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Il modulo elastico operativo
•

I valori dei moduli elastici calcolati per i terreni incoerenti si
riferiscono al valore tensionale corrispondente al 25% della valore a
rottura e prendono il nome di E25 (secante):
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Il modulo elastico operativo
•

Esprimiamo un fattore di mobilitazione delle tensioni come l‟inverso del
coefficiente di sicurezza:
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Il modulo elastico operativo
•

In funzione del livello di mobilitazione si ha un decadimento del modulo
normalizzato E/E0 sotto forma di curva iperbolica:
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Il modulo elastico operativo
•

•

•

E‟ quindi possibile utilizzare una iperbole modificata per esprimere la
riduzione dal valore del modulo a piccole deformazioni (E0) ad un valore
del modulo secante E al livello di carico operativo ricorrendo al fattore
di mobilitazione.
Tale iperbole può essere generalizzata (Fahey e Carter, 1993 – Fahey,
et al., 1994) con la:

in cui f e g sono parametri della curva che in prima approssimazione
possono prendere i valori rispettivamente di 1 e di 0,3 che permettono
di meglio approssimare le curve sperimentali.
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Moduluselastico
Degradationoperativo
Data
Il modulo
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Mobilization Factor, q/qult
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1.0

Modulo elastico - riepilogando
 la rigidezza iniziale dipende dal modulo di taglio:
o Emax = 2 Gmax (1+n)
o n  0.15 - 0.20 a basse deformazioni
o Gmax = r Vs2
 Il modulo si degrada con l‟aumento del livello

tensionale secondo un‟iperbole (Fahey & Carter,
1993)
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La Normativa
• Per la valutazione della sicurezza delle costruzioni si devono

adottare criteri probabilistici scientificamente comprovati (§ 2.3)

• Questi, a seconda della loro complessità, si suddividono in quattro
livelli:

•
•
•
•

Livello 0 – metodo deterministico
Livello 1 – metodo semiprobabilistico
Livello 2 – metodo probabilistico approssimato
Livello 3 – metodo probabilistico rigoroso

• Inapplicabile per definizione il livello 0 e inapplicabile per le
scienze ingegneristiche il livello 3 (richiede la conoscenza
statistica completa di tutte le variabili in gioco), raramente
applicabile sia per mancanza di conoscenze approfondite di
statistica che per mancanza oggettiva di dati risulta il livello 2.
AB

La Normativa
• Nelle NTC quest‟ultimo è previsto per opere di particolare
importanza
purché il metodo scelto sia tratto da
documentazione tecnica di comprovata validità (?).
• Nella maggior parte dei casi però è applicabile ciò che la Norma
recita: Nel seguito sono normati i criteri del metodo semiprobabilistico agli stati limite basati sull‟impiego dei coefficienti
parziali di sicurezza, applicabili nella generalità dei casi; tale
metodo è detto di primo livello.
• Tale metodo è già in uso da molti anni in ingegneria strutturale in
cui le caratteristiche meccaniche dei materiali, la geometria
dell‟opera in progetto e il relativo modello di calcolo, presentano
variabilità modeste e ben conosciute.
• In geotecnica le incertezze sulle variabili proprie al modello fisico
di riferimento e al modello di calcolo sono, al contrario, molto
meno studiate e, soprattutto, molto maggiori.
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La Normativa
• Infatti i dati da utilizzare in un progetto sono condizionati da:
1. una incertezza aleatoria legata alla variabilità intrinseca delle
proprietà geotecniche, che non può essere eliminata, dovuta ai
processi geologici e geomorfologici che hanno portato alla genesi,
e che continuamente agiscono, sui terreni (e rocce) e che sono
responsabili della eterogeneità e variabilità spaziale (in direzione
sia verticale e laterale) di tali proprietà.
2. Una incertezza epistemica dovuta
• alla mancanza di conoscenza su un parametro derivante dagli
errori di misura dovuti alla strumentazione utilizzata, dalle
imperfezioni nelle procedure di prova, dagli errori umani e dagli
errori sistematici impliciti (bias)
• All‟incertezza statistica propria alla tecnica di stima utilizzata, ad
errori di campionamento ed al numero delle misure eseguite
• Ad una incertezza di modello, cioè il rapporto tra valore reale e
valore calcolato dal modello; in genere quantificata con la
deviazione standard del valore medio
AB

La Normativa
• Relativamente alle prove in sito si deve poi aggiungere l‟incertezza
dovuta alla trasformazione di dati misurati in valori numerici del
parametri secondo il modello utilizzato, che può essere:
• Primario: parametro ottenuto dalla misura utilizzando una base
teorica ben conosciuta (ad es. stima del modulo di taglio a basse
deformazione dalla misura delle onde sismiche di taglio)
• Secondario: parametro ottenuto dalla misura di un parametro
intermedio ma utilizzando basi teoriche sperimentali (ad es.
stima della resistenza al taglio non drenata dalla resistenza alla
punta della prova penetrometrica statica)
• Terziario: parametro ottenuto dalla misura sulla base di
correlazioni empiriche senza base teorica (angolo d‟attrito,
modulo elastico, da prove SPT o DP)

AB

La Normativa
• Queste considerazioni portano a concludere che relativamente
alle implicazioni geotecniche legate ad un progetto non si può
seguire un percorso univoco ma si deve al contrario seguire un
percorso da adeguare volta per volta alla situazione contingente.

• In altre parole, la disciplina della meccanica delle terre male si
presta ad essere soggetta ad una normativa rigida (ed impositiva).
• Il Prof. Vannucchi del DICEA dell‟Università di Firenze sottolinea:
• “Per tale motivo l‟introduzione del metodo semi-probabilistico
nella normativa geotecnica è una novità, ed anche una forzatura,
resasi necessaria per uniformare le procedure di valutazione della
sicurezza nelle costruzioni”
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La Normativa
• Le analisi di progetto devono essere basate su modelli geotecnici

dedotti da specifiche indagini e prove che il progettista deve
definire in base alle scelte tipologiche dell‟opera o dell‟intervento
e alle previste modalità esecutive (§ 6.1.2)
• Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione
del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume
significativo [la parte di sottosuolo influenzata, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatti e che influenza il
manufatto stesso] e devono permettere la definizione dei modelli
geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione
• I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da
attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante specifiche
prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e
attraverso l‟interpretazione dei risultati di prove e misure in sito
• Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve
intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del
parametro nello stato limite considerato.
AB

La Normativa
• Per modello geotecnico si intende uno schema rappresentativo

delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni
interstiziali e della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni
e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato
all‟analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico.
• E‟ responsabilità del progettista la definizione del piano di
indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica.
Un richiamo sull‟estensione delle indagini
Distanza tra i sondaggi
Omogeneità dei terreni

Tipo di opera

Numero delle verticali

Uniforme

Media

Bassa

Edifici (2 piani max)

60

30

15

3

Edifici (> 2 piani)

45

30

15

4

Ponti

-

-

-

1-2 per ogni pila + spalle

Strade

300

150

30

-
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Volumi significativi
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La circolare 2 gennaio 2009 - Istruzioni
• Nelle valutazioni che il progettista deve svolgere per pervenire

ad una scelta corretta dei valori caratteristici, appare
giustificato il riferimento a valori prossimi ai valori medi quando
nello stato limite considerato è coinvolto un elevato volume di
terreno, con possibile compensazione delle eterogeneità o quando
la struttura a contatto con il terreno è dotata di rigidezza
sufficiente a trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a
quelle più resistenti. Al contrario, valori caratteristici prossimi ai
valori minimi dei parametri geotecnici appaiono più giustificati nel
caso in cui siano coinvolti modesti volumi di terreno, con
concentrazione delle deformazioni
fino alla formazione di
superfici di rottura nelle porzioni di terreno meno resistenti del
volume significativo, o nel caso in cui la struttura a contatto con il
terreno non sia in grado di trasferire forze dalle zone meno
resistenti a quelle più resistenti a causa delle sua insufficiente
rigidezza (§ C6.2.1)
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La Funzione di Densità della Probabilità (PDF)
• Per arrivare a definire compiutamente una variabile aleatoria si
dovrebbe arrivare a determinare la sua Funzione di Densità della
Probabilità (PDF) che può avere distribuzioni diverse, di cui le più
note sono la distribuzione gaussiana e la distribuzione lognormale
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La Funzione di Densità della Probabilità (PDF)
• determinando per la popolazione del campione i suoi valori
statistici “media” e sua “deviazione standard”
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xm = media
s = deviazione standard
xi = valore generico della popolazione
n = totale della popolazione
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La Funzione di Densità della Probabilità (PDF)
• La definizione di valore
graficamente con la:

caratteristico
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può

essere

resa

I parametri di progetto
il valore caratteristico

• Il valore caratteristico deve essere una stima ragionata e
cautelativa del valore di un parametro geotecnico nello stato
limite considerato:
• SLU: angolo d‟attrito, coesione, peso di volume
• SLE: modulo elastico, modulo confinato
I parametri caratteristici prendono il suffisso “k”: f‟k, c‟k,cuk, Ek, Mk
• Il parametro di progetto generico fd (da utilizzare nelle
verifiche) è

Per SLU Approccio 1 Combinazione 2: fd = fk/gM
per SLU Approccio 1 Combinazione 1: fd = fk
per SLE: fd = fk
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I parametri di progetto
il valore di progetto

• Il coefficiente parziale gM per i parametri del terreno si ricava
dalla Tabella 6.2.II
Grandezza a
cui applicare
gM

Coefficiente
parziale gM

Combinazione 1
(M1)

Combinazione
2
(M2)

Tangente
dell‟angolo
d‟attrito

Tan fk

gf‟

1,0

1,25

Coesione
efficace

c‟k

gc‟

1,0

1,25

Resistenza non
drenata

Suk

gSu‟

1,0

1,4

Peso di volume

g

gg

1,0

1,0

Parametro

• I valori indicati dovrebbero ridurre ulteriormente il frattile (non
esiste però nella Norma alcuna giustificazione scientifica).
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I parametri di progetto
il valore caratteristico

• La valutazione del valore caratteristico si differenzia in base al
volume di terreno interessato dall‟opera e alla rigidezza della
struttura
• Il valore caratteristico approssima il valore medio del parametro
quando nello stato limite considerato il volume di terreno
interessato dall‟opera è elevato o, nel caso di fondazioni, la
stessa è rigida; il valore caratteristico approssima il valore
minimo del parametro quando nello stato limite considerato il
volume di terreno interessato dall‟opera è relativamente piccolo.
Volume elevato (≈ valore medio)

Volume piccolo (≈ valore minimo)

Fondazione molto rigida

Plinti o travi non collegati o strutture
non rigide

Portata laterale dei pali

Portata di base dei pali

Pendii in frana e fronti di scavo estesi

Fronti scavo non estesi

Opere di contenimento di notevole
altezza

Opere di contenimento di modesta
altezza
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I parametri di progetto

il valore caratteristico (NTC_08)
• Considerando la distribuzione statistica normale, calcolata con la
“t” di Student si ha:
• Per elevati volumi coinvolti di terreno

xk = valore caratteristico – xm = valore medio della
popolazione (valore medio del campione) – t = valore della
distribuzione di Student per (n-1) gradi di libertà con
probabilità 95% - s = deviazione standard del campione –
n = numero dei dati del campione

• Per piccoli volumi coinvolti di terreno
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n-1

t(n-1)0,95

n-1

t(n-1)0,95

2

4,30

9

2,26

3

3,18

10

2,23

4

2,78

15

2,13

5

2,57

20

2,09

6

2,45

25

2.06

7

2,36

30

2.04

8

2,31

∞

1,96

I parametri di progetto

il valore caratteristico (Eurocodice EC7)
• L‟Eurocodice 7 prevede l‟applicazione della
relazione di Frank et al. (2004):

xk = valore caratteristico – xm = valore medio della
popolazione (valore medio del campione) – Kn = variabile
dipendente della distribuzione di Student –
COV = coefficiente di variazione = s/xm - n = numero dei
campioni

• I valori di Kn possono essere anche calcolati
• con le:

Volumi elevati
Volumi piccoli
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n

Kn
Volumi
elevati

Kn
Volumi
piccoli

3

1,69

3,37

4

1,18

2,63

5

0,95

2,33

6

0,82

2,18

8

0,67

2,00

10

0,58

1,92

20

0,39

1,76

30

0,31

1,73

∞

0,00

1,64

I parametri di progetto

il valore caratteristico (pochi campioni)
• Qualora si debbano eseguire delle analisi avendo a disposizione
pochi dati (ad esempio quando si hanno a disposizione solo prove
SPT) è consigliabile adottare la:

• Con deviazione standard ignota il valore di s può essere ricavato
dalla

derivando COV da valori noti in Letteratura
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I parametri di progetto

L‟incertezza epistemica (COV in %) nelle prove in sito
Prova

Errore
strumentazione

Errore
umano

Errore
sistematico

Totale

Valori più
probabili

SPT

5 ÷ 75

5 ÷ 75

12 ÷ 15

14 ÷ 100

15 ÷ 45

CPTM
(punta)

5

10

10

15

CPTM
(attrito)

5

15

15

22

CPTE/U
(punta)

3

5

5

7

CPTE/U
(attrito)

3

5

10

12

5 ÷ 15

DMT

5

5

8

11

5 ÷ 15

15 ÷ 25

Kulhawy & Trautmann, 1996
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I parametri di progetto

il valore caratteristico (pochi campioni)

• Assegnati il coefficiente di variazione dovuto alla variabilità
intrinseca COVz ed il coefficiente di variazione dovuto all‟incertezza
epistemica COVe, il coefficiente di variazione di progetto COVD della
variabile in esame sarà dato dalla
COVD2 = COVz2 + COVe2
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I parametri di progetto

il valore caratteristico allo SLE
Non vi è ancora uniformità di vedute sul valore caratteristico da
assegnare al modulo confinato (o al modulo elastico) per il calcolo dei
cedimenti; Vannucchi (2009) consiglia di usare la media dei valori,
altri la mediana, calcolata come:
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Una conclusione polemica
Riporto, senza commenti, quanto esposto come giudizio personale dal Prof.
Vannucchi del DICEA dell’Università di Firenze, essendo completamente
d’accordo
L’introduzione del metodo semi-probabilistico per le verifiche di sicurezza delle
opere geotecniche nelle NTC costituisce un notevole passo avanti
nell’impostazione teorica con cui viene affrontato il problema generale della
sicurezza rispetto al tradizionale metodo del coefficiente di sicurezza globale.
In pratica tuttavia, in materia di geotecnica, il metodo semi-probabilistico non è
stato, e forse non sarebbe potuto essere, veramente applicato.
I valori caratteristici ed i coefficienti di sicurezza parziali indicati nella
Normativa non sono stati determinati mediante un’analisi statistica dei dati e con
l’applicazione di tecniche probabilistiche, ma sono stati scelti in modo empirico.
L’impostazione della Normativa, come si presenta all’utilizzatore, è quella del
metodo semi-probabilistico, ma in realtà il retroterra scientifico che la dovrebbe
giustificare è assente.
Inoltre le procedure di verifica richieste dalle NTC-08 sono molto più lunghe,
più complicate e meno immediate nella percezione del livello di protezione di
quanto non fossero quelle della previgente normativa.
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