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1 PREMESSA 

Di seguito vengono analizzate le problematiche relative all’ampliamento della viabilità 

nell’area limitrofa al deposito di Monteripaldi; in particolare si tratterà della nuova variante 

di cascine del Riccio tra le progressive 0+053 km e 0+185 km e della Rampa A di accesso 

alla zona di smaltimento del materiale di smarino (Rampa Monodirezionale). 

Il deposito, che si localizza su un’area estrattiva abbandonata ubicata sul versante 

meridionale del rilievo di San Michele, a monte della località Cascine del Riccio nel 

Comune di Firenze, fa parte delle opere connesse all’ampliamento alla terza corsia del 

tratto autostradale (A1) Firenze nord – Firenze sud. 

In particolare la presente relazione, dopo aver presentato un inquadramento geologico e 

geotecnico, illustra le soluzioni adottate per garantire la stabilità delle scarpate. Il rilevato 

posto in corrispondenza delle due tratte di viabilità, ha reso necessario uno studio di 

stabilità globale delle scarpate stesse portando il progettista a prevedere l’impiego di muri 

di sostegno, denominati M1 (relativo alla Nuova Variante di Cascine del Riccio tra le progr. 

0+053 e 0+185km) e M2 (relativo alla Rampa Monodirezionale), per il rilevato stesso ed il 

consolidamento tramite micropali di alcune sezioni dei tracciati. 

Per più approfondite valutazioni di carattere geologico-geotecnico, si rimanda all’elaborato 

GEO205. 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

L’area di deposito geologicamente si colloca nell’ambito dell’Appennino Settentrionale, 

inteso quest’ultimo come la porzione della catena compresa tra la linea tettonica Sestri-

Voltaggio a Nord e quella denominata Ancona-Anzio a sud. 

Il contesto in cui si inserisce l’area di deposito di Monteripaldi è caratterizzato da una 

morfologia di tipo collinare, con rilevi ondulati non molto elevati, che raggiungono quote 

massime di circa 250 m s.l.m. 

L’area di deposito si trova in destra idrografica del torrente Ema; questo corso d’acqua è 

caratterizzato da un alveo piuttosto ampio e scarsamente inciso nelle proprie alluvioni; la 

valle sbocca in una piana ampia circa 300 m in corrispondenza dell’abitato di Cascine del 

Riccio, immediatamente a valle dell’area di deposito. Tale area è peraltro definita come 

inondabile nella cartografia scala 1:25.000 della Regione Toscana. 

Il motivo morfologico di maggiore interesse, in relazione all’utilizzo dell’area come deposito 

di materiale di smarino di galleria, è rappresentato dall’antica scarpata di cava di 

Monteripaldi e dal rilevato prospiciente alla scarpata stessa; si tratta di un versante 

costituito nella sua porzione sommitale (altezza di 50 m c.a.) da un affioramento di 

arenarie e siltiti stratificate ascrivibili alla formazione della Pietraforte, con giacitura degli 

strati a reggipoggio; nella porzione basale (altezza di 16 m c.a.) è presente una falda 

detritica attiva, continuamente alimentata da crolli. La parte sommitale della scarpata 

rocciosa è ricoperta da 2–3 m di terreno sciolto, appoggiato su materiale roccioso 

intensamente alterato. Il grado di alterazione della roccia diminuisce peraltro rapidamente 

scendendo di quota lungo il versante; infatti la sua porzione medio-inferiore presenta 

grado di alterazione debole-moderato. 
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3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI 

Sulla base dei risultati delle indagini è stato possibile definire le caratteristiche dei terreni 

raggruppati nelle unità geotecniche già definite nella relazione geologico-geotecnica 

GEO205. 

I parametri geotecnici di seguito indicati sono stati desunti da prove diverse a seconda che 

si avesse a che fare con terreni granulari o coesivi; in particolare le risultanze delle 

indagini in sito quali la resistenza alla penetrazione (SPT) hanno guidato la 

parametrizzazione delle unità 4, 5 e 7 (assimilabili a terreni non coesivi); mentre le prove 

di laboratorio sono state utilizzate per caratterizzare le unità 1, 3, 6 e 8 (assimilabili a 

terreni coesivi). L’unità 2 è invece oggetto degli elaborati di progetto dedicati agli elementi 

in terra rinforzata. 

Tabella n° 1 – Risultati delle analisi di laboratorio 

I muri oggetto della presente relazione ricadono nell’unità geotecnica n°5. 

3.1 COEFFICIENTI DI SPINTA DEL TERRENO 

Vengono di seguito riportati i calcoli per la determinazione dei coefficienti di spinta attiva 

del terreno nelle due condizioni statica e sismica. Per quanto riguarda la spinta in fase 

sismica si è applicato il DM 16/1/96 (Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica), il 

quale prevede che il coefficiente Ka venga calcolato considerando un incremento 

dell’angolo di inclinazione del pendio a monte e del muro a tergo: in zona sismica di 

seconda categoria tale angolo θ vale 4°.  

Il valore di Ka, calcolato secondo quanto detto sopra e utilizzando la formulazione di 

Muller-Breslau, risulta pari a 0,264 e 0,309 rispettivamente in condizione statica e sismica. 

