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1) PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Silvia Minnucci (C.F. MNN SLV 78H54 A271G), iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Ancona al n. 2678 (Sez. A) di FORMAE STUDIO ASSOCIATO con sede ad Ancona in via Rodi 

5/B, è stato incaricato dall’Amministrazione Comunale di Ancona “Direzione Lavori Pubblici e 

Programmazione, Grandi Opere Riqualificazione Urbana, Sport”, di redigere il progetto esecutivo strutturale 

del rifacimento della tribuna dello Stadio Dorico di Ancona nell’ambito dei lavori di demolizione e 

ricostruzione della tribuna esistente stessa, distinta in Catasto al Foglio 10, Particella 298. 

Il Responsabile Unico del Procedimento di cui sopra è il Dott. Ing. Vincenzo Moretti. 

Il presente progetto strutturale viene redatto in conformità al progetto definitivo approvato dal 

Comune di Ancona e relativo architettonico esecutivo sviluppato dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

La presente relazione sulle fondazioni e geotecnica è parte integrante del progetto strutturale di cui 

sopra. 

Per la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito in esame si è fatto riferimento a quanto 

riportato nella “Relazione Geologica e Sismica con indicazioni geotecniche” allegata al presente progetto 

strutturale e redatta dal Dott. Geol. Massimo Gubinelli (C.F.  GBN MSM 71S04 F051S), iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Regione Marche al n°626, con studio in via Levi n. 9, 62022 Castelraimondo (MC). 

La ricostruzione della successione litostratigrafica dei terreni presenti in situ, la determinazione dei 

parametri meccanici del terreno di fondazione e la determinazione della categoria del suolo di fondazione 

sono state effettuate sulla base dei risultati ottenuti dalle seguenti indagini: 

- analisi delle locali condizioni d’equilibrio geologico e geomorfologico attraverso rilievi di dettaglio 

nell’area di influenza volti alla ricostruzione dello stato dei luoghi e dei possibili processi agenti; 

- indagine dell’idrologia superficiale, delle sorgenti e dei pozzi eventualmente esistenti per individuare la 

presenza di falde acquifere e comprendere quindi l’idrogeologia della zona e le possibili interferenze con 

le opere previste in progetto; 

- reperimento informazioni esistenti in bibliografia ed osservazioni su scarpate, sbancamenti e tagli 

naturali presenti nell’area, necessari per una conoscenza delle caratteristiche tecniche del sottosuolo; 

- valutazioni delle caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche dei terreni investigati; 

- esecuzione di n. 1 prova CPT, n. 2 prova sismica HVSR accoppiata a MASW per la determinazione delle 

velocità delle onde di taglio nei primi 30 m, n.2 sondaggi a carotaggio continuo con 1 SPT in foro, n. 1 

prova penetrometrica dinamica/statica. 

Le indagini dirette sul terreno di fondazione sono state eseguite dalla Ditta specializzata GECO Srl - 

Servizi geologici & indagini sismiche (PI: 02541280422), con sede a Falconara M.ma (AN) in via Osoppo n. 38. 

Si riporta alla pagina seguente un’immagine tratta dalla relazione geologica con l’indicazione della 

esatta localizzazione in pianta delle specifiche indagini condotte per il terreno in situ. 
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2) DATI DI CARATTERE GENERALE 
 

2.1) Località, riferimenti topografici e morfologici 

L’area oggetto di studio è situata ad una quota di circa 35 m s.l.m., all’interno della porzione storica 

del capoluogo del Comune di Ancona, lungo la porzione nord del promontorio del Conero che si affaccia sul 

mare Adriatico. La morfologia dell’area di studio risulta quasi completamente obliterata e modificata 

dall’attività antropica ed a seguito della costruzione di edifici e strade rimangono poche testimonianze 

dell’originale forma. 

La forte pressione antropica che ha subito l’area in parola si riflette nella presenza di importanti 

spessori di materiale di riporto a ridosso degli edifici, a colmare gli sbancamenti eseguiti per alloggiare le 

abitazioni stesse e di conseguenza si ha una notevole differenza di spessore del terreno di riporto in base al 

punto indagato. 

Limitatamente all’area in cui sorge il manufatto, la morfologia risulta pianeggiante, bordata a nord-est 

dalla falesia del Conero e a sud da un versante che degrada a bassa pendenza a formare un avvallamento 

allungato con direzione est-ovest. 

