di un muretto di recinzione di altezza 100 cm e 

spessore 25, con una fondazione di base 100 cm ed altezza 40 cm, necessario a sostenere 

una recinzione di altezza massima fuori terra pari a 100 cm. 

Lo scopo principale di tale muretto è quello di delimitare l’area del Centro Comunale di 

Raccolta dall’area esterna e, più in particolare, delimitare l’area attinente l’impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia tra l’altro non carrabile. 

Ai fini del calcolo della pressione del vento si è considerato, cautelativamente, che la 

“porosità” degli elementi della recinzione sia modesta, cioè che essa sia costituita da elementi 

che presentano vuoti non significativi ai fini del passaggio del vento (recinzione a parete 

piena). 

Maggiori informazioni sulle caratteristiche del muretto di sostegno da realizzare possono 

evincersi dagli elaborati grafici, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti (Cfr. G-PAR-02-

PD-0-PR_2022_002). 

L’analisi della struttura è stata eseguita attraverso schemi noti di facile implementazione 

manuale, ovvero con l’ausilio di fogli di calcolo implementati dallo scrivente. La validazione 

dei fogli di calcolo è stata eseguita dallo scrivente, sulla base di casi prova noti in letteratura.  

Nella presente, si restituiscono le informazioni relative alla caratterizzazione geotecnica 

del sottosuolo, nonché i risultati delle verifiche di tipo geotecnico (GEO), rimandando alla 
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relazione di calcolo per le verifiche degli elementi strutturali, per la puntuale esposizione dei 

risultati delle verifiche svolte sia a riguardo della parte strutturale che geotecnica. 

La riproducibilità dei risultati è automaticamente garantita dal fatto che vengono riportati 

in forma tabellare, tutti i passaggi, anche quelli intermedi, dei calcoli eseguiti. 

 

1.2. Normativa di Riferimento 

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente: 

/1/ D.M. del 17/01/2018: “Aggiornamento Norme tecniche per le costruzioni” (nel seguito 

NTC); 

/2/ Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (nel seguito CNTC). Nelle 

more dell’emanazione della nuova Circolare, in lavorazione presso il Csllpp si 

possono seguire le indicazioni riportate nella Circolare 617/2009, per quanto non in 

contrasto con quanto riportato nel nuovo D.M 17.01.2018 (vedi nota n. 3187 del Csllpp 

del 21 marzo 2018); 

/3/ Eurocode 8: “Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, 

retaining structures and geotechnical aspects”; 

/4/ Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 5447 del 07 novembre 2002 – 

Aggiornamento della Classificazione Sismica dei Comuni della Regione Campania; 

/5/ L.R. Campania n. 9/86; 

/6/ Legge n. 64 del 2 febbraio 1974. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

/7/ Legge n. 1086 del 5 Novembre 1971. “Norme per la disciplina delle opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”; 

1.3. Bibliografia 

/1/ Eurocode 8: “Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, 

retaining structures and geotechnical aspects”; 
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/2/ Cremonesi: “Manuale di Ingegneria Civile”, Volume 1 - Zanichelli / ESAC - Bologna, 

1996; 

/3/ Carlo Viggiani: “Fondazioni” – CUEN – Napoli, 1993 

/4/ Bowles J.E.: Foundations Analysis and Design 4th edition – McGraw-Hill – New York, 

1988. 

/5/ CNR-DT 207/2008 – Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento 

sulle costruzioni (ROMA – CNR 19 febbraio 2009). 

1.4. Vita Nominale, Classi d’Uso e Periodo di Riferimento 

Si veda la Relazione di calcolo delle strutture (Cfr. D-SPE-05-PD-0-PR_2022_002). 

1.5. Caratteristiche dei Materiali delle strutture di fondazione 

Si veda la Relazione di calcolo delle strutture (Cfr. D-SPE-05-PD-0-PR_2022_002).  

2. Problemi geotecnici e scelte tipologiche 

Con l’intervento in oggetto si prevede la realizzazione di opere in cemento armato con 

funzione di muro di recinzione, pertanto, considerato il peso ridotto delle strutture e l’entità 

delle spinte in gioco, non si attendono particolari problemi conseguenti ai cedimenti assoluti 

e differenziali in esercizio, nonché particolari problemi di stabilità allo stato limite ultimo. 

Dunque, si prevede una fondazione superficiale costituita da una soletta di base con 

comportamento a mensola dimensionata per garantire la stabilità del muretto di recinzione 

sotto le azioni del vento. 

