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Premessa

La maggior parte degli edifici storici in muratura presenta un buon livello di pro-
gettazione e realizzazione, questo grazie all’esperienza dei progettisti e alla qua-
lità della manovalanza dell’epoca. Purtroppo molti di questi edifici storici hanno 
subito negli anni numerosi interventi strutturali post-operam, quali ampliamen-
ti, sopraelevazioni, modifica degli elementi resistenti verticali. Questi interventi 
modificano lo schema strutturale dell’edificio e soprattutto la sua resistenza alle 
azioni sia statiche che sismiche, e in molti casi provocano il dissesto in fondazio-
ne, che rappresenta nella gerarchia delle resistenze il livello più alto di criticità.
Il presente lavoro è frutto di una solidale esperienza sulle strutture in muratura, 
conquistata mediante precedenti testi pubblicati in materia e focalizza sul dissesto 
e il consolidamento delle fondazioni su strutture in muratura.
Nel primo capitolo si parlerà degli stati tensionali secondo la teoria del prof. Chri-
stian Otto Mohr, un capitolo estremamente importante e da non trascurare, utile 
per individuare le linee isostatiche tensionali su strutture in muratura.
Il secondo capitolo illustrerà dettagliatamente i dissesti fondali e le loro cause, 
inoltre tratta le diagnosi dei cedimenti fondali per traslazione orizzontale, per 
traslazione verticale, per traslazione inclinata, per rotazione attorno a un asse.
Nel capitolo terzo viene trattata la capacità portante di una fondazione superfi-
ciale secondo vari metodi (Prandtl, Terzaghi, Meyerhof, Brinch-Hansen, EC7, 
Paolucci e Pecker, Maugeri).
Nel quarto capitolo vengono illustrati i possibili interventi, seguiti da alcune ap-
plicazioni pratiche.

Buon lavoro
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1. Stato tensionale di elementi solidi

1.1. Introduzione all’argomento
La conoscenza dello stato tensionale di un solido riveste un ruolo molto impor-
tante in qualsiasi campo d’ingegneria che tratti un solido per una generica co-
struzione, qualunque sia il tipo di materiale utilizzato (ad esempio acciaio, legno, 
muratura, ecc.), con le ipotesi e gli accorgimenti dovuti riguardanti il suo com-
portamento nello spazio. Preso in esame, ad esempio, un solido murario, è palese 
che esso non può essere considerato né omogeneo né isotropo, il suo comporta-
mento può però essere assimilabile a un solido omogeneo qualora si prenda in 
considerazione un elemento molto piccolo e con peso trascurabile. 
Per l’analisi tensionale di un solido ci si avvale di un metodo tratto da uno stu-
dio condotto da Mohr, che consente di costruire lo stato tensionale spaziale e il 
conseguente stato fessurativo di un elemento solido in un suo generico punto 
analizzato, soggetto ad azioni normali e tangenziali. Inoltre, il suddetto metodo 
consente di individuare le isostatiche tensionali 
di un elemento (ad esempio un elemento murario 
ipotizzato omogeneo).
Il metodo condotto da Mohr non dipende dal com-
portamento del materiale, quindi è applicabile per 
sistemi che hanno un diagramma curva forza-spo-
stamento di tipo non lineare. 

1.2. Il sistema piano delle tensioni.  
       Il cerchio di Mohr
Il cerchio di Mohr è un mezzo grafico di rappre-
sentazione delle leggi di trasformazione dei tenso-
ri di tensione e di deformazione.

Il metodo consente, grazie a una semplice costruzione grafica, di valutare le ten-

Figura 1.1. Otto Mohr
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sioni normali e tangenziali secondo un piano assegnato di sezione. Inoltre con-
sente di individuare i piani di sezione secondo cui agiscono le massime tensioni 
normali e tangenziali, e con esso è possibile individuare piani secondo cui le ten-
sioni assumono valori assegnati e coppie di tensioni normali fra loro compatibili.
Si prenda in esame un corpo solido, si consideri un punto interno O al solido, su 
cui possono essere orientati tutti i possibili elementi superficiali che hanno centro 
in O (figura 1.2).

