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1) ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
PROGETTO STRUTTURALE  

Nell’ambito del progetto per la costruzione di una bretella stradale di collegamento 
tra la via Emilia e via Tolara di Sopra / via Nardi sita in località Tolara – Comune di 
Ozzano dell’Emilia, si rende indispensabile realizzare anche un impianto di illuminazione 
per le ore notturne per illuminazione stradale e pedonale nonché l’installazione di 
segnaletica per attraversamento pedonale. 

La presente relazione è relativa al solo progetto di dimensionamento e verifica delle 
fondazioni dei pali menzionati che presenta valori di azioni esterne allo spiccato di 
fondazione come più avanti riportato. 

Le fondazioni in oggetto sono costituite essenzialmente da plinti isolati, realizzati in 
conglomerato cementizio, che presentano caratteristiche di struttura tozza e debolmente 
armato, ovvero con presenza di armatura semplicemente a presidio di fessurazioni da 
ritiro e “di cassero”. 

Come si evince dallo schema sotto riportato si prevede che il plinto non sia 
sporgente al di sopra del piano di campagna. A favore della sicurezza, non si considera il 
contributo della spinta passiva del terreno laterale alla fondazione alla stabilità della stessa 
in quanto è condizione a favore di stabilità, pertanto risulta indifferente che la 
realizzazione dell’opera venga eseguita con “getto contro terra” o con casseratura o 
prefabbricata. Sempre a favore di stabilità non viene considerato nel calcolo la presenza di 
un’eventuale presenza di sottofondazione. 

L’installazione dei pali avviene secondo il metodo tradizionale con l’inserimento 
degli stessi nel foro centrale del plinto in misura non inferiore a 2,50 volte il diametro 
della base del palo; “messa a piombo” dello stelo con sabbione costipato sul fondo del 
foro e cunei di legno al collare, poi sostituiti con collare in calcestruzzo. 
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2 ) PROCEDIMENTO DI CALCOLO E VERIFICHE 

Come prescritto dalle vigenti norme NTC 2008, per le verifiche di stabilità - EQU - 
e delle azioni sul terreno - GEO - della fondazione viene eseguita utilizzando lo 
“APPROCCIO 1” nella combinazione A2-M2-R2.  

La verifica del carico limite ultimo viene condotta con il metodo/formula di Brinch-
– Hansen utilizzando i valori relativi alle caratteristiche del terreno comunicate dalla ditta 
committente. 

Non vengono utilizzati codici di calcolo e, per alcune procedure di calcolo di 
carattere ripetitivo, oltre che alla classica calcolatrice scientifica, è stato utilizzato un 
foglio elettronico per calcolo automatico “Microsoft Excel”; la correttezza e l’affidabilità 
dei risultati di detti calcoli automatici sono stati più volte verificati dallo scrivente nel 
corso della sua vita professionale. 

Coefficienti relativi allo “APPROCCIO 1” nella combinazione A2-M2-R2  

COEFFICIENTI  γΑ 
   EQU GEO 
Carichi permanenti favorevoli 

sfavorevoli 
γG1 0,9 

1,1 
1,0 
1,0 

Carichi variabili favorevoli 
sfavorevoli 

γQ1 0,0 
1,5 

0,0 
1,3 

COEFFICIENTI  γΜ 
   M2 
Tang. angolo attrito tan ϕ’k γ ϕ’ 1,25 
Coesione efficace c’k γ c’ 1,25 
Peso dell’unità di volume γ γ γ 1,00 

COEFFICIENTI  γR 
   R2 
Capacità portante  γR 1,80 
Scorrimento  γR 1,10 
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3 ) TIPOLOGIA DEI PALI  

Come rappresentato negli elaborati grafici di progetto, si hanno le seguenti tipologie di 
pali installati con le seguenti caratteristiche : 

3-1A)  PALO Hft 9,00 m - CDI 9800/3 con 1 apparecchio ITALO1 0F3 STE-M  
Altezza palo / punto luce H = 9,00 m 
Diametro di base D = 158 mm 
Diametro di sommità d = 60 mm 
Spessore s = 3 mm 

3-1B)  PALO Hft 9,00 m - CDI 9800/3 con 4 apparecchi ITALO1 0F2H1 S05  
Altezza palo / punto luce H = 9,00 m 
Diametro di base D = 158 mm 
Diametro di sommità d = 60 mm 
Spessore s = 3 mm 