 

Unità Descrizione USCS N1(60)SPT γn LL LP IP Cu φ' C' φres
(colpi/30 cm) (KN/m3) (%) (%) (%) (Kpa) (°) (Kpa) (°)

1 materiali da stoccare prov. da scavi h>5 m in Argille Scagliose - - 17.1 - - - ND 21 <2 13
2 materiali da rilevato stabilizzati o rinforzati - - 17.0 - - - ND ND ND ND
3 materiali da stoccare prov. da scavi h<5 m con substrato argillitic - - 16.0 49 23 26 ND 14 <5 11

4 ghiaia e ciottoli con limo GM 11 _ 47 21.0 - - - 0 35 0 35
5 ghiaia con limo argilloso ML 26 _ 38 20.5 39 20 19 140 33 0 33
6 limo e argilla con ghiaia - - 20.0 43 21 22 100 27 0 24
7 alluvioni sabbioso limose SM 13_21 19.0 - - - 0 33 0 33
8 argilla e limo talora con scaglie - - 20.0 47 22 25 170 20 <5 16

9 arenarie - - 26.0 - - - ND 45 200 -
10 argilliti (Argille Scagliose) - - 25.0 - - - ND 22 40 -
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Spinta in condizioni statiche 

Dati geotecnici 
Angolo attrito per spinta attiva fA [o] 33.0
Angolo attrito terra-muro dA [o] 22.0

Angolo attrito per spinta passiva fP [o] 33.0
Angolo attrito terra-muro dP [o] 22.0
OCR [-] 1.00
esponente α [-] 0.50
Peso unità di volume γ [-] 20.00

Ko [-] 0.455
Dati geometrici 
Inclinazione pendio a monte i/β [o] 0.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 0.0
Inclinazione pendio di valle (solo per C-K) b2 [o] 0.0
Coefficienti sismici
Coeff.Spinta orizz. Kh [-] 0.0700
Coeff.Spinta vert. Kv [-] 0.0350

RISULTATI
Metodo di calcolo utilizzato Ka Kp Note
COULOMB-RANKINE (1857) 0.295 3.392
MULLER-BRESLAU  (senza azione sismica) (1824) 0.264 8.084
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda

 

Spinta in condizioni sismiche 

Dati geotecnici 
Angolo attrito per spinta attiva fA [o] 33.0
Angolo attrito terra-muro dA [o] 22.0

Angolo attrito per spinta passiva fP [o] 33.0
Angolo attrito terra-muro dP [o] 22.0
OCR [-] 1.00
esponente α [-] 0.50
Peso unità di volume γ [-] 20.00

Ko [-] 0.455
Dati geometrici 
Inclinazione pendio a monte i/β [o] 4.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 4.0
Inclinazione pendio di valle (solo per C-K) b2 [o] 0.0
Coefficienti sismici
Coeff.Spinta orizz. Kh [-] 0.0700
Coeff.Spinta vert. Kv [-] 0.0350

RISULTATI
Metodo di calcolo utilizzato Ka Kp Note
COULOMB-RANKINE (1857) 0.295 3.392
MULLER-BRESLAU  (senza azione sismica) (1824) 0.309 8.594
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda
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4 VERIFICA DI STABILITÀ GLOBALE – NUOVA VARIANTE CASCINE DEL RICCIO 
(PROGR. 0+0.53 E 0+185) 

 
La Nuova variante cascine del Riccio, costeggia il torrente Ema tra le progressive 0+053 e 

0+185 km. Attualmente tra l’alveo del torrente e l’area interessata dal passaggio della 

strada, si sviluppa un muro di sostegno a gravità. A causa del sovraccarico dovuto al 

rilevato stradale in progetto, si è resa necessaria una verifica di stabilità globale del 

rilevato stesso, del materiale in situ e dell’opera di sostegno esistente. 

La verifica è stata eseguita con il codice di calcolo SLOPE/W e come riportato nelle figure 

2 e 4 si è sviluppata verificando i coefficienti di sicurezza in seguito alla realizzazione del 

rinterro sia in assenza di interventi integrativi per la stabilità, che considerando la presenza 

di un trattamento del terreno immediatamente a monte della sponda mediante 

l’esecuzione, secondo la geometria riportata negli elaborati grafici allegati, di micropali 

∅200 armati con tubi ∅127mm e spessore 10mm. 

Nel modello di calcolo si è considerato un materiale incoerente originato dalla 

disgregazione delle arenarie presenti nell’area; i parametri geotecnici utilizzati sono quelli 

riportati nel capitolo 3 per l’unità 5. 

γ' = 20kN/m3 

c’ = 0 

φ’ = 33° 

I coefficienti di sicurezza calcolati, tenendo in considerazione un evento sismico di 

seconda categoria, sono riportati di seguito. 

Fs (senza micropali) = 1.375 

Fs (con micropali) = 2.742 

Il coefficiente di sicurezza in assenza dell’intervento con micropali, appare appena al di 

sopra del limite da normativa; in considerazione della natura dei mezzi d’opera che 

impegneranno il tratto di viabilità in oggetto (automezzi pesanti per il trasporto dello 

smarino), si ritiene comunque pienamente motivato l’innalzamento di tale coefficiente. 

Dall’intervento di consolidamento rimane esclusa la parte del tracciato da progr. 0+053 km 

a progr. 0+100 km e da progr. 0+162.5 km a progr. 0+185 km; tali tratte si trovano ad una 

distanza dal torrente e dal muro di sponda tale da scongiurare fenomeni di instabilità. 
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5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – MURO M1 

Oltre all’intervento di consolidamento tramite micropali, si rende necessario utilizzare dei 

muri in calcestruzzo armato per il contenimento lato valle del rilevato stradale. Essendo 

parte dei muri appoggiati sui micropali e parte semplicemente gettati su uno strato di 

regolarizzazione, si distinguono due successioni di fasi esecutive. 

