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1. PREMESSA 
 

Nella presente relazione vengono riportate le verifiche statiche e le analisi di stabilità relative 

alle opere di sostegno da realizzarsi in corrispondenza del corpo detritico a valle dell’area di 

deposito, sia a monte che a valle della strada di progetto (nuova viabilità Cascine del Riccio). 

Nel Progetto Esecutivo erano previsti i seguenti interventi: 

Muri di controripa (in sinistra) 

• Muro L=20.00m da km 0+335.25 a km 0+355.25; 

• Muro L=70.00m da km 0+425.56 a km 0+495.56; 

• Muro L=80.00m da km 0+535.31 a km 0+615.31. 

Muri di sottoscarpa (in destra) 

• Muro L=27.60m da km 0+496.50 a km 0+524.10; 

• Muro L=115.00m da km 0+610.46 a km 0+725.46; 

Il muro di controripa in sinistra avente originariamente L=70m (in buona parte sostituito con 

una berlinese tirantata) è stato stralciato e inserito in altro appalto. 

Oggetto di questo progetto sono quindi i rimanenti muri in c.a., che vengono modificati per 

meglio adattarsi alle reali condizioni topografiche del terreno (così come risultano dall’ultimo 

rilievo topografico). Le opere oggetto della presente relazione vengono di seguito indicate con 

la denominazione qui riportata:  

Muri di controripa (in sinistra) 

• M3 - Muro L=35.00m da km 0+320.12 a km 0+355.12; 

• M5 - Muro L=77.00m da km 0+535.12 a km 0+612.14. 

Muri di sostegno/sottoscarpa (in destra) 

• M4 - Muro L=103.54m da km 0+488.26 a km 0+591.80 

• M6 - Muro L=92.00m da km 0+611.04 a km 0+730.35. 
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Nell’area in esame il versante presenta un’inclinazione variabile fra 6° e 26°, ma nella zona 

interessata dalla realizzazione dei muri di controripa M3 e M5 si può prevedere che, 

successivamente alla realizzazione del reinterro a tergo, l’inclinazione del versante non superi 

i 20°. Il muro M4 è la prosecuzione di un muro in sottoscarpa su pali già previsto in altro 

progetto e viene realizzato in prossimità di un muro esistente (verso Via delle Cinque Vie), per 

permettere la graduale perdita di quota della strada in progetto. Il muro M6 viene invece 

realizzato per permettere l’allargamento della strada esistente, in una zona pressoché 

pianeggiante, limitando l’ingombro del rilevato stradale.  

Si segnala che la progressiva finale del muro M5 e quella iniziale di M4 sono indicative, in 

quanto gli stessi vanno a terminare contro muri esistenti (la cui geometria non è nota con 

precisione), che andranno parzialmente demoliti. Di conseguenza, le modalità per la 

demolizione parziale delle strutture esistenti e la realizzazione del getto di tamponamento fra 

vecchio e nuovo muro sono da definirsi in cantiere. 

Tutte le opere devono essere rivestite in pietra locale.  

In Figura 1-1 e Figura 1-2 è riportata la posizione planimetrica delle opere di sostegno oggetto 

della presente relazione. 

 



Spea – Ufficio Tunnelling  5 / 82 
 

TUN903-2.doc  20/10/2008 

 

Figura 1-1  M3 - Planimetria dell’intervento 
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Figura 1-2  M4, M5, M6 - Planimetria dell’intervento 
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2. NORMATIVE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 
Il dimensionamento e le verifiche statiche degli elementi strutturali sono stati eseguiti nel 

rispetto delle norme vigenti e dei documenti riportati nel seguente elenco. 

 

- L. 5/11/1971 n. 1086 : “Norme per la disciplina delle opere in cemento armato, normale 
e precompresso ed a struttura metallica”. 
 
- Circ. Min 24/06/1993 n. 37406: “Istruzioni relative alle Norme tecniche per l’esecuzione 
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” 
(valido per il metodo di verifica alle tensioni ammissibili). 

 
- D.M 9/01/1996: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture 
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” . 

 
- Circ. Min. 15/10/1996 n. 252: “Istruzioni relative alle Norme tecniche per il calcolo, 
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per 
le strutture metalliche”. 

 
- D.M. 16/01/1996: “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”. 

 
- Circ. Min 4/07/1996 n. 156 STC: “Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche 
relative ai criteri per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei 
sovraccarichi”. 

 
- L. 2/02/1974 n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche”. 
 
- D.M. 16/01/1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” . 
 
- Circ. Min. 10/04/1997 n. 65: “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16/11996”. 
 
- D.M. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 

dei pendii naturali e delle scarpate, 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”. 

 
- Circ. Min. 24/9/1988 n. 30483: “Norme tecniche per terreni e fondazioni: istruzioni 
applicative del D.M. 11/3/1988”. 

 
- AGI Giugno 1977: “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 
geotecniche” 
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- Spea - GEO205 Novembre 2001: “Relazione Geologico -Geotecnica  area di deposito 
Monteripaldi e viabilità di accesso, Progetto Esecutivo – Autostrada Milano-Roma (A1). 
Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello– Incisa Valdarno, tratto Firenze Nord 
Firenze Sud.  
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3. MATERIALI 
 
Le verifiche strutturali dei muri sono state eseguite considerando le seguenti caratteristiche dei 

materiali. 

 
Calcestruzzo per strutture in C.A:  Rck ≥ 25 N/mm2 

 

σc = 8.50 N/mm2 

τc0 = 0.53 N/mm2 

τc1 = 1.68 N/mm2 

 
Calcestruzzo Magro:   Rck ≥ 15 N/mm2 

 

σc = 6.00 N/mm2 

τc0 = 0.40 N/mm2 

τc1 = 1.40 N/mm2 

 
Armature per fondazioni ed elevazione: FeB44k controllato in stabilimento 
 

σs  = 255 N/mm2 
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4. CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 
 

Sulla base delle indagini geognostiche eseguite e con riferimento alla relazione geologico - 

geotecnica allegata al progetto, i terreni interessati dalle opere in oggetto sono costituiti dalla 

coltre detritica originata dalle attività estrattive della vecchia cava di Monte Ripaldi e dal 

substrato argillitico. In particolare, vengono interessate dall’opera le seguenti unità 

geotecniche: 

• Unità 4: Ciottoli e ghiaia con limo, si tratta della porzione sommitale del rilevato 

detritico prospiciente l’antico fronte di cava. 

• Unità 7: Alluvioni sabbioso limose, si tratta dei terreni alluvionali presenti nel fondo 

valle del T. Ema. 

La realizzazione dei muri di controripa interferisce esclusivamente con l’unità 4, per i muri di 

sottoscarpa si prevede invece la presenza di alluvioni in fondazione. Per il reinterro dei muri si 

prevede l’impiego di materiali aventi caratteristiche assimilabili a quelle dell’unità 4.  

Nella valutazione della stabilità dei versanti entrano in gioco anche le seguenti unità 

geotecniche: 

• Unità 5: Ghiaia con limo, si tratta del secondo livello del rilevato detritico 

prospiciente l’antico fronte di cava. 

• Unità 6: Limo e argilla con ghiaia, si tratta della porzione basale del rilevato 

detritico prospiciente l’antico fronte di cava. 

• Unità 8: Argilla e limo talora con scaglie argillitiche, si tratta dello strato di 

alterazione sovrapposto al substrato di Argille Scagliose, se ne rilevano spessori medi di 

7 – 8 m . 

• Unità 10: Argilliti ascrivibili alla formazione delle Argille Scagliose. 

Di seguito vengono riportate le caratteristiche geotecniche e di resistenza delle unità 

interessate dalla realizzazione delle opere, così come sono riportate nella Relazione 

geologica-geotecnica. 
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UNITA’ 4 
Descrizione = Ciottoli e ghiaia con limo 

Classificazione USCS (ASTM D2487)  = GM 

Resistenza alla penetrazione dinamica N1(60) SPT = 11 - 47 colpi/30cm 

Peso di volume naturale γN = 21 kN/m3 

Contenuto naturale d’acqua wN = ND % 

Limite di liquidità wL = ND % 

Limite di plasticità wP = ND % 

Indice di plasticità IP = ND % 

Coesione non drenata cu = 0 kPa 

Angolo di attrito efficace ϕ’ = 35 ° 

Coesione efficace c' = 0 kPa 

Angolo di attrito residuo ϕres = 35 ° 

Modulo di elasticità da prova pressiometrica E = ND  MPa 

Modulo di elasticità da prova N SPT E = ND MPa 

Distribuzione: costituisce la porzione sommitale del rilevato detritico prospiciente l’antico 

fronte di cava; risulta costituito dagli scarti di lavorazione della cava stessa. 

Spessore: Lo spessore del deposito non supera i 10 m. 

UNITA’ 5 
Descrizione = Ghiaia con limo argilloso 

Classificazione USCS (ASTM D2487)  = ML 

Resistenza alla penetrazione dinamica N1(60) SPT = 26-38 colpi/30cm 

Peso di volume naturale γN = 20.5 kN/m3 

Contenuto naturale d’acqua wN = ND % 

Limite di liquidità wL = 39 % 

Limite di plasticità wP = 20 % 

Indice di plasticità IP = 19 % 

Coesione non drenata cu = 140 kPa 

Angolo di attrito efficace ϕ’ = 33 ° 

Coesione efficace c' = 0 kPa 

Angolo di attrito residuo ϕres = 33 ° 

Modulo di elasticità da prova pressiometrica E = ND  MPa 

Modulo di elasticità da prova N SPT E = ND MPa 

Distribuzione: costituisce il secondo livello del rilevato detritico prospiciente l’antico 

fronte di cava; risulta costituito dagli scarti di lavorazione della cava stessa. 
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Spessore: Lo spessore del deposito non supera i 9 m. 

Note: Si differenzia dall’unità precedente per la granulometria, che risulta più 

minuta; per questo motivo sono stati definiti anche alcuni parametri tipici dei terreni coesivi, 

con chiaro riferimento alla matrice limosa. 

UNITA’ 6 
Descrizione = Limo ed argilla con ghiaia 

Classificazione USCS (ASTM D2487)  = ND 

Resistenza alla penetrazione dinamica N1(60) SPT = ND colpi/30cm 

Peso di volume naturale γN = 20 kN/m3 

Contenuto naturale d’acqua wN = ND % 

Limite di liquidità wL = 43 % 

Limite di plasticità wP = 21 % 

Indice di plasticità IP = 22 % 

Coesione non drenata cu = 100 kPa 

Angolo di attrito efficace ϕ’ = 27 ° 

Coesione efficace c' = 0 kPa 

Angolo di attrito residuo ϕres = 24 ° 

Modulo di elasticità da prova pressiometrica E = ND  MPa 

Modulo di elasticità da prova N SPT E = ND MPa 

Distribuzione: costituisce il livello inferiore del rilevato detritico prospiciente l’antico fronte 

di cava; risulta costituito dagli scarti di lavorazione frammisti ai materiali più fini che 

rappresentavano l’originale coltre di versante. 

Spessore: Lo spessore del deposito generalmente è inferiore ai 7 m, mentre non è 

rilevabile in corrispondenza del sondaggio SR3. 