3-2A)  PALO Hft 5,00 m - CDI 5500/3 con 1 apparecchio ITALO1 0F6 OP-DX 
Altezza palo / punto luce H = 5,00 m 
Diametro di base D = 115 mm 
Diametro di sommità d = 60 mm 
Spessore s = 3 mm 

3-2B)  PALO Hft 5,00 m - CDI 5500/3 con apparecchio ECORAYS TP 0R2C1 S 
Altezza palo / punto luce H = 5,00 m 
Diametro di base D = 115 mm 
Diametro di sommità d = 60 mm 
Spessore s = 3 mm 

3-3 )  PALO “La Semaforica” con tabella attraversamento e apparecchio ITALO1 0F6 OP  
Altezza palo poligonale  H = 7,90 m 
Altezza/quota mensola H’ = 6,90 m 
Sbraccio max mensola W = 6,00 m 
Armatura a quota  H” = 5,00 m  
Diametro di base D = 260 mm 
Spessore s = 5 mm 
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4)  MATERIALI E TERRENO DI FONDAZIONE 

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO  
La fondazione è realizzata con calcestruzzo avente le seguenti caratteristiche: 

Resistenza caratteristica a compressione R'ck non inferiore a        300  daN/cm2 
Ovvero Classe di resistenza    C25/30  
Massimo rapporto acqua/cemento      0,60 
Dosaggio minimo cemento       300 kg/mc 
Classe di esposizione ambientale      XC2  

(Bagnato raramente asciutto: superfici di calcestruzzo a contatto 
con acqua per lungo tempo; fondazioni in terreno non aggressivo) 

Classe di consistenza       S4 
Diametro Max Aggregato     dg ≤  32 mm 
Ovviamente non si esclude la possibilità di utilizzare conglomerato di qualità superiore. 

ACCIAIO PER ARMATURE DEL CEMENTO ARMATO 
barre in acciaio ad aderenza migliorata    B450C (ex FeB44K) 
Tensione di rottura  f t ≥  540 N/mm2 
Tensione  di snervamento  f y ≥  450 N/mm2 

 

TERRENO 
Per quanto al terreno di fondazione si considerano caratteristiche definibili “medie” 

in conseguenza del fatto che dette fondazioni non interessano strati profondi di terreno ma 
presentano caratteristiche di “fondazioni superficiali”, si adottano pertanto le seguenti 
caratteristiche geotecniche: 

- peso specifico terreno medio γ =  1.800 daN/m3 
- Angolo di attrito del terreno φ = 28° 
- Coesione, per motivi di sicurezza si considera c’ = 0,00 daN/cm2 

- Acqua di falda a quota inferiore della base di imposta della fondazione 
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5 ) CARICHI DI PROGETTO 

5-1) CARICHI PERMANENTI: 
• Peso proprio delle strutture portanti in acciaio. 
• Peso proprio degli apparecchi illuminanti ed accessori elettrici. 
• Peso proprio di segnaletica e accessori. 

5-2) SOVRACCARICHI VERTICALI  

• Per il sovraccarico dovuto alla neve l'installazione è in zona di Ia mediterranea a 
quota   as <  200 m       qs=  µi · qsk · CE · Ct = 0,8 ·150 · 1 · 1 = 120  daN/mq  

5-3) SOVRACCARICHI DOVUTI AL VENTO  

In conseguenza della zona di installazione e quindi delle azioni dovute agli agenti 
atmosferici per quanto riguarda ai carichi si ha: 
Opera di classe  2 - infrastrutturale di importanza normale                   VN  = 50 anni 
Classe d’uso    IV – costruzione con funzioni pubbliche                       CU  =  2,0 
Vita di riferimento                                                                  VR = VN . CU  = 100 anni 
Per quanto alla spinta del vento, come carichi di progetto si sono considerati quelli previsti 
per installazione nella zona italiana specificata.  
Zona d’installazione                                 2    (Emilia Romagna)      
distanza dalla costa                                  d > 30 Km   
Quota del sito                                                 H  ≈ 40 m.s.l.m.   
Classe di rugosità del terreno:              C     (area con ostacoli diffusi) 
Categoria di esposizione del sito:  III 
Categoria topografica del sito             T1  zona pianeggiante 
Da cui 
Ka = 0,015 1/s       ao = 750 m        vbo = 25 m/s 