Dal punto di vista delle zone esondabili non si riscontrano problematiche particolari. 

Dal punto di vista morfologico l’area si inserisce in un contesto idrogeologico tranquillo, anche se ad 

est e sud sono presenti estesi dissesti. 

Dalla lettura della cartografia elaborata dai tecnici della Regione Marche per la stesura del “Piano 

Assetto Idrogeologico (PAI)”, l’area in oggetto viene esclusa da potenziali scenari di dissesti, risulta pertanto 

stabile.  

L’area in esame presenta un rischio di liquefazione basso. 
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2.2) Inquadramento Idrologico e Idrogeologico  
 

L’area d’intervento ricade in una zona particolare dal punto di vista delle acque superficiali in quanto 

non fa parte di nessun bacino idrografico. Le acque superficiali probabilmente si raccolgono lungo impluvi 

fittizi i quali si immettono direttamente in Adriatico. Tuttavia, data l’elevata antropizzazione dell’area, le 

acque che ricadono nell’area vengono per la maggior parte canalizzate in condutture e velocemente 

allontanate dal sito in esame. 

2.3) Manufatti vicini e sotterranei 

La struttura in oggetto risulta interna allo Stadio Dorico di Ancona (AN) e verrà istituita in sostituzione 

di quella esistente, pertanto la realizzazione della stessa non implicherà interferenze o interazioni con le 

strutture esistenti presenti in sito. 

3) CARATTERISTICHE DELL’OPERA IN OGGETTO 
 

Come meglio dettagliato nella Relazione Illustrativa, l’intervento oggetto del presente progetto 

strutturale consiste nella demolizione dell’esistente tribuna dello Stadio Dorico di Ancona e nella sua 

ricostruzione con nuova struttura in c.a. e acciaio. 

La struttura in elevazione principale sarà costituita da n. 5 telai disposti ad interasse costante e 

costituiti ciascuno da un pilastro a sezione circolare in c.a. di diametro 90cm, a cui verranno ancorati una vela 

sagomata in acciaio di altezza variabile ed interamente a sbalzo a sostegno della copertura, e una trave a 

ginocchio in c.a. sagomata di sezione minima 120x55cm su cui poggerà la gradonata in elementi prefabbricati 

in c.a.v.. I telai verranno collegati tra loro trasversalmente da travi calate in c.a. sopra le quali verranno 

collocati dei palconcelli prefabbricati in c.a.v.. 

Per la struttura viene inoltre prevista una scala di sicurezza separata dalla struttura mediante un 

giunto sismico di 8 cm. La scala sarà costituita da quattro pilastri perimetrali di spigolo di sezione HEA220 

opportunamente controventati nelle due direzioni principali dalle travi di piano realizzate in profili HEA220 e 

HEA160 per quelle sommitali, dai cosciali UPN220 sagomati a formare rampe e pianerottoli e da controventi 

ad “X” nella direzione corta alle diverse elevazioni costituiti da tondi pieni in acciaio di diametro mm. 

Le fondazioni della struttura saranno profonde, costituite da plinti a più pali collegati tra di loro nelle 

due direzioni principali da cordoli in c.a. di sezione 60x80cm. I pali avranno diametro pari a 80 cm e lunghezza 

di 15m. In corrispondenza dei pilastri centrali più sollecitati si prevede la realizzazione di plinti a sei pali di 

dimensioni 400x600x80cm, mentre in corrispondenza dei due pilastri d’estremità si prevede la realizzazione 

di plinti a quattro pali di dimensioni 400x360x80cm. Al piede della gradinata verranno invece realizzati plinti a 

due pali, uno in corrispondenza dell’arrivo di ogni trave principale a ginocchio in c.a.. I plinti saranno collegati 

tra di loro da un cordolo di sezione 60x80cm, a sbalzo dal quale verranno realizzati dei cordoli di lunghezza 

120cm ed altezza della sezione maggiore pari a 140cm totali, così da garantire l’appoggio dei palconcelli di 

valle prefabbricati in c.a.v. di spessore 20cm forniti dalla ditta “Prefab Solution s.r.l.” che su indicazione del 
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dimensionamento operato dai prefabbricatori stessi dovranno essere installati in modo da non avere una 

luce libera di calcolo maggiore di 5,00m. Tra i cordoli di fondazione verrà posto in opera il solaio areato con 

“igloo” e soletta in c.a. all’estradosso di spessore 5cm collaborante con i cordoli. 

