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Prefazione

Il presente volume costituisce il primo di una serie che intende trattare le problematiche di ingegneria geotecnica e sismica più frequenti nella pratica professionale direttamente con esempi applicativi sviluppati mediante fogli di calcolo
realizzati in Excel, allo scopo di fornire uno strumento di facile e rapido utilizzo
per il progettista geotecnico.
In questo primo volume si affrontano tutti gli aspetti fondamentali relativi alla caratterizzazione geotecnica dei terreni e degli ammassi rocciosi. Gli argomenti dei
fogli di calcolo Excel sono stati suddivisi in appositi capitoli in ciascuno dei quali
è riportata una breve teoria esplicativa di quanto è stato sviluppato e riportato nei
singoli fogli di calcolo.
Il primo argomento riguarda l’identificazione, la classificazione e caratterizzazione fisica dei terreni. A questo riguardo i fogli Excel consentono l’esame delle
analisi granulometriche, la determinazione del contenuto d’acqua, del peso specifico delle particelle, dell’indice dei vuoti, della porosità, del grado di saturazione,
dei limiti di consistenza o di Atterberg, e forniscono le relazioni fra le diverse
proprietà indici dei terreni. Alcuni fogli di calcolo riportano, inoltre, degli esempi
relativi all’elaborazione dei risultati delle prove di laboratorio più impiegate per
la caratterizzazione fisica dei terreni. Altri consentono, sulla base dei risultati
delle prove di laboratorio, l’adozione del sistema di classificazione AASHTO
(American Association of State Highway and Transportation Officials), ripreso
anche dalla norma CNR UNI 10006, e del sistema di classificazione unificato
(Unified Soil Classification System) adottato dal Corps of Engineers e dal Bureau
of Reclamation statunitensi.
Il secondo argomento trattato si riferisce a tutte le principali prove impiegate per
la determinazione della resistenza e deformabilità dei terreni. A questo riguardo
vengono forniti numerosi fogli di calcolo Excel che consentono, con degli appositi esempi riportati, l’interpretazione delle più utilizzate prove in sito quali le
prove SPT, CPT, CPTU, pressiometriche, dilatometriche e di permeabilità.
Il terzo argomento riguarda gli elementi principali di progettazione geotecnica
antisismica ovvero l’impiego di prove in sito e sismiche per la caratterizzazione
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del sito ai fini dello studio della risposta sismica locale. Alcuni fogli di calcolo
consentono la valutazione del rapporto di sforzo ciclico e di resistenza ciclica,
la valutazione del rischio di liquefazione e la valutazione del cedimento indotto
dal sisma.
Un quarto argomento riguarda, per quanto concerne gli ammassi rocciosi e la
meccanica delle rocce, l’applicazione dei sistemi di classificazione degli ammassi rocciosi, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione proposti da
Bieniawski (indice RMR), da Hoek (indice GSI) e da Barton (indice Q). Inoltre,
vengono forniti alcuni fogli di calcolo per l’interpretazione delle prove geomeccaniche di laboratorio (prove di compressione monoassiale, triassiale e di taglio
diretto) e per la definizione dei parametri di resistenza al taglio e di deformabilità, adottando il criterio di rottura proposto da Hoek e Brown, attualmente il più
diffuso per la caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi per quanto
concerne la progettazione delle opere civili (fondazioni, dighe, scavi a cielo aperto e in sotterraneo, stabilizzazione di pendii). Altri fogli di calcolo riportano degli interessanti esempi di definizione dei parametri geotecnici caratteristici, sulla
base di un campione significativo di risultati di prove di laboratorio.
Al presente primo volume ne seguiranno altri due, che riporteranno dei fogli di
calcolo Excel, rispettivamente, per il dimensionamento delle fondazioni e il miglioramento dei terreni di fondazione il primo, e per la spinta delle terre, le opere
di sostegno e la valutazione della stabilità dei pendii il secondo.
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1. Valori caratteristici dei parametri geotecnici