UNITA’ 7 
Descrizione = Alluvioni sabbioso - limose 

Classificazione USCS (ASTM D2487)  = SM 

Resistenza alla penetrazione dinamica N1(60) SPT = 13 - 21 colpi/30cm 

Peso di volume naturale γN = 19 kN/m3 

Contenuto naturale d’acqua wN = ND % 

Limite di liquidità wL = ND % 

Limite di plasticità wP = ND % 

Indice di plasticità IP = ND % 

Coesione non drenata cu = 0 kPa 
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Angolo di attrito efficace ϕ’ = 33 ° 

Coesione efficace c' = 0 kPa 

Angolo di attrito residuo ϕres = 33 ° 

Modulo di elasticità da prova pressiometrica E = ND  MPa 

Modulo di elasticità da prova N SPT E = ND MPa 

Distribuzione: si tratta dei terreni alluvionali presenti nel fondovalle del Torrente Ema. 

Spessore: lo spessore del deposito, relativamente alle sezioni di verifica, non supera 

i 15 m. 

UNITA’ 8 
Descrizione = Argilla e limo, talora contenenti 

porzioni argillitiche ad aspetto 
scaglioso 

Classificazione USCS (ASTM D2487)  = ND 

Resistenza alla penetrazione dinamica N1(60) SPT = NDolpi/30cm 

Peso di volume naturale γN = 20 kN/m3 

Contenuto naturale d’acqua wN = 25 % 

Limite di liquidità wL = 47 % 

Limite di plasticità wP = 22  % 

Indice di plasticità IP = 25  % 

Coesione non drenata cu = 170 kPa 

Angolo di attrito efficace ϕ’ = 20 ° 

Coesione efficace c' = <5 kPa 

Angolo di attrito residuo ϕres = 16 ° 

Modulo di elasticità da prova pressiometrica E = ND  MPa 

Modulo di elasticità da prova N SPT E = ND MPa 

Distribuzione: costituisce lo strato di alterazione sovrastante al substrato delle Argille 

Scagliose. 

Spessore: Lo spessore del deposito varia fra i 7 e gli 8 m. 

Note: questo orizzonte rappresenta l’unità che maggiormente influenza la 

stabilità globale del deposito. 

UNITA’ 10 
Descrizione = Argilliti facilmente suddivisibili in 

scaglie sottili 

Classificazione USCS (ASTM D2487)  = ND 

Resistenza alla penetrazione dinamica N1(60) SPT = NDolpi/30cm 
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Peso di volume naturale γN = 25 kN/m3 

Contenuto naturale d’acqua wN = ND % 

Limite di liquidità wL = ND % 

Limite di plasticità wP = ND  % 

Indice di plasticità IP = ND  % 

Coesione non drenata cu = ND kPa 

Angolo di attrito efficace ϕ’ = 22 ° 

Coesione efficace c' = 40 kPa 

Angolo di attrito residuo ϕres = ND  

Modulo di elasticità da prova pressiometrica E = ND  MPa 

Modulo di elasticità da prova N SPT E = ND MPa 

Distribuzione: costituisce substrato roccioso per tutta l’area a valle del fronte di cava. 

Spessore: Lo spessore della formazione nell’area di studio non è stimabile. 

Note: La parametrizzazione proposta per questo ammasso roccioso deriva 

dall’applicazione delle formulazioni di Hoek in funzione del valore stimato di GSI. 

 

I parametri geotecnici utilizzati nelle verifiche sono riportati in Tabella 4-1.  

Per le verifiche di stabilità si è utilizzata la stratigrafia riportata nel profilo geotecnico allegato 

alla Relazione geologico-geotecnica. 

Unità geotecnica γn 
[KN/m3] 

φ′ 
[°] 

c′ 
[KPa] 

4 21.0 35 0 
5 20.5 33 0 
6 20.0 27 0 
7 19.0 33 0 
8 20.0 20 5 

10 25.0 22 40 

Tabella 4-1 Caratteristiche unità geotecniche coinvolte nella realizzazione delle opere 
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5. CRITERI DI CALCOLO 
 

5.1. Dimensionamento muri 
 

Nel seguito vengono riportati i criteri di calcolo e di verifica adottati  per il dimensionamento dei 

muri di sostegno. 

Il procedimento utilizzato può essere riassunto nei seguenti punti: 

• Calcolo della spinta e dei momenti ribaltanti: la spinta viene calcolata in condizioni di 

equilibrio limite utilizzando il coefficiente di spinta attiva, distinguendo i contributi dovuti 

a: 

 peso del terreno spingente, 

 sovraccarichi permanenti, 

 sovraccarichi accidentali (eventuali). 

L’entità dei sovraccarichi accidentali viene valutata in funzione dell’ubicazione e della 

funzione del muro ed indicata di volta in volta nelle verifiche. In ogni caso, i sovraccarichi 

accidentali non vengono considerati agenti simultaneamente al sisma. 

Le spinte del terreno, in condizioni statiche e sismiche, vengono determinate in base a 

quanto riportato nel par. 5.2. 

• Calcolo dei pesi e dei momenti stabilizzanti 

• Verifiche di sicurezza allo scorrimento ed al ribaltamento: nella verifica a scorrimento, 

così come in quella a ribaltamento, in accordo con le normative citate, viene trascurata 

sia l’adesione terra-muro sia la resistenza passiva del terreno antistante il muro. 

30.1
'tan*

≥
+

=
inst

st
scorrim T

TN
FS

φ
 

Nell’espressione precedente si è indicato con N la componente normale al piano di posa 

della fondazione, con Tst e Tinst rispettivamente le componenti tangenziali che si 

oppongono e che favoriscono lo scorrimento, con ϕ’ il coefficiente d’attrito terreno-

fondazione. 
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La verifica a ribaltamento risulta soddisfatta se FSrib : 

50.1≥= R
A

S
A

rib M
MFS  

avendo indicato con MS
A e MR

A, le risultanti dei momenti rispettivamente stabilizzanti e 

ribaltanti calcolati rispetto all’estremità di valle della fondazione. 

In caso di sisma è ammesso ottenere valori dei fattori di sicurezza inferiori a quelli 

stabiliti dalla normativa e sopra riportati, in quanto tale condizione di carico corrisponde 

ad uno stato limite ultimo e si deve quindi verificare che la struttura non collassi. A titolo 

cautelativo, si considerano comunque dei limiti inferiori per i valori di FSscorr e FSrib, pari 

a:  

FSscorr,sisma = 1.10 

FSrib,sisma = 1.30 

• Verifica della capacità portante del complesso terreno-fondazione: viene condotta 

confrontando il carico limite Nu con il carico di esercizio Nmax in accordo con la normativa 

vigente; la verifica è soddisfatta se: 

0.2
max

≥=
N
N

FS U  

Il calcolo del carico limite viene condotto in condizioni drenate sulla fondazione 

equivalente (Meyerhof), tenendo conto dell’eccentricità  del carico e considerando gli 

effetti delle azioni tangenziali, della inclinazione e profondità del piano di posa, nonché 

dell’inclinazione del terreno a valle della fondazione, attraverso la formula di Brinch-

Hansen. 

u
eq

U qBN *=  

dove: 

eBBeq 2−=  

cccccqqqqqf
eq gbidNcgbidNDgbidNB ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅= ''q 2

1
u γγ γγγγγ  

 
e eccentricità della risultante dei carichi normali al piano di posa 

rispetto al centro della fondazione; 

γ’  Densità di peso del terreno di fondazione; 
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Df  Profondità del piano di posa; 

Nγ , Nq , Nc Fattori di portanza; 

dγ , dq , dc Fattori di profondità del piano di posa; 
iγ , iq , ic Fattori di inclinazione del carico; 
bγ , bq , bc Fattori di inclinazione del piano di posa; 
gγ , gq , gc Fattori di inclinazione del piano di campagna; 

Tali coefficienti sono calcolati tenendo in considerazione i parametri geotecnici del 

terreno e le caratteristiche geometriche dalla fondazione. 

 

5.2. Criteri di calcolo delle spinte del terreno 
 

5.2.1. Coefficienti di spinta del terreno – caso statico 
I coefficienti di spinta del terreno vengono determinati in base alle seguenti ipotesi: 

• Si considera l’inclinazione effettiva del pendio a monte, la spinta attiva di conseguenza 

ha un’inclinazione rispetto all’orizzontale che è maggiore o uguale a quella del pendio; 

• Pendio a valle orizzontale; 

• Si trascura il contributo della spinta passiva. 

• Si trascura l’aderenza fra terreno e muro; 

• Rapporto fra angolo di attrito terra-muro e angolo di attrito del terreno di fondazione pari 

a 67.0=φ
δ ; 

Il coefficiente di spinta attiva utilizzato nelle analisi è stato calcolato in base alla teoria di 

Muller-Breslau.  

 

5.2.2. Analisi in presenza di sisma 
Trattandosi di zona di seconda categoria, si è considerato un grado di sismicità S pari a 9, 

comportante un coefficiente di intensità sismica C pari a (S-2)/10 = 0.07. 

Le verifiche delle opere in condizioni sismiche sono state condotte applicando a monte 

dell’opera un diagramma di spinta con distribuzione triangolare con base maggiore verso la 

sommità della paratia in modo da simulare l’incremento di spinta prodotto dal sisma. 
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La risultante di tale diagramma è calcolata nel modo seguente. Viene prima di tutto 

determinato l’angolo  

( )Catg=ϑ , 

successivamente si determinano i seguenti parametri: 

( )
( ) ( )ϑβ

ϑβ
cos*cos

cos
2

2 +
=A , 

ϑββ +=' , 

ϑ+= ii' , 

dove  

β  =  angolo formato dall’intradosso del muro con la verticale (positivo per intradosso 

inclinato verso l’esterno con origine al piede), 

i  = angolo formato dalla superficie esterna del terreno con l’orizzontale (positivo per verso 

l’alto). 

Si calcola quindi la spinta F’ in modo analogo al caso statico ma per i’ e β‘, e da questo 

'* FAFs = . 

La risultante del diagramma dell’incremento di pressioni è dato da  

FFF s −=Δ . 

L’incremento di spinta sismica da applicare è stato calcolato per i diversi casi analizzati in 

funzione dell’altezza fuori terra dell’opera. 

Si deve inoltre considerare il contributo della forza d’inerzia orizzontale agente sulla struttura: 

se con Wm si indica la somma del peso del muro e dei carichi permanenti gravanti sullo stesso 

e sulla sua fondazione, si ha: 

CWH msism *= . 



