
Nell'analisi per vagliatura le frazioni granulometriche si ottengono:  Come 
percentuale in peso della frazione (delle particelle aventi diametro inferiore) 
trattenuta su ogni recipiente; 

La vagliatura di un campione di terreno sciolto consente : di dividere in classi il campione di 
terreno; tali classi prendono il nome di frazioni granulometriche 

la curva granulometrica si determina: Eseguendo la stacciatura e poi la sedimentazione  su di un 
campione di terreno essiccato 

 la curva granulometrica si rappresenta con un : un diagramma semilogaritmico; 

l'analisi per  sedimentazione consente di determinare: i diametri delle particelle inferiori a 0,075mm; 

L'interpretazione dell'analisi per sedimentazione si basa sulla: Legge di Stokes; 

Nell'analisi per vagliatura le frazioni granulometriche si ottengono: Come percentuale in peso 
della frazione (delle particelle aventi diametro inferiore) trattenuta su ogni recipiente; 

Esistono numerosi sistemi di classificazione delle terre quella consigliata dall’AGI 
(Associazione Geotecnica Italiana) derivante dal noto USCS (Unified Soil Classification System) 
prevede: cinque  gruppi principali; 

La definizione attribuita ai vari intervalli di dimensione delle particelle  prevista dall’AGI è: 
Argilla (<0.002mm), Limo (0.002 - 0.06 mm), Sabbia (0.06 - 2 mm) e ghiaia (>2 e < 60mm)  

Un campione di terreno costituito dal 50% di  Limo con una percentuale in peso di argilla 
compresa fra il 25 ed il 50% si definisce: Con il prefisso “con” (limo con argilla); 

Il grado o coefficiente  di uniformità, che descrive in modo approssimato la forma della curva 
granulometrica,  si definisce: come il rapporto fra il diametro delle particelle corrispondente al 
passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10); 

Si definiscono terreni a grana grossa: le sabbie e le ghiaie; 

 
Si definiscono terreni a grana fine: le argille e i limi; 

Il minerale non attivo in acqua è: il quarzo; 

La superficie specifica è: il rapporto fra la superficie delle particelle contenute in un dato volume di 
terreno ed il peso secco di tale volume; 

Se la deposizione di un minerale argilloso è avvenuta in acqua salmastra si ottiene una 
struttura: flocculata; 

L’attività di un terreno argilloso descrive: l’attitudine dei componenti argillosi di un materiale ad 
interagire con l’acqua; 

L’identificazione dei terreni a grana fine consiste nella determinazione: della granulometria e delle 
proprietà indici, in particolare dei limiti di Atterberg. 

L’identificazione dei terreni a grana grossa consiste nella determinazione della granulometria e 
del peso specifico; 

I materiali utilizzati per le costruzioni in terra (argini, rilevati, dighe, ecc.) generalmente rientrano 
nei: Terreni a grana grossa; 

 
L’indice di consistenza si valuta come il rapporto fra: la differenza tra il limite liquido ed il contenuto 
d’acqua e l’indice di plasticità; 

La vagliatura di un campione di terreno sciolto consente: di dividere in classi il campione di 
terreno; tali classi prendono il nome di frazioni granulometriche 



la curva granulometrica si determina: Eseguendo la stacciatura e poi la sedimentazione  su di un 
campione di terreno essiccato 

 la curva granulometrica si rappresenta con un : un diagramma semilogaritmico; 

 
l'analisi per  sedimentazione consente di determinare: i diametri delle particelle inferiori a 0,075mm; 

L'interpretazione dell'analisi per sedimentazione si basa sulla: Legge di Stokes; 

Nell'analisi per vagliatura le frazioni granulometriche si ottengono: Come percentuale in peso 
della frazione (delle particelle aventi diametro inferiore) trattenuta su ogni recipiente; 

Esistono numerosi sistemi di classificazione delle terre quella consigliata dall’AGI 
(Associazione Geotecnica Italiana) derivante dal noto USCS (Unified Soil Classification System) 
prevede: cinque  gruppi principali; 

La definizione attribuita ai vari intervalli di dimensione delle particelle  prevista dall’AGI è: 
Argilla (<0.002mm), Limo (0.002 - 0.06 mm), Sabbia (0.06 - 2 mm) e ghiaia (>2 e < 60mm)  

Un campione di terreno costituito dal 50% di  Limo con una percentuale in peso di argilla 
compresa fra il 25 ed il 50% si definisce: Con il prefisso “con” (limo con argilla); 

 
Il grado o coefficiente  di uniformità, che descrive in modo approssimato la forma della curva 
granulometrica,  si definisce: come il rapporto fra il diametro delle particelle corrispondente al 
passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10); 

Si definiscono terreni a grana grossa: le sabbie e le ghiaie; 

Si definiscono terreni a grana fine: le argille e i limi; 

Il minerale non attivo in acqua è: il quarzo; 

La superficie specifica è: il rapporto fra la superficie delle particelle contenute in un dato volume di 
terreno ed il peso secco di tale volume; 

Se la deposizione di un minerale argilloso è avvenuta in acqua salmastra si ottiene una 
struttura: flocculata; 

L’attività di un terreno argilloso descrive: l’attitudine dei componenti argillosi di un materiale ad 
interagire con l’acqua; 

L’identificazione dei terreni a grana fine consiste nella determinazione: della granulometria e delle 
proprietà indici, in particolare dei limiti di Atterberg. 

L’identificazione dei terreni a grana grossa consiste nella determinazione della granulometria e 
del peso specifico; 

I materiali utilizzati per le costruzioni in terra (argini, rilevati, dighe, ecc.) generalmente rientrano 
nei: Terreni a grana grossa; 

L’indice di consistenza si valuta come il rapporto fra: la differenza tra il limite liquido ed il contenuto 
d’acqua e l’indice di plasticità; 

Una roccia lapidea si può definire come: Un aggregato di minerali dotato di elevata coesione anche 
in acqua; 

Una differenza fra rocce sciolte e lapidee è che: Le rocce lapidee non si sciolgono in acqua 

 
Il parametro che differenzia maggiormente una roccia da un terreno è: La coesione; 

La porosità di un campione di terreno è il rapporto fra: il volume dei vuoti ed il volume totale; 

Il contenuto d’acqua di un campione si valuta come rapporto tra: il Peso dell’acqua ed il peso del 
secco; 



Si definisce indice dei vuoti, e, il rapporto fra: il volume dei vuoti ed il volume del secco di un 
campione Q5; 

Si definisce grado di saturazione, Sr, di un campione indisturbato il rapporto fra: il volume di 
acqua ed il volume dei vuoti. 