Nel seguito si riportano le principali fasi esecutive delle opere geotecniche relative al Muro 

M1 in corrispondenza della tratta con micropali.  

 

Fase 1 Esecuzione dei micropali ∅200mm a bassa pressione secondo la geometria 

riportata negli elaborati grafici ed armatura degli stessi tramite tubi ∅127mm di 

spessore 10mm; 

Fase 2 Scavo parziale e scapitozzatura dei micropali, fino alla quota di fondazione dei 

muri del rilevato; approntamento di zanche di ancoraggio all’estremità dei tubi 

∅127mm; 

Fase 3 Esecuzione del piano di lavoro con getto di calcestruzzo magro; 

Fase 4 Posa armatura e getto del plinto di fondazione del muro; 

Fase 5 Posa armatura e getto del muro in elevazione; 

Fase 6 Riempimento rilevato stradale ed esecuzione del pacchetto stradale. 

 
Le fasi esecutive relative ai muri appoggiati direttamente al terreno naturale coincidono 

con le fasi 3-6 sopra riportate per i muri su micropali. 

5.1 METODI DI CALCOLO ADOTTATI ED ANALISI DEI PARAMETRI 

La verifica strutturale dei muri è stata condotta in corrispondenza della sezione ritenuta più 

gravosa e nel contempo rappresentativa dell'opera, sia per il muro appoggiato su micropali 

che per il muro su fondazione diretta. Dato il frequente passaggio di mezzi pesanti, si è 

considerato un sovraccarico accidentale pari a 20kPa. 

Come prescritto da normativa sono state eseguite le verifiche a ribaltamento (coefficiente 

di sicurezza Fs = 1.5), a traslazione (coefficiente di sicurezza Fs = 1.3) e a capacità 

portante (coefficiente di sicurezza Fs = 2). 

Per la verifica in condizioni sismiche, il coefficiente di sicurezza a traslazione può essere 

ridotto a 1.15). Per il calcolo della spinta dei terreni a tergo del muro, si sono considerati i 

parametri relativi al materiale già presente in situ; il materiale utilizzato per il rilevato sarà 
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ricavato infatti dalle riprofilature della zona della cava. Le condizioni di carico analizzate 

sono quella statica corrispondente ai soli carichi permanenti, quella statica contenente 

anche i carichi accidentali e quelle eccezionali ovvero sismica e urto sulla barriera di 

protezione (entrambe senza carichi accidentali). Si fa inoltre presente che le verifiche in 

condizioni sismiche sono state eseguite nonostante non siano richieste dalla normativa 

per muri di sostengo di altezza inferiore a 3m (cfr. parte D del DM 16/1/96 – costruzioni in 

zone sismiche). 

5.2 MURO SU MICROPALI 

paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 2.8
Inclinazione lato monte [°] 0
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.86

fondazione
Altezza fondazione [m] 0.5
Sbalzo a monte [m] 0.5
Sbalzo a valle [m] 0.64
Lunghezza totale [m] 2

terreno
attrito interno [°] 33
attrito terreno-paramento [°] 22
attrito terreno-fondazione [°] 22
peso specifico [kN/m³] 20

calcestruzzo
peso specifico [kN/m³] 25
Rck [MPa] 25

sisma (DM 16/01/1996)
grado di sismicità [-] 9
coefficiente di sismicità [-] 0.07
θ [rad] 0.069886
A [-] 0.997559

parametri ausiliari
ka [-] 0.264
ka sismico (i+θ) [-] 0.309
peso parete [kN] 40.6
peso paraghiaia [kN] 0
peso zattera fond. [kN] 25  
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5.2.1 Verifiche geotecniche 

spinta sovraccarico
S [kN] 17.42 F' [kN] 33.65
M [kNm] 28.75 Fs [kN] 33.57

ΔF [kN] 4.82
spinta terreno
S [kN] 28.75
M [kNm] 31.62

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia parete [kN] 2.84 inerzia parete [kNm] 4.76
inerzia zavorra [kN] 1.96 inerzia zavorra [kNm] 3.72
inerzia zattera di fond. [kN] 1.75 inerzia zattera di fond. [kNm] 0.44
incr. spinta sismica [kN] 4.82 incr. spinta sismica [kNm] 10.60

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 60.37 momento ribaltante [kNm] 51.15
momento stabilizz. [kNm] 139.71 momento stabilizz. [kNm] 122.21
Fs ribaltamento [-] 2.31 Fs ribaltamento [-] 2.39
N [kN] 103.60 N [kN] 93.60
T [kN] 46.17 T [kN] 40.12
Mv [kNm] (positivo vs monte) 43.61 Mv [kNm] (positivo vs monte) 28.61
Mh [kNm] (positivo vs monte) -60.37 Mh [kNm] (positivo vs monte) -51.15
Mv+Mh [kNm] -16.76 Mv+Mh [kNm] -22.53
Fs traslazione [-] 0.907 Fs traslazione [-] 0.943
eccentricità [m] -0.16 eccentricità [m] -0.24
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 31.62
momento stabilizz. [kNm] 122.21
Fs ribaltamento [-] 3.86
N [kN] 93.60
T [kN] 28.75
Mv [kNm] (positivo vs monte) 28.61
Mh [kNm] (positivo vs monte) -31.62
Mv+Mh [kNm] -3.01
Fs traslazione [-] 1.315
eccentricità [m] -0.03
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE
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diffusione a 45°
spinta terreno
S [kN] 28.75
M [kNm] 31.62

momento ribaltante [kNm] 58.22
momento stabilizz. [kNm] 122.21
Fs ribaltamento [-] 2.10
N [kN] 93.60
T [kN] 35.57
Mv [kNm] (positivo vs monte) 28.61
Mh [kNm] (positivo vs monte) -58.22
Mv+Mh [kNm] -29.60
Fs traslazione [-] 1.063
eccentricità [m] -0.32
sezione non parzializzata