3. Programma delle indagini e delle prove geotecniche 

La redazione del presente progetto, è stato supportata dall’esecuzione in parallelo di due 

tipi di indagini, l’una volta ad esplorare le caratteristiche meccaniche dei terreni direttamente 

influenzati dalle fondazioni delle strutture e l’altro a caratterizzare il sottosuolo a maggiori 
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profondità al fine di stabilire la categoria di sottosuolo in funzione dell’amplificazione sismica 

locale. 

Per la caratterizzazione del terreno in sito, si è fatto riferimento alla “Relazione Geologica” 

redatta dallo Studio di Geologica del Dott. Geol. Biagio Albanese, nella quale tra l’altro è 

rilevabile la stratigrafia della sezione geologica dell’area interessata alla realizzazione del 

muretto con sopra recinzione (vedi Allegato 5 alla stessa relazione).  

Nella stessa relazione sono riportate, agli allegati 3 e 4, le carte geolitologiche e 

geomorfologiche dei terreni attraversati. 

Per la caratterizzazione del sottosuolo ai fini dell’amplificazione sismica locale, si è fatto 

riferimento alla prospezione sismica di superficie (MASW), documentata nella succitata 

relazione all’Allegato 7.  

Le indagini, per la caratterizzazione meccanica dei terreni, sono state estese ben al di 

sotto del “volume significativo”, interessato dalle fondazioni delle opere di cui alla presente 

relazione.  

Per quanto riguarda i dettagli relativi alla tipologia e all’ubicazione ed ai risultati delle 

indagini si rimanda alla relazione geologica di cui sopra.  

4. Caratteristiche dei terreni e delle rocce 

4.1. Caratterizzazione Fisica e Meccanica del Sottosuolo 

Caratterizzazione geotecnica  

La relazione geologica allegata al progetto riporta le caratteristiche geotecniche dei terreni 

di fondazione rilevate mediante i rilievi geologici di campagna e da uno scavo di sondaggio 

eseguito nell’area. 

Secondo quanto indicato nella “Relazione Geologica”, il Dott. Geol. Albanese rappresenta 

che i terreni di fondazione sono schematizzabili secondo due litologie: per i primi trenta metri 

dal piano campagna vi è uno strato di “brecce debolmente cementate costituita da clasti 
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carbonatici eterometrici in abbondante matrice limo-sabbiosa (brecce calcareo-dolomitiche)” 

al di sotto delle quali è presente uno strato di “argilla scura da fessurata a scaglietta, contorta, 

con pezzate litoide imballato in maniera disordinata (argilla scagliettata)”. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla suddetta relazione. 

Caratterizzazione sismica del sito (geologia locale) 

Sulla base delle indagini eseguite (profili sismici con metodologia MASW, spinti oltre i 30 

m di profondità a partire dal piano di posa delle fondazioni), riportate nella relazione sulla 

modellazione sismica del sito, allegata al progetto, si sono ottenute velocità delle onde di 

taglio comprese nell’intervallo tra 180 e 360 m/s (Vs,30=237÷278 m/s), al sottosuolo di 

interesse per le opere in progetto si attribuisce la categoria di sottosuolo C di cui alla tabella 

3.2.II delle NTC, qui riportata per comodità di lettura.  

 

 

4.2. Caratterizzazione morfologica del Terreno 

Il sito di ubicazione delle opere è relativo ad un’area le cui condizioni topografiche possono 

essere assimilate, a quelle della categoria T1 della tabella 3.2.IV delle NTC, essendo le 
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pendenze medie in gioco inferiori ai 15° previsti dalla stessa tabella. Pertanto, il fattore di 

amplificazione è pari all’unità. 

4.3. Parametri per l’analisi sismica 

Vedi quanto riportato nella relazione di calcolo delle strutture (Cfr. D-SPE-05-PD-0-

PR_2022_002). 

4.4. Valori Caratteristici dei Parametri Geotecnici 

Conformemente con quanto precedentemente detto e con quanto riportato nella relazione 

geologica di cui sopra, ed ai fini della progettazione delle opere in progetto è possibile definire 
le caratteristiche della successione di terreni caratterizzanti il modello di sottosuolo, che 

in questa sede viene definito sulla base di ipotesi molto cautelative.  

