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Sommario
Nella valutazione delle azioni sismiche in fondazione, le NTC [2008] richiedono di considerare il minore tra Momento resistente 

di progetto, Momento di calcolo di progetto amplificato per un coefficiente di sovraresistenza e Momento di calcolo valutato con lo 
spettro elastico. Gli effetti di tale scelta non comportano necessariamente che il collasso per carico limite di una fondazione sia sempre 
preceduto dalla plasticizzazione per flessione dell’elemento verticale che scarica in fondazione e quindi, di fatto,  la fondazione non 
è gerarchicamente superiore al pilastro. Nella presente nota, attraverso uno studio parametrico, si valutano gli effetti di una possibile 
modifica della normativa attuale, nella quale è previsto che il principio di gerarchia sia applicato in modo rigoroso anche alle fonda-
zioni.

Premessa

Le Norme Tecniche sulle Costruzioni [NTC, 
2008] richiedono che le strutture, e ogni loro parte, 
siano verificate nei confronti di quattro Stati Limite 
Sismici: Stato Limite di Operatività (SLO);  Stato Li-
mite di Danno (SLD); Stato Limite di Salvaguardia 
della Vita (SLV) e Stato Limite di Collasso (SLC). I 
primi due corrispondono a stati limite di esercizio, 
mentre gli ultimi due sono considerati alla stregua di 
stati limite ultimi. Per tale ragione le verifiche SLV e 
SLC, se effettuate con approccio pseudostatico, pre-
vedono che sia soddisfatta la disuguaglianza:

  (1)

in cui per ogni cinematismo di collasso considerato, 
con Ed  e Rd si considerano rispettivamente  l’effetto 
delle azioni di progetto e la corrispondente resisten-
za di progetto.

Entrambi i termini della disuguaglianza (1) sono 
affetti in linea di massima da coefficienti parziali di 
sicurezza sulle azioni (G1, G2 e Q), sulle resisten-
ze dei materiali (M) e sulle resistenze al particolare 
meccanismo di rottura (R), anche se – nella versio-
ne attuale della normativa – i coefficienti sulle azioni 
per le verifiche sismiche sono posti pari a 1,00, men-
tre sono lasciati inalterati rispetto alle verifiche sotto 
azioni statiche i coefficienti M e R. Va ovviamente 
osservato che, nelle verifiche sismiche, si devono uti-
lizzare le combinazioni di carico previste per tali stati 
limite, che, in genere, sono differenti da quelle che 
si considerano per le verifiche statiche.

Inoltre, le NTC – per quanto riguarda la valuta-
zione delle caratteristiche della sollecitazione nelle 
strutture di edifici e di altre opere fuori terra per le 
verifiche SLV e  SLC – richiedono di utilizzare i co-
siddetti spettri di progetto, ridotti rispetto agli spet-
tri elastici, attraverso il cosiddetto fattore di struttura 
q, per tenere conto della capacità di dissipazione di 
energia attraverso la formazione di cerniere plasti-
che nella struttura. 

AVERSA et al. [2010] hanno già evidenziato la  con-
traddizione esistente tra la richiesta di formazione 
di opportune cerniere plastiche nelle strutture e le 
verifiche, di cui alla disuguaglianza (1), che ne evi-
terebbero la formazione, anche con certi margini di 
sicurezza per la presenza di coefficienti parziali sul-
le resistenze, ritenendo che sarebbe più opportuno 
porre pari all’unità anche i coefficienti di sicurezza 
sulle resistenze dei materiali, riducendo di conse-
guenza i valori dei coefficienti di struttura, q.  

Le NTC, attraverso l’applicazione della cosid-
detta “gerarchia delle resistenze”, impongono  op-
portunamente che siano privilegiati i meccanismi di 
plasticizzazione duttili su quelli fragili. In particola-
re, si richiede che travi e pilastri siano realizzati in 
modo tale da favorire la plasticizzazione per flessio-
ne a quella per taglio. Nei nodi travi-pilastri si do-
vranno salvaguardare gli elementi verticali, dotando-
li di maggiore resistenza rispetto alle travi che con-
vergono nel nodo. In questo modo, si privilegerà la 
plasticizzazione per flessione delle travi a quella dei 
pilastri, che potrebbe comportare un meccanismo 
fragile di piano. Per garantire questa particolare ge-
rarchia di resistenze, si dovrà verificare che per ogni 
nodo trave-pilastro ed ogni direzione, la somma dei 
valori assoluti dei Momenti resistenti di progetto dei * Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli, Italy
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pilastri, MC,Rd, sia maggiore della somma dei valori 
assoluti dei Momenti resistenti di progetto Mb,Rd del-
le travi che convergono nel nodo, moltiplicata per 
un opportuno coefficiente di sovraresistenza, γRd, fis-
sato dalla norma in base alla classe di duttilità (“A” o 
“B”) della struttura:

  (2)

Dubbi sul fatto che tali verifiche vadano condot-
te confrontando i momenti resistenti (e, in genera-
le, le resistenze) di progetto delle travi e dei pilastri 
e non quelli definiti sulla base dei valori medi o ca-
ratteristici delle resistenze dei materiali di cui sono 
costituiti gli elementi, sono stati già posti sempre da 
AVERSA et al. [2010]. Non si ritiene necessario ritor-
nare sull’argomento, se non per evidenziare che an-
che questo dubbio potrebbe spingere a utilizzare 
tutti coefficienti unitari sulle resistenze dei materiali 
nell’ambito delle verifiche sismiche, considerando i 
soli coefficienti di sovraresistenza, come garanzia nei 
confronti di meccanismi fragili.

Alcuni dei concetti di gerarchia delle resistenze 
sono alla base anche di alcune prescrizioni normati-
ve sulle verifiche geotecniche, come evidenziato da 
CALLISTO e AVERSA [2008], Aversa et al. [2010] e CALLI-
STO e SOCCODATO [2010].

Le NTC, nell’ambito delle verifiche sismiche del-
le fondazioni, prevedono al § 7.2.5 che “il dimensio-
namento delle strutture di fondazione e la verifica di sicu-
rezza del complesso fondazione-terreno devono essere esegui-
ti assumendo come azioni in fondazione le resistenze degli 
elementi strutturali soprastanti. Più precisamente, la forza 
assiale negli elementi strutturali verticali derivante dalla 
combinazione delle azioni di cui al § 3.2.4 deve essere asso-
ciata al concomitante valore resistente del momento fletten-
te e del taglio; si richiede tuttavia che tali azioni risultino 
non maggiori di quelle trasferite dagli elementi soprastanti, 
amplificate con un γRd pari a 1,1 in CD “B” e 1,3 in CD 
“A”, e comunque non maggiori di quelle derivanti da una 
analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con 
un fattore di struttura q pari a 1.”

Il dettato normativo sembra fare riferimento alla 
gerarchia delle resistenze, ma una lettura più attenta 
[AVERSA et al., 2010] mostra invece che il coefficiente 
γRd, citato in questa parte della norma, non si appli-
ca alla resistenza a flessione degli elementi struttura-
li verticali che sono connessi alle fondazioni, ma ai 
momenti di calcolo ottenuti dall’analisi lineare effet-
tuata a partire dagli spettri di progetto.  

In sintesi, la norma – pur lasciando intendere 
di voler considerare la fondazione come gerarchica-
mente superiore alle strutture che ad essa sono colle-
gate – non affida questa imposizione ad una applica-
zione rigorosa della gerarchia delle resistenze, ma ai 
coefficienti di sicurezza che, a seconda degli approc-
ci progettuali previsti per le verifiche geotecniche, si 
applicano alle caratteristiche di resistenza dei terre-

ni e al valore della resistenza limite o al solo valore 
della resistenza limite. È evidente, però, che gli ef-
fetti di tale scelta non comportano necessariamente 
che il collasso per carico limite di una fondazione sia 
sempre preceduto dalla plasticizzazione per flessio-
ne dell’elemento verticale che scarica in fondazione.

Diversamente, l’Eurocodice [EN 1988-1, 2003], al 
punto 4.4.2.6, prevede che le azioni in fondazione sia-
no determinate come il minimo tra quelle determina-
te con l’applicazione della gerarchia delle resistenze.

In tempi recenti, nella fase di revisione delle 
NTC, da più parti si è avanzata la proposta di modi-
ficare anche questa parte della norma per renderla 
più coerente con i principi della gerarchia delle resi-
stenze, senza però produrre un eccessivo sovradimen-
sionamento geotecnico delle fondazioni superficiali.

In particolare, la proposta recepiva alcune modi-
fiche che dovrebbero essere contenute nella nuova 
versione della norma:

– considerazione del solo Approccio 2 per le verifi-
che SLU delle fondazioni dirette e su pali di edi-
fici, di pile di ponti e viadotti, e di altre strutture 
fuori terra (serbatoi soprelevati, torri, ecc.);

– possibilità di porre pari all’unità i coefficienti di 
sicurezza sulle caratteristiche di resistenza dei 
terreni nelle verifiche sismiche di tutte le opere;

– possibilità di considerare coefficienti R differen-
ti tra verifiche sotto azioni statiche e verifiche si-
smiche condotte con approcci pseudostatici.

