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1. INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

A margine del progetto di ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada A1 nel tratto 

Barberino di Mugello - Incisa Valdarno, (subtratto Firenze Nord - Firenze Sud), è 

prevista la costruzione di una nuova strada denominata “Nuova viabilità di Cascine 

del Riccio”. Essa comporta numerose opere d’arte tra cui una galleria artificiale tra le 

progressive 0+235 e 0+269, laddove il tracciato stradale intercetta un promontorio 

del pendio esistente: per modellare opportunamente il terreno sono previsti dei muri 

andatori in entrata e in uscita sia a monte che a valle.  

La presente relazione riguarda le verifiche geotecniche e strutturali dei muri di 

imbocco di valle in entrata e uscita, denominati rispettivamente muri M7 e M8, 

mentre lo scatolare che costituisce la galleria artificiale e i muri di imbocco di monte 

sono oggetto di separata relazione. 

1.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE  

La costruzione di tutte le opere in questione richiede la realizzazione di uno scavo 

sostenuto da una paratia di micropali tirantati. Successivamente, vengono innalzati 

sul piano di scavo la galleria artificiale e i muri andatori. 

I muri sono in calcestruzzo armato, sottofondati su uno strato di magrone di 15 cm, 

sul quale vengono gettate le fondazioni e successivamente le strutture di elevazione. 

Il paramento dei muri andatori è verticale sul lato verso monte e inclinato con 

pendenza 1/10 sul lato verso valle.  

Le verifiche sono effettuate considerando l’altezza media di ogni tratto ad altezza 

variabile. 
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2. NORMATIVA  DI RIFERIMENTO 

Le verifiche statiche degli interventi, la redazione della presente relazione e degli 

elaborati tecnici allegati sono state effettuate nel rispetto della Normativa in vigore. 

I principali riferimenti normativi sono i seguenti: 

D.M. LL.PP 11 Marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, 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. LL.PP. 24 Settembre 1988 n. 30483. Istruzioni 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. 

D.M. LL.PP. 14 Febbraio 1992. Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in 

cemento armato normale o precompresso e per le strutture metalliche. 

D.M. LL.PP 09/01/1996. Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo 

delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture 

metalliche e relative istruzioni (Circ. LL.PP. 15/10/96, n. 252); 

D.M. LL.PP 16/01/1996. Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» e relative istruzioni (Circ. 

LL.PP. 04/07/96, n. 156 AA.GG./STC); 

D.M. LL.PP 16/01/1996. Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 
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3. MATERIALI IMPIEGATI 

Calcestruzzo per la realizzazione di opere definitive  

- classe:   Rck ≥ 25 MPa; 

- tensione ammissibile:  σc ≥ 8.5MPa; 

- tensione tangenziale sotto la quale non è necessario il calcolo delle armature:

     τc0 = 0.53 MPa; 

- tensione tang. limite:  τc1 = 1.68MPa; 

Calcestruzzo per sottofondazioni 

- classe:   Rck ≥ 15 MPa; 

Acciaio di armatura delle opere in c.a.  

- tipo: Feb44k 

- tensione ammissibile: σs = 255MPa 

- modulo elastico: Es = 210000MPa 
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4. VERIFICA DEI MURI DI SOSTEGNO 

Nella seguente parte di relazione sono riportate le verifiche geotecniche e strutturali 

considerando anche il reale profilo del terreno a tergo, consistente, mediamente, in 

un piano che segue l’andamento altimetrico del muro: pertanto, le verifiche 

presuppongono un piano campagna orizzontale. 

Nella seguente Figura 1 sono riportate le notazioni e le convenzioni di segno 

utilizzate per le verifiche di capacità portante: a tale proposito si fa notare che, 

coerentemente con il DM 11/3/88, il coefficiente di sicurezza per i muri di sostegno è 

2. I coefficienti di sicurezza al ribaltamento e alla traslazione orizzontale sono 

rispettivamente 1,5 e 1,3. 

 

    

   

Figura 1 Notazioni utilizzate per la verifica dei muri alla capacità portante 

Nei calcoli si sono utilizzati i seguenti parametri validi per caratterizzare il terreno di 

riporto con cui si costruisce il ritombamento della galleria artificiale e quindi i rilevati 

che i muri in oggetto devono sostenere: 
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Tabella 1 Parametri di calcolo 

φt 33° attrito interno terreno 

δ  22° attrito muro-terreno 

φt 22° attrito fondazione-terreno 

γt 19 kN/m³ peso specifico terreno 

γf 25 kN/m³ peso specifico muro 

G 9 grado di sismicità 

 

Per quanto riguarda l’azione sismica, 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. 

