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PREFAZIONE

Dalla prima pubblicazione del testo non sembra, ma sono passati diversi anni e con essi 
sono cambiate molte cose fra le quali anche i riferimenti normativi. In effetti oggi le nor-
me tecniche per le costruzioni fanno riferimento al testo del D.M. del 17 gennaio 2018 
(C.S.LL.PP. n. 7/2019), conosciute con la sigla di NTC 2018. La decisione di riscrivere il 
testo, quasi completamente, è dettata dal fatto che ad oggi ci sono nuovi studi pubblicati 
su diversi argomenti trattati nel presente manuale. La formula resta sempre la stessa: 
semplicità nella trattazione degli argomenti, approfondimenti sintetici e chiari, un’ottima 
qualità delle immagini completamente ridisegnate e un maggior numero di applicativi in 
®Excel, interamente riscritti ed aggiornati sulle varie tematiche trattate. Il testo è rivolto 
agli aspetti progettuali: dalla programmazione delle indagini, ai metodi di investigazione 
del sottosuolo con prove di sondaggio, CPT, SPT, DP, alla classificazione sismica del 
territorio italiano con verifiche alla liquefazione dei terreni, al calcolo del carico limite ul-
timo per le fondazioni, alle verifiche sulle opere di contenimento quali i muri di sostegno, 
le paratie, per poi concludere con la stabilità dei versanti naturali. L’attenzione, come si 
intuisce, è rivolta soprattutto agli applicativi più che ai richiami teorici. Infatti nel testo ci 
sono ben 116 files in ®Excel articolati in 325 schede applicative di calcolo. Un numero 
abbastanza importante per far sì che il presente manuale possa essere un valido strumento 
per affrontare gli aspetti più generali sulle tematiche più frequentemente ricorrenti.

L’Autore
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PARTE 1

PROGRAMMA DELLE INDAGINI  
E SISTEMI DI PERFORAZIONE
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CAPITOLO 1  

PROGRAMMA DELLE INDAGINI  
E STUDI PRELIMINARI  
ALLA PROGETTAZIONE

1.1 Introduzione

Lo scopo delle indagini in sito dal punto di vista geotecnico è quello di caratterizzare il 
sottosuolo per gli scopi progettuali. Per far ciò ci si avvale di metodi diretti e indiretti 
ritenuti idonei alla soluzione e limitatamente al budget di spesa a disposizione. Le nor-
me tecniche per le costruzioni, pubblicate col D.M. 17/01/2018, esplicate dalla circolare 
(C.S.LL.PP. n. 7 del 21/01/2019), richiamano l’attenzione sulla pianificazione delle in-
dagini al fine di ottenere la definizione del modello geologico e geotecnico all’interno 
del cosiddetto volume significativo; ovvero la porzione di spazio verticale direttamente 
interessata dalle azioni dei carichi trasmessi alla superficie e che da questa si diffondono 
in profondità. Chiarire questo concetto non è sempre facile, anche perché in letteratura 
scientifica non si trova alcuna misura certa. Infatti, è possibile reperire solo alcune in-
dicazioni di massima così come nella recente normativa. Pertanto è abbastanza chiaro 
che, per un progetto di una nuova costruzione, è possibile definire a priori sia la tipologia 
che i materiali da costruzione o in alternativa per una struttura esistente si può risalire ai 
materiali impiegati. Nel caso dei terreni non è del tutto così semplice come può sembrare. 
In effetti, risalire alle proprietà geotecniche dei terreni come il grado di addensamento, 
alla morfologia del sottosuolo, al livello di circolazione idrica ecc., richiede una buona 
competenza in materia. Questi, sono fattori quasi sempre immodificabili e soprattutto 
da determinare. Ed è ciò che deve essere fatto a partire dal contesto geologico dell’area 
prima di procedere con la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione. In questa 
fase l’opera del geologo è fondamentale, che attraverso i suoi studi e le sue competenze 
riesce a ricostruire il modello litotecnico del sottosuolo, attribuendo così ai vari strati le 
caratteristiche fisico-meccaniche ed elastiche che il tecnico progettista delle opere struttu-
rali utilizzerà nelle relative analisi di calcolo. Sono studi effettuati su specifiche indagini 
e che portano all’identificazione delle varie formazioni litologiche e dei livelli di perico-
losità ad essi associati.

La vigente normativa stabilisce che la programmazione delle indagini geotecniche devo-
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no essere fatte in accordo con il progettista, tenendo conto dell’opera progettuale e del 
conteso in cui si trovano. Va comunque detto che una scelta iniziale può essere modificata 
e integrata anche nel corso dello svolgimento se ciò è necessario. Questo perché come 
riporta testualmente la circolare alle NTC 2018 “la presenza di terreni particolarmente 
scadenti o di terreni molto resistenti ne modifica in maniera sostanziale il volume signi-
ficativo di sottosuolo da prendere in considerazione”. Ad ogni modo le indagini vanno 
valutate caso per caso per poter ricostruire il modello geotecnico. Questo modello altro 
non è che uno schema rappresentativo del sottosuolo suddiviso in livelli omogenei in 
termini di parametri geotecnici (intesi come valori caratteristici di stime “ragionate e cau-
telative” di campioni rappresentativi di terreno. Questi campioni rappresentativi possono 
essere prelevati ed analizzati da un laboratorio geotecnico o per mezzo di prove e misure 
effettuate direttamente in sito). Nello stesso modello occorre indicare anche il livello del 
regime delle pressioni neutre (ovvero la profondità media stagionale della falda idrica) se 
ovviamente è presente. 

