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Descrizione dell’opera e degli interventi
La presente relazione riguarda la realizzazione delle opere di fondazione (di tipo superficiale) per
le tribune modulari in acciaio destinate agli spettatori per il campo da calcio “Fonte dell’Olmo”
sito nella zona sportiva del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Pericolosità sismica
La definizione della pericolosità sismica di base secondo le NTC 2008 avviene tramite una
griglia regolare che copre tutto il territorio nazionale. Nei nodi della griglia l’INGV ha calcolato
l’accelerazione sismica massima attesa, sulla base di quest’ultima vengono calcolati i parametri
di pericolosità sismica:
LATITUDINE
42,66258
Classe
Vita Nominale Struttura

LONGITUDINE
14.02447
II
50 anni

Parametri di pericolosità Sismica
“Stato Limite”
Salvaguardia Vita

Tr
[anni]
475

Ag
[g]
0.168g

F0
[-]
2.424

Tc*
[s]
0.344

SS
1.455

Nel caso in esame è stato eseguito, per le opere di fondazione, solamente un calcolo statico
applicando alle stesse gli scarichi derivanti dalle analisi sismiche della sovrastruttura in acciaio
nelle quali sono state tenute in conto tutte le necessarie condizioni e combinazioni di calcolo
(vedasi relazioni di calcolo strutture in acciaio).
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Problemi geotecnici e scelte tipologiche
L’area in esame, è sita ad una quota di circa 5,00 m s.l.m. in area completamente pianeggiante
nella quale sorge tutto il complesso sportivo del Comune di Roseto degli Abruzzi. L'area, a
morfologia molto regolare, e non mostra segni o evidenze di movimenti franosi o altri possibili
fenomeni erosivi in atto o potenziali.
Dal punto di vista geomorfologico, l’area costituisce una antica ed inattiva area di spiaggia marina,
come testimoniato, oltre alla morfologia, anche dai depositi sabbiosi e ghiaiosi presenti nel
sottosuolo; il lotto è posto attualmente ad una distanza di oltre 300 metri dalla linea di costa.
L’area, in conclusione, non evidenzia la presenza di processi geomorfologici in atto o potenziali
che possano inficiarne la stabilità.

Idrogeologia
All’interno dei terreni superficiali, molto permeabili in accordo con la loro granulometria, è
presente una falda acquifera alimentata sia dalle acque meteoriche che marine.
La profondità della superficie piezometrica è di circa 2.00 m dal piano campagna. Sono da
escludere grosse variazioni della profondità di detta superficie in quanto la falda è in relazione con
il livello marino.
Descrizione del programma delle indagini e delle prove geotecniche
Per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo si è fatto riferimento alla relazione geologica
redatta dal Dott. Geol. Fernando Di Pierdomenico.
Caratterizzazione fisico meccanica dei terreni
I parametri stimati del terreno su cui poggeranno le opere di fondazione sono riassunte di seguito:

Caratterizzazione sismica del suolo di fondazione
Per il sito in oggetto si è dedotta la seguente categoria di suolo:
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categoria stratigrafica C
mentre dal punto di vista delle influenze morfologiche l’area in oggetto può essere attribuita alla
categoria topografica T1
(Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°)
Verifiche della sicurezza e delle prestazioni: identificazione dei relativi stati limite
Le verifiche della sicurezza in fondazione sono condotte nei riguardi dello stato limite
ultimo.
Gli stati limite (SLU) previsti dalla Normativa da considerare nelle verifiche sono:
➢ EQU - perdita di equilibrio della struttura, del terreno o dell’insieme terrenostruttura,considerati come corpi rigidi;
➢ STR - raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali, compresi gli
elementidi fondazione;
➢ GEO – raggiungimento della resistenza del terreno interagente con la struttura
consviluppo di meccanismi di collasso dell’insieme terreno-struttura;
➢ ULP – perdita di equilibrio della struttura o del terreno, dovuta alla sotto-spinta
dell’acqua(galleggiamento);
➢ HYD - erosione e sifonamento del terreno dovuta a gradienti idraulici.
Per il caso in oggetto si fanno le seguenti precisazioni:
Verifiche EQU: l’edificio è soggetto ad azioni di tipo verticale e di tipo orizzontale. Comesi
evince dal diagramma delle pressioni sul terreno di fondazione, queste ultime sono tutte di
compressione, pertanto non si hanno fenomeni di perdita di equilibrio della struttura.
Verifiche STR: le verifiche di resistenza degli elementi strutturali di fondazione sono
stateeseguite contestualmente alla verifica degli elementi strutturali in elevazione. Le relative
verifiche sono riportate nella relazione di calcolo.
Verifiche GEO: le verifiche di resistenza del terreno interagente con la struttura sonocondotte
confrontando i valori di resistenza con quelli di progetto, secondo l’Approccio 2, come riportato
nelle pagine seguenti.
Verifiche UPL e HYD: poiché nel terreno di fondazione non si riscontra la presenza di
falda,non si hanno fenomeni di galleggiamento o di sifonamento.

Approcci progettuali e valori di progetto dei parametri geotecnici
La verifica di resistenza del terreno interagente con la struttura viene condotta con l’Approccio 2
(A1 + M1 + R3), nella quale i coefficienti A1 sono gli stessi delle verifiche strutturali, i
coefficienti M1 sono tutti unitari ed il coefficiente R3 per la verifica della capacità portante γR=2,3.
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Teramo, Novembre 2017

Il Progettista

______________________________
Ing. Gabriele Ninni
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