Sono state considerate due condizioni di carico: la prima implementa l’azione sismica 

e la seconda il sovraccarico accidentale di 20kN/m² simulante il passaggio dei mezzi 

di cantiere.  

Con i parametri sopra riportati si ottengono i seguenti coefficienti di spinta attiva per i 

muri andatori rispettivamente in condizioni statiche e sismiche 0.264 e 0.309. In 

particolare, per quanto riguarda la spinta attiva in condizioni sismiche si considera un 

incremento calcolato in funzione di C come aumento di 4° degli angoli di inclinazione 

rispetto all’orizzontale del pendio a monte e del paramento lato monte del muro. Di 

seguito si riportano i dettagli del calcolo di ka. 
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Spinta in condizioni statiche per muri andatori (inclinazione paramento a monte pari a 0°) 

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

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

Ko [-] 0.46
Dati geometrici 
Inclinazione pendio a monte i/β [o] 0.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 0.0
Inclinazione pendio di valle (solo per C-K) b2 [o] 0.0
Coefficienti sismici
Coeff.Spinta orizz. Kh [-] 0.0700
Coeff.Spinta vert. Kv [-] 0.0350

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

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda

 
Spinta in condizioni statiche per muri andatori (inclinazione paramento a monte pari a 0°) 

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

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

Ko [-] 0.46
Dati geometrici 
Inclinazione pendio a monte i/β [o] 4.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 4.0
Inclinazione pendio di valle (solo per C-K) b2 [o] 0.0
Coefficienti sismici
Coeff.Spinta orizz. Kh [-] 0.0700
Coeff.Spinta vert. Kv [-] 0.0350

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

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda
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4.1 MURO DI IMBOCCO IN ENTRATA LATO VALLE (MURO M7) 

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

paramento
Altezza paramento [m] 4
Inclinazione lato monte [°] 0
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.7

fondazione
Altezza fondazione [m] 0.7
Sbalzo a monte [m] 2.1
Sbalzo a valle [m] 0.7
Lunghezza totale [m] 3.5

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

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

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

parametri ausiliari
ka [-] 0.264
ka sismico (i+θ) [-] 0.309
peso parete [kN] 50
peso paraghiaia [kN] 0
peso zattera fond. [kN] 61.25  
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4.1.1 Verifiche geotecniche 

spinta sovraccarico
S [kN] 24.82 F' [kN] 68.26
M [kNm] 58.32 Fs [kN] 68.09

ΔF [kN] 9.77
spinta terreno
S [kN] 58.32
M [kNm] 91.36

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia parete [kN] 3.50 inerzia parete [kNm] 8.52
inerzia zavorra [kN] 11.76 inerzia zavorra [kNm] 31.75
inerzia zattera di fond. [kN] 4.29 inerzia zattera di fond. [kNm] 1.50
incr. spinta sismica [kN] 9.77 incr. spinta sismica [kNm] 30.62

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 149.68 momento ribaltante [kNm] 163.76
momento stabilizz. [kNm] 678.52 momento stabilizz. [kNm] 575.62
Fs ribaltamento [-] 4.53 Fs ribaltamento [-] 3.52
N [kN] 321.25 N [kN] 279.25
T [kN] 83.13 T [kN] 87.64
Mv [kNm] (positivo vs monte) 100.93 Mv [kNm] (positivo vs monte) 86.93
Mh [kNm] (positivo vs monte) -149.68 Mh [kNm] (positivo vs monte) -163.76
Mv+Mh [kNm] -48.75 Mv+Mh [kNm] -76.83
Fs traslazione [-] 1.561 Fs traslazione [-] 1.287
eccentricità [m] -0.15 eccentricità [m] -0.28
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 91.36
momento stabilizz. [kNm] 575.62
Fs ribaltamento [-] 6.30
N [kN] 279.25
T [kN] 58.32
Mv [kNm] (positivo vs monte) 86.93
Mh [kNm] (positivo vs monte) -91.36
Mv+Mh [kNm] -4.43
Fs traslazione [-] 1.935
eccentricità [m] -0.02
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 

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

La verifica della capacità portante viene effettuata considerando la condizione di 

carico più gravosa ovvero quella in condizioni sismiche. 
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FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1676 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 461 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 3.50 (m)
L        lunghezza della fondazione 6.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 2.95 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
q         pressione 95 (kPa)

B '

L '

L

B

G

e 2

e 1

G '

e   =  M    /   N1 1

e   =  M    /   N2 2

B ' =   B  -  2 e 1

L '  =   L  -  2 e 2

Ne 1

B '

1M
N

B

 
 

Affinché la verifica di capacità portante risulti verificata, è stato necessario 

considerare un approfondimento della fondazione pari all’altezza della zattera 

d’appoggio, 0.7m. Tale configurazione è suffragata dalla realtà perché al di sopra 

della fondazione insiste anche il pacchetto stradale: pertanto, il sovraccarico su cui si 

può contare ai fini della verifica potrebbe essere persino superiore a quello 

rappresentato dallo strato di terreno di spessore pari a 0.7m. 