Sottosuolo interessato dal muretto con sovrastante recinzione (brecce calcareo-

dolomitiche) 

γt=1,90 t/m3: peso specifico terreno; 

φ'=28°: angolo di attrito interno efficace; 

c’=0,0 t/m3: coesione efficace; 

Strato di sottofondo (argilla scagliettata) 

γt=2,10 t/m3: peso specifico terreno; 

φ'=18°: angolo di attrito interno efficace; 

c’=0,1 kg/cm2: coesione efficace; 

 

I valori dei parametri geotecnici qui elencati sono da intendersi come “valori caratteristici” 

secondo la dizione delle NTC.   

La falda non risulta interferente con le opere in progetto. Essa pertanto non influisce nel 

comportamento geotecnico e litodinamico dei terreni. 
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5. VERIFICHE DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI 

5.1. Identificazione degli Stati Limite Ultimi (SLU) 

Dei 5 stati limiti ultimi (SLU) riportati al punto C6.2.3.1 della “circolare” ne vengono 

identificati 3 quali pertinenti per le verifiche di sicurezza dell’opera in progetto: 

1. EQU – perdita di equilibrio della struttura, considerato come corpo rigido; 

2. STR – raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali; 

3. GEO – raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura con 

sviluppo di meccanismi di collasso dell’insieme terreno-strutture.  

Per quanto riguarda il punto 2 si rimanda alla relazione di calcolo delle strutture, nella 

quale sono riportate le verifiche di tutti gli elementi strutturali, compreso quelli di fondazione, 

sulla base delle sollecitazioni ottenute dalla analisi del muro. 

Per quanto riguarda il punto 1 gli stati limite riguardano il collasso per perdita di equilibrio 

della struttura e non prevedono il raggiungimento della resistenza degli elementi che 

compongono la stessa né quella del terreno. Mentre per quanto riguarda il punto 3, gli stati 

limiti riguardano il collasso per carico limite nei terreni di fondazione e per scorrimento sul 

piano di fondazione, nonché la stabilità globale del complesso opera-terreno. L’approccio, e 

le metodologie utilizzate per le verifiche di sicurezza, nonché le verifiche stesse nei confronti 

di detti stati limite, sono meglio riportate in seguito. 

5.2. Identificazione degli Stati Limite di Esercizio (SLE) 

Gli stati limite di esercizio si riferiscono al raggiungimento di valori critici di 

spostamenti, rotazioni e distorsioni che possono compromettere la funzionalità dell’opera. 

In particolare, le verifiche nei confronti degli stati limite di esercizio consistono nel 

verificare la condizione:  

dd CE ≤  

Dove: 
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dE è il valore di progetto dell’effetto delle azioni; 

dC è il prescritto valore limite dell’effetto delle azioni. 

Nel caso in esame l’effetto delle azioni consiste nel cedimento massimo, nel 

cedimento differenziale massimo, nonché nella distorsione angolare massima. 

6. APPROCCIO E VALORI DI PROGETTO DEI PARAMETRI GEOTECNICI 

6.1. Approccio Progettuale Utilizzato per le Verifiche SLU 

Le verifiche geotecniche (GEO), a scorrimento del piano di posa e a carico limite della 

fondazione dei muri di recinzione, sono state condotte secondo “l’approccio 2” di cui al punto 

2.6.1 delle NTC. 

È stata impiegata una combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti per le Azioni 

(A), per la resistenza dei materiali (M) e, eventualmente, per la resistenza globale (R). Con 

la simbologia delle NTC, in sintesi è stata impiegata la seguente combinazione: 

𝐴𝐴1 + 𝑀𝑀1 + 𝑅𝑅3 

I coefficienti parziali di sicurezza “lato carichi” sono stati scelti entrando opportunamente 

nella tabella 2.6.I delle NTC. 

 



 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE 
DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

D-SPE_03 Relazione geotecnica e sulle fondazioni Rev.0 File: D-SPE-03-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 11 di 23 

 

I coefficienti parziali di sicurezza “lato materiali strutturali” veri e propri si è fatto riferimento 

al paragrafo 4.1.2.1.1 delle NTC, assumendo i valori riportati al paragrafo 1.6 della presente 

relazione (caratteristiche dei materiali). 