(implica assenza paraghiaia)
INTRADOSSO FONDAZIONE - URTO SU BARRIERA

 
 

Le verifiche geotecniche di ribaltamento sono sempre verificate. Per quanto riguarda 

traslazione e capacità portante si considerano comunque verificate in virtù della presenza 

dei micropali (non considerati nei calcoli precedenti). 

5.2.2 Verifica strutturale 

Tabella n° 2 - Materiali impiegati 
 

CALCESTRUZZO getto muro Rck 25 (σamm = 8.5 MPa) 
CALCESTRUZZO magro Rck 20 
ACCIAIO armature Feb44k (σamm = 255 MPa) 

 

Come riportato negli elaborati grafici parte del progetto, è previsto l’impiego di barre in 

acciaio di armatura in corrispondenza del plinto di appoggio e della parte verticale del 

muro. Per la verifica strutturale si rimanda a quanto calcolato per il muro direttamente 

appoggiato sul terreno naturale. 



Spea – Ufficio Tunnelling  11 / 28 

TUN902-1.doc 20/10/2008 
 

5.3 MURO SU TERRENO NATURALE 

paramento
Altezza paramento [m] 2.95
Inclinazione lato monte [°] 0
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.9

fondazione
Altezza fondazione [m] 0.8
Sbalzo a monte [m] 1
Sbalzo a valle [m] 1.1
Lunghezza totale [m] 3

terreno
attrito interno [°] 33
attrito terreno-paramento [°] 22
attrito terreno-fondazione [°] 22
peso specifico [kN/m³] 20

calcestruzzo
peso specifico [kN/m³] 25
Rck [MPa] 25

sisma (DM 16/01/1996)
grado di sismicità [-] 9
coefficiente di sismicità [-] 0.07
θ [rad] 0.069886
A [-] 0.997559

parametri ausiliari
ka [-] 0.264
ka sismico (i+θ) [-] 0.309
peso parete [kN] 44.25
peso paraghiaia [kN] 0
peso zattera fond. [kN] 60  
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5.3.3 Verifiche geotecniche 

 

spinta sovraccarico
S [kN] 19.80 F' [kN] 43.45
M [kNm] 37.13 Fs [kN] 43.35

ΔF [kN] 6.22
spinta terreno
S [kN] 37.13
M [kNm] 46.41

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia parete [kN] 3.10 inerzia parete [kNm] 6.29
inerzia zavorra [kN] 4.13 inerzia zavorra [kNm] 9.40
inerzia zattera di fond. [kN] 4.20 inerzia zattera di fond. [kNm] 1.68
incr. spinta sismica [kN] 6.22 incr. spinta sismica [kNm] 15.56

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 83.53 momento ribaltante [kNm] 79.32
momento stabilizz. [kNm] 361.62 momento stabilizz. [kNm] 311.62
Fs ribaltamento [-] 4.33 Fs ribaltamento [-] 3.93
N [kN] 183.25 N [kN] 163.25
T [kN] 56.93 T [kN] 54.77
Mv [kNm] (positivo vs monte) 86.74 Mv [kNm] (positivo vs monte) 66.74
Mh [kNm] (positivo vs monte) -83.53 Mh [kNm] (positivo vs monte) -79.32
Mv+Mh [kNm] 3.21 Mv+Mh [kNm] -12.58
Fs traslazione [-] 1.301 Fs traslazione [-] 1.204
eccentricità [m] 0.02 eccentricità [m] -0.08
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 46.41
momento stabilizz. [kNm] 311.62
Fs ribaltamento [-] 6.72
N [kN] 163.25
T [kN] 37.13
Mv [kNm] (positivo vs monte) 66.74
Mh [kNm] (positivo vs monte) -46.41
Mv+Mh [kNm] 20.34
Fs traslazione [-] 1.777
eccentricità [m] 0.12
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 



Spea – Ufficio Tunnelling  13 / 28 

TUN902-1.doc 20/10/2008 
 

diffusione a 45°
spinta terreno
S [kN] 37.13
M [kNm] 46.41

momento ribaltante [kNm] 72.51
momento stabilizz. [kNm] 311.62
Fs ribaltamento [-] 4.30
N [kN] 163.25
T [kN] 43.13
Mv [kNm] (positivo vs monte) 66.74
Mh [kNm] (positivo vs monte) -72.51
Mv+Mh [kNm] -5.76
Fs traslazione [-] 1.529
eccentricità [m] -0.04
sezione non parzializzata

(implica assenza paraghiaia)
INTRADOSSO FONDAZIONE - URTO SU BARRIERA

 
 

 

Le verifiche geotecniche di ribaltamento e traslazione sono ovunque verificate. La verifica 

della capacità portante viene effettuata considerando la condizione di carico più gravosa 

ovvero quella con sovraccarico. 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1833 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 32 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 3.00 (m)

L        lunghezza della fondazione 10.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.96 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 62 (kPa)

B '

L '