1.1. Premessa
Le considerazioni di seguito riportate sono riprese dall’Eurocodice geotecnico 7
e, per quanto concerne i valori caratteristici dei parametri geotecnici, sono state
interamente recepite dalla normativa nazionale, con particolare riferimento alle
più recenti NTC 2018.
I processi per ottenere i parametri geotecnici del terreno da utilizzare nella progettazione secondo l’EC7-1 (parte prima dell’Eurocodice 7) sono specificati in
numerose parti delle norme e degli standard europei. La seconda parte dell’Eurocodice 7 (EC7-2), inoltre, fornisce le indicazioni per quanto riguarda le indagini
in sito e in laboratorio. Come affermato nel punto 3.2.1(1) P dell’Eurocodice 7,
l’indagine geotecnica deve fornire sufficienti dati sulle condizioni dei terreni e
sull’eventuale presenza della falda (condizioni idrogeologiche), in corrispondenza del sito e nelle sue immediate vicinanze, allo scopo di ottenere una appropriata descrizione delle proprietà essenziali dei terreni e una valutazione attendibile
dei valori caratteristici dei parametri geotecnici, da utilizzare nei calcoli e nelle
verifiche progettuali. Le prove da effettuare e l’entità dell’indagine geotecnica
dipendono dalla complessità delle condizioni del terreno. La figura 1.1 mostra
come l’indagine geotecnica si inserisce nel processo progettuale previsto dall’Eurocodice 7.
Un aspetto molto qualificante della seconda parte dell’Eurocodice 7 (EC7-2), che
si occupa dell’indagine geotecnica, è l’obbligatorietà di predisporre, al termine
dell’indagine geotecnica, un apposito rapporto conclusivo e finale (Ground Investigation Report: GIR) che diventi parte integrante della relazione geotecnica.
L’EC7-2 specifica che tale rapporto (GIR) dovrebbe includere:
1) una presentazione di tutte le informazioni geotecniche disponibili incluse
quelle geotecniche e tutti i dati ritenuti rilevanti;
2) un rendiconto dettagliato di tutte le indagini in sito e di laboratorio effettuate;
3) una valutazione geotecnica di tutte le informazioni acquisite, attestando le
assunzioni adottate nell’interpretazione dei risultati delle prove;
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Figura 1.1. Pianificazione dell’indagine geotecnica, fasi dell’indagine geotecnica per la progettazione
geotecnica di un’opera, per l’esecuzione dei lavori e per l’esercizio della struttura (fonte: EN 1997-2)

4) una descrizione dei metodi adottati (citando i rilevanti standard);
5) una presentazione di tutte le informazioni rilevanti su come è stata condotta
la valutazione diretta o indiretta dei parametri geotecnici incluso l’eventuale
utilizzo di correlazioni;
6) ogni nota limitazione dei risultati ottenuti dall’indagine geotecnica.
La figura 1.2 mostra come l’Eurocodice 7 prevede che i risultati delle indagini
geotecniche vengano presentati e utilizzati al fine di pervenire alla relazione geotecnica finale per la progettazione dell’opera; più precisamente la relazione geotecnica comunemente intesa costituisce nel processo geotecnico, dall’esecuzione
dell’indagine geotecnica, alla sua interpretazione e alla definizione dei parametri
geotecnici di progetto, l’ultima di una serie di relazioni le cui indicazioni, per i
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contenuti e gli argomenti da trattare, sono riportate nelle normative europee ISO
22475, 22476 e 17892.

Figura 1.2. Riepilogo dei rapporti geotecnici previsti dall’Eurocodice 7

Tuttavia uno dei maggiori cambiamenti introdotti dall’Eurocodice 7, rispetto alle
precedenti normative nazionali, riguarda il processo da seguire per determinare i
valori di progetto dei parametri geotecnici applicando dei coefficienti di sicurezza parziali ai valori caratteristici. L’EC7-1 indica che i valori di progetto dei parametri geotecnici (Xd) devono essere ricavati dai valori caratteristici utilizzando
la seguente equazione:
Xd = Xk/γM
dove Xk è il valore caratteristico e γM è il coefficiente di sicurezza parziale, oppure possono anche essere valutati direttamente (punto 2.4.6.2(1)P dell’EC-1).
Sebbene l’Eurocodice chiaramente consente la valutazione diretta dei valori di
progetto, esso pone però come priorità l’utilizzo dei valori caratteristici fattorizzati, fermo restando che, in alcuni approcci progettuali, i coefficienti parziali da
applicare ai parametri geotecnici sono unitari.
La scelta operata dall’Eurocodice 7 di adottare anche per le opere geotecniche il
metodo agli stati limite ultimi applicando pertanto dei coefficienti parziali anche ai
parametri geotecnici implica un’ulteriore importanza e delicatezza nella scelta dei
valori caratteristici dei parametri geotecnici. Poiché i coefficienti parziali sono specificati dalla normativa e conseguentemente la scelta dei valori caratteristici costituisce il primo passo dell’analisi geotecnica, agli ingegneri viene richiesta grande
esperienza, giudizio e responsabilità in quanto scelte sbagliate possono comportare
conseguenze molto pericolose. Il processo per la scelta, dai risultati delle prove in
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sito e di laboratorio, dei valori caratteristici dei parametri geotecnici rilevanti per la
progettazione geotecnica può essere suddiviso in due fasi principali:
1) stabilire i valori appropriati delle proprietà dei terreni e/o delle rocce;
2) stimare, dalle proprietà dei terreni e/o rocce, i valori cautelativi che interessano l’occorrenza dello stato limite analizzato.
L’Eurocodice 7 (EN 1997-1) definisce la scelta del valore caratteristico nella seguente maniera: “scelta come stima cautelativa del valore che interessa l’occorrenza dello stato limite”. Ciascuna parola nell’affermazione dell’Eurocodice 7 è
importante:
a) scelta enfatizza l’importanza della responsabilità professionale del progettista;
b) stima cautelativa in quanto occorre esercitare un buon grado di cautela;
c) stato limite in quanto il valore scelto deve essere correlato allo stato limite
considerato.
La figura 1.3 illustra il processo attraverso il quale si perviene ai valori di progetto
dei parametri geotecnici.