Figura 1.2. Piani principali di un elemento solido

All’interno del solido le tensioni variano da piano a piano, esistono tre piani fra loro 
ortogonali detti piani principali (π1,  π2,  π3) in cui agiscono solo tensioni normali 
(σ1, σ2, σ3), dette tensioni principali e in cui si annullano le tensioni tangenziali.
Possibili giaciture sono del tipo rappresentato in figura 1.3. Preso ad esempio in 
esame un elemento solido soggetto a trazione, si può individuare lo stato tensio-
nale al variare del piano di tensione (figura 1.4).

Figura 1.3. Generiche giaciture tensionali
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Figura 1.4. Solido in tensione

Nel caso in cui tutte e tre le tensioni assumano eguale valore, lo stato tensionale 
è detto di tensione isotropa, se solo due delle tensioni principali sono uguali, si 
definisce assial-simmetrico.
Ci si occuperà prevalentemente di solidi piani, con qualche estensione ai casi tri-
dimensionali. In genere il comportamento bidimensionale di un solido tridimen-
sionale considerato un parallelepipedo è consentito quando una delle dimensioni 
(spessore) è molto minore delle altre due (lunghezza e altezza), caso tipico dei 
pannelli in muratura. 
Le forze sollecitanti vengono considerate giacenti tutte nel piano intermedio del 
solido intersecante gli assi di riferimento x, y, planari ai piani π1 e π3, con forze 
nulle relativamente a quelle parallele all’asse z ovvero al piano π2. La tensione 
intermedia σ2 potrà essere ignorata in modo da riferirsi a un sistema piano di 
tensioni.
Preso in esame il piano perpendicolare al piano z, si possono considerare due 
coppie di assi cartesiani x, y ed n, m tutti aventi la stessa origine.
Mohr ha formulato la costruzione di un cerchio, sul quale è possibile determinare 
la tensione normale n e la componente tangenziale secondo la direzione m, per 
qualsiasi giacitura presa in esame, comunque appartenente al piano perpendico-
lare a z.
In un generico solido, note le tensioni σx, σy, τxy, τyx, è possibile conoscere le 
tensioni σn e τnm in un qualsiasi fascio di piano individuato dall’angolo θ.
Il valore della tensione per un determinato punto all’interno di un solido non 
può essere valutato direttamente, ma solo se sono noti i legami tensione-defor-
mazione.
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Si consideri un elemento di forma cubica con i suoi piani coordinati e le relative 
tensioni (figura 1.5), dove a ogni singola faccia agiscono le tensioni normali σx, 
σy, σz e tangenziali τxy, τxz, τyz parallele alle rispettive facce.

Figura 1.5. Solido tridimensionale

Del precedente solido si prenda un piano obliquo tale da formare un tetraedro con 
tre facce parallele agli assi cartesiani, con aree dAx, dAy, dAz e con l’area della 
faccia inclinata dAn (figura 1.6).

Figura 1.6. Tetraedro

Per la rappresentazione degli stati tensionali di un punto all’interno del solido, si 
consideri il fascio di piani che ruotano intorno all’asse z (figura 1.7), la cui nor-
male è individuata dal versore n.
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Figura 1.7. Generico piano ortogonale all’asse z

Le tensioni agiscono sulle singole aree, per cui si calcola innanzitutto l’area ri-
spettiva ai singoli piani.

Le aree diventano:

dAx = dAn · cosα
(1.1)

dAy = dAn · senα

La risultante delle azioni deve rispettare le equazioni di equilibrio alla traslazione 
nelle due direzioni considerate:

pnxdAn = σxdAn · cosα + τyxdAn · senα 
(1.2)

pnydAn = σydAn · senα + τxydAn · cosα 

Posto dAn = 1, le equazioni (1.2) diventano:

pnx = σx · cosα + τyx · senα
(1.3)

pny = σy · senα + τxy · cosα

La componente normale σn e tangenziale τn si ottiene come proiezione del vettore pn:

σ α α σ α σ α τn nx ny x y xyp p= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅cos sen cos sen sen2 2 2 αα α

τ α α σ σ α α τ

cos

sen cos sen cosn nx ny y x xyp p= ⋅ + ⋅ = −( ) ⋅ + ⋅⋅ −( )cos sen2 2α α
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Sostituendo nelle precedenti equazioni le seguenti espressioni:

2senαcosα = sen2α

sen
cos

2
1 2

2
α

α
=

−( )

cos
cos

2
1 2

2
α

α
=

+( )

si ha:
σ

σ σ σ σ
α τ α

τ
σ σ

α

n
x y x y

xy

n
x y

=
+

+
−

+ ⋅

= −
−

+

2 2
2

2
2

2cos sen

sen ττ αxycos2

 

(1.5)

Quadrando ambo i membri delle (1.5) e sommando membro a membro si ottiene 
l’equazione:

σ
σ σ

τ
σ σ

τn
x y

n
x y

xy−
+







 + =

−







 +

2 2

2

2

2

2  (1.6)

che nel piano σn, τn rappresenta l’equazione del cerchio di centro: 

C x y=
+









σ σ

2
0, (1.7)

e raggio:

R x y
xy=

−







 +

σ σ
τ

2

2

2

(1.8)

Note le tensioni in un generico piano, si possono ricavare le tensioni principali 
σ1 e σ2:
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σ
σ σ σ σ

τ1

2

2

2 2
=

+
+

+







 +x y x y

xy  (1.9)

σ
σ σ σ σ

τ2

2

2

2 2
=

+
−

+







 +x y x y

xy (1.10)

Questo costituisce il cerchio di Mohr su cui è possibile conoscere qualsiasi ten-
sione relativa a un piano del solido generico. In figura 1.8 vengono rappresentate 
delle coppie σ e τ al variare della giacitura.

Figura 1.8. Tensione al variare della giacitura per un solido soggetto a trazione

Va osservato che nella direzione principale, essendo τxy, nulli, vale

2 2
2

sen cos senα α α
τ

σ σ
= = ±

−
n

x y

 

(1.11)

Quindi l’angolo formato tra direzione 
principale e la normale al piano con 
tensione rappresentata da un generico 
punto del cerchio di Mohr (punto A), 
come mostrato in figura 1.9, è pari 
alla metà dell’angolo formato tra il 
raggio del cerchio contenente il punto 
A e l’asse orizzontale σn.
Si ricorda che la convenzione relativa 
al segno delle tensioni tangenziali re-
lativamente alla convenzione di Mohr 
prevede che esse siano considerate 
positive se tendono a provocare una 
rotazione oraria dell’elemento.

Figura 1.9. Legame dell’angolo formato tra piano 
principale e piano generico
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Il cerchio gode di un punto N chiamato polo della rappresentazione che indivi-
dua i piani principali; infatti, considerando dure rette a e b parallele ai versori dei 
piani considerati per l’elemento (ad esempio gli assi x, y), il punto d’intersezione 
individua il punto N, la congiungente del punto N con un punto C (qualsiasi) del 
cerchio forma con la retta a un angolo α che rappresenta l’angolo tra il versore 
parallelo ad a e il versore del piano a cui si riferisce (figura 1.10).

Figura 1.10. Polo della rappresentazione

Procedendo analogamente per fasci di giaciture di sostegno x e y si perviene alle 
equazioni degli altri due cerchi principali di Mohr, dove le tensioni τyz, τxz  sono 
nulle:

σ
σ σ

τ
σ σ

n
y z

n
y z−

+







 + =

−









2 2

2

2

2

  
 

(1.12)

σ
σ σ

τ
σ σ

n
z x

n
z x−

+







 + =

−







2 2

2

2

2

  

 (1.13)

Assumendo, senza perdere in generalità, che le componenti principali di tensione 
siano distinte e che soddisfano le diseguaglianze:

σ3 < σ2 < σ1

Si ottiene la rappresentazione grafica di cui alla figura 1.11, per i tre cerchi di 
Mohr. 
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Figura 1.11. Cerchi principali di Mohr