L

B

G

e 2

e 1

G '

e   =  M    /   N1 1

e   =  M    /   N2 2

B ' =   B  -  2 e 1

L '  =   L  -  2 e 2

Ne 1

B '

1M
N

B
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DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 20.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 20.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.96 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

(m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 100 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 0.00 (m)

α     inclinazione della fondazione
(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)

β    pendenza piano campagna
(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)

N    carico verticale 1833 (kN)
H    carico orizzontale 569 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19

Nq 26.09

fattori di forma sc 1.20
sγ 0.88
sq 1.19

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.50
iγ 0.36

iq 0.52

fattori di inclinazione della fondazione bc 1.00
bγ 1.00

bq 1.00

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00

gq 1.00

0 (kPa)
167 (kPa)

0 (kPa)

167 kPa
83 kPa

RISULTATI

capacità portante limite:
componente dovuta alla coesione
contributo delle forze di attrito
contributo del sovraccarico

qlim        =

qamm    =

( N e H sono necessari per il calcolo dei fattori  i. Se H non è 
noto, porre H = 0.1 N )

(è opportuno essere conservativi: vedi l'influenza sul termine
"contributo del sovraccarico"; a tal fine si introduce il
coefficiente "δ ")
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5.3.4 Verifica strutturale 

 
Tabella n° 3 – Materiali impiegati 
 

CALCESTRUZZO getto muro Rck 25 (σamm = 8.5 MPa) 
CALCESTRUZZO magro Rck 20 
ACCIAIO armature Feb44k (σamm = 255 MPa) 

 

Viene di seguito riportato il calcolo delle caratteristiche di sollecitazione sulla sezione di 

spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 26.89
S [kN] 15.58 Fs [kN] 26.83
M [kNm] 22.97 ΔF [kN] 3.85

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 22.97 spinta totale [kN] 22.97
M [kNm] 22.59 sforzo normale [kN] 44.25
Peso zavorra [kN] 59.00 momento [kNm] 22.59

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia zavorra [kN] 4.13 inerzia zavorra [kNm] 6.09
inerzia parete [kN] 3.10 inerzia parete [kNm] 3.81
incr. spinta sismica [kN] 3.85 incr. spinta sismica [kNm] 7.57

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 38.55 spinta totale [kN] 34.05
sforzo normale [kN] 44.25 sforzo normale [kN] 44.25
momento [kNm] 45.57 momento [kNm] 40.06

SEZIONE DI SPICCATO

 

diffusione a 45°
azioni dalla barriera (sulla base superiore) da DM 4/5/1990
T [kN] 45 4500kg urto orizz. su barriera
M [kNm] 27 0.6m di altezza dal cordolo

spinta terreno
S [kN] 22.97
M [kNm] 22.59
Peso zavorra [kN] 59.00

azioni sulla sezione di spiccato
N [kN] 44.25
M [kNm] 49.67
T [kN] 30.60

SEZIONE DI SPICCATO - URTO SU BARRIERA
(implica assenza paraghiaia)
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La condizione più gravosa è rappresentata dalla condizione statica più urto su barriera: 

N = 44.3kN 

M = 49.7kNm 

T = 30.6kN 

 

Armando con φ16/25 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono 

le seguenti tensioni: 

σcls  = 0.86MPa 

σacc = 50MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

In fondazione considerando una pressione media agente di 62kPa si ottiene un momento 

sulla suola di valle (la maggiormente sollecitata) pari a 62*1,1*1,1/2= 38kNm. Armando 

con φ16/25 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono le 

seguenti tensioni: 

σcls  = 0.79MPa 

σacc = 66MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

5.4 VERIFICA DEI MICROPALI  

Si è proceduto alla verifica strutturale dei micropali in termini di capacità portante e carico 

di punta. La condizione più gravosa risulta essere quella con urto sulla barriera, per la 

quale le sollecitazioni sul piano della fondazione, per 1 metro di lunghezza, sono: 

N = 93.6kN 

M =29.60kNm 

T = 35.57kN 

 

Ogni metro di lunghezza della fondazione comprende 3 micropali disposti a quinconce; si 

assume che sforzo normale e tagliante vengano suddivisi equamente tra i tre micropali, 

mentre il momento si trasformi in una coppia di azioni normali di uguale intensità ma 

segno opposto agenti sui pali esterni. In definitiva il palo più sollecitato è quello più a valle 

per il quale si valuta uno sforzo di taglio pari a 11.9kN e uno sforzo normale pari a 

93.6/3+29.60/1=61kN 



Spea – Ufficio Tunnelling  17 / 28 

TUN902-1.doc 20/10/2008 
 

5.4.5 Capacità portante  

La capacità portante del micropali si calcola considerando l’attrito laterale mobilitato sulla 

superficie di contatto tra cemento di iniezione per i micropali e il terreno. Assumendo un 

fattore di sicurezza pari a 3 e un valore di τ limite cautelativo al contatto pari a 100kPa e 

considerando un diametro di perforazione pari a 200mm si ottiene: 

 

kNkN
Fs

LDQamm 61209
3

100102.014.3
>=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

τπ  

 

Assumendo un coefficiente di omogeneizzazione calcestruzzo-acciaio pari a Es/Ecls = 

210000/28500 ≅ 7, si ottiene un area resistente pari a 

 

2223
22

104.5107.36
4
2.0)1(

4
)1( mmAnDAnA sscls

−− ⋅=⋅⋅+=−+=⋅−+ ππ  

 

per cui la sollecitazione sul calcestruzzo, considerato come unico elemento reagente, vale 