Figura 1.3. Processo progettuale attraverso il quale si perviene alla definizione
dei valori dei parametri geotecnici di progetto (fonte: EN 1997-2)
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1.2. Valori caratteristici dei parametri geotecnici nel contesto dell’Eurocodice 7
Va subito sottolineato che se da un lato i valori caratteristici dei parametri geotecnici sono di fondamentale importanza per le analisi geotecniche di un qualsiasi stato limite, dall’altro la loro definizione ha rappresentato uno degli aspetti più
controversi nella stesura dell’Eurocodice 7.
Due sono i fattori principali che evidenziano l’importanza e anche l’estrema
delicatezza insita nella scelta dei parametri caratteristici e cioè:
– le analisi geotecniche sono condotte applicando dei coefficienti di sicurezza
parziali ai valori caratteristici allo scopo di ottenere i valori dei parametri di
progetto; i coefficienti parziali sono specificati dalla normativa e conseguentemente la scelta dei valori caratteristici costituisce il primo passo dell’analisi
geotecnica per la quale agli ingegneri viene richiesta grande esperienza, giudizio e responsabilità in quanto scelte sbagliate possono comportare conseguenze assai pericolose;
– gli ingegneri hanno sempre avuto la responsabilità di definire i valori dei
parametri dei materiali per i loro calcoli e dimensionamenti. Questo processo
è stato spesso chiamato arte nera ed è spesso difficile trovare chiare indicazioni sui processi e sulle scelte che dovrebbero portare ad identificare appropriati
parametri geotecnici, sulla base dei risultati delle indagini in sito e di laboratorio. In particolare, il grado di cautela necessario nella scelta dei parametri
per la progettazione geotecnica, raramente viene discusso.
Nell’Eurocodice 7, i valori caratteristici dei parametri geotecnici sono scelti in
maniera tale da essere in grado di rappresentare adeguatamente con ragionevole
cautela il comportamento del terreno per lo stato limite che deve essere analizzato.
Se le prove in sito e di laboratorio costituiscono un passo fondamentale, tuttavia la
definizione dei valori caratteristici implica un’interpretazione, tutt’altro che semplice, dei risultati da parte del progettista. Una manipolazione statistica dei risultati
delle prove generalmente riveste un ruolo minore nel processo che porta alla definizione dei valori caratteristici e quindi appare chiaro come i valori risultanti sono
inevitabilmente, in una certa misura, soggettivi, essendo influenzati dalla conoscenza e dall’esperienza del progettista. Tuttavia, questo approccio è considerato
preferibile all’alternativa di un approccio meccanico basato su una mera obiettività
aritmetica legata ai valori ottenuti dalle indagini, a prescindere dall’interpretazione
critica e dalla conoscenza ed esperienza del progettista. In molti casi, la conoscenza
della geologia di un sito e l’esperienza su altre opere realizzate nel sito in oggetto
può fornire utili indicazioni per la scelta dei valori dei parametri geotecnici. Le
prove di laboratorio possono essere usate come riscontro o controllo delle assunzioni. È buona pratica basare la scelta dei valori caratteristici su una combinazione
fra l’esperienza ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio.
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Se si dovessero ottenere dalle prove dei risultati inaspettatamente buoni, tali
risultati dovranno essere considerati con grande cautela senza che vi sia la possibilità per ulteriori indagini. Nel caso contrario, di risultati sorprendentemente
bassi, generalmente è importante eseguire indagini integrative.
Inoltre, è bene tenere presente che la costruzione dell’opera può influenzare le
proprietà del terreno in maniera positiva o negativa: esempi comuni si hanno
durante la perforazione o infissione di pali o durante gli scavi necessari per raggiungere la quota di imposta delle fondazioni e, comunque, in molti casi questo
è possibile che avverrà dopo che tutte le indagini e prove sono state completate.
Ciononostante, dal momento che i valori caratteristici devono tenere conto anche
degli effetti causati dalla costruzione delle opere e pertanto informazioni ottenute
da precedenti esperienze e pubblicazioni contribuiranno alla scelta dei valori
caratteristici in queste circostanze.
Sulla base anche di queste considerazioni l’Eurocodice 7, indicato d’ora in poi
EC7, sancisce che i valori caratteristici dei parametri considerati devono essere
in grado di rappresentare adeguatamente, con ragionevole cautela, il comportamento del terreno per quanto concerne lo stato limite da analizzare.
La scelta del parametro caratteristico dovrà pertanto tenere conto, tra gli altri, dei
seguenti aspetti:
– modalità di rottura (stabilità globale, locale, ecc.);
– dipendenza dal livello deformativo (indotto o preesistente);
– eventuale presenza di discontinuità strutturali nell’ammasso (giunti, fessure,
ecc.);
– dipendenza del livello tensionale e del percorso di sollecitazione indotto dalla
costruzione dell’opera;
– metodo di analisi scelto;
– condizioni di drenaggio e tipo di verifica considerata (in termini di sforzi
efficaci o totali);
– cambiamenti provocati dalle attività di costruzione dell’opera (disturbo);
– variabilità spaziale ed eterogeneità stratigrafiche;
– modalità di esecuzione della prova, ovverosia differenze che intercorrono tra
il percorso tensionale indotto dalla prova e quello indotto dalla costruzione
dell’opera.
Per quanto concerne la dipendenza dei valori caratteristici dalle modalità di rottura, la figura 1.4 mostra un esempio relativo alle fondazioni dirette di un piccolo
edificio situato in prossimità di un pendio. I terreni di fondazione sono costituiti
prevalentemente da sabbie di origine fluviale con la presenza di lenti argillose.
In queste condizioni, dunque, la progettazione delle fondazioni dell’edificio
(capacità portante e anche valutazione dei cedimenti) si baserà sulla presenza
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delle argille che presentano la condizione più critica per quanto riguarda la progettazione delle fondazioni. Per quanto riguarda invece la valutazione del grado
di stabilità del pendio mediante analisi di stabilità globale, esse verranno eseguite
sulla base principalmente delle caratteristiche della formazione sabbiosa (rottura
generale del pendio).