In un terreno saturo  il grado di saturazione è: uguale ad 1; 

Nel principio delle tensioni efficaci il terreno saturo  è schematizzato come: due continui 
equivalenti; 

Le grandezze che descrivono il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce sono: la 
deformabilità, compressibilità e resistenza; 

La vagliatura di un campione di terreno sciolto consente: di dividere in classi il campione di 
terreno; tali classi prendono il nome di frazioni granulometriche 

 
la curva granulometrica si determina: Eseguendo la stacciatura e poi la sedimentazione  su di un 
campione di terreno essiccato 

 la curva granulometrica si rappresenta con un : un diagramma semilogaritmico; 

 
l'analisi per  sedimentazione consente di determinare: i diametri delle particelle inferiori a 0,075mm; 

L'interpretazione dell'analisi per sedimentazione si basa sulla: Legge di Stokes; 

Nell'analisi per vagliatura le frazioni granulometriche si ottengono: Come percentuale in peso 
della frazione (delle particelle aventi diametro inferiore) trattenuta su ogni recipiente; 

Esistono numerosi sistemi di classificazione delle terre quella consigliata dall’AGI 
(Associazione Geotecnica Italiana) derivante dal noto USCS (Unified Soil Classification System) 
prevede: cinque  gruppi principali; 

La definizione attribuita ai vari intervalli di dimensione delle particelle  prevista dall’AGI è: 
Argilla (<0.002mm), Limo (0.002 - 0.06 mm), Sabbia (0.06 - 2 mm) e ghiaia (>2 e < 60mm)  

Un campione di terreno costituito dal 50% di  Limo con una percentuale in peso di argilla 
compresa fra il 25 ed il 50% si definisce: Con il prefisso “con” (limo con argilla); 

Il grado o coefficiente  di uniformità, che descrive in modo approssimato la forma della curva 
granulometrica,  si definisce: come il rapporto fra il diametro delle particelle corrispondente al 
passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10); 

Si definiscono terreni a grana grossa: le sabbie e le ghiaie; 

Si definiscono terreni a grana fine: le argille e i limi; 

Il minerale non attivo in acqua è: il quarzo; 

La superficie specifica è: il rapporto fra la superficie delle particelle contenute in un dato volume di 
terreno ed il peso secco di tale volume; 

Se la deposizione di un minerale argilloso è avvenuta in acqua salmastra si ottiene una 
struttura: flocculata; 

L’attività di un terreno argilloso descrive: l’attitudine dei componenti argillosi di un materiale ad 
interagire con l’acqua; 

L’identificazione dei terreni a grana fine consiste nella determinazione: della granulometria e delle 
proprietà indici, in particolare dei limiti di Atterberg. 

L’identificazione dei terreni a grana grossa consiste nella determinazione: della granulometria e 
del peso specifico; 



I materiali utilizzati per le costruzioni in terra (argini, rilevati, dighe, ecc.) generalmente rientrano 
nei: Terreni a grana grossa; 

 
L’indice di consistenza si valuta come il rapporto fra: la differenza tra il limite liquido ed il contenuto 
d’acqua e l’indice di plasticità; 

Una roccia lapidea si può definire come: Un aggregato di minerali dotato di elevata coesione anche 
in acqua; 

Una differenza fra rocce sciolte e lapidee è che: Le rocce lapidee non si sciolgono in acqua 

Il parametro che differenzia maggiormente una roccia da un terreno è: La coesione; 

La porosità di un campione di terreno è il rapporto fra: il Peso dell’acqua ed il peso del secco; 

Si definisce indice dei vuoti, e, il rapporto fra: il volume dei vuoti ed il volume del secco di un 
campione Q5; 

Si definisce grado di saturazione, Sr, di un campione indisturbato il rapporto fra: il volume di 
acqua ed il volume dei vuoti. 

In un terreno saturo  il grado di saturazione è: uguale ad 1; 

Nel principio delle tensioni efficaci il terreno saturo  è schematizzato come: due continui 
equivalenti; 

Le grandezze che descrivono il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce sono: la 
deformabilità, compressibilità e resistenza; 

La vagliatura di un campione di terreno sciolto consente: di dividere in classi il campione di 
terreno; tali classi prendono il nome di frazioni granulometriche 

la curva granulometrica si determina: Eseguendo la stacciatura e poi la sedimentazione  su di un 
campione di terreno essiccato 

 
 la curva granulometrica si rappresenta con un: un diagramma semilogaritmico; 

l'analisi per  sedimentazione consente di determinare: i diametri delle particelle inferiori a 0,075mm; 

L'interpretazione dell'analisi per sedimentazione si basa sulla: Legge di Stokes; 

Nell'analisi per vagliatura le frazioni granulometriche si ottengono: Come percentuale in peso 
della frazione (delle particelle aventi diametro inferiore) trattenuta su ogni recipiente; 

Esistono numerosi sistemi di classificazione delle terre quella consigliata dall’AGI 
(Associazione Geotecnica Italiana) derivante dal noto USCS (Unified Soil Classification System) 
prevede: cinque  gruppi principali; 

La definizione attribuita ai vari intervalli di dimensione delle particelle  prevista dall’AGI è:Con il 
prefisso “con” (limo con argilla); 

Il grado o coefficiente  di uniformità, che descrive in modo approssimato la forma della curva 
granulometrica,  si definisce: come il rapporto fra il diametro delle particelle corrispondente al 
passante del 60% (d60) e quello corrispondente al passante del 10% (d10); 

Si definiscono terreni a grana grossa: le sabbie e le ghiaie; 

Si definiscono terreni a grana fine: le argille e i limi; 

 
Il minerale non attivo in acqua è: il quarzo; 

La superficie specifica è: il rapporto fra la superficie delle particelle contenute in un dato volume di 
terreno ed il peso secco di tale volume; 



Se la deposizione di un minerale argilloso è avvenuta in acqua salmastra si ottiene una 
struttura: flocculata; 

L’attività di un terreno argilloso descrive: l’attitudine dei componenti argillosi di un materiale ad 
interagire con l’acqua; 

L’identificazione dei terreni a grana fine consiste nella determinazione: della granulometria e delle 
proprietà indici, in particolare dei limiti di Atterberg. 

 
L’identificazione dei terreni a grana grossa consiste nella determinazione: della granulometria e 
del peso specifico; 

I materiali utilizzati per le costruzioni in terra (argini, rilevati, dighe, ecc.) generalmente rientrano 
nei: Terreni a grana grossa; 

 
L’indice di consistenza si valuta come il rapporto fra: la differenza tra il limite liquido ed il contenuto 
d’acqua e l’indice di plasticità; 

Una roccia lapidea si può definire come: Un aggregato di minerali dotato di elevata coesione anche 
in acqua; 

Una differenza fra rocce sciolte e lapidee è che: Le rocce lapidee non si sciolgono in acqua 

Il parametro che differenzia maggiormente una roccia da un terreno è: La coesione; 

La porosità di un campione di terreno è il rapporto fra: il volume dei vuoti ed il volume totale; 

Il contenuto d’acqua di un campione si valuta come rapporto tra: il Peso dell’acqua ed il peso del 
secco; 

Si definisce indice dei vuoti, e, il rapporto fra: il volume dei vuoti ed il volume del secco di un 
campione Q5; 

Si definisce grado di saturazione, Sr, di un campione indisturbato il rapporto fra: il volume di 
acqua ed il volume dei vuoti. 

In un terreno saturo  il grado di saturazione è: uguale ad 1; 

Nel principio delle tensioni efficaci il terreno saturo  è schematizzato come: due continui 
equivalenti; 

Le grandezze che descrivono il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce sono: la 
deformabilità, compressibilità e resistenza; 

• La finalità delle indagini è di: •    Individuare la natura e la disposizione stratigrafica dei terreni 
e delle rocce costituenti il sottosuolo; 

• •    Definire il regime delle acque sotterranee; 

• •    Individuare, per ogni terreno presente nel sottosuolo, le proprietà fisiche, meccaniche ed 
idrauliche 

I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della stratigrafia sono: Gli scavi (pozzi, 
cunicoli e trincee) e i sondaggi 

• I Vantaggi dei sondaggi rispetto agli scavi sono: •    possibilità di attraversare qualsiasi 
terreno, anche a grande profondità e sotto falda; 

• •    tempi e costi di esecuzione relativamente contenuti (rispetto agli scavi) 

•  -   facilità di occlusione del foro 

Il modello geotecnico del sottosuolo è: L’insieme della stratigrafia, del regime delle pressioni neutre 
e delle caratteristiche fisiche, meccaniche ed idrauliche dei terreni o rocce presenti nel volume di 
sottosuolo interessato dalla realizzazione di un’opera 

I terreni in cui è possibile prelevare campioni indisturbati si definiscono: campionabili 



 
Il campionatore più adatto per terreni di media consistenza è: carotiere semplice 

Secondo la classifica dell’Associazione Geotecnica Italiana AGI (1972) le classi dei campioni 
sono: cinque 

L'operazione di campionamento nei terreni coesivi saturi avviene:  in condizioni di drenaggio 
impedito e comporta l’insorgere di una pressione neutra che rimane impressa nel campione e prende il 
nome di pressione neutra residua 

La pressione neutra residua indotta dal campionamento induce all'interno del campione: tensioni 
efficaci positive ed isotrope 

la geotecnica moderna nasce nel: 1925, anno di pubblicazione della fondamentale opera di K. 
Terzaghi sulla ‘Meccanica dei terreni’ 

La differenza fra la progettazione delle fondazioni e le altre discipline dell’ingegneria è: che la 
scelta della “geometria di progetto” e delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del 
progetto stesso mentre in geotecnica non sono note a priori 

• La finalità delle indagini è di: •    Individuare la natura e la disposizione stratigrafica dei terreni 
e delle rocce costituenti il sottosuolo; 

• •    Definire il regime delle acque sotterranee; 

• •    Individuare, per ogni terreno presente nel sottosuolo, le proprietà fisiche, meccaniche ed 
idrauliche 

I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della stratigrafia sono: Gli scavi (pozzi, 
cunicoli e trincee) e i sondaggi 

Il modello geotecnico del sottosuolo è:  L’insieme della stratigrafia, del regime delle pressioni 
neutre e delle caratteristiche fisiche, meccaniche ed idrauliche dei terreni o rocce presenti nel volume di 
sottosuolo interessato dalla 

 realizzazione di un’opera 

I terreni in cui è possibile prelevare campioni indisturbati si definiscono: campionabili 

Il campionatore più adatto per terreni di media consistenza è: carotiere semplice 

 
Secondo la classifica dell’Associazione Geotecnica Italiana AGI (1972) le classi dei campioni 
sono: cinque 

L'operazione di campionamento nei terreni coesivi saturi avviene:  in condizioni di drenaggio 
impedito e comporta l’insorgere di una pressione neutra che rimane impressa nel campione e prende il 
nome di pressione neutra residua 

La pressione neutra residua indotta dal campionamento induce all'interno del campione: tensioni 
efficaci positive ed isotrope 

la geotecnica moderna nasce nel: 1925, anno di pubblicazione della fondamentale opera di K. 
Terzaghi sulla ‘Meccanica dei terreni’ 

La differenza fra la progettazione delle fondazioni e le altre discipline dell’ingegneria è: che la 
scelta della “geometria di progetto” e delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del 
progetto stesso mentre in geotecnica non sono note a priori 

• La finalità delle indagini è di: •    Individuare la natura e la disposizione stratigrafica dei terreni 
e delle rocce costituenti il sottosuolo; 

• •    Definire il regime delle acque sotterranee; 

• •    Individuare, per ogni terreno presente nel sottosuolo, le proprietà fisiche, meccaniche ed 
idrauliche 



I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della stratigrafia sono: Gli scavi (pozzi, 
cunicoli e trincee) e i sondaggi 

• I Vantaggi dei sondaggi rispetto agli scavi sono: •    possibilità di attraversare qualsiasi 
terreno, anche a grande profondità e sotto falda; 

• •    tempi e costi di esecuzione relativamente contenuti (rispetto agli scavi) 

•  -   facilità di occlusione del foro 

 
Il campionatore più adatto per terreni di media consistenza è: carotiere semplice 

Secondo la classifica dell’Associazione Geotecnica Italiana AGI (1972) le classi dei campioni 
sono: cinque 

 
L'operazione di campionamento nei terreni coesivi saturi avviene:  in condizioni di drenaggio 
impedito e comporta l’insorgere di una pressione neutra che rimane impressa nel campione e prende il 
nome di pressione neutra residua 

La pressione neutra residua indotta dal campionamento induce all'interno del campione: tensioni 
efficaci positive ed isotrope 

 
la geotecnica moderna nasce nel: 1925, anno di pubblicazione della fondamentale opera di K. 
Terzaghi sulla ‘Meccanica dei terreni’ 

La differenza fra la progettazione delle fondazioni e le altre discipline dell’ingegneria è: che la 
scelta della “geometria di progetto” e delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del 
progetto stesso mentre in geotecnica non sono note a priori 

Il terremoto è: un movimento di una porzione più o meno grande di superficie terrestre, costituito da 
oscillazioni del terreno che si succedono per un periodo di tempo 

Volendo misurare l intensità macrosismica dal danneggiamento: si deve tener conto della 
vulnerabilità 

Le mappe di pericolosità forniscono la pericolosità sismica di base (ag): ossia il moto sismico di 
riferimento al substrato rigido con piano orizzontale 

 
A seguito del terremoto la costruzione subisce nello SLV: rotture e crolli dei componenti non 
strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita 
significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali, la costruzione conserva invece una parte 
della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per 
azioni sismiche orizzontali 

Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi 
rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti 
strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo 
margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali. 

 
in zona sismica i plinti su pali: vanno collegati 

il punzonamento è tipico di terreni con comportamento: plastico incrudente 



 
Il carico limite orizzontale si calcola per: per il palo singolo indipendentemente da quello assiale 

Il carico limite orizzontale si valuta con la teoria di: Broms 

Il campionatore più adatto per terreni di media consistenza è: carotiere semplice 

Parametri ottenibili da una prova penetrometrica: resistenza e compressibilità 

la resistenza SPT è pari alla somma del numero di colpi N necessari a far avanzare il 
campionatore di: N2+N3 

il metodo diretto per l'interpretazione della prova DH consiste: nella valutazione della Vs attraverso 
l'inclinazione rispetto all'asse dei tempi dei tratti lungo i quali si ha l'allineamento dei punti sperimentali 

Visto il livello deformativo indotto dalla prova CH è lecito assumere che il comportamento del 
materiale è: elastico 

La prova CH è condotta realizzando: almeno 2 fori 

la sorgente nella prova CH è posta: alla stessa quota del ricevitore 

la sorgente nella prova CH genera: onde elastiche SV che viaggiano nel piano orizzontale 

La resistenza a taglio di un terreno che obbedisce al criterio di Mohr Coulomb è: crescente con la 
tensione efficace 

 
la verifica a liquefazione è da escludersi per: terremoti con magnitudo inferiore a 5 

La finalità delle prove penetrometriche è di: Individuare le proprietà meccaniche dei depositi 
presenti e indirettamente la stratigrafia 

L'attrezzo della CPT  può essere dotato di un manicotto che misura: resistenza laterale alla 
penetrazione 

 
le soluzioni ottenute con la teoria dell'elasticità applicata al semispazio sono espresse in termini 
di tensioni: totali 

In uno strato elastico omogeneo su substrato rigido: la funzione di trasferimento è pari a 
1/cos(wH/Vs) 

la non-linearità di un deposito di terreno: riduce l'ampiezza e la frequenza del segnale 



 
la prova triassiale si esegue su provini: cilindrici di diametro 38mm altezza 76mm 

la prova triassiale CID è: una prova triassiale consolidata isotropamente e portata a rottura in 
condizione drenate 

La struttura su sottosuolo deformabile: trasmette energia al terreno sottostante 

 
L'azione sismica trasmessa alla struttura su sottosuolo deformabile è: diversa dall'input applicato 
alla base del sistema e dall'azione in condizioni di campo libero 

Il periodo dela struttura su sottosuolo deformabile è: maggiore di quello a base fissa 

L'accelerazione spettrale di una struttura ordinaria su terreno deformabile: è in genere più bassa 
di quella della struttura a base fissa 

Grazie alle relazioni di Eulero è possibile esprimere: il segnale nel campo dei numeri complessi 
come combinazione lineare di forme d'onda esponenziali 

nelle sabbie il cedimento differenziale è: della stessa grandezza di quello assoluto 

i cedimenti sono dovuti a : variazioni di tensioni efficaci indotte da sovraccarichi 

 
nel metodo edometrico il cedimento calcolato rappresenta: il cedimento totale 

nell'ipotesi di mezzo continuo elastico omogeneo e isotropo il cedimento si valuta come: 
integrale delle deformazioni elastiche 

 
La risposta sismica locale è: la modifica delle azioni sismiche provenienti da formazioni rocciose 
profonde in funzioni delle caratteristiche geometriche, stratigrafiche e meccaniche del terreno e della 
morfologia del sottosuolo 

la scala Mercalli individua: 12 gradi, in base alla percezione del terremoto e all intensità dei danni 

 
Volendo misurare l intensità macrosismica dal danneggiamento; si deve tener conto della 
vulnerabilità 

l'amplificazione stratigrafica Ss è funzione di: dell'accelerazione al substrato rigido, F0 e della 
classe di sottosuolo 



Le probabilità PVR di superamento dello stato limite ultimo nel periodo di riferimento VR, cui 
riferirsi per individuare l azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono le 
seguenti: 10% e 5% rispettivamente per SLV e SLC 

La mappa di pericolosità sismica dell OPCM 3519/2006 fornisce i seguenti dati: l'accelerazione 
orizzontale massima su affioramento rigido con piano campagna orizzontale, riferita ad un ampio 
intervallo di tempi di ritorno (TR=30-2475 anni), su una griglia di passo 0.02° (circa 2 km); 

Il comportamento meccanico del terreno nelle pratiche applicazioni viene schematizzato con 
leggi costitutive differenti, per le condizioni di esercizio: elastico lineare equivalente 

Si definisce volume di rottura: un ampio volume di terreno posto al di sotto della fondazione e 
lateralmente ad essa 

Terzaghi determinò per il carico limite una formula: trinomia 

Il capitolo della NTC 2018 (D.M. 20.2.2018 ) che riguarda la progettazione delle opere 
geotecniche è: il sesto 

Gli stati limite ultimi previsti sono: cinque 

 
Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi: una stima ragionata e 
cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato 

Nella teoria di Broms il diagramma di interazione palo - terreno è semplificato per terreni 
incoerenti in: un diagramma crescente linearmente con la profondità 

l'attrezzattura della prova CPT può penetrare in: solo alcuni tipi di terreni 

 
La prova CPT consiste: nell infissione statica di una punta conica, che consente la misura della 
resistenza del terreno alla penetrazione 

La modalità di prova consiste nel: infissione dell'attrezzatura da piano campagna 

Visto il livello deformativo indotto dalla prova CH è lecito assumere che il comportamento del 
materiale è: elastico 

la frequenza delle indagini cresce con: la non uniformità del sottosuolo e importanza dell'opera 

 
L'attrezzo della CPT  può essere dotato di un manicotto che misura: resistenza laterale alla 
penetrazione 

le soluzioni ottenute con la teoria dell'elasticità applicata al semispazio sono espresse in termini 
di tensioni: totali 



i parametri che si ottengono da una prova di taglio diretto sono: di resistenza al taglio 

 elastico omogeneo su substrato deformabile le frequenze naturali del sistema: sono uguali a 
quelle che lo stesso strato di terreno avrebbe se il substrato fosse rigido 

Nell'analisi di risposta sismica locale monodimensionale: ci si riconduce allo schema di terreno, 
uniforme o stratificato orizzontalmente, delimitato da piano campagna orizzontale e poggiante su 
substrato rigido, anch esso orizzontale 

 
la prova triassiale si esegue su provini: cilindrici di diametro 38mm altezza 76mm 

La frequenza naturale di una valle alluvionale profonda: è sempre diversa da quella 
monodimensionale 

la risposta sismica locale è: la modifica del moto sismico per effetti locali 

 

nella prova CIU si misurano: la deformazione assiale e le pressioni neutre 

le classi di sottosuolo previste dalla NTC 2018 sono: A, B, C, D, E, S1 e S2 

 
La resistenza caratteristica Rk determinata per via empirica deve essere: ridotta sulla base dei 
coefficienti di indagine 
I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della pressione interstiziale sono:  i 
piezometri   
 
Secondo la normativa cogente (Norme Tecniche per le Costruzioni) nei pali  la formazione di 
cerniere plastiche è: da evitare

  
Lo spostamento totale della struttura su terreno deformabile: cresce al crescere della rigidezza 
relativa struttura-terreno 
 
L'attrezzo della CPT  può essere dotato di un manicotto che misura: resistenza laterale alla 
penetrazione 

 

L'acquifero è: una formazione che contiene acqua in quiete e in movimento suscettibile di essere 
estratta in quantità significativa (risorsa idrica).  

Ai fini sismici i terreni devono essere investigati e classificati attraverso: la determinazione della 
velocità media di propagazione delle onde di taglio (onde S) nei primi 30m 

 

la non-linearità di un deposito di terreno: consiste nella riduzione del modulo di taglio e nell 
incremento dello smorzamento all aumentare della deformazione tangenziale 

ai fini della mitigazione del rischio di liquefazione i pali di fondazione devono: innestarsi ad una 
profondità maggiore dello strato liquefacibile 

  



La struttura a base infinitamente rigida: non trasmette energia al terreno sottostante  

 
la vS,30 raprresenta: la velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio (onde S) nei primi 
30m 
 
Secondo la normativa cogente Norme Tecniche per le Costruzioni è opportuno che i momenti 
flettenti dovuti all interazione cinematica siano valutati per: per le costruzioni di classe d uso III e 
IV, per sottosuoli di tipo D o peggiori, in siti a sismicità media o alta (ag > 0,25g) e in presenza di elevati 
contrasti di rigidezza al contatto fra strati contigui di terreno 
L'aumento più significativo della frequenza naturale di una valle alluvionale con la profondità 
riguardaaumenta se la valle alluvionale è tridimensionale: le onde SV 

 
La fondazione è: la parte di struttura a diretto contatto con il terreno 
la prova DH consente: la misura di VS 
l OPCM 3274 del 20/3/2003 è stata emanata a seguito del: del crollo della scuola elementare di San 
Giuliano di Puglia durante il terremoto del Molise del 2002 

il parametro che esprime il CRR deve essere normalizzato per ricondurlo: alla pressione 
atmosferica 

Nella pratica professionale tuttavia si utilizzano gli approcci della geotecnica tradizionale che 
tratta due punti particolari della curva carichi-cedimenti: il collasso e la condizione di esercizio 

 

I cedimenti indotti a parità di sovrastruttura dipendono: dalla tipologia della fondazione e dalle 
caratteristiche di deformabilità del sottosuolo 

la pulsazione naturale di un oscillatore semplice smorzato rispetto a quella del sistema 
equivalente elastico è: tanto più piccola quanto più grande è il fattore di smorzamento 

Nella teoria di Broms il diagramma di interazione palo - terreno è funzione per terreni coesivi di: 
resistenza non drenata 

 
Il modello di cuneo indefinito: consente di stimare il fattore di amplificazione topografica 
il cedimento assoluto è dato da: l'integrale (esteso allo spessore di sottosuolo coinvolto, H) degli 
accorciamenti infinitesimi dw 
nel caso di sovraccarico verticale indefinito di modulo q l'incremento di tensione vale: q 
Nel D.M. 11/3/1988 si avevano indicazioni della progettazione geotecnica in campo sismico: non 
si aveva alcuna indicazione 
se non sono disponibili prove dinamiche i terreni a grana fina possono essere classificati 
attraverso: la coesione non drenata (cu,30) 
 
La frequenza naturale di una valle alluvionale superficiale: è prossima a quella monodimensionale 
solo al centro 
 
Le travi rovesce assolvono contemporaneamente alle funzioni di: ampliare la sezione di contatto 
fra fondazione e terreno e collegare alla base i pilastri 
 
i coefficienti di indagine aumentano con: il numero di determinazioni 
la prova CH è : più costosa della prova DH 

 
in presenza di falda il valore di SPT: 

La geometria della fondazione deve essere tale da: trasferire al terreno i carichi in maniera 
compatibile con la resistenza di questo ultimo e con la funzionalità del manufatto 



Caquot determinò per il carico limite una formula: binomia 

il volume significativo è funzione: del manufatto, dei carichi e del sottosuolo 

l'attrezzattura della prova SPT può penetrare in:solo alcuni tipi di terreni 

L'ampiezza massima dello spostamento di un oscillatore smorzato sollecitato da una forzante 
armonica: dipende solo dal fattore di smorzamento 

 
Il periodo di riferimento VR si ricava, per ciascun tipo di costruzione: 

 
il volume significativo è: la porzione di terreno che interagisce in modo apprezzabile con l opera, 
delimitabile in base agli effetti meccanici e idraulici indotti dalla costruzione del manufatto 

le registrazione delle prove DH si possono interpretare con: con il metodo diretto e con il metodo 
dell'intervallo 

Nelle verifiche di sicurezza rispetto agli stati limite ultimi, può essere utilizzato: L'approccio 1 o 
l'approccio 2 

 
il rapporto di impedenza: dipende dalla velocità delle onde di taglio e dalla densità dello substrato 
deformabile e dello strato elastico 

 
il CSR deve essere scalato attraverso il coefficiente MSF per ricondurlo: a magnitudo 7.5 
 
Nell'analisi di risposta sismica locale monodimensionale: ci si riconduce allo schema di terreno, 
uniforme o stratificato orizzontalmente, delimitato da piano campagna orizzontale e poggiante su 
substrato rigido, anch esso orizzontale 

 La vita nominale di un opera strutturale (VN) è intesa come: il numero di anni durante i quali la 
struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, assolve alle prestazioni alle quali è destinata 

attività sismica è principalmente associata a: 

la prova triassiale CIU è: una prova triassiale consolidata isotropamente e portata a rottura in 
condizione non drenate 

 

x(t) è un segnale periodico di periodo T se: per ogni t: x(t) = x(t+T) 

 

La struttura su sottosuolo deformabile: subisce spostamenti rigidi in fondazione 

La punta consente la misura della: resistenza alla punta 



Terzaghi superò un limite della formula di Caquot: contatto liscio terreno fondazione 

energia di un terremoto si misura attraverso: la magnitudo 

la sorgente nella prova DH è posta: in superficie 

Fattori 2D che influenzano l amplificazione topografica sono: indotti dalla focalizzazione e dalla 
diffrazione delle onde 

Il Capitolo delle NTC (DM 20/02/2018) relativo alla progettazione geotecnica statica è: il Capitolo 6 

i parametri di resistenza al taglio per i terreni nc sono: coesione, angolo di attrito e dilatanza 

tra gli interventi di mitigazione si prevede la realizzazione di: colonne di ghiaia 

Il Capitolo delle NTC (DM 20/02/2018) relativo alla progettazione sismica è: il Capitolo 7 

Lo spostamento flessionale della struttura su terreno deformabile: decresce al crescere della 
rigidezza relativa struttura-terreno 

Il volume di rottura al di sotto della fondazione è costituito da: un cuneo di spinta attiva una zona 
di transizione e un cuneo di spinta passiva 

la prova CH consente: la misura di VS 

In base alle NTC 2018, ai fini della definizione dell azione sismica di progetto: non si possono 
adottare accelerogrammi artificiali 

 

 
le ipotesi del metodo di Caquot sono: Terreno privo di peso;Comportamento rigido plastico ; criterio 
di rottura di Mohr Coulomb; contatto fondazione terreno liscio; carico uniforme 
 
Nella teoria di Broms il diagramma di interazione palo - terreno è semplificato per terreni coesivi 
in: un diagramma costante con la profondità 
 
I pali devono essere progettati per resistere a due tipi di azioni: le forze di inerzia derivanti dalla 
sovrastruttura e le forze cinematiche derivanti dall interazione palo-terreno 
 
 
La mappa di pericolosità sismica dell OPCM 3519/2006 fornisce i seguenti dati:  
l'accelerazione orizzontale massima su affioramento rigido con piano campagna orizzontale, riferita ad 
un ampio intervallo di tempi di ritorno (TR=30-2475 anni), su una griglia di passo 0.02° (circa 2 km); 

 

 



Per risposta sismica locale si intende: la modifica in ampiezza durata e contenuto in frequenza che il 
segnale subisce attraversando il deposito di terreno 

I valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere 
ottenuti mediante: specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l 
interpretazione dei risultati di prove e misure in sito. 

La Microzonazione Sismica si può definire come: l identificazione e la mappatura a scala comunale 
di zone omogenee dal punto di vista della pericolosità sismica e anche idrogeologica locale 

nel calcolo del carico limite il comportamento del terreno viene assunto: rigido plastico 

Per poter fissare il tempo di ritorno del sisma è necessario aver definito: il tipo di stato limite 
ultimo rispetto a cui eseguire le verifiche, la vita nominale e la classe d uso dell opera progettata 

La Pericolosità sismica (Hazard) H dipende dalla: pericolosità sismica regionale (P) e la risposta 
sismica locale (S) 

la verifica a liquefazione è da escludersi: per le argille limose 

nei terreni coesivi: La condizione a breve termine è non drenata 

La Faglia è definita come: una frattura di masse rocciose accompagnata da spostamento di una delle 
parti (labbro) lungo il piano di frattura (piano di faglia) 

L'acquifero può essere: confinato o non confinato 

nella prova di taglio diretto è possibile: conoscere lo stato deformativo 

la prova triassiale UU è: una prova triassiale non consolidata e portata a rottura in condizione non 
drenate 

la falda acquifera indica: l acqua sotterranea che permea nei terreni e rocce in modo che vi sia 
continuità tra l acqua del generico poro o interstizi e quell dei pori adiacenti 

Visto il livello deformativo indotto dalla prova DH è lecito assumere che il comportamento del 
materiale è: elastico 

La NTC 2018 prevede: coefficienti di sicurezza parziali sulle proprietà dei materiali, sui carichi e sulle 
resistenze 

Il comportamento meccanico del terreno nelle pratiche applicazioni viene schematizzato con 
leggi costitutive differenti, per il collasso: rigido-plastico 

all'aumentare del contenuto di fine il CRR: aumenta 



 

Nell'analisi di risposta sismica locale bidimensionale: si studiano valli alluvionali, creste, colli, 
rilevati 

la prova SPT è una prova: puntuale 

le soglie di danno sono fissate in funzione di: bmax > 1/300 

il CRR può essere valutato in funzione di: velocità delle onde di taglio 

Vulnerabilità V è: la sensibilità al danneggiamento di un sistema urbanizzato, che può essere il 
territorio stesso, una costruzione o un infrastruttura 

nella rottura generale il terreno al di sopra del piano di posa è riguardato come: un contrappeso 

nel caso di sovraccarico indefinito l'incremento di tensione è: costante con la profondità 

L'attrezzo può essere dotato di un manicotto che misura: resistenza laterale alla penetrazione 

il CSR è il rapporto tra: tensione tangenziale indotta dall'azione sismica e tensione litostatica 

 
Il cinematismo a cui è associato il minimo smorzamento radiativo è: rotazionale 
 
lo strumento più idoneo per la misura della pressione interstiziale è scelto sulla base della: 
prontezza dello strumento 
 
L'azione sismica trasmessa alla struttura a base infinitamente rigida è: pari all'input applicato alla 
base del sistema e all'azione in condizioni di campo libero 
 

Esposizione E corrisponde a: una perdita di valore sia in termini di vite umane sia di carattere 
economico dovuta al danneggiamento prodotto da un certo terremoto 

Dal decremento logaritmico di un sistema in oscillazione libera è possibile calcolare: rigidezza e 
fattore di smorzamento del sistema 

L attività sismica è principalmente associata a: movimenti relativi delle zolle litosferiche 

il livello deformativo nel corso della prova CH è dell'ordine di: 10-3% 

il metodo numerico per l'interpretazione della prova DH consiste: nella determinazione della 
funzione di Cross-correlazione 



Gli effetti di amplificazione legati alla geometria del problema: interessano creste, rilevati, valli e 
pendii 

 
Le ipotesi del metodo di Broms sono: problema monodimensionale; comportamento materiali rigido 
plastico 

nel calcolo dei cedimenti il comportamento del terreno è assunto: elastico lineare equivalente 

nei terreni a grana fina lo strumento più utilizzato per la misura delle pressioni neutre è: la cella 
piezometrica 

 
Secondo la normativa cogente Norme Tecniche per le Costruzioni: L impiego di pali inclinati è da 
evitare 
 
Il segnale che passa attraverso una valle alluvionale: è più lungo e mostra ampiezza maggiore 
rispetto al caso monominesionale 
 
i risultati di una prova triassiale si possono rappresentare: nel piano di Mohr, delle tensioni 
principali e degli invarianti 

La differenza fra la progettazione delle fondazioni che la scelta della  geometria di progetto e 
delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del progetto stesso mentre in 
geotecnica sono note a priori e le altre discipline dell ingegneria è: che la scelta della  geometria 
di progetto e delle proprietà dei materiali da costruzione è parte integrante del progetto stesso mentre 
in geotecnica non sono note a priori 
 
la sorgente nella prova DH genera: genera onde elastiche polarizzate orizzontalmente che si 
propagano nel piano verticale 
 
le prime correlazioni empiriche erano tra SPT e : la densità relativa 
 
All inizio del XX secolo grazie alla rete mondiale di stazioni sismografiche si poté conoscere: 
quale fosse la distribuzione globale dei terremoti sulla superficie terrestre 

Il Tempo di ritorno è: T= -VR/ln(1-PVR) 

il CSR è funzione : dell'accelerazione orizzontale di picco attesa in superficie 

in presenza di sisma nei pali si sviluppano sollecitazioni dovute: sia alle forze inerziali trasmesse 
dalla sovrastruttura sia all'interazione cinematica tra palo e terreno 

La distorsione angolare si valuta come: b = (d/L) 

 
L azione sismica è calcolata in funzione: del tempo di ritorno del sisma 
 
In uno strato visco-elastico omogeneo su substrato deformabile: la funzione di amplificazione non 
è periodica 



 
il cedimento differenziale è: prodotto dalle disomogeneità stratigrafiche e meccaniche del sottosuolo 

l analisi in tensioni efficaci della capacità portante del palo deve tener conto della: riduzione per 
effetto della stima di incremento di pressioni interstiziali o dell annullamento degli sforzi laterali lungo il 
fusto per effetto della liquefazione 
 
Secondo la normativa cogente Norme Tecniche per le Costruzioni è opportuno che i momenti 
flettenti dovuti all interazione cinematica siano valutati per: per le costruzioni di classe d uso III e 
IV, per sottosuoli di tipo D o peggiori, in siti a sismicità media o alta (ag > 0,25g) e in presenza di elevati 
contrasti di rigidezza al contatto fra strati contigui di terreno 
 
Secondo la classificazione AGI 2005 ilivelli di analisi di risposta sismica locale sono: 3: Metodi 
empirici, Relazioni approssimate, Metodi numerici 
 

Nelle NTC a partire dal 2008 le diverse aliquote della resistenza vengono fattorizzate con 
coefficienti diversi a seconda: del tipo di resistenza e variabili anche in funzione della tecnologia 

i meccanismi di collasso possibili di una fondazione superficiale sono: rottura generale e 
punzonamento 

 
durante la prova triassiale drenata si misura: la deformazione assiale e di volume 
L uso di accelerogrammi registrati è ammesso, a condizione che: la loro scelta sia giustificata in 
base alle caratteristiche della sorgente, alle condizioni del sito di registrazione, alla magnitudo, alla 
distanza dalla sorgente e alla massima accelerazione orizzontale attesa al sito. 
la pressione neutra residua è proporzionale alla: tensione efficace agente in sito prima del 
campionamento 
nella prova di taglio diretto la superficie di rottura è: nota a priori 
 
Nei terreni coesivi saturi il campionamento avviene in: condizioni non drenate 

L amplificazione topografica riguarda i pendii con acclività: maggiore di 15°  

I parametri strettamente necessari nella caratterizzazione geotecnica dei terreni ai finidell'analisi 
di risposta sismica locale sono: Spessore degli strati, Densità, Velocità delle onde di taglio 

La resistenza a taglio di un terreno che obbedisce al criterio di Mohr Coulomb è: crescente con la 
tensione efficace 

se non sono disponibili prove dinamiche i terreni granulari possono essere classificati 
attraverso: le prove SPT (NSPT,30) 

la liquefazione inoltre comporta: la modifica del segnale sismico 

i metodi sismici in foro rappresentano: una importante classe di prove in sito che consente di 
indagare il comportamento del terreno naturale a bassi livelli deformativi 



i parametri che si ottengono da una prova di taglio diretto sono: di resistenza al taglio 

nel sistema sottosmorzato la forma d'onda è descritta da una funzione: sinusoidale 

La struttura su sottosuolo deformabile: trasmette energia al terreno sottostante 

I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della stratigrafia sono: Gli scavi pozzi, 
cunicoli e trincee e i sondaggi 

Il piano di posa della fondazione deve essere fissato dal progettista per: il buon funzionamento 
statico della fondazione sia rispetto al massimo carico sostenibile, sia rispetto ai cedimenti che la 
fondazione può sviluppare per un assegnato carico di esercizio 

 
 
responsabile dei danni ad una struttura è: la distorsione angolare 

 
Le probabilità PVR di superamento dello stato limite ultimo nel periodo di riferimento VR, cui 
riferirsi per individuare l azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono le 
seguenti: 10% e 5% rispettivamente per SLV e SLC 
 
La rottura generale è un meccanismo di collasso in cui il: volume di rottura si plasticizza e ruota, 
scorrendo rispetto al terreno stabile sottostante, provocando lo sprofondamento della fondazione e l 
innalzamento del piano campagna laterale alla fondazione 

 
Le fondazioni, come tutti gli altri elementi costruttivi, devono essere progettati in modo che 
risultino soddisfatte le verifiche: agli stati limite ultimi (SLU) ed agli stati limite di esercizio (SLE) 
 
Nel caso di irregolarità geometriche la normativa impone: analisi bidimensionali di risposta sismica 
locale 

Secondo la normativa cogente Norme Tecniche per le Costruzioni: In zona sismica i pali di 
calcestruzzo devono essere armati per tutta la lunghezza, con un area non inferiore allo 0,3% di quella 
del calcestruzzo 
 
la curva di resistenza ciclica varia al variare di: contenuto di fine 
 
La presenza della falda e la sua posizione influenzano il carico limite in quanto:le pressioni neutre 
modificano le tensioni efficaci e quindi la resistenza alla base del volume di rottura 

la resistenza residua è: la resistenza al taglio a grandi deformazioni 

i coefficienti del carico limite (Nq, Nc e Ng) sono funzioni crescenti: dell'angolo di attrito 

la prova edometrica si esegue su provini: cilindrici di diametro 58mm altezza 20mm 



Una roccia lapidea si può definire come: Un aggregato di minerali dotato di elevata coesione anche 
in acqua; 

Una differenza fra rocce sciolte e lapidee è che: Le rocce lapidee non si sciolgono in acqua 

 
Il parametro che differenzia maggiormente una roccia da un terreno è: La coesione; 

La porosità di un campione di terreno è il rapporto fra:  il volume dei vuoti ed il volume totale; 

Il contenuto d’acqua di un campione si valuta come rapporto tra: il Peso dell’acqua ed il peso del 
secco; 

Si definisce indice dei vuoti, e, il rapporto fra: il volume dei vuoti ed il volume del secco di un 
campione Q5; 

Si definisce grado di saturazione, Sr, di un campione indisturbato il rapporto fra: il volume di 
acqua ed il volume dei vuoti. 

In un terreno saturo  il grado di saturazione è: uguale ad 1; 

Nel principio delle tensioni efficaci il terreno saturo  è schematizzato come: due continui 
equivalenti; 

Le grandezze che descrivono il comportamento meccanico dei terreni e delle rocce sono: la 
deformabilità, compressibilità e resistenza; 

 
L'ampiezza dello spostamento di un oscillatore elastico sollecitato da una forzante armonica: è 
infinito se la frequenza della forzante è pari a quella naturale del sistema 

 
nel metodo edometrico il cedimento calcolato rappresenta: il cedimento totale 

La Pericolosità sismica (Hazard) H è: la probabilità che si verifichi un dato evento sismico nel tempo 
e nello spazio 

 
l'accelerazione massima attesa al piano di posa amax della fondazione è: amax = Ss×Stxag 

Le mappe di pericolosità forniscono la pericolosità sismica di base (ag): ossia il moto sismico di 
riferimento al substrato rigido con piano orizzontale 

Applicando un carico verticale e centrato, crescente nel tempo, ad una fondazione otteniamo 
una curva carico cedimento: non lineare 

 
Gli stati limite ultimi previsti sono: cinque 

La resistenza di progetto Rd si può determinare con: con tutti e tre i metodi precedenti 

La palificata è: complesso di pali collegati in una struttura 



Il modello geotecnico del sottosuolo è: L insieme della stratigrafia, del regime delle pressioni neutre 
e delle caratteristiche fisiche, meccaniche ed idrauliche dei terreni o rocce presenti nel volume di 
sottosuolo interessato dalla realizzazione di un opera 

La pressione neutra residua indotta dal campionamento induce all'interno del campione: tensioni 
efficaci positive ed isotrope 

la prova CPTU consente anche la: la misura delle sovrappressioni neutre indotte in fase di 
avanzamento 

La prova SPT consiste: nell infissione dinamica di un campionatore a parete spessa (campionatore 
Raymond) sul fondo del foro di sondaggio 

La prova DH è condotta realizzando: 1 foro 

 nella prova DH è posta: in superficie 

L'innesco della liquefazione è espresso in termini di: deformazione tangenziale limite 

La liquefazione si verifica quando il rapporto tra sovrapressione neutra e tensione efficace 
litostatica è: pari a uno 

la liquefazione comporta anche: la modifica del segnale sismico 

La verifica a liquefazione basata sul calcolco del CSR è di tipo: semi-empirico 

il coefficiente rd nel CSR serve a ricondurre : il modello di colonna rigida del terreno a colonna 
deformabile 

il campionamento è: un operazione ideale che dovrebbe consentire di estrarre dal sottosuolo un 
volume di terreno del quale viene modificato lo stato tensionale in assoluta assenza di deformazioni 

La prova CPT consiste: nell infissione statica di una punta conica, che consente la misura della 
resistenza del terreno alla penetrazione 

Parametri ottenibili da una prova penetrometrica: resistenza e compressibilità 

l'attrezzatura non riesce a penetrare in: nelle sabbie addensate e nelle ghiaie 

le tensioni indotte da carichi in superficie si calcolano sulla base della teoria della: elasticità 

gli effetti dell'eterogeneità di un deposito di terreno: sono l'avvicinamento delle frequenze naturali e 
la concentrazione degli spostamenti in superficie 



In base alle NTC 2018, ai fini della definizione dell azione sismica di progetto: si deve effettuare 
l'analisi di risposta sismica locale e solo in assenza di essa si può fare riferimento a un approccio 
semplificato 

 
le prove di laboratorio si eseguono su campioni di classe: Q5 

La frequenza naturale di una valle alluvionale profonda: è sempre diversa da quella 
monodimensionale 

L'acquifero è definito artesiano quando: il livello piezometrico supera la quota del piano campagna 

L'acquifero è: una formazione che contiene acqua in quiete e in movimento suscettibile di essere 
estratta in quantità significativa (risorsa idrica). 

L espressione teorica proposta da Gazetas e Mylonakis 2000 per il calcolo del momento 
cinematico di un palo: fornisce il massimo tra tutti i momenti stazionari che si ottengono nel palo per 
sollecitazioni armoniche sinusoidali al variare della frequenza 

La funzione di trasferimento è: il rapporto tra la trasformata di Fourier del segnale in superficie e al 
bedrock 

la prova di taglio diretto si esegue in: condizioni drenate  

Secondo la normativa cogente Norme Tecniche per le Costruzioni è opportuno che i momenti 
flettenti dovuti all interazione cinematica siano valutati per: per le costruzioni di classe d uso III e 
IV, per sottosuoli di tipo D o peggiori, in siti a sismicità media o alta (ag > 0,25g) e in presenza di elevati 
contrasti di rigidezza al contatto fra strati contigui di terreno 

 
nella prova CID si misurano: la deformazione assiale e volumetrica 
 
Le procedure di analisi avanzate consentono: di prevedere l'incremento di tensioni efficaci nel 
terreno durante il sisma 

 
la scala Mercalli è stata aggiornata in Europa dalla: European Macroseismic Scale (EMS-98), 
la magnitudo locale ML è definita come: il logaritmo del rapporto tra l'ampiezza A e l ampiezza A0 di 
riferimento 
La deformazione assiale (ea) del provino si calcola come: rapporto fra l accorciamento (d) e l 
altezza iniziale (H0) del provino  
nell'approccio siempirico il metodo di calcolo è basato su: abachi 
nel caso di sabbie dense la curva carichi cedimenti presenta un valore asintotico definito: carico 
limite 

  
In uno strato elastico omogeneo su substrato rigido le frequenze naturali del sistema: dipendono 
dallo spessore e dalla velocità delle onde di taglio del banco 

 



Secondo la formula di Bray (2007) la frequenza naturale di un pendio: è maggiore di quella 
monodimensionale 
 
La rottura generale è tipica dei terreni con comportamento: palstico fragile 

Il progetto di una fondazione su pali in zona sismica deve soddisfare i seguenti requisiti: le forze 
derivanti dalla sovrastruttura devono essere trasferite al terreno senza significative deformazioni 
permanenti e le deformazioni indotte dal moto sismico devono essere compatibili con la funzionalità 
della struttura in elevazione 

 

: è in fase con la forzante se la frequenza del sistema è maggiore di quella della forzante 

Le mappe di pericolosità forniscono:il moto sismico di riferimento al substrato rigido su piano 
orizzontale 

I mezzi di indagine in sito diretti per la determinazione della stratigrafia sono: Gli scavi pozzi, 
cunicoli e trincee e i sondaggi 

uno dei limiti della prova CH rispetto alla DH è in presenza di: terreno stratificato con inversione nel 
profilo di velocità 

 
I coefficienti parziali gR per i pali sono: diversi a seconda dell approccio considerato 
 

La liquefazione avviene: nei terreni a grana grossa  

Nei terreni incoerenti: le condizioni sono drenate sia a breve sia a lungo termine. 

nel sistema sovrasmorzato la forma d'onda è descritta da una funzione: esponenziale negativa 

i parametri di resistenza al taglio per i terreni oc sono: coesione, angolo di attrito e dilatanza 

il livello deformativo nel corso della prova DH è dell'ordine di: 10-3% 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 