I coefficienti parziali di sicurezza per i materiali e le resistenze di natura geotecnica, si 

deve fare riferimento ai coefficienti parziali indicati allo scopo nella tabella seguente tratta 

dalle NTC: 

 
Infine, i coefficienti parziali di sicurezza che operano sulle resistenze geotecniche globali 

si deve fare riferimento ai coefficienti parziali indicati allo scopo nella tabella seguente tratta 

dalle NTC: 

 

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 delle NTC (colonna 

EQU) e adoperando coefficienti parziali del gruppo M1 per il calcolo delle spinte (Tabella 

6.2.II NTC). Nella verifica a ribaltamento i coefficienti R3 della Tab. 6.5.I si applicano agli 

effetti delle azioni stabilizzanti. 
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Dunque: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 +  𝑀𝑀12 

Per le verifiche di sicurezza in condizioni sismiche è necessario controllare che la 

resistenza del sistema sia maggiore delle azioni, ponendo pari all’unità i coefficienti parziali 

sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando per le resistenze geotecniche i 

coefficienti parziali indicati nella tabella seguente: 

 

7. MODELLO GEOTECNICO DI SOTTOSUOLO E METODI DI ANALISI 

7.1. Modello Geotecnico di Sottosuolo 

Allo scopo di eseguire le verifiche necessarie, sulla base della stratigrafia riportata ai 

paragrafi precedenti, si è riconosciuto un modello geotecnico di sottosuolo semplificato, che 

in maniera approssimata consente di ottenere risultati di verifica del tutto a vantaggio di 

sicurezza.  

Sottosuolo interessato dal muretto di contenimento del terrapieno e di fondazione: 

γt=1,90 t/m3: peso specifico terreno; 

φ'=28°: angolo di attrito interno efficace; 

c’=0,0 kg/cm2: coesione efficace; 

I valori dei parametri geotecnici qui elencati sono da intendersi come “valori caratteristici” 

secondo la dizione delle NTC.   
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La falda non risulta interferente con le opere in progetto. Essa pertanto non influisce nel 

comportamento geotecnico e litodinamico dei terreni. 

7.2. Valori di progetto dei parametri geotecnici 

Poiché si procede con l’approccio 2, come si evince dalla tabella 6.2.II i coefficienti parziali 

relativi ai parametri geotecnici sono tutti pari all’unità. 

Pertanto, per l’unica combinazione A1+M1+R3, i parametri geotecnici adottati per gli strati 

interessati, sono riassunti in seguito: 

a qualsiasi profondità: 

γt=1,90 t/m3: peso specifico terreno; 

φ'=28°: angolo di attrito interno efficace; 

c’=0,0 kg/cm2: coesione efficace; 

I valori dei parametri geotecnici qui elencati sono da intendersi come “valori caratteristici” 

secondo la dizione delle NTC.   

La falda non risulta interferente con le opere in progetto. Essa pertanto non influisce nel 

comportamento geotecnico e litodinamico dei terreni. 

7.3. Metodo di Verifica SLU  

7.3.1. Azioni del terreno considerate 

Si veda la relazione di calcolo delle strutture. 

7.3.2. Verifiche effettuate 

Note le forze che sollecitano l'opera di sostegno, per effettuare la verifica di stabilità del 

muro, bisogna controllare, per una serie di stati di equilibrio limite, che l'effetto delle azioni 

Resistenti (o Stabilizzanti) risulti maggiore dell'effetto delle azioni Sollecitanti (o 

Instabilizzanti), considerando i valori di calcolo di Azioni e Resistenze, precedentemente 

definite. 
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Con riferimento alle condizioni limite che si innescano a seguito di meccanismi di collasso, 

dovuti alla mobilitazione del terreno, per le opere di sostegno si distinguono Stati Limite Ultimi 

di tipo Geotecnico (GEO) e di Equilibrio (EQU). Sono classificabili come stati Limite Ultimi di 

tipo Geotecnico: lo scorrimento dell'opera sul piano di posa, il collasso per carico limite 

dell'insieme fondazione-terreno. Per quanto riguarda, invece, lo Stato Limite Ultimo di 

ribaltamento, non prevedendo la mobilitazione della resistenza del terreno di fondazione, 

viene trattato come uno Stato Limite di Equilibrio. 

I coefficienti parziali di sicurezza da adottare sono riportati ai paragrafi precedenti. 

In generale, detto Rd l'effetto delle azioni resistenti ed Sd quello delle sollecitanti, per le 

verifiche di stabilità di cui sopra (Scorrimento, Ribaltamento, Capacità Portante, Stabilità 

Globale) deve essere verificata la condizione: 

Rd ≥ Sd 

Definito il coefficiente di sicurezza μ = Rd / Sd, deve risultare, per ciascuno Stato Limite, μ 

> 1. 

Verifica al Ribaltamento 

Questa verifica impone la sicurezza nei confronti del ribaltamento dell'opera di 

sostegno attorno al punto più esterno della fondazione, valutando le azioni ribaltanti e quelle 

stabilizzanti. 