Per la struttura in oggetto con i dati di cui sopra si ha: 
Velocità di riferimento per l’azione del vento rapportata a   TR = 100 anni di vita 
vb (TR) = αR· vb       con                αR = 1,039 
vref =      αR· vb   =   1,039 · 25            =  25,98 m/s         
La pressione cinetica di riferimento del vento vale        p = qb ce cp cd 

COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE  ce 
Kr = 0,20 1/s       zo = 0,10 m     zmin = 5 m 
Coefficiente topografico: ct = 1,00 
ce (z) = kr2 ct ln (z/zo) [7+ ct ln (z/zo)]          ce (5) =  1,71          ce (9) =  2,07  
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e quindi trattati come previsto dal DM 14 gennaio 2008 ottenendo: 

- spinta nominale del vento  q 5 = 72 daN/mq (122 Km/h) 
- spinta nominale del vento  q 9 = 87 daN/mq (135 Km/h) 

 
COEFFICIENTE DI FORMA O AERODINAMICO  cp 

Coefficiente variabile in funzione della geometria e tipologia di oggetto esposto al 
vento e delle sue dimensioni. 

COEFFICIENTE DINAMICO  

Data la modesta altezza della struttura si assume come valore cd = 1,00   
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6 ) PROGETTO E VERIFICA DELLE FONDAZIONI PALO H 9,00 m TIPO A E B  

In conseguenza di quanto riportato al §.4 relativamente al palo tipo B che risulta essere 
quello maggiormente sollecitato in conseguenza dell’installazione di quattro corpi 
illuminanti, si ottengono, con calcolo condotto a parte dallo scrivente, i valori sotto 
riportati delle azioni agenti alla sezione di incastro del palo alla sommità della fondazione; 
ovviamente il plinto di pari dimensioni relativo al palo tipo A, che comporta sollecitazioni 
inferiori, risulta intrinsecamente verificato: 

 
  Azioni 

permanenti 
Azioni 

variabili  
Azioni 
totali 

 

M = 40 520 560 daN.m 
N =  80 70 150 daN 
T =  0 95 95 daN 

 

6-1) DIMENSIONI FONDAZIONE 

Le dimensioni del plinto di fondazione sono previste di:  

 A = 1,00 m    B = 1,00 ml      H = 1,00 ml   
Vc =     0,96 m3              Vt = 0,00 m3 

 γcls = 2.400 daN/m3   Pplinto = 2.300 daN 
 

 

 
 
 

 

6-2) VERIFICHE A STABILITA' DELLA FONDAZIONE - EQU –  

La struttura in oggetto è un plinto isolato soggetto ad azioni esterne fra le quali il 
momento flettente (ribaltante) è preponderante rispetto alle altre azioni e la base di 
fondazione può risultare tutta reagente o parzializzata; a favore della sicurezza non viene 
comunque considerato il contributo della spinta passiva del terreno che contorna la 
fondazione . 

Procedendo come sopra riportato “APPROCCIO 1” nella combinazione A2-M2-R2 
con i carichi sopra riportati si ha: 
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CARICHI AGENTI AL PIANO DI FONDAZIONE  
  Azioni 

permanenti 
γ Azioni 

variabili  
γ Azioni 

totali 
 

M = 40 1,10 520 1,5 830 daN.m 
N =  80 0,90 70 0,0 80 daN 
T =  0 1,10 95 1,5 150 daN 

Pcls = 2.300 0,90   2.070 daN 
Pt = 0 0,90     0 daN 

VERIFICA DI RIBALTAMENTO 
Dalla condizione di equilibrio alla rotazione attorno all’asse - r – (vd. figura) si ha: 
Il momento stabilizzante dovuto ai carichi verticali che vale 
M1 = (N + P ) x a/2 = 2.150 · 1,00 / 2   =   1.075 daN·m 

E il momento ribaltante           Mr = M + TxHR        =      980 daN·m 
Per cui essendo                                Ms > Mr   
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo       u = 0,91. 