I pali di fondazione saranno intestati ad una profondità dal piano campagna di 16,50m dato che 

hanno una lunghezza di 15,00m e che i plinti di fondazione in testa ai pali sono intestati ad una profondità di -

1,50m dal piano campagna. 

Le strutture di fondazione della scala di sicurezza saranno costituite da una soletta continua in c.a. di 

spessore di 40cm e dimensioni in pianta di circa 550x370cm, al di sotto della quale verrà posto in opera 

magrone in cls di fondazione di spessore 20cm. In tal modo la fondazione sarà intestata ad una quota di 

almeno -1,00m dal piano di campagna, al fine di superare lo strato superficiale di terreno di riporto di 

caratteristiche più scadenti, previa interposizione di uno strato di magrone per sottofondazioni.  

Poiché dai sondaggi eseguiti dal Dr. Geol. Massimo Gubinelli lo spessore del terreno di riporto risulta 

molto variabile, durante la fase di esecuzione lavori sarà necessario eseguire ulteriori approfondimenti in 

merito e, in caso di riporto maggiore di quello supposto nel presente progetto, aumentare lo spessore dello 

strato di magrone in modo da superare con certezza lo strato superficiale di riporto inconsistente. 

I pilastri HEA220 della nuova scala verranno ancorati al piede alla soletta di fondazione in c.a. per 

mezzo di piastre metalliche di ripartizione di spessore 15mm e dimensioni di 400x400mm, opportunamente 

irrigidite nelle due direzioni principali con fazzoletti verticali di spessore 10mm ed altezza di 10cm e collegate 

alla sottostruttura di fondazione in c.a. mediante 8 barre filettate in acciaio ad alta resistenza classe 8.8 di 

diametro Ø 22 mm e di lunghezza totale 30cm (resinate nel cls per almeno 20cm). 

I cosciali UPN220 della prima rampa della scala verranno ancorati al piede con piastre metalliche di 

dimensioni pari a 400x250mm e spessore di 15mm, collegate alla sottostruttura di fondazione in c.a. 

mediante 6 barre filettate in acciaio ad alta resistenza classe 8.8 di diametro Ø 20 mm e di lunghezza totale 

30cm (resinate nel cls per almeno 20cm). 

Le piastre di base dei pilastri saranno successivamente affogate nella soletta di fondazione in c.a.. 

Per una descrizione più dettagliata delle opere si rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

4) TERRENO DI FONDAZIONE  

Le caratteristiche geomorfologiche, tecniche e stratigrafiche del terreno di fondazione, così come i 

parametri geotecnici utilizzati nelle verifiche, sono stati desunti dai dati riportati nello studio geologico, 

geotecnico e sismico di cui alla relazione redatta dal Dott. Geol. Massimo Gubinelli. 

In particolare, si riportano di seguito due tabelle riassuntive della stratigrafia del terreno e dei relativi 

parametri fisico-meccanici, fornite dal Dott. Geol. Massimo Gubinelli nella relazione geologica. I valori 

riportati sono stati dedotti a seguito delle prove di tipo DPSH, CPT e SPT eseguite in loco.  
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Considerando che il substrato integro è reperibile a profondità maggiore di 24m, date le evidenti 

difficoltà tecniche per raggiungere tale profondità (carote di terreno ricavate solo fino a 21m a causa della 

perdita di materiale per terreno inconsistente), si ritiene opportuna la realizzazione di pali più corti che 

lavorino sia per carico di punta che per attrito laterale.  

Il sottoscritto ha valutato, quindi, con sufficiente grado di sicurezza e come già detto in precedenza di 

realizzare per la nuova tribuna fondazioni profonde su pali di diametro 80cm e lunghezza 15,0m che si 

intestano fino alla profondità di 16,50m in modo da tenersi lontano dal terreno inconsistente che si ottiene 

intorno ai 20m di profondità dal piano campagna. 

Lo stesso geologo consiglia infatti di intestare i pali a profondità non superiore di 18 metri in modo da 

lasciare un franco utile di 2m dal terreno a bassa portanza ed essere certi che il palo riesca a sviluppare tutta 

la sua portanza sia alla punta sia laterale. 