1.2 Indagini e studi preliminari alla progettazione

La qualità con la quantità delle indagini devono sempre fare riferimento alle finalità del 
progetto oltre a consentire una buona ricostruzione dei rapporti stratigrafici, geotecnici 
e sismici con l’area di studio e delle relative aree limitrofe. Il programma delle indagini 
deve tener conto anche dei caratteri propri del processo morfoevolutivo (superficie in-
teressata, volumi mobilizzati o mobilizzabili, velocità ecc.) oltre alla specificità del sito 
(frane storiche, caratteri pluviometrici ed idrologici, incendi boschivi, interventi antropici 
per le condizioni di stabilità del versante ecc.). 

Per uno studio preliminare è necessario pianificare una serie d’indagini che permettono 
di accertare, in un seguente studio definitivo la migliore soluzione al problema. Gli studi 
minimi generalizzati e necessari per una prima analisi del problema riguardano:

• l’esame cartografico dei luoghi;

• la ricerca bibliografica o dei lavori eseguiti nelle zone circostanti all’area interessata;

• l’esame di foto aeree per l’eventuale rischio idrogeologico;

• prove ed indagini esistenti in aree relativamente prossime a quelle di studio corredate da:

 – planimetrie con l’indicazione della posizione delle indagini;

 – descrizione dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell’indagine;

 – stratigrafia dei sondaggi o degli scavi esplorativi;

 – sintesi dei risultati ottenuti dalle varie indagini;
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 – notizie di eventi utili ai fini della caratterizzazione del sottosuolo;

• la valutazione della sismicità delle aree d’interesse;

• i rilievi geomorfologici locali, rilevati o rilevabili;

• le correlazioni con gli eventi storici e con le attuali strutture.

1.3 Volume significativo di terreno 

Come già precisato il volume di terreno non è una misura standard dipendente unicamen-
te dal tipo di opera progettuale, ma interessa una porzione di spazio occupato da terreni 
direttamente interessati alle variazioni di tensione per effetto delle azioni che agiscono in 
superficie. Detto in termini più semplici, corrisponde alla profondità in cui gli incrementi 
per le sollecitazioni esercitate dai carichi applicati in superficie si possono considerare 
trascurabili. Inoltre, può essere influenzato in modo più o meno rilevante dalle circostanti 
opere esistenti, da eventuali cedimenti in atto o dalla presenza di falde idriche. 

Leggendo la norma europea (UNI ENV 1997-1) in ambito della progettazione geotecnica 
si apprende che la zona di sottosuolo influenzata dal comportamento della struttura in 
condizioni di stato limite è di solito molto più ampia di quella strettamente interessata da 
una prova eseguita sul terreno. Pertanto il parametro di valutazione è spesso tradotto nel 
valore medio di una certa superficie o di un certo volume di sottosuolo. Sulla base di tale 
considerazione si ha che il valore caratteristico deve corrispondere ad una stima cautela-
tiva del suddetto valore medio.

Se invece si fa riferimento alle Raccomandazioni A.G.I. del 1997 il volume significativo 
va delimitato in base alla problematica, ovvero per le fondazioni l’indagine deve essere 
estesa fino a quando si registrano variazioni significative dello stato tensionale, per le 
opere di ritenuta idrica come le dighe o gli argini e per scavi al di sotto del livello della 
falda è necessario tenere in conto anche le modifiche apportate al regime delle pressioni 
neutre. Gli schemi riportati in Figura 1.1 sono solo di carattere indicativo per i casi sem-
plici e che non costituiscono affatto una regola generale. In effetti la presenza di terreni 
più resistenti o meno consistenti ne modificano sostanzialmente questi intervalli.
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Figura 1.1 − Indicazioni generiche sul volume significativo per terreni omogenei (da A.G.I., 1977, modificato)

Oltre a questi modelli si definiscono delle esemplificazioni generiche sulla modalità di 
investigazione delle verticali. In particolare per le fondazioni di altezza ed estensione 
limitate si effettuano tre verticali, una ogni 600 m2, oltre le prime tre se l’opera è molto 
estesa. Per i muri di sostegno o rilevati con altezza compresa tra i 4 e i 10 metri si effet-
tua una verticale ogni 50 – 100 metri di lunghezza (con un minimo di 1 o 2 verticali). Il 
numero dei sondaggi può essere diminuito nel caso in cui il sottosuolo è ben noto ed è 
formato da terreni di elevata resistenza. Ovviamente tutto ciò è puramente indicativo ed 
occorre valutare con attenzione ciascuna situazione.

1.4 Programmazione delle indagini sui terreni

La pianificazione per le indagini da compiere deve svilupparsi sulla base dei problemi 
prevedibili e sulle ipotetiche caratteristiche dei terreni di fondazione, in modo che le 
stesse siano le più congrue e complete possibili. In effetti la programmazione è stabilita 
sulla base delle finalità dello studio come mezzo propedeutico. Sui dati e le conoscenze 
disponibili, sulle tempistiche, sulle modalità esecutive, sui mezzi a disposizione ed i costi 
collegati al progetto. 