VERIFICA DI SCORRIMENTO - TRASLAZIONE 
L’azione di taglio del valore di              T = 150 daN  
nella realtà viene completamente contrastata dalla presenza del terreno laterale alla 

fondazione. Facendo comunque astrazione da questa condizione e considerando un angolo 
di attrito fra il terreno e la base della fondazione pari alla metà di quello del terreno stesso, 
corretto del coefficiente  γR = 1,10 si ha: 

 Fs =  P x tan ϕ = 2.150 x tan (28°/2/ γR )      =  486 daN > T 
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo   u = 0,31. 

 

6-3 ) VERIFICA TENSIONE SUL TERRENO – GEO - 
CARICHI AGENTI AL PIANO DI FONDAZIONE  

  Permanenti γ variabili  γ =  totali  
M = 40 1,00 520 1,30 720 daN.m 
N =  80 1,00 70 1,30 180 daN 
T =  0 1,10 95 1,30 130 daN 

Pcls = 2.300 1,00   2.300 daN 
Pt = 0 1,00     0 daN 
 
Con la stessa procedura di cui alla verifica EQU, si ricava: 
Momento ribaltante    Mr  =    850 daN·m 
Carico verticale totale      P  = N + Pcls + Pt =  2.480  daN 
eccentricità del carico :       e = Mr/P = 34 cm  
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la risultante è esterna al nocciolo, ovvero la sezione di imposta della fondazione 

risulta parzializzata con asse neutro a distanza di - d = 47 cm - dal lembo della fondazione 
maggiormente compresso e si hanno le seguenti tensioni: 

σmax =  1,05 daN/cm2             σmin =  0,00 daN/cm2  
In conseguenza delle caratteristiche del terreno si ha il seguente carico limite ultimo 

e conseguente carico ammissibile all’imposta della fondazione calcolato con metodo degli 
autori Brinch – Hansen: 

qult = c·Nc·Sc·dc·ic·gc·bc + q·Nq·Sq·dq·iq·gq·bq + 0,5·B·γ·Nγ·Sγ·dγ·iγ·gγ·bγ 
 

Peso specifico del terreno γ 1,80 t/mc 
Angolo di resistenza a taglio φ' 23 gradi sessag. 
Coesione c' 0,00 t/mq 
Coesione non drenata cu 0,00 t/mq 
Larghezza fondazione B 1,00 m 
Sviluppo fondazione L 1,00 m 
Profondità del piano di posa D 1,00 m 
Inclinazione del piano di posa η 0,0 gradi sessag. 
Inclinazione del pendio β 0,0 gradi sessag. 
Componente verticale del carico V 2,48 t 
Componente orizzontale del carico H 0,10 t 
Eccentricità del carico rispetto alla base eB 0,00 m 
Eccentricità del carico rispetto allo sviluppo el 0,34 m 
Adesione lungo la base della fondazione ca 0,00 t/mq 
Angolo di attrito terreno-fondazione δ 14,00 gradi sessag. 
Pressione litostatica in corrispondenza del piano di posa q 1,80 t/mq 
Coefficiente di sicurezza n 1,80 n 

Si ottiene: 
Carico limite ultimo qult 2,90 daN /cm2 
e, con coefficiente di sicurezza n = 1,80 qamm 1,61 daN /cm2 
Pressione max su base di fondazione qmax 1,05 daN /cm2 

La massima tensione in esercizio sul terreno di fondazione risulta minore del carico 
ammissibile con coefficiente di sicurezza n = 1,53 - utilizzo u = 0,65 –  

la verifica del carico limite risulta pertanto soddisfatta. 
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7 ) PROGETTO E VERIFICA DELLE FONDAZIONI PALO H 5,00 m TIPO A E B  

In conseguenza di quanto riportato al §.4 relativamente al palo tipo B che risulta essere 
quello maggiormente sollecitato in conseguenza dell’installazione un corpo illuminante di 
maggiori dimensioni, si ottengono, con calcolo condotto a parte dallo scrivente, i valori 
sotto riportati delle azioni agenti alla sezione di incastro del palo alla sommità della 
fondazione; ovviamente il plinto di pari dimensioni relativo al palo tipo A, che comporta 
sollecitazioni inferiori, risulta intrinsecamente verificato: 

 
  Azioni 

permanenti 
Azioni 

variabili  
Azioni 
totali 

 