In un sistema di riferimento principale le componenti diventano:

σ α α σ α σ α τn nx ny x y xyp p= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ + ⋅cos sen cos sen sen2 2 2 αα α

τ α α σ σ α α τ

cos

sen cos sen cosn nx ny y x xyp p= ⋅ + ⋅ = −( ) ⋅ + ⋅⋅ −( )cos sen2 2α α

1.3. Sollecitazioni semplici
Si consideri un elemento piano infinitesimo dAn come quello rappresentato in 
figura 1.6, con relativa normale n, e che su questo agiscano delle tensioni σn e τn 
secondo una direzione prefissata. Nella figura 1.12 vengono rappresentati i prin-
cipali casi di solido soggetto a vari tipi di sollecitazioni.

Figura 1.12. Sollecitazioni semplici



2. Dissesti dovuti ai cedimenti fondali

2.1. Introduzione all’argomento
L’abbassamento o cedimento del piano di posa di una struttura è uno dei motivi 
di dissesto delle costruzioni; nel presente capitolo verranno analizzati dissesti 
fondali per strutture in muratura, sia essa antica o di nuova costruzione.
La struttura trasmette al terreno una sollecitazione che non si estingue nello strato 
immediatamente sottostante la fondazione, ma si ridistribuisce negli strati sot-
tostanti con intensità decrescente a partire dal piano di fondazione (figura 2.1).

Figura 2.1. Bulbo delle pressioni (Boussinesq)

Dalla figura 2.1 è facile intuire che la distribuzione delle sollecitazioni sul terreno 
dipende dalla superficie di appoggio della fondazione.
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2.2. Cause dei cedimenti del suolo di fondazione
In genere nei vecchi edifici è tipico l’utilizzo di fondazioni superficiali, realizzate 
in muratura mediamente squadrata o a sacco tramite riempimento dello scavo 
con pietrame associato a scagli di laterizio tenuti da malta aerea utilizzata per il 
riempimento degli interstizi. 
Il cedimento fondale può essere causato da interventi post-operam, quali: amplia-
menti, sopraelevazione, modifica degli elementi resistenti verticali, presenza di vege-
tazione. Nella maggior parte dei casi, negli edifici in muratura, in particolare in quelli 
esistenti, la fondazione è realizzata in muratura o in calcestruzzo (armato o non), in 
generale con ottimi dimensionamenti, che possono però perdere la loro funzionalità 
a causa di interventi non previsti in fase di progettazione, come prima evidenziato.

2.3. Classificazione dei cedimenti fondali e meccanismi di frattura
Il terreno sottostante la fondazione può essere caratterizzato da un abbassamento 
uniforme sull’intera impronta della struttura, il moto è assoluto e la struttura si 
sposta rigidamente (movimenti assoluti), in tal caso non si può parlare di cedi-
mento vero e proprio ma di un assestamento della struttura. L’assestamento non 
muta la forma della struttura, e soprattutto non varia lo stato tensionale interno 
dei singoli elementi della struttura.
Il cedimento fondale può interessare parte della struttura, manifestando un movi-
mento relativo, la forma della costruzione viene alterata con conseguente altera-
zione delle tensioni degli elementi della costruzione.

Figura 2.2. Pannello murario e suoi moti elementari
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Le fessure inizieranno alla base del muro, per poi proseguire fino al cedimento 
completo; inizialmente (figura 2.8 e figura 2.9) le prime fessurazioni saranno 
dovute alla flessione (f2) e successivamente al taglio (f1), che proseguirà più ve-
locemente. 
La rottura avverrà proprio lungo le lesioni a taglio (f1).

Figura 2.9. Cedimento per traslazione trasversale terminale lungo

2.4.3. Cedimento per traslazione trasversale intermedia
Il caso di cedimento per traslazione trasversale intermedia è simile alla frattura 
dovuta al cedimento per traslazione trasversale terminale, con la variante che 
esso interessa una zona intermedia. La parte in muratura interessata dal moto è 
compresa tra due pareti che restano fisse, le fratture iniziano dalla base fondale e 
si propagano in modo simmetrico. 
Il cedimento può essere classificato in analogia ai cedimenti trasversali terminali 
corti e lunghi.