Per la fondazione della scala di sicurezza si ritiene invece di poter realizzare una fondazione 

superficiale attestata nello strato Tipo ML (Limo Argilloso) che presenta già caratteristiche accettabili, anche 
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in funzione dello scarico in fondazione modesto e delle dimensioni della soletta di fondazione contenute e 

compatta meno soggetta a cedimenti differenziali. 

Pertanto, alla luce di quanto indicato nella relazione geologica e sopra estrapolato, ai fini del calcolo 

delle strutture della nuova tribuna sono state considerate le seguenti stratigrafie del terreno (Criterio 

geotecnico n. 1 per i plinti su pali e Criterio geotecnico n. 2 per i cordoli di fondazione di sezione 60x80cm), 

come da tabella fornita dal programma di calcolo C.D.S.Win utilizzato per le modellazioni e le verifiche. 

CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE  

    S T R A T O     S U P E R F I C I A L E  C O L O N N A    S T R A T I G R A F I C A  

  Crit.  Affond.  Ricopr.  Falda  Fi  Ades.  Strato  Descrizione  Spess.  Fi  Fi'  C'  Cu  Peso  Coeff.  
  N.ro  (m)  (m)  m  Grd  Kg/cmq  N.ro    m  Grd  Grd  Kg/cmq  kg/cmq  kg/mc  Lambe  

    1   0,00   0,00          15,0   0,00     1  ML    2,5  22,0  22,0   0,00   0,70   1700  0,00  
                Argilla    9,5  26,0  26,0   0,00   1,20   1800  0,00  
                Argilla scadente   10,0  25,0  25,0   0,00   1,00   1800  0,00  
    

    2   0,00   0,00          15,0   0,00     1     10,0  22,0  22,0   0,00   0,70   1700  0,00  
    

 

Per quanto riguarda invece la modellazione e la verifiche della soletta di fondazione del nuovo corpo 

scale esterno di emergenza che si attesterà alla profondità di -1,00m dal piano campagna e quindi subito al di 

sotto dello strato di riporto inconsistente, si considerano caratteristiche del terreno conformi allo strato ML 

(Limo Argilloso) di cui alla relazione geologica avente i seguenti parametri meccanici: 

- coesione non drenata Cu = 0,70 kg/cm2; 

- angolo di attrito interno efficace ’ = 22°; 

- peso di volume γ = 1,7 t/m3. 

Si evidenzia, inoltre, che data la tipologia di terreno riscontrabile in situ per lo strato ML (Limo 

argilloso), verrà eseguita la verifica di portanza della fondazione superficiale in c.a. (soletta in c.a. di spessore 

40cm) in due differenti condizioni e cioè a breve termine annullando l’angolo di attrito interno del terreno e 

considerando la sola a cu ed a lungo termine annullando la cu e considerando solo il valore dell’angolo di 

attrito interno efficace del terreno (’). 

5) DEFINIZIONE AZIONE SISMICA 

Ai fini della determinazione dell’azione sismica di progetto, sia per il calcolo della struttura in c.a. e 

acciaio su fondazioni profonde in c.a. della nuova tribuna dello Stadio Dorico sia per la struttura in acciaio su 

fondazioni superficiali in c.a. della scala di emergenza a servizio della nuova tribuna, si considerano invece i 

seguenti dati. 

Viste le condizioni geologiche riscontrate e le caratteristiche sismiche non lineari del sito, si ritiene 

opportuno utilizzare ai fini delle verifiche strutturali lo spettro di risposta fornito dalla Risposta Sismica Locale 

redatta dal Dott. Geol. Massimo Gubinelli ed allegata alla Relazione Geologica e Sismica con indicazioni 

geotecniche. 

Le analisi di Risposta Sismica Locale sono state eseguite utilizzando, sia per lo stato limite SLV che per 

SLD, valori di vita nominale (VN) pari a 100 anni ed un coefficiente d’uso Cu=2 valido per edificio strategico cui 

corrisponde una Classe dell’edificio IV. 
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Dalle prove e geotecniche reperite ed eseguite il terreno indagato può essere assimilato alla seguente 

categoria di sottosuolo:  

                            

 

Come curve di decadimento dei terreni indagati vengono utilizzate quelle di bibliografia ricavate da 

terreni e rocce litologicamente comparabili a quelle in sito. Si riportano quindi di seguito i risultati “RSL” 

forniti dal Dott. Geol. Massimo Gubinelli:  
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In conclusione, il Dott. Geol. Massimo Gubinelli ha riepilogato e confrontato i dati derivati dalla 

Risposta Sismica Locale con quelli forniti dalle NTC2018 tramite la seguente tabella riassuntiva (pag. 14 

dell’Allegato “Analisi di risposta sismica locale” alla relazione geologica). 