Spea – Ufficio Tunnelling  19 / 82 
 

TUN903-2.doc  20/10/2008 

 

5.3. Determinazione dei coefficienti di spinta del terreno 
 

Il calcolo viene fatto per le formazioni direttamente coinvolte dalla realizzazione delle opere di 

sostegno (Unità 4). Ai fini del calcolo della spinta in condizioni sismiche, si ha: 

ϑ = 4° 

A = 0.998 

 

5.3.1. Unità 4 – Muri controripa 
Inclinazione del pendio a monte assunta pari a 20°. 

Caso statico 

ka = 0.34 

Caso sismico 

ka = 0.41 

 

5.3.2. Unità 4 – Muri sostegno/sottoscarpa 
Inclinazione del pendio a monte assunta pari a 0°. 

Caso statico 

ka = 0.27 

Caso sismico 

ka = 0.31 
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6. TIPOLOGIA E DIMENSIONAMENTO DELLE OPERE DI 
SOSTEGNO 

 

6.1. Opere in progetto e fasi di esecuzione 
 

Si prevede la realizzazione di 4 muri a mensola, aventi paramento interno verticale, paramento 

esterno con pendenza 1/10, spessore in testa muro 0.30m. 

I muri di controripa (in sinistra rispetto alla strada in progetto) hanno la fondazione inclinata, si 

prevede la posa di una canaletta di raccolta dell’acqua a tergo del muro. In Figura 6-1 è 

riportata la carpenteria tipo del muro M3, il muro M5 è identico, ma in corrispondenza di tale 

muro non è presente la duna.  

I muri di sostegno/sottoscarpa presentano una fondazione a spessore costante. In Figura 6-2 

e Figura 6-3 sono riportate rispettivamente le sezioni dei muri M4 e M6. Per entrambi i muri la 

parte sommitale è più elevata rispetto a quota marciapiede in quanto svolge la funzione di 

parapetto. La testa del muro M4 deve permettere l’inserimento dei montanti della barriera 

antirumore e anti intrusione visiva. 

Si prevede la realizzazione delle opere secondo la sequenza temporale di seguito riportata. 

• Muri di sottoscarpa/sostegno: scavi di fondazione e getto dei muri (per M6 si deve 

parzialmente demolire il muro esistente per realizzare il getto di collegamento fra vecchia 

e nuova struttura, secondo le modalità stabilite dalla D.L.); 

• Reinterro a tergo dei nuovi muri; 

• Realizzazione degli scavi per i muri di controripa (per M5 bisogna demolire parzialmente 

il muro esistente verso via S. Michele); 

• Getto dei muri; 

• Per muro M5: realizzare collegamento con muro esistente; 

• Reinterro a tergo dei muri; 

• Posa canalette e sistemazione versante; 
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• Realizzazione strada in progetto; 

• Realizzazione opere di completamento (rivestimenti, parapetti, etc.). 

 

                

Figura 6-1  Sezione tipologica M3 

 

Figura 6-2  Sezione tipologica M4 
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Figura 6-3  Sezione tipologica M6 

 

 

Figura 6-4  Muro in c.a. – definizione delle caratteristiche geometriche 
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6.2. Muri di controripa (M3 – M5) 
 

Di seguito si procede al dimensionamento dei muri di controripa, in sinistra rispetto alla Nuova 

viabilità di Cascine Riccio (M3 e M5). Ai fini del calcolo si assume un’inclinazione del pendio a 

monte dell’opera pari a 20° (valore rappresentativo per le sezioni analizzate). Vengono 

dimensionate due differenti sezioni tipologiche, corrispondenti ad un’altezza del paramento 

pari rispettivamente a 4m e a 3m (Figura 6-1). Il sovraccarico accidentale a monte è nullo. 

 

6.2.1. Dimensionamento del muro h = 4.00m 
La geometria di riferimento è riportata in Tabella 6-1 (Le definizioni delle caratteristiche 

geometriche sono riportate in Figura 6-4). In Allegato A sono riportati i tabulati di calcolo. 

H paramento 4.00
Hf valle 0.60
Hf monte 0.90
B fond 3.00
B fond monte 1.00
B fond valle 1.30
B testa 0.30
B sc monte 0.00
B sc valle 0.40
α 0.10 5.71  

Tabella 6-1  Caratteristiche geometriche del muro M3, M5 – H = 4m 

Verifiche di stabilità 

I risultati delle verifiche sono riportati in Tabella 6-2. 

Caso statico Caso Sismico
Fs ribaltamento 4.78 2.76
Fs scorrimento 1.59 1.14  

Tabella 6-2  Verifica stabilità del muro M3, M5 – h=4m 

Verifica della fondazione 

La verifica della fondazione è soddisfatta sia nel caso statico (Figura 6-5) che in presenza di 

sisma (Figura 6-6). 
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Verifiche strutturali 

Sia il paramento verticale del muro che la fondazione vengono armate con 1+1 φ 16/20. Si 

riportano le verifiche condotte in caso di sisma.  

• Elevazione 

Verifica a pressoflessione 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
  
 Caratteristiche di sollecitazione: 
  M =  147.7 kNm      
  N =   50.0 kN 
  
 Tensioni: 
  sigma c =  3.62 MPa        
  sigma s = 217.5 MPa    
  asse neutro x =13.0 cm 
  
 Valori ammissibili: 
  Mamm =  173.2 kNm      
  Namm =   58.6 kN       
  
 Sezione verificata    
 
 
 Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
  
 Taglio di calcolo: 
  V =  87.0 kN 
  
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0.53 N/mm² 
  Tauc1 =   1.69 N/mm² 
  Tau =     0.15 N/mm² 
  
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
  
 Sezione verificata 
 
 

• Fondazione 

Verifica a Flessione 
   
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 73 cm 
  
 Momento di calcolo: 
  Msd=    72.7 KNm 
  
 Tensioni: 
  sigma c =  1.64 MPa        
  sigma s = 113.3 MPa    
  asse neutro x =12.1 cm 
  
 Momento ammissibile: 
  Mamm =   163.6 KNm 
  M/Mamm =  0.4442 
  
 Sezione verificata                 
 
 
Verifica a Taglio 
  
Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 73 cm 
  
 Taglio di calcolo: 
  V = 111.8 kN 
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 Tensioni:  
  Tauc0 =   0.53 N/mm² 
  Tauc1 =   1.69 N/mm² 
  Tau =     0.18 N/mm² 
  
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
  
 Sezione verificata 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2265 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 406 (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 2.64 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 86 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 21.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 21.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 35.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.64 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20.00 (m)

α     inclinazione della fondazione
(valore positivo: vedi foglio "figura") 5.7 (°)

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

N    carico verticale 2265 (kN)
H    carico orizzontale 777 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 46.12
Nγ 48.03

Nq 33.30

fattori di forma sc 1.19
sγ 0.89

sq 1.18

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.45
iγ 0.31

iq 0.47

fattori di inclinazione della fondazione bc 0.86
bγ 0.87

bq 0.87

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00

gq 1.00

0 (kPa)
319 (kPa)

0 (kPa)

319 kPa
160 kPa

( 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 ")

RISULTATI

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

qlim        =

qamm    =  

Figura 6-5 Verifica fondazione muro M3, M5 (H = 4m) – caso statico 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2265 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 405 (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 2.64 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 86 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 21.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 21.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 35.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.64 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20.00 (m)

α     inclinazione della fondazione
(valore positivo: vedi foglio "figura") 5.7 (°)

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

N    carico verticale 2265 (kN)
H    carico orizzontale 1010 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 46.12
Nγ 48.03

Nq 33.30

fattori di forma sc 1.19
sγ 0.89

sq 1.19

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.33
iγ 0.19

iq 0.35

fattori di inclinazione della fondazione bc 0.86
bγ 0.87

bq 0.87

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00

gq 1.00

0 (kPa)
198 (kPa)

0 (kPa)

198 kPa
99 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 ")

 

Figura 6-6 Verifica fondazione muro M3, M5 (H = 4m) – sisma 
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6.2.2. Dimensionamento del muro h = 3.00m 
La geometria di riferimento è riportata in Tabella 6-3 (Le definizioni delle caratteristiche 

geometriche sono riportate in Figura 6-4). In Allegato B sono riportati i tabulati di calcolo. 

H paramento 3.00
Hf valle 0.50
Hf monte 0.73
B fond 2.30
B fond monte 0.70
B fond valle 1.00
B testa 0.30
B sc monte 0.00
B sc valle 0.30
α 0.10 5.71  

Tabella 6-3  Caratteristiche geometriche del muro M3, M5 – H = 3m 

Verifiche di stabilità 

I risultati delle verifiche sono riportati in Tabella 6-4. 

Caso statico Caso Sismico
Fs ribaltamento 4.82 2.78
Fs scorrimento 1.60 1.15  

Tabella 6-4  Verifica stabilità del muro M3, M5 – h=3m 

Verifica della fondazione 

La verifica della fondazione è soddisfatta sia nel caso statico (Figura 6-7) che in presenza di 

sisma (Figura 6-8). 

Verifiche strutturali 

Sia il paramento verticale del muro che la fondazione vengono armate con 1+1 φ 16/20. Si 

riportano le verifiche condotte in caso di sisma.  

• Elevazione 

Verifica a pressoflessione 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 60 cm 
  
 Caratteristiche di sollecitazione: 
  M =   62.3 kNm      
  N =   33.8 kN 
  
 Tensioni: 
  sigma c =  1.99 MPa        
  sigma s = 104.9 MPa    
  asse neutro x =12.2 cm 
  
 Valori ammissibili: 
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  Mamm =  151.4 kNm      
  Namm =   82.0 kN       
  
 Sezione verificata   
 
 
 Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 60 cm 
  
 Taglio di calcolo: 
  V =  49.5 kN 
  
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0.53 N/mm² 
  Tauc1 =   1.69 N/mm² 
  Tau =     0.10 N/mm² 
  
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
  
 Sezione verificata 
 
 

• Fondazione 

Verifica a Flessione 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 60 cm 
  
 Momento di calcolo: 
  Msd=    33.0 KNm 
  
 Tensioni: 
  sigma c =  1.04 MPa        
  sigma s =  64.1 MPa    
  asse neutro x =10.8 cm 
  
 Momento ammissibile: 
  Mamm =   131.3 KNm 
  M/Mamm =  0.2513 
  
 Sezione verificata      
 
 
Verifica a Taglio 
 
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 60 cm 
  
 Taglio di calcolo: 
  V =  66.0 kN 
  
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0.53 N/mm² 
  Tauc1 =   1.69 N/mm² 
  Tau =     0.13 N/mm² 
  
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
  
 Sezione verificata 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1334 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 172 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 2.30 (m)

L        lunghezza della fondazione 10.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.04 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 65 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 21.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 21.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 35.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.04 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20.00 (m)

α     inclinazione della fondazione
(valore positivo: vedi foglio "figura") 5.7 (°)

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

N    carico verticale 1334 (kN)
H    carico orizzontale 454 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 46.12
Nγ 48.03

Nq 33.30

fattori di forma sc 1.15
sγ 0.92

sq 1.14

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.45
iγ 0.31

iq 0.47

fattori di inclinazione della fondazione bc 0.86
bγ 0.87

bq 0.87

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00

gq 1.00

0 (kPa)
252 (kPa)

0 (kPa)

252 kPa
126 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 ")

 

Figura 6-7 Verifica fondazione muro M3, M5 (H = 3m) – caso statico 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1334 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 182 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 2.30 (m)

L        lunghezza della fondazione 10.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.03 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 66 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 21.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 21.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 35.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.03 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20.00 (m)

α     inclinazione della fondazione
(valore positivo: vedi foglio "figura") 5.7 (°)

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

N    carico verticale 1334 (kN)
H    carico orizzontale 586 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 46.12
Nγ 48.03

Nq 33.30

fattori di forma sc 1.15
sγ 0.92

sq 1.14

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.33
iγ 0.19

iq 0.35

fattori di inclinazione della fondazione bc 0.86
bγ 0.87

bq 0.87

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00

gq 1.00

0 (kPa)
158 (kPa)

0 (kPa)

158 kPa
79 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 ")

 

Figura 6-8 Verifica fondazione muro M3, M5 (H = 3m) – sisma 
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6.3. Muro di sostegno (M4) 
 

Di seguito si procede al dimensionamento dei muri di sostegno, in destra rispetto alla Nuova 

viabilità di Cascine Riccio (M4, riportato in Figura 6-2). Ai fini del calcolo si assume 

un’inclinazione del pendio a monte dell’opera orizzontale. Si deve considerare anche il 

contributo dovuto al sovraccarico accidentale sul piano stradale (pari a 20kPa). In caso di 

sisma non si considera agente il sovraccarico. Essendo la testa muro più alta rispetto al ciglio 

del marciapiede (in quanto il muro stesso funge da parapetto) ed ospitando la stessa una 

barrieraantirumore, bisogna considerare anche l’effetto di un eventuale urto (da considerarsi 

non contemporaneo al sovraccarico a monte) e la spinta del vento. 