Di seguito si elencano per sommi capi e in ordine cronologico le indagini da pianificare:

• indagini preliminari;

• indagini geotecniche;
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• studi di idrogeologia e idrologia superficiale;

• possibile interazione con i terreni di fondazione;

• verifiche di stabilità globale se l’area si trova lungo un pendio.

Le indagini preliminari individuano in prima analisi le possibili soluzioni alle diverse 
problematiche. Quindi vengono stabiliti i profili e le caratteristiche più significative degli 
elaborati per i successivi livelli di progettazione.

Figura 1.2 − Schema generalizzato sulle indagini preliminari

A queste seguono le indagini geotecniche sui terreni caratterizzate da prove e monitorag-
gi in ambito delle proprietà fisico-meccaniche.

Figura 1.3 − Schema sintetico sulle indagini geotecniche

VOLUME_Ingegneria_geologia.indb   27VOLUME_Ingegneria_geologia.indb   27 23/12/2020   10:42:1023/12/2020   10:42:10

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA TUTELA DEI DATI NEL SETTORE SALUTE

564

Finito di stampare
nel mese di febbraio 2017

presso la Tipografia CSR S.r.l. - Roma
per conto della EPC S.r.l. Socio Unico

Via dell’Acqua Traversa 187/189 - Roma 00135

TUTELA DATI SANITARIO.indb   564 27/02/2017   12:08:37

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine omesse dall’anteprima del volume



Q
U

A
D

E
R

N
I 

p
e

r 
la

 p
ro

g
e

t
t
a

z
io

n
e

117

PARTE 3

PROVE SPT E CORRELAZIONI  
CON LE PROPRIETÀ GEOTECNICHE 

DEI TERRENI
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CAPITOLO 5  

PROVE PENETROMETRICHE SPT 

5.1 Descrizione generale della prova SPT

Il termine SPT sta per Standard Penetration Test e indica una prova penetrometrica dina-
mica capace di conficcare nel terreno incoerente un campionatore di dimensioni standard 
a parete grosse, di tipo Raymond. L’operazione consiste nel sollevare il martello ad una 
prefissata altezza e lasciarlo cadere liberamente sull’incudine collegata alle aste di pro-
lungamento (tubi cavi in acciaio). Il colpo battuto viene quindi trasmesso al campiona-
tore, collegato all’estremità opposta, in modo da farlo avanzare nello strato di terreno in 
base alla resistenza caratteristica del materiale.

Le prove si eseguono all’interno di un foro di sondaggio e alla profondità stabilita per tre 
avanzamenti consecutivi di 15 centimetri. L’operazione di misura termina o si dice che va 
a “rifiuto” quando il numero di colpi del primo avanzamento è maggiore di 50 nei primi 
15 centimetri, oppure se la somma del secondo e terzo avanzamento (N2 + N3) è maggiore 
di 100 colpi prima dei 30 centimetri.

Figura 5.1 – a) schema generale per la misura del numero dei colpi (fonte ASTM D 1586),  
b) componenti principali della prova SPT, c) campionatore apribile di tipo Raymond (GEOMARC srl)
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L’attrezzatura è composta da un martello con una massa da 63.5 ± 0.5 kg lasciata cadere 
da un’altezza di 76 ± 1 cm lungo una guida verticale e in modo tale da battere sull’in-
cudine in acciaio collegata alle aste rigide dello stesso materiale. All’estremità opposta 
è montato il campionatore come punta da fare avanzare nel terreno secondo i riferimenti 
normativi: EN ISO 22476-3:2005, ASTM n. D1586/68: «Standard Penetration Test and 
Split-Barrel Sampling of Soil» e Raccomandazioni ISSMFE per la standardizzazione del-
le prove penetrometriche in Europa (1976).

Il foro di sondaggio deve essere accuratamente ripulito fino alla profondità in cui si effet-
tua la misura. Una volta certi di ciò si fa scendere all’interno del foro la colonna delle aste 
con il campionatore; quindi si procede con il conteggio dei colpi nei primi 15 cm e nei 
successivi 30 cm. A titolo puramente informativo si ricorda che nelle Raccomandazioni 
AGI la frequenza delle battute è compresa tra 10 e 30 colpi/minuto. Inoltre è esplicita-
mente dichiarato inaccettabile il sistema manuale manovrato a fune “cabestano”. Tale 
sistema è stato ormai superato dai sistemi automatizzati che offrono una maggiore rapidi-
tà di esecuzione, un maggior controllo e risultati più affidabili. 