MPaMPac 5.814.11138
104.5

61
2 <==

⋅
= −σ  

 

mentre per l’acciaio (Fe510), considerato a sua volta come unico elemento reagente si 

ottiene 

 

MPaMPa

MPa

MPa

ssid

s

s

2409.193

4.66432
107.3

9.112

5.1616486
107.3

61

22

3

3

<=+=

==
⋅

⋅
=

==
⋅

=

−

−

τσσ

τ

σ

 

5.4.6 Carico di punta 

Per un palo immerso nel terreno il carico limite di punta è pari a 

psk JEP ⋅⋅= β2  

 

dove 

β = w * D = 40 MN/m³ * 0.20 m = 8MPa (w = modulo del terreno alla winkler) 
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( ) ( ) 46444444 1088.4117
7
1117127

64
1

64
mmd

n
ddJ iiep ⋅=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−=⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +−=

ππ  

per cui  

kNkNJEP psk 6157271064.1210000822 6 >=⋅⋅⋅=⋅⋅= β  
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6 VERIFICA DI STABILITÀ GLOBALE – RAMPA MONODIREZIONALE 

 
La Rampa Monodirezionale della viabilità di Cascine del Riccio, costeggia per tutta la sua 

estensione il torrente Ema in prossimità dell’antica cava. Attualmente tra l’alveo del 

torrente e l’area interessata dal passaggio della strada, si sviluppa un muro di sostegno a 

gravità. A causa del sovraccarico dovuto al rilevato stradale in progetto, si è resa 

necessaria una verifica di stabilità globale del rilevato stesso, del materiale in situ e 

dell’opera di sostegno esistente. 

La verifica è stata eseguita con il codice di calcolo SLOPE/W e come riportato nelle figure 

6 e 8 si è sviluppata verificando i coefficienti di sicurezza in seguito alla realizzazione del 

rinterro sia in assenza di interventi integrativi per la stabilità, che considerando la presenza 

di un trattamento del terreno immediatamente a monte della sponda mediante 

l’esecuzione, secondo la geometria riportata negli elaborati grafici allegati, di micropali 

∅200 armati con tubi ∅127 e spessore 10 mm. 

Nel modello di calcolo si è considerato un materiale incoerente originato dalla 

disgregazione delle arenarie presenti nell’area; i parametri geotecnici utilizzati sono quelli 

riportati nel capitolo 3 per l’unità 5. 

γ' = 20 kN/m3 

c’ = 0 

φ’ = 33° 

I coefficienti di sicurezza calcolati, tenendo in considerazione un evento sismico di 

seconda categoria, sono riportati di seguito. 

Fs (senza micropali) = 1.303 

Fs (con micropali) = 2.083 

L’intervento di consolidamento è comunque circoscritto alla parte di tracciato più vicina al 

muro di sponda esistente e per la quale la presenza dell’estremità della duna è influente in 

termini di stabilità globale, ovvero tra le progressive 0+060 e 0+070km. 
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7 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – MURO M2 

Oltre all’intervento di consolidamento tramite micropali, si rende necessario utilizzare dei 

muri in calcestruzzo armato per il contenimento lato valle del rilevato stradale. Essendo 

parte dei muri appoggiati sui micropali e parte semplicemente gettati su uno strato di 

regolarizzazione, si distinguono due successioni di fasi esecutive. 

Nel seguito si riportano le principali fasi esecutive delle opere geotecniche relative al Muro 

M2 in corrispondenza della tratta con micropali. 

 

Fase 1 Esecuzione dei micropali ∅ 200 mm a bassa pressione secondo la geometria 

riportata negli elaborati grafici ed armatura degli stessi tramite tubi ∅127 mm 

spessore 10 mm; 

Fase 2 Scavo parziale e scapitozzatura dei micropali, fino alla quota di fondazione dei 

muri del rilevato, approntamento di zanche di ancoraggio all’estremità dei tubi 

∅127 mm; 

Fase 3 Esecuzione del piano di lavoro con getto di calcestruzzo magro; 

Fase 4 Posa armatura e getto del plinto di fondazione del muro; 

Fase 5 Posa armatura e getto del muro in elevazione; 

Fase 6 Riempimento rilevato stradale ed esecuzione del pacchetto stradale. 

 
Le fasi esecutive relative ai muri appoggiati direttamente al terreno naturale coincidono 

con le fasi 3-6 sopra riportate per i muri su micropali. 

7.1 METODI DI CALCOLO ADOTTATI ED ANALISI DEI PARAMETRI 

La verifica strutturale dei muri è stata condotta in corrispondenza della sezione ritenuta più 

gravosa e nel contempo rappresentativa dell'opera, sia per il muro appoggiato su micropali 

che per il muro su fondazione diretta. Dato il frequente passaggio di mezzi pesanti, si è 

considerato un sovraccarico accidentale pari a 20kPa.  

Come prescritto da normativa sono state eseguite le verifiche a ribaltamento (coefficiente 

di sicurezza Fs = 1.5), a traslazione (coefficiente di sicurezza Fs = 1.3) e a capacità 

portante (coefficiente di sicurezza Fs =2). 

Per la verifica in condizioni sismiche, il coefficiente di sicurezza a traslazione può essere 

ridotto a 1.15). Per il calcolo della spinta dei terreni a tergo del muro, si sono considerati i 

parametri relativi al materiale già presente in situ; il materiale utilizzato per il rilevato sarà 
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ricavato infatti dalle riprofilature della zona della cava. Le condizioni di carico analizzate 

sono quella statica corrispondente ai soli carichi permanenti, quella statica contenente 

anche i carichi accidentali e quelle eccezionali ovvero sismica e urto sulla barriera di 

protezione (entrambe senza carichi accidentali).  