Vengono dimensionate due differenti sezioni tipologiche, corrispondenti ad un’altezza del 

paramento pari rispettivamente a 6m e a 4m. La parte sommitale del muro, essendo più alta 

rispetto al ciglio del marciapiede di circa 1.10m, svolge anche la funzione di parapetto. Sulla 

sommità viene fissata una barriera antirumore e antintrusione, che è soggetta (unitamente al 

sottostante parapetto) alla spinta del vento. L’altezza massima della barriera è di 3m per il 

muro alto 4m e di 2m per il muro alto 6m. 

La pressione del vento viene calcolata come segue: 

dperef cccqp ***= , 

dove si è posto: 

qref pressione cinetica di riferimento 

ce coefficiente di esosizione 

cp coefficiente di forma 

cd coefficiente dinamico. 

La pressione cinetica di riferimento è calcolata a partire dalla velocità di riferimento vref (m/s) 

del vento: 

6.1
2
ref

ref
vq =  (N/m2). 

Il sito di costruzione è situato in Toscana, a circa 75m di quota. Per quote inferiori a 500 m slm 

si ha 
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s
mvv refref 270, == . 

Per la zona di riferimento e la classe di rugosità C, la categoria di esposizione è la III, per la 

quale si ha 

Zmin = 5 m 

Essendo l’altezza dal suolo della struttura inferiore alla zmin di riferimento, il coefficiente di 

esposizione è 

5.3)()( min == zczc ee . 

Si ha inoltre  

ct = 1 cp = 1.20 

Di conseguenza: 

kPap 91.1=  

 

6.3.1. Dimensionamento del muro h = 6.00m 
La geometria di riferimento è riportata in Tabella 6-5 (Le definizioni delle caratteristiche 

geometriche sono riportate in Figura 6-4). In Allegato C sono riportati i tabulati di calcolo.  

Non viene riportata la condizione di carico corrispondente all’ipotesi di urto contro la barriera di 

sicurezza in quanto essa non è più gravosa rispetto al caso in cui si verifichi un sisma. In base 

al DM 04/05/1990 infatti l’urto di un veicolo può essere assimilato all’effetto di una forza 

concentrata di 45kN agente a 0.60m rispetto alla base del parapetto. Considerando una 

diffusione a 45° del carico con l’altezza, l’effetto della forza orizzontale e del momento da essa 

indotto va distribuito su un tratto di muro avente lunghezza pari a 13.20m. Ai fini della stabilità 

globale, il contributo instabilizzante di tale forza è pari a 

m
kN

m
kNHurto 41.3
20.13

45
==  

m
mkNm

m
kN

m
mkNM urto

*57.2590.0*41.3
20.13

)00.660.0(*45
=+

+
= . 

Nel caso di sisma, l’effetto instabilizzante del solo incremento di spinta è pari a  

m
kNSsism 91.13=Δ  

m
kNM sism 78.53=Δ , 
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a cui vanno sommati gli effetti inerziali. 

H paramento 6,00
Hf valle 0,90
Hf monte 0,90
B fond 4,00
B fond monte 2,60
B fond valle 0,40
B testa 0,40
B sc monte 0,00
B sc valle 0,60
α 0,00 0,00
H reinterro 4,90  

Tabella 6-5  Caratteristiche geometriche del muro M4 – H = 6m 

Verifiche di stabilità 

I risultati delle verifiche sono riportati in Tabella 6-10. 

Fs ribaltamento
Fs scorrimento

3,26 2,77
1,57 1,32

Caso sismicoCaso statico

 

Tabella 6-6  Verifica stabilità del muro M4, M6 – H = 4m 

Verifica della fondazione 

La verifica della fondazione è soddisfatta sia nel caso statico (Figura 6-9) che in presenza di 

sisma (Figura 6-10). 

Verifiche strutturali 

Il paramento verticale del muro viene armato con φ 20/20 a intradosso e φ 16/20 a estradosso,  

la fondazione viene armata con 1+1 φ 20/20. Si riportano le verifiche condotte in caso di sisma.  

• Elevazione 

Verifica a pressoflessione 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 90 cm 
    
 Caratteristiche di sollecitazione: 
  M =  220,0 kNm      
  N =  105,0 kN 
    
 Tensioni: 
  sigma c =  2,99 MPa        
  sigma s = 145,7 MPa    
  asse neutro x =20,0 cm 
    
 Valori ammissibili: 
  Mamm =  385,1 kNm      
  Namm =  183,8 kN       
    
 Sezione verificata                 
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 Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 90 cm 
    
 Taglio di calcolo: 
  V = 115,8 kN 
    
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0,53 N/mm² 
  Tauc1 =   1,69 N/mm² 
  Tau =     0,15 N/mm² 
    
  on occorre armatura (vedi valori minimi) 
    
  ezione verificata 
 
 

• Fondazione 

Verifica a Flessione 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 90 cm 
    
 Momento di calcolo: 
 Msd=   261,0 KNm 
    
 Tensioni: 
  sigma c =  3,33 MPa        
  sigma s = 208,7 MPa    
  asse neutro x =16,4 cm 
    
 Momento ammissibile: 
  Mamm =   318,8 KNm 
  M/Mamm =  0,8186 
    
 Sezione verificata          
 
Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 90 cm 
    
 Taglio di calcolo: 
 V = 102,0 kN 
    
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0,53 N/mm² 
  Tauc1 =   1,69 N/mm² 
  Tau =     0,13 N/mm² 
    
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
    
 Sezione verificata 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 5155 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 2328 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 4,00 (m)

L        lunghezza della fondazione 10,00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 3,10 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
q         pressione 166 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9,807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19,0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19,0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33,0 (°)
c'     coesione drenata 0,0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 3,10 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0,00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20,00 (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 5155 (kN)
H    carico orizzontale 1326 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2,00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38,64
Nγ 35,19
Nq 26,09

fattori di forma sc 1,21
sγ 0,88

sq 1,20

fattori di approfondimento dc 1,00
dγ 1,00

dq 1,00

fattori di inclinazione del carico ic 0,58
iγ 0,44

iq 0,59

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)
399 (kPa)

0 (kPa)

399 kPa
199 kPa

( 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 ")

RISULTATI

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

qlim        =

qamm    =  

Figura 6-9  Verifica fondazione muro M4 (H = 6m) – caso statico 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 4635 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 2661 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 4,00 (m)

L        lunghezza della fondazione 10,00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2,85 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
q         pressione 163 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9,807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19,0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19,0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33,0 (°)
c'     coesione drenata 0,0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2,85 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0,00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20,00 (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 4635 (kN)
H    carico orizzontale 1280 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2,00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38,64
Nγ 35,19
Nq 26,09

fattori di forma sc 1,19
sγ 0,89

sq 1,19

fattori di approfondimento dc 1,00
dγ 1,00

dq 1,00

fattori di inclinazione del carico ic 0,55
iγ 0,41

iq 0,56

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)
344 (kPa)

0 (kPa)

344 kPa
172 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 ")

 

Figura 6-10 Verifica fondazione muro M4 (H = 6m) – sisma 

 

6.3.2. Dimensionamento del muro h = 4.00m 
La geometria di riferimento è riportata in Tabella 6-7 (Le definizioni delle caratteristiche 

geometriche sono riportate in Figura 6-4). In Allegato D sono riportati i tabulati di calcolo.  

Non viene riportata la condizione di carico corrispondente all’ipotesi di urto contro la barriera di 

sicurezza in quanto essa non è più gravosa rispetto al caso in cui si verifichi un sisma. In base 

al DM 04/05/1990 infatti l’urto di un veicolo può essere assimilato all’effetto di una forza 

concentrata di 45kN agente a 0.60m rispetto alla base del guard rail. Considerando una 

diffusione a 45° del carico con l’altezza, l’effetto della forza orizzontale e del momento da essa 

indotto va distribuito su un tratto di muro avente lunghezza pari a 9.20m. Ai fini della stabilità 

globale, il contributo instabilizzante di tale forza è pari a 
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m
kN

m
kNHurto 89.4

20.9
45

==  

m
mkNm

m
kN

m
mkNM urto

*92.2570.0*89.4
20.9

)00.460.0(*45
=+

+
= . 

Nel caso di sisma, l’effetto instabilizzante dell’incremento di spinta e degli effetti inerziali è 

inferiore. 

H paramento 4,00
Hf valle 0,70
Hf monte 0,70
B fond 2,90
B fond monte 1,80
B fond valle 0,30
B testa 0,40
B sc monte 0,00
B sc valle 0,40
α 0,00 0,00
H reinterro 2,90  

Tabella 6-7  Caratteristiche geometriche del muro M4 – H = 4.00m 

Verifiche di stabilità 

I risultati delle verifiche sono riportati in Tabella 6-8. 

Fs ribaltamento
Fs scorrimento

Caso sismicoCaso statico
3,02 3,44
1,63 1,56  

Tabella 6-8  Verifica stabilità del muro M4 – H = 4.00m 

 

Verifica della fondazione 

La verifica della fondazione è soddisfatta sia nel caso statico (Figura 6-15) che in presenza di 

sisma (Figura 6-16). 

Verifiche strutturali 

Il paramento verticale del muro viene armato con 1+1 φ 16/20, la fondazione con 1+1 φ 20/20. 

Si riportano le verifiche condotte nella situazione più gravosa.  