Figura 1.4. Fondazioni dirette di un edificio in prossimità di un pendio

Un altro esempio può essere quello relativo ai risultati della prova penetrometrica statica CPT mostrata in figura 1.5 che ha interessato dei depositi misti di
estuario che sono sovraconsolidati in maniera variabile prevalentemente per
fenomeni di essiccazione.

Figura 1.5. Risultati di una prova CPT in un deposito variabile
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In presenza di tali materiali si devono progettare delle fondazioni profonde su
pali. Se i pali sono di lunghezza limitata (ad esempio per attrezzature di limitate
possibilità) i valori caratteristici della resistenza del terreno per quanto concerne
la base ed il fusto dei pali possono essere completamente differenti: infatti, il
fusto del palo interessa le proprietà di notevoli spessori di terreno caratterizzato
da diversi periodi di deposizione, mentre la base dei pali potrebbe interessare
degli strati con caratteristiche meccaniche inferiori.
In questo caso i valori caratteristici relativi alla resistenza del terreno per il
dimensionamento del fusto dei pali dovrebbero essere diversi da quelli relativi al
dimensionamento della base dei pali.
D’altro canto, se le modalità costruttive permettono di verificare le effettive
condizioni geotecniche dei terreni, ad esempio nel caso di pali battuti, i valori
caratteristici assunti per la base potrebbero essere superiori a quelli relativi al
fusto del palo. Tale discussione può ovviamente essere modificata per tenere in
conto ogni possibile variazione sistematica della resistenza con la profondità.
Un’altra questione è legata a quale sia il valore da scegliere come valore caratteristico. A seconda delle circostanze si presentano le seguenti scelte:
– resistenza di picco, resistenza di stato critico, resistenza residua;
– resistenza ultima o valore mobilizzato cioè valore caratteristico del livello
deformativo indotto dalla costruzione dell’opera;
– resistenza del materiale intatto o resistenza delle discontinuità;
– resistenza di primo carico e/o dopo carichi ciclici;
– deformabilità del materiale intatto o del materiale dotato di discontinuità;
– deformabilità di primo carico e/o di scarico e ricarico.
La scelta del parametro caratteristico fra quelli sopra indicati andrà effettuata
sulla base di considerazioni in merito alle capacità del metodo di analisi prescelto
di simulare la realtà (sia dal punto di vista geometrico che fenomenologico); nel
caso di metodi di calcolo semplificati non si può escludere la necessità di ricorrere nelle analisi a procedimenti di tipo iterativo, in modo da ottenere la compatibilità tra i parametri di ingresso e i parametri associabili al livello tensionale e
deformativo calcolato.
Nel caso in cui ad esempio si debba operare in un contesto geologico caratterizzato dalla presenza di terreni argillosi sovraconsolidati, caratterizzati da una
legge sforzi-deformazioni di tipo rammollente (strain softening), cautela vuole
che nelle verifiche di stabilità condotte con i metodi dell’equilibrio limite – ove
non è possibile simulare il fenomeno della rottura progressiva – si faccia riferimento non ai parametri di resistenza di picco, bensì a parametri di resistenza
operativi intermedi fra quelli di picco e quelli di stato critico (detti parametri del
materiale rammollito).
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Se è stato suggerito che il valore caratteristico dovrebbe essere definito come valore
medio, sfortunatamente, c’è una notevole confusione sui differenti significati della
definizione di valore medio. Infatti, a questo riguardo si possono definire tre valori
medi:
– il valore medio statistico è semplicemente la media dei valori disponibili, ad
esempio sulla base dei risultati di prove geotecniche in sito o di laboratorio
tenendo eventualmente conto delle condizioni presenti in sito;
– il valore medio spaziale è la media dei valori di un determinato parametro
(ad esempio la resistenza al taglio) relativamente ad un determinato volume
di terreno: è il caso del volume di terreno interessato dall’applicazione di un
carico o da una potenziale superficie di scivolamento. Bisogna tenere presente che molti stati limite sono governati dal comportamento del terreno in
tale volume o superficie e in questi casi una media spaziale del parametro di
interesse è, pertanto, appropriata al tipo di analisi che deve essere effettuata.
Tuttavia, la decisione di adottare una media spaziale non influenza a sua volta
il grado di cautela che deve essere adottato per la scelta di tale valore medio;
– un valore medio probabilistico è un valore, scelto in un campo di incertezza,
