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1 PREMESSA 

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

nell’area limitrofa al deposito di Monteripaldi. 

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

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

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

tratto autostradale (A1) Firenze nord – Firenze sud. 

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

geotecnico, illustra il calcolo e le verifiche strutturali dei muri di sostegno per la pista 

ciclabile e per il camminamento pedonale. 

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

GEO205. 
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2 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

I muri oggetto di questa relazione, come detto in premessa, hanno lo scopo di sostenere 

nella parte più a monte il riempimento definitivo per la galleria artificiale e, a valle, la rampa 

ciclabile e il camminamento pedonale. 

La rampa ciclabile mette in comunicazione la zona a valle della duna antirumore 

prospiciente l’abitato di Cascine del Riccio e la zona sulle pendici della zona di cava a 

monte della nuova strada denominata Nuova Viabilità di Cascine del Riccio. 

Il camminamento pedonale collega invece il percorso pedonale esistente con la zona di 

imbocco della galleria artificiale lato Galluzzo nei pressi della quale è presente un 

attraversamento pedonale della nuova strada. 

La complessità morfologica del terreno, del tracciato planimetrico e del profilo altimetrico 

della strada e del camminamento, accoppiati alla presenza di diversi vincoli quali strutture 

esistenti e opere eseguite in appalti precedenti, hanno determinato soluzioni progettuali 

complesse e molto variegate. In particolare, il fatto che fossero previsti 3 livelli di terreno 

ha comportato la presenza di 2 o 3, a seconda della situazione, paramenti verticali 

affiancati; nelle zone estreme il paramento è unico. L’altimetria variabile ha imposto piani 

di imposta delle fondazioni diversi, causa che è alla base della suddivisione dell’intero 

intervento in 6 conci ciascuno dei quali è stato verificato in maniera indipendente, mentre il 

tracciato planimetrico di pista ciclabile e camminamento pedonale ha fatto sì che i 

paramenti, per assecondare l’andamento curvilineo, fossero anch’essi non rettilinei. I 6 

conci fanno parte di un’unica struttura denominata Muro M9. 

La conformazione dei conci e la loro giustapposizione è riportata negli elaborati progettuali 

allegati alla presente relazione.  

Il concio 1 si affianca al muro di sostegno della duna realizzato in precedente appalto, 

mentre il concio 6 possiede una risega per fare posto al muro di imbocco lato destro della 

galleria artificiale. La progettazione di questi due conci è stata effettuata in modo tale che il 

collegamento con le strutture adiacenti fosse armonioso. 
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Particolare attenzione è stata rivolta nello studio dell’interferenza tra il concio 3 e l’edificio 

adiacente già esistente. Da una parte si è voluto evitare che il sovraccarico portato dal 

concio 3 non inducesse un eccessivo carico sull’edificio, la cui solidità è tra l’altro dubbia; 

dall’altra ci si è voluti cautelare da un’eventuale futura rimozione dell’edificio da parte del 

proprietario, fatto che potrebbe compromettere la stabilità della porzione di terreno su cui è 

appoggiato il concio 3. Queste due problematiche hanno portato alla decisione di 

sottofondare la nuova struttura su una serie di micropali. 

Infine, il sormontamento della galleria artificiale da parte della pista ciclabile richiede un 

muro di sostegno (Muro M10) in prossimità dell’uscita nella zona di sinistra per evitare che 

il rilevato vada interferire con il muro andatore in uscita di sinistra. 

Per quanto riguarda il muro M10 è necessaria una valutazione della possibilità che esso 

comporti significativi aggravi di sforzi sulla struttura dello scatolare e sull’adiacente muro 

andatore in sinistra. A tale proposito si ritiene che questa eventualità sia scongiurata in 

virtù del fatto che si tratta di una discontinuità locale delle condizioni al contorno dello 

scatolare e del muro andatore, peraltro protetti dalla sequenza di micropali della berlinese, 

che è considerata provvisoria solo per la possibilità di rottura dei tiranti: pertanto, la tenuta 

in conto di un effetto positivo dei micropali non è fuori luogo. La caratteristica locale del 

fenomeno è inoltre rispettata dal fatto che l’orientazione del muro d’ala è quasi 

perpendicolare a paratia, scatolare e muro andatore. 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

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

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

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

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

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

massime di circa 250 m s.l.m. 

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

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

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

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

inondabile nella cartografia scala 1:25.000 della Regione Toscana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raggruppati nelle unità geotecniche già definite nella relazione geologico-geotecnica 

GEO205. 

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

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

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

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

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

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

in terra rinforzata. 

