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PREFAZIONE

La geotecnica è la disciplina che si occupa di studiare la meccanica delle terre e
la sua applicazione nelle opere di ingegneria. Il suo oggetto di studio è il terreno
e lo scopo è quello di prevedere l’andamento e le variazioni nello spazio e nel
tempo delle deformazioni del terreno. Si tratta, quindi, di un settore della geolo-
gia applicata. 
Il presente testo e, in particolare, il programma allegato sono stati realizzati
tenendo presente le esigenze soprattutto dei tecnici meno esperti in geotecnica i
quali, trovandosi a dover risolvere problemi propri di questa materia solo saltua-
riamente, hanno bisogno di uno strumento che in maniera semplice e chiara con-
senta loro di eseguire il calcolo. Volutamente quindi si è cercato di realizzare un
programma capace di fornire le informazioni necessarie per il suo utilizzo, indi-
cando dettagliatamente quali dati inserire nelle varie sezioni delle finestre.
Nonostante la semplicità, il programma è rivolto anche ai tecnici più esperti i
quali possono trovarlo utile per l’immediatezza con cui risolve svariati tipi di
problemi.
Poiché per una corretta progettazione è fondamentale conoscere tutte le tipologie
delle fondazioni e i materiali che si vanno ad utilizzare, nella parte teorica del
testo vengono riepilogati i più diffusi sistemi di fondazione, nonché le caratteri-
stiche sia del terreno sia dei materiali che compongono il cemento armato. 
Sono di primaria importanza, infatti, sia la scelta appropriata della fondazione da
utilizzare – che si riflette sui costi e sui tempi di realizzazione – sia la conoscen-
za dei materiali che si vanno ad utilizzare e la capacità di ben caratterizzare geo-
tecnicamente i terreni di fondazione. 
In seguito vengono affrontati teoricamente vari problemi di geotecnica, quali il
calcolo del cedimento e il calcolo del carico limite, e spiegata la teoria di calco-
lo delle fondazioni superficiali e di quelle profonde. Poiché in letteratura sono
riscontrabili numerose formule di calcolo, sono state prese in considerazione le
teorie più utilizzate, del cui uso il programma si avvale per eseguire il calcolo. 
Nella seconda parte del testo viene chiarita la modalità di funzionamento del pro-
gramma allegato che presenta tre voci principali nel menu (GEOTECNICA, FONDA-
ZIONI SUPERFICIALI, FONDAZIONI PROFONDE), attraverso le quali il software effettua
il calcolo di:

– plinti superficiali e su pali;
– travi di fondazione superficiali;
– pali e di platee;
– cedimenti;
– carico limite.
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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Con la seconda edizione si sono modificati soprattutto vari aspetti all’interno del
programma allegato, in modo da renderlo più completo. La modifica più eviden-
te al lancio del programma riguarda il cambio della risoluzione grafica minima
che è passata da 800 x 600 a 1024 x 768. Si è proceduto, poi, all’integrazione
delle relazioni che ora sono più complete.
Una modifica importante riguarda l’uso in automatico degli approcci di calcolo.
Nella prima edizione si lasciava al tecnico la facoltà e la scelta di inserire i para-
metri geotecnici corretti o di correggere le resistenze con gli opportuni coeffi-
cienti. Anche se con la seconda versione si è lasciata la stessa opportunità, si è
aggiunta l’opzione di uso automatico degli approcci. 
La risoluzione dei singoli problemi geotecnici o di fondazione è stata lasciata
pressoché identica, apportando correzioni qua e là dove era necessario. 
In aggiunta, è stata realizzata la sezione per il calcolo completo di plinti e travi
di fondazioni superficiali. È ora possibile, in alternativa al calcolo dei singoli
componenti, calcolare una intera fondazione di plinti considerando il plinto, il
bicchiere, le travi di collegamento e le caratteristiche del terreno. 
Il programma effettuerà la verifica di tutti gli elementi e il calcolo del carico limi-
te e del cedimento. Si otterrà, in questo caso, una relazione di calcolo molto det-
tagliata comprendente anche un abbozzo di relazione sui materiali, sulle fonda-
zioni e un piano di manutenzione strutturale, oltre alla relazione geotecnica. 
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UNITÀ DI MISURA

Le unità di misura sono uno standard per la misurazione di quantità fisiche. Per
misurare una stessa grandezza esistono molteplici unità di misura (ad esempio il
peso può essere misurato in grammi e nei suoi multipli e sottomultipli, oppure in
libbre, in newton, ecc.) a livello mondiale.
Per molte quantità una unità di misura è assolutamente necessaria se si vuole
comunicarne il valore, ma non tutte ne richiedono una propria, infatti, tramite le
leggi della fisica, l’unità di misura di una quantità può essere espressa come com-
binazione di unità di altre quantità. Quindi solo un piccolo insieme di unità di
misura è necessario e queste unità vengono definite come fondamentali. Tutte le
altre sono unità derivate, usate solo per convenienza, in quanto possono essere
espresse in termini di unità base. 
Il Sistema Internazionale di unità di misura (SI) è il più diffuso tra i sistemi di
unità di misura; spesso è indicato come sistema metrico, soprattutto nei paesi
anglosassoni.
Nato nel 1889, oggi il SI è un sistema coerente basato su sette unità fondamenta-
li, con le quali vengono definite le unità derivate. Le unità fondamentali sono:

– la lunghezza, misurata in metri [m];
– la massa, misurata in chilogrammi [kg];
– l’intervallo di tempo, misurato in secondi [s];
– l’intensità di corrente elettrica, misurata in ampere [A];
– la temperatura, misurata in kelvin [K];
– l’intensità luminosa, misurata in candele [cd];
– la quantità di materia, misurata in mole [mol]. 

Le unità derivate che verranno usate nel presente volume sono la forza, che si
misura in newton [N], e la pressione/tensione che si misura in pascal [Pa].
Il newton è definito come la forza che imprime a un corpo con massa di 1 kg l’ac-
celerazione di 1 m/s2; il pascal è la pressione esercitata dalla forza di 1 N applica-
ta perpendicolarmente a una superficie con area di 1 m2. Si ha che 1 Pa = 1 N/m2.
In genere per le forze si utilizza il kN, per i carichi kN/m2 e per i pesi specifici il
kN/m3. Per le resistenze dei materiali è consigliabile utilizzare N/mm2 che è lo
stesso che utilizzare il MPa (megapascal).
In ingegneria e quindi anche in scienza delle costruzioni si preferisce utilizzare
il Sistema Tecnico. Sarà comune quindi indicare le forze con kg e le tensioni con
kg/cm2 (o kg/mm2). Vale però la pena di far notare che, nel Sistema Tecnico, oltre
ad usare mm o cm al posto dei m si usa kg per indicare kgf (chilogrammo-forza)
da non confondere con il kg del SI che indica il kgm (chilogrammo-massa):

1 kgf = 9,81 N (9,81 m/s2 è l’accelerazione di gravità).
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Le grandezze fondamentali utilizzate nel Sistema Tecnico sono:

– lunghezza (L) unità di misura il metro [m];
– tempo (T) unità di misura il secondo [s];
– temperatura (θ) unità di misura il grado centigrado [°C];
– forza (F) unità di misura il chilogrammo forza [kgf].

Quindi la forza non è più una grandezza derivata, ma in questo sistema diventa
una grandezza fondamentale; viceversa la massa diventa una grandezza derivata.
La nuova unità qui introdotta, il chilogrammo-peso, è definita come la forza con
cui la terra attira un campione di massa di 1 kg in un luogo nel quale l’accelera-
zione di gravità abbia il valore di 9,80665 m/sec2. La necessità di precisare il
valore dell’accelerazione di gravità deriva dal fatto che tale grandezza varia da
un luogo all’altro della superficie terrestre.
L’unità di misura della massa in questo sistema è pertanto derivata dalla secon-
da legge della dinamica:

F = k m a ⇔ m = F/k a

dove k è il coefficiente numerico che assume valore 1 nel Sistema Internazionale.
Nel Sistema Tecnico, poiché si è stabilito che un corpo di peso pari ad 1 kgf abbia
massa pari ad 1 kg, si ha che k = 1/gc, con gc = 9,81 (adimensionale) e quindi
numericamente uguale all’accelerazione di gravità. Pertanto numericamente F = m
poiché gc = a; l’unità di misura della massa è il kgm (chilogrammo-massa).
Negli esempi di questo testo sarà utilizzato questo sistema in modo da risultare
di più immediata comprensione per la maggior parte dei tecnici italiani abituati
da sempre a queste unità di misura. Gli altri potranno facilmente effettuare le
conversioni necessarie.
Assunta l’accelerazione di gravità pari a 9,80665 m/s2 e considerato che 1 kgf è
pari al peso di un corpo avente massa di 1 kg, si ottiene la relazione tra newton
e chilogrammo-forza, pertanto per calcolare il newton occorre moltiplicare il kg
per 9,80665. Si preferisce, per effettuare conversioni in maniera più semplice ed
immediata, moltiplicare il kg per 10 per cui: 1 kg = 10 N.
Così, ad esempio, il peso specifico del calcestruzzo è di 2500 kg/m3 oppure di
25000 N/m3 oppure ancora di 25 kN/m3.
Un carico accidentale sul solaio di 200 kg/m2 diventerà di 2 kN/m2 oppure 2 kPa.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo Rck = 250 kg/cm2 sarà pari a 2500
N/cm2 ed ancora pari a 25 N/mm2. Si ha:

250 kg/cm2 = 25 N/mm2 = 25000000 N/m2 = 25 MPa

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



PARTE PRIMA

Teoria

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



1.1. GENERALITÀ

Le fondazioni sono le parti di una struttura vincolata al suolo che hanno la funzio-
ne di trasferire i carichi al terreno, distribuendoli in modo che i cedimenti si man-
tengano sufficientemente piccoli ed uniformi, tanto da non provocare danni alla
struttura stessa. La scelta del tipo, della profondità e delle dimensioni planimetri-
che delle fondazioni dipende, quindi, sia dalle caratteristiche della costruzione sia
da quelle del suolo di fondazione. Queste ultime vanno appurate esaminando cam-
pioni prelevati mediante sondaggi, che devono essere spinti tanto più al di sotto del
piano di appoggio delle fondazioni quanto maggiore è il carico applicato. È anche
necessaria un’attenta ricognizione del suolo allo scopo di determinare tutte le con-
dizioni ambientali rilevanti, in particolare quelle idrogeologiche.
Le interazioni che esistono tra terreno di fondazione, fondazione e struttura in
elevazione sono molto complesse per cui la progettazione, lo studio e l’esecu-
zione delle fondazioni richiedono metodi diversi da quelli usati per lo studio
generale delle strutture. Le difficoltà principali riguardano soprattutto la cono-
scenza della natura del terreno che si presenta estremamente vario nelle sue
caratteristiche fisiche e meccaniche.
Le fondazioni si possono classificare in diversi modi: 

– continue e discontinue se si considera l’estensione della superficie di appoggio; 
– superficiali e profonde in base alla profondità del terreno resistente; 
– idrauliche o ordinarie a seconda della presenza di acqua; 
– dirette o indirette in base al modo di trasmettere i carichi al terreno; 
– portanti o sospese in base al tipo di reazione che il terreno oppone al carico

trasmesso. 

Le fondazioni superficiali hanno il piano di appoggio a piccola profondità e, dal
punto di vista costruttivo, sono le più semplici. Si distinguono in:

– fondazioni a plinti isolati;
– fondazioni continue;
– fondazioni a platea. 

Le prime sono rappresentate da piccole superfici distanziate tra loro; le seconde
si hanno quando assumono un aspetto nastriforme, mentre le platee quando le
fondazioni si estendono sotto tutta la costruzione senza soluzione di continuità.
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In generale, per gli edifici si utilizzano i plinti o le travi continue. Le fondazioni
a platea si usano solo in caso di terreni omogenei ma scarsamente resistenti, op-
pure, dato il loro maggior costo, solo in caso in cui gli altri sistemi siano scon-
sigliati. Possono anche essere non estese a tutta la costruzione ma raccogliere
solo gruppi di pilastri. Un tempo le fondazioni continue, caratteristiche degli edi-
fici in muratura, erano realizzate prolungando i muri maestri fino al piano di posa
ed allargando la base di appoggio. Oggi sono realizzate esclusivamente in ce-
mento armato.
Le fondazioni profonde si usano per riportare i carichi su strati di terreno più pro-
fondi se quelli superficiali non danno particolare affidamento. Comunque le fon-
dazioni profonde sono sempre più stabili di quelle superficiali, anche perché con
la profondità aumenta la compattezza del terreno. Le fondazioni su pali si
eseguono affondando nel terreno dei pali con il compito di assorbire i carichi del-
la costruzione e di trasmetterli ai terreni compatti sottostanti. Il carico viene tra-
smesso ai pali attraverso cordoli o plinti isolati o travi continue o addirittura pla-
tee.
Le fondazioni idrauliche si eseguono su terreni coperti d’acqua o in terreni con
abbondanti acque di sottosuolo al piano di fondazione. Si distinguono in fonda-
zioni idrauliche:

– con prosciugamento;
– senza prosciugamento;
– ad aria compressa (o a cassoni). 

Le fondazioni con prosciugamento si eseguono recingendo l’area di fondazione
con un argine stagno e prosciugandola mediante pompe; quelle senza prosciuga-
mento si realizzano affondando cassoni che riescono a contenere la colata di cal-
cestruzzo. Se l’altezza d’acqua è notevole si ricorre alle fondazioni idrauliche ad
aria compressa con cassoni in lamiera o cemento armato chiusi superiormente e
privi di fondo dai quali viene espulsa l’acqua per mezzo di aria compressa, in
modo da eseguire i lavori all’asciutto.
Di solito si sceglieranno, ove possibile, tipologie di tipo diretto per la loro mag-
giore semplicità costruttiva che comporta, quindi, una economia generale sul
lavoro. Le fondazioni profonde verranno adottate solo nel caso che i carichi da
trasmettere al terreno siano notevoli e particolarmente concentrati, e il terreno
abbia natura tale da poter sopportare solo pressioni limitate.
Si consideri inizialmente il caso che il pilastro trasmetta un carico verticale cen-
trato. Il rapporto tra detto carico e la sollecitazione ammissibile del piano di posa
fornisce l’area della base necessaria; se le dimensioni della base, così determina-
te, sono piccole rispetto all’interasse tra i pilastri, la fondazione si può realizza-
re con plinti isolati.
Un criterio grossolano e generale di scelta può essere il seguente: dato un carico
complessivo di tutta la costruzione distribuito uniformemente su tutta la base