A tali modifiche si proponeva di aggiungere al-
cune ulteriori variazioni nella parte dedicata alla va-
lutazione delle azioni di progetto sulle strutture di 
fondazione nelle verifiche sismiche SLV e SLC.  In 
particolare, si intendeva seguire più fedelmente la 
logica della gerarchia delle resistenze, considerando 
che l’azione di progetto in fondazione fosse data dal-
le seguenti componenti:

a)  Sforzo normale, NEd,valutato mediante la classi-
ca determinazione delle caratteristiche della sol-
lecitazione nella struttura in elevazione, con le 
azioni proprie della combinazione sismica a par-
tire dallo spettro di progetto ed analisi elastica li-
neare;

b) Momenti flettenti di progetto, MEdX e MEdY, valu-
tati come Rd*MXRd e Rd*MYRd, con Rd  funzio-
ne della classe di duttilità della struttura (1,2.per 
Classe A e 1 per Classe B)  e MXRd e  MYRd pari 
ai momenti di plasticizzazione, in presenza dello 
sforzo normale di cui al punto precedente;

c) Tagli, VEdX e VEdY, valutati come sollecitazioni in 
equilibrio con i momenti di plasticizzazione ap-
plicati ad entrambe le estremità del pilastro che 
è connesso alla fondazione (nel caso di edifici) 
incrementati per il coefficiente di sovraresisten-
za Rd;
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d) Riduzione da calibrare con verifiche su diverse 
strutture del coefficiente R da applicare nelle 
verifiche a scorrimento e carico limite delle fon-
dazioni.

Ovviamente, la proposta di modifica non avreb-
be alterato quanto previsto dalle NTC [2008] circa 
la limitazione superiore delle sollecitazioni di cui 
ai punti b) e c) con quelle determinate mediante 
analisi lineare elastica della struttura in elevazione 
con fattore di struttura, q, pari a 1,00. Inoltre, sa-
rebbe stata chiaramente lasciata inalterata la possi-
bilità di valutare le sollecitazioni in fondazione con 
un’analisi non lineare della struttura in elevazione, 
utilizzando i valori ottenuti per la verifica delle fon-
dazioni.

La proposta di modifica non è stata presa in con-
siderazione per carenza di sperimentazione numeri-
ca sull’argomento

La presente nota intende dare un contributo in 
tal senso, verificando gli effetti della modifica propo-
sta  su una struttura intelaiata analizzata da COSENZA 
et al. [2008], attraverso  uno studio parametrico che 
prevede una fondazione superficiale su plinti pog-
gianti su sottosuoli caratterizzati da diverse proprietà 
fisico-meccaniche. 

2. Caso di studio

L’edificio studiato è a pianta rettangolare e si svi-
luppa per 4 piani. In figura 1 sono riportate la pian-
ta del piano terra ed una sezione dell’edificio. L’e-
dificio è strutturalmente simmetrico in direzione Y, 
mentre si presenta asimmetrico in direzione X. Su 
ciascun piano sono disposti 24 pilastri che vanno a 
definire quattro telai paralleli alla direzione X e sei 
telai paralleli alla direzione Y. Per quanto concerne 
i materiali impiegati, si è ipotizzato di utilizzare un 
calcestruzzo di classe C25/30 e un acciaio in barre 
B450C.

Ai fini della definizione delle azioni in fondazio-
ne occorre considerare i risultati del calcolo struttu-
rale per le diverse combinazioni dei carichi verticali 
e per le azioni sismiche.

In zona sismica, in presenza di un solo sovracca-
rico variabile verticale ed in assenza di precompres-
sione, si considerano 2 combinazioni:
– solo carichi verticali amplificati:

  (3)

essendo Qk1 il valore caratteristico delle azioni varia-
bili pari a 2,00 kPa per ambienti ad uso residenziale 
– carichi verticali non amplificati ed azioni sismi-

che:

   (4)

con:

   (5)

essendo ψ2 = 0,30 per la categoria di ambienti ad uso 
residenziale, ψ2 =0,60 per balconi e scale comuni, es-
sendo questi ultimi ambienti suscettibili di affolla-
mento.

Avendo utilizzato l’Approccio 2 per il calcolo 
strutturale i coefficienti G1 e G2 sono stati consi-
derati entrambi pari a 1,3 (per i carichi permanenti 
non strutturali è consentito utilizzare lo stesso coeffi-
ciente parziale di quelli strutturali se sono compiuta-
mente definiti), mentre Q1 è pari a 1,5.

L’analisi modale associata allo spettro di proget-
to (analisi lineare dinamica) è stata effettuata da CO-
SENZA et al. [2008] considerando la totalità dei modi 
di vibrare del modello (12).

La combinazione dei modi, ai fini del calcolo di 
sollecitazioni e spostamenti è stata effettuata attra-
verso una combinazione quadratica completa:

  (6)

dove:
– E è il valore totale della componente di risposta 

sismica che si sta considerando;
– Ej è il valore della medesima componente dovuta 

al modo j;
– ij () è il coefficiente di correlazione tra il modo 

i ed il modo j;

Fig. 1– Pianta del piano terra e sezione dell’edificio.
Fig. 1 – Plan view of first floor and section of the building.
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–  è il coefficiente di smorzamento viscoso equiva-
lente (posto pari a 0,05).
Per quanto riguarda la combinazione dell’azio-

ne sismica, i valori massimi della risposta ottenuti da 
ciascuna delle due azioni orizzontali applicate sepa-
ratamente sono combinati sommando ai massimi, ot-
tenuti per l’azione applicata in una direzione, il 30% 
dei massimi ottenuti per l’azione applicata nella di-
rezione ortogonale.

Si ottengono, così, 32 diverse combinazioni, in 
quanto vi sono 8 coppie di azioni ortogonali da mol-
tiplicare per le 4 possibili posizioni del centro del-
le masse. Ad esempio con riferimento alla figura 2, 
considerata un’azione sismica passante per A, i cui 
effetti vengono indicati con EX, ed una ad essa orto-
gonale applicata secondo la direzione passante per 
B, i cui effetti vengono indicati con EY, le 8 combina-
zioni risultano essere:

  (7)

A ciascuna combinazione vanno poi sommati gli 
effetti dovuti ai carichi verticali valutati nella combi-
nazione sismica.

Per la pilastrata d’angolo che si intende studia-
re le 8 combinazioni più significative sono proprio 
quelle riportate in figura 2. In figura 3 è riportata la 
sezione strutturale del pilastro a piano terra conside-
rata da COSENZA et al. [2008]. Le caratteristiche della 
sollecitazione derivanti dal calcolo strutturale per le 
varie combinazioni di carico in corrispondenza del 
nodo inferiore del pilastro d’angolo  sono riportate 
in tabella I.

Le azioni sono definite nel sistema di riferimen-
to globale:
– MX = momento intorno a  X agente sul plinto;

– MY = momento intorno a Y agente sul plinto;
– N = sforzo normale, positivo di compressione.

3. Valutazione delle azioni in fondazione se-
condo il DM 14/1/2008

Ai fini della valutazione delle azioni in fondazio-
ne le NTC [2008] richiedono di considerare il mino-
re tra Momento resistente di progetto, Momento di 
calcolo di progetto amplificato per un coefficiente 
variabile tra 1,1 e 1,3 e Momento di calcolo valutato 
con lo spettro elastico.

Nel dominio di resistenza della sezione del pila-
stro occorre, quindi, valutare il vettore momento re-
sistente (MRdX, MRdY) nell’ipotesi di pressoflessione 
deviata e invarianza del rapporto fra i momenti flet-
tenti, in modo cioè che risulti:

  (8)

Si definisce ρ il rapporto fra i moduli dei due vet-
tori dei momenti resistenti (MRdX, MRdY) e dei mo-
menti di calcolo di progetto (MX, MY): 

  
(9)

Se  > Rd (= 1,3 in classe di duttilità A) si assume 
che l’azione di calcolo in fondazione sia:

  (10)

se  < Rd l’azione di calcolo si assume coincidente 
con il vettore momento resistente di progetto valuta-
to nell’ipotesi di pressoflessione deviata e invarianza 
di MY/MX:

Fig. 2 – Combinazione delle componenti delle azioni si-
smiche. 
Fig. 2 – Combinations of the two components of the seismic 
action. 

Fig. 3 – Sezione del pilastro d’angolo al piano terra. 
Fig. 3 – Cross section of the RC column in the corner at the first 
floor.
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  (11)

Poiché la resistenza al taglio della sezione è mol-
to maggiore dell’azione corrente, per quanto riguar-
da i tagli si assume come azione in fondazione il vet-
tore:

  (12)

In tabella II sono riportate le azioni in fondazio-
ne, evidenziando in neretto le coppie (MRdX, MRdY) 
e in corsivo le coppie [ Rd ·(MX, MY)] e [ Rd ·(VX, 
VY)]

4. Valutazione delle azioni con la proposta di 
modifica

Nella proposta di modifica della normativa il cri-
terio di gerarchia delle resistenze adottato per i nodi 
trave-pilastro viene applicato anche alle fondazioni. 

Secondo tale proposta, sia per CD“A” sia per 
CD“B”, il dimensionamento delle strutture di fonda-
zione e la verifica di sicurezza del complesso fonda-
zione-terreno devono essere eseguiti assumendo co-
me azione in fondazione, trasmessa da ciascun ele-
mento soprastante, la minore tra:

– la domanda derivante dalla capacità di flessio-
ne dell’elemento stesso (calcolata per la forza 
assiale derivante dalle diverse combinazioni del-
le azioni) e amplificata con un Rd pari a 1,20 
in CD“A” e 1,00 in CD“B”, congiuntamente al 
taglio determinato da considerazioni di equili-
brio;

– la domanda derivante dall’analisi strutturale ese-
guita in campo lineare con comportamento non 
dissipativo (spettro elastico); 

– la domanda derivante dall’analisi strutturale ese-
guita in campo non lineare, nel caso si adotti tale 
modellazione.

Nella maggior parte dei casi si assume quindi 
che l’azione di progetto sia: 

  (13)

dove:

  (14)

Per i tagli si considerano le azioni in equilibrio 
con i momenti resistenti amplificati per Rd. Ipotiz-
zando che il momento resistente della sezione supe-
riore del pilastro sia uguale al momento resistente 

E COMB N (kN) MX (kNm) MY (kNm) VX (kNm) VY (kNm)

- GGk+ QQk 716 8 20 15 -5

+EX+0.3EY V+1.13E1 499 -191 87 41 67

+EX-0.3EY V+1.13E2 568 -42 101 46 14

-EX+0.3EY V+1.13E3 385 53 -75 -27 -20

-EX-0.3EY V+1.13E4 455 202 -61 -21 -73

+0.3EX+EY V+1.13E5 377 -279 14 10 98

+0.3EX-EY V+1.13E6 610 216 61 30 -78

-0.3EX+EY V+1.13E7 343 -205 -35 -10 72

-0.3EX-EY V+1.13E8 576 289 12 10 -104

Tab. I – Sollecitazioni alla base del pilastro. 

Tab. I – Internal forces at the base of the column.

Tab. II – Azioni alla quota estradosso plinto con il D.M.14/1/ 2008.

Tab. II – Actions at the top of the foundation according D.M. 14/1/2008.

COMB NEd (kN) MEdX (kNm) MEdY (kNm) VEdX (kN) VEdY (kN)

- GGk+ QQk 716 8 20 15 -5

+EX+0.3EY V+1.13E1 499 -197 89.8 53 67

+EX-0.3EY V+1.13E2 568 -54.6 131.3 60 14

-EX+0.3EY V+1.13E3 385 68.9 -97.5 -34 -20

-EX-0.3EY V+1.13E4 455 224.6 -70.56 -27 -73

+0.3EX+EY V+1.13E5 377 -275 14.75 10 127

+0.3EX-EY V+1.13E6 610 239 69.27 30 -102

-0.3EX+EY V+1.13E7 343 -248 -43.25 -10 93

-0.3EX-EY V+1.13E8 576 297 13.14 10 -136
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della sezione inferiore (anche se al variare di N varia 
la resistenza flessionale) si ha:

  (15)

dove Lp = 4 m = altezza del pilastro. Nel caso in esa-
me, trattandosi di struttura in classe di duttilità “A”, 

Rd
 = 1,2. In tabella III sono riportate le azioni in fon-

dazione valutate secondo tale proposta di modifica 
della normativa.

Se si ipotizza che lo spessore s del plinto sia 0,8 
m e che la base B sia 2 m (primo tentativo), il peso 
del plinto risulta:

  (16)

dove CLS = 25 kN/m3 è il peso specifico del calce-
struzzo. 

Nelle tabelle IV e V, dove: 

  (17)

sono riportate le azioni alla quota intradosso valutate 
considerando i momenti di trasporto dovuti ai tagli e 
ignorando la forza orizzontale dovuta all’inerzia del 
plinto, rispettivamente secondo il D.M. 14/1/2008 e 
la proposta di modifica.

5. Risultati delle verifiche a carico limite

Nella proposta di modifica della normativa la ca-
pacità del complesso fondazione-terreno deve essere 
verificata con riferimento allo stato limite di salva-
guardia della Vita (SLV) nei confronti del raggiungi-
mento della resistenza per carico limite e per scorri-
mento adottando il solo Approccio 2 e i coefficienti 
parziali della tabella VI.

Per valutare gli effetti della proposta di modifi-
ca alle norme tecniche, si è effettuato uno studio pa-
rametrico finalizzato a calibrare opportunamente il 
coefficiente R da utilizzare nelle verifiche a carico 
limite.

Le analisi parametriche sono state svolte consi-
derando un plinto di forma quadrata (B = L) con 
profondità del piano di posa pari a D. Si è assunto 
che B sia parallelo ad X e L parallelo ad Y (assi del si-
stema di riferimento illustrato nelle Figg. 2 e 3). 

Per il carico limite unitario è stata considerata 
l’espressione generale [BRINCH-HANSEN, 1970]:

  (18)

dove:

COMB NEd (kN) MEdX (kNm) MEdY (kNm) VEdX (kN) VEdY (kN)

- GGk+ QQk 716 8 20 15 -5

+EX+0.3EY V+1.13E1 499 -236 108 54 118
+EX-0.3EY V+1.13E2 568 -73 180 90 37
-EX+0.3EY V+1.13E3 385 109 -161 -81 -54
-EX-0.3EY V+1.13E4 455 270 -85 -42 -135

+0.3EX+EY V+1.13E5 377 -330 18 9 165
+0.3EX-EY V+1.13E6 610 287 83 42 -144
-0.3EX+EY V+1.13E7 343 -298 -52 -26 149
-0.3EX-EY V+1.13E8 576 356 16 8 -178

Tab. III – Azioni alla quota estradosso plinto con la proposta  di modifica della normativa. 

Tab. III – Actions at the top of the foundation according to the proposal for updating the NTC.

Tab. IV – Azioni alla quota intradosso plinto con il D.M. 14/1/2008. 

Tab. IV – Actions at the base of the foundation according D.M. 14/1/2008.

COMB NEd+PP (kN) M’EdX (kNm) M’EdY (kNm) VEdX (kN) VEdY (kN) VEd (kN)

GGk+ QQk 820 11 32 15 -5 16

V+1.13E1 579 -250 132 53 67 85

V+1.13E2 648 -65 179 60 14 62

V+1.13E3 465 85 -125 -34 -20 40

V+1.13E4 535 283 -92 -27 -73 78

V+1.13E5 457 -377 23 10 127 128

V+1.13E6 690 321 93 30 -102 106

V+1.13E7 423 -323 -51 -10 93 94

V+1.13E8 656 405 21 10 -136 136
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– q = RIP·D ( RIP = peso dell’unità di volume del 
terreno al di sopra del piano di posa della fonda-
zione); 

–  = peso dell’unità di volume del terreno al di 
sotto del piano di posa della fondazione;  

– Nq, Nc ed N  sono i coefficienti di carico limite  
che, in condizioni drenate, valgono:

  

(19)

mentre in condizioni non drenate valgono:

  (20)

Nella valutazione di N  si è fatto riferimento alla 
soluzione approssimata di VESIC  [1975]. 

q, c e  sono i coefficienti che tengono conto 
dell’inclinazione dei carichi [VESIC, 1973];  in condi-
zioni drenate e coesione nulla il coefficiente c non 
ha alcuna rilevanza, mentre gli altri valgono:

  (21)

in condizioni non drenate, invece, il coefficiente  
non ha alcuna rilevanza e gli altri due valgono: 

  
(22)

dove:

  (23)

  (24)

  (25)

B’ = B – 2eB è la larghezza ridotta della fondazio-
ne nella direzione parallela ad X, ed eB è l'eccen-
tricità del carico verticale nella medesima dire-
zione:

  
(26)

L’ = L - 2eL  è la larghezza ridotta della fondazione 
nella direzione parallela ad Y, ed eL l’eccentricità 
del carico nella medesima direzione:

  (27)

q, c e  sono i coefficienti correttivi di forma 
[MEYERHOF, 1951], valutati facendo riferimento al-
le dimensioni ridotte B’ e L’:

Tab. V – Azioni alla quota intradosso plinto con la nuova proposta di normativa nell’ipotesi B = 2m.

Tab. V – Actions at the base of the foundation according the proposal for updating the NTC for B = 2m.

Tab. VI – Coefficienti parziali R per le verifiche degli sta-

ti limite (SLU) delle fondazioni superficiali sotto azioni 

sismiche. 

Tab. VI – Partial coefficients R for ultimate state limit design of 

shallow foundations under seismic actions.

COMB NEd+PP (kN) M’EdX (kNm) M’EdY (kNm) VEdX (kN) VEdY (kN) VEd (kN)

GGk+ QQk 820 11 32 15 -5 16

V+1.13E1 579 -331 151 54 118 130

V+1.13E2 648 -102 251 90 37 97

V+1.13E3 465 152 -225 -81 -54 97

V+1.13E4 535 377 -119 -42 -135 141

V+1.13E5 457 -462 25 9 165 165

V+1.13E6 690 402 116 42 -144 149

V+1.13E7 423 -417 -73 -26 149 151

V+1.13E8 656 498 22 8 -178 178

Verifica Coefficiente parziale R

Carico limite 1,5

Scorrimento 1,1

Resistenza mobilitata sulle su-

perfici laterali
1,2
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(28)

Dal carico limite unitario della fondazione si ri-
cava la resistenza a rottura caratteristica della fonda-
zione:

  (29)

dove:

  (30)

è l’area ridotta per effetto delle eccentricità del cari-
co applicato lungo il lato parallelo ad X (eB) e il lato 
parallelo ad Y (eL). 

La resistenza di progetto per la sola combinazio-
ne dell’Approccio 2 (unica considerata nella nuova 
proposta normativa) vale:

  (31)

dove R = 2,3 nel caso del DM 14/1/2008. 
La larghezza minima del plinto quadrato 

(BDM2008), tale che sia soddisfatto il requisito di pro-
getto nei confronti dello Stato limite considerato, è 
stata valutata, con un procedimento per tentativi, me-
diante la formula di BRINCH-HANSEN [1970]. Per quan-
to riguarda invece la proposta di nuova normativa è 
stata individuata la larghezza minima (B) al variare 
del coefficiente R (sono stati considerati tre diversi 
valori di R = 1; 1,5 e 2,3). Nei calcoli si è tenuto conto 
della dipendenza del peso del plinto dalla larghezza 
B. Si è assunto inoltre  = RIP = 20 kN/m3.

Fig. 4 – Condizioni drenate. Falda assente. Coesione efficace nulla. 
Fig. 4 – Drained conditions, no ground water,  zero effective cohesion.
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Nello studio, per semplicità, si è sempre ipo-
tizzato un meccanismo di rottura generale, non 
considerando altri meccanismi di raggiungimento 
dello stato limite ultimo, come quello di punzona-
mento [VESIC, 1973]. Sempre per facilitare il con-
fronto tra le NTC e la modifica proposta, non si 
è tenuto conto della forza orizzontale dovuta all’i-
nerzia del plinto e dell’effetto cinematico. Tale ul-
timo effetto può essere anche rilevante, soprattut-
to in presenza di azioni sismiche intense e fattori di 
struttura elevati e può essere portato in conto con 
la formulazione di RICHARDS et al. [1993], basata sul 
metodo dell’equilibrio limite globale, o mediante 
i coefficienti correttivi proposti da MAUGERI e NO-
VITÀ [2004], sulla scorta di analisi svolte con il me-
todo delle caratteristiche. Sullo stesso tema si può 
fare anche riferimento al contributo di PAOLUCCI e 
PECKER  [1997].

Per le condizioni drenate si sono considerate 
diverse profondità del piano di posa, coesione effi-
cace  nulla e due diverse ipotesi per la falda (assen-
te o con superficie libera al piano di posa).  I risul-
tati delle verifiche SLU sono riassunti nelle figure 
4 e 5 in funzione dell’angolo di resistenza a taglio 
e del valore assunto per il coefficiente R, al variare 
della profondità del piano di posa. Le diverse cur-
ve ottenute per i diversi valori di R sono state con-
frontate con quelle ottenute tramite l’applicazione 
del D.M. 14/1/2008. Il rapporto fra la dimensione 
minima B, ottenuta mediante la proposta di modi-
fica, e la dimensione BDM2008 aumenta al crescere 
dell’angolo di resistenza al taglio e della profondità 
del piano di posa, D, sia per il caso di falda assente 
sia per il caso di falda con superficie libera alla pro-
fondità del piano di posa della fondazione. L’assun-
zione R = 1,5 comporta, con riferimento all’attua-

Fig. 5 – Condizioni drenate. Superficie libera della falda al piano di posa. Coesione efficace nulla.
Fig. 5 – Drained conditions, water level at the ground surface, zero effective cohesion.
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le impianto normativo, livelli di sicurezza sempre 
accettabili, con la sola eccezione del caso con pro-
fondità del piano di posa di 1 m, per il quale il rap-
porto summenzionato risulta lievemente inferiore 
all’unità limitatamente a valori ridotti dell’angolo 
di resistenza al taglio. 

Nel caso R unitario, la dimensione minima del-
la fondazione è mediamente in linea con quella del 
DM 2008. Le stesse osservazioni valgono anche nel 
caso della verifica in condizioni non drenate (Fig. 6).

6. Conclusioni

Nell’impianto normativo attuale, la fondazio-
ne, dal punto di vista della gerarchia delle resi-
stenze, non viene considerata necessariamente su-
periore all’elemento soprastante. Ciò equivale ad 
ammettere che il collasso per carico limite della 
fondazione possa verificarsi prima della plasticiz-
zazione dell’elemento che carica la fondazione 
stessa. 

Per tale motivo, nella fase di revisione delle 
NTC, era stata formulata una proposta di modifica 
di quel passaggio del testo dedicato alla valutazio-
ne delle azioni in fondazione, in modo da render-
lo più coerente con i principi della gerarchia del-
le resistenze. La proposta di modifica consisteva 
nell’applicare anche alla fondazione la resistenza 
dell’elemento soprastante amplificata per un co-
efficiente di sovraresistenza. In altre parole, si in-
tendeva evitare che in fondazione potessero mani-
festarsi – in occasione del sisma – azioni maggiori 
di quelle previste nelle attuali verifiche di proget-
to, nello spirito di considerare il complesso fonda-
zione-terreno gerarchicamente superiore agli ele-
menti strutturali che sono connessi alla fondazio-
ne stessa. Allo stesso tempo si era ritenuto neces-
sario ridurre i coefficienti R sul carico limite del-

le fondazioni determinato in condizioni sismiche 
per evitare il sovradimensionamento delle stesse.

Per verificare la validità della proposta, si è fat-
to riferimento ad un edificio multipiano di classe 
di duttilità A con struttura a telaio [COSENZA et al., 
2008]. Per esso, si sono ipotizzate fondazioni super-
ficiali costituite da plinti a base quadrata e si sono 
condotte le verifiche a carico limite per uno dei pi-
lastri sia rispettando quanto previsto dalle NTC sia 
quanto ipotizzato nella proposta di modifica de-
scritta nella presente nota con un coefficiente di 
sovraresistenza Rd = 1,2 per la classe di duttilità A. 
Si è ricavato che un’applicazione più corretta della 
gerarchia delle resistenze, che garantisce per defi-
nizione la sicurezza della fondazione,   non condu-
ce ad un sovradimensionamento delle fondazioni 
rispetto a quanto previsto dalle NTC se si utilizza un 
coefficiente riduttivo della resistenza di calcolo R 
compreso tra 1,0 e  1,5. 

L’approccio suggerito andrebbe validato anche 
nel caso delle fondazioni di elementi strutturali com-
posti da setti e pareti, quale ad esempio i nuclei per 
gli ascensori.
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Evaluation of actions in seismic 
conditions for ultimate state limit design 
of shallow foundations

Summary
The Italian Building Code [NTC, 2008] requires that any 

structure be designed to withstand earthquakes according to the 
concept of the strength hierarchy, to prevent any form of brittle 
collapse mechanism. In this picture, foundations are not intended 
to be an exception. Nevertheless, a deeper insight into the code 
requirements reveals that the above concept is not applied rigorously 
to foundations. In fact,  according to the NTC the effect of actions 
on any type of foundation has to be selected among: the capacity 
bending moment (of the structural vertical member), the actual 
bending moment multiplied by an amplification coefficient, or 
the actual bending moment evaluated by the elastic spectrum. As 
a consequence, it is accepted that the collapse of the foundation 
could be anticipated by the occurrence of a plastic mechanism 
of the pertaining structural vertical member. In other words, the 
foundation is not considered as a superior structural component 
from a hierarchical standpoint.  The aim of this technical note 
is to discuss a proposal for updating the NTC, where the concept 
of strength hierarchy is fully considered also in the case of 
foundations. 