2.4.3.1. Cedimento per traslazione trasversale intermedia corta
Il cedimento corto (figura 2.10) è contrassegnato dalle dimensioni del muro in 
moto, questo comportamento si ha quando:

L < 1,5H

La forza di trascinamento tz coinvolgerà una parte della parete in muratura e la 
lesione non interesserà l’intera altezza della parete.
La frattura si presenta più ampia sul lato in cui sono presenti le fratture del ter-
reno.
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Figura 2.10. Cedimento per traslazione trasversale intermedia corta

2.4.3.2. Cedimento per traslazione trasversale intermedia lunga
Il cedimento lungo (figura 2.11) è contrassegnato dalle dimensioni del muro in 
moto in modo analogo al cedimento corto; questo comportamento si ha quando:

L > 1,5H

Figura 2.11. Cedimento per traslazione trasversale intermedia lunga
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La forza di trascinamento tz coinvolgerà una parte della parete compresa tra due 
che restano immobili, le lesioni estese su tutta l’altezza della parete saranno mag-
giori nel verso del movimento del terreno.
La frattura ha andamento inclinato con inversione della curvatura.

2.4.4. Cedimento per traslazione obliqua
Se la traslazione del terreno non è né parallela né ortogonale alla parete in mu-
ratura, si avranno le fessure intermedie definite precedentemente, tradotte in ter-
mini di traslazioni longitudinali e trasversali combinate. La traslazione obliqua, 
come nei casi precedenti, viene distinta in terminale e intermedia.

2.4.4.1. Cedimento per traslazione obliqua terminale di compressione
Quello di cedimento per traslazione obliqua terminale di compressione è il caso 
in cui la componente longitudinale tende a comprimere il solido murario, con 
conseguente manifestazione fessurativa agli estremi superiore e inferiore del 
muro più inclinata rispetto alla normale al piano xy (figura 2.12) 

Figura 2.12. Cedimento per traslazione obliqua di compressione
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2.4.4.2. Cedimento per traslazione obliqua terminale di dilatazione
Il cedimento per traslazione obliqua terminale di dilatazione si ha quando la com-
ponente longitudinale tende a dilatare il solido murario, con conseguente mani-
festazione fessurativa agli estremi superiore e inferiore del muro meno inclinata 
rispetto alla normale al piano xy (figura 2.13).

Figura 2.13. Cedimento per traslazione obliqua terminale di dilatazione

2.4.4.3. Cedimento per traslazione obliqua intermedia
Il cedimento per traslazione obliqua intermedia è la combinazione delle due tra-
slazioni elementari secondo l’asse x e z; le caratteristiche di esso saranno simili 
alla traslazione trasversale intermedia.

2.5. Cedimento per traslazione verticale
I vari tipi di cedimenti dovuti alla traslazione verticale relativa sono sintetizzati 
in figura 2.14.
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Cause

Il cedimento può avvenire per cause proprie del terreno (cedimento spontaneo 
del terreno), quali la diminuzione del tenore igrometrico sul sottosuolo della fon-
dazione, con conseguente contrazione e relativo abbassamento del terreno. Tra 
le principali cause della diminuzione del tenore igrometrico si cita il caso in cui 
per motivi di consolidamento di un edificio dissestato venga prosciugato il ter-
reno infiltrato esaltando il problema anziché eliminarlo, o il caso in cui vengano 
trasportate delle particelle terrose fuori dal sedime delle fondazioni, dovute ad 
esempio a condutture (acquedotti o fognature) o falde acquifere sotterranee. 
L’influenza del carico (cedimento del terreno sotto carico) può provocare dei 
cedimenti che in genere sono dovuti a errori di calcolo, a sopraelevazione, al 
cambio della destinazione d’uso che incrementa i carichi, o quant’altro aumenti 
la pressione sulla base fondale tale da essere maggiore della capacità portante del 
terreno fondale.

rimedi

Nel caso in cui il cedimento sia del tipo cedimento spontaneo del terreno, a causa 
delle infiltrazioni da condotte è meglio riparare le condotte stesse, o realizzare 
delle opere che facciano defluire le acque.