Figura 5.2 – Tre modelli di macchine per prove SPT a) camion attrezzato per prove SPT modello TW20 
produttore Kaishan, b) cingolato GTR 1100 RHB MF della Normeyer Geotool GmbH,  
c) modello automatico DH66 prodotto dalla GeoTek Alaska, Inc

Si precisa che i risultati di queste prove dipendono da diversi fattori fra i quali le ca-
ratteristiche del campionatore, le dimensioni delle aste, il sistema di battuta, il tipo di 
perforazione con le dimensioni del foro, ecc. Solitamente nei terreni ghiaiosi o molto 
compatti, il campionatore può essere sostituito da una punta conica di diametro pari a 51 
mm e apertura di 60 gradi.
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Figura 5.3 – Attrezzature per le prove SPT. Sopra il campionatore a pareti divisibili,  
sotto gli elementi del martello

5.2 Correzione del numero dei colpi

Negli anni diversi autori hanno cercato di sviluppare dei metodi di correlazione al fine di 
migliorare la ripetibilità dei risultati introducendo dei fattori di correzione. Burmister 
(1948) ha proposto una correlazione sull’energia associata alle battute del martello 
sull’incudine. In effetti ha assunto che il numero dei colpi SPT è relazionato all’energia 
sviluppata per l’area del campionatore. L’espressione di seguito riportata contiene il peso 
del martello W, l’altezza di caduta H, il diametro interno Di ed esterno Do del campiona-
tore con il numero di colpi N da correggere. Le unità di misura sono racchiuse tra le pa-
rentesi quadre.

Poco tempo più tardi Gibbs e Holtz (1957) presentano un metodo per correggere il nu-
mero di colpi N in base al sovraccarico effettivo. L’espressione è: N ' = CN ∙ N, dove CN è 
il fattore di correzione. Successivamente Liao e Whitman (1986) applicano la correzio-
ne per il sovraccarico al rendimento energetico sulla base della relazione di Skempton 
(1986) ottenendo il seguente risultato finale. 

        
60 E B S RN N C C C C= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅    ( )1 6060 NN N C= ⋅

dove N60 è il valore corretto del numero dei colpi N corrispondente al 60% della resa tota-
le teorica, CE = ER / 60% è il fattore di correzione per il rendimento energetico al 60%, ER 

[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )( )
( ) [ ] [ ]( )

2 2

*
2 2 2 2

2 1.375

[ ] [ ] 140 30o i

W lb H in in in
N N

D in D in lb in

⋅ ⋅ −
= ⋅

− ⋅ ⋅
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CAP. 5 - PROVE PENETROMETRICHE SPT122

è il rapporto energetico effettivo in percentuale della perforatrice utilizzata. Per il fattore 
CN  spesso si utilizza la relazione di Liao e Whitman (1986), dove Pa è la pressione di 
riferimento (100kPa), σ'vo è la tensione verticale effettiva. I valori di questi fattori ottenuti 
da Robertson e Wride (1997) come standard nelle valutazioni della suscettibilità alla li-
quefazione (Youd e Idriss, 1997) sono riportati in Tabella 5.1.

Tabella 5.1 – Fattori correttivi per le prove SPT, tratti da Robertson e Wride (1997)

Descrizione Fattore Attrezzatura Correzione

Pressione di sovraccarico NC - ( )0.5'/ 2a voP σ ≤

Rapporto energetico EC
Martello a forma di ciambella 0.5 – 1.0
Martello con sicura 0.7 – 1.2 
Martello automatico 0.8 – 1.5

Diametro del foro BC
65 mm – 115 mm 1.0
150 mm 1.05
200 mm 1.15

Lunghezza aste RC

3 m – 4 m 0.75
4 m – 6 m 0.85
6 m – 10 m 0.95
10 m – 30 m 1.0
> 30 m > 1.0

Metodo di campionamento SC Campionatore standard 1.0
Campionatore senza involucro 1.1 – 1.3

Figura 5.4 – Differenti tipologie di martelli in uso per le prove SPT (Coduto, 2001, modificato)
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Detto ciò è opportuno chiarire alcuni concetti su tali fattori. In effetti la procedura di cor-
rezione nel campo energetico è sempre appropriata per tutte le teorie proposte. Mentre 
quella riguardante il fattore di correzione per la pressione del sovraccarico può o non può 
essere considerata appropriata a seconda delle teorie e dei metodi utilizzati. Il diagramma 
di flusso riportato in Figura 5.5 mostra il processo di correzione.

Figura 5.5 – Diagramma di flusso per i fattori di correzione da applicare al valore di NSPT 

Come si può notare dal diagramma oltre alla correzione per il sovraccarico, nei casi in cui 
ci si trova ad operare in terreni sabbiosi a grana fine o limosi sotto falda freatica è neces-
sario correggere i valori di N con la relazione proposta da Terzaghi e Peck (1948).

5.3 Classificazione dei terreni 

Il fatto che le prove SPT siano effettuate all’interno di un foro di un sondaggio questo 
ci permette di ricostruire con precisione la stratigrafia del sottosuolo, individuando così 
i terreni coesivi da quelli incoerenti. La prova SPT, quindi, serve a completare le infor-
mazioni di un sondaggio in termini di consistenza e addensamento. Terzaghi fu il primo 
a capire che dalla resistenza alla penetrazione avrebbe potuto ottenere informazioni sulla 
densità in sito. In effetti nel 1947 ha sviluppato una correlazione tra il numero di colpi  
N e la densità per diversi tipi di terreno ed in tale occasione coniò il termine “Standard 
Penetration Test”. Negli anni a seguire furono sviluppate diverse correlazioni sulla con-

( ) ( ) ( )1 160 60
15 0.5 15

CORR
N N = + ⋅ − 
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CAP. 5 - PROVE PENETROMETRICHE SPT124

sistenza dei terreni argillosi e limosi oltre che per le sabbie. Peck, Hanson e Thornburn 
(1953) notarono che i dati per le sabbie erano più affidabili di quelli dei terreni limosi o 
argillosi. Sulla base di queste informazioni trovano i riferimenti riportati in Tabella 5.2.

