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MECCANICA DELLE TERRE 

INTRODUZIONE 

Cenni storici, oggetto della disciplina, settori di applicazione, connessioni con altre discipline. Geotecnica 
del territorio e geotecnica del manufatto. Problemi connessi alla scala di indagine. Metodologie tradizionali e 
nuovi orientamenti. 

ESAME DEL SOTTOSUOLO 
Generalità sulle rocce sciolte: formazione (alterazione, trasporto, sedimentazione, orogenesi, metamorfismo), 
natura particellare e multifase; composizione mineralogica del nucleo solido, interazione fra le diverse 
fasi. Grandezze indici: pesi specifici, umidità, porosità, indice dei pori, grado di saturazione, densità, ecc.. 
Prove di identificazione: analisi granulometrica e limiti di Atterberg, classificazione convenzionale delle rocce 
sciolte, classifiche stradali. 
Prove in sito: sondaggi, prove penetrometriche, prove di carico, prove scissometriche, prove di permeabilità. 
Prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche meccaniche (prove edometriche, prova di 
resistenza al taglio, prova di compressione ELL). 
Criteri per la preparazione dei campioni. Elaborazione statistica delle misure. 
Variabilità delle proprietà significative del terreno. Determinazione dei parametri geotecnici caratteristici. 
 
CARATTERISTICHE MECCANICHE DELLE ROCCE SCIOLTE E PROVE DI LABORATORIO 

Il "mezzo" roccia sciolta: Generalità sullo stato tensionale e deformazionale, ipotesi di continuità, tensioni 
efficaci e interstiziali, il fattore tempo nell'evoluzione dello stato tensione-deformazione. 
Applicazione di stati di sollecitazione in laboratorio (prova edometrica, prova di compressione ELL, laterale 
libera, prova triassiale, prova a taglio diretto). 
Deformazione della roccia sciolta: meccanismo di deformazione delle rocce granulari in condizioni drenate e 
non drenate, deformazione delle rocce coerenti in condizioni drenate e non drenate, deformazione viscosa. 
Meccanismo di rottura e parametri di resistenza. Criteri di resistenza. Equazione di plasticità. 
Cenni alle proprietà reologiche dei materiali ed estensione alle rocce sciolte dei concetti di reologia. 

TEORIA DI MECCANICA DEL TERRENO 
Tensioni nel sottosuolo naturali e indotte: tensioni geostatiche, incremento delle tensioni totali indotte, teoria 
di Boussinesq e derivate, carta di New-mark. 
Consolidazione: aspetti naturali della consolidazione e validità della teoria della consolidazione di Terzaghi. 
Cedimenti: metodo di Boussinesq o della teoria della elasticità, metodo di Terzaghi o della compressibilità 
edometrica, cedimenti a lungo termine e decorso dei cedimenti nel tempo. 
Stati limiti degli ammassi rocciosi: teoria di Rankine o degli stati di equilibrio limite ultimo, stati limiti attivo 
e passivo per terreni coerenti e incoerenti in condizioni drenate e non drenate, teoria di Coulomb o del 
prisma di equilibrio, portanza di fondazioni superficiali, metodi di Krey, Prandtl Caquot, Terzaghi, Frohlich 
per la verifica di stabilità delle fondazioni superficiali, fondazioni profonde e verifica di stabilita mediante formule 
statiche e dinamiche. 

APPLICAZIONI 
Fondazioni superficiali. Interazione terreno-struttura. Progetto delle strutture. 
Fondazioni profonde. Pali e palificate. Attrito negativo. Progettazione geotecnica. 
Stabilita degli scavi e dei pendii artificiali. Pendii definiti e indefiniti. Stabilita dei pendii naturali. Classificazione e 
consolidamenti. 
Opere di sostegno: progettazione geotecnica dei muri di sostegno e delle paratie. 
Opere in terra: progettazione geotecnica di rilevati stradali, argini, opere di colmata, filtri. 

TESTI CONSIGLIATI 
C. Cestelli Guidi, Geotecnica e tecnica delle fondazioni, Voll. I e II, Ed. Hoepli 1975 e 1980. 
Appunti di geotecnica dalle lezioni del Prof. A. Cancelli (Politecnico di Milano, Voll. I e II, Coop. Universitaria 
Studio e Lavoro). 

 