• Elevazione 

Verifica a pressoflessione 
    
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
    
 Caratteristiche di sollecitazione: 
  M =   49,5 kNm      
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  N =   60,0 kN 
    
 Tensioni: 
  sigma c =  1,21 MPa        
  sigma s =  53,1 MPa    
  asse neutro x =16,6 cm 
    
 Valori ammissibili: 
  Mamm =  237,7 kNm      
  Namm =  288,2 kN       
    
 Sezione verificata                 
 
 
 Verifica a Taglio 
    
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
    
 Taglio di calcolo: 
  V =  53,3 kN 
    
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0,53 N/mm² 
  Tauc1 =   1,69 N/mm² 
  Tau =     0,09 N/mm² 
   
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
    
 Sezione verificata 
 
 

• Fondazione 

Verifica a Flessione 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
    
 Momento di calcolo: 
  Msd=    87,6 KNm 
    
 Tensioni: 
  sigma c =  1,70 MPa        
  sigma s =  92,6 MPa    
  asse neutro x =14,0 cm 
    
 Momento ammissibile: 
  Mamm =   241,3 KNm 
  M/Mamm =  0,3629 
    
  ezione verificata                 
 
 Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
    
 Taglio di calcolo: 
  V =  54,1 kN 
    
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0,53 N/mm² 
  Tauc1 =   1,69 N/mm² 
  Tau =     0,09 N/mm² 
    
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
    
 Sezione verificata 
 



Spea – Ufficio Tunnelling  39 / 82 
 

TUN903-2.doc  20/10/2008 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2579 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 972 (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 2,25 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
q         pressione 115 (kPa)  

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9,807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19,0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19,0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33,0 (°)
c'     coesione drenata 0,0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2,25 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0,00 (m)
δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20,00 (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 2579 (kN)
H    carico orizzontale 640 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2,00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38,64
Nγ 35,19

Nq 26,09

fattori di forma sc 1,15
sγ 0,91

sq 1,15

fattori di approfondimento dc 1,00
dγ 1,00

dq 1,00

fattori di inclinazione del carico ic 0,58
iγ 0,45

iq 0,60

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)
306 (kPa)

0 (kPa)

306 kPa
153 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 ")

 

Figura 6-11  Verifica fondazione muro M4 (H = 4.00m) – caso statico 



Spea – Ufficio Tunnelling  40 / 82 
 

TUN903-2.doc  20/10/2008 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2219 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 717 (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 2,35 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
q         pressione 94 (kPa)  

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9,807
γn    peso di volume naturale terreno 19,0
γsat  peso di volume saturo del terreno 19,0

φ '     angolo di attrito 33,0
c'     coesione drenata 0,0
B'     larghezza della fondazione equivalente 2,35
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10,00
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0,00
δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20,00
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 2219
H    carico orizzontale 498

FS  coefficiente di sicurezza 2,00

fattori di capacità portante Nc 38,64
Nγ 35,19

Nq 26,09

fattori di forma sc 1,16
sγ 0,91

sq 1,15

fattori di approfondimento dc 1,00
dγ 1,00

dq 1,00

fattori di inclinazione del carico ic 0,62
iγ 0,49

iq 0,63

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
349

0

349
175

( 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 ")

RISULTATI

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

 qlim        =

qamm    =  

Figura 6-12  Verifica fondazione muro M4 (H = 4.00m) – sisma 
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6.4. Muri di sostegno (M6) 
 

Di seguito si procede al dimensionamento del muro di sostegno, in destra rispetto alla Nuova 

viabilità di Cascine Riccio (M6, Figura 6-3). Ai fini del calcolo si assume un’inclinazione del 

pendio a monte dell’opera orizzontale. Si deve considerare anche il contributo dovuto al 

sovraccarico accidentale sul piano stradale (pari a 20kPa). In caso di sisma non si considera 

agente il sovraccarico. Dove la testa muro sporge rispetto al piano del marciapiede (con 

funzione di parapetto) bisogna considerare anche l’effetto di un eventuale urto (da considerarsi 

non contemporaneo al sovraccarico a monte), nonché la spinta del vento. 

Vengono dimensionate due differenti sezioni tipologiche, corrispondenti ad un’altezza del 

paramento pari rispettivamente a 4.80m e a 3.20m. 

 

6.4.1. Dimensionamento del muro h = 4.80m 
La geometria di riferimento è riportata in Tabella 6-9 (Le definizioni delle caratteristiche 

geometriche sono riportate in Figura 6-4). In Allegato E sono riportati i tabulati di calcolo.  

Non viene riportata la condizione di carico corrispondente all’ipotesi di urto contro la barriera di 

sicurezza in quanto essa non è più gravosa rispetto al caso in cui si verifichi un sisma. In base 

al DM 04/05/1990 infatti l’urto di un veicolo può essere assimilato all’effetto di una forza 

concentrata di 45kN agente a 0.60m rispetto alla base del parapetto. Considerando una 

diffusione a 45° del carico con l’altezza, l’effetto della forza orizzontale e del momento da essa 

indotto va distribuito su un tratto di muro avente lunghezza pari a 8.8m. Ai fini della stabilità 

globale, il contributo instabilizzante di tale forza è pari a 

m
kN

m
kNHurto 11.5

80.8
45

==  

m
mkNm

m
kN

m
mkNM urto

*08.2670.0*11.5
80.8

)40.4(*45
=+= . 

Nel caso di sisma, l’effetto instabilizzante dell’incremento di spinta e degli effetti inerziali è più 

elevato. 
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H paramento 4,80
Hf valle 0,70
Hf monte 0,70
B fond 3,00
B fond monte 1,80
B fond valle 0,42
B testa 0,30
B sc monte 0,00
B sc valle 0,48
α 0,00 0,00
H reinterro 3,70  

Tabella 6-9  Caratteristiche geometriche del muro M6 – H = 4.8m 

Verifiche di stabilità 

I risultati delle verifiche sono riportati in Tabella 6-10. 

Fs ribaltamento
Fs scorrimento

3,11 2,65
1,47 1,28

Caso sismicoCaso statico

 

Tabella 6-10  Verifica stabilità del muro M6 – H = 4.8m 

Verifica della fondazione 

La verifica della fondazione è soddisfatta sia nel caso statico (Figura 6-13) che nel caso 

sismico (Figura 6-14). 

Verifiche strutturali 

Sia il paramento verticale del muro che la fondazione vengono armate con 1+1 φ 16/20. Si 

riportano le verifiche condotte nel caso più gravoso.  

• Elevazione 

Verifica a pressoflessione 
     
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 78 cm 
    
 Caratteristiche di sollecitazione: 
  M =   94,0 kNm      
  N =   64,8 kN 
    
 Tensioni: 
  sigma c =  1,93 MPa        
  sigma s = 105,8 MPa    
  asse neutro x =15,7 cm 
    
 Valori ammissibili: 
  Mamm =  226,5 kNm      
  Namm =  156,1 kN       
    
 Sezione verificata                 
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 Verifica a Taglio 
     
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 78 cm 
    
 Taglio di calcolo: 
  V =  66,8 kN 
    
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0,53 N/mm² 
  Tauc1 =   1,69 N/mm² 
  Tau =     0,10 N/mm² 
    
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
    
 Sezione verificata 
 
 

• Fondazione 

Verifica a Flessione 
    
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
    
 Momento di calcolo: 
  Msd=   116,1 KNm 
    
 Tensioni: 
  sigma c =  2,81 MPa        
  sigma s = 189,6 MPa    
  asse neutro x =11,8 cm 
    
 Momento ammissibile: 
  Mamm =   156,1 KNm 
  M/Mamm =  0,7437 
    
 Sezione verificata              
 
 
Verifica a Taglio 
    
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
    
 Taglio di calcolo: 
  V =  77,1 kN 
    
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0,53 N/mm² 
  Tauc1 =   1,69 N/mm² 
  Tau =     0,13 N/mm² 
    
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
    
 Sezione verificata 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2932 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 959 (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 2,35 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
q         pressione 125 (kPa)  

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9,807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19,0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19,0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33,0 (°)
c'     coesione drenata 0,0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2,35 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0,00 (m)
δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20,00 (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 2932 (kN)
H    carico orizzontale 807 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2,00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38,64
Nγ 35,19

Nq 26,09

fattori di forma sc 1,16
sγ 0,91

sq 1,15

fattori di approfondimento dc 1,00
dγ 1,00

dq 1,00

fattori di inclinazione del carico ic 0,54
iγ 0,40

iq 0,56

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)
287 (kPa)

0 (kPa)

287 kPa
144 kPa

( 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 ")

RISULTATI

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

 qlim        =

qamm    =  

Figura 6-13 Verifica fondazione muro M6 (H = 4.8m) – caso statico 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2572 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 1095 (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 2,15 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
q         pressione 120 (kPa)  

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9,807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19,0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19,0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33,0 (°)
c'     coesione drenata 0,0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2,15 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10,00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0,00 (m)
δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20,00 (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 2572 (kN)
H    carico orizzontale 727 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2,00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38,64
Nγ 35,19

Nq 26,09

fattori di forma sc 1,15
sγ 0,91

sq 1,14

fattori di approfondimento dc 1,00
dγ 1,00

dq 1,00

fattori di inclinazione del carico ic 0,53
iγ 0,39

iq 0,55

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)
257 (kPa)

0 (kPa)

257 kPa
129 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 ")

 

Figura 6-14 Verifica fondazione muro M6 (H = 4.8m) – sisma 
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6.4.2. Dimensionamento del muro h = 3.20m 
La geometria di riferimento è riportata in Tabella 6-11 (Le definizioni delle caratteristiche 

geometriche sono riportate in Figura 6-4). In Allegato F sono riportati i tabulati di calcolo.  

A titolo cautelativo si considera il riempimento agente fino a quota testa muro. 

Non viene riportata la condizione di carico corrispondente all’ipotesi di urto contro la barriera di 

sicurezza in quanto essa non è più gravosa rispetto al caso in cui si verifichi un sisma. In base 

al DM 04/05/1990 infatti l’urto di un veicolo può essere assimilato all’effetto di una forza 

concentrata di 45kN agente a 0.60m rispetto alla base del guard rail. Considerando una 

diffusione a 45° del carico con l’altezza, l’effetto della forza orizzontale e del momento da essa 

indotto va distribuito su un tratto di muro avente lunghezza pari a 6.40m. Ai fini della stabilità 

globale, il contributo instabilizzante di tale forza è pari a 

m
kN

m
kNHurto 03.7

40.6
45

==  

m
mkNm

m
kN

m
mkNM urto

*64.3170.0*03.7
40.6

)20.360.0(*45
=+

+
= . 

Nel caso di sisma, l’effetto instabilizzante dell’incremento di spinta e degli effetti inerziali è 

inferiore. 

H paramento 3.20
Hf valle 0.70
Hf monte 0.70
B fond 2.60
B fond monte 1.45
B fond valle 0.53
B testa 0.30
B sc monte 0.00
B sc valle 0.32
α 0.00 0.00  

Tabella 6-11  Caratteristiche geometriche del muro M6 – H = 3.20m 

Verifiche di stabilità 

I risultati delle verifiche sono riportati in Tabella 6-12. 

Caso statico Caso Sismico
Fs ribaltamento 3.40 2.91
Fs scorrimento 1.31 1.17  

Tabella 6-12  Caratteristiche geometriche del muro M6 – H = 3.20m 
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Verifica della fondazione 

La verifica della fondazione è soddisfatta sia nel caso statico (Figura 6-15) che in presenza di 

sisma (Figura 6-16). 