 

Il sottoscritto ha proceduto a schematizzare gli spettri SLV e SLD e a confrontarli numericamente. Si veda a tal 

proposito l’immagine di seguito riportata. 

 

 

In conclusione, quindi, dal confronto tra gli spettri definiti in modo semplificato secondo le NTC2018 

considerando una categoria di sottosuolo C ed una classe topografica T1 e quelli della Risposta Sismica 

Locale, emerge che gli spettri ottenuti dalla “RSL” sono superiori e quindi più gravosi in tutti i punti delle 

curve. Pertanto, ai fini del calcolo strutturale e delle relative verifiche vengono utilizzati gli spettri definiti 

dalla “RSL”. 

6) VERIFICA DELLE FONDAZIONI, STABILITÀ E CEDIMENTI 

Le verifiche strutturali delle strutture di fondazione in c.a., sia per le fondazioni profonde della nuova 

tribuna sia per la soletta di fondazione in c.a. della scala di emergenza a servizio della nuova tribuna, sono 

state eseguite mediante programma di calcolo agli elementi finiti C.D.S.Win della S.T.S. srl che ha permesso la 

schematizzazione spaziale delle relative strutture di elevazione insieme alle strutture di fondazione. 
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Il medesimo programma ha permesso quindi anche la valutazione delle sollecitazioni sulle fondazioni 

in c.a. e la determinazione delle pressioni di contatto sul terreno, tramite analisi globale delle strutture 

comprensive delle fondazioni. Il calcolo globale è stato eseguito con analisi sismica dinamica modale nodale 

comprensiva ovviamente dell’analisi statica SLU a carichi verticali, modellando tutta la struttura nel suo 

complesso spaziale. 

Si rimanda alla relazione di calcolo per la descrizione dettagliata delle condizioni e dei parametri 

considerati ai fini delle verifiche strutturali delle due strutture (tribuna e scala di emergenza) tra di loro 

completamente separate tramite giunto sismico di adeguate dimensioni sia in elevazione sia in fondazione. 

Si evidenzia che le verifiche strutturali e geotecniche di resistenza e di portanza dei pali di fondazione 

della struttura della tribuna sono state eseguite mediante programma di calcolo C.D.P.Win della S.T.S. srl, 

apposito applicativo del C.D.S.Win per il calcolo dei pali di fondazione. 

Le verifiche geotecniche di portanza delle fondazioni superficiali del Corpo A sono state, invece, 

eseguite tramite appositi fogli di calcolo excel e vengono meglio dettagliate al paragrafo successivo.  

Le verifiche strutturali e geotecniche delle fondazioni risultano comunque tutte soddisfatte e sono 

riportate in coda alla relazione di calcolo nell’allegato “A” per le fondazioni superficiali del Corpo A, 

nell’allegato “B” per le fondazioni su pali del Corpo B e nell’allegato “C” per la paratia di pali a protezione del 

complesso produttivo adiacente esistente nelle fasi di scavo per la realizzazione dell’interrato del Corpo A. 

Si evidenzia infine che i nuovi corpi di fabbrica presentano sostanzialmente la medesima area di 

sedime degli edifici pre-esistenti demoliti e quindi verranno realizzati su terreno già consolidato dai carichi 

pregressi. 

6.1) VERIFICA SOLETTA DI FONDAZIONE SCALA DI SICUREZZA 

Come detto in precedenza, le verifiche strutturali della soletta di fondazione in c.a. della nuova scala 

di emergenza a servizio della nuova tribuna dello Stadio Dorico sono state eseguite mediante programma di 

calcolo agli elementi finiti C.D.S.Win della S.T.S. srl. Il programma ha permesso la schematizzazione spaziale 

della struttura di fondazione insieme a quella in elevazione. 

Per la valutazione delle sollecitazioni sulle fondazioni in c.a. e per la determinazione delle pressioni di 

contatto sul terreno, è stata eseguita una verifica di insieme del nuovo manufatto nella sua globalità 

(completo di fondazione).  La verifica è stata eseguita con un’analisi dinamica modale con masse concentrate 

nei nodi, modellando tutta la struttura nel suo complesso spaziale. 

I dati geotecnici del terreno di fondazione inseriti nel programma di calcolo C.D.S.Win per l’analisi globale, 

sono i seguenti: 

kw= 1,0 kg/cm3; 

= 17,0 kN/m3; 

’ = 22°. 

Le necessarie verifiche strutturali della soletta di fondazione eseguite mediante programma di calcolo 

agli elementi finiti C.D.S.Win della S.T.S. srl risultano tutte soddisfatte e sono riportate in coda all’allegato “B” 
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alla relazione di calcolo. 

Le verifiche geotecniche di portanza della soletta di fondazione in c.a. stessa sono state invece 

eseguite tramite foglio di calcolo excel appositamente creato dal sottoscritto progettista strutturale, di cui 

vengono riepilogati di seguito i dati salienti 

Si evidenzia che nel rispetto delle indicazioni del D.M. 17/01/2018, è stato verificato che nei confronti 

degli stati limite ultimi (SLU) sia rispettata la condizione Ed ≤ Rd in almeno uno dei due approcci 1 e 2. 

L’approccio utilizzato nella verifica geotecnica (in quanto più gravoso ai fini della verifica) è il n. 2, il 

quale prevede l’utilizzo della combinazione unica A1+M1+R3: lasciando invariati i parametri geotecnici del 

terreno (M1: Tab. 6.2.II – D.M. 17/01/2018) vengono amplificate le azioni con i coefficienti parziali A1 (Tab. 

6.2.I – D.M. 17/01/2018) e diminuite le resistenze con i coefficienti relativi al gruppo R3 (Tab 6.4.I – D.M. 

17/01/2018). 

AZIONI (A) 

Combinazione Effetto γG1 γG2 γQ 

(2) A1+M1+R3 Favorevole 1.00 0.80 0.00 

(2) A1+M1+R3 Sfavorevole 1.30 1.50 1.50 

PARAMETRI TERRENO (M) 

Combinazione γ'φ’ γ'c’ γ'cu γ'γ 

(2) A1+M1+R3 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

RESISTENZE (R) 

Combinazione Verifica γR 

(2) A1+M1+R3 Carico limite 2.30 

(2) A1+M1+R3 Scorrimento 1.10 

Data la tipologia del terreno di fondazione sono state condotte le verifiche delle fondazioni sia a 

breve termine considerando la coesione non drenata cu pari a 0,70 kg/cm2 (come da tabella desunta dalla 

relazione geologica e riepilogata al precedente paragrafo 4) ed annullando l’angolo di attrito interno del 

terreno, sia una verifica a lungo termine annullando la cu e considerando solo il valore dell’angolo di attrito 

interno del terreno (’=22°). 

Dall’analisi globale eseguita con C.D.S.Win è stato invece possibile desumere la massima pressione 

esercitata dalla struttura sul terreno e pari a 0,543daN/cm2, ottenuta nella combinazione di carichi più 

gravosa n°6 in condizioni sismiche, come desumibile dall’allegato di calcolo riportato in coda alla relazione di 

calcolo.  

Si riportano alla pagina seguente per completezza due immagini fornite dal programma di calcolo 

utilizzato C.D.S.Win della STS srl relative alle due combinazioni più gravose ai fini della verifica di portanza 

della soletta in c.a.: la combinazione n. 2 a carichi verticali SLU e la combinazione n. 6 in condizioni sismiche. 
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Massime pressioni sul terreno della soletta di fondazione– Combinazione n. 2 carichi verticali SLU C.D.S.Win 

 
Massime pressioni sul terreno della soletta di fondazione– Combinazione n. 6 carichi sismici C.D.S.Win 

La determinazione della portanza del terreno avviene attraverso l’espressione di Brinch 

Hansen, la cui formulazione generale è la seguente: 

qlim = c’Ncscdcicbcgc + q’Nqsqdqiqbqgq + 1/2γ’BNγsγiγbγgγ 
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nella quale: 

▪ Nγ, Nc, Nq sono i fattori di capacità portante dipendenti dal valore dell’angolo di attrito ’; 

▪ sc, sq, sγ sono i fattori correttivo per la forma della fondazione; 

▪ dq, dc sono i fattori dipendenti dalla profondità del piano di posa; 

▪ ic, iq, iγ sono i fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del carico; 

▪ bc, bq, bγ sono i fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione della base della 

fondazione; 

▪ gq, gc, gγ sono i fattori correttivi che tengono conto dell’inclinazione del piano campagna; 

▪ c’ è la coesione in termini di sforzi efficaci; 

▪ q’ è il sovraccarico agente ai lati della fondazione; 

▪ γ’ è il peso dell’unità di volume del terreno al di sotto del piano di posa della fondazione; 

▪ B è la larghezza della fondazione. 

 

 

Si riportano di seguito le tabelle che riguardano la VERIFICA A LUNGO TERMINE (in condizioni drenate  

c=c’= 0 kPa e ='=22°) della soletta di fondazione sullo strato indicato. 

Le caratteristiche geometriche della fondazione sono riassunte nella tabella che segue: 

 
Caratteristiche geometriche della fondazione e del piano di posa 

 

 
Stratigrafia e parametri geotecnici utilizzati verifica lungo termine 

Le tabelle seguenti riportano i valori dei fattori correttivi insieme a quelli di capacità 

portante a lungo termine utilizzati nella verifica geotecnica per il solo strato 2 in quanto è quello 

su cui poggia la fondazione. 

 
Fattori correttivi utilizzati per il calcolo della capacità portante a lungo termine 
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Nq = eπtg tg 2 (45 + /2)  (Prandtl, 1921 e Reissner, 1924) 

Nγ  = 2(Nq -1) tg    (Vesic, 1970)  

Nc  = (Nq -1) cot 

 
Fattori di capacità portante utilizzati per il calcolo della capacità portante a lungo termine 

Ai fini della verifica di portanza, viene quindi confrontata l’azione di progetto Ed con la resistenza 

di progetto per la condizione di lungo termine: 

VERIFICA A LUNGO TERMINE 

qlim2 (Brinch-Hansen) 126,70 [kPa] 

qlim2,d 55,09 [kPa] 

F2=qlim2,d/Ed = 55,09 / 54,3 1,015 
 

Verifica geotecnica a lungo termine 

Si riportano di seguito le tabelle che riguardano la VERIFICA A BREVE TERMINE (in condizioni non drenate 

Cu=0,70 kg/cm2 e ='=0°) della soletta di fondazione sullo strato indicato. 

Le caratteristiche geometriche della fondazione sono riassunte nelle tabelle che seguono: 

 
Caratteristiche geometriche della fondazione e del piano di posa 

 

 
Stratigrafia e parametri geotecnici utilizzati verifica breve termine 

Le tabelle seguenti riportano i valori dei fattori correttivi insieme a quelli di capacità 

portante a breve termine, utilizzati nella verifica geotecnica per il solo strato 2 in quanto è 

quello su cui poggia la fondazione. 

 
Fattori correttivi utilizzati per il calcolo della capacità portante a breve termine 
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Fattori di capacità portante utilizzati per il calcolo della capacità portante a breve termine 

Ai fini della verifica di portanza, viene quindi confrontata l’azione di progetto Ed con la 

resistenza di progetto per la condizione di breve termine: 

VERIFICA A BREVE TERMINE 

qlim2 (Brinch-Hansen) 408,21 [kPa] 

qlim2,d 177,48 [kPa] 

F2=qlim2,d/Ed = 177,48 / 54,3 3,27 
 

Verifica geotecnica a breve termine 

 

La portanza della platea di fondazione risulta quindi verificata sia nella condizione di breve termine sia 

in quella di lungo termine, in quanto in entrambi i casi il coefficiente di sicurezza risulta maggiore di 1. 

7) PRESCRIZIONI E CONTROLLI 
 

Nessuno oltre quelli regolamentari, a parte la prescrizione di seguito riportata. 

Durante la fase esecutiva dei lavori, il Direttore dei Lavori Strutturali dovrà effettuare controlli 

aggiuntivi al fine di verificare che nell’esatta area di sedime delle opere di progetto non vi siano strati di 

terreno di riporto di spessore superiore ad 1,00m, come supposto nelle fasi di progettazione e verifica delle 

fondazioni sia della nuova tribuna sia della scala di emergenza a servizio della tribuna. 

La D.L. verificherà così la corrispondenza dello spessore dello strato di terreno di riporto 

inconsistente con le previsioni di progetto. 

Ancona (AN), Dicembre 2020. 

 
IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

Ing. Silvia Minnucci 