In generale, la spinta complessiva che il terrapieno esercita sul muro è una forza ribaltante, 

mentre la forza stabilizzante è data dal peso del muro ed, eventualmente, dal peso del terreno 

sulla fondazione di monte. 

Il momento stabilizzante Rd e quello ribaltante Sd vengono calcolati mediante le 

seguenti espressioni: 

𝑅𝑅𝑑𝑑 = �𝐹𝐹𝑣𝑣 ∗ 𝑏𝑏 

𝑆𝑆𝑑𝑑 = �𝐹𝐹ℎ ∗ ℎ −�𝑆𝑆𝑦𝑦 ∗ 𝑑𝑑 
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dove: 

Fv = Pesi propri e forze verticali applicate 

Fh = Forze di inerzia, forze orizzontali applicate e componenti orizzontali delle spinte 

Sy = Componenti verticali delle spinte 

b, h, d = Bracci delle forze Fv, Fh ed Sy. 

 

Collasso per raggiungimento Carico Limite della fondazione 

Sulla base delle caratteristiche geotecniche riportate nella relazione geologica, è stata 

calcolata, per ogni combinazione di carico, la capacità portante del complesso terreno-

fondazione, che rappresenta la resistenza limite in quanto forza normale al piano di posa cui 

corrisponde il raggiungimento del carico limite nei terreni in fondazione (cfr. punto C6.4.2.1 

della “circolare”). 

Questa, corretta per il coefficiente di sicurezza globale pertinente con “l’approccio” 

scelto, viene confrontata con l’azione di progetto che è la componente della risultante delle 

forze in direzione nomale al piano di posa.  

I calcoli sono stati effettuati utilizzando la formula di Terzaghi corretta per tener conto 

dei vari effetti che concorrono a modificare l’ipotesi di rottura generale di fondazione 

nastriforme con carico centrale e perfettamente verticale. Inoltre nel caso più generale si tiene 

conto della falda presente a quota piano campagna. 

La formulazione generale utilizzata si presenta nella forma, nel caso generale di presenza 

di falda con quota del pelo libero coincidente con il piano di posa della fondazione: 

𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = �𝑐𝑐′ ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐 ∙ 𝑠𝑠𝑐𝑐 ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐 ∙ 𝑖𝑖𝑐𝑐 ∙ 𝑏𝑏𝑐𝑐 ∙ 𝑔𝑔𝑐𝑐 + 𝛾𝛾′1 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑁𝑁𝑞𝑞 ∙ 𝑠𝑠𝑞𝑞 ∙ 𝑑𝑑𝑞𝑞 ∙ 𝑖𝑖𝑞𝑞 ∙ 𝑏𝑏𝑞𝑞 ∙ 𝑔𝑔𝑞𝑞 +
1
2
∙ 𝛾𝛾′2 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝑁𝑁𝛾𝛾 ∙ 𝑠𝑠𝛾𝛾 ∙ 𝑑𝑑𝛾𝛾 ∙ 𝑖𝑖𝛾𝛾

∙ 𝑏𝑏𝛾𝛾 ∙ 𝑔𝑔𝛾𝛾� ∙ 𝐵𝐵′ ∙ 𝐿𝐿′ 

Essa dipende dalle caratteristiche geotecniche del terreno quali angolo di attrito φ’, 

coesione c’ e peso per unità di volume del terreno superiore ed inferiore al piano di posa, 



 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE 
DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

D-SPE_03 Relazione geotecnica e sulle fondazioni Rev.0 File: D-SPE-03-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 16 di 23 

 

rispettivamente, 1γ  e 2γ  e dalle caratteristiche geometriche della fondazione quali larghezza 

B, lunghezza L e profondità del piano di posa rispetto al piano campagna D. Inoltre, la 

relazione si compone dei seguenti coefficienti: 

• Coefficienti di carico limite 𝑵𝑵𝒄𝒄,𝑵𝑵𝜸𝜸,𝑵𝑵𝒒𝒒 che vengono desunti dalle formule di Hansen 

in funzione dell’angolo di attrito interno del terreno: 

𝑁𝑁𝑞𝑞 = 𝑒𝑒𝜋𝜋 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑′ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2( 45° +
𝜑𝜑′
2

) 

𝑁𝑁𝑐𝑐 = (𝑁𝑁𝑞𝑞 − 1) ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 𝜑𝜑 ′ 

𝑁𝑁𝛾𝛾 = 1.5 ⋅ (𝑁𝑁𝑞𝑞 − 1) ⋅ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑 ′ 

• Coefficienti di forma 𝑠𝑠𝑐𝑐 , 𝑠𝑠𝛾𝛾 , 𝑠𝑠𝑞𝑞 dipendenti dai coefficienti di carico e dalla forma della 

fondazione: 

𝑠𝑠𝑐𝑐 = 1 +
𝑁𝑁𝑞𝑞
𝑁𝑁𝑐𝑐

𝐵𝐵
𝐿𝐿

 

𝑠𝑠𝑞𝑞 = 1 +
𝐵𝐵
𝐿𝐿

tan𝛷𝛷′ 

𝑠𝑠𝛾𝛾 = 1 +
𝐵𝐵
𝐿𝐿

cot𝛷𝛷′ 

• Coefficienti di profondità del piano di posa 𝑑𝑑𝑐𝑐 ,𝑑𝑑𝛾𝛾 ,𝑑𝑑𝑞𝑞  ricavati con le seguenti 

espressioni: 

𝑑𝑑𝑐𝑐 = 1 + 0,4 ⋅ 𝑘𝑘 

𝑑𝑑𝑞𝑞 = 1 + 2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜑𝜑 ′ ⋅ (1 − 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑡𝑡𝜑𝜑) ⋅ 𝑘𝑘 

𝑑𝑑𝛾𝛾 = 1 

in cui  
1

'
se

'
tan

1
'

se
'

1 >=

≤=

−

B
D

B
Dk

B
D

B
Dk

 

• Coefficienti di inclinazione del carico, generato dalla presenza di una forza obliqua 

rispetto al piano di posa: 
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𝑖𝑖𝑐𝑐 = 𝑖𝑖𝑞𝑞 −
1 − 𝑖𝑖𝑞𝑞
𝑁𝑁𝑞𝑞 − 1

 

𝑖𝑖𝑞𝑞 = (1 −
0,5 ⋅ 𝐹𝐹ℎ

𝐹𝐹𝑣𝑣 + 𝐵𝐵′ ⋅ 𝑐𝑐 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 𝜑𝜑 ′
)5 (𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝜑𝜑 > 0) 

𝑖𝑖𝛾𝛾 = (1 −
0,7 ⋅ 𝐹𝐹ℎ

𝐹𝐹𝑣𝑣 + 𝐵𝐵′ ⋅ 𝑐𝑐 ⋅ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 𝜑𝜑 ′
)5 

• Coefficienti di inclinazione del piano di posa 𝑏𝑏𝑐𝑐 ,𝑏𝑏𝛾𝛾 ,𝑏𝑏𝑞𝑞 e coefficienti di inclinazione 

del piano campagna 𝑔𝑔𝑐𝑐 ,𝑔𝑔𝛾𝛾 ,𝑔𝑔𝑞𝑞  che, essendo sia il piano di posa che il piano 

campagna orizzontali, presentano valori unitari. 

Quindi, posto: 

− 1,tγ = peso specifico del terreno naturale al di sopra del piano di posa;  

− 1,satγ = peso specifico del terreno saturo al di sopra del piano di posa;  

− wsat γγγ −= 1,
'
1  = peso specifico efficace del terreno immerso al sopra del piano di 

posa 

− ft ,γ = peso specifico del terreno naturale al di sotto del piano di posa;  

− fsat ,γ = peso specifico del terreno saturo al di sotto del piano di posa;  

− wfsatf γγγ −= ,
' = peso specifico efficace del terreno immerso al di sotto del piano 

di posa 

− se D<hw allora '
11 γγ =  e '

2 fγγ = ;  

− se 0<hw<D allora 
D

hD w
t

−
⋅−+= )( '

11,
'
11 γγγγ e '

2 fγγ = ;  
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− se –B’<hw<0 allora 1,1 tγγ =  e 
'

)( '
,

'
2 B

hw
fftf

−
⋅−+= γγγγ ;  

− se hw<-B’ allora 1,1 tγγ =  e ft ,2 γγ = ; 

e avendo posto con: 

e = eccentricità dei carichi. 

B’ = larghezza della fondazione corretta in base all’eccentricità dei carichi B’=(B-2e)  

L’ = L = 1,00 m (per calcolo a striscia). 

Sarà possibile definire il carico limite che il complesso fondazione-terreno riesce a 

sostenere prima del raggiungimento del collasso. 