tale che per lo stato limite da analizzare si ha una percentuale del 50% che il
valore sia inferiore a tale valore probabilistico medio. Molto spesso, questa
probabilità deve essere valutata dall’ingegnere nelle prime fasi della progettazione. Uno dei vantaggi di impiegare una media probabilistica è che essa è
uguale al valore della media statistica ammesso che si abbia a disposizione un
campione di risultati significativi e che i valori siano stati corretti per tenere
conto della differenza di comportamento del terreno nelle prove e in sito.
In molte situazioni, il valore caratteristico richiesto dall’EC7 dovrebbe essere una
stima cautelativa della media spaziale: quando infatti si ha una probabilità del 5%
che un valore peggiore governi il comportamento del materiale in sito, allora la
scelta cautelativa di un valore medio spaziale dovrà essere molto meno pessimistica del frattile inferiore al 5% adattato ai risultati delle prove e questo a riprova
che molti stati limite dipendono dalla variabilità e dal valore medio del terreno nel
volume di interesse.
La figura 1.6 mostra i risultati di una serie di prove effettuate per determinare il
modulo di Young del terreno necessario a calcolare i cedimenti di una fondazione diretta: come si può notare si ha un netto incremento del modulo di Young
con la profondità, ma il progettista ha verificato che non si riscontra una sistematica variazione dei risultati delle prove con la posizione della prova nell’area
del progetto e quindi le variazioni possono essere trattate come casuali. Appare
chiaro che i carichi applicati dalla fondazione interesseranno un volume significativo di terreno ed è irragionevole assumere che i cedimenti della fondazione
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siano determinati dalla stima delle proprietà di deformabilità del limite inferiore
del campo di variazione, facendo riferimento, ad esempio, al valore relativo al
frattile inferiore al 5%.
Un profilo che potrebbe essere adottato per rappresentare una media cautelativa
è mostrato nella stessa figura 1.6: questa media potrebbe essere utilizzata come
andamento con la profondità del valore caratteristico del modulo di Young.

Figura 1.6. Andamento dei moduli di Young
con la profondità

Figura 1.7. Linea caratteristica
e statistica media

La figura 1.7 mostra i medesimi dati e il profilo caratteristico della figura 1.6 con
l’aggiunta della media statistica ottenuta da una regressione lineare. Come si può
notare i due andamenti sono, in questo caso, discretamente simili; in generale
quando il campo di variazione è ristretto, potrà essere accettabile adottare una
media statistica come valore caratteristico e valore cautelativo medio spaziale.
Tuttavia, va osservato che dove il campo di variazione dei valori che governano
lo stato limite è ampio, il valore medio spaziale cautelativo dovrebbe essere di
norma un valore più pessimistico rispetto al valore medio statistico.
In merito al grado di cautela da adottare nella scelta dei parametri geotecnici si
sottolinea il fatto che l’Eurocodice 1, con riferimento alle proprietà dei materiali:
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– definisce come valore caratteristico il valore che ha una probabilità prestabilita di risultare più sfavorevole: con riferimento ad una distribuzione statistica
tale probabilità viene associata al frattile 5% per quanto riguarda la resistenza
e al valore medio per quanto riguarda la deformabilità;
– indica che le proprietà dei materiali vengano determinate sulla base di prove
standard, quindi condotte sotto specifiche condizioni;
– consente l’applicazione di fattori di conversione in modo tale da rendere i
risultati delle prove più conformi a rappresentare il comportamento reale della
struttura e del terreno e coprire le differenze esistenti fra i parametri di prova
e i parametri operativi.
In campo geotecnico l’applicazione dei fattori di conversione risulta quasi
sempre necessaria, ridimensionando il ruolo coperto da eventuali valutazioni di
carattere statistico e considerando determinante ad esempio:
– la verifica ed analisi critica dei dati;
– la verifica della compatibilità tra i risultati ottenuti con i metodi di analisi
prescelti e i parametri di ingresso (ad esempio, con analisi di tipo iterativo);
– l’esperienza del progettista.
Si ritiene opportuno evidenziare che il ricorso ad approcci basati esclusivamente
sull’applicazione dei metodi statistici può addirittura risultare pericoloso e pertanto è ritenuto non accettabile per la progettazione.
La figura 1.8 mostra i risultati di una serie di prove triassiali (non consolidate
e non drenate) eseguite per determinare la resistenza al taglio in condizioni non

