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TEMA DI G E O T E C N I C A (Idraulica)

Nel comune di Trofarello, nell'area pianeggiante compresa tra la collina torinese e il fiume Po,
occorre realizzare una serie di capannoni industriali di dimensioni in pianta pari a 20 metri x 40 metri.
A questo scopo è stata fatta l'indagine geotecnica, che consiste in sondaggi, prove SPT in foro
(standard penetration test) e prove CPT (prove penetrometriche statiche). Tutti i sondaggi eseguiti
possono essere rappresentati dal sondaggio riportato in figura 1, la cui profondità "zero" coincide con
quella del piano campagna attuale.

I risultati di tutte le prove SPT sono riportati in figura 2, in funzione della profondità.
La figura 3 riporta una prova CPT che può essere considerata rappresentativa di tutte le prove

CPT eseguite nell'area.
La profondità della superficie piezometrica della falda (valore medio) è risultata a circa 7 metri

sotto il p.c.
Tenuto conto del tipo di edifici e delle necessità dell'utilizzatore, si è stimato un carico verticale

alla base del pilastro-tipo pari a 1300 kN, di cui 1000 kN dovuti ai carichi permanenti e 300 kN ai
carichi accidentali (senza sisma).

Al candidato è richiesta la redazione di una relazione che illustri la scelta ed il progetto geotecnico
delle fondazioni del capannone, sapendo che:

la base della fondazione (intradosso) deve essere collocata a 3 metri sotto il p. c. attuale
la falda, al massimo, si può innalzare fino a 3 metri sotto il p. c.
la maglia strutturale ha dimensioni pari a 20 metri x 10 metri (con luce delle travi principali di
copertura pari a 20 metri)

e tenendo presente che la relazione di progetto che deve essere costituita dai seguenti capitoli:

notizie generali sul sito, indagini geotecniche e risultati
stratigrafia di progetto e caratterizzazione del terreno
scelta del tipo di fondazione
verifiche geotecniche (pertinenti al tipo di fondazione scalta)

- verifiche strutturali e schema dei ferri di armatura (con disegno in scala).

Allegati: figure 1,2,3








