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1. GENERALITA’ 

1.1 Oggetto e scopo del lavoro 

Si espongono le verifiche strutturali e geotecniche svolte a sostegno della progettazione del muro di 

sostegno  previsto lungo le rampe A e B della nuova viabilità di Cascine del Riccio.  

Si prevede la realizzazione di muri in c.a. gettati in opera di altezza variabile tra 2.30m e 3.30m. I muri 

verranno impostati su micropali che andranno ad interessare i terreni alluvionali, tale scelta è stata valutata 

alla luce di eventuali pericoli di scalzamento del piede del muro ad opera dell'adiacente torrente EMA che , 

comunque verrà regimato attraverso un'opportuina difesa spondale i cui particolari sono riportati in allegato 

al progetto. 

Inoltre è prevista la fondazione di tali muri di tipo diretto solo in concomitanza con un'adeguata distanza dal 

torrente stesso. 

Per i dettagli circa la caratterizzazione geotecnica e stratigrafica si rimanda al paragrafo 3.  

Per il raggiungimento della quota di imposta delle fondazioni si prevedono, ove possibile, scavi di 

sbancamento non sostenuti da realizzarsi con pendenza pari a 3:2 (per i dettagli si rimanda ai documenti di 

progetto). 

1.2 Criteri di verifica 

Si ricorre ai seguenti criteri di verifica: 

• Verifiche strutturali statiche: Stato Limite (ultimo e di esercizio) in accordo a decreti attuativi della Lg. 5 

Novembre 1971, n.1086 

• Verifiche geotecniche statiche: coefficienti di sicurezza “globali” in accordo a quanto prescritto nel DM 

11/3/88 attuativo della Lg. 2 febbraio 1974, n.64 

• Verifiche sismiche (sia geotecniche che strutturali): coefficienti di sicurezza “parziali” (Stato Limite) in 

accordo a quanto prescritto nell’OM 3274/03 e nell’Eurocodice 7 e 8. 

1.3 Azione sismica di riferimento 

Coefficiente di amplificazione stratigrafica (S) = 1.25 

Coefficiente di importanza (γI) = 1.00 

Coefficiente di amplificazione topografica (St) = 1.00 

Accelerazione al suolo ag =  0.13  

Coefficiente riduzione spinta (r) = 1.0/2.0  
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1.4 Normative di riferimento 

Normative di attuazione della Lg. 5 Novembre 1971, n.1086 

[1] Legge 5/11/71 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, 

normale, precompresso e per le strutture metalliche. 

[2] D.M. 14/02/92 “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche”. 

[3] D.M. 09/01/96 “Norme tecniche per l'esecuzione di opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche”. 

[4] D.M. 16/01/96 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi". 

[5] Circolare ministeriale Ministero LL.PP. n°252 del 15 ottobre 1996 - Istruzioni per l’applicazione 

delle “Norme tecniche per  l'esecuzione di opere in cemento armato normale e precompresso e per 

le strutture metalliche.” di cui al DM 9/1/96 

[6] Circolare ministeriale Ministero LL.PP. n°156 del 4 luglio 1996 Istruzioni per l’applicazione delle 

“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e carichi e 

sovraccarichi” di cui al DM 16/1/96 

 

Normativa di attuazione della Lg. 2 febbraio 1974, n.64   

[7] Lg. 2 febbraio 1974, n.64  “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”. G.U. n.76 del 21 Marzo, 1974 

[8] D.M. 2 agosto 1980 “Criteri generali e Prescrizioni Tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo di ponti stradali” 

[8] D.M. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii e delle scarpate naturali, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione 

ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. G.U. - Roma - 

Mercoledì, 1 Giugno 1988. 

[10] D.M. 4 maggio 1990 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo di ponti stradali” 

[11] D.M. 16/01/96 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”  
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[12] Ordinanza della protezione civile n.2788 del 12/06/1998 “Individuazione delle zone ad elevato 

rischio sismico del territorio nazionale” GU 146 del 25/06/1998 

[13] Circolare ministeriale Ministero LL.PP. n°30483 del 24 settembre 1988 “Norme tecniche riguardanti 

le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate naturali, i criteri generali e 

le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione – Istruzioni per l’applicazione”. 

[14] Circolare ministeriale ministero LL.PP. n°218/24/3 del 9 gennaio 1996 “Norme tecniche riguardanti 

le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate naturali, i criteri generali e 

le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione – Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della 

relazione geotecnica”. 

[15] Circolare 10/04/97 n°65/AA.GG. – Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche” di cui ad D.M. 16.01.1996 

Normativa sismica in attuazione OM 3274/03 

[16] Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”  

[17] Ordinanza PCM 3316 “Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

ministri n.3274 del 20 marzo 2003”. G.U. 236 del 10 Ottobre 2003 

[18] DM 21/10/03 “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4 dell’Ordinanza PCM 3274 del 20 

marzo 2003 recante -Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica –“ G.U. 252 

[19] Ordinanza PCM 3333 del 23 gennaio 2004 “Disposizioni urgenti di protezione civile”. G.U. 26 del 

2/2/2004 

[20] Nota PCM/SSN del 29/03/2004 “Elementi informativi sull’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica”.  

[21] Ordinanza PCM 3379 del 5 Novembre 2004 “Disposizioni urgenti di protezione civile”. G.U. 269 del 

16/11/2004 

[22] Ordinanza PCM 3431 del 3 Maggio 2005 “Ulteriori modifiche ed integrazioni all’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia 

di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”.  

[23] Ordinanza PCM 3467 del 13 ottobre 2005 “Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di 

norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” GU 20/10/2005 n°254 
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[24] Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 “Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche per 

la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” GU 11/05/2006 n°108 

[25] D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

Eurocodici 

[26] UNI ENV 1997-1:1997 – Eurocodice 7 “Progettazione Geotecnica – Parte 1: Regole generali”.   

[27] EN 1997-1:2004 – “Eurocode 7: Geotechnical Design – Part 1: General Roules” 

[28] UNI-ENV 1998-1-1:1997 “Eurocodice 8: Parte 1 - Regole generali – Azioni sismiche e requisiti 
generali per le strutture”  

[29] prEN 1998-1:2003 “Eurocode 8: design of structures for earthquake resistance – Part 1: General 
rules, seismic actions and rules for buildings”. 

[30] UNI ENV 1998-5:1998 “Eurocodice 8: indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 
strutture – Parte 5: fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici”.   

[31] prEN 1998-5:2003 “Eurocode 8: design of structures for earthquake resistance – Part 5: 
Foundations,    retaining structures and geotechnical aspects” 

1.5 Linee guida  

[32] “Linee Guida per la valutazione della sicurezza sismica di opere d’arte esistenti nel loro stato attuale e 

successivo ad interventi strutturali di ampliamento”. 

[33]  “Linee guida per la progettazione geotecnica – opere di sostegno non tirantate su fondazione diretta”  

(SPEA 2006) 

[34] AGI Associazione Geotecnica italiana, 2005 “Linee guida sugli aspetti geotecnici della progettazione 

antisismica”. 

1.6 Software di calcolo 

Le analisi sono state svolte ricorrendo ai seguenti programmi: 

 EXCEL (Microsoft), per le verifiche geotecniche e strutturali  
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2. MATERIALI 

Calcestruzzo 

Resistenza cubica caratteristica    Rck ≥ 35 MPa 

Resistenza cilindrica caratteristica   fck ≥ 29 MPa 

Resistenza di calcolo a compressione   fcd = 18 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione    fctd = 1.26 MPa 

Tensione di calcolo a rottura per compressione σcd = 15 MPa 

Tensione limite di compressione in esercizio  σc ≤ 0.60 fck = 17 MPa (comb. rara) 

Tensione limite di compressione in esercizio  σc ≤ 0.45 fck = 13 MPa (comb. quasi perm.) 

per micropali        Rck ≥ 30 MPa 

 

Acciaio per armature 

Barre in acciaio tipo FeB44k ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento 

Tensione caratteristica di rottura    ftk ≥ 540 MPa 

Tensione caratteristica di snervamento   fyk ≥ 430 MPa 

Tensione di calcolo      fyd ≥ 374 MPa 

Tensione limite in esercizio    σc ≤ 0.70 fyk = 301 MPa (comb. rara) 

per profilati  

Tensione caratteristica di rottura    ftk ≥ 510 MPa 

Tensione caratteristica di snervamento   fyk ≥ 355MPa 
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3. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E STRATIGRAFICA 

3.1 Stratigrafia di riferimento 

La scelta dei parametri geotecnici dei terreni che interessano le opere di sostegno agli scavi, utilizzati 

nelle analisi, svolte sono stati desunti dalla relazione e dai profili geotecnica allegati al progetto, a cui si 

rimanda per ogni dettaglio. 