In fase di costruzione invece non sussistono problemi. 
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DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 20.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 20.0 (kN/m3)
φ'     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 2.95 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

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

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

(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)
N    carico verticale 1676 (kN)
H    carico orizzontale 526 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.33
sγ 0.80
sq 1.32

fattori di approfondimento dc 1.07
dγ 1.00
dq 1.06

fattori di inclinazione del carico ic 0.51
iγ 0.37
iq 0.53

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)
155 (kPa)
139 (kPa)

295 kPa
151 kPa

RISULTATI

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

qlim        =

qamm    =

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

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

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

di spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

spinta sovraccarico F' [kN] 49.44
S [kN] 21.12 Fs [kN] 49.32
M [kNm] 42.24 ΔF [kN] 7.08

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 42.24 spinta totale [kN] 42.24
M [kNm] 56.32 sforzo normale [kN] 50.00
Peso zavorra [kN] 168.00 momento [kNm] 56.32

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia zavorra [kN] 11.76 inerzia zavorra [kNm] 23.52
inerzia parete [kN] 3.50 inerzia parete [kNm] 6.07
incr. spinta sismica [kN] 7.08 incr. spinta sismica [kNm] 18.88

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 63.36 spinta totale [kN] 64.58
sforzo normale [kN] 50.00 sforzo normale [kN] 50.00
momento [kNm] 98.56 momento [kNm] 104.78

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è quella sismica: 

N = 50.0kN 

M = 104.8kNm 

T = 64.6kN 

 

Armando con φ16/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 2.5MPa 

σacc = 145MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

In fondazione, considerando una pressione media agente di 101kPa (considerando 

la combinazione con sovraccarico), si ottiene un momento dovuto alla reazione del 

terreno sulla suola di valle (la maggiormente sollecitata) pari a 101*2,1*2,1/2 = 

223kNm. Quest’ultimo è contrastato dal momento dovuto al peso della zavorra pari a 

168*2.1/2 = 176kNm. Ne risulta un momento agente sulla sezione corrispondente al 
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filo dell’elevazione pari a 47kNm. Armando con φ16/20 (copriferro 4cm) sia in zona 

tesa che in zona compressa si ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 1.09MPa 

σacc = 75.4MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 6.2
Inclinazione lato monte [°] 0
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.92

fondazione
Altezza fondazione [m] 1
Sbalzo a monte [m] 2.88
Sbalzo a valle [m] 1.5
Lunghezza totale [m] 5.3

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

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

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

parametri ausiliari
ka [-] 0.264
ka sismico (i+θ) [-] 0.309
peso parete [kN] 94.55
peso paraghiaia [kN] 0
peso zattera fond. [kN] 132.5

4.2  MURO DI IMBOCCO IN USCITA LATO VALLE (MURO M8) 

Il muro M8 è suddiviso in due conci che vengono verificati separatamente. 

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

paramento
Altezza paramento [m] 4.8
Inclinazione lato monte [°] 0
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.78

fondazione
Altezza fondazione [m] 1
Sbalzo a monte [m] 3.02
Sbalzo a valle [m] 1
Lunghezza totale [m] 4.8

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

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

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

parametri ausiliari
ka [-] 0.264
ka sismico (i+θ) [-] 0.309
peso parete [kN] 64.8
peso paraghiaia [kN] 0
peso zattera fond. [kN] 120  

 

    Sez A-A    Sez B-B 
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4.2.1 Verifiche geotecniche (Sezione A-A) 

spinta sovraccarico
S [kN] 38.02 F' [kN] 160.19
M [kNm] 136.86 Fs [kN] 159.79

ΔF [kN] 22.94
spinta terreno
S [kN] 136.86
M [kNm] 328.46

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia parete [kN] 6.62 inerzia parete [kNm] 23.66
inerzia zavorra [kN] 25.00 inerzia zavorra [kNm] 102.49
inerzia zattera di fond. [kN] 9.28 inerzia zattera di fond. [kNm] 4.64
incr. spinta sismica [kN] 22.94 incr. spinta sismica [kNm] 110.10

