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Fondamenti Di Geotecnica
Il volume vuole essere una guida pratica all’interpretazione e all’uso dell’Eurocodice 7 (EC7) e delle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), rivolta agli allievi dei corsi universitari e ai professionisti. Ampio rilievo è stato
dato agli esempi svolti per rendere chiara la comprensione della norma e per far acquisire familiarità con le nuove
procedure di verifica. Sono stati trattati tutti i casi più ricorrenti della progettazione geotecnica, partendo comunque dal
presupposto che il lettore abbia le conoscenze dei principi di Geotecnica impartite nei corsi universitari di base. Per
questo motivo, gli argomenti sono stati trattati seguendo un criterio di comodità espositiva, senza preoccuparsi
dell’ordine con il quale gli stessi argomenti sono presentati nelle NTC2018 o nell’EC7. Rispetto alla precedente
edizione, la trattazione risulta arricchita dall’esposizione dei concetti di base della progettazione geotecnica in zona
sismica, con i relativi esempi applicativi.
L’opera si propone come connubio tra teoria e pratica in tema di rilevato stradale. È nata con l’intento di spiegare cos’è
un rilevato stradale e come funziona, e di dare risposte esaurienti ai quesiti che il progettista durante l’esercizio della
professione si pone: quali passaggi seguire nella progettazione geotecnica di un rilevato, quali verifiche effettuare in
qualità di direttore dei lavori durante la sua esecuzione, cosa prescrivono i capitolati tecnici, quali sono le normative a cui
fare riferimento. Il presente testo si rivolge ai professionisti, dando loro la possibilità di conoscere gli aspetti geotecnici
alla base del progetto di un’opera in terra compattata, riferimenti pratici, diagrammi che illustrino quali passaggi seguire.
All’interno del manuale si presenta anche l’analisi di un caso pratico che definisce le fasi da effettuare, commentate
passo passo, sia nella progettazione geotecnica che nell’esecuzione di un rilevato stradale: il professionista può così
comprendere come muoversi quando si trova di fronte al progetto geotecnico o alla direzione lavori.
Uno dei fenomeni più noti sia alla comunità scientifica che al semplice cittadino è il verificarsi, a seguito di un terremoto,
della liquefazione del terreno, termine che comprende una serie di fenomeni, da quelli più lievi a quelli più catastrofici
(perdita completa di capacità portante del terreno con conseguente crollo degli edifici soprastanti). Il presente testo ha lo
scopo di illustrare lo stato dell’arte sulle conoscenze relative allo sviluppo e alla previsione delle principali manifestazioni
del fenomeno “liquefazione”. Vengono presi in rassegna i metodi per la valutazione della liquefacibilità, dai cosiddetti
metodi semplificati basati sulle prove in situ all’approccio fondato sulla deformazione ciclica indotta dal terremoto, ai
meno noti metodi basati sullo studio dell’energia sviluppata da un sisma. I metodi semplificati vengono trattati sia su
base deterministica che su base probabilistica, analizzando i procedimenti della scuola occidentale e di quella orientale e
con contributi originali relativi alle cosiddette curve di separazione tra terreni liquefatti e terreni non liquefatti. Ampiamente
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trattate sono le manifestazioni associate alla liquefazione: il cedimento per addensamento del terreno, il cedimento nel
caso di terreni compattati, la deformazione laterale e la resistenza al taglio residua nei terreni a seguito della
fluidificazione, da considerarsi la più pericolosa forma di instabilità dovuta alla liquefacibilità.
La relazione geologica e quella geotecnica costituiscono i documenti progettuali fondamentali per quanto concerne
l’esposizione sia delle indagini geologiche e geotecniche sia dei risultati degli studi condotti per la progettazione
geotecnica di un’opera civile o di una infrastruttura. Il progetto geotecnico rappresenta l’atto di sintesi con il quale il
progettista procede alla soluzione di un problema geotecnico. Nel caso specifico si tratta di individuare soluzioni idonee
ad istituire un corretto rapporto di compatibilità tra le opere e il terreno. Ciò comporta la pianificazione e lo svolgimento di
indagini in sito e prove in sito e in laboratorio; queste hanno come obbiettivo la definizione del modello geologico
(caratterizzazione geologica) e del modello geotecnico (caratterizzazione geotecnica) e, quindi, del cosiddetto modello di
calcolo da adottare. È indispensabile situare il problema in un contesto assai ampio, che pone l’esigenza di un approccio
multidisciplinare, per via dei vincoli posti dalle diverse problematiche da affrontare in fase di progetto e di costruzione:
funzionali, ambientali, geologiche, idrogeologiche, geotecniche. Proprio allo scopo di evidenziare l’importanza di un
approccio di tal tipo il testo analizza sia la relazione geologica, di competenza del geologo, sia la relazione geotecnica, di
competenza dell’ingegnere geotecnico. 2 Esempi pratici liberamente scaricabili da darioflaccovio.it
This reference manual provides a list of approximately 300 technical terms and phrases common to Environmental Engineering which nonEnglish speakers often find difficult to understand in English. The manual provides the terms and phrases in alphabetical order, followed by a
concise English definition, then a translation of the term in Italian and, finally, an interpretation or translation of the term or phrase in Italian.
Following the Italian translations section, the columns are reversed and reordered alphabetically in Italian with the English term and
translation following the Italian term or phrase. The objective is to provide a technical term reference manual for non-English speaking
students and engineers who are familiar with Italian, but uncomfortable with English and to provide a similar reference for English speaking
students and engineers working in an area of the world where the Italian language predominates.
Fondamenti di geotecnica. Nuova ediz.Fondamenti di geotecnicaEsercizi di GeotecnicaSocietà Editrice Esculapio
Lo spirito indomito dell’uomo lo ha da sempre spinto a compiere imprese straordinarie. Alfonso Aurilia, studente appassionato di
fantascienza, incarna alla perfezione questo spirito. Il suo grande sogno, infatti, è quello di lavorare per la NASA e di contribuire
all’esplorazione spaziale. Dopo aver conseguito il diploma scientifico a pieni voti, si iscrive al corso di ingegneria gestionale. Durante la
frequentazione dei corsi stringe amicizia con Marco, un ragazzo simpatico e schietto, col quale fa coppia fissa. Le giornate al campus
universitario trascorrono tra lezioni faticose e studio intenso. Le storie degli studenti si intrecciano, tra simpatie ed inimicizie, preoccupazioni e
speranze. Una volta laureato, Alfonso invia il suo curriculum a diverse aziende aerospaziali. Viene notato dalla NASA, che lo invita per un
tirocinio di sei mesi al Marshall Space Flight Center di Huntsville, in Alabama. Alfonso lascia non senza nostalgia la sua amata terra e la sua
bella famiglia e si imbarca su di un aereo. Giunto ad Huntsville, viene condotto dal simpatico Ed Ross,addetto alla sicurezza del Marshall,al
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centro residenziale di Huntsville, laddove alloggerà per i futuri sei mesi. Il giorno dopo l’arrivo,Alfonso viene guidato assieme a George
Grisham,un algido ingegnere britannico,al museo sullo spazio dello Space and Rocket Center. Al cospetto dello Shuttle Pathfinder, compie
alcune riflessioni sull’universo, sulla possibile esistenza degli alieni e sul loro rapporto con le grandi istituzioni come Vaticano e governo
statunitense. Parla del cosiddetto “Secretum Omega” e del misterioso pianeta Nibiru. Quindi si recano al Marshall,dove Alfonso va a
colloquio col dottor Anderson, che gli spiega su cosa verterà il suo tirocinio. Dopo circa due mesi, durante un Halloween party, Alfonso
conosce Mary Jane, che diventerà la sua futura moglie. Nel 2016, il fisico Hawking propone un progetto di invio di nano sonde verso Alpha
Centauri per esplorare i segreti dell’esopianeta Proxima b, subito patrocinato dalla NASA. Dopo aver vinto ardite sfide ingegneristiche legate
al progetto, numerose nano sonde vengono inviate nello spazio. Anno 2045. Dopo più di vent’anni di viaggio,le sonde inviano sulla Terra
immagini e dati sull’esopianeta Proxima b. Nella trepidante sala controllo del Marshall, Alfonso e George, ancora in servizio alla NASA,
osservano le foto che mostrano chiaramente la presenza di vita intelligente sul pianeta. Il progetto Starshot ha dunque successo, ma gli alieni
saranno ostili o benevoli nei confronti del genere umano? Tempo dopo, Alfonso nota dalla finestra di casa sua una strana formazione nel
cielo che sembra dirigersi verso di lui.
THE MOST COMPLETE, UP-TO-DATE GUIDE TO STRESS AND STRAIN FORMULAS Fully revised throughout, Roark's Formulas for
Stress and Strain, Eighth Edition, provides accurate and thorough tabulated formulations that can be applied to the stress analysis of a
comprehensive range of structural components. All equations and diagrams of structural properties are presented in an easy-to-use, thumb,
through format. This extensively updated edition contains new chapters on fatigue and fracture mechanics, stresses in fasteners and joints,
composite materials, and biomechanics. Several chapters have been expanded and new topics have been added. Each chapter now
concludes with a summary of tables and formulas for ease of reference. This is the definitive resource for designers, engineers, and analysts
who need to calculate stress and strain management. ROARK'S FORMULAS FOR STRESS AND STRAIN, EIGHTH EDITION, COVERS:
Behavior of bodies under stress Principles and analytical methods Numerical and experimental methods Tension, compression, shear, and
combined stress Beams; flexure of straight bars Bending of curved beams Torsion Flat plates Columns and other compression members
Shells of revolution; pressure vessels; pipes Bodies in contact undergoing direct bearing and shear stress Elastic stability Dynamic and
temperature stresses Stress concentration factors Fatigue and fracture mechanics Stresses in fasteners and joints Composite materials
Biomechanics

La consolidazione descrive il comportamento tensio-deformativo e nel contempo tempo-dipendente dei terreni in risposta alle
sollecitazioni, che possono derivare dal peso proprio quando gli stessi si accumulano nei bacini di sedimentazione oppure dai
carichi trasmessidalle fondazioni, rilevati stradali e ferroviari, ponti, dighe, aeroporti e da molto altro,scavi compresi. La teoria della
consolidazione può spiegarci per quale motivo in alcuni casi compaiono quadri fessurativi su strutture costruite da molti anni.
First published in 1977 and reprinted several times after, the work by professor Piero Pozzati it's much more than a didactic book:
it has become a reference text for many generations of young engineers. The new edition is loyal to the original book, with only
few corrections. Contents: Recurrent external actions Introduction and bases linked to the calculation of the indeterminate static of
structures
La nuova edizione di Fondazioni, aggiornata alle NTC2018 e divisa in due volumi, è una summa nata dall’esperienza di
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quarant’anni di lavoro e insegnamento che racchiude i fondamenti delle discipline dell’Ingegneria Civile, evitandone le
frammentazioni e valorizzandone i collegamenti culturali. Rivolta ai professionisti del settore e agli studenti universitari e dei
master, illustra le modellazioni e le applicazioni statiche e sismiche riguardanti le strutture e i terreni, soprattutto quelli interagenti
con l’acqua, e analizza le oggettive modellazioni 'perfette' e le scelte dei parametri di progetto (vol. 1) che incidono sulle
soggettive applicazioni 'imperfette', in modo da consentire un giudizio motivato di accettabilità dei risultati dei programmi di calcolo
(vol. 2). Nel volume 1, Modellazioni, si analizzano i contributi e i limiti dei modelli rigido, elastico e plastico solidi e porosi,
rispettivamente 'drenati' e 'non drenati', ponendoli a confronto con i dati di prove sui materiali sottoposti ad azioni statiche e
sismiche di norma. Si approfondisce poi la storia del modo di valutare la distanza di sicurezza 'perfetto-imperfetto' passando dai
criteri deterministici a quelli semiprobabilistici, ripercorrendo le norme passate per le verifiche sull’esistente fino alle NTC2018.
L’opera, composta da tre volumi, fornisce una raccolta di fogli di calcolo Excel utili per la definizione di progetto geotecnica e
anche sismica. In questo primo volume vengono affrontati tutti gli aspetti fondamentali relativi alla caratterizzazione geotecnica dei
terreni e degli ammassi rocciosi. Gli argomenti dei fogli di calcolo Excel sono stati suddivisi in appositi capitoli in ciascuno dei quali
è riportata una breve teoria esplicativa di quanto è stato sviluppato e riportato nei singoli fogli di calcolo. I principali argomenti
trattati sono l’identificazione, la classificazione e caratterizzazione fisica dei terreni; l’elaborazione e interpretazione dei risultati
delle prove di laboratorio e di tutte le principali prove in sito impiegate per la determinazione della resistenza e deformabilità dei
terreni quali le prove SPT, CPT, CPTU, pressiometriche, dilatometriche e di permeabilità; l’impiego dell’ indagine geotecnica per
la caratterizzazione del sito ai fini dello studio della risposta nella zona sismica locale; l’applicazione dei sistemi di classificazione
degli ammassi rocciosi; l’interpretazione delle prove geomeccaniche di laboratorio quali le prove di compressione monoassiale,
triassiale e di taglio diretto.
The classic, comprehensive guide to the physics of soil The physical behavior of soil under different environmental conditions
impacts public safety on every roadway and in every structure; a deep understanding of soil mechanics is therefore an essential
component to any engineering education. Soil Mechanics offers in-depth information on the behavior of soil under wet, dry, or
transiently wet conditions, with detailed explanations of stress, strain, shear, loading, permeability, flow, improvement, and more.
Comprehensive in scope, this book provides accessible coverage of a critical topic, providing the background aspiring engineers
will need throughout their careers.
Established as a standard textbook for students of geotechnical engineering, this second edition of Geotechnical Engineering
provides a solid grounding in the mechanics of soils and soil-structure interaction.Renato Lancellotta gives a clear presentation of
the fundamental principles of soil mechanics and demonstrates how these principles are
La nuova edizione di Fondazioni, aggiornata alle NTC2018 e divisa in due volumi, è una summa nata dall’esperienza di
quarant’anni di lavoro e insegnamento che racchiude i fondamenti delle discipline dell’Ingegneria Civile, evitandone le
frammentazioni e valorizzandone i collegamenti culturali. Rivolta ai professionisti del settore e agli studenti universitari e dei
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master, illustra le modellazioni e le applicazioni statiche e sismiche riguardanti le strutture e i terreni, soprattutto quelli interagenti
con l’acqua, e analizza le oggettive modellazioni ‘perfette’ e le scelte dei parametri di progetto (vol. 1) che incidono sulle
soggettive applicazioni ‘imperfette’, in modo da consentire un giudizio motivato di accettabilità dei risultati dei programmi di
calcolo (vol. 2). Nel volume 2, Applicazioni, si analizza, in base alle azioni (EC1), la storia delle verifiche geotecniche (EC7) e
sismiche (EC8) del c.a. (EC2) e delle murature (EC6) per confrontarne dettagliatamente i contributi e i limiti nelle evoluzioni delle
normative. Tale studio delle radici culturali consente di fare valide scelte basate sulla critica dell’incidenza dei dati di input, specie
per il predimensionamento e il controllo degli ordini di grandezza degli output. Attenzione specifica è dedicata agli interventi di
consolidamento sull’esistente che richiedono un iter di verifiche diverso da quello delle nuove costruzioni, sia nelle indagini delle
cause di dissesto sia nell’analisi retrogressiva.
Dopo diversi anni di insegnamento della Geotecnica nei corsi di studio di primo e secondo livello, è maturata la convinzione che
potesse risultare utile per gli studenti raccogliere in un agile volume una serie di problemi ed esempi tipicamente proposti quali
temi d’esame negli insegnamenti di base di questa disciplina, svolti presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.
Pertanto, con la finalità di fornire uno strumento didattico in linea con la nuova organizzazione degli studi di ingegneria, il libro
presenta e risolve in modo chiaro e lineare molti tra i comuni esercizi di meccanica delle terre, suddivisi per argomento in sei
capitoli. In calce al volume vengono forniti i riferimenti bibliografici di alcuni libri di testo che affrontano e sviluppano i concetti
fondamentali della materia, il cui apprendimento può essere verificato e consolidato mediante lo svolgimento degli esercizi
illustrati.
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