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1. il mezzo poroso come astrazione fisico-matematica e le modalità di trasmissione degli sforzi

alle fasi costituenti (principio degli sforzi efficaci);

2. comportamento meccanico nelle condizioni drenate e non drenate;
3. influenza della storia geologica sulla risposta meccanica;
4. i moti di filtrazione;

5. i metodi per la progettazione di fondazioni, strutture di sostegno e di verifica di stabilità dei

versanti.

PREREQUISITI

OBIETTIVI FORMATIVI

Con lo svolgimento del corso di Geotecnica si intende impartire agli allievi i principi della meccanica
delle terre applicati ai problemi di interazione terreno-struttura. Per agevolare la comprensione
degli argomenti si illustrano le soluzioni di numerosi esercizi pratici. Si impartiscono anche alcuni

concetti di Geologia Applicata, necessari per la comprensione del contesto in cui opera un ingegnere
geotecnico.

METODI DIDATTICI

Il corso si articola in lezioni teoriche ed esercizi. Si prevedono accertamenti della preparazione

MODALITA' D'ESAME

L'esame si compone di una prova scritta e un colloquio orale

durante il semestre.
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso si articola in 8 sezioni, più la parte di geologia applicata.

S1 - Caratteristiche dei terreni: Natura dei terreni; Analisi granulometrica; Plasticità dei terreni fini;
Descrizione e classificazione dei terreni; Relazioni di fase; Esercizi.

S2 - Acqua nei terreni: Acqua nei terreni; Conduttività idraulica e permeabilità assoluta; Teoria della

filtrazione; Reti di flusso; Il principio delle tensioni efficaci; Variazioni indotte delle tensioni efficaci;
Suoli parzialmente saturi; Influenza della filtrazione sulle tensioni efficaci; Gradiente critico di
filtrazione; Flusso in condizioni transitorie; Esercizi.

S3 - Teoria della consolidazione: Prova edometrica; Compressione monodimensionale; Grado di
consolidazione; Equazione di Terzaghi; Dreni verticali; Esercizi

S4 - Resistenza a taglio: Prove sperimentali per la stima della resistenza a taglio; Dilatanza;
Percorsi tensionali; Resistenza a taglio di terreni sabbiosi; Resistenza a taglio di terreni argillosi
saturi; Parametri di Skempton; Esercizi.

S5 - Stati tensio-deformativi indotti: Definizione di tensioni e deformazioni in un mezzo continuo;

Relazioni tensioni-deformazioni; Tensioni e deformazioni in un mezzo elastico omogeneo isotropo;
Soluzioni di Boussinesq e Flamant; Fondazioni flessibili e rigide; Cedimenti immediati e di
consolidazione; Metodo di Skempton-Bjerrum; Esercizi.

S6 - Spinta dei terreni: Teoria di Rankine e metodo di Coulomb per la spinta su muri di sostegno;
Verifiche sui muri di sostegno; Paratie; Esercizi.

S7 - Capacità portante: Capacità portante limite di fondazioni superficiali; Pali; Scavi in argilla;
Esercizi.

S8 - Stabilità dei pendii: Il metodo delle strisce; Metodi di Fellenius e Bishop; Scivolamenti
translazionali; Esercizi.
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