7.2 MURO SU MICROPALI 

La porzione di muro M2 su micropali ha un’altezza massima del paramento pari a 2,69m, 

inferiore a quella utilizzata per il progetto del muro M1 su micropali. Di conseguenza, le 

verifiche geotecniche e strutturali per questa porzione di muro si considerano 

automaticamente soddisfatte dal momento che la carpenteria e l’armatura della sezione 

tipologica rimangono invariate. 

 

7.3 MURO SU TERRENO NATURALE 

Vengono di seguito riportate le verifiche geotecniche e strutturali del muro a gravità, per il 

quale si è considerata un’altezza del paramento pari a 4.15m. 
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 4.15
Inclinazione lato monte [°] 0
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 1.15

fondazione
Altezza fondazione [m] 0.8
Sbalzo a monte [m] 1.55
Sbalzo a valle [m] 0.5
Lunghezza totale [m] 3.2

terreno
attrito interno [°] 33
attrito terreno-paramento [°] 22
attrito terreno-fondazione [°] 22
peso specifico [kN/m³] 20

calcestruzzo
peso specifico [kN/m³] 25
Rck [MPa] 25

sisma (DM 16/01/1996)
grado di sismicità [-] 9
coefficiente di sismicità [-] 0.07
θ [rad] 0.069886
A [-] 0.997559

parametri ausiliari
ka [-] 0.264
ka sismico (i+θ) [-] 0.309
peso parete [kN] 75.21875
peso paraghiaia [kN] 0
peso zattera fond. [kN] 64  
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7.3.7 Verifiche geotecniche 

spinta sovraccarico
S [kN] 26.14 F' [kN] 75.71
M [kNm] 64.69 Fs [kN] 75.53

ΔF [kN] 10.84
spinta terreno
S [kN] 64.69
M [kNm] 106.73

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia parete [kN] 5.27 inerzia parete [kNm] 13.00
inerzia zavorra [kN] 9.01 inerzia zavorra [kNm] 25.89
inerzia zattera di fond. [kN] 4.48 inerzia zattera di fond. [kNm] 1.79
incr. spinta sismica [kN] 10.84 incr. spinta sismica [kNm] 35.78

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 171.42 momento ribaltante [kNm] 183.19
momento stabilizz. [kNm] 583.27 momento stabilizz. [kNm] 508.10
Fs ribaltamento [-] 3.40 Fs ribaltamento [-] 2.77
N [kN] 298.87 N [kN] 267.87
T [kN] 90.82 T [kN] 94.28
Mv [kNm] (positivo vs monte) 96.01 Mv [kNm] (positivo vs monte) 79.51
Mh [kNm] (positivo vs monte) -171.42 Mh [kNm] (positivo vs monte) -183.19
Mv+Mh [kNm] -75.41 Mv+Mh [kNm] -103.69
Fs traslazione [-] 1.330 Fs traslazione [-] 1.148
eccentricità [m] -0.25 eccentricità [m] -0.39
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 106.73
momento stabilizz. [kNm] 508.10
Fs ribaltamento [-] 4.76
N [kN] 267.87
T [kN] 64.69
Mv [kNm] (positivo vs monte) 79.51
Mh [kNm] (positivo vs monte) -106.73
Mv+Mh [kNm] -27.23
Fs traslazione [-] 1.673
eccentricità [m] -0.10
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE
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diffusione a 45°
spinta terreno
S [kN] 64.69
M [kNm] 106.73

momento ribaltante [kNm] 131.96
momento stabilizz. [kNm] 508.10
Fs ribaltamento [-] 3.85
N [kN] 267.87
T [kN] 69.23
Mv [kNm] (positivo vs monte) 79.51
Mh [kNm] (positivo vs monte) -131.96
Mv+Mh [kNm] -52.45
Fs traslazione [-] 1.563
eccentricità [m] -0.20
sezione non parzializzata

(implica assenza paraghiaia)
INTRADOSSO FONDAZIONE - URTO SU BARRIERA

 
 

Le verifiche geotecniche di ribaltamento e traslazione sono ovunque verificate. In 

condizione sismica si ha un fattore di sicurezza alla traslazione di 1,15, quindi accettabile. 

La verifica alla capacità portante viene effettuata considerando la condizione di carico più 

gravosa ovvero quella sismica. Si fa notare che perché la verifica risulti rispettata è 

necessario considerare un sovraccarico sul piano della fondazione pari all’altezza del 

plinto (fondazione immersa nel terreno). 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1339 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 518 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 3.20 (m)

L        lunghezza della fondazione 5.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.43 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 5.00 (m)
q         pressione 110 (kPa)

B '

L '

L

B

G

e 2

e 1

G '

e   =  M    /   N1 1

e   =  M    /   N2 2

B ' =   B  -  2 e 1

L '  =   L  -  2 e 2

Ne 1

B '

1M
N

B
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DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 20.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 20.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.43 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 5.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.80 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 100 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 0.00 (m)

α     inclinazione della fondazione
(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)

β    pendenza piano campagna
(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)

N    carico verticale 1339 (kN)
H    carico orizzontale 471 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19