Collasso per scorrimento sul piano di posa 

Sulla base delle caratteristiche geotecniche riportate nella relazione geologica, è stata 

calcolata l’azione limite parallela al piano di posa della fondazione che provoca lo scorrimento 

della fondazione sullo stesso piano di posa (cfr. punto C6.4.2.1 della “circolare”). 

Questa, corretta per il coefficiente di sicurezza globale pertinente con “l’approccio” 

scelto, viene confrontata con l’azione di progetto che è data dalla componente della risultante 

delle forze agenti in direzione parallela al piano di scorrimento della fondazione. 

I calcoli sono stati effettuati utilizzando la formula: 

'
lim tanφ⋅= EdNH  

dove φ’ = angolo di attrito interno del terreno (eventualmente corretto con il 

coefficiente parziale); 

NEd = è l’azione di progetto normale al piano di posa. 
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8. ANALISI E VERIFICA MURETTO DI RECINZIONE TIPO 

8.1. Premessa 

Il muretto con sovrastante recinzione si tratta di un muretto di sostegno di altezza di 120 

m e spessore 30 cm, con una fondazione di base di 100 cm e spessore 40 cm, necessario a 

sostenere una recinzione di altezza massima pari a 100 cm, la cui funzione è quella di 

recintare il Centro Comunale di Raccolta e, più nello specifico, separare l’area di impianto di 

trattamento dalla zona carrabile dell’area di accesso al suddetto ecopunto. 

Ai fini del calcolo della pressione del vento si è considerato, cautelativamente, che la 

“porosità” degli elementi non ecceda il 20%, cioè che essa sia costituita da elementi che 

presentano vuoti non significativi ai fini del passaggio del vento (recinzione a parete piena). 

 

La base della fondazione alla quota di interfaccia con il “terreno” risulta larga 1,00 m ed 

approfondita di 0,70 m dal P.C. 

Per le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione si veda il paragrafo 1.6 della 

presente relazione (vedi “modello geotecnico”). 
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8.2. Verifiche geotecniche Eseguite 

8.2.1. Verifiche SLU 

Come Riferito nella relazione di calcolo le azioni di progetto agenti sul piano di posa della 

fondazione per le verifiche GEO allo SLU (azione predominate del vento), risultano: 

azione verticale risultante sul piano di posa della fondazione pari all’azione del peso delle 

strutture alla quota dell’interfaccia fondazione terreno 

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑑𝑑 = 21,9 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚; 

azione orizzontale risultante sul piano di posa della fondazione pari all’azione orizzontale 

del vento alla quota dell’interfaccia fondazione terreno (vedi relazione di calcolo strutture) 

𝐻𝐻𝐸𝐸𝑑𝑑 = 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑣𝑣 = 2,03 𝑘𝑘𝑁𝑁/𝑚𝑚; 

momento delle azioni risultanti rispetto al baricentro della fondazione pari al momento 

dovuto all’azioni totali (vento e peso del muretto/fondazione) alla quota dell’interfaccia 

fondazione terreno 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑 = 4,5 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚/𝑚𝑚; 

Pertanto, le verifiche geotecniche relative ad una striscia indefinita (approssimata a 100 

m) risulta che: 

- il carico limite della fondazione è pari a: 

Ψc Ψq Ψγ Nc Nq Nγ 
1 1 1 25.80 14.72 10.94 

sc sq sγ dc dq dγ 
1.57 1.53 0.6 1.4 1.30 1 

 

𝑁𝑁𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 12657,5 𝑘𝑘𝑁𝑁 

- il carico limite per scorrimento sul piano di posa è pari a: 

𝐻𝐻𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 = 1163 𝑘𝑘𝑁𝑁 



 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE 
DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

D-SPE_03 Relazione geotecnica e sulle fondazioni Rev.0 File: D-SPE-03-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 21 di 23 

 

Verifica Capacità 
Portante     Nlim γR NRd NEd Ed<Rd ρN=NEd/NRd 

      [kN] [-] [kN] [kN] [-] [-] 
          12657 1,4 9041 1900 SI 0,21 

 

Verifica a Scorrimento     Hlim γR HRd HEd Ed<Rd ρH=HEd/HRd 
        [kN] [-] [kN] [kN] [-] [-] 
          1163 1,1 1057 203 SI 0,19 

 

Pertanto, le verifiche geotecniche risultano soddisfatte. 

8.2.2. Verifiche SLV/SLD 

Le verifiche sono omesse, in quanto come osservato nella relazione di calcolo delle 

strutture, le azioni sismiche sono estremamente ridotte rispetto a quelle del vento e quindi 

esse non sono “dimensionanti”. 