Figura 2.14. Schema sintetico delle varie traslazioni verticali
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Se le variazioni di falda influiscono sulla stabilità strutturale, si può operare come 
quanto detto per la traslazione trasversale: affondare il piano di fondazione a una 
profondità dal piano di campagna tale che non venga risentita la variazione igro-
metrica, isolare il terreno sottostante la struttura mediante un vespaio profondo 
che circondi tutta la struttura. 
Nel caso in cui il cedimento sia dovuto all’incremento del carico, le possibili 
soluzioni sono: 

• demolire la sopraelevazione
• diminuire o rimuovere i sovraccarichi
• consolidare la fondazione nelle zone più sollecitate (in genere negli incroci e 

angolate). 

2.5.1. Cedimento per traslazione verticale terminale
Si consideri per semplicità un muro uniformemente caricato e che il cedimento 
del terreno avvenga nella parte terminale della parete, ipotizzando un comporta-
mento elastico del muro. A seguito del cedimento, il terreno oltre il punto O non 
produrrà più reazioni, la deformazione del muro sarà tale da avere una parte com-
pressa verso il terreno (punti EO) e una parte decompressa NE dovuta all’innalza-
mento con conseguente scarico sul terreno, sulle altre parti il sistema sollecitante 
rimane invariato (figura 2.15). 

Figura 2.15. Cedimento per traslazione verticale
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A cedimento avvenuto il taglio avrà dei valori massimi negativi in corrisponden-
za del punto O (limite del cedimento), e valori positivi massimi in corrispondenza 
del punto E (asse di rotazione del muro). Il momento flettente presenterà il suo 
valore negativo massimo in corrispondenza della risultante della reazione del ter-
reno, compresa tra il punto E e il punto O. 
Il quadro isostatico (famiglie delle isostatiche di massima e di minima) consente 
di identificare l’andamento delle possibili fratture (figura 2.16).
Nella sezione in corrispondenza del punto C (punto di applicazione della reazio-
ne del terreno compresa tra EO), il taglio sarà nullo, mentre sarà presente solo il 
momento flettente e le azioni derivanti dal peso proprio, la prima frattura apparirà 
in questa sezione partendo dalla sezione in alto per poi proseguire verticalmente 
fino al piano di appoggio. 
Nel tratto in cedimento, rappresentato dal segmento b in figura, il muro sarà sol-
lecitato oltre che dal momento flettente anche dal taglio negativo e da tensioni 
dovute al peso proprio. 
Le isostatiche (AD) avranno un andamento variabile lungo l’altezza del muro, 
in particolare, al lembo superiore, il muro sarà sollecitato da tensioni di trazione 
(rottura verticale), nel punto medio solo dal taglio (frattura inclinata a 45° verso il 
cedimento), nel lembo inferiore sollecitato da una tensione negativa di compres-
sione dovuta alla flessione e a una tensione positiva dovuta al carico (la frattura 
tende a stabilizzarsi secondo un piano orizzontale). Al limite, sulla faccia laterale 
(isostatiche AB), le tensioni tangenziali e quelle dovute al momento flettente si 
annullano, lasciando solo le tensioni dovute al peso proprio (fratture con anda-
mento verticale al di sopra dell’asse neutro e orizzontalmente al di sotto dell’asse 
neutro).