Nq 26.09

fattori di forma sc 1.33
sγ 0.81
sq 1.32

fattori di approfondimento dc 1.09
dγ 1.00

dq 1.09

fattori di inclinazione del carico ic 0.46
iγ 0.31

iq 0.48

fattori di inclinazione della fondazione bc 1.00
bγ 1.00

bq 1.00

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00

gq 1.00

0 (kPa)
110 (kPa)
147 (kPa)

258 kPa
133 kPa

RISULTATI

capacità portante limite:
componente dovuta alla coesione
contributo delle forze di attrito
contributo del sovraccarico

qlim        =

qamm    =

( N e H sono necessari per il calcolo dei fattori  i. Se H non è 
noto, porre H = 0.1 N )

(è opportuno essere conservativi: vedi l'influenza sul termine
"contributo del sovraccarico"; a tal fine si introduce il
coefficiente "δ ")
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7.3.8 Verifica strutturale 

 
Tabella n° 4 – Materiali impiegati 
 

CALCESTRUZZO getto muro Rck 25 (σamm = 8.5 MPa) 
CALCESTRUZZO magro Rck 20 
ACCIAIO armature Feb44k (σamm = 255 MPa) 

 

Viene di seguito riportato il calcolo delle caratteristiche di sollecitazione sulla sezione di 

spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 53.22
S [kN] 21.91 Fs [kN] 53.09
M [kNm] 45.47 ΔF [kN] 7.62

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 45.47 spinta totale [kN] 45.47
M [kNm] 62.90 sforzo normale [kN] 75.22
Peso zavorra [kN] 128.65 momento [kNm] 62.90

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia zavorra [kN] 9.01 inerzia zavorra [kNm] 18.69
inerzia parete [kN] 5.27 inerzia parete [kNm] 8.79
incr. spinta sismica [kN] 7.62 incr. spinta sismica [kNm] 21.08

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 67.38 spinta totale [kN] 67.36
sforzo normale [kN] 75.22 sforzo normale [kN] 75.22
momento [kNm] 108.36 momento [kNm] 111.46

SEZIONE DI SPICCATO

 

diffusione a 45°
azioni dalla barriera (sulla base superiore) da DM 4/5/1990
T [kN] 45.00 4500kg urto orizz. su barriera
M [kNm] 27.00 0.6m di altezza dal cordolo

spinta terreno
S [kN] 45.47
M [kNm] 62.90
Peso zavorra [kN] 128.65

azioni sulla sezione di spiccato
N [kN] 75.22
M [kNm] 88.65
T [kN] 50.89

SEZIONE DI SPICCATO - URTO SU BARRIERA
(implica assenza paraghiaia)
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La condizione più gravosa è rappresentata dalla condizione sismica: 

N = 75.2kN 

M = 111.5kNm 

T = 67.3kN 

 

Armando con φ16/25 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono 

le seguenti tensioni: 

σcls  = 1.30MPa 

σacc = 87MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

In fondazione, considerando una pressione media agente di 166MPa (nella combinazione 

con sovraccarico) si ottiene un momento sulla suola di monte (la maggiormente 

sollecitata) pari a 166*1,55*1,55/2=199.41kNm. Quest’ultimo è contrastato dal momento 

dovuto al peso della zavorra pari a 128.65*1,55/2=99.70kNm. Ne risulta un momento 

agente sulla sezione corrispondente al filo dell’elevazione pari a 99,71kNm. Armando con 

φ16/25 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono le seguenti 

tensioni: 

σcls  = 2.08MPa 

σacc = 172MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

7.4 VERIFICA DEI MICROPALI  

Poiche la porzione di muro M2 su micropali ricade nella tipologia su micropali del Muro 

M1, essi sono considerati automaticamente verificati sia alla capacità portante che al 

carico di punta. 
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8 CONCLUSIONI 

 
La presente relazione ha analizzato le problematiche geotecniche relative alla 

realizzazione di parte della viabilità (rampa A e Nuova Variante di Cascine del Riccio), 

dell’area di deposito di Monteripaldi. 

Data la presenza di un’interazione complessa tra il tracciato delle tratte e l’alveo del 

torrente Ema, si sono sviluppate verifiche di stabilità dei muri di sostegno e globale. 

E’ stata evidenziata la necessità di eseguire un trattamento del terreno a ridosso delle 

sponde del torrente tramite l’esecuzione di micropali. 

I risultati ottenuti dal calcolo opportunamente elaborati in funzione della Normativa vigente, 

hanno confermato la validità delle scelte effettuate, evidenziando coefficienti di sicurezza 

accettabili e per le strutture valori tensionali ammissibili. 
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Analisi stabilità globale Nuova var. Cascine del Riccio – figura 1 

(Rinterro senza elementi di stabilizzazione – modello utilizzato) 
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Analisi stabilità globale Nuova var. Cascine del Riccio – figura 2 

(Rinterro senza elementi di stabilizzazione – risultati) 
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Analisi stabilità globale Nuova var. Cascine del Riccio – figura 3 

(Rinterro in presenza di micropali – modello utilizzato) 
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Analisi stabilità globale Nuova var. Cascine del Riccio – figura 4 

(Rinterro in presenza di micropali – risultati) 
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Analisi stabilità globale Rampa A – figura 5 

(Rinterro senza elementi di stabilizzazione – modello utilizzato) 
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Analisi stabilità globale Rampa A – figura 6 

(Rinterro senza elementi di stabilizzazione – risultati) 
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Analisi stabilità globale Rampa A – figura 7 

(Rinterro in presenza di micropali – modello utilizzato) 
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Analisi stabilità globale Rampa A – figura 8 

(Rinterro in presenza di micropali – risultati) 
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