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Corso di Geotecnica – C.L. Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

Docente: Fabio Soccodato (soccodato@unica.it)
Esercitatore: Giuseppe Tropeano (giuseppe.tropeano@unica.it)

Giorno Ora Aula
Lunedì 11:00-13:00 D

Martedì 15.00-17.00 D
Venerdì 11:00-13:00 D

Ricevimento: ogni Martedì dalle 11:00 alle 13:00, studio del docente, palazzina ex-DIGITA, 1°piano (conferma via @mail)

Prerequisiti: Scienza delle Costruzioni (necessario) + nozioni di Idraulica
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1. Introduzione allo studio 
del mezzo particellare multifase
(6 ore + 2 esercitazione)

Origine e costituzione dei terreni. 
Esplorazione del sottosuolo: sondaggi e campionamento
Relazioni tra le fasi di un terreno. 
Classificazione e caratteristiche fisiche generali.

2. Stati tensionali nei terreni
(8 ore + 2 di esercitazione)

Richiami sull'analisi di tensioni e deformazioni nel continuo. 
Rappresentazione di stati tensionali e deformativi nei terreni. 
Ripartizione stati tensionali tra fase solida e fasi fluide. 
Il principio delle tensioni efficaci. 
Stati tensionali geostatici e indotti da carichi superficiali.

3. Il moto dell'acqua nei terreni
(10 ore + 4 di esercitazione)

Legge di d'Arcy e processi di filtrazione nei mezzi porosi. 
Analisi dei moti di filtrazione stazionari. 
Condizioni di drenaggio libero e impedito. 
Teoria della consolidazione.
Misure piezometriche in laboratorio ed in sito. 

4. Comportamento meccanico e legame 
costitutivo dei terreni
(10 ore +6 di esercitazione)

Prove di compressione edometrica.
Compressibilità e storia tensionale. 
Prove di taglio diretto e compressione triassiale.

5. Meccanismi di collasso e verifica di sicurezza 
delle opere geotecniche 
(6 ore + 6 di esercitazione)

Spinta delle terre e teoria di Rankine.
Meccanismi di collasso e capacità portante delle fondazioni superficiali. 
Cedimenti indotti da sovraccarichi verticali.

Argomenti delle lezioni
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Autore Titolo Editore Commento

Lancellotta Geotecnica Zanichelli Enciclopedico

Berardi Fondamenti di Geotecnica Cittàstudi Didattico

Colombo, Colleselli Elementi di geotecnica Zanichelli Didattico

Miliziano Moti di Filtrazione Hevelius (www.hevelius.it) Monografia

Noi pdf lezioni, esercitazioni, 
dispense, altro…

Online:
http://people.unica.it/fabiomariasoccodato/didattica/materiale-

didattico/

Informazioni sul corso

Materiale didattico e testi consigliati

Modalità di esame:
Prova scritta (della durata di 2 h): uno o (al più) due esercizi applicativi sugli argomenti trattati nelle lezioni 
e su modello dei temi sviluppati durante le esercitazione. 

Prova orale: discussione sulla prova scritta e sulle esercitazioni svolte dallo studente; verifica delle competenze 
acquisite su argomenti in programma diversi da quelli oggetto nella prova scritta. 

Il voto finale tiene conto dei risultati ottenuti in entrambe le prove.

PROVE INTERMEDIE …

Esercitazioni:
Esercizi (parzialmente) svolti in aula (alla lavagna!) sui principali temi trattati a lezione 
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Geotecnica: il complesso dei problemi tecnici 
connessi direttamente al sottosuolo 

Terra: 1. Il pianeta
.…
5. il materiale friabile e incoerente che costituisce 
lo strato superficiale della crosta terrestre 
(considerato dai filosofi antichi 
uno dei quattro elementi fondamentali 
insieme con l’acqua, l’aria e il fuoco)

Terreno: lo strato superficiale della superficie terrestre, 
considerato in relazione alla sua natura e composizione,
al suo aspetto geografico 
e alle possibilità di insediamento delle colture  (!!!)

dal Dizionario Devoto & Oli:

Cosa vuol dire…
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Declaratoria da DM 336 29/7/2011

SC 08/B1: GEOTECNICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente
• i principi, le teorie e le metodologie analitiche, computazionali e sperimentali per la
modellazione fisico-meccanica delle terre e delle rocce e per la valutazione del loro
comportamento in campo statico e dinamico;
• le procedure per la caratterizzazione geotecnica del territorio;
• la geotecnica sismica, ambientale e marina e la componente geotecnica delle zonazioni
riguardanti i rischi ambientali;
• l’analisi, il progetto e la realizzazione di opere geotecniche quali le fondazioni, le costruzioni in
sotterraneo, gli scavi e le opere di sostegno, le gallerie, i rilevati, le costruzioni in materiali sciolti;
• le tecniche e le modalità d’intervento per il consolidamento geotecnico delle costruzioni, per la
stabilizzazione dei pendii e per il miglioramento delle proprietà e la bonifica dei terreni.
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L’Ingegneria Geotecnica nasce come una branca dell’Ingegneria Civile, per studiare:

• le opere a contatto con il terreno (fondazioni, opere di sostegno, etc.)

• le opere costruite nel terreno (gallerie, scavi, etc.)

• le opere costruite con il terreno (argini, rilevati, colmate, dighe, etc.)

• alcuni fenomeni che si verificano nel terreno (frane, subsidenza, etc.)
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Articolazione dei campi di studio dell’Ingegneria Geotecnica:

Discipline applicative:

Fondazioni
Opere di sostegno
Scavi superficiali e sotterranei
Costruzioni in materiali sciolti
Difesa del suolo da catastrofi naturali
Difesa del suolo dal rischio antropico

Discipline di base

Meccanica delle Terre e delle Rocce
Indagini geotecniche

tutti

Edili

Civili

Ambientali

Competenze dell’Ingegneria Geotecnica
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Plinti Travi e piastre

Palificate

Resistenza

Compressibilità

Deformabilità

Consolidazione

 Corso di Fondazioni e Opere di Sostegno (LM)

Fondazioni superficiali e profonde
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Scavi a cielo aperto sotto falda

Scavi in sotterraneo

Scavi sostenuti

Scavi su pendio

 Corso di Fondazioni ed Opere di Sostegno (LM) (in parte…)

Scavi a cielo aperto ed in sotterraneo
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Rilevati stradali e ferroviari Rinterri

Argini fluviali Dighe in terra

Manufatti in materiali sciolti
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Subsidenza grandi areeStabilità dei pendii naturali

Risposta sismica del sottosuolo

 Corso di Instabilità dei versanti e rischio idrogeologico (LM) (in parte…)

Difesa del territorio dai rischi naturali
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Discariche RSU Inquinamento del sottosuolo

Vibrazioni ambientali

 Corso di Geoingegneria ambientale (LM) (in parte…)

Difesa del territorio dai rischi antropici



Roccia (roccia lapidea, ammasso roccioso): aggregato naturale a struttura continua di particelle minerali,
legate da elevata coesione, che non viene perduta anche dopo essiccamento e prolungata immersione in acqua;
caratterizzata da valori elevati delle proprietà meccaniche (resistenza e rigidezza).
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Argilla: la porzione di terra a granulometria fine,
costituita da particelle con dimensioni colloidali 
ed elevatissima interazione elettrochimica con l’acqua.

Sabbia: terreno granulare costituito da particelle di roccia (granuli)
con dimensioni sub-millimetriche, ma ancora visibili ad occhio nudo.

Limo: la porzione di terra a granulometria fine,
costituita da particelle con dimensioni superiori a quelle colloidali
ma invisibili ad occhio nudo, ed elevata interazione
elettrochimica con l’acqua.

Terra (terreno sciolto, roccia sciolta): aggregato naturale a struttura discontinua di granuli minerali,
che possono essere separati mediante semplice sollecitazione meccanica o immersione in acqua;
caratterizzata da valori delle proprietà meccaniche in genere inferiori a quelle della roccia d’origine (e dei manufatti).

Ghiaia: terreno granulare costituito da particelle di roccia (granuli)
con dimensioni maggiori di pochi millimetri, ben visibili ad occhio nudo.

Terreno coesivo: presenta allo stato secco una considerevole resistenza alla compressione non confinata
ed una significativa coesione se immerso (non troppo a lungo) in acqua.

Terreno granulare o incoerente: presenta allo stato secco trascurabile resistenza alla compressione
non confinata e coesione nulla se immerso in acqua.

Peso specifico della parte solida: rapporto tra il peso del terreno essiccato ed il volume occupato dai soli granuli.

Terreni a grana

grossa

fine

Glossario: la fase solida
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(Micro)struttura di una terra (‘scheletro solido’): la disposizione e lo stato di aggregazione delle particelle solide;
s. granulare: composta di singole particelle in mutuo contatto, caratteristica di terre a grana grossa; 
s. flocculare: composta da aggregati o gruppi di granuli in luogo di granuli isolati, caratteristica di terre a grana fine.

Vuoto, vuoti: spazio in un terreno non occupato da materiale solido, 
e che può essere occupato da aria, acqua o da altre sostanze liquide o gassose.

Porosità: rapporto tra volume dei vuoti di una massa di terreno e il volume totale.

Peso dell’unità di volume: peso specifico ‘apparente’ della massa composta dalle particelle solide, dal liquido 
e dal gas eventualmente contenuti nei vuoti. 

Terreno rimaneggiato: terra la cui struttura naturale è stata modificata da azioni esterne (campionamento, scavo, ecc.).

Contenuto d’acqua: rapporto tra peso dell’acqua di un dato volume di terreno e il peso della parte solida. 
Se è nullo, il terreno si dice asciutto; se è massimo, il terreno è saturo.

Consistenza: la difficoltà relativa con cui un terreno fine può essere deformato, in dipendenza dal contenuto 
d’acqua.

Compattezza: il grado di addensamento di un terreno granulare, inversamente proporzionale alla porosità.

Stato plastico: intervallo di consistenza nel quale un terreno fine presenta proprietà plastiche (di plasmabilità).

Glossario: Il terreno come mezzo a più fasi

Terreno indisturbato: terra la cui struttura naturale non è stata modificata da azioni esterne .
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Acqua libera (o gravimetrica) : acqua libera di muoversi attraverso gli elementi solidi sotto l’influenza della gravità     
(o di un gradiente idraulico).

Pressione idrostatica: pressione in un liquido in quiete (condizioni statiche),
pari al prodotto tra il peso specifico del liquido e la profondità dalla superficie piezometrica.

Pressione interstiziale (detta anche ‘neutra’): pressione dell’acqua nei pori di un terreno o di un ammasso roccioso.

Superficie piezometrica: superficie in corrispondenza della quale la pressione idrostatica relativa è uguale a zero
(e quella assoluta pari alla pressione atmosferica).

Quota piezometrica: elevazione rispetto ad una quota di riferimento del livello dell’acqua nel sottosuolo,
pari alla somma della quota geometrica e dell’altezza piezometrica.

Piezometro: strumento per misurare la quota piezometrica mediante l’altezza del pelo libero dell’acqua.

Acqua di adsorbimento: acqua trattenuta da forze chimico-fisiche nel terreno.

Glossario: l’acqua (1)



Intro
16

Compattazione (costipamento): addensamento di un terreno da costruzione per mezzo di azioni dinamiche.

Deformazione: variazione di dimensioni di un elemento
derivante da variazioni di volume (contrazione\espansione) e variazioni di forma (distorsioni).

Rigidezza (modulo di deformazione): rapporto tra sforzi e deformazioni sotto determinate condizioni di carico.

Tensione normale  (tangenziale ): componente di tensione ortogonale (parallela) ad un dato piano.

Compressibilità: capacità di riduzione di volume di una terra, sottoposta a prevalenti sollecitazioni isotrope.

Deformabilità: capacità di variazione di forma di una terra, sottoposta a prevalenti sollecitazioni di taglio.

Tensione principale: tensioni (normali) agenti sui piani lungo cui non agiscono componenti tangenziali.

Tensione di sovra-consolidazione: massima tensione verticale efficace alla quale una terra è stata sottoposta
nella sua storia geologica.

Modulo tangente (secante): pendenza della tangente (secante) nella curva sforzi-deformazioni.

Glossario: Il terreno come mezzo continuo

Tensione totale: stato di sforzo in un elemento di terra (pensato come mezzo continuo) che equilibra le azioni esterne.

Tensione efficace: stato di sforzo in un elemento di terra (pensato come mezzo continuo) pari allo stato tensione totale
‘depurato’ dalla pressione interstiziale (componenti normali).
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Linea di flusso: traiettoria teorica seguita da una particella d’acqua in un flusso laminare.

Linea (superficie) equipotenziale: linea (superficie) di uguale quota piezometrica (potenziale idraulico).

Acquifero: formazione di terreno saturo (o parzialmente saturo) sufficientemente permeabile da 
fornire acqua a pozzi o sorgenti.

Rete di flusso (o di deflusso): rappresentazione grafica di linee di flusso e linee (superfici) equipotenziali,
utilizzata nello studio di fenomeni di filtrazione.

Gradiente idraulico: perdita di carico per distanza unitaria del flusso.

Sovrappressione interstiziale: pressione interstiziale in eccesso rispetto alla pressione idrostatica (o di regime stazionario).

Risalita capillare: altezza al di sopra della superficie piezometrica a cui l’acqua risale per azione della capillarità.

Filtrazione: il moto (flusso) dell’acqua nel terreno, associato alla presenza di un gradiente idraulico.

Coefficiente di permeabilità (permeabilità o conducibilità idraulica): volume d’acqua passante nell’unità di tempo
attraverso una sezione unitaria di un mezzo poroso, sotto un gradiente idraulico unitario.

Consolidazione: transitorio tra condizioni non drenate e condizioni drenate un terreno saturo. 
Generalmente consiste nella graduale riduzione di volume (associata ad una diminuzione di contenuto d’acqua) 
derivante da un incremento della componente isotropa delle sollecitazioni. 

Condizioni drenate (o di drenaggio libero): stati di sollecitazione del terreno saturo in cui le sovrappressioni interstiziali
sono trascurabili (è possibile un moto di filtrazione associato a variazioni del contenuto d’acqua).

Condizioni non drenate (o di  drenaggio impedito): stati di sollecitazione del terreno saturo 
in cui non sono possibili nè filtrazione nè variazioni del contenuto d’acqua.

Glossario:  l’acqua (2)
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Attrito interno: l’aliquota di resistenza al taglio proporzionale agli sforzi normali tra i granuli. 

Coesione: l’aliquota di resistenza al taglio di un terreno in assenza di sforzi normali.
Coesione apparente: c. nei terreni granulari dovuta alle tensioni capillari.
Coesione vera: c. nei terreni granulari cementati o fini, dovuta a legami interparticellari di natura fisico-chimica.

(Stato limite di) equilibrio plastico: stato di sforzo in un terreno deformato
sino al punto di mobilizzazione della resistenza al taglio.

Inviluppo di resistenza (inviluppo di Mohr): il luogo di stati tensionali (tangente ai cerchi di Mohr),
rappresentanti condizioni di sollecitazioni a rottura, espressi in termini di tensioni normali e tangenziali.

Snervamento (plasticizzazione): raggiungimento di stati tensionali limite
per i quali si osservano deformazioni irreversibili significative.

Scorrimento: movimento traslativo di terreno o roccia su una superficie piana o curvilinea,
associato a formazione di blocchi rigidi separati da forti discontinuità di deformazioni distorsionali.

Sifonamento: instabilità idrodinamica in terreni granulari, prodotta da gradiente idraulico critico.

Gradiente idraulico critico: gradiente idraulico per il quale gli sforzi normali intergranulari  in una massa di terreno a 
grana grossa sono annullati dalle pressioni interstiziali (le tensioni normali efficaci quindi sono nulle).

Duttilità: proprietà di una terra di deformarsi oltre il limite di snervamento senza apprezzabili cadute di tensione.

Fragilità: proprietà di una terra di deformarsi oltre il limite di snervamento con significative cadute di tensione.

Equilibrio plastico attivo (passivo): associato a espansione (compressione) laterale della massa di terreno.

Glossario:  Il terreno come mezzo plastico
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Substrato (bedrock): roccia di spessore, estensione e proprietà meccaniche relativamente elevati, 
presente nella sua posizione originaria al di sotto di un terreno di fondazione.

Terreno di fondazione: volume di terreno che sostiene il carico del manufatto
trasmesso dalla fondazione.

Profilo stratigrafico: sezione verticale di un sottosuolo, mostrante litologia e successione delle formazioni.

Capacità portante (carico limite): sollecitazione media per unità di superficie della fondazione,
necessaria per produrre condizioni di collasso (rottura) del terreno di fondazione.

Fondazione: parte inferiore di un manufatto che trasmette le azioni al sottosuolo. 

Carico di esercizio: sollecitazione media per unità di superficie della fondazione, 
rappresentativa delle condizioni di progetto del manufatto.

Cedimento: componente verticale dello spostamento causato dalle sollecitazioni di esercizio.

Consolidamento: intervento di miglioramento delle prestazioni (limite o di esercizio) di un sistema terreno-fondazione.

Glossario:  ‘Fondamenti’ di fondazioni