Verifiche strutturali 

Sia il paramento verticale del muro che la fondazione vengono armate con 1+1 φ 16/20. Si 

riportano le verifiche condotte in caso di sisma.  

• Elevazione 

Verifica a pressoflessione 
  
Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 62 cm 
  
 Caratteristiche di sollecitazione: 
  M =   69.6 kNm      
  N =   36.8 kN 
  
 Tensioni: 
  sigma c =  2.10 MPa        
  sigma s = 112.8 MPa    
  asse neutro x =12.5 cm 
  
 Valori ammissibili: 
  Mamm =  157.4 kNm      
  Namm =   83.2 kN       
  
 Sezione verificata                 
 
 
 Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 62 cm 
  
 Taglio di calcolo: 
  V =  47.8 kN 
  
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0.53 N/mm² 
  Tauc1 =   1.69 N/mm² 
  Tau =     0.09 N/mm² 
  
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
  
 Sezione verificata 
 
 

• Fondazione 

Verifica a Flessione 
  
Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
  
 Momento di calcolo: 
  Msd=    12.4 KNm 
  
 Tensioni: 
  sigma c =  0.30 MPa        
  sigma s =  20.2 MPa    
  asse neutro x =11.8 cm 
  
 Momento ammissibile: 
  Mamm =   156.1 KNm 
  M/Mamm =  0.0792 
  
 Sezione verificata                 
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 Verifica a Taglio 
  
 Sezione Rettangolare   b = 100 cm    h = 70 cm 
  
 Taglio di calcolo: 
  V =  46.6 kN 
  
 Tensioni:  
  Tauc0 =   0.53 N/mm² 
  Tauc1 =   1.69 N/mm² 
  Tau =     0.08 N/mm² 
  
 Non occorre armatura (vedi valori minimi) 
  
 Sezione verificata 

 



Spea – Ufficio Tunnelling  49 / 82 
 

TUN903-2.doc  20/10/2008 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2087 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 387 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 2.60 (m)

L        lunghezza della fondazione 10.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.23 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 94 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.23 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20.00 (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 2087 (kN)
H    carico orizzontale 642 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.15
sγ 0.91

sq 1.14

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.49
iγ 0.36
iq 0.51

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)
241 (kPa)

0 (kPa)

241 kPa
121 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 ")

 

Figura 6-15  Verifica fondazione muro M6 (H = 3.20m) – caso statico 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1797 (kN)

MB     momento flettente nel senso della larghezza 510 (kNm)

ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 2.60 (m)

L        lunghezza della fondazione 10.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.03 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
q         pressione 88 (kPa)

DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 19.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 19.0 (kN/m3)
φ '     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.03 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 10.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)

δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 0 (%)
hw     profondità falda da p.c. (hw =zw +D) 20.00 (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 1797 (kN)
H    carico orizzontale 562 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.14
sγ 0.92

sq 1.13

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00

dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.48
iγ 0.35
iq 0.50

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)
216 (kPa)

0 (kPa)

216 kPa
108 kPa

( 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 ")

RISULTATI

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

qlim        =

qamm    =  

Figura 6-16  Verifica fondazione muro M6 (H = 3.20m) – sisma 
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7. ANALISI DI STABILITA’ GLOBALE 
 

7.1. Criteri di calcolo 
 

Le analisi di stabilità sono state eseguite con riferimento al metodo di Morgestern-Price 

utilizzando il codice di calcolo “SLOPE/W” versione 5.19 prodotto dalla Geo-Slope 

International, Canada. 

Le verifiche sono state condotte sia in campo statico che dinamico. Trattandosi di un 

intervento in zona sismica con grado di sismicità S=9, nella verifica è stato imposto un 

coefficiente di incremento sismico delle forze peso pari a: 

07.0
100

2
=

−
=

SC  

così come indica la normativa di riferimento, inoltre sono stati calcolati gli spostamenti 

permanenti che potrebbero prodursi all’interno dei terreni in seguito all’evento sismico di 

progetto (evento costruito sulla base degli accelerogrammi dei terremoti con periodi di ritorno 

variabili tra 100 e 500 anni) utilizzando il metodo di Newmark. Gli spostamenti vengono letti 

sulle curve riportate in Figura 7-1 in funzione dell’accelerazione critica 

( )
'*1

*1
φθ
θ

tgtg
tgFskC +

−
=  

Nella quale: 

θ = pendenza media sull’orizzontale della superficie di scivolamento critica; 

φ’ = angolo di resistenza al taglio medio lungo la superficie di scivolamento critica; 

Fs = coefficiente di sicurezza determinato con i metodi dell’equilibrio limite in campo statico. 

La stratigrafia di riferimento per le verifiche di stabilità è stata definita congruentemente con le 

risultanze riportate nella relazione geologico-geotecnica. Per quanto attiene ai parametri 

geotecnici impiegati si fa riferimento a quelli proposti nell’ambito del cap. 4, ponendo però pari 

a zero tutti i valori di coesione efficace (c’) dei terreni non lapidei. La scelta di non considerare 

la coesione deriva principalmente dal fatto che le verifiche di stabilità dei versanti devono 
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essere condotte a lungo termine e che, visti gli elevati spessori e volumi in gioco, è lecito 

aspettarsi deformazioni dei terreni in grado variare nel tempo l’apporto della coesione; 

secondariamente i valori di coesione misurati sono sempre risultati molto modesti e pertanto 

non sufficienti a variare radicalmente le condizioni di stabilità; da ultimo i valori di coesione 

determinati sperimentalmente sono risultati piuttosto dispersi, in ragionevole accordo con le 

difficoltà sperimentali connesse a tali determinazioni. 

 

Figura 7-1 Diagrammi spostamento-accelerazione critica validi per il tratto appenninico della A1 
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7.2. Risultati delle verifiche  
 

E’ stata presa in considerazione solo la situazione più gravosa, ovvero la sezione tipologica 

del muro M4 (Figura 7-2).  

Sono state condotte verifiche nella situazione attuale (Figura 7-3, Figura 7-4) e al termine della 

realizzazione dei lavori (Figura 7-5, Figura 7-6), sia in condizioni statiche che in caso di sisma. 

In Tabella 7-1 sono riportati i valori del fattore di sicurezza ottenuti nelle verifiche. Rispetto alla 

situazione attuale si ottiene un incremento del valore del fattore di sicurezza, in caso statico 

viene rispettato il minimo da normativa. 

Statico Sisma
Situazione attuale 1.26 1.08
Situazione finale 1.32 1.13  

Tabella 7-1  Valori di Fs ottenuti per la sezione considerata 

 

Per quanto riguarda gli spostamenti permanenti successivamente al sisma (nella 

configurazione finale), essendo 

θ = 17.70°; 

φ’ = 27°; 

Fs = 1.32. 

Si ottiene kc = 0.08 e quindi lo spostamento permanente è  

cms 5.0< . 
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Description: Variante Cascine Riccio - M4
Comments: muro - caso statico
File Name: M4_muro.slz
Last Saved Date: 16/02/2006
Last Saved Time: 14.44.11
Analysis Method: Morgenstern-Price

Description: unita4
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: unità5
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità8
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20
Cohesion: 5
Phi: 20

Description: unità7
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità10
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 25
Cohesion: 40
Phi: 22

terreno naturale

x (m)
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z 
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Figura 7-2 Verifiche di stabilità – schema di riferimento 
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1.257

Description: Variante Cascine Riccio - M4
Comments: stato attuale - caso statico
File Name: M4_att.slz
Last Saved Date: 16/02/2006
Last Saved Time: 14.24.42
Analysis Method: Morgenstern-Price

Description: unita4
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: unità5
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità8
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20
Cohesion: 5
Phi: 20

Description: unità7
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità10
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 25
Cohesion: 40
Phi: 22

x (m)
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

z 
(m
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100

 

Figura 7-3 Sezione muro M4 – Verifica di stabilità situazione attuale, caso statico 
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1.077

Description: Variante Cascine Riccio - M4
Comments: stato attuale - caso statico
File Name: M4_att-s.slz
Last Saved Date: 16/02/2006
Last Saved Time: 14.31.23
Analysis Method: Morgenstern-Price

Description: unita4
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: unità5
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità8
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 20

Description: unità7
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità10
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 25
Cohesion: 40
Phi: 22
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Figura 7-4 Sezione muro M4 – Verifica di stabilità situazione attuale, caso sisma 
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1.318

Description: Variante Cascine Riccio - M4
Comments: muro - caso statico
File Name: M4_muro.slz
Last Saved Date: 16/02/2006
Last Saved Time: 14.41.00
Analysis Method: Morgenstern-Price

Description: unita4
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: unità5
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità8
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20
Cohesion: 5
Phi: 20

Description: unità7
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità10
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 25
Cohesion: 40
Phi: 22
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Figura 7-5 Sezione muro M4 – Verifica di stabilità situazione finale, caso statico 
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1.125

Description: Variante Cascine Riccio - M4
Comments: muro - caso sisma
File Name: M4_muro-s.slz
Last Saved Date: 16/02/2006
Last Saved Time: 14.45.32
Analysis Method: Morgenstern-Price

Description: unita4
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21
Cohesion: 0
Phi: 35

Description: unità5
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20.5
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità8
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 20

Description: unità7
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: unità10
Soil Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 25
Cohesion: 40
Phi: 22
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Figura 7-6 Sezione muro M4 – Verifica di stabilità situazione finale, caso sisma 
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ALLEGATO A 

Dimensionamento muri M3 e M5, H = 4.00m 
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MURO DI SOSTEGNO CON FONDAZIONE INCLINATA

Dati generali

C 0.07 Sovraccarico Sisma
U.M. lungh m q perm 0.00
U.M. angoli ° q accid 0.00 q accid 0.00
U.M. forze kN

Dimensioni muro Terreno reinterro Sisma
γ 25 γ 21.00 Δ σ sisma 7.12

c 0.00 H rif 4.90
H paramento 4.00 φ 35.00
Hf valle 0.60 ka 0.34
Hf monte 0.90 β  pendio 20.00 inclinazione pendio a monte
B fond 3.00 β  Spinta 25.00 inclinazione spinta
B fond monte 1.00 Spinta cond 1 85.72 caso no sisma
B fond valle 1.30 Spinta cond 2 85.72 caso con sisma
B testa 0.30 0.70 Terreno fondazione
B sc monte 0.00 γ 21.00
B sc valle 0.40 c 0.00
α 0.10 5.71 φ 35.00

δ 24.00 attrito terra-muro

Carichi muro Peso e spinta terreno
punti di applicazione dei carichi rispetto al centro di rotazione Statico

valore bv O Mvo bh O Mh O valore bv O Mvo bh O Mh O
W muro 30.00 1.85 55.50 2.60 78.00 peso largh costante Wt stat 84.00 2.50 210.00 2.60 218.40 peso terreno
W sc monte 0.00 2.00 0.00 1.93 0.00 peso scarpa monte Sh stat 77.68 1.33 103.58 spinta terreno-orizz
W sc valle 20.00 1.57 31.33 1.93 38.67 peso scarpa valle Sv stat 36.23 3.00 108.68 spinta terreno-vert
Wf 45.00 1.50 67.50 0.30 13.50 peso fondazione-rett Statico
Wtf 11.25 2.00 22.50 -0.20 -2.25 peso fondazione-triang Wt sisma 84.00 2.50 210.00 2.60 218.40 peso terreno
Statico 106.25 1.66 176.83 1.20 127.92 Sh sisma 77.68 1.33 103.58 spinta terreno-orizz

