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Oggetto: CICLI DI SEMINARI FORMATIVI DI GEOTECNICA  (COVID-19)    
 
L’Ordine su proposta della commissione Geotecnica ed Ambiente propone un ciclo di 
seminari formativi in modalità FAD sincrona.  
 
 

PRIMO SEMINARIO 
 

PARAMETRI GEOTECNICI E FONDAZIONI SUPERFICIALI E PROFONDE 
 

Giorno 3 Luglio  2020   - dalle ore 14.30 alle ore 19.00 (4 CFP) 
 
Programma didattico:  

 Parametri geotecnici: programmazione indagini geognostiche: sondaggi, prove 
SPT, CPT, ecc.; descrizione delle diverse tipologie di indagini (in sito e di 
laboratorio); ricerca dei parametri di resistenza al taglio e di deformabilità del 
terreno (in condizioni non drenate e drenate), e altro; correlazioni con i risultati di 
indagini in sito di uso corrente (prove CPT, SPT e altro); in condizioni sismiche 
correlazioni per la valutazione della velocità delle onde di taglio Vs e delle curve di 
decadimento del modulo di taglio G e dello smorzamento D; criteri per la 
valutazione dei coefficienti di reazione (Winkler) verticale e orizzontale. 

 

 Fondazioni superficiali e profonde: verifiche di capacità portante di fondazioni 
superficiali, in condizioni non drenate e drenate, sulla base dei parametri ricavati da 
prove di laboratorio o da correlazioni; criteri per il calcolo dei cedimenti di fondazioni 
superficiali da prove di laboratorio (prove edometriche) o da correlazioni, 
relativamente a diverse tipologie di terreni; verifiche della portata verticale di diverse 
tipologie di pali (infissi, trivellati, di grande dimetro, micropali), utilizzando i 
parametri ricavati da prove di laboratorio, ovvero mediante correlazioni dirette da 
prove in situ; portata verticale del gruppo di pali; valutazioni dei cedimenti del palo 
singolo e del gruppo di pali; pali in condizioni sismiche (effetti cinematici con 
valutazione delle relative sollecitazioni); valutazione della portata dei pali per azioni 
orizzontali e stima dei relativi spostamenti, 

 
(Si fa presente che ai partecipanti verranno forniti fogli di calcolo Excel). 
 

SECONDO SEMINARIO 
 

FONDAZIONI SUPERFICIALI - FONDAZIONI SU PALI  
MURI DI SOSTEGNO, PARATIE, FRONTI DI SCAVO E RILEVATI  

 
Giorno 4 Luglio  2020  
Dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (4 CFP) 
 
Programma didattico: 

 NTC 2018 -  valutazioni generali introduttive, riferimenti alla OPCM 3274/2003, agli 
Eurocodici EC7 e EC8;  



Pag. 2 a 2 

 

 Confronto tra le NTC 2008 e le NTC 2018 riportano punto per punto, unitamente ai 
commenti della Circolare Applicativa 2019. 

 NTC 2018 -  fondazioni superficiali (con esempi applicativi). 

 NTC 2018  - fondazioni su pali (con esempi applicativi). 
 

 NTC 2018 - muri di sostegno, paratie, fronti di scavo e rilevati (con esempi 
applicativi). 

 

Si precisa che i seminari saranno attivati al raggiungimento di minimo 40 iscritti per 

entrambi i seminari. 

 

ISCRIZIONE SINGOLA  25 EURO   (COMPRESO IVA) 

ISCRIZIONE AD ENTRAMBI 40 EURO    (COMPRESO IVA)  

 

 