Tabella 5.2 – Valori riportati da Peck et al. (1953) e utilizzati per una prima classificazione dei terreni

Addensamento Consistenza

Sabbie e ghiaie Colpi/piede (NSPT) Limi e argille Colpi/piede (NSPT)

Molto sciolte 0 – 4 Molto soffice 0 – 2

Sciolte 4 – 10 Soffice 2 – 4

Medie 10 - 30 Solido 4 – 8

Dense 30 – 50 Rigido 8 – 16

Molto dense > 50 Molto rigido 16 – 32

- - Duro > 32

5.4 Stima dei parametri geotecnici

Ad oggi sono numerosissime le relazioni empiriche che correlano il numero di colpi mi-
surato con le prove SPT ai parametri geotecnici dei terreni. Di seguito si riporta l’elenco 
dei parametri principali per i terreni sabbiosi o ghiaiosi e per quelli leggermente coesivi. 
Quindi è possibile stimare:

• la densità relativa Dr;

• il peso per l’unità di volume γ;

• l’angolo di resistenza al taglio ϕ' e la resistenza non drenata cu;

• il modulo di deformazione elastica di Young ES;

• il modulo di taglio dinamico G0 

• il modulo edometrico o di confinamento M;

• il modulo di reazione di sottofondo KS.

Visto l’ampia mole di dati sperimentali utilizzati nelle varie teorie attualmente in uso è 
consigliabile non limitarsi a scegliere la stima derivante unicamente da una singola teoria, 
ma bensì utilizzarne diverse e fra tutte scegliere un valore medio o il più cautelativo in 
modo da limitare le eventuali incertezze sul dato.
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5.4.1 Densità relativa

Abbiamo già definito la densità relativa nel capitolo 3 a proposito delle prove CPT, per-
tanto qui di seguito tralasciamo la definizione e diamo qualche indicazione in più. Cono-
scere il valore della densità relativa è molto importante nelle verifiche alla liquefazione 
dei siti sabbiosi sotto falda entro una certa profondità. Inoltre ci permette di conoscere 
lo stato di addensamento di una sabbia o di una ghiaia utilizzando il rapporto minimo e 
massimo tra gl’indici dei vuoti. Di seguito alcune teorie più usate per la stima di questa 
proprietà.

5.4.1.1 Terzaghi e Peck (1948)

Terzaghi e Peck (1948) trovano una prima correlazione fra i valori di NSPT corretti e la 
densità relativa per intervalli di basse tensioni (σvo < 70 KPa) e per piccole profondità 
(pochi metri al di sotto del piano di fondazione). Gli intervalli trovati sono così riportati 
in Tabella 5.3. 

Tabella 5.3 – Intervalli per la densità relativa in funzione del numero dei colpi corretto (Terzaghi e Peck, 1948)

- Molto sciolto Sciolto Mediamente denso Denso Molto denso

Dr(%) 0 – 15 15 – 35 35 – 65 65 - 85 85 – 100 

(N1)60 0 – 3 3 – 8 8 – 25 25 – 42 42 – 58 

5.4.1.2 Gibbs e Holtz (1957)

Il metodo più utilizzato per la stima della densità relativa Dr è quello di Gibbs e Holtz 
(1957). Sviluppato presso l’US Bureau of Reclamation con i terreni sabbiosi a grana fine 
e a grana grossa saturi riversati in un contenitore di acciaio pesante ed avente un diametro 
di 0.90 metri con un’altezza di 1.20 metri. Questi terreni, poi, sono stati sottoposti ad una 
pressione di carico e ad un moto vibratorio per ottenere un buon grado di addensamento. 
In questo modo è stato determinato il valore massimo della densità. Così come per il caso 
precedente è stato determinato il valore minimo della densità relativa; in questo caso è 
stato utilizzato il materiale asciutto. Il confronto dei valori a differente granulometria ha 
evidenziato le similitudini fra le relazioni della densità relativa, i valori di N e la tensione 
verticale effettiva, dimostrando l’indipendenza dalla granulometria dei terreni. Sulla base 
di queste informazioni gli autori hanno ricostruito un grafico che consente di stimare la 
densità relativa in funzione della tensione verticale efficace ed il numero dei colpi SPT. 
La relazione trovata, quindi, si usa per la sabbia fina e pulita, quarzosa, non cementata, 
moderatamente compressibile e per i terreni grossolani. Da notare che per Dr < 70% così 
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CAP. 5 - PROVE PENETROMETRICHE SPT126

come per σ'vo < 5 kPa i valori della densità relativa sono tendenzialmente più elevati di 
quelli reali.

  6051
2220

.
F
N.rD

.

−





⋅=   con  

2' '

0.65 16.8 14vo vo

a a

F
P P
σ σ   

= ⋅ + ⋅ +   
   

dove Pa è la pressione atmosferica, σ'vo è la tensione verticale efficace entrambi espressi 
in kPa.