M = 10 140 150 daN.m 
N =  35 25 60 daN 
T =  0 50 50 daN 

 

7-1) DIMENSIONI FONDAZIONE 

Le dimensioni del plinto di fondazione sono previste di:  

 A = 0,80 m    B = 0,80 ml      H = 0,70 ml   
Vc =     0,42 m3              Vt = 0,00 m3 

 γcls = 2.400 daN/m3   Pplinto = 1.020 daN 
 

 

 
 
 

 

7-2) VERIFICHE A STABILITA' DELLA FONDAZIONE - EQU –  

La struttura in oggetto è un plinto isolato soggetto ad azioni esterne fra le quali il 
momento flettente (ribaltante) è preponderante rispetto alle altre azioni e la base di 
fondazione può risultare tutta reagente o parzializzata; a favore della sicurezza non viene 
comunque considerato il contributo della spinta passiva del terreno che contorna la 
fondazione . 

Procedendo come sopra riportato “APPROCCIO 1” nella combinazione A2-M2-R2 
con i carichi sopra riportati si ha: 
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CARICHI AGENTI AL PIANO DI FONDAZIONE  
  Azioni 

permanenti 
γ Azioni 

variabili  
γ Azioni 

totali 
 

M = 10 1,10 140 1,5 230 daN.m 
N =  35 0,90 25 0,0 40 daN 
T =  0 1,10 50 1,5 80 daN 

Pcls = 1.020 0,90   920 daN 
Pt = 0 0,90     0 daN 

VERIFICA DI RIBALTAMENTO 
Dalla condizione di equilibrio alla rotazione attorno all’asse - r – (vd. figura) si ha: 
Il momento stabilizzante dovuto ai carichi verticali che vale 
M1 = (N + P ) x a/2 = 960 · 0,80 / 2   =      384 daN·m 

E il momento ribaltante           Mr = M + TxHR        =      385 daN·m 
Per cui essendo                                Ms > Mr   
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo       u = 0,75. 

VERIFICA DI SCORRIMENTO - TRASLAZIONE 
L’azione di taglio del valore di              T = 80 daN  
nella realtà viene completamente contrastata dalla presenza del terreno laterale alla 

fondazione. Facendo comunque astrazione da questa condizione e considerando un angolo 
di attrito fra il terreno e la base della fondazione pari alla metà di quello del terreno stesso, 
corretto del coefficiente  γR = 1,10 si ha: 

 Fs =  P x tan ϕ = 960 x tan (28°/2/ γR )      =  217 daN > T 
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo   u = 0,37. 

 

7-3 ) VERIFICA TENSIONE SUL TERRENO – GEO - 
CARICHI AGENTI AL PIANO DI FONDAZIONE  

  Permanenti γ variabili  γ =  totali  
M = 10 1,00 140 1,30 200 daN.m 
N =  35 1,00 25 1,30 70 daN 
T =  0 1,10 50 1,30 70 daN 

Pcls = 1.020 1,00   1.020 daN 
Pt = 0 1,00     0 daN 
 
Con la stessa procedura di cui alla verifica EQU, si ricava: 
Momento ribaltante    Mr  =    250 daN·m 
Carico verticale totale      P  = N + Pcls + Pt =  1.090  daN 
eccentricità del carico :       e = Mr/P = 23 cm  
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la risultante è esterna al nocciolo, ovvero la sezione di imposta della fondazione 
risulta parzializzata con asse neutro a distanza di - d = 51 cm - dal lembo della fondazione 
maggiormente compresso e si hanno le seguenti tensioni: 

σmax =  0,53 daN/cm2             σmin =  0,00 daN/cm2  
In conseguenza delle caratteristiche del terreno si ha il seguente carico limite ultimo 

e conseguente carico ammissibile all’imposta della fondazione calcolato con metodo degli 
autori Brinch – Hansen: 