Figura 2.16. Quadro fessurativo per cedimenti verticali terminali
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Nel tratto rappresentato dal segmento a, il taglio cambia di segno diventando 
positivo, le isostatiche avranno un andamento simile alla zona rappresentata dal 
segmento b ma con inclinazione inversa tendente alla verticale man mano che 
diminuisce la sollecitazione tagliante.
Nel tratto rappresentato dal segmento α le isostatiche mantengono l’andamento 
verticale a causa delle tensioni negative dovute al peso proprio, al carico unifor-
me e alla reazione originaria dovuta al terreno.Considerato un muro elementare, 
è possibile dimostrare che le fratture dovute ai cedimenti terminali dipendono 
dal rapporto della lunghezza del muro direttamente soggetta a cedimento con 
l’altezza del muro stesso. Il muro in cedimento può essere considerato come una 
mensola di materiale omogeneo, di altezza h e lunghezza l.
Considerato il tratto di muro in cedimento come una parte incastrata alla rima-
nente parte di muro fisso, entrambi con spessore unitario, caricato dal solo carico 
dovuto al peso proprio q, le sollecitazioni massime del momento flettente e del 
taglio saranno:

M
q l

V q l

=
⋅

= ⋅

2

2 (2.4)

Considerando per semplicità un comportamento lineare della mensola si ha:
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Se le tensioni dovute alla flessione e al taglio saranno uguali si avrà:

fd = τd      ovvero      
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In definitiva:
l

h
=

2

 
(2.8)

Si definiscono:
a. cedimenti medi, quando le sollecitazioni massime dovute alla flessione 

sono uguali alle sollecitazioni massime tangenziali dovute al taglio, ovvero 
quando:

l
h

=
2
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punzonamento

Questo tipo di rottura è caratterizzato dall’assenza di una superficie ben definita, 
il meccanismo provoca una compressione del terreno di fondazione con relativa 
diminuzione della sua porosità. Si osserva uno spostamento verso il basso del 
terreno circostante la fondazione. Il meccanismo è associato a un terreno molto 
sciolto (o molle).

Figura 3.4. Punzonamento

Variando la profondità del piano di posa si osserva che l’andamento della curva 
carico-cedimenti si modifica e, in particolare, all’aumentare della profondità del 
piano di posa si può passare da una condizione di rottura generale a una di rottura 
locale e a una per punzonamento.

3.3. Capacità portante di una fondazione superficiale
I primi studi sul calcolo della capacità portante di una fondazione superficiale, 
vengono attribuiti a Prandtl (1920) e Terzaghi (1943). Secondo l’ipotesi di fonda-
zione nastriforme (problema piano), entrambi utilizzano il metodo dell’equilibrio 
limite.
Entrambi gli autori schematizzano il terreno come un mezzo continuo, omogeneo 
e isotropo, a comportamento rigido plastico e per il quale vale il criterio di rottura 
di Mohr-Coulomb.
Lo studio di Prandtl è stato condotto ipotizzando l’assenza di attrito tra fondazio-
ne e il terreno sottostante, in tal caso la rottura avviene con la formazione di un 
cuneo in condizioni di spinta attiva di Rankine (con tensioni verticali e orizzon-
tali principali, con tensione verticale maggiore, e tensione orizzontale minore) le 
cui facce risultano inclinate di un angolo pari a 45° + φ/2 rispetto all’orizzontale, 
essendo φ l’angolo di resistenza al taglio del terreno (figura 3.5). 
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Figura 3.5. Schema di Prandtl

Le azioni della fondazione spingono verso il basso il cuneo, cosa che, in condi-
zioni di equilibrio limite, si traduce nella rottura del terreno circostante secon-
do una superficie di scorrimento a forma di spirale logaritmica con anomalia 
φ. Prandtl ha ipotizzato che in condizioni di rottura le tensioni sulla superficie 
di scorrimento sono inclinate per attrito di un angolo φ rispetto alla normale, e 
che queste hanno direzione che converge nel polo A della spirale logaritmica. 
La zona di taglio radiale spinge ulteriormente il terreno latistante producendo la 
rottura per spinta passiva. Il cuneo ADF è a questo punto in condizioni di spinta 
passiva di Rankine (tensioni verticali e orizzontali principali, con tensione ver-
ticale minore, e tensione orizzontale maggiore), questo è delimitato da superfici 
piane inclinate di un angolo di 45° – φ/2 rispetto all’orizzontale, scorre verso 
l’esterno e verso l’alto.

Figura 3.6. Schema di Terzaghi