Figura 5.6 – Stima della densità relativa Dr per le sabbie (da Gibbs e Holtz, 1957)

5.4.1.3 Meyerhof  (1957)

L’espressione di Meyerhof (1957) è stata ricavata per le sabbie grosse anche se spesso e 
volentieri la si applica alla maggior parte dei terreni sabbiosi, indipendentemente dalla 
dimensione dei grani, dalla gradazione e dalla mineralogia. 

con N il numero dei colpi misurato, σ'vo è la tensione verticale efficace.

( ) ( )9870
21%

/.
NDr

voσ ′+
⋅=
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5.4.1.4 Schultze e Mezembach (1961)

La teoria trova applicazione nelle sabbie da fine e ghiaiose, per qualunque valore di ten-
sione verticale efficace e in depositi normalconsolidati. Nei depositi ghiaiosi il valore che 
si ottiene è sovrastimato, contrariamente in quelli limosi è sottostimato.

dove N60 è il valore corretto del numero dei colpi SPT corrispondente al 60% della resa 
totale teorica, σ'vo è la tensione verticale efficace espressa in kPa.

5.4.1.5 Peck e Bazaraa (1969)

Peck e Bazaraa (1969) propongono un’espressione per le sabbie dipendente dalla tensio-
ne verticale efficace. Tale relazione fornisce stime più alte rispetto a quelle che si possono 
ottenere con Gibbs e Holtz.

  
vo.

NDr
σ ′⋅+

=
84020  

  per ' 72vo kPaσ <

  
vo.

NDr
σ ′⋅+

=
21065  

  per ' 72vo kPaσ ≥

5.4.1.6 Kokusho et al. (1983)

La densità relativa stimata con il metodo proposto da Kokusho et al. (1983) varia dal 20% 
al 35% rispetto ai valori misurati nelle sabbie dense.

5.4.1.7 Skempton (1986)

Skempton (1986) trova un’equazione applicabile per i seguenti terreni:

• Sabbia fine    
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• Sabbia al 75% e ghiaia al 25% 
140

570 100180
.

a

vo.

P
N.Dr

−








 ′
⋅⋅⋅=
σ

 

• Sabbia al 50% e ghiaia al 50% 
130
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• Terreni granulari  
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5.4.1.8 Cubrinovski e Ishihara (1999)

Cubrinovski e Ishihara (1999) sui terreni sabbio-limosi e ghiaiosi hanno trovato una rela-
zione tra la densità relativa e il numero dei colpi corretto N60, la tensione verticale effica-
ce σ'vo e il valore del passante al diametro al 50% D50. È attualmente il metodo più affida-
bile per questi terreni. Il valore di D50 è espresso in millimetri, mentre quello di σ'vo è in 
kPa.

5.4.1.9 Hatanaka e Feng (2006)

La relazione di Hatanaka e Feng (2006) correla direttamente il valore del numero dei 
colpi corretto alla densità. Si applica alla sabbia fine e media con un contenuto di fine Fc 
tra il 15% e il 20%.

  ( ) ( ) 40551% 601 +⋅= N.Dr  
 per  ( )1 60

0 25N≤ ≤

  ( ) ( ) 858840% 601 .N.Dr +⋅=  
 per  ( )1 60

25 50N≤ ≤

Il valore di (N1)60 in questo caso è dato: ( ) ( )
0.5

1 60 '60

9812.9
vo

N N
σ
 

= + ⋅ 
 

.

5.4.2 Peso per l’unità di volume

Il peso dell’unità di volume γ di un terreno è una proprietà fisica data dal rapporto tra il 
peso totale e il suo volume. Ciò deriva dal fatto che il sistema terreno è costituito da tre 
fasi principali: solida relativa ai granuli del sedimento, liquida per la presenza dell’acqua 
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e aeriforme data dai vuoti occupati dall’aria. Questo significa che il peso totale del terreno 
è dato dalla somma dei relativi pesi di ciascuna fase così come per il suo volume totale.

5.4.2.1 Bruschi (1970-80)

Bruschi negli anni 70-80 esegue una serie di indagini e studi in vari paesi e su diversi tipi 
di terreno trovando una correlazione empirica che consente di stimare il peso unitario del 
terreno naturale dal numero dei colpi N60. Il risultato che si ottiene è espresso in kN/m3.

5.4.2.2 Paikowsky et al. (1995)

La seguente equazione è stata stabilita da Paikowsky et al. (1995) per la stima del peso 
unitario dei suoli granulari. Il risultato finale è stato ottenuto attraverso una procedura 
iterattiva al margine di un errore trascurabile.

   ( )1 60
0.88 99Nγ  = ⋅ +      con  146 pcfγ ≤

dove l’unità di misura risultante è espressa in pcf (Pound-force per Cubic Foot), equiva-
lente a libbra per piede cubo (lb/ft3) e che corrisponde a circa 0.1571 kN/m3.

5.4.2.3 Bruschi (2005)

La relazione più recente di Bruschi e del 2005 e la si può applicare alla maggior parte dei 
depositi sedimentari, facendo attenzione a quando la si utilizza nei terreni piroclastici 
granulari dove il valore è sovrastimato. In tali situazioni è opportuno ridurre il valore del 
15%. Il risultato è espresso in kN/m3.