14 CALCOLO DELLE FONDAZIONI

Abstract tratto da www.darioflaccovio.it - Tutti i diritti riservati



fondale, il rapporto tra tale carico e la tensione media ammissibile del terreno
determinerà l’area complessiva di base delle fondazioni. Se tale area risulta
minore di 1/3 dell’area occupata dalla costruzione, si adotteranno fondazioni iso-
late a plinto; quando l’area è compresa tra 1/3 e 2/3 dell’area dell’edificio si adot-
teranno fondazioni continue a travi rovesce; quando è superiore ai 2/3 si adotterà
la platea.

1.2. PLINTI ISOLATI

La fondazione a plinti isolati è una fondazione discontinua, cioè che trasmette i
carichi al terreno distribuendoli su piccole superfici. Può essere utilizzata nel
caso in cui la struttura in elevazione sia a scheletro con travi e pilastri che for-
mano telai in cemento armato o quando il terreno resistente è poco profondo: in
questo caso il carico unitario trasmesso al terreno è molto modesto e non è eco-
nomicamente conveniente ripartirlo con una fondazione continua. Risulta con-
veniente anche quando il terreno resistente ha una superficie molto accidentata.
La forma dei plinti in passato era per lo più tronco-piramidale, forma che per-
mette un maggiore risparmio di calcestruzzo, su pianta quadrata o rettangolare.
In tal modo l’altezza delle sezioni resistenti seguiva l’andamento dei momenti
flettenti. Tale accorgimento oggi è adottato molto di rado, preferendosi la forma
a parallelepipedo che consente un onere assai minore di lavorazione dell’arma-
tura e della cassaforma. La forma tronco-piramidale viene adottata solo per plin-
ti di grandi dimensioni, quando consente un significativo risparmio di materiale
e una diminuzione di peso. La funzione del plinto è quella di ampliare la base del
pilastro. Sotto il plinto, per livellare la superficie di appoggio, si getta uno strato
di calcestruzzo magro alto circa 10 cm, detto magrone o sottoplinto. Nel sotto-
plinto è opportuno predisporre ferri verticali di attesa per una migliore appresa-
tura con il sovrastante plinto.
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Figura 1.1
Plinto: a) inerte e b) armato
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Figura 1.2
Fondazione a plinti isolati e travi di collegamento
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I plinti possono essere molto alti e rigidi. In questo caso sono detti inerti. L’angolo
sulla verticale, formato dalla congiungente i profili esterni della sovrastruttura e la
base del plinto, è minore di 35° (figura 1.1). L’altezza del plinto è maggiore di 1,5
volte la sua sporgenza b. Il plinto, in questo caso, può schematizzarsi come un
insieme di bielle inclinate (ciascuna a sezione variabile) colleganti il suolo con il
pilastro a sezione costante. Staffe e ferri longitudinali vanno pertanto disposti
nella stessa misura prescritta per i pilastri ed inferiormente, in corrispondenza cioè
della base, va disposta una rete capace di assorbire pressioni inclinate. Teorica-
mente questo tipo di plinto potrebbe anche essere realizzato privo di armatura, ma
non è mai una buona soluzione lasciare il calcestruzzo privo di ferri. La forma dei
plinti inerti può anche essere a gradoni per risparmiare calcestruzzo.
Quando l’altezza del plinto è minore di 1,5 volte la sporgenza, il plinto è detto
basso o flessibile. In questo caso sono deformabili, da cui la denominazione di
elastici. Infatti, sotto la reazione del terreno il plinto si deforma elasticamente
comportandosi come una mensola rovescia. 
Il comportamento statico del plinto rappresenta un problema aperto, trattandosi
di un solido volutamente tozzo, di forma molto variabile, non affrontabile con la
teoria delle travi o delle piastre sottili. Non si dispone, allo stato attuale, di una
schematizzazione rigorosa di calcolo. Il plinto elastico dovrebbe essere calcola-
to, a rigore, come piastra caricata dalla reazione del terreno diretta dal basso
verso l’alto e collegata ad un sostegno centrale che è il pilastro. Nella pratica,
però, si usa effettuare dei tagli ideali secondo le congiungenti i vertici del qua-
drato di base con i corrispondenti vertici del pilastro, ottenendo quattro mensole
indipendenti, ciascuna incastrata con la base del pilastro.
La base superiore del plinto ha sempre dimensioni maggiori del pilastro sovra-
stante di almeno 5 cm per lato. In questo modo si ottiene una risega su cui si può
appoggiare la cassaforma del pilastro, che consente anche di correggere eventuali
modesti errori che si possono verificare nella esecuzione dei plinti. I lati inclina-
ti si raccordano con la base inferiore con tratti verticali per evitare l’angolo acuto
che rende difficoltosa la piegatura dei ferri. Il tratto verticale sarà alto circa 1/3
dell’altezza del plinto.
Le armature si pongono prevalentemente in basso dove sono presenti le solleci-
tazioni di trazione. Alcuni plinti vengono piegati a 45° per assorbire le tensioni
tangenziali. Con plinti estesi, anche per migliorare la resistenza a taglio, convie-
ne addensare l’armatura di flessione nella zona sottostante al pilastro, ciò ravvi-
cinando le barre per un tratto centrale, ferma restando la quantità totale. Per il
taglio, è opportuno disporre sempre armature capaci di assorbire tutto l’effetto
tangenziale (sagomati), anche quando la tensione tangenziale assume valori
modesti che secondo le norme potrebbero essere affidati solo al conglomerato.
I plinti devono essere collegati da travi di dimensioni adatte, in modo da forma-
re maglie rettangolari che contrastino eventuali azioni inclinate dovute a cedi-
menti disuniformi o altre cause accidentali.
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Talvolta, in prossimità del perimetro e per non invadere il suolo adiacente di pro-
prietà aliena, si adotta, inopportunamente, il plinto zoppo. Si tratta di una strut-
tura irrazionale dal punto di vista statico; infatti, nell’ipotesi che il carico agisca
secondo la verticale baricentrica del pilastro, gran parte della base risulterebbe
inerte e sarebbe inutile assumere larghezze del plinto maggiori di 1,5 volte la lar-
ghezza del pilastro. Se allo sforzo normale si accompagnano momento e taglio,
nella sezione di attacco tra plinto e pilastro si destano momenti e tagli atti ad
imporre il rispetto della congruenza. Il momento e il taglio che si destano tendo-
no a centrare la risultante del carico rispetto alla base del plinto ovvero a sposta-
re il suo punto di applicazione verso l’interno dell’edificio. Le condizioni di
lavoro del piano di posa migliorano ma, contemporaneamente, si aggravano le
condizioni di lavoro del pilastro, che è sollecitato a pressoflessione invece che a
pressione semplice. Nasce la necessità di controllare che nel pilastro la sollecita-
zione che si desta non sia eccessiva e non determini una rottura al piede.

In definitiva, in sede di progetto conviene evitare plinti zoppi, arretrando, ad
esempio, il pilastro all’interno dell’area dell’edificio, ricorrendo in elevazione a
strutture a sbalzo verso il confine. Se le sollecitazioni sul piano di posa o nel pila-
stro risultano inammissibili, si può adottare il provvedimento di rafforzare il pila-
stro rendendolo capace di assorbire un momento flettente di entità tale da centra-
re il carico sulla fondazione; ciò avviene effettivamente se il rafforzamento con-
ferisce al pilastro una rigidità tanto elevata da impedire al plinto ogni rotazione.
I plinti per le strutture in acciaio sono formati da due parti: una in acciaio, colle-
gata al pilastro, ed una in calcestruzzo poggiante sul terreno che si chiama dado.
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Figura 1.3
Plinto zoppo
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Il dado, a seconda della forma e dell’estensione, può essere o no armato. Di
forma in genere parallelepipeda si getta in opera prima del pilastro cercando di
ottenere una superficie superiore perfettamente livellata per appoggiarvi la parte
metallica del plinto (quella collegata al pilastro).
Per ottenere, invece, un incastro tra la parte metallica e il plinto occorre inserire
dei tirafondi, che assicurano la perfetta solidarietà tra le parti.

1.3. FONDAZIONI CONTINUE

Quando diminuisce la resistenza meccanica del terreno, oppure quando aumen-
tano i carichi, le dimensioni delle basi di appoggio dei plinti diventano più gran-
di fino ad interferire tra loro. Si passa così dalle fondazioni discontinue alle fon-
dazioni continue. La trave di fondazione collega tra loro una o più file di pilastri.
Lo schema di trave rovescia è di largo impiego, specie in zona sismica, ma è
molto oneroso dal punto di vista economico.
Le fondazioni continue sono dette anche a nastro per la loro forma che ha una
delle tre dimensioni nettamente prevalente sulle altre due. Si possono usare sia
per le strutture intelaiate in cemento armato che per le strutture di tipo tradizio-
nale in muratura.
Anticamente veniva realizzata la fondazione a sacco, ottenuta gettando nello
scavo frammenti di pietra a formare uno spessore di 50 - 60 cm riempiendo i
vuoti con malta molto fluida formata con calce idraulica.
Ora è più frequente realizzare la fondazione continua con getto di calcestruzzo.
La larghezza si calcola tenendo conto dei carichi sovrastanti e facendo in modo
che la sollecitazione sul terreno non superi la portanza. Se la larghezza ottenuta
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Figura 1.4
Collegamento pilastro in acciaio-fondazione
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dal calcolo è eccessiva rispetto alla muratura superiore si ricorre a riseghe mul-
tiple. Ogni risega avrà larghezza massima di 20 cm e altezza circa il doppio della
larghezza. Così l’angolo alla base è sempre compreso tra 55° e 60° e la struttura
sarà sottoposta solo a sforzi di compressione.
Per evitare la spesa della cassaforma si preferisce riempire interamente lo scavo
con calcestruzzo anche se così facendo si aumenta il carico sul terreno.
Quando la larghezza necessaria per la fondazione è eccessivamente larga rispet-
to alla muratura soprastante occorre utilizzare una fondazione continua in
cemento armato. Questa soluzione, detta anche a zattera, viene usata sia quando
la struttura in elevazione ha sostegni continui (muratura) sia quando ha sostegni
discontinui (pilastri in cemento armato o acciaio).
Nel primo caso si avrà un carico distribuito lungo l’asse della fondazione diretto
verso il basso. Ad esso corrisponderà una reazione del terreno distribuita
anch’essa lungo l’asse della fondazione e diretta in senso opposto (verso l’alto)
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Figura 1.5
Fondazione di un muro: a) continua e b) con riseghe multiple

Figura 1.6
Travi continue a mensola per edifici murari: a) a zattera e b) con trave cordolo
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Figura 1.7
Reticolo di travi di fondazione
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che equilibrerà il peso della costruzione. La fondazione non sarà pertanto solle-
citata longitudinalmente a flessione.
Invece, le parti della fondazione che sporgono dalla larghezza della muratura si
devono considerare come mensole incastrate, caricate dal basso verso l’alto dalla
reazione del terreno. Saranno, quindi, sollecitate a flessione e taglio. In genere
l’altezza h si assegna orientativamente pari ad 1/3 della larghezza della sporgen-
za della fondazione. Comunque devono essere calcolate in funzione del momen-
to e del taglio massimo effettuando la verifica nella sezione di incastro.
Se, invece, la struttura in elevazione ha sostegni discontinui (pilastri) il carico
sulla trave di fondazione non sarà più distribuito, ma sarà concentrato in punti
corrispondenti al piede dei pilastri. Di contro la reazione del terreno sarà, inve-
ce, distribuita longitudinalmente, il che comporta che la fondazione sarà come
una trave rovescia caricata dalla reazione del terreno che va dal basso verso l’al-
to ed i momenti flettenti avranno segni opposti a quelli delle travi dei solai. Per
questo tale tipo di fondazione è detta a travi rovesce.
La trave rovescia lavora come una trave continua caricata dal basso verso l’alto
dalla reazione ripartita del terreno (alla quale si sottraggono il peso proprio e i
carichi direttamente ripartiti su di essa). I punti di appoggio corrispondono ai pila-
stri e i carichi concentrati di questi corrispondono alle reazioni degli appoggi.
La mensola è armata con ferri disposti nella parte bassa normalmente all’asse
longitudinale della trave, collegati da ferri ripartitori di piccolo diametro. La
costola, invece, viene armata con ferri disposti lungo l’asse longitudinale e sago-
mati in modo da assorbire gli sforzi di trazione della trave.
Sotto la base di cemento è buona regola disporre uno strato di calcestruzzo
(magrone) per i motivi detti nel paragrafo sui plinti.
Per completare la struttura di fondazione si collegano tra loro le travi rovesce
principali con travi trasversali di collegamento per rendere l’intera struttura più
rigida e assorbire le sollecitazioni dovute ad eventuali cedimenti parziali. Le
norme sismiche impongono, anzi, la realizzazione del reticolo di travi di fonda-
zioni (figura 1.7), che ormai è adottato per le strutture di fondazione quando la
struttura in elevazione è con travi e pilastri.
Negli ultimi tempi sta diventando d’uso abbandonare la trave rovescia a forma di
T che si usava quasi esclusivamente fino a poco tempo fa, per utilizzare travi a
forma rettangolare. Anche in questo caso il maggior costo del calcestruzzo viene
compensato dalla riduzione della manodopera e della cassaforma. Inoltre si pos-
sono realizzare in unico getto laddove per quelle a T occorre prima effettuare il
getto per le ali e poi per l’anima della trave.
Infine, un cenno va ad un tipo di fondazione continua usata nel passato: quella ad
archi dritti o rovesci. Si usavano in terreni resistenti mediamente profondi (4 - 5 m)
e strutture murarie continue perché riducevano il peso della struttura di fonda-
zione rispetto a quella continua normale. Sul fondo dello scavo si realizzava una
serie di archi rovesci ed in corrispondenza dei piani di imposta di questi archi si
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erigevano i pilastri a sostegno di un’altra serie di archi diritti che portavano le
strutture in elevazione.
Questa soluzione era piuttosto costosa perché richiedeva uno scavo continuo pro-
tetto con opportune sbadacchiature e gli archi dovevano venire eseguiti molto
accuratamente.

1.4. PLATEE

La fondazione a platea è una fondazione continua che si può presentare a forma
nervata oppure a piastra. Nella platea nervata (figura 1.8) si può ipotizzare un
doppio ordine di travi rovesce suddividendo la platea secondo le mezzerie delle
luci tra i pilastri. In pratica si tratta di allargare le ali delle travi di fondazione fino
a ricongiungerle le une con le altre.
Per ciascuna trave si devono condurre i calcoli come se si trattasse di semplici
travi rovesce. Il vantaggio che si trae da questo tipo di fondazione è, quindi, solo
quello di avere valori delle tensioni sul terreno minori rispetto al caso di travi
rovesce isolate, tensioni determinate dalla presenza del solettone continuo di col-
legamento delle travi.
Tale solettone risulta sempre massiccio per i forti carichi che lo sollecitano (circa
10.000 kg/m2); per questo motivo lo si suddivide spesso in nervature secondarie
che ne riducono la portata.
Quando i carichi trasmessi alla platea sono modesti e, quindi, sono modeste le
reazioni del terreno, si può ricorrere alla platea a piastra detta anche a fungo rove-
scio (figura 1.9), denominazione che deriva dal fatto che quasi sempre il colle-
gamento fra il solettone e i pilastri avviene tramite un capitello rovescio onde
evitare il punzonamento del solettone. In pratica, questo tipo di platea è formato
da una grande soletta che è a diretto contatto con il terreno. Al di sopra vengono
posti i plinti o le travi rovesce di fondazione, che poggiano, invece che sul terre-
no, sul solettone della piastra.
La verifica a punzonamento, o il dimensionamento del cosiddetto capitello,
viene condotto come nel caso del plinto elastico.
Il calcolo di questo tipo di platee può essere ricondotto, come il precedente, a
quello delle travi rovesce secondo due ordini di travi ideali, supponendo di divi-
dere la platea in strisce definite dagli interassi fra i pilastri. Per la determinazio-
ne delle caratteristiche della sollecitazione nella direzione x si considera una
trave costituita dalla striscia di platea, larga quanto l’interasse b dei pilastri in
senso ortogonale, sottoposta al carico noto p(x,y)b. Si ricavano, quindi, le solle-
citazioni per tale striscia; queste evidentemente non possono essere considerate
uniformemente ripartite sulla larghezza b, per la diversa rigidezza della zona cor-
rente tra i pilastri e di quella situata in mezzeria.
Si suppone che le sollecitazioni siano maggiori nella zona centrale della striscia
in quanto è la meno deformabile e la più direttamente sollecitata dai pilastri.
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Figura 1.8
Platea di fondazione a forma nervata
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Il calcolo viene poi ripetuto per la ricerca delle sollecitazioni nella direzione orto-
gonale. La tipologia a piastra o a solettone è indicata anche per edifici in muratura
ove si configura, per la presenza delle pareti continue, come una piastra nervata.

1.5. FONDAZIONI PROFONDE

Le fondazioni indirette si eseguono quando il terreno resistente si trova a profon-
dità maggiore di 5 - 7 m rispetto al piano di campagna. In tal caso si usano pali
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Figura 1.9
Platea a piastra o solettone