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 465.32 momento ribaltante [kNm] 569.35
momento stabilizz. [kNm] 2149.43 momento stabilizz. [kNm] 1927.10
Fs ribaltamento [-] 4.62 Fs ribaltamento [-] 3.38
N [kN] 641.77 N [kN] 584.17
T [kN] 174.87 T [kN] 200.69
Mv [kNm] (positivo vs monte) 403.25 Mv [kNm] (positivo vs monte) 379.05
Mh [kNm] (positivo vs monte) -465.32 Mh [kNm] (positivo vs monte) -569.35
Mv+Mh [kNm] -62.07 Mv+Mh [kNm] -190.30
Fs traslazione [-] 1.483 Fs traslazione [-] 1.176
eccentricità [m] -0.10 eccentricità [m] -0.33
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 328.46
momento stabilizz. [kNm] 1927.10
Fs ribaltamento [-] 5.87
N [kN] 584.17
T [kN] 136.86
Mv [kNm] (positivo vs monte) 379.05
Mh [kNm] (positivo vs monte) -328.46
Mv+Mh [kNm] 50.59
Fs traslazione [-] 1.725
eccentricità [m] 0.09
sezione parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 

Le verifiche di traslazione e ribaltamento sono sempre rispettate. La verifica della 

capacità portante viene effettuata considerando la condizione di carico più gravosa 

ovvero quella in fase di costruzione (condizioni statiche più sovraccarico) perché non 

può contare l’effetto favorevole del pacchetto stradale a valle. In condizioni sismiche, 

invece, la verifica risulta soddisfatta considerando anche solo un’altezza del terreno 
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sul piano di fondazione pari all’altezza della fondazione stessa, benché quella 

effettivamente disponibile sia maggiore. 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 3851 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 372 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 5.30 (m)
L        lunghezza della fondazione 6.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 5.11 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
q         pressione 126 (kPa)

B '

L '

L

B

G

e 2

e 1

G '

e   =  M    /   N1 1

e   =  M    /   N2 2

B ' =   B  -  2 e 1

L '  =   L  -  2 e 2

Ne 1

B '

1M
N

B
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DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 20.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 20.0 (kN/m3)
φ'     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 5.11 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

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

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

(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)
N    carico verticale 3851 (kN)
H    carico orizzontale 1049 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.57
sγ 0.66
sq 1.55

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00
dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.60
iγ 0.45
iq 0.61

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)
269 (kPa)

0 (kPa)

269 kPa
135 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    =  
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4.2.2 Verifica strutturale (Sezione A-A) 

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

di spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

spinta sovraccarico F' [kN] 118.78
S [kN] 32.74 Fs [kN] 118.49
M [kNm] 101.48 ΔF [kN] 17.01

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 101.48 spinta totale [kN] 101.48
M [kNm] 209.73 sforzo normale [kN] 94.55
Peso zavorra [kN] 357.12 momento [kNm] 209.73

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia zavorra [kN] 25.00 inerzia zavorra [kNm] 77.50
inerzia parete [kN] 6.62 inerzia parete [kNm] 17.04
incr. spinta sismica [kN] 17.01 incr. spinta sismica [kNm] 70.30

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 134.22 spinta totale [kN] 150.11
sforzo normale [kN] 94.55 sforzo normale [kN] 94.55
momento [kNm] 311.21 momento [kNm] 374.57

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è quella sismica: 

N = 94.5kN 

M = 374.6kNm 

T = 150.1kN 

 

Armando con φ22/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 4.17MPa 

σacc = 216.4MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

In fondazione, considerando una pressione media agente di 135kPa, si ottiene un 

momento dovuto alla reazione del terreno sulla suola di valle (la maggiormente 

sollecitata) pari a 135*2,88*2,88/2 = 560kNm. Quest’ultimo è contrastato dal 

momento dovuto al peso della zavorra pari a 357*2.88/2 = 514kNm. Ne risulta un 
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momento agente sulla sezione corrispondente al filo dell’elevazione pari a 46kNm. 