In particolare, con riferimento ai documenti sopra menzionati, le opere oggetto della presente 

relazione interessano fondamentalmente le unità geotecniche descritte di seguito.  

Materiale di rilevato 

  
γ (kN/m3) 18÷20 

c’(kPa) 0÷5 
ϕ’ (°) 35÷38 

E (MPa) 20÷30 
 

Copertura Marna 

  
γ (kN/m3) 20 
f' (°) 36 
c’ (kPa) 0 
E (MPa)                         30÷45 

 

Marna 

  
γ (kN/m3) 26 
f' (°) 50 
c’ (kPa) 50 
E (MPa)                         300 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTOSTRADA A1 – Milano-Napoli – Ampliamento alla 3a corsia
Tratta Firenze Nord – Firenze Sud

 Viabilità di cascine del Riccio  – Relazione di calcolo muro rampa A e B
 

AUTOSTRADA A1– Ampliamento alla 3a corsia - Relazione di calcolo muro viabilità cascine del Riccio 10/58 

 

In dettaglio si ha: 

 
Da      a 

 
tipo γ (kN/m3) f'  (°) c’ (kPa) 

0*-3.3m Rilevato 20 35 0 

3.3-15.0m Copertura Marna 20 36 0 

>15.0m Marna 26 50 50 

Tabella 1 – stratigrafia di riferimento la quota 0* si riferisce alla testa muro 

La falda è stata considerata cautelativamente all’intradosso della fondazione. 
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3.2 Coefficienti parziali (analisi sismiche) 

Per le sole analisi sismiche (stato limite ultimo) i parametri geotecnici “di progetto” vengono definiti a partire 

dai parametri “caratteristici” applicando i coefficienti parziali (γM) di cui all’Eurocodice 7 e 8, secondo le 

espressioni seguenti: 

 

tan(φd) = tan(φk) / γM1 

c’d = c’k / γM2 

cu = cuk / γM3 

σc_u = σck / γM4 

 

con:  

φk  = valore caratteristico dell’angolo d’attrito del terreno di fondazione; 

c’k  = valore caratteristico della coesione efficace del terreno di fondazione; 

cuk = valore caratteristico della coesione non drenata del terreno di fondazione; 

σck = valore caratteristico della resistenza a compressione della roccia; 

γm,i  = valore dei coefficienti parziali sulla resistenza (γM1 = 1.25; γM2 = 1.25; γM3 = 1.40; γM4 = 1.40) 
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4. CARICHI E COMBINAZIONI 

4.1 Analisi dei carichi 

4.1.1 Pesi propri 

Pesi propri della struttura:  γ = 25kN/m3 

Peso proprio della terra:  cfr. Tabella 1 

4.1.2 Spinta attiva della terra in condizioni statiche per i muri su fondazioni profonde 

Tenuto conto dei ridotti spostamenti attesi per l’opera di sostegno su fondazione profonda  si è ipotizzato un 

regime di spinta a riposo. 

 

( ) ( ) a0 ksen1sin1k >β+⋅ϕ−=  

4.1.3 Spinta attiva della terra in condizioni statiche per i muri su fondazioni superficiali 

Nelle verifiche “geotecniche”, per esempio la verifica allo scorrimento sul piano di posa e al ribaltamento, è 

lecito supporre che il regime di spinta a tergo dell’opera raggiunga le condizioni di plasticizzazione attiva. 

Tale assunzione è implicita nei cinematismi di collasso analizzati; in sostanza, per scivolare e ribaltare la 

struttura deve necessariamente subire degli spostamenti tali da rendere accettabile l’ipotesi di spinta attiva. 

La spinta viene calcolata ricorrendo al “metodo del cuneo di tentativo” (Trial Wedge Method) che può essere 

considerato una generalizzazione della teoria di Coulomb.  

Le equazioni derivano dall’equilibrio limite globale di diversi cunei di rottura di forma variabile a seconda 

delle condizioni al contorno. Le equazioni che governano la determinazione della spinta dipendono 

dall’angolo di rottura delle superfici di scorrimento; la spinta si ottiene per tentativi facendo variare l’angolo di 

rottura fino a determinare quello critico che rende massima la spinta attiva sull’opera di sostegno.  
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Figura 1 Calcolo della spinta delle terre con il “metodo del cuneo di tentativo” 
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Calcolo della spinta delle terre in condizioni di  

plasticizzazione attiva Hatt e in condizione di “riposo” Hrip 

sh LIM Ka ten  

Ipotizzo  
sh tent 

 Stima della spinta H, funzione di sh tent 

Calcolo delle azioni (riferite al baricentro della 
fondazione a quota intradosso) agenti in riferimento 
ai soli carichi permanenti: 

• Spinta delle terre (senza sovracc.accidentale); 
• Peso muro di sostegno; 
• Peso terreno sopra la zattera di fondazione 

tenhTOTh ss =

Ridefinizione del valore soglia 
sh,LIM,ka  in funzione del cinematismo 

predominante 
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Ipotizzo cedimento verticale  
di primo tentativo  (sv,tent) 

Definisco E0 medio nella 
“zona compressibile” 

Definizione di Eop   
in funzione di  sv,tent/B  

e definizione della pressione qn  

( )
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calv E
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=
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     Calcolo del cedimento verticale 

procedura per la stima di Eop Eop “operativo” 
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Calcolo spostamento orizzontale a 
testa muro dovuto alla traslazione e 

alla rotazione della struttura 
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Figura 2 Abaco della procedura di calcolo 
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Nelle verifiche di resistenza strutturale (per esempio le verifiche a flessione all’incastro paramento-zattera di 

fondazione) non è conservativo riferirsi a priori a condizioni di spinta attiva; dunque la definizione 

dell’effettivo regime di spinta a tergo del muro avviene, in campo statico, attraverso la procedura iterativa 

descritta nell’abaco di Figura 2. 

Di fatto, la spinta delle terre risulta funzione degli spostamenti a cui risulta soggetta l’opera di sostegno, in 

accordo alle disposizioni della tabella C1 dell’ANNEX C §C3 “movements to mobilise limit earth pressure” 

dell’Eurocodice 7 UNI EN 1997-1:2004.  

 

Sovraccarico distribuito uniforme. Il sovraccarico accidentale, simulante la presenza del traffico veicolare, è 

introdotto nelle analisi come un carico distribuito uniforme. 

Figura 4. Stima della spinta del terreno in funzione 
degli spostamenti orizzontali dell’opera di sostegno. 
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Figura 4. Curva di decadimento del modulo di Young in 
funzione di sv/B; la formula Eop/Eo rappresenta una 
interpolazione dei dati riportati da Berardi (1999). 
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Figura 5. Stima dell’entità degli spostamenti orizzontali sh 
indotti dalla traslazione e dalla rotazione dell’opera di 
sostegno. 

essendo: 
ν =  rapporto di Poisson.  
Eop  =  modulo di Young “operativo”. 
L    =  dimensione della fondazione ortogonale al lato B. 
ϑ  =  rotazione.  
Mp  =  momento flettente (Azioni Permenenti). 
h  =  spessore dello strato compressibile. 
hM  =  altezza totale del muro. 
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4.1.4 Spinta della terra in condizioni sismiche 

Il calcolo delle spinte delle terre in condizioni sismiche è eseguito seguendo un approccio di tipo pseudo-

statico. L’azione sismica è schematizzata come una sovraspinta ΔHsis uniformemente distribuita agente 

sull’altezza totale del muro, da sommare alla spinta statica H(sh). 

Per le verifiche geotecniche la sovraspinta sismica è sommata alla spinta in condizioni di plasticizzazione 

attiva, mentre nelle verifiche di tipo strutturale la sovraspinta sismica è sommata alla spinta ottenuta con la 

procedura iterativa 

Il calcolo della sovraspinta sismica viene svolto in accordo a quanto contenuto nell’O.M. n°3274/2003 ovvero 

con riferimento ai seguenti coefficienti sismici: 

 

kh = γΙ · S · ag  / r 

kv = 0.5 · kh  

dove: 

kh = coefficiente sismico orizzontale  

kv = coefficiente sismico verticale  

r = coefficiente moltiplicativo = 2 (per le verifiche geotecniche) 

r = compreso tra 1 e 2 per le verifiche di tipo strutturale in funzione dello spostamento registrato in condizioni 

sismiche, valutato con una procedura iterativa. 

 

Oltre all’incremento delle spinte delle terre, si è tenuto in conto delle varie  forze d’inerzia (masse del muro e 

del terreno gravante sulla zattera di fondazione Fi = k · W) applicate nel baricentro delle masse. 

Nella valutazione della spinta attiva si tiene conto dell’attrito terreno/struttura per mezzo di un angolo (δ) tale 

per cui: 

δ/φ = 0.50 

 

Si osserva che di fatto vengono analizzate due combinazioni di carico: una con segno positivo 

dell’accelerazione verticale ed una con segno negativo. 

4.1.5 Spinta passiva  e peso del terreno sulla ciabatta di fondazione di valle 

Nelle verifiche geotecniche si trascurano cautelativamente i contributi stabilizzanti dovuti alla spinta passiva 

della terra ed al peso del terreno sovrastante la ciabatta di fondazione di valle. 
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4.1.6 Azione del vento sulle barriere antifoniche 

Nel tratto in studio non sono presenti barriere fonoassorbenti 

4.1.7 Azione dei carichi da traffico 

Si considera un sovraccarico di 20kPa uniformemente distribuito sulla carreggiata. 

4.1.8 Urto per svio 

Non è presente alcuna barriera di sicurezza a testa muro, per cui si è trascurata la forza dell’urto. 
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4.2 Combinazioni di carico – Analisi statiche 

Si fa riferimento (cfr. Linee Guida [32]) alla norma vigente per i ponti stradali (DM 4 Maggio 1990) 

sinteticamente riassunta in Tabella 2 di cui al seguito (analisi alle tensioni ammissibili). 

 

COMBINAZIONE 
Permanenti 

Gk 

Traffico 

Qk 

Vento 

Wk 

Urto 
Sisma 

A-0 
 (permanenti) 

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

A-I 
 (vento) 

1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 

A-II 
(traffico) 

1.0 1.0 0.6 1.0 0.0 

F-I 
(fessurazione) 

1.0 0.0  0.4 0.0 0.0 

Tabella 2 – Combinazioni di carico (DM 4 Maggio 1990) – Analisi statica 

4.3 Combinazioni di carico – Analisi sismiche 

Si fa riferimento alla Tabella 3 di cui al seguito (cfr. Linee Guida [32]). 

 

COMBINAZIONE 
Permanenti 

Gk 

Traffico 

Qk 

Vento 

Wk 

Urto 
Sisma 

SISMA 1.0 
0.0 (1) 
0.6 (2) 

0.0 0.0 1.0 

(1) = per sovraccarichi transitori 
(2) = per aree di parcheggio e/o sosta 

Tabella 3 – Combinazioni di carico – Analisi sismica allo SLU 
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5. METODI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE FONDAZIONI PROFONDE 

5.1 Capacità portante dei pali di medio e grande diametro 

La portata limite (QLIM) di un palo trivellato viene calcolata con riferimento all’equazione: 

∑ ⋅Δ⋅⋅+⋅=+=
i

iLIMiiBbLIMLLIMBLIM HDAqQQQ ,,, τπ  compressione 

∑∑ ⋅Δ⋅⋅+⋅Δ=+=
i

iLIMiiB
i

iclsLIMLLIM HDAHQWQ ,, )(' τπγ  trazione 

dove: 

QB,LIM =   portata limite di base; 

QL,LIM  =   portata limite laterale; 

W  = peso proprio del palo; 

qb =   portata unitaria di base; 

γ’cls  = peso di volume sommerso del calcestruzzo armato 

AB =   area di base; 

Di =   diametro del concio imo di palo; 

ΔHi =   altezza del concio imo di palo; 

τLIM,i =   attrito laterale unitario limite del concio imo di palo. 

Nel seguito vengono illustrati i criteri di dimensionamento convenzionale, basati sui risultati di prove 

penetrometriche standard SPT o sulla definizione esplicita dei parametri di resistenza dei terreni. 

 

5.1.1 Portata di base 

Per terreni coesivi, la valutazione della capacità limite di base viene calcolata in base all’equazione:  

Vub cq σ+⋅= 9  

dove: 

cU = coesione non drenata (kPa). 

σv  =  tensione geostatica verticale (kPa) 

I valori di qb sono interamente mobilizzati ad una profondità critica zc (Meyerhof, Sastry [1978]), secondo 

l’espressione Dmzc *=  con D pari al diametro del palo e m variabile tra 4 e 8. 
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In accordo con le più recenti metodologie di calcolo, la valutazione della capacità limite di base per terreni 

granulari è condotta facendo riferimento non più alle condizioni di rottura bensì riferendosi ad una "portata 

critica" corrispondente ad una "condizione di servizio limite" basata su considerazioni di cedimenti 

ammissibili, ed in genere riferita all’insorgere di deformazioni plastiche nei terreni di fondazione. Pertanto, si 

porrà qb = qcr, dove 

qcr =   portata critica unitaria di base; 

Per pali trivellati la portata critica è valutata in accordo con le indicazioni di Reese-Wright et al. [1978]: 

MPaNq SPTcr 40667.0 ≤⋅=  

I valori di qcr sono interamente mobilitati ad una "profondità critica" zc  come descritto sopra, con m variabile 

fra 4 e 21 secondo la Figura 6. 

Per pali battuti, la portata critica, sempre maggiore di quella per pali trivellati, viene valutata di volta in volta 

secondo le effettive modalità esecutive. 

La costruzione dell'andamento della portata di base con la profondità in condizioni stratigrafiche particolari 

(pali che attraversano uno strato di terreno sciolto fino a immorsarsi in uno strato compatto di base di 

notevole spessore, piuttosto che pali immorsati in uno strato compatto di base di modesto spessore 

sovrastante uno strato di terreno sciolto) è condotta in accordo alle indicazioni riportate in Figura 7. 
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Figura 6: zc/D = f (Dr) (Meyerhof [1976]) 
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Figura 7: Portata di base - Terreni stratificati (Meyerhof [1976]) 

5.1.2 Attrito laterale 

Per terreni coesivi, si utilizza l’equazione: 

kPacULIM 100≤⋅= ατ  

dove: 

α = coefficiente riduttivo: 

= 0.9 per cU ≤ 25 kPa; 0.8 per 25 < cU ≤ 50 kPa; 0.6 per 50 < cU ≤ 75 kPa; 0.4 per cU > 75 kPa; AGI [1984]); 

cU = coesione non drenata (kPa). 

 

I valori dell’attrito laterale limite in terreni granulari sono valutati mediante l’espressione: 

( )φστ tan' ⋅⋅= vLIM K , 

dove: 

K = rapporto tra pressione orizzontale e pressione verticale efficace in prossimità del palo. 

σ'v = pressione geostatica verticale efficace; 

φ = angolo d’attrito; 
 

Per pali trivellati si adotta [Reese – Wright (1977)]: 
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K = 0.7 in compressione 

K = 0.5 in trazione 

 

Per pali battuti si adottano i coefficienti raccomandati da AGI [1984] 

 

Per i pali trivellati deve essere comunque soddisfatta anche la seguente verifica: 

)(lim SPTNf=≤ ττ  

dove: 

NSPT = numero di colpi/piede in prova SPT. 

In Figura 8 è illustrata la correlazione proposta da Wright e Reese tra il valore della τlim ed il valore di NSPT. 
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Figura 8: Terreni granulari - τLIM = f (NSPT) (Wright-Reese [1977]) 

5.2 Capacità portante dei micropali iniettati a gravità o a bassa pressione. 

Si applicano gli stessi criteri esposti sopra relativi ai pali trivellati di medio e grande diametro. 

5.3 Capacità portante dei micropali iniettati ad alta pressione. 

Si applica la stessa formulazione generale esposta al punto 5.1, applicando diversi criteri per il calcolo della 

portata di base (dove considerata) e dell’attrito laterale. 
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5.3.1 Portata unitaria limite di base 

La portata unitaria di base nei terreni coesivi può esprimersi come: 

qLIM = 9 cu + σv 

come per i pali trivellati di grande diametro. 

La portata di base in terreni granulari è valutata in accordo alla relazione seguente: 

qlim = μ NSPT <= 15 MPa 

dove: 

μ = rapporto qc/NSPT, che dipende dalla granulometria del materiale (Figura 9) 

qc = resistenza alla punta in prova penetrometrica statica. 
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Figura 9: Valore di μ al variare del D50. 

5.3.2 Attrito laterale unitario limite  

Il valore dell’attrito unitario limite per micropali iniettati in pressione è condizionato dalla natura e grado di 

addensamento/compattezza dei terreni di fondazione, nonché in misura assai rilevante, dalle modalità 

esecutive dei micropali; valori di riferimento sono riportati in Figura 10 e in Figura 11, dove APP si riferisce 

ad iniezioni ad alta pressione da più valvole, come da Norme Tecniche Autostrada (9.3.7.3) e APU si 

riferisce ad iniezioni ad alta pressione da una sola valvola, modalità non ammessa di norma ma riportata per 

completezza. 
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Figura 10: Terreni granulari - τLIM, AP= f (NSPT) 
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Figura 11: Terreni coesivi - τLIM, AP= f (Cu)  
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Nel caso dei micropali iniettati ad alta pressione, nella valutazione della portata laterale limite si terrà  conto 

di un diametro D* del micropalo, maggiorato rispetto a quello nominale di perforazione,  valutato mediante 

l'espressione seguente:  

D* = α D 

dove: 

D    diametro nominale della perforazione 

α coefficiente empirico (vedi Tabella 4) 

 

 

 

Tabella 4 – Coefficiente α. 

5.4 Comportamento dei pali sottoposti a carichi orizzontali 

La valutazione dei parametri necessari ad individuare il comportamento di un palo libero di ruotare in testa, 

soggetto a carico orizzontale e momento flettente applicati in testa, è effettuata attraverso la risoluzione del 

problema di un palo infisso in un semispazio elastico sollecitato da una forza concentrata Ht agente in 

sommità del palo ed una coppia Mt; tale problema è governato dalla risoluzione dell’equazione differenziale: 

p
dx

ydQ
dx

ydJEP =+ 2

2

4

4
 

con: 

p = -ES y   =   reazione orizzontale del terreno per unità di lunghezza 

ES  = modulo di reazione orizzontale del terreno (modulo secante della curva di reazione del 
terreno p-y) 

EP = modulo elastico del palo 

J = modulo di inerzia della sezione del palo 

y = spostamento orizzontale del palo alla quota x lungo il fusto del palo 

Q = carico assiale agente sul palo 
Per pali caricati lateralmente di rigidità flessionale EPJ costante con la profondità e immersi in terreni 

caratterizzati dalle seguenti tre possibili diverse leggi di variazione del modulo ES con la profondità: 
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− ES = k  modulo di reazione costante 

− ES =k x  modulo di reazione variabile linearmente con la profondità  

− ES =k1+k2 x variazione del modulo di reazione con legge polinomia,  

si può fare riferimento alle soluzioni in forma chiusa individuate da Matlock-Reese [1960]. In questo caso, la 

valutazione dei parametri: 

y  = spostamento orizzontale 

s = rotazione 

M = momento flettente 

T = taglio 

p =  reazione orizzontale 
si può effettuare con riferimento alle seguenti formule: 

y
t

y
t B
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y ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

+⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

=
23

 

z
t

z
t B

JE
TM

A
JE
TH

s ⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅

+⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅
⋅

=
2

 

( ) mtmt BMATHM ⋅+⋅⋅=  

s
t

st B
T

M
AHH ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅=  

p
t

p
t B

T
M

A
T
H

p ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

 

dove: 

Ay, By, As, Bs, Am, Bm, Av, Bv, Ap, Bp  = coefficienti adimensionali, funzione di: 

− andamento con la profondità del modulo di reazione orizzontale del terreno; 

− flessibilità relativa, rappresentata dai rapporti L/T e z/T, con L pari alla lunghezza del palo e z pari alla 

profondità generica dal piano campagna, dove T=(EpJ/k1)0.2 

In modo più rigoroso, l’equazione differenziale che descrive il comportamento del palo sottoposto a carico 

orizzontale può essere risolta iterativamente con un metodo di calcolo alle differenze finite, suddividendo il 

palo in conci di lunghezza h ed assegnando le adeguate condizioni al contorno alla testa del palo. Le curve 

p-y di risposta del terreno, che esprimono la resistenza del terreno in funzione della profondità e dello 
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spostamento del palo, possono essere ricavate in relazione alla tipologia di terreni e alle proprietà 

geomeccaniche che li caratterizzano, in accordo alle procedure proposte da: 

Reese, Cox e Koop    per sabbie 

Welch e Reese     per argille tenere 

Reese, Cox e Koop    per argille dure sotto falda 

Welch-Reese e Reese–Welch   per argille dure sopra falda 

I metodi di calcolo sono descritti da Figura 12 a Figura 20, con riferimento sia ai carichi statici che ai carichi 

ciclici. 

 
1- calcolo di p = min(pu1;pu2) 

 
 

 

 
dove: 
pu resistenza laterale unitaria ultima 
y spostamento orizzontale 
γ peso di volume efficace 
z profondità da p.c. 
Ko coefficiente di spinta a riposo 
φ angolo di attrito  
β 45+ φ/2 
α φ/2 
D diametro del palo 
Ka tan2(45+φ/2) 
δ inclinazione del piano campagna rispetto all'orizzontale 

2- calcolo di pu= Ai . p (Fig. 10). 
3- calcolo di pm= Bi . p (Fig. 10) 
4- definizione del tratto iniziale della curva p-y 
5- definizione del tratto parabolico della curva p-y 
 p=Cy1/n 
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 dove: 
 n=pm/mym 
 C=pm/(ym)1/n 

Figura 12 –  Curva p-y per SABBIE – carichi statici e ciclici 

 

 

 

Figura 13 - Curva p-y per SABBIE – coefficienti A e B per carichi statici e ciclici 
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pu1 = [3+σ'/cu+(J/D)z]cu D α  
pu2 = 9 cu D α 
   α = 1/(1+tanδ) 
pu = min (pu1;pu2)  
p/pu = 0.5 (y/y50)1/3 
y50 = 2.5 ε50 D 
dove: 
pu resistenza laterale unitaria ultima 
σ' pressione geostatica verticale efficace alla quota z  
cu coesione non drenata 
z profondità da p.c. 
D diametro del palo 
δ inclinazione del piano campagna rispetto all'orizzontale 
y spostamento orizzontale 
y50 spostamento orizzontale per p=0.5 pu 
ε50 deformazione unitaria corrispondente ad una mobilitazione delle tensioni tangenziali pari 

al 50% della resistenza al taglio 

Figura 14 -: Curva p-y per ARGILLE TENERE SOTTO FALDA – carichi statici 
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zc = [6 cu D] / [γ' D + 0.5 cu] α 

γ'  = peso di volume efficace  

Figura 15 -: Curva p-y per ARGILLE TENERE SOTTO FALDA – carichi ciclici 
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pu1 = (3 cu D + σ' D + 2.83 cu z)  

pu2 = 11 cu D α 

  α = 1/(1+tanδ) 
pu = min (pu1;pu2) 

pu resistenza laterale unitaria ultima 

z profondità da p.c. 

σ' pressione geostatica verticale efficace alla profondità z 

cu coesione non drenata 

D diametro del palo 

y spostamento orizzontale 

y50  = 2.5 ε50 D  = spostamento orizzontale per p=0.5 pu 

ε50 deformazione unitaria corrispondente ad una mobilitazione delle tensioni tangenziali pari 
al 50% della resistenza al taglio 

Ks pendenza del tratto iniziale della curva 

As parametro empirico (vedi Figura 18) 

Figura 16 -: Curva p-y per ARGILLE DURE SOTTO FALDA – carichi statici  



 

AUTOSTRADA A1 – Milano-Napoli – Ampliamento alla 3a corsia
Tratta Firenze Nord – Firenze Sud

 Viabilità di cascine del Riccio  – Relazione di calcolo muro rampa A e B
 

AUTOSTRADA A1– Ampliamento alla 3a corsia - Relazione di calcolo muro viabilità cascine del Riccio 33/58 

 

 

Kc pendenza del tratto iniziale della curva  

Ac parametro empirico (vedi Figura 18) 

Figura 17 -: Curva p-y per ARGILLE DURE SOTTO FALDA – carichi ciclici 

 

Figura 18 -: Curva p-y per ARGILLE DURE SOTTO FALDA - Parametri empirici Ac e As 



 

AUTOSTRADA A1 – Milano-Napoli – Ampliamento alla 3a corsia
Tratta Firenze Nord – Firenze Sud

 Viabilità di cascine del Riccio  – Relazione di calcolo muro rampa A e B
 

AUTOSTRADA A1– Ampliamento alla 3a corsia - Relazione di calcolo muro viabilità cascine del Riccio 34/58 

 

 

 
 
 
pu1 = [3cu D + γ’D z +2.83cu z] α  
pu2 = 9 cu D α 
   α = 1/(1+tanδ) 
pu = min (pu1;pu2)  
dove: 
pu resistenza laterale unitaria ultima 
γ' peso di volume unitario  
cu coesione non drenata 
z profondità da p.c. 
D diametro del palo 
δ inclinazione del piano campagna rispetto all'orizzontale 
y spostamento orizzontale 
y50 spostamento orizzontale per p=0.5 pu (= 2.5 ε50 D) 
ε50 deformazione unitaria corrispondente ad una mobilitazione delle tensioni tangenziali pari 

al 50% della resistenza al taglio 
Ks pendenza del tratto iniziale della curva 
 

 

Figura 19 -: Curva p-y per ARGILLE DURE SOPRA FALDA – carichi statici  
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Figura 20 -: Curva p-y per ARGILLE DURE SOPRA FALDA – carichi ciclici  
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5.5 Analisi della palificata 

L’analisi della palificata è stata condotta con il programma di calcolo Group 6.0, prodotto da Ensoft Inc, che 

consente di analizzare il comportamento di un gruppo di pali sottoposto a sollecitazioni assiali, di taglio e 

momento. 

Il programma consente di definire sia un modello bidimensionale, utilizzabile dove tale semplificazione risulti 

accettabile, sia tridimensionale. E’ possibile schematizzare pali verticali o inclinati, e si possono assumere 

vincoli del tipo a incastro, a cerniera o elastici tra la testa del palo e la fondazione. Il calcolo della palificata 

viene condotto ipotizzando che il plinto di fondazione sia infinitamente rigido. 

Dove non diversamente specificato dall’utente, il programma è in grado di generare internamente curve di 

risposta non lineare del terreno, carico – cedimento (curve t-z) per condizioni di carico assiale, torsione – 

rotazione (M – θ) per condizioni di carico torsionali, e carico orizzontale – spostamento orizzontale (curve p-

y) per carichi orizzontali. 

In particolare, per le curve p-y relative a carichi orizzontali, vengono utilizzate le correlazioni riportate nel 

paragrafo 5.4. 

Per quanto riguarda le curve carico – cedimento relative a condizioni di carico assiale, il programma genera 

internamente, in base alla natura del terreno, le curve di trasferimento del carico assiale in funzione dello 

spostamento verticale del palo; tali curve sono implementate sulla base di dati ricavati da numerosi studi 

effettuati su pali strumentati, realizzati in terreni di diversa natura. 

L’effetto gruppo può essere simulato dal programma mediante la definizione di coefficienti riduttivi che 

intervengono sia sulle curve carico cedimento del palo, sia sulle curve p-y. 
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6. VERIFICHE GEOTECNICHE DELLE FONDAZIONI DIRETTE  

6.1 Verifiche di stabilità locale in condizioni statiche 

I parametri di resistenza al taglio da adottare per le verifiche geotecniche statiche sono quelli definiti al 

paragrafo n.3.1. 

6.1.1 Portata ammissibile 

Il valore della portata del terreno viene calcolato (in accordo con quanto stabilito dal D.M. 11/3/88 – 

paragrafo D.4.4) sulla base dell’espressione seguente: 

''lim q
F

qqq
s

d +
−

=  

dove:          

qlim = capacità portante limite del terreno 

q' = pressione verticale efficace agente alla quota di imposta della fondazione  

FS = coefficiente di sicurezza = 2 

 

La valutazione della capacità portante delle fondazioni superficiali viene condotta in accordo all'equazione: 

 

qlim = 0.5 γc B' Nγ sγ iγ bγ gγ  + c' Nc sc dc ic bc gc + q' Nq sq dq iq bq gq 

 

Le espressioni che forniscono i valori dei fattori di capacità portante (N) e dei fattori correttivi (s, i, b, g) sono 

riportate nella tabella seguente: 
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Nc (Nq-1) cotφ'

Nγ 2(Nq+1) tanφ' Vesic (1970)

Nq tan2(45+φ'/2) eπ tanφ ' Prandtl (1921)   Reissner (1924)

 forma
sc 1+0.2 kP (B'/L') Meyerhof (1963)
sγ 1+0.1 kP (B'/L') "
sq 1+0.1 kP (B'/L') "

approfondimento
dc dq-[(1-dq)/(Nc tanφ')] De Beer e Ladanyi (1961)
dq 1+[2 (D/B') tanφ' (1-sinφ')2] per  D/B' <1 Brinch-Hansen (1970) e

1+[2 tanφ' (1-sinφ')2 tan-1(D/B') ] per  D/B'>1 Vesic (1973)
inclinazione carico

ic iq-[(1-iq)/(Nc tanφ')] Vesic (1970)
iγ [1-(H/(N+B'L' c' cotφ'))](m+1) "
iq [1-(H/(N+B'L' c' cotφ'))]m "

m= [2+(B'/L')]/[1+(B'/L')]
inclinazione fondazione

bq (1-α tanφ')2 Brinch-Hansen (1970)
bγ (1-α tanφ')2 "
bc bq-[(1-bq)/(Nc tanφ')] "

inclinazione piano campagna
gq (1-tanω)2 Brinch-Hansen (1970)
gγ (1-tanω)2 "
gc gq-[(1-gq)/(Nc tanφ')] "

fa
tto

ri 
co

rr
et

tiv
i

fa
tto

ri 
di

   
   

   
 

ca
pa

ci
tà

 
po

rta
nt

e

 

Tabella 5 – Coefficienti per il calcolo della capacità portante in condizioni drenate 

 

Le formule utilizzate si riferiscono alla fondazione efficace equivalente ovvero quella fondazione rispetto alla 

quale il carico verticale N risulta centrato; la fondazione equivalente è caratterizzata dalle dimensioni B’ e L’ 

valutate sulla base dei criteri proposti da Meyerhof. 

 

6.1.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa 

Assumendo che valga: 

N = risultante di tutte le forze ortogonali al piano di imposta della fondazione 

H = risultante di tutte le forze parallele al piano di imposta della fondazione 

μ = coefficiente di attrito all’imposta della fondazione  

 

si verifica che (in accordo con quanto stabilito dal D.M. 11/3/88 – paragrafo D.4.2) risulti: 

 

FSS = μ ⋅ N / H ≥ 1.3 

dove:  
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μ = tan (φ’) (si trascura il termine legato alla coesione/aderenza) 

6.1.3 Verifica al ribaltamento 

Assumendo che valga: 

M- = Momento ribaltante  

M+ = Momento stabilizzante  

si verifica che (in accordo con quanto stabilito dal D.M. 11/3/88 – paragrafo D.4.3) risulti: 

FSR =  M+ / M- ≥ 1.5 

6.2 Verifiche di stabilità locale in condizioni sismiche 

I parametri di resistenza al taglio da adottare per le verifiche geotecniche sismiche sono quelli definiti al 

paragrafo n.3.1 ridotti applicando i coefficienti parziali di cui al paragrafo n.3.2. 

6.2.1 Verifica di capacità portante e ribaltamento 

Le verifiche di capacità portante e ribaltamento vengono svolte verificando semplicemente che valga la 

correlazione: 

Fd ≤ Rd 

6.2.2 Verifica allo scorrimento sul piano di posa 

Si verifica che risulti: 

Rd ≥ μd ⋅ Nd  

dove:  

μd = tan (δd) 

δd = φd  
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7. VERIFICHE STRUTTURALI  MURI 

Si fa riferimento al DM 09/01/1996 e successive istruzioni.  

7.1 Criterio di verifica 

Il dimensionamento e la verifica delle strutture viene condotto con riferimento al criterio dello stato limite 

ultimo considerando le caratteristiche di resistenza dei materiali di norma secondo le classi definite negli 

elaborati grafici di progetto. 

Nel caso delle verifiche allo SLU, gli effetti delle azioni vengono moltiplicati per un coefficiente amplificativo 

pari a 1.4, ad eccezione della combinazione di carico sismica. 

7.2 Regole di progettazione 

7.2.1 Percentuale minima di armatura  

Si dispone in zona tesa un’armatura in percentuale comunque non inferiore a 0.15% della sezione totale di 

calcestruzzo. 

7.2.2 Copriferro 

Si adotta un copriferro minimo netto di 4cm. 

7.3 Stato limite di fessurazione 

Le verifiche a fessurazione vengono svolte in accordo alle modalità descritte nel paragrafo n.4.3 del DM 

16/01/1996 con riferimento alla combinazione di carico statica. 

In accordo a quanto definito nel prospetto 7-1 l’apertura convenzionale delle fessure viene fissato pari a: 

1.5 * wk = 1.5 * w1 = 1.5 * 0.1 mm = 0.15 mm 

si assume infatti: 

 Gruppo:     b 

 Condizioni ambientali:  moderatamente aggressive 

 Combinazione delle azioni:  quasi permanenti 

 Armatura:    poco sensibile 

 

La verifica di fessurazione viene omessa qualora il tasso di sollecitazione dell’acciaio nella combinazione A-I 

risulti inferiore a 160 MPa. 
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8. ANALISI DEI MURI 

8.1 Sezioni e parametri geotecnici di verifica per i muri di sostegno 

Le verifiche vengono svolte prendendo in considerazione le sezioni tipologiche illustrate nelle figure 

seguenti: 

 

 

Figura 21 – Sezione muro su fondazione profonda 
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Figura 22 – Sezione muro su fondazione diretta 
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8.2 Schema di calcolo 

In Figura 23 è illustrato lo schema di riferimento per le verifiche geotecniche: 

 

Figura 23 – Schema di calcolo 
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8.3 Calcolo della capacità portante dei micropali di fondazione. 

La fondazione dei muri è costituita da micropali di diametro di perforazione φ 200 mm di lunghezza pari a 

15.00m, disposti come indicato in Figura 21 . Per il calcolo della capacità portante dei micropali si fa 

riferimento alle indicazioni riportate nel paragrafo 5.1; per le verifiche di capacità portante in condizioni 

statiche si è adottato un valore del coefficiente di sicurezza globale pari a FS=2.5, nei confronti dei carichi 

assiali corrispondenti allo stato limite di esercizio. 

In condizioni sismiche si è fatto riferimento alle metodologie di calcolo specificate negli Eurocodici 1, 7 e 8. I 

parametri di resistenza di progetto dei terreni di fondazione sono stati calcolati secondo le espressioni 

seguenti: 

tan(φd) = tan(φk) / γm1 

c’d = c’k / γm2 

cu = cu / γm3 

con:  

φk  = valore caratteristico dell’angolo d’attrito del terreno di fondazione; 

c’k  = valore caratteristico della coesione efficace del terreno di fondazione; 

cu,k = valore caratteristico della coesione non drenata del terreno di fondazione; 

γm,i  = valore coefficienti parziali sulla resistenza dei terreni  

In condizioni sismiche i valori dei coefficienti parziali γm,i  sono quelli indicati dall’Eurocodice 8 e valgono: 

γm1 = 1.00; 

γm2 = 1.00; 

γm3 = 1.00. 

Si è verificato che Fcd, s < Rcd, s  

dove: 

Fcd, s  =  carico assiale di compressione assunto in progetto nelle verifiche allo stato limite ultimo per 

condizioni sismiche; 

Rcd, s  =  Rck, s/γr  resistenza di calcolo di progetto ottenuta applicando alla resistenza caratteristica (Rck, s) – 

stimata in funzione dei parametri di resistenza caratteristica del terreno -  un coefficiente 

parziale (γr) funzione della tipologia del palo (cfr. EC 8 parte 5), in questo caso assunto 1.5 

(compressione) e 1.6 (trazione) 

Sulla base di quanto indicato e con riferimento alla stratigrafia riportata nella , la capacità portante 

ammissibile Qamm del palo φ 200 mm, in condizioni statiche (vedi Figura 24) è pari a  

palo in progetto L = 15.00m 
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Qamm = 456 kN compressione 

Qamm = -271 kN trazione 

 

Il valore di capacità portante di progetto del palo in condizione sismica, calcolato con i parametri geotecnici 

ridotti, vale (vedi Figura 25 Figura 26) : 

palo in progetto L = 12.00m 

Rcd, s = 762 kN  compressione 

Rcd, s = -424 kN  trazione 
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Figura 24 : Capacità portante ammissibile del palo φ200  (la quota zero è riferita al piano campagna). 
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Figura 25: Capacità portante ammissibile palo φ 200  nel caso sismico compressione (la quota zero è riferita 

al piano campagna) 
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Figura 26: Capacità portante ammissibile palo φ 200 nel caso sismico trazione (la quota zero è riferita al 

piano campagna) 
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8.4 Risultati e verifiche muri  

8.4.1 Sezione muro su fondazione profonda 

GEOMETRIA MURO PARAMETRI TERRENO DI RILEVATO

Altezza Totale H tot = 3.8 m angolo d'attrito rilevato φ′ = 35 °
Altezza Paramento H par = 3.3 m attrito terreno-struttura STATICO δ/φ′ = 0.5 -

Spessore Fondazione H fond = 0.5 m Peso Specifico γ  = 18 kN/m3

Larghezza Fondazione B tot = 2.0 m attrito terreno-struttura SISMICO δ/φ′ = 0.5 -
Larghezza Avanzattera B valle = 0.5 m

Larghezza Retrozzatera B monte = 0.5 m PARAMETRI TERRENO DI FONDAZIONE
Larg. Spiccato Paramento B spic = 1.0 m

Larg testa Paramento B testa = 0.3 m angolo d'attrito φ′ = 36 (°)
bv = 0.7 m Peso Specifico γ  = 20 kN/m3

bm = 0.0 m intercetta di coesione c' 0 KPa
Spessore Terreno Valle htv = 0.5 m Peso Specifico Sommerso γ ' = 10.19
Larghezza Trasversale Ltrasv = 12.0 m Terreno Riporto a Valle γ  terr.v al = 20 kN/m3

Spessore Dente H dente = 0.0 m PARAMETRI ANALISI SISMICA (+)

Larghezza Dente B dente = 0.0 m
a/g = 0.130 (-)

Peso Specifico Muro γ  muro = 25.0 kN/m3 coeff. tipo Suolo S = 1.25 (-)
coeff. d'importanza γ  = 1.0 (-)

GEOMETRIA TERRENO fattore riduttivo r = 1 (-)
coeff. spinta sismico orizz. kH = 0.163 (-)

bsoil1 = 0.0 m bsoil1 = 0.0 ° coeff. spinta sismico vert. kV = 0.081 (-)
bsoil2 = 0.0 m bsoil2 = 0.0 ° coeff. parz. angolo di attrito 1.25 (-)
bsoil3 = 0.0 m bsoil3 = 0.0 ° coeff. parz coes. Drenata 1.25 (-)

coeff. parz coes. non drenata 1.40 (-)

CARICHI ESTERNI: BARRIERA CARICHI ESTERNI: URTO

Peso Barriera Wbarriera = 0.00 kN/m Azione dell'urto Puntuale Turto = 45.00 kN
Azione del Vento Tv ento = 0.00 kN/m Punto di Applicazione h p.r. = 0.60 m
Altezza Barriera Hbarriera = 0.00 m L dif f usione MIN = 12 m

NOTE SUL CALCOLO:

(+) Definizioni in accordo alla OPCM 3275/2004  
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AZIONI ALLA BASE DEL PARAMENTO VALUTATE NEL BARICENTRO DELLA SEZIONE

Combinazione N (*) H MP

(kN/ml) (kN/ml) (kNm/ml)
Comb. A0 - pesi permanenti 52 23 18
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. 52 38 44

Comb. AI - permananenti + vento 52 23 18
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto 52 38 44

Comb. permananeti+0.4vento 52 23 18
Comb. Sisma (+) 56 60 81
Comb. Sisma (-) 48 54 72

P

 

 

Le sollecitazioni trasmesse in fondazione dalla struttura sono riportate nelle figure seguenti. In particolare, 

riferendosi ad un concio di 3.0m, le azioni riportate in Figura 27 si riferiscono ai casi di stato limite di 

esercizio (A), mentre i valori delle sollecitazioni riportate in Figura 28 si riferiscono alle condizioni sismiche. 

Azioni globali nel baricentro dell’intradosso fondazione 
Combinazione SLE 

SLE Comb. Fx [KN] Fy [KN] Mz [KNm] Fz [KN] My [KNm] Mx [KNm] 
1 A0 344 166 -134 0 0 0 
2 AI 344 263 -196 0 0 0 
3 AII 344 263 -196 0 0 0 

Figura 27 : SLE - Sollecitazioni agenti nel baricentro della palificata  

Azioni globali nel baricentro dell’intradosso fondazione 
Combinazione SISMA  

SIS Comb. Fx [KN] Fy [KN] Mz [KNm] Fz [KN] My [KNm] Mx [KNm] 
1 SIS1 372 225 -221 0 0 0 
2 SIS2 316 207 -198 0 0 0 

Figura 28 : Sisma - Sollecitazioni agenti nel baricentro della palificata 

Con riferimento alla Figura 29 nelle tabelle seguenti, per ogni combinazione di carico analizzata e per ogni 

micropalo, si riportano i carichi verticali, il massimo valore del momento flettente ed il massimo valore del 

taglio (Tabella 6 e Tabella 8), mentre si rimanda all’allegato 1 per tutti i tabulati di input ed output, nonché 

per l’andamento completo delle sollecitazioni interne lungo il fusto dei micropali. 
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Figura 29: Convenzioni di segno e numerazione micropali 

 

Palo A0 AI AII SIS+ SIS-
1 -94.2 -165 -165 -107 -100
2 -94.2 -165 -165 -107 -100
3 -94.2 -165 -165 -107 -100
4 305 447 447 376 340
5 305 447 447 376 340
6 305 447 447 376 340
7 305 447 447 376 340
8 205 328 328 280 257
9 205 328 328 280 257
10 205 328 328 280 257  

Tabella 6 : Carichi verticali massimI (in kN) lungo il fusto dei micropali 
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Palo A0 AI AII SIS+ SIS-
1 4 6 6 5 4
2 4 6 6 5 4
3 4 6 6 5 4
4 3 4 4 3 3
5 3 4 4 3 3
6 3 4 4 3 3
7 3 4 4 3 3
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1  

Tabella 7 : momento massimo (in kNm) lungo il fusto dei micropali 

Palo A0 AI AII SIS+ SIS-
1 1 2 2 2 2
2 1 2 2 2 2
3 1 2 2 2 2
4 2 3 3 2 2
5 1 2 2 2 2
6 1 2 2 2 2
7 2 3 3 2 2
8 1 1 1 1 1
9 1 1 1 1 1
10 1 1 1 1 1  

Tabella 8 : Carichi di taglio massimi (in kN) lungo il fusto dei micropali 

Le verifiche di capacità portante per i micropali sono sintetizzate nelle tabella seguente (Tabella 9).  

 

Condizione di 

carico 

Azione assiale agente  

              (kN) 

Capacità portante 

ammissibile (kN) 
Verifica 

SLE comp 447 456 FS = 2.55  > 2.5 

SLE traz -165 -271 FS = 4.11  > 2.5 

SISMA comp 376 762 Rcd, s = 762 KN > 376 KN =Fcd, s 

SISMA traz -107 -424 Rtd, s = 424 KN > 107KN =Ftd, s 

Tabella 9 – Sintesi delle verifiche di capacità portante per i micropali in progetto 

Le verifiche risultano sempre soddisfatte sia per la combinazione di carico sismico che per la combinazione 

di carico di esercizio 
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Nelle verifiche strutturali dei micropali , di seguito descritte, a favore di sicurezza si è tenuto conto della sola 

armatura tubolare in acciaio. Le verifiche sono state effettuate in accordo al metodo delle tensioni 

ammissibili; in favore di sicurezza, si sono utilizzati i valori massimi delle azioni sollecitanti riportati in Tabella 

6 e Tabella 8 , ovvero Mmax e Tmax.  

Per le verifiche in condizioni statiche, posto: 

As = azione interna calcolata in condizione statica (Mmax, Tmax) 

Ad = azione interna di progetto 

si avrà:  

Ad = 1.4 As 

Per le verifiche in condizioni sismiche, posto: 

Ae = azione interna calcolata in condizione dinamica (Mmax, Tmax) 

Ad = azione interna di progetto 

si avrà:   

Ad = 1.4 Ae  

W
M int4.1

max
⋅⋅=σ  

A
T int4.12

max
⋅⋅⋅=τ  

2
max

2
max 3 τσσ ⋅+=id  

s

y
s

f
γσ =max,  

con 

fy=355N/mm2 e γs=1.12 

I risultati sono riportati nelle figura seguente (Figura 30)  

AZIONI STATICA SISMICA
KNm/m KNm x Fs KNm/m KNm x Fs

Mom 6.0 8.40 5.0 5.00
tag 2.0 2.80 2.0 2.00
passo [m] d (mm) s (mm) I (m4) W (m3) A (m2) fy (N/mm2) γ s σmax, s

1.00 127 10 0.00000634 0.000100 0.003676 355 1.12 317
Mes Tes σmax τmax σid ver statica Mis Tsis σmax τmax σid ver sismica
[KNm/m] [KN/m] [MPa] [MPa] [MPa] [KNm/m] [KN/m] [MPa] [MPa] [MPa]

6.0 2.0 84.19 1.52 84.23 ok 5 2 50.11 1.09 50.15 ok  

Figura 30 :  Verifiche strutturali nei micropali d'armatura 
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8.4.2 Sezione muro su fondazione diretta 

GEOMETRIA MURO PARAMETRI TERRENO DI RILEVATO

Altezza Totale H tot = 4.1 m angolo d'attrito rilevato φ′ = 35 °
Altezza Paramento H par = 3.3 m attrito terreno-struttura STATICO δ/φ′ = 0.5 -

Spessore Fondazione H fond = 0.8 m Peso Specifico γ  = 18 kN/m3

Larghezza Fondazione B tot = 3.0 m attrito terreno-struttura SISMICO δ/φ′ = 0.5 -
Larghezza Avanzattera B valle = 0.5 m

Larghezza Retrozzatera B monte = 1.5 m PARAMETRI TERRENO DI FONDAZIONE
Larg. Spiccato Paramento B spic = 1.0 m

Larg testa Paramento B testa = 0.3 m angolo d'attrito φ′ = 36 (°)
bv = 0.7 m Peso Specifico γ  = 20 kN/m3

bm = 0.0 m intercetta di coesione c' 0 KPa
Spessore Terreno Valle htv = 1.0 m Peso Specifico Sommerso γ ' = 10.19
Larghezza Trasversale Ltrasv = 12.0 m Terreno Riporto a Valle γ  terr.v al = 20 kN/m3

Spessore Dente H dente = 0.0 m PARAMETRI ANALISI SISMICA (+)

Larghezza Dente B dente = 0.0 m
a/g = 0.130 (-)

Peso Specifico Muro γ  muro = 25.0 kN/m3 coeff. tipo Suolo S = 1.25 (-)
coeff. d'importanza γ  = 1.0 (-)

GEOMETRIA TERRENO fattore riduttivo r = 2 (-)
coeff. spinta sismico orizz. kH = 0.081 (-)

bsoil1 = 0.0 m bsoil1 = 0.0 ° coeff. spinta sismico vert. kV = 0.041 (-)
bsoil2 = 0.0 m bsoil2 = 0.0 ° coeff. parz. angolo di attrito 1.25 (-)
bsoil3 = 0.0 m bsoil3 = 0.0 ° coeff. parz coes. Drenata 1.25 (-)

coeff. parz coes. non drenata 1.40 (-)

CARICHI ESTERNI: BARRIERA CARICHI ESTERNI: URTO

Peso Barriera Wbarriera = 0.00 kN/m Azione dell'urto Puntuale Turto = 45.00 kN
Azione del Vento Tv ento = 0.00 kN/m Punto di Applicazione h p.r. = 0.60 m
Altezza Barriera Hbarriera = 0.00 m L dif f usione MIN = 12 m

NOTE SUL CALCOLO:

(+) Definizioni in accordo alla OPCM 3275/2004  
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RISULTANTI IN BARICENTRO FONDAZIONE

Combinazione N(*) H M e
(kN/ml) (kN/ml) (kNm/ml) (m)

Comb. A0 - pesi permanenti 215 36 16 0.075
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. 215 55 56 0.258

Comb. AI - permananenti + vento 215 36 16 0.075
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto 215 55 56 0.258

Comb. FI permananeti+0.4vento 215 36 16 0.075
Comb. Sisma (+) 224 73 66 0.293
Comb. Sisma (-) 207 69 61 0.294

[e=eccentricità]

RISULTANTI RISPETTO ALLO SPIGOLO LATO VALLE (INTRADOSSO PLINTO)

Combinazione N(*) H MSTAB MRIB

(kN/ml) (kN/ml) (kNm/ml) (kNm/ml)
Comb. A0 - pesi permanenti 215 36 356 49
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. 215 55 356 88

Comb. AI - permananenti + vento 215 36 356 49
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto 215 55 356 88

Comb. FI permananeti+0.4vento 215 36 356 49
Comb. Sisma (+) 224 73 370 99
Comb. Sisma (-) 207 69 356 106

(*) Si è  trascurata  la componente verticale della spinta delle terre e la componente stabilizzante 
del carico accidentale. 

a) Spinta delle terre in condizioni di plasticizzazione attiva

b) il sovraccarico accidentale determina solo un incremento di spinta delle terre

c) Il sisma è definito in accordo alla OPCM 3275/2004  

VERIFICHE GEOTECNICHE SENZA COMPONENTE VERTICALE DELLE SPINTE

Combinazione FSscorr FSrib FScap port

(-) (-) (-)
Comb. A0 - pesi permanenti 4.41 7.33 29.17
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. 2.86 4.04 17.87

Comb. AI - permananenti + vento 4.41 7.33 29.17
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto 2.86 4.04 17.87

Comb. permananeti+0.4vento 4.41 7.33 29.17
Comb. Sisma (+) 1.79 3.72 8.73
Comb. Sisma (-) 1.74 3.34 9.68
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AZIONI ALLA BASE DEL PARAMENTO VALUTATE NEL BARICENTRO DELLA SEZIONE

Combinazione N (*) H MP

(kN/ml) (kN/ml) (kNm/ml)
Comb. A0 - pesi permanenti 52 23 18
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. 52 38 44

Comb. AI - permananenti + vento 52 23 18
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto 52 38 44

Comb. permananeti+0.4vento 52 23 18
Comb. Sisma (+) 54 51 66
Comb. Sisma (-) 50 47 61

AZIONI MENSOLA MONTE E MENSOLA VALLE

Combinazione VA MA σ1 σ2

(kN/ml) (kNm/ml) (kPa) (kPa)
Comb. A0 - pesi permanenti -20 -5 83 79
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. -31 -8 109 96

Comb. AI - permananenti + vento -20 -5 83 79
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto -31 -8 109 96

Comb. permananeti+0.4vento -20 -5 83 79
Comb. Sisma (+) -35 -9 119 104
Comb. Sisma (-) -32 -8 109 96

Combinazione VR MR σ3 σ4

(kN/ml) (kNm/ml) (kPa) (kPa)
Comb. A0 - pesi permanenti 20 -17 72 61
Comb. A0 - pesi permanenti+sovr. 70 -62 73 35

Comb. AI - permananenti + vento 20 -17 72 61
Comb. AII - traffico+0.6vento+urto 70 -62 73 35

Comb. permananeti+0.4vento 20 -17 72 61
Comb. Sisma (+) 45 -44 76 31
Comb. Sisma (-) 42 -40 70 28

N(*) trascurate le componenti verticali delle spinte delle terre
Spinta delle terre in condizioni di plasticizzazione attiva (K a)

P

RA

σ1
σ2

σ3

σ4
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8.5 Verifica strutturale del muro 

A partire dai risultati riportati al capitolo precedente, si ricavano le azioni di calcolo per le verifiche sezionali: 

resistenza allo Stato Limite Ultimo; tensioni e fessurazione agli Stati Limite di Esercizio. 

Le sezioni caratteristiche, in corrispondenza delle quali si hanno i livelli di sollecitazione più elevati, 

corrispondono alla sezione di base del paramento verticale e alla sezione di attacco della platea di 

fondazione posta a ridosso del paramento verticale. 

Le verifiche sono condotte in presenza di azioni flettenti e taglianti, le quali provocano sforzi normali e 

tangenziali nei materiali. Il contributo dell’azione assiale dovuto al peso proprio del paramento verticale viene 

trascurato, a favore di sicurezza e in virtù della sua scarsa entità, pertanto le verifiche della sezione di base 

del paramento sono condotte in flessione semplice, com’è nel caso della fondazione. 

Per la verifica dello S.L.U., il coefficiente amplificativo delle azioni è assunto pari a γ = 1.4 in tutte le 

combinazioni di carico statiche e γ = 1.0 nelle combinazioni sismiche. 

Per la verifica dello S.L. di fessurazione, si assume il valore della sollecitazione flettente risultante dalla 

combinazione di carico frequente o quasi permanente (Comb. FI – Permanenti + 0.4 * vento). La verifica è 

ritenuta senz’altro soddisfatta qualora, calcolando la sezione in stadio II (fessurato), si ottenga una tensione 

massima nelle armature non maggiore di 160 MPa. Nel caso in cui, invece, dovesse risultare una tensione 

maggiore di 160 MPa, la verifica è da ritenersi soddisfatta solamente se l’ampiezza delle fessure (il cui 

calcolo è svolto attraverso un software specifico) risulta inferiore al valore limite wk ≤ 0.1*1.5 = 0.15 mm. 

Infine, per il calcolo delle tensioni in esercizio la combinazione di carico di riferimento è quella rara. In tal 

caso i valori limite delle tensioni nei materiali sono quelli riportati al capitolo 2, e quindi: 

Calcestruzzo 

Tensione limite di compressione in esercizio  σc ≤ 0.60 fck = 17 MPa (comb. rara) 

Tensione limite di compressione in esercizio  σc ≤ 0.45 fck = 13 MPa (comb. quasi perm.) 

Acciaio per armature 

Tensione limite in esercizio    σc ≤ 0.70 fyk = 301 MPa (comb. rara) 
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Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori delle caratteristiche geometriche delle sezioni di verifica, 

delle azioni sollecitanti e resistenti di calcolo, dei fattori di sicurezza a rottura, delle azioni di verifica in 

esercizio e delle tensioni risultanti nei materiali. I simboli utilizzati hanno il seguente significato: 

• h altezza della sezione 
• Øs,l diametro delle armature dal lato teso 
• i,l interasse delle armature dal lato teso 
• c,net copriferro netto delle armature dal lato teso 
• Ø*s,l diametro delle armature dal lato compresso 
• i*,l interasse delle armature dal lato compresso 
• c*,net copriferro netto delle armature dal lato compresso 
• Øs,w diametro delle armature trasversali per il taglio (spilli) 
• ix, iy interasse orizzontale e verticale delle armature trasversali 
• Mrdu momento resistente di calcolo allo stato limite ultimo 
• Msdu momento sollecitante di calcolo allo stato limite ultimo 
• Fs,M rapporto Mrdu / Msdu (la verifica è soddisfatta per Fs,M ≥ 1) 
• Vrdu taglio resistente di calcolo in assenza di armature trasversali 
• Vrdu,c taglio resistente di calcolo in presenza di armature trasversali, dato dalla resistenza a 

compressione delle bielle di conglomerato del traliccio ideale 
• Vrdu,s taglio resistente di calcolo in presenza di armature trasversali, dato dalla somma della 

resistenza dell’armatura d’anima (Vrwd) e del contributo degli altri elementi del traliccio 
ideale (Vrcd), quest’ultimo fino ad un massimo di 0.5*Vrdu,s 

• Vsdu taglio sollecitante di calcolo allo stato limite ultimo 
• Fs,V rapporto max[Vrdu ; min(Vrdu,c ; Vrdu,s)] / Vsdu (la verifica è soddisfatta per Fs,V ≥ 1) 
• Msle momento di calcolo allo stato limite di esercizio, per la verifica delle tensioni 
• Mslf momento di calcolo allo stato limite di esercizio, per la verifica della fessurazione 
• σc, σs tensioni nel conglomerato compresso (c) e nelle armature tese (s), risultanti dal calcolo 

della sezione in stadio II (fessurato), per la verifica degli Stati Limite di Esercizio 
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Sezione 
MURO 

elev fond
h m 0.50 0.50

Øs,l mm 16 16 
i,l cm 25 25 

c,net cm 4 4 
Ø*s,l mm 12 12 
i*,l cm 25 25 

c*,net cm 5 5 
Øs,w mm 12 5 

ix cm 75 100 
iy cm 75 100 

Mrdu kNm/m 132 132 
Msdu kNm/m 81 87 
Fs,M - 1.6 1.5 
Vrdu kN/m 179 179 
Vrcd kN/m 343 343 
Vrwd kN/m 31 3 

Vrdu,s kN/m 61 6 
Vrdu,c kN/m 2462 2462
Vsdu kNm/m 84 28 
Fs,V - 2.1 6.4 
Msle kNm/m 44 62 
σc N/mm^2 2.2 3.1 
σs N/mm^2 130 183 

Mslf kNm/m 18 17 
σc N/mm^2 0.9 0.8 
σs N/mm^2 53 49 
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