Figura 1.10
a) Funzionamento del palo: attrito laterale e reazione di punta; b) raccordo con soletta di collegamento e
ancoraggio dei ferri 
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portanti per trasmettere il carico della costruzione sul terreno resistente e profon-
do attraverso strati poco resistenti.
Il progetto di una fondazione su pali comporta il dimensionamento della palifi-
cata e delle strutture relative di collegamento. Rispetto alle fondazioni dirette
varia la modalità di trasmissione dei carichi al terreno e conseguentemente cam-
biano le reazioni del terreno sulla fondazione propriamente detta. In altri termi-
ni, il confronto tra tensioni massime e tensioni ammissibili sul terreno, nel caso
di palificate, avviene tra carichi trasmessi dalle sovrastrutture e carico ammissi-
bile, o portanza dei pali.
Conseguentemente la verifica di resistenza della fondazione (plinto, trave)
avverrà sotto l’azione della portanza dei pali e l’unica differenza con le fonda-
zioni dirette consiste nel fatto che la fondazione su pali si intenderà assoggettata
a una distribuzione di carichi concentrati (portanza dei pali) invece che a una
distribuzione di carichi ripartiti.
La progettazione della fondazione su pali comprende la scelta del tipo di palo e
delle relative modalità esecutive, nonché lo studio del comportamento del com-
plesso palificata-terreno. Deve essere determinato il carico limite del singolo
palo e della palificata e verificata l’ammissibilità dei cedimenti. Occorre verifi-
care la sicurezza della struttura di collegamento delle teste dei pali, realizzata per
trasferire a questi ultimi le azioni provenienti dalla costruzione. Queste strutture,
indicate con il termine di capitello della palificata, saranno verificate per la con-
dizione di carico costituita dalle azioni ad essi trasmesse dalla sovrastruttura e
dalle reazioni dei singoli pali. Come strutture di collegamento delle teste dei pali
possono essere utilizzati i plinti isolati, le travi di fondazione oppure le platee.
Il capitello viene verificato come una struttura a plinto tenendo presente che il
carico trasmesso dal terreno non è ripartito ma concentrato ed è rappresentato
dalla portanza ammissibile del palo.
Mentre sarebbe preferibile distanziare notevolmente i pali, ragioni economiche
portano a ridurre le dimensioni di appoggio sulle loro teste e quindi gli interassi.
Le esigenze al riguardo sono diverse, a seconda del modo in cui i pali trasmetto-
no il carico al terreno: se il carico è trasmesso integralmente alla base, la pres-
sione media prodotta dalla palificata sul piano passante per le punte dei pali deve
essere compatibile con la resistenza del terreno di base e con i cedimenti ammis-
sibili. Con questi tipi di palo non si può parlare di interasse minimo senza rife-
rirsi al caso specifico.
Con le palificate sospese le pressioni indotte nel terreno, compreso tra i pali, ven-
gono a sovrapporsi. Dalla diffusione laterale del carico appare evidente come i
pali più lunghi richiedano maggiori interassi e così pure come l’interasse debba
crescere con l’entità del carico affidato a ciascun palo. Poiché l’entità del carico
affidato al palo, e quindi l’estensione del bulbo di pressione, dipende dal diame-
tro dello stesso palo, è entrata ormai nell’uso comune la regola, del tutto empiri-
ca, di adottare un interasse minimo pari a tre volte il diametro dei pali; sarebbe
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cautelativo aumentarli a quattro o cinque diametri, e a non meno del 10% della
lunghezza, quando la palificata è del tipo sospeso.
La portanza di un gruppo di pali può essere assunta pari al:

– 95% della somma della portanza di due pali; 
– 90% della somma della portanza di tre pali; 
– 85% della somma della portanza di quattro pali;
– 70% della somma della portanza di 10 pali.

I pali di fondazione si classificano in:

– pali preparati fuori opera ed infissi mediante battitura;
– pali costruiti in opera con tubo forma infisso per battitura;
– pali trivellati, ossia costruiti in opera con tubo forma infisso mediante trivel-

lazione con asportazione di terra.

PALI BATTUTI

I pali battuti possono essere in acciaio o in cemento armato; pali in legno sono
stati largamente usati in passato, ma ormai sono in disuso per la difficoltà di tro-
vare pali perfettamente diritti, oltre che per la loro putrescibilità e fragilità. La
battitura viene eseguita mediante battipalo di altezza proporzionata alla lunghez-
za del palo, proteggendone la testa con particolari cuffie in legno. Il peso del
maglio deve essere compreso tra 0,5 e 2 volte il peso del palo e la corsa di cadu-
ta deve essere piccola.
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Figura 1.11
Determinazione diretta della portanza 
del palo mediante martinetto
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I pali in acciaio hanno lo svantaggio di essere poco resistenti lateralmente, anche
se hanno una grande resistenza a flessione e taglio, possono raggiungere notevo-
li lunghezze e resistenza a forti carichi. Vengono infissi nel terreno mediante il
battipalo come quelli in legno. Ormai si impiegano solo in casi speciali, sop-
piantati dai pali in cemento armato, i quali ultimi presentano il vantaggio di:

– una maggiore durevolezza e resistenza;
– una maggiore lunghezza potendo raggiungere i 25 m;
– un diametro anche maggiore di 60 cm;
– un costo minore. 

Longitudinalmente solo leggermente rastremati; l’armatura è costituita da tondi-
ni longitudinali con staffatura elicoidale e viene infittita alla punta e in testa per
resistere meglio alla penetrazione e alla battitura.
Completata la battitura, la parte dei pali che resta fuori dal terreno viene demoli-
ta allo stesso livello ed i ferri di armatura dei pali vengono collegati ai ferri dei
solettoni.
La portanza del palo battuto può essere determinata con prove sperimentali dirette
esercitando una pressione sul palo infisso con martinetti e misurandone il cedi-
mento (figura 1.11). Si può anche determinare con formule empiriche (ad esempio
Brix) con la conoscenza del peso del maglio, l’altezza di caduta, il rifiuto del palo.
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Figura 1.12
Realizzazione 

del palo Franki 
privo di armatura
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