qult = c·Nc·Sc·dc·ic·gc·bc + q·Nq·Sq·dq·iq·gq·bq + 0,5·B·γ·Nγ·Sγ·dγ·iγ·gγ·bγ 
 

Peso specifico del terreno γ 1,80 t/mc 
Angolo di resistenza a taglio φ' 23 gradi sessag. 
Coesione c' 0,00 t/mq 
Coesione non drenata cu 0,00 t/mq 
Larghezza fondazione B 0,80 m 
Sviluppo fondazione L 0,80 m 
Profondità del piano di posa D 0,70 m 
Inclinazione del piano di posa η 0,0 gradi sessag. 
Inclinazione del pendio β 0,0 gradi sessag. 
Componente verticale del carico V 1,09 t 
Componente orizzontale del carico H 0,05 t 
Eccentricità del carico rispetto alla base eB 0,00 m 
Eccentricità del carico rispetto allo sviluppo el 0,23 m 
Adesione lungo la base della fondazione ca 0,00 t/mq 
Angolo di attrito terreno-fondazione δ 14,00 gradi sessag. 
Pressione litostatica in corrispondenza del piano di posa q 1,26 t/mq 
Coefficiente di sicurezza n 1,80 n 

Si ottiene: 
Carico limite ultimo qult 1,96 daN /cm2 
e, con coefficiente di sicurezza n = 1,80 qamm 1,09 daN /cm2 
Pressione max su base di fondazione qmax 0,53 daN /cm2 

La massima tensione in esercizio sul terreno di fondazione risulta minore del carico 
ammissibile con coefficiente di sicurezza n = 2,05 - utilizzo u = 0,53 –  

la verifica del carico limite risulta pertanto soddisfatta. 
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8 ) PROGETTO E VERIFICA DELLE FONDAZIONI PALO “LA SEMAFORICA” 

In conseguenza di quanto riportato al §.4, con vento spirante normalmente alla mensola 
ovvero parallelamente all’asse stradale, si ottengono, con calcolo condotto a parte dallo 
scrivente, i seguenti valori delle azioni agenti alla sezione di incastro del palo alla 
sommità della fondazione: 

 
  Azioni 

permanenti 
Azioni 

variabili  
Azioni 
totali 

 

Mlong = 0 0 1.810 daN.m 
Mtras = 220 240 460 daN.m 
Mtorc = 0 520 520 daN.m 

N =  230 70 300 daN 
T =  0 310 310 daN 

 

8-1) DIMENSIONI FONDAZIONE 

Le dimensioni del plinto di fondazione sono previste di:  

 A = 1,50 m    B = 1,50 ml      H = 1,10 ml   
Vc =     2,42 m3              Vt = 0,00 m3 

 γcls = 2.400 daN/m3   Pplinto = 5.800 daN 
 

 

 
 
 

 

8-2) VERIFICHE A STABILITA' DELLA FONDAZIONE - EQU –  

La struttura in oggetto è un plinto isolato soggetto ad azioni esterne fra le quali il 
momento flettente (ribaltante) per vento spirante perpendicolarmente alla mensola è 
preponderante rispetto alle altre azioni e la base di fondazione può risultare tutta reagente 
o parzializzata; a favore della sicurezza non viene comunque considerato il contributo 
della spinta passiva del terreno che contorna la fondazione nella verifica di ribaltamento 
del complesso (verif. EQU) se ne considera comunque la presenza per la reazione che 
fornisce all’azione del momento torcente. 

Procedendo come sopra riportato “APPROCCIO 1” nella combinazione A2-M2-R2 
con i carichi sopra riportati si ha: 
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CARICHI AGENTI AL PIANO DI FONDAZIONE  
  Azioni 

permanenti 
γ Azioni 

variabili  
γ Azioni 

totali 
 

M = 0 1,10 1.810 1,5 2.720 daN.m 
N =  230 0,90 70 0,0 210 daN 
T =  0 1,10 310 1,5 470 daN 

Pcls = 5.810 0,90   5.230 daN 
Pt = 0 0,90     0 daN 

VERIFICA DI RIBALTAMENTO 
Dalla condizione di equilibrio alla rotazione attorno all’asse - r – (vd. figura) si ha: 
Il momento stabilizzante dovuto ai carichi verticali che vale 
M1 = (N + P ) x a/2 = 5.440 · 1,50 / 2   =      4.080 daN·m 

E il momento ribaltante           Mr = M + TxHR        =      3.235 daN·m 
Per cui essendo                                Ms > Mr   
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo       u = 0,79. 