Sv sisma 36.23 3.00 108.68 spinta terreno-vert
H sism 7.44 1.20 8.95 inerzia muro ΔS sism 17.44 2.97 51.74 incremento spinta sisma

Ht sism 5.88 2.60 15.29 inerzia terreno
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VERIFICHE STABILITA' GLOBALE

Caso statico Caso Sismico

Ribaltamento Ribaltamento
Mstab 495.51 Mstab 495.51
M inst 103.58 M inst 179.56
Fs 4.78 Fs 2.76

Scorrimento Scorrimento
N 233.08 perpendicolare al piano fondazione N 233.08
Tsc 77.30 forza instabilizzante Tsc 107.90
Tres1 103.77 forza resistente dovuta all'attrito Tres1 103.77
Tres 2 18.93 forza resistente dovuta alla componente del peso Tres 2 18.93
T res 122.70 forza resistente T res 122.70
Fs 1.59 Fs 1.14

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

Caso statico Caso Sismico

V 226.48 carico verticale centrato V 226.48
H 77.68 carico orizzontale H 101.01
M -40.56 momento M 40.46
B eq 2.64 larghezza equivalente fondazione B eq 1.93
q fond 86.00 pressione in fondazione q fond 86.00
q amm 160.00 pressione ammissibile q amm 99.00
verificare mensola monte verificare mensola valle  
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VERIFICHE STRUTTURALI

Caso statico Caso Sismico

Paramento Paramento
N 50.00 b 0.70 N 50.00 b 0.70
T 51.77 h 1.00 T 87.01 h 1.00
M 64.69 M 147.74

64.69107

Fond Fond
T 2.00 b 0.80 T 111.80 b 0.73
M 1.00 h 1.00 M 72.67 h 1.00
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ALLEGATO B 

Dimensionamento muri M3 e M5, H = 3.00m 
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MURO DI SOSTEGNO CON FONDAZIONE INCLINATA

Dati generali

C 0.07 Sovraccarico Sisma
U.M. lungh m q perm 0.00
U.M. angoli ° q accid 0.00 q accid 0.00
U.M. forze kN

Dimensioni muro Terreno reinterro Sisma
γ 25 γ 21.00 Δ σ sisma 5.42

c 0.00 H rif 3.73
H paramento 3.00 φ 35.00
Hf valle 0.50 ka 0.34
Hf monte 0.73 β  pendio 20.00 inclinazione pendio a monte
B fond 2.30 β  Spinta 24.00 inclinazione spinta
B fond monte 0.70 Spinta cond 1 49.67 caso no sisma
B fond valle 1.00 Spinta cond 2 49.67 caso con sisma
B testa 0.30 0.60 Terreno fondazione
B sc monte 0.00 γ 21.00
B sc valle 0.30 c 0.00
α 0.10 5.71 φ 35.00

δ 24.00 attrito terra-muro

Carichi muro Peso e spinta terreno
punti di applicazione dei carichi rispetto al centro di rotazione Statico

valore bv O Mvo bh O Mh O valore bv O Mvo bh O Mh O
W muro 22.50 1.45 32.63 2.00 45.00 peso largh costante Wt stat 44.10 1.95 86.00 2.00 88.20 peso terreno
W sc monte 0.00 1.60 0.00 1.50 0.00 peso scarpa monte Sh stat 45.37 1.01 45.98 spinta terreno-orizz
W sc valle 11.25 1.20 13.50 1.50 16.88 peso scarpa valle Sv stat 20.20 2.30 46.47 spinta terreno-vert
Wf 28.75 1.15 33.06 0.25 7.19 peso fondazione-rett Statico
Wtf 6.61 1.53 10.14 -0.15 -1.01 peso fondazione-triang Wt sisma 44.10 1.95 86.00 2.00 88.20 peso terreno
Statico 69.11 1.29 89.33 0.98 68.05 Sh sisma 45.37 1.01 45.98 spinta terreno-orizz

Sv sisma 20.20 2.30 46.47 spinta terreno-vert
H sism 4.84 0.98 4.76 inerzia muro ΔS sism 10.11 2.26 22.81 incremento spinta sisma

Ht sism 3.09 2.00 6.17 inerzia terreno  
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VERIFICHE STABILITA' GLOBALE

Caso statico Caso Sismico

Ribaltamento Ribaltamento
Mstab 221.79 Mstab 221.79
M inst 45.98 M inst 79.72
Fs 4.82 Fs 2.78

Scorrimento Scorrimento
N 137.27 perpendicolare al piano fondazione N 137.27
Tsc 45.15 forza instabilizzante Tsc 63.09
Tres1 61.12 forza resistente dovuta all'attrito Tres1 61.12
Tres 2 11.27 forza resistente dovuta alla componente del peso Tres 2 11.27
T res 72.38 forza resistente T res 72.38
Fs 1.60 Fs 1.15

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

Caso statico Caso Sismico

V 133.41 carico verticale centrato V 133.41
H 45.37 carico orizzontale H 58.57
M -17.16 momento M 18.15
B eq 2.04 larghezza equivalente fondazione B eq 1.93
q fond 65.00 pressione in fondazione q fond 66.00
q amm 126.00 pressione ammissibile q amm 79.00
verificare mensola monte verificare mensola valle  
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VERIFICHE STRUTTURALI

Caso statico Caso Sismico

Paramento Paramento
N 33.75 b 0.60 N 33.75 b 0.60
T 29.35 h 1.00 T 49.47 h 1.00
M 27.10 M 62.31

27.10222

Fond Fond
T 1.40 b 0.66 T 66.00 b 0.60
M 0.49 h 1.00 M 33.00 h 1.00

 

 



Spea – Ufficio Tunnelling  67 / 82 
 

TUN903-2.doc  20/10/2008 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 

Dimensionamento muro M4, H = 6.00m 
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MURO DI SOSTEGNO

Dati generali

C 0,07 Sovraccarico Sisma
U.M. lungh m q perm 0,00
U.M. angoli ° q accid 20,00 q accid 0,00
U.M. forze kN

Dimensioni muro Terreno reinterro Sisma
γ 25 Barriera γ 21,00 Δ σ sisma 4,80

c 0,00 H rif 5,80
H paramento 6,00 H 2,00 φ 35,00
Hf valle 0,90 peso 0,50 ka 0,27
Hf monte 0,90 β  pendio 0,00 inclinazione pendio a monte
B fond 4,00 β  Spinta 0,00 inclinazione spinta
B fond monte 2,60 Vento Spinta cond 1 126,69 caso no sisma
B fond valle 0,40 Spinta cond 2 95,37 caso con sisma
B testa 0,40 1,00 p 1,91 Terreno fondazione
B sc monte 0,00 Hcal 3,10 γ 19,00
B sc valle 0,60 h* 0,45 c 0,00
α 0,00 0,00 φ 33,00
H reinterro 4,90 δ 22,00 attrito terra-muro

Carichi muro Peso e spinta terreno
punti di applicazione dei carichi rispetto al centro di rotazione Statico

valore bv O Mvo bh O Mh O valore bv O Mvo bh O Mh O
W muro 60,00 1,20 72,00 3,90 234,00 peso largh costante Wt stat 319,54 2,70 862,76 3,35 1070,46 peso terreno
W barriera 1,00 1,20 1,20 7,90 7,90 peso barriera Sh stat 126,69 2,45 310,18 spinta terreno-orizz
W sc monte 0,00 1,40 0,00 2,90 0,00 peso scarpa monte Sv stat 0,00 4,00 0,00 spinta terreno-vert
W sc valle 45,00 0,80 36,00 2,90 130,50 peso scarpa valle Sismico
Wf 90,00 2,00 180,00 0,45 40,50 peso fondazione-rett Wt sisma 267,54 2,70 722,36 3,35 896,26 peso terreno
Wtf 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 peso fondazione-triang Sh sisma 95,37 2,30 219,35 spinta terreno-orizz
Statico 196,00 1,48 289,20 2,11 412,90 Sv sisma 0,00 4,00 0,00 spinta terreno-vert

ΔS sism 13,91 3,87 53,78 incremento spinta sisma
H sism 13,72 2,11 28,90 inerzia muro Ht sism 18,73 3,35 62,74 inerzia terreno

Spinta vento
S vento 5,92 7,35 43,52
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VERIFICHE STABILITA' GLOBALE

Caso statico Caso Sismico

Ribaltamento Ribaltamento
Mstab 1151,96 Mstab 1011,56
M inst 353,70 M inst 364,78
Fs 3,26 Fs 2,77

Scorrimento Scorrimento
N 515,54 perpendicolare al piano fondazione N 463,54
Tsc 132,61 forza instabilizzante Tsc 141,73
Tres1 208,29 forza resistente dovuta all'attrito Tres1 187,28
Tres 2 0,00 forza resistente dovuta alla componente del peso Tres 2 0,00
T res 208,29 forza resistente T res 187,28
Fs 1,57 Fs 1,32

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

Caso statico Caso Sismico

V 515,54 carico verticale centrato V 463,54
H 132,61 carico orizzontale H 128,01
M 232,82 momento M 266,08
B eq 3,10 larghezza equivalente fondazione B eq 2,85
q fond 166,00 pressione in fondazione q fond 163,00
q amm 199,00 pressione ammissibile q amm 172,00
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VERIFICHE STRUTTURALI

Caso statico Caso Sismico

Paramento Paramento
N 106,00 b 1,00 N 105,00 b 1,00
T 106,39 h 0,90 T 115,83 h 0,90
M 162,21 M 220,04

97,67831

Fond valle Fond valle
T 66,40 b 1,00 T 65,20 b 1,00
M 13,28 h 0,90 M 13,04 h 0,90

Fond monte Fond monte
T 102,34 b 1,00 T 96,19 b 1,00
M -260,03 h 0,90 M -260,95 h 0,90
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ALLEGATO D 

Dimensionamento muro M4, H = 4.00m 
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MURO DI SOSTEGNO

Dati generali

C 0,07 Sovraccarico Sisma
U.M. lungh m q perm 0,00
U.M. angoli ° q accid 20,00 q accid 0,00
U.M. forze kN

Dimensioni muro Terreno reinterro Sisma
γ 25 Barriera γ 21,00 Δ σ sisma 2,98

c 0,00 H rif 3,60
H paramento 4,00 H 3,00 φ 35,00
Hf valle 0,70 peso 0,50 ka 0,27
Hf monte 0,70 β  pendio 0,00 inclinazione pendio a monte
B fond 2,90 β  Spinta 0,00 inclinazione spinta
B fond monte 1,80 Vento Spinta cond 1 56,18 caso no sisma
B fond valle 0,30 Spinta cond 2 36,74 caso con sisma
B testa 0,40 0,80 p 1,91 Terreno fondazione
B sc monte 0,00 Hcal 4,10 γ 19,00
B sc valle 0,40 h* 0,95 c 0,00
α 0,00 0,00 φ 33,00
H reinterro 2,90 δ 22,00 attrito terra-muro