Figura 1.8
Valori della resistenza al taglio in
condizioni non drenate ricavati da prove
triassiali non consolidate-non drenate
(uu) su campioni del diametro di 100 mm
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consolidate e non drenate dell’argilla di Londra: la linea media, tracciata sulla
base dei dati disponibili, mostra chiaramente che la resistenza aumenta con la
profondità. Per determinare una linea relativa a valori caratteristici, innanzitutto
occorre stabilire qual è lo stato limite da verificare: se, per esempio, la resistenza
al taglio in condizioni non drenate serve a determinare i cedimenti di un muro
di sostegno, di conseguenza si potrà usare quello che in figura è indicato come

Figura 1.9
Risultati delle prove penetrometriche
dinamiche SPT eseguite
nei sondaggi BH1, BH2 e BH3

Figura 1.10
Confronto fra i valori della resistenza
al taglio in condizioni non drenate
ricavati alle prove triassiali UU
e dalle prove SPT
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valore cautelativo (medio). Tuttavia, se si analizza la capacità portante di una
fondazione di piccole dimensioni e impostata in profondità, occorrerà utilizzare
dei valori più cautelativi come quelli indicati in figura come valore cautelativo
(locale).
Un altro esempio che appare utile riportare è relativo ai risultati di prove penetrometriche dinamiche (SPT) eseguite in tre sondaggi, i cui risultati sono riportati
in figura 1.9: nella argilla di Londra generalmente si ha un fattore moltiplicativo
compreso fra 4.5 e 5 per passare dal valore del numero dei colpi di una prova
penetrometrica dinamica (SPT) alla resistenza al taglio in condizioni non drenate.
Tuttavia, se i valori della resistenza al taglio in condizioni non drenate, ottenuti
dalle prove SPT, si confrontano con i valori ottenuti dalle prove di laboratorio
(figura 1.10) si nota che, in questo caso, la correlazione non è esatta: infatti, i valori
della resistenza al taglio in condizioni non drenate, ottenuti dalle prove di laboratorio, risultano notevolmente più elevati e tali valori della resistenza al taglio in
condizioni non drenate sono in accordo con i valori molto bassi misurati per quanto
concerne il contenuto naturale d’acqua. Tuttavia, non va tralasciato che i campioni potrebbero avere perso il loro contenuto naturale d’acqua durante il trasporto,
anche se non vi era evidenza di questa possibilità.
La figura 1.10 mostra anche alcune linee che rappresentano i valori medi ottenuti
da prove (sia di laboratorio sia in sito) eseguite in siti prossimi a quello in oggetto: i dati provenienti dagli altri siti mostrano una buona correlazione fra i risultati
delle prove di laboratorio e quelli ottenuti dalle prove SPT.
Sorge pertanto la domanda su quali valori scegliere per quanto concerne la resi-