8.2.3. Verifiche SLE 

Considerato il valore ridotto delle pressioni sul terreno calcolato per lo SLE (condizione 

rara), come rilevabile dai calcoli sottostanti (𝜎𝜎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚 = 0,73 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚2), i cedimenti in esercizio 

risultano sicuramente di modesta entità e quindi compatibili con la funzionalità dell’opera 

stessa e di quelle circostanti. 

- Forza orizzontale per azione del vento 

𝐹𝐹𝑣𝑣 = 𝐻𝐻Ek = 2,03 kN/m 

 

- Momento delle azioni instabilizzanti rispetto all’estremità della fondazione 

L’azione del vento agisce alla quota di zH=0,1+0,40+1,20+0,50=2,20 m, misurata 

dall’intradosso del sottofondo di fondazione. 

𝑀𝑀rib.,𝑂𝑂,𝑣𝑣 = 𝑀𝑀vento = 𝐻𝐻Ek × 𝑧𝑧𝐻𝐻 = 2,03 × 2,2 = 4,5 kNm/m 



 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

NUOVO IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA E ADEGUAMENTO RETE 
DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO COMUNALE DI 

RACCOLTA IN LOCALITÀ COLLA DEL COMUNE DI MARATEA 

 

D-SPE_03 Relazione geotecnica e sulle fondazioni Rev.0 File: D-SPE-03-PD-0-
PR_2022_002.pdf Pagina 22 di 23 

 

 

- Azione normale al piano di posa della fondazione pari all’azione del peso delle strutture alla 

quota dell’interfaccia magrone terreno e sua eccentricità rispetto all’asse del piano di posa 

 b h γ Nk,i γF NEd,i ei MEd.M,i 
 [m] [m] [kN/mc] [kN/m] [-] [kN/m] [m] [kNm/m] 

Paramento 0,30 1,20 25,00 9,0 1,0 9,0 0,00 0,0 
Fondazione 1,00 0,40 25,00 10,0 1,0 10,0 0,00 0,0 
Massicciata in cls 1,20 0,10 24,00 2,9 1,0 2,9 0,00 0,0 
     ∑NEd= 21,9 ∑MEd,M= 0,0 

 

Il momento risultante totale rispetto al baricentro in pianta della fondazione è pari a: 

𝑀𝑀𝐸𝐸𝑑𝑑,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑀𝑀rib.,𝑂𝑂 + �𝑀𝑀Ed,M = 4.5 + 0,0 = 4,5 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑚𝑚/𝑚𝑚 

L’eccentrità delle azioni totali agenti è pari a: 

𝑒𝑒 =
𝑀𝑀rib.,𝑂𝑂
∑𝑁𝑁Ed

=
4,5

21,9
= 0,20𝑚𝑚 

Poiché l’azione normale cade fuori dal terzo medio, per l’equilibrio è necessario prevedere 

la parzializzazione della sezione di contatto tra fondazione e terreno. 

Con la consueta simbologia risulta, nell’ipotesi di distribuzione triangolare delle pressioni: 

3𝑢𝑢 = 3 ∙ �
𝐵𝐵
2
− 𝑒𝑒� = 3 ∙ �

1,00
2

− 0,20� = 0,6 𝑚𝑚 

La pressione massima agente al contatto è quindi pari a: 

𝜎𝜎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚 =
2∑𝑁𝑁Ed

3𝑢𝑢
=

2 ∙ 21,9
0,6

= 73 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 = 0,73 𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑚𝑚2 
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9. CONCLUSIONI 

Nella presente relazione si è proceduto alla caratterizzazione geotecnica dei terreni 

interessati dalle opere da realizzare e a definire l’azione sismica tenendo anche conto delle 

condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini 

geotecniche. Sono stati definiti i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di 

sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle opere. Sono stati 

inoltre esplicitate le scelte tipologiche in funzione delle problematiche geotecniche 

individuate. 

Lo scrivente, nella qualità di progettista delle strutture dell’opera in oggetto, facendo salvi 

ulteriori accertamenti che si rendessero necessari eseguire nel corso dei lavori di scavo, 

ritiene l’area prescelta ed il tipo di fondazione indicato idonee all’edificazione prevista. 

Si asserisce, inoltre, che la presente relazione è conforme a quanto stabilito al paragrafo 

6.1.2 del D.M. 17/01/2018 e al paragrafo C6.2.2.5 della circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, 

nonché all’art.17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. 

 

IL TECNICO 
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