Carichi muro Peso e spinta terreno
punti di applicazione dei carichi rispetto al centro di rotazione Statico

valore bv O Mvo bh O Mh O valore bv O Mvo bh O Mh O
W muro 40,00 0,90 36,00 2,70 108,00 peso largh costante Wt stat 145,62 2,00 291,24 2,15 313,08 peso terreno
W barriera 1,50 0,90 1,35 6,20 9,30 peso barriera Sh stat 56,18 1,65 92,55 spinta terreno-orizz
W sc monte 0,00 1,10 0,00 2,03 0,00 peso scarpa monte Sv stat 0,00 2,90 0,00 spinta terreno-vert
W sc valle 20,00 0,57 11,33 2,03 40,67 peso scarpa valle Sismico
Wf 50,75 1,45 73,59 0,35 17,76 peso fondazione-rett Wt sisma 109,62 2,00 219,24 2,15 235,68 peso terreno
Wtf 0,00 1,93 0,00 0,00 0,00 peso fondazione-triang Sh sisma 36,74 1,57 57,56 spinta terreno-orizz
Statico 112,25 1,09 122,27 1,57 175,73 Sv sisma 0,00 2,90 0,00 spinta terreno-vert

ΔS sism 5,36 2,40 12,86 incremento spinta sisma
H sism 7,86 1,57 12,30 inerzia muro Ht sism 7,67 2,15 16,50 inerzia terreno

Spinta vento
S vento 7,83 5,65 44,25  
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VERIFICHE STABILITA' GLOBALE

Caso statico Caso Sismico

Ribaltamento Ribaltamento
Mstab 413,51 Mstab 341,51
M inst 136,80 M inst 99,22
Fs 3,02 Fs 3,44

Scorrimento Scorrimento
N 257,87 perpendicolare al piano fondazione N 221,87
Tsc 64,01 forza instabilizzante Tsc 57,63
Tres1 104,19 forza resistente dovuta all'attrito Tres1 89,64
Tres 2 0,00 forza resistente dovuta alla componente del peso Tres 2 0,00
T res 104,19 forza resistente T res 89,64
Fs 1,63 Fs 1,56

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

Caso statico Caso Sismico

V 257,87 carico verticale centrato V 221,87
H 64,01 carico orizzontale H 49,77
M 97,20 momento M 71,68
B eq 2,33 larghezza equivalente fondazione B eq 2,44
q fond 111,00 pressione in fondazione q fond 92,00
q amm 159,00 pressione ammissibile q amm 181,00
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VERIFICHE STRUTTURALI

Caso statico Caso Sismico

Paramento Paramento
N 61,50 b 1,00 N 60,00 b 1,00
T 53,27 h 0,70 T 43,51 h 0,70
M 40,12 M 49,48

17,71427

Fond valle Fond valle
T 33,30 b 1,00 T 27,60 b 1,00
M 5,00 h 0,70 M 4,14 h 0,70

Fond monte Fond monte
T 54,09 b 1,00 T 31,34 b 1,00
M -87,59 h 0,70 M -56,56 h 0,70
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ALLEGATO E 

Dimensionamento muro M6, H = 4.80m 
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MURO DI SOSTEGNO

Dati generali

C 0,07 Sovraccarico Sisma
U.M. lungh m q perm 0,00
U.M. angoli ° q accid 20,00 q accid 0,00
U.M. forze kN

Dimensioni muro Terreno reinterro Sisma
γ 25 Barriera γ 21,00 Δ σ sisma 3,64

c 0,00 H rif 4,40
H paramento 4,80 H 0,00 φ 35,00
Hf valle 0,70 peso 0,50 ka 0,27
Hf monte 0,70 β  pendio 0,00 inclinazione pendio a monte
B fond 3,00 β  Spinta 0,00 inclinazione spinta
B fond monte 1,80 Vento Spinta cond 1 78,65 caso no sisma
B fond valle 0,42 Spinta cond 2 54,89 caso con sisma
B testa 0,30 0,78 p 1,91 Terreno fondazione
B sc monte 0,00 Hcal 1,10 γ 19,00
B sc valle 0,48 h* -0,55 c 0,00
α 0,00 0,00 φ 33,00
H reinterro 3,70 δ 22,00 attrito terra-muro

Carichi muro Peso e spinta terreno
punti di applicazione dei carichi rispetto al centro di rotazione Statico

valore bv O Mvo bh O Mh O valore bv O Mvo bh O Mh O
W muro 36,00 1,05 37,80 3,10 111,60 peso largh costante Wt stat 175,86 2,10 369,31 2,55 448,44 peso terreno
W barriera 0,00 1,05 0,00 5,50 0,00 peso barriera Sh stat 78,65 1,94 152,90 spinta terreno-orizz
W sc monte 0,00 1,20 0,00 2,30 0,00 peso scarpa monte Sv stat 0,00 3,00 0,00 spinta terreno-vert
W sc valle 28,80 0,74 21,31 2,30 66,24 peso scarpa valle Sismico
Wf 52,50 1,50 78,75 0,35 18,38 peso fondazione-rett Wt sisma 139,86 2,10 293,71 2,55 356,64 peso terreno
Wtf 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 peso fondazione-triang Sh sisma 54,89 1,83 100,62 spinta terreno-orizz
Statico 117,30 1,18 137,86 1,67 196,22 Sv sisma 0,00 3,00 0,00 spinta terreno-vert

ΔS sism 8,01 2,93 23,48 incremento spinta sisma
H sism 8,21 1,67 13,74 inerzia muro Ht sism 9,79 2,55 24,97 inerzia terreno

Spinta vento
S vento 2,10 4,95 10,40  
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VERIFICHE STABILITA' GLOBALE

Caso statico Caso Sismico

Ribaltamento Ribaltamento
Mstab 507,17 Mstab 431,57
M inst 163,30 M inst 162,81
Fs 3,11 Fs 2,65

Scorrimento Scorrimento
N 293,16 perpendicolare al piano fondazione N 257,16
Tsc 80,75 forza instabilizzante Tsc 80,89
Tres1 118,44 forza resistente dovuta all'attrito Tres1 103,90
Tres 2 0,00 forza resistente dovuta alla componente del peso Tres 2 0,00
T res 118,44 forza resistente T res 103,90
Fs 1,47 Fs 1,28

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

Caso statico Caso Sismico

V 293,16 carico verticale centrato V 257,16
H 80,75 carico orizzontale H 72,68
M 95,87 momento M 109,47
B eq 2,35 larghezza equivalente fondazione B eq 2,15
q fond 125,00 pressione in fondazione q fond 120,00
q amm 144,00 pressione ammissibile q amm 129,00  
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VERIFICHE STRUTTURALI

Caso statico Caso Sismico

Paramento Paramento
N 64,80 b 1,00 N 64,80 b 1,00
T 66,83 h 0,78 T 65,53 h 0,78
M 78,21 M 94,02

41,24309

Fond valle Fond valle
T 52,50 b 1,00 T 50,40 b 1,00
M 11,03 h 0,70 M 10,58 h 0,70

Fond monte Fond monte
T 77,11 b 1,00 T 70,86 b 1,00
M -116,12 h 0,70 M -112,22 h 0,70
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ALLEGATO F 

Dimensionamento muro M6, H = 3.20m 
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MURO DI SOSTEGNO

Dati generali

C 0.07 Sovraccarico Sisma
U.M. lungh m q perm 0.00
U.M. angoli ° q accid 20.00 q accid 0.00
U.M. forze kN

Dimensioni muro Terreno reinterro Sisma
γ 25 γ 21.00 Δ σ sisma 3.23

c 0.00 H rif 3.90
H paramento 3.20 φ 35.00
Hf valle 0.70 ka 0.27
Hf monte 0.70 β  pendio 0.00 inclinazione pendio a monte
B fond 2.60 β  Spinta 0.00 inclinazione spinta
B fond monte 1.45 Spinta cond 1 64.18 caso no sisma
B fond valle 0.53 Spinta cond 2 43.12 caso con sisma
B testa 0.30 0.62 Terreno fondazione
B sc monte 0.00 γ 19.00
B sc valle 0.32 c 0.00
α 0.00 0.00 φ 33.00

δ 22.00 attrito terra-muro

Carichi muro Peso e spinta terreno
punti di applicazione dei carichi rispetto al centro di rotazione Statico

valore bv O Mvo bh O Mh O valore bv O Mvo bh O Mh O
W muro 24.00 1.00 24.00 2.30 55.20 peso largh costante Wt stat 126.44 1.88 237.08 2.30 290.81 peso terreno
W sc monte 0.00 1.15 0.00 1.77 0.00 peso scarpa monte Sh stat 64.18 1.51 97.12 spinta terreno-orizz
W sc valle 12.80 0.74 9.51 1.77 22.61 peso scarpa valle Sv stat 0.00 2.60 0.00 spinta terreno-vert
Wf 45.50 1.30 59.15 0.35 15.93 peso fondazione-rett Statico
Wtf 0.00 1.73 0.00 0.00 0.00 peso fondazione-triang Wt sisma 97.44 1.88 182.70 2.30 224.11 peso terreno
Statico 82.30 1.13 92.66 1.14 93.74 Sh sisma 43.12 1.30 56.06 spinta terreno-orizz

Sv sisma 0.00 2.60 0.00 spinta terreno-vert
H sism 5.76 1.14 6.56 inerzia muro ΔS sism 6.29 2.60 16.35 incremento spinta sisma

Ht sism 6.82 2.30 15.69 inerzia terreno
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VERIFICHE STABILITA' GLOBALE

Caso statico Caso Sismico

Ribaltamento Ribaltamento
Mstab 329.74 Mstab 275.36
M inst 97.12 M inst 94.66
Fs 3.40 Fs 2.91

Scorrimento Scorrimento
N 208.74 perpendicolare al piano fondazione N 179.74
Tsc 64.18 forza instabilizzante Tsc 61.99
Tres1 84.34 forza resistente dovuta all'attrito Tres1 72.62
Tres 2 0.00 forza resistente dovuta alla componente del peso Tres 2 0.00
T res 84.34 forza resistente T res 72.62
Fs 1.31 Fs 1.17

VERIFICA CAPACITA' PORTANTE

Caso statico Caso Sismico

V 208.74 carico verticale centrato V 179.74
H 64.18 carico orizzontale H 56.23
M 38.75 momento M 50.98
B eq 2.23 larghezza equivalente fondazione B eq 2.03
q fond 94.00 pressione in fondazione q fond 88.00
q amm 121.00 pressione ammissibile q amm 108.00
verificare mensola valle verificare mensola valle
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VERIFICHE STRUTTURALI

Caso statico Caso Sismico

Paramento Paramento
N 36.80 b 0.62 N 36.80 b 0.62
T 46.31 h 1.00 T 47.82 h 1.00
M 56.01 M 69.36

28.36309

Fond Fond
T 49.82 b 0.70 T 46.64 b 0.70
M 13.20 h 1.00 M 12.36 h 1.00
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