Figura 1.11
Determinazione dell’andamento con
la profondità dei valori caratteristici
della resistenza al taglio in condizioni
non drenate
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stenza al taglio non drenata dei terreni tenendo conto dell’inconsistenza dei dati
disponibili. Se i valori ottenuti dalle prove di laboratorio dovessero essere ignorati in quanto eseguite su campioni con un contenuto naturale d’acqua inferiore a
quello effettivamente presente in sito, i valori ottenuti dalle prove SPT e da prove
eseguite su campioni prelevati da siti vicini dovrebbero essere tenuti in debito
conto collocandosi a metà strada fra i valori ottenuti dalle prove SPT (figura 1.9)
e dalle prove di laboratorio (figura 1.8).
I valori caratteristici proposti sono infine mostrati nella figura 1.11: questo valore
è inferiore a quello inizialmente riportato in figura 1.8, che si basava unicamente
sui risultati delle prove triassiali di laboratorio ed è prossimo al limite inferiore
che era stato assunto sempre per le prove triassiali di laboratorio.
Spesso occorre pertanto seguire una sorta di processo critico, simile a quello
illustrato in questo esempio, per tentare di interpretare appunto criticamente tutti
i risultati e definire quindi realisticamente dei valori caratteristici.
Può accadere che l’impiego dei metodi probabilistici possa aiutare a seguire un
percorso del genere purché l’approccio sia sempre verificato da altre considerazioni di tipo puramente geotecnico relativamente, soprattutto, al grado di attendibilità delle singole prove disponibili.
La figura 1.12 mostra un altro esempio relativo ad una serie di risultati di prove
di laboratorio, eseguite per determinare la resistenza al taglio di uno strato di
terreno incoerente e durante un esperimento condotto a Johannesburg da un certo
numero di ingegneri geotecnici, ai quali vennero forniti i risultati delle prove
riportate nella figura 1.12, chiedendo di stabilire il valore caratteristico, tenendo
presente però che lo stato limite da analizzare interessava tutto il volume di terreno interessato dalle prove. La scelta del valore caratteristico doveva seguire le
indicazioni e gli approcci tipici dell’EC7.
Nella figura 1.13 sono mostrati invece i valori indicati dai diversi partecipanti
all’esperimento insieme con il valore medio e i valori relativi al valore medio
meno rispettivamente metà e due volte la deviazione standard. Come si può
notare dalla figura, la maggior parte dei valori caratteristici indicati dai partecipanti si situano intorno al valore medio meno metà la deviazione standard, come
suggerito da Schneider (1999).
I commenti dei partecipanti furono che l’individuazione del valore caratteristico
si era basata sulla loro usuale prassi, a prescindere dall’EC7.
Ai medesimi partecipanti vennero sottoposti i risultati mostrati in figura 1.14
chiedendo loro, anche in questo caso, di stimare il valore caratteristico. Si osserva che i valori dell’angolo di attrito riportati in figura 1.14 sono maggiormente
dispersi rispetto a quelli mostrati nella figura 1.12, nonostante il valore medio e
la deviazione standard fosse la stessa.
L’esperienza dei partecipanti suggeriva in questo secondo caso che i valori più
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Figura 1.12. Esempio 1: valori misurati dell’angolo di resistenza al taglio

Figura 1.13. Esempio 1: determinazione del valore caratteristico
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Figura 1.14. Esempio 2: valori misurati dell’angolo di resistenza al taglio

Figura 1.15. Esempio 2: determinazione del valore caratteristico
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bassi non potessero essere facilmente scartati e la figura 1.15 mostra i valori
caratteristici indicati in questo secondo caso dai partecipanti.
Questo esperimento mostra come il valore medio meno metà del valore della
deviazione standard può costituire un utile approccio per l’identificazione del
valore caratteristico e nel contempo dimostra come una semplice analisi statistica
può portare a definire dei parametri non cautelativi e pericolosi per il dimensionamento delle opere.
Si veda ora in dettaglio un esempio più circostanziato di impiego dei metodi statistici per individuare i valori caratteristici: la figura 1.16 mostra un diagramma
di flusso (Frank et al., 2004) che indica i fattori che influenzano la scelta dei
parametri caratteristici del terreno, sulla base dei risultati ottenuti dalle prove
geotecniche relative ad un deposito di terreno discretamente omogeneo.
In generale, per un parametro geotecnico, può essere assunta una distribuzione normale, anche se tale condizione non sempre si verifica e, in alcuni casi, si preferisce

Figura 1.16. Diagramma di flusso per individuare il valore caratteristico di una proprietà del terreno
di fondazione, a partire dai risultati di un’indagine geotecnica (fonte: Frank et al., 2004)
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adottare una distribuzione lognormale, specialmente quando il coefficiente di variazione, definito come rapporto fra la deviazione standard ed il valore medio, è elevato.
Per strati di terreno dove il parametro geotecnico in oggetto non mostra un significativo e sistematico andamento in direzione orizzontale o con la profondità, il
suo valore caratteristico Xk può essere determinato, sulla base di una serie di valori
ottenuti da prove geotecniche, secondo la seguente espressione (Frank et al., 2004):
Xk = Xmedio · (1 – kn · Vx)

(1.1)

dove
Xmedio = valore medio aritmetico relativo ad una serie n di risultati = Σ Xi/n
Vx = coefficiente di variazione del parametro X
kn
= coefficiente statistico che tiene conto dei seguenti aspetti:
		 – numero di prove (n) disponibili;
		 – volume di terreno interessato dalle modalità di rottura analizzate;
		 – tipo di prove disponibili: prove eseguite in sito e/o in laboratorio insieme
con una rilevante esperienza in materiali simili a quelli del sito in oggetto;
		 – livello di confidenza statistica richiesto per la determinazione dei valori caratteristici.
Due situazioni estreme sono considerate per il coefficiente di variazione Vx:
– il valore di Vx non è noto a priori ma deve essere determinato solamente sulla
base dei risultati di n prove geotecniche eseguite nel solo sito in oggetto.
Questo caso è indicato come Vx incognito. Il valore di Vx da introdurre nell’equazione (1.1) è il seguente:
		
Vx = sx/Xmedio
(1.2)
dove sx è il valore della deviazione standard degli n risultati sperimentali:
(1.3)
		