5.4.3 Angolo di attrito

I terreni sono costituiti da granuli di minerali o frammenti di roccia di dimensioni varia-
bili da molto fine a grossolani. I granuli, separati l’uno dall’altro, formano la massa inerte 
che si può scavare con relativa facilità. Tale materiale quando viene accumulato in uno 
stesso punto assume la forma di un cono. L’angolo tra il cono e la base è definito angolo 

( )2 3
60 60 609.81 1.39 0.059 0.0011 0.0000076N N Nγ = ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅

( )3 2
60 60 600.0011 0.0528 0.9464 12.855 21N N Nγ = ⋅ − ⋅ + ⋅ + ≤
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di riposo, altro non è che una rappresentazione dell’angolo di attrito interno. È un para-
metro di resistenza al taglio dei terreni, la cui definizione deriva dal criterio di rottura di 
Mohr-Coulomb data nel capitolo 3 (vedi pag. 76). 

Figura 5.7 – Accumuli di materiale frantumato a forma di cono (angolo di riposo naturale)

5.4.3.1 Dunham (1954)

Le prime relazioni per la stima del valore dell’angolo di attrito si trovano nel lavoro di 
Dunham (1954). In effetti nel suo lavoro possiamo trovare tre espressioni:

• [ ]0.5
60' 12 25Nφ = ⋅ +   (per i terreni granulari uniformi a spigoli vivi);

• [ ]0.5
60' 12 15Nφ = ⋅ +   (per i terreni granulari uniformi con spigoli arrotondati);

• [ ]0.5
60' 12 20Nφ = ⋅ +   (per i terreni granulari o a grana fine con spigoli arrotondati).

5.4.3.2 Owasaki e Iwasaki (1959)

Il metodo si applica alle sabbie da medie a grossolane sino a debolmente ghiaiose.

( )0.5
60' 20 15Nφ = ⋅ +
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DOCUMENTI SCARICABILI

Il volume è corredato di un contenuto digitale scaricabile (1) costituito da ben 116 file in 
Microsoft Excel® articolati in 325 schede applicative di calcolo. Un numero importante 
per far sì che il manuale possa essere un valido strumento per affrontare gli aspetti più 
generali sulle tematiche più frequentemente ricorrenti.

Il materiale predisposto dall’autore è racchiuso in cartelle contenenti i file di ogni capitolo. 
La struttura di archiviazione è riportata nelle seguenti tabelle. La prima identifica la cartella 
dei capitoli con il numero dei file presenti; la seconda tabella mostra l’elenco completo dei 
file in Excel in ordine crescente, richiamati nei vari capitoli.

NUMERO DEL CAPITOLO DI RIFERIMENTO  
E NOME DELLA CARTELLA

NUMERO DI FILE EXCEL CONTENUTI 
NELLA CARTELLA

Capitolo 2 4

Capitolo 3 17

Capitolo 4 3

Capitolo 5 15

Capitolo 6 9

Capitolo 7 4

Capitolo 8 8

Capitolo 9 10

Capitolo 10 7

Capitolo 11 8

Capitolo 12 7

Capitolo 13 14

Capitolo 14 10

Numero totale file Excel 116

NOME FILE EXEL RIFERIMENTO

1_Colonna Stratigrafica 30 m Capitolo 2

2_Colonna Stratigrafica 110 m Capitolo 2

3_Stratigrafia sondaggi Capitolo 2

1.  Le istruzioni per scaricare i contenuti digitali si trovano alla prima pagina del volume.
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CONTENUTI DIGITALI362

NOME FILE EXEL RIFERIMENTO

4_Stratigrafer 3 Capitolo 2

1_litologie_1965_1983 Capitolo 3

2_litologie_1985_1995_2006 Capitolo 3

3_litologie_1997_2009_2012 Capitolo 3

4_litologia_2012_2017 Capitolo 3

5_Densità  relativa_1976_1986 Capitolo 3

6_Densità  relativa_1990_2008 Capitolo 3

7_Peso di volume_2007_2012 Capitolo 3

8_Angolo di attrito_1951_2013 Capitolo 3

9_Resistenza non drenata_1976_2003 Capitolo 3

10_Resistenza non drenata_2010 Capitolo 3

11_Modulo di Young_1965_2010 Capitolo 3

12_Modulo di taglio_1990_2010 Capitolo 3

13_Modulo edometrico_1940_2012 Capitolo 3

14_Rapporto di OCR_1986_2004  Capitolo 3

15_Rapporto di stress orizz_1990_2001 Capitolo 3

16_Correlazione VS_1983_2006 Capitolo 3

17_Correlazione VS_2007_2015 Capitolo 3

1_Carico limite ultimo fondazioni_1976_2006 Capitolo 4

2_Resistenze unitarie_pali_1978_1997 Capitolo 4

3_Cedimenti_1970_2008 Capitolo 4

1_Correzione del numero dei colpi Capitolo 5

2_Correzioni numero Nspt Capitolo 5

3_Classificazione dei terreni Capitolo 5

4_Densità  relativa_1948_1961 Capitolo 5

5_Densità  relativa_1969_2006 Capitolo 5

6_Peso di volume_1970 Capitolo 5

7_Angolo di attrito_1954_1974 Capitolo 5

8_Angolo di attrito_1982_1997 Capitolo 5

9_Resistenza non drenata_1967_2009 Capitolo 5

10_Modulo di Young_1961_1996 Capitolo 5

11_Modulo di taglio_1970_2010 Capitolo 5

12_Modulo edometrico Capitolo 5

13_Modulo di sottofondo_1981_2014 Capitolo 5

14_Correlazione VS_1970_1990 Capitolo 5
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NOME FILE EXEL RIFERIMENTO