VERIFICA DI SCORRIMENTO - TRASLAZIONE 
L’azione di taglio del valore di              T = 470 daN  
nella realtà viene completamente contrastata dalla presenza del terreno laterale alla 

fondazione. Facendo comunque astrazione da questa condizione e considerando un angolo 
di attrito fra il terreno e la base della fondazione pari alla metà di quello del terreno stesso, 
corretto del coefficiente  γR = 1,10 si ha: 

 Fs =  P x tan ϕ = 5.440 x tan (28°/2/ γR )      =  1.230 daN > T 
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo   u = 0,38. 

VERIFICA DI SCORRIMENTO - ROTAZIONE 
Considerando l’asse di rotazione istantanea del complesso coincidente con l’asse 

verticale del plinto si ha che l’azione di contrasto alla rotazione dovuta alla spinta passiva 
del terreno vale     Mres = γ · H2/2 · λp · A2/3 =    1.867 daN.m 

Maggiore del momento torcente che vale  Mtor = 520 · 1,50  =    780 daN.m 
La verifica risulta soddisfatta con coeff. di utilizzo   u = 0,42. 

 

8-3 ) VERIFICA TENSIONE SUL TERRENO – GEO - 
CARICHI AGENTI AL PIANO DI FONDAZIONE  

  Permanenti γ variabili  γ =  totali  
M = 0 1,00 1.810 1,30 2.360 daN.m 
N =  230 1,00 70 1,30 330 daN 
T =  0 1,10 310 1,30 410 daN 

Pcls = 5.810 1,00   5.810 daN 
Pt = 0 1,00     0 daN 
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Con la stessa procedura di cui alla verifica EQU, ma con procedura semplificata, 

comunque a favore di sicurezza, che tiene conto dell’incremento di tensione dovuto al 
momento ribaltante trasversale, si ricava: 

Momento ribaltante    Mr  =    2.810 daN·m 
Carico verticale totale      P  = N + Pcls + Pt =  6.140  daN 
eccentricità del carico :       e = Mr/P = 46 cm  
la risultante è esterna al nocciolo, ovvero la sezione di imposta della fondazione 

risulta parzializzata con asse neutro a distanza di - d = 88 cm - dal lembo della fondazione 
maggiormente compresso e si hanno le seguenti tensioni: 

σmax = 0,93 + 0,11 =  1,04 daN/cm2             σmin =  0,00 daN/cm2  
In conseguenza delle caratteristiche del terreno si ha il seguente carico limite ultimo 

e conseguente carico ammissibile all’imposta della fondazione calcolato con metodo degli 
autori Brinch – Hansen: 

qult = c·Nc·Sc·dc·ic·gc·bc + q·Nq·Sq·dq·iq·gq·bq + 0,5·B·γ·Nγ·Sγ·dγ·iγ·gγ·bγ 
 

Peso specifico del terreno γ 1,80 t/mc 
Angolo di resistenza a taglio φ' 23 gradi sessag. 
Coesione c' 0,00 t/mq 
Coesione non drenata cu 0,00 t/mq 
Larghezza fondazione B 1,50 m 
Sviluppo fondazione L 1,50 m 
Profondità del piano di posa D 1,10 m 
Inclinazione del piano di posa η 0,0 gradi sessag. 
Inclinazione del pendio β 0,0 gradi sessag. 
Componente verticale del carico V 6,14 t 
Componente orizzontale del carico H 0,31 t 
Eccentricità del carico rispetto alla base eB 0,00 m 
Eccentricità del carico rispetto allo sviluppo el 0,46 m 
Adesione lungo la base della fondazione ca 0,00 t/mq 
Angolo di attrito terreno-fondazione δ 14,00 gradi sessag. 
Pressione litostatica in corrispondenza del piano di posa q 1,98 t/mq 
Coefficiente di sicurezza n 1,80 n 

Si ottiene: 
Carico limite ultimo qult 2,99 daN /cm2 
e, con coefficiente di sicurezza n = 1,80 qamm 1,66 daN /cm2 
Pressione max su base di fondazione qmax 1,04 daN /cm2 

La massima tensione in esercizio sul terreno di fondazione risulta minore del carico 
ammissibile con coefficiente di sicurezza n = 1,60 - utilizzo u = 0,63 –  

la verifica del carico limite risulta pertanto soddisfatta. 
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9) CONCLUSIONI 

Le strutture in oggetto risultano stabili e sicure, correttamente dimensionate e 
adeguate all'uso a cui destinate.  