– il valore di Vx è noto a priori. Questo caso è indicato come Vx noto. Una
conoscenza a priori di tale valore può essere basata sui dati relativi a prove
eseguite in precedenza, su archivi (database) o tabelle pubblicate in letteratura
relative a coefficienti di variazione delle proprietà dei terreni in situazioni
confrontabili. In questo caso la scelta del valore di Vx deve essere effettuata
dal progettista sulla base della propria esperienza e competenza (engineering
judgement). Nell’equazione 1.1, il valore di Vx rappresenta un valore noto a
priori e non dipende dai risultati delle n prove eseguite. Il valore di Xmedio rappresenta invece il valore medio dei valori relativi alla serie di prove condotte.
In pratica, spesso si può avere una precedente conoscenza del coefficiente di
variazione ed è raccomandabile (Frank et al., 2004) utilizzare il caso Vx noto
assumendo un valore limite superiore conservativo piuttosto che applicare le
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regole per determinare Vx incognito. Poiché il numero delle prove geotecniche è
usualmente limitato nella progettazione geotecnica, si dovrebbe sfruttare il più
possibile il vantaggio di utilizzare delle informazioni note a priori.
Quando il volume del terreno interessato dallo stato limite che si intende analizzare è molto esteso rispetto alle variazioni delle proprietà del terreno in oggetto e
quando si può pertanto assumere che il comportamento sia governato dal valore
medio del parametro geotecnico, il valore caratteristico dovrebbe essere una
stima cautelativa del valore medio.
In questo caso, con riferimento alla figura 1.17, il valore caratteristico scelto
Xc,medio rappresenta una stima cautelativa del valore medio (incognito) Xmedio della
popolazione che governa l’occorrenza dello stato limite del terreno.

Figura 1.17. Stima cautelativa del valore medio Xc,medio e stima cautelativa del valore medio locale Xinf
relativo al frattile inferiore al 5%, sulla base dei valori Xmedio e di sx da una serie di n prove geotecniche
nel caso di Vx incognito (fonte: Frank et al., 2004)

I corrispondenti valori di kn,medio da utilizzare nell’equazione (1.1) sono dati nella
tabella 1.1 rispettivamente per il caso Vx incognito (seconda colonna) e per il caso
Vx noto (terza colonna). L’ultima riga della tabella 1.1 mostra le equazioni per
calcolare il valore di kn.
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1. Caratterizzazione dei terreni e degli ammassi rocciosi
Tabella 1.1. Valori del coefficiente kn,medio per la definizione del valore caratteristico caratterizzato da un intervallo di confidenza del 95% (fonte: Frank et al., 2004)

Il fattore
è il fattore relativo alla distribuzione di variabili aleatorie di
Student con n-1 gradi di libertà e un livello di confidenza del 95% ed i relativi
valori sono riportati nella tabella 1.2: occorre ricordare che la distribuzione t di
Student è utilizzata in statistica per stimare il valore medio di una popolazione
quando sia disponibile un campione di piccole dimensioni, in quanto se il campione è più numeroso le distribuzioni gaussiana e quella di Student differiscono
di poco e pertanto è indifferente usare l’una o l’altra. I valori di tn-1 e tn-2 possono
ricavarsi dalla tabella 1.2, ponendo, rispettivamente, r = n - 1 e r = n - 2.
Tabella 1.2. Valori del fattore t della distribuzione di Student (fonte: Frank et al., 2004)
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Valori caratteristici dei parametri geotecnici  cap 1

I valori sono forniti in tabella per una probabilità p = 95% (che corrisponde ad
una percentuale di essere superato del 95% e conseguente frattile inferiore al 5%,
ovvero valore per il quale si ha la probabilità del 5% di non essere superato) e per
p = 90% (percentuale di essere superato del 90% e conseguente frattile inferiore al
10% ovvero valore per il quale si ha la probabilità del 10% di non essere superato).
Quando il volume di terreno interessato dallo stato limite è modesto con riferimento al campo di variazione della proprietà del terreno, o quando si può
assumere che il comportamento del terreno è governato da valori locali bassi,
si dovrebbe assumere come valore caratteristico il valore Xinf relativo al frattile
del 5% (si veda figura 1.17). In questo caso si ha una probabilità del 5% che
nel volume di terreno, interessato dallo stato limite, la proprietà del terreno sia
inferiore al valore caratteristico. I valori di kn,inf da utilizzare nell’equazione (1.1)
sono riportati nella tabella 1.3, rispettivamente per il caso Vx incognito (seconda
colonna) e per il caso Vx noto (terza colonna). La tabella 1.4 riepiloga i differenti
casi e indica quali valori del coefficiente kn dovrebbero essere adottati.
Tabella 1.3. Valori del coefficiente kn,inf per la definizione del valore caratteristico come frattile
inferiore al 5% (fonte: Frank et al., 2004)

Tabella 1.4. Riepilogo dei valori di kn da adottare per ciascun caso (fonte: Frank et al., 2004)