Armando con φ20/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 0.5MPa 

σacc = 32MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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4.2.3 Verifiche geotecniche (Sezione B-B) 

spinta sovraccarico
S [kN] 30.62 F' [kN] 103.95
M [kNm] 88.81 Fs [kN] 103.69

ΔF [kN] 14.88
spinta terreno
S [kN] 88.81
M [kNm] 171.70

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia parete [kN] 4.54 inerzia parete [kNm] 13.81
inerzia zavorra [kN] 20.29 inerzia zavorra [kNm] 69.00
inerzia zattera di fond. [kN] 8.40 inerzia zattera di fond. [kNm] 4.20
incr. spinta sismica [kN] 14.88 incr. spinta sismica [kNm] 57.55

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 260.51 momento ribaltante [kNm] 316.26
momento stabilizz. [kNm] 1537.25 momento stabilizz. [kNm] 1338.53
Fs ribaltamento [-] 5.90 Fs ribaltamento [-] 4.23
N [kN] 535.12 N [kN] 474.72
T [kN] 119.43 T [kN] 136.92
Mv [kNm] (positivo vs monte) 217.00 Mv [kNm] (positivo vs monte) 199.20
Mh [kNm] (positivo vs monte) -260.51 Mh [kNm] (positivo vs monte) -316.26
Mv+Mh [kNm] -43.50 Mv+Mh [kNm] -117.06
Fs traslazione [-] 1.810 Fs traslazione [-] 1.401
eccentricità [m] -0.08 eccentricità [m] -0.25
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 171.70
momento stabilizz. [kNm] 1338.53
Fs ribaltamento [-] 7.80
N [kN] 474.72
T [kN] 88.81
Mv [kNm] (positivo vs monte) 199.20
Mh [kNm] (positivo vs monte) -171.70
Mv+Mh [kNm] 27.51
Fs traslazione [-] 2.160
eccentricità [m] 0.06
sezione parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 

Le verifiche di traslazione e ribaltamento sono sempre rispettate.  

Le verifiche di traslazione e ribaltamento sono sempre rispettate. La verifica della 

capacità portante viene effettuata considerando la condizione di carico più gravosa 

ovvero quella in fase di costruzione (condizioni statiche più sovraccarico) perché non 

può contare l’effetto favorevole del pacchetto stradale a valle. In condizioni sismiche, 
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invece, la verifica risulta soddisfatta considerando anche solo un’altezza del terreno 

sul piano di fondazione pari all’altezza della fondazione stessa. 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2248 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 183 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 4.80 (m)
L        lunghezza della fondazione 4.20 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 4.64 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 4.20 (m)
q         pressione 115 (kPa)

B '

L '

L

B

G

e 2

e 1

G '

e   =  M    /   N1 1

e   =  M    /   N2 2

B ' =   B  -  2 e 1

L '  =   L  -  2 e 2

Ne 1

B '

1M
N

B
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DATI DI INGRESSO
γw   peso di volume acqua 9.807 (kN/m3)
γn    peso di volume naturale terreno 20.0 (kN/m3)
γsat  peso di volume saturo del terreno 20.0 (kN/m3)
φ'     angolo di attrito 33.0 (°)
c'     coesione drenata 0.0 (kPa)
B'     larghezza della fondazione equivalente 4.64 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 4.20 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

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

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

(valore positivo: vedi foglio "figura") 0.0 (°)
N    carico verticale 2248 (kN)
H    carico orizzontale 502 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.75
sγ 0.56
sq 1.72

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00
dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.68
iγ 0.54
iq 0.69

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)
249 (kPa)

0 (kPa)

249 kPa
124 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    =  
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4.2.4 Verifica strutturale (Sezione B-B) 

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

di spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

spinta sovraccarico F' [kN] 71.19
S [kN] 25.34 Fs [kN] 71.02
M [kNm] 60.83 ΔF [kN] 10.19

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 60.83 spinta totale [kN] 60.83
M [kNm] 97.32 sforzo normale [kN] 64.80
Peso zavorra [kN] 289.92 momento [kNm] 97.32

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia inerzia paraghiaia
inerzia zavorra [kN] 20.29 inerzia zavorra [kNm] 48.71
inerzia parete [kN] 4.54 inerzia parete [kNm] 9.27
incr. spinta sismica [kN] 10.19 incr. spinta sismica [kNm] 32.62

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 86.17 spinta totale [kN] 95.85
sforzo normale [kN] 64.80 sforzo normale [kN] 64.80
momento [kNm] 158.15 momento [kNm] 187.92

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è quella sismica: 

N = 65kN 

M = 188kNm 

T = 96kN 

 

Armando con φ20/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 3MPa 

σacc = 154MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

In fondazione, considerando una pressione media agente di 115kPa, si ottiene un 

momento dovuto alla reazione del terreno sulla suola di valle (la maggiormente 

sollecitata) pari a 115*3*3/2 = 517.5kNm. Quest’ultimo è contrastato dal momento 

dovuto al peso della zavorra pari a 290*3/2 = 435kNm. Ne risulta un momento 

agente sulla sezione corrispondente al filo dell’elevazione pari a 83kNm. Armando 
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con φ20/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono le 

seguenti tensioni: 

σcls  = 0.9 MPa 

σacc = 58MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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