15_Correlazione VS_1995_2015 Capitolo 5

1_Conversione da DP a SPT Capitolo 6

2_Conversione DPSH a SPT_1982_1989 Capitolo 6

3_Conversione DPSH a SPT_1997_2008 Capitolo 6

4_Conversione DCP a SPT_2015_2018 Capitolo 6

5_Resistenza dinamica alla punta Capitolo 6

6_Indice penetrometrico dinamico Capitolo 6

7_Correlazione tra DPI e CBR  Capitolo 6

8_Stima parametri geotecnici Capitolo 6

9_Correlazione da DP a CPT Capitolo 6

1_Densità  sismica_1974_2016 Capitolo 7

2_Peso di volume_1999_2006 Capitolo 7

3_Moduli sismici Capitolo 7

4_VsEquivalente_2018 Capitolo 7

1_Distribuzione granulometrica Capitolo 8

2_Fattore di riduzione Capitolo 8

3_Fattore di scala magnitudo Capitolo 8

4_Normalizzazione qc_CPT Capitolo 8

5_Equivalente in sabbia pulita CPT Capitolo 8

6_Verifica a liquefazione CPT Capitolo 8

7_Verifica a liquefazione SPT Capitolo 8

8_Verifica a liquefazione VS Capitolo 8

1_Parametri equivalenti Capitolo 9

2_Area effettiva o equivalente Capitolo 9

3_Analisi dei carichi Capitolo 9

4_Carico limite Terzaghi_1943 Capitolo 9

5_Carico limite_Meyerhof_1951_1963 Capitolo 9

6_Carico limite_Brinch_Hansen_1970_1974 Capitolo 9

7_Carico limite_Vesic_1975 Capitolo 9

8_Carico limite_EC7 Capitolo 9

9_Carico limite_full Capitolo 9

10_Verifica a scorrimento Capitolo 9

1_Carico lineare Capitolo 10

2_Carico puntiforme Capitolo 10

3_Carico uniforme su una striscia Capitolo 10
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CONTENUTI DIGITALI364

NOME FILE EXEL RIFERIMENTO

4_Carico uniforme area rettangolare  Capitolo 10

5_Carico uniforme area circolare Capitolo 10

6_Carico variabile su una striscia Capitolo 10

7_Terrapieno Capitolo 10

1_Costante di sottofondo Capitolo 11

2_Cedimenti immediati Capitolo 11

3_Incremento di tensione verticale media Capitolo 11

4_Cedimento primario_NC Capitolo 11

5_Cedimento primario_OC Capitolo 11

6_Indice e rapporto secondario Capitolo 11

7_Cedimento secondario Capitolo 11

8_Coefficiente di consolidamento Capitolo 11

1_Spinta a riposo Capitolo 12

2_Spinte Coulomb Capitolo 12

3_Spinte Rankine Capitolo 12

4_Spinta Rankine falda e sovraccarico Capitolo 12

5_Spinta Rankine sup inclinata Capitolo 12

6_ Spinta Mononobe_Okabe_1926_1929 Capitolo 12

7_ Spinta Caquot e Kérisel_1948 Capitolo 12

1_Muro_verifica a scorrimento Capitolo 13

2_Muro_verifica carico limite Capitolo 13

3_Muro_verifica a ribaltamento Capitolo 13

4_Muro_di sostegno Capitolo 13

5_Gabbioni Capitolo 13

6_Crib_Wall Capitolo 13

7_MSE_geotessile Capitolo 13

8_MSE_gabbie metalliche Capitolo 13

9_Infissione paratia a sbalzo Capitolo 13

10_Infissione e momento max_argille Capitolo 13

11_Infissione paratia_argilla_sabbia Capitolo 13

12_Infissione paratia senza riempimento Capitolo 13

13_Ancoraggio paratia a sbalzo Capitolo 13

14_Infissione e ancoraggio paratia con falda Capitolo 13

1_Fattore di sicurezza_pendio infinito Capitolo 14

2_Pendio infinito-N e Hcri Capitolo 14
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NOME FILE EXEL RIFERIMENTO

3_Pendio - scorrimento circolare Capitolo 14

4_Metodo ordinario - Fellenius 1927 Capitolo 14

5_Metodo di Bishop 1955 semplificato.xlsm Capitolo 14

6_Carte di Taylor -1937-48 Capitolo 14

7_Carte di stabilità  di Bishop e Morgenstern 1960 Capitolo 14

8_Carte di stabilità  di Morgenstern 1963 Capitolo 14

9_Carte di stabilità  di Spencer 1967 Capitolo 14

10_Carta di stabilità  Taylor rivisitata Capitolo 14
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