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1. PREMESSA 

Le opere in progetto consistono nella realizzazione del nuovo complesso Sportivo di San 

Giovanni, nell’area posta all’intersezione fra Viale Raffaello Sanzio e via San Cilino, in 

prossimità di Piazzale Gioberti e si prevede la realizzazione di due palestre coperte di 

dimensioni regolamentari omologabili dal CONI. Le dimensioni planimetriche del complesso 

sono 65,50 x 26,50 ml. con altezza libera interna di entrambe le palestre di 9ml.  

L’intervento strutturale in oggetto consiste nella realizzazione di due corpi di fabbrica, separati 

da giunto sismico strutturale, denominati “BLOCCO PALESTRE” e “ PALAZZINA SERVIZI”. 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti della L. 02/02/74 n. 64. della L.R. 

09/05/88 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. n. 164/Pres. del 

05/04/89. 

Per quanto riguarda l’aspetto geo-litologico dell'area di costruzione e la parametrazione 

geotecnica del terreno, ci si avvale dei dati desunti dalla Relazione Geologica e Parametrazione 

Geotecnica dd. dicembre 2016 redatta per l’intervento in oggetto dal dott. geol. Reberto 

Chiappini, ed esperienze acquisite nella costruzione di opere ed edifici limitrofi. 

In particolare, le opere civili oggetto della presente relazione interessano le fondazioni dei 

fabbricati realizzati in struttura in c.a., prefabbricata e gettata in opera. 

In conseguenza agli elevati carichi delle strutture in elevazione, le strutture di fondazione si 

prevedono realizzate con plinti e travi/suole di fondazione in c.a. intestati su sottofondazioni di 

pali trivellati (micropali) gettati in opera di diam. 220 mm (vedi elaborati grafici di progetto), 

come meglio specificato in seguito. 

 

 

2. SITUAZIONE STRATIGRAFICA 

Per quanto riguarda l’aspetto geo-litologico dell'area di costruzione e la parametrazione 

geotecnica del terreno, ci si avvale dei dati desunti dalla Relazione Geologica e Parametrazione 

Geotecnica dd. dicembre 2016, redatta per l’intervento in oggetto dal dott. geol. Roberto 

Chiappini, alla quale si fa riferimento per le considerazioni di seguito. 

La stratigrafia generale media della zona, emersa dai risultati delle indagini eseguite, è la 

seguente: 
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Tutte le quote sono riferite all’odierno piano di campagna. 
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA 

In base alla classificazione proposta da Roberto Onofri (Caratteristiche geolitologiche e 

geomeccaniche del Flysch nella Provincia di Trieste, Studi Trentini di Scienze Naturali, Vol. 59, 

Acta Geologica, pp. 77 ÷ 103, Trento 1982), a partire dal piano campagna ed escludendo i 

materiali di riporto (R), nella formazione marnoso-arenacea si possono individuare 3 livelli di 

alterazione, denominati «complessi» C1, C2 e C3. Tali «complessi» risultano sufficientemente 

omogenei da poter essere caratterizzati da parametri fisico-meccanici con valori ricadenti entro 

ben definiti limiti. 

 

PARAMETRI GEOTECNICI 

R1 - MATERIALE DI RIPORTO 

Si tratta prevalentemente di depositi eterogenei prevalentemente sabbie e limi sabbiosi con 

inclusi clasti arenacei centimentrici e decimetrici derivanti da scavi e riporti in materiali 

flyschoidi. 

 

DEPOSITI CONTINENTALI QUATERNARI 

Si tratta di depositi che possono essere molto eterogenei, in quanto generalmente di origine 

colluviale, cioè dovuti al trasporto da parte di un corso d’acqua sotto forma di materiale fangoso 

e masse detritiche arenacee tratte dalle colline circostanti e privo di classazione 

granulometrica. Il deposito è costituito prevalentemente da limi argillosi di colore marrone 

chiaro o da ghiaie con più matrice limo sabbiosa da abbondante a scarsa. Sulla base delle 

prove in situ realizzate nelle campagne di indagine geognostica già citate, si possono attribuire 

le seguenti caratteristiche fisico meccaniche. 
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C1–C2 - CAPPELLACCIO DI ALTERAZIONE DELLA FORMAZIONE MARNOSO 

ARENACEA E FLYSCH LITOIDE PARZIALMENTE ALTERATO 

 

C1 - Materiali superficiali sciolti derivanti dalla totale degradazione della massa rocciosa 

Sono sedimenti prevalentemente coesivi costituiti da limi sabbioso-argillosi di colore nocciola 

che inglobano una frazione più o meno abbondante di clasti arenacei. La porzione corticale di 

questi depositi ha subito un naturale trasporto con successiva risedimentazione ad opera di 

agenti gravitativi (colluvium) e ha una consistenza minore del prodotto di alterazione in posto 

(eluvium), soprattutto se raffrontata a quella del livello duro prossimo alla roccia facente parte 

del “cappellaccio” di alterazione. 

 

C2 - Roccia flyschoide parzialmente alterata 

Di colore marrone ocraceo, talora decementata, disarticolata e decompressa, in cui è 

comunque riconoscibile la struttura originaria ed in particolare l’andamento della stratificazione. 

 

 

C3 - Flysch litoide sano 

Il substrato roccioso, rilevato ad una profondità di circa 7.4 metri nel sondaggio S2 e a 12.3 

metri nel sondaggio S1 dal piano campagna, è composto dalla formazione del Flysch, costituita 

da marne ed arenarie regolarmente alternate, nettamente stratificate con potenze e ritmi 

variabili. 

Roccia flyschoide che da un punto di vista geotecnico può essere definita quasi integra, di 

colore tipicamente grigio che a volte in profondità diventa azzurro-blu; le arenarie si 

presenteranno compatte e ben cementate, le marne integre e tenaci. 
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4. PARAMETRIZZAZIONE SISMICA 

 
Ai fini della definizione della categoria del sottosuolo e delle condizioni topografiche del sito, da 

utilizzare nella determinazione dei coefficienti sismici, si considera:   

 
 suolo di fondazione   Tipo E  Terreni dei sottosuoli tipo C e D per spessore non 

superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento 
(con Vs>800 m/s) 

 condizioni topografiche  Tipo T1 

 
 
 
5. VERIFICHE DEI MICROPALI DI FONDAZIONE 

PARAMETRI GEOTECNICI PER DIMENSIONAMENTO DI FONDAZIONI PROFONDE 

I valori di resistenza dei vari strati di terreno vengono assunti in base a correlazioni con i dati 

desunti da prove eseguite in sito e/o laboratorio, di cui nella relazione geologica, e/o esperienze 

e conoscenze disponibili da siti vicini, ben conosciuti dal punto di vista geotecnico. 

I valori delle resistenze caratteristiche dei micropali a compressione e trazione sono determinati 

con metodi di calcolo analitici previsti dalle NTC2008, utilizzando i fattori di correlazione riportati 

nelle [Tab. 6.4.IV] e [Tab. 6.6.III]. Il calcolo delle resistenze di progetto è riportato nei tabulati di 

calcolo di seguito allegati. 

PALI TRIVELLATI 

Per la valutazione del carico limite si procede in prima approssimazione con formule teoriche e 

con successiva conferma sperimentale con prove di trazione in sito nelle fasi preliminari di 

cantiere. 

Le verifiche sui pali di fondazioni sono eseguite allo [pto 6.4.3.1 NTC08]: 

 Stato Limite Ultimo GEOTECNICO 

 Stato Limite Ultimo STRUTTURALE 

Nelle verifiche geotecniche del complesso fondazione-terreno si utilizza l’APPROCCIO 2 

combinazione di coefficienti parziali di sicurezza (A1 + M1 + R3). 

 

 PALI SOGGETTI A CARICHI ASSIALI 
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 PALI SOGGETTI A CARICHI TRASVERSALI: 

 

 
 

Di seguito si riportano le verifiche di resistenza dei micropali di fondazione per carichi assiali e 

trasversali in relazione alle diverse lunghezze di ammorsamento e caratteristiche geotecniche 

dei terreni interessati. 
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COMPRESSIONE

Diametro perforazione palo øperf 220 mm

Diametro reso micropalo øreso 240 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 114 mm

Spessore armatura tubolare s 8 mm

Lunghezza di ammorsamento L 4500 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo Fe510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,4

Resistenza a compressione ft 10,00 MPa

Aderenza limite laterale ftb 0,40 MPa

Resistenza di progetto a compressione ftd = ftk/1.6 6,25 MPa

Aderenza laterale di progetto ftbd = ftk/1 0,40 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 2662,72 mm2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 900,25 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 968,91 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 201,86 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.15 842,53 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 149,52 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 992,06 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 900,25 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2

 
 

TRAZIONE

Diametro perforazione palo øperf 220 mm

Diametro reso micropalo øreso 240 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 114 mm

Spessore armatura tubolare s 8 mm

Lunghezza di ammorsamento L 4500 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo Fe510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,4

Resistenza a compressione ft 0,00 MPa

Aderenza limite laterale ftb 0,40 MPa

Resistenza di progetto a compressione roccia ftd = ftk/1.6 0,00 MPa

Aderenza laterale di progetto ftbd = ftk/1 0,40 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 2662,72 mm2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 900,25 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 968,91 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 0,00 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.25 775,13 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 0,00 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 775,13 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 775,13 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2
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COMPRESSIONE

Diametro perforazione palo øperf 220 mm

Diametro reso micropalo øreso 240 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 114 mm

Spessore armatura tubolare s 8 mm

Lunghezza di ammorsamento L 4000 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo Fe510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,4

Resistenza a compressione ft 3,00 MPa

Aderenza limite laterale ftb 0,20 MPa

Resistenza di progetto a compressione ftd = ftk/1.6 1,88 MPa

Aderenza laterale di progetto ftbd = ftk/1 0,20 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 2662,72 mm2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 900,25 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 430,63 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 60,56 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.15 374,46 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 44,86 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 419,32 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 419,32 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2

 
 

TRAZIONE

Diametro perforazione palo øperf 220 mm

Diametro reso micropalo øreso 240 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 114 mm

Spessore armatura tubolare s 8 mm

Lunghezza di ammorsamento L 4000 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo Fe510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,4

Resistenza a compressione ft 0,00 MPa

Aderenza limite laterale ftb 0,20 MPa

Resistenza di progetto a compressione roccia ftd = ftk/1.6 0,00 MPa

Aderenza laterale di progetto ftbd = ftk/1 0,20 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 2662,72 mm2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 900,25 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 430,63 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 0,00 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.25 344,50 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 0,00 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 344,50 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 344,50 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2
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COMPRESSIONE

Diametro perforazione palo øperf 220 mm

Diametro reso micropalo øreso 240 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 114 mm

Spessore armatura tubolare s 8 mm

Lunghezza di ammorsamento L 6000 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo Fe510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,4

Resistenza a compressione ft 5,00 MPa

Aderenza limite laterale ftb 0,30 MPa

Resistenza di progetto a compressione ftd = ftk/1.6 3,13 MPa

Aderenza laterale di progetto ftbd = ftk/1 0,30 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 2662,72 mm2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 900,25 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 968,91 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 100,93 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.15 842,53 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 74,76 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 917,30 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 900,25 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2

 
 

TRAZIONE

Diametro perforazione palo øperf 220 mm

Diametro reso micropalo øreso 240 mm

Diametro armatura tubolare palo øarm 114 mm

Spessore armatura tubolare s 8 mm

Lunghezza di ammorsamento L 6000 mm

Cartteristiche acciaio

Tipo acciao palo Fe510/S355

Resistenza di progetto acciaio fyd 338,10 MPa

Caratteristiche terreno

Fattore di correlazione (pto 6.4.3.1.1 b) NTC08 ξ 1,4

Resistenza a compressione ft 0,00 MPa

Aderenza limite laterale ftb 0,30 MPa

Resistenza di progetto a compressione roccia ftd = ftk/1.6 0,00 MPa

Aderenza laterale di progetto ftbd = ftk/1 0,30 MPa

PORTATA VERTICALE PALO - LATO ACCIAIO

Area acciaio resistente dell'armatura tubolare As 2662,72 mm2

Portata verticale lato acciaio NRds = As x fyd 900,25 kN

PORTATA VERTICALE PALO - LATO TERRENO

Resistenza caratteristica palo per aderenza laterale NRkl=øreso x π x L x ftbd / ξ 968,91 kN

Resistenza caratteristica palo di punta NRkp = (øreso
2

 x π / 4 ) x ftd / ξ 0,00 kN

Resistenza cdi progetto palo per aderenza laterale NRdl= NRkl / 1.25 775,13 kN

Resistenza progetto palo di punta NRdp= NRkp / 1.35 0,00 kN

Portata verticale lato terreno NRdt = NRdl + NRdp 775,13 kN

PORTATA VERTICALE PALO FINALE NRd = MIN(NRdt ; NRds) 775,13 kN

CALCOLO CARICO LIMITE VERTICALE MICROPALO - APPROCCIO 2
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TERRENO INCOERENTE

Diametro del palo reso d 0,24 m

Lunghezza di infissione del palo L 9 m

Angolo di attrito terreno medio f 35 °

Peso specifico medio terreno g 20 kN/m3

Coefficiente di spinta passova kp 3,69

Momento plastico palo Mypl 32 kNm

Momento mecc PALO CORTO Mp_corto 12902,89 kNm

H palo corto Hp_corto 2150,48 kN

H palo intermedio Hp_intermedio 720,38 kN

H palo lungo Hp_lungo 62,57 kN

Fattore di correlazione ξ 1,4

H limite orizzontale caratteristico Hlimk 44,69 kN

Carico limite orizzontale di progetto Hlimd 34,38 kN

CALCOLO CARICO LIMITE ORIZZONTALE PALO ø220
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