Tabella n° 1 – Risultati delle analisi di laboratorio 

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

4.1 COEFFICIENTI DI SPINTA DEL TERRENO 

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

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

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

quale prevede che il coefficiente Ka venga calcolato considerando un incremento 

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

seconda categoria tale angolo θ vale 4°. Il calcolo è stato effettuato utilizzando il metodo di 

Muller-Breslau. Poiché l’inclinazione del terreno a monte è variabile da concio a concio, i 

coefficienti di spinta da utilizzare sono differenti:  

 

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

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

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

9 arenarie - - 26.0 - - - ND 45 200 -
10 argilliti (Argille Scagliose) - - 25.0 - - - ND 22 40 -
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 Spinta in condizioni statiche (inclinazione pendio a monte pari a 20°) 

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] 20.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 6.0
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) 0.424 24.056
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda

  

Spinta in condizioni sismiche (inclinazione pendio a monte pari a 20°) 

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] 24.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 10.0
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) 0.530 25.326
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda
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Spinta in condizioni statiche (inclinazione pendio a monte pari a 5°) 

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] 5.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 6.0
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) 0.330 8.362
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda

 

Spinta in condizioni sismiche (inclinazione pendio a monte pari a 5°) 

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] 9.0
Inclinazione muro a tergo (solo per M.B., I e II) b1/y [o] 10.0
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) 0.389 8.923
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda
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Spinta in condizioni statiche (inclinazione pendio 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] 6.0
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) 0.310 6.327
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda

 
 
Spinta in condizioni sismiche (inclinazione pendio 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] 10.0
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) 0.362 6.792
MULLER-BRESLAU  (con azione sismica) - -

Calcolo in condizioni Sismiche

Presenza falda
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Tabella 2 Coefficienti di spinta attiva adottati nei calcoli di ciascun concio. 
 

CONCIO INCLINAZIONE PENDIO A 
MONTE 

Ka [-] Kasism [-] 

1, 3, 4 20 0.424 0.530 
2 5 0.330 0.389 

5, 6, Muro M10 0 0.310 0.362 
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5 PROBLEMATICHE DI STABILITA’ GLOBALE 

Dal punto di vista della stabilità globale, si studia la zona che può destare le maggiori 

preoccupazioni, ovvero una sezione della sistemazione definitiva a valle della galleria 

artificiale in corrispondenza del concio 5, dove il paramento a sostegno del terreno è 

massimo. 

Si disponeva dei risultati del sondaggio SR3t, secondo il quale la zona è tutta assimilabile 

all’unità geotecnica 4-5: cautelativamente si sono utilizzati solo i parametri dell’unità 5, 

ovvero 

φ = 33° 

c = 0 kPa 

E’ stata considerata una superficie piezometrica a livello dell’alveo del torrente Ema e 

gradualmente crescente verso monte. L’analisi è stata condotta sia in condizioni statiche 

che sismiche.  

La seguente Figura 1 presenta la configurazione studiata, nella quale in grigio sono 

evidenziati il muro più a valle rappresentante quello esistente in sponda al torrente, quello 

intermedio di sostegno alla nuova rampa A (muro M2) e quello più a monte, ovvero il 

concio 5. Sono inoltre raffigurati la griglia dei centri e le linee di tangenza delle ipotetiche 

superfici di scivolamento identificate dal programma SLOPE/W. 

Le figure successive mostrano invece i risultati dell’analisi in condizioni statiche e 

sismiche, in termini di superficie di scivolamento più critica e relativo coefficiente di 

sicurezza, rispettivamente1,513 e 1,297. Entrambe le analisi permettono quindi di ritenere 

che non sussistono problemi di stabilità globale del pendio relativo alla sistemazione 

finale. 
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Figura 1 - Configurazione della sezione di studio 
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Figura 2 - Risultati in condizioni statiche 
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Figura 3 - Risultati in condizioni sismiche 
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6 METODOLOGIA GENERALE DI CALCOLO 

I calcoli sono stati condotti considerando tre condizioni di carico: 

- condizione statica senza sovraccarico: nella quale le forze agenti sulla struttura derivano 

dal peso proprio e dalla spinta del terreno, senza considerare il sovraccarico a monte e il 

peso del riempimento a valle; 

- condizione statica con sovraccarico (fase di costruzione): nella quale le forze agenti sulla 

struttura derivano dal peso proprio, dalla spinta del terreno e dal sovraccarico a monte 

dovuto al passaggio dei mezzi di cantiere per il riempimento a tergo. Si è supposto che 

questa fase di lavoro venisse eseguita prima del riempimento sul piede di valle di cui, 

pertanto, non si è tenuto conto; 

- condizione sismica: nella quale le forze agenti sulla struttura sono dovute al peso proprio, 

alla spinta del terreno incrementata dal sisma e dalle forze di inerzia di muro e terreno a 

monte; per non penalizzare troppo questa condizione e non sovradimensionare la struttura 

si è ipotizzato che il sisma non potesse coincidere con la fase di costruzione, ma solo in 

esercizio dell’opera: pertanto, non sono stati considerati sovraccarichi a monte, mentre 

invece si è tenuto conto, quando necessario, del contributo del riempimento sul piede di 

valle. 

Tutti i conci sono stati calcolati come muri di sostegno a mensola, considerando 

ovviamente il paramento più a monte come elemento resistente alla spinta attiva del 

terreno. I paramenti a valle non sono stati considerati, salvo quando espressamente 

indicato, nelle verifiche geotecniche di ribaltamento, traslazione e capacità portante in 

quanto non aventi un ruolo determinante nel meccanismo di interazione terreno-struttura: 

infatti, il terreno esterno al paramento più a valle, se presente, non può essere considerato 

come partecipante in termini spinta passiva, in quanto di potenza poco rilevante e tra 

l’altro tendente ad annullarsi a poca distanza dal muro. Inoltre, si è notato come la 

condizione più gravosa fosse spesso quella corrispondente alla fase di costruzione in cui 

viene effettuato solamente il ritombamento a monte con l’utilizzo di mezzi da cantiere che 

nel calcolo sono stati considerati come un sovraccarico accidentale. Pertanto non è stato 

possibile considerare la struttura come uno scatolare aperto.  
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A favore di sicurezza, non si è tenuto conto del contributo delle spinte passive, d’altra 

parte di esigua entità per via, come detto sopra, della limitata porzione di terreno a valle. 

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

gravosa e nel contempo rappresentativa dell'opera. Dato il frequente passaggio di mezzi 

pesanti, in fase costruttiva, si è considerato un sovraccarico accidentale pari a 20kPa. 

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

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

portante (coefficiente di sicurezza Fs = 2). 

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

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

parametri relativi al materiale già presente in situ; il materiale utilizzato per il rilevato sarà 

ricavato infatti dalle riprofilature della zona della cava. Le condizioni di carico analizzate 

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

anche i carichi accidentali e quella sismica (senza carichi accidentali). 

Per il muro M10 valgono le stesse considerazioni per quanto applicabili.  

Il concio 1 ha una tipica configurazione di muro a mensola, con un piede molto 

pronunciato verso monte per usufruire dell’effetto benefico del peso della zavorra di 

terreno ai fini della verifica alla traslazione. Per i conci 2 e 4, si è scelto di inserire un dente 

invece di allungare il piede a monte per evitare di realizzare una fondazione 

eccessivamente estesa anche in considerazione del fatto che il piede a valle è già di per 

sé di lunghezza considerevole e non modificabile perché determinato dalla posizione del 

secondo e/o terzo paramento. Nel concio 3 la necessità di realizzare dei micropali ha 

evitato di dover costruire il dente. Per il concio 5 si è nuovamente adottato un piede a 

monte di discreta lunghezza perché l’estensione della fondazione rimane comunque entro 

limiti accettabili.  



Spea – Ufficio Tunnelling  18  

TUN905-1.doc 20/10/2008 
 

7 CONCIO 1 

Il concio 1, di larghezza pari a circa 6m, ha la classica configurazione del muro a mensola. 

La ciabatta di fondazione è alta 75cm e larga 420cm, mentre il paramento ha altezza 

variabile tra 165 e 411cm. La verifica è stata approntata per un’altezza di paramento pari a 

3m. 

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

paramento
Altezza paramento [m] 3
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.6
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.75
Altezza monte [m] 0.75
Sbalzo a monte [m] 2.7
Sbalzo a valle [m] 0.9
Lunghezza totale [m] 4.2
Inclinazione [rad] 0
Inclinazione [°] 0

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

20
0.349

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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530
ka [-] - per fondazione - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°]
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7.1 VERIFICHE GEOTECNICHE 

spinta sovraccarico
S [kN] 41.06 F' [kN] 124.25
Sh [kN] 38.58 Fs [kN] 122.22
Sv [kN] 14.04 ΔF [kN] 22.82
Mh [kNm] 93.41

spinta terreno
S [kN] 99.40
Sh [kN] 93.41
Sv [kN] 34.00
Mh [kNm] 150.76

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 2.36 inerzia parete [kNm] 4.92
inerzia zavorra [kN] 14.82 inerzia zavorra [kNm] 33.35
inerzia zattera di fond. [kN] 5.51 inerzia zattera di fond. [kNm] 2.07
incr. spinta sismica h [kN] 21.44 incr. spinta sismica h [kNm] 53.61
incr. spinta sismica v [kN] 7.80

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 244.17 momento ribaltante [kNm] 244.70
momento stabilizz. [kNm] 1162.73 momento stabilizz. [kNm] 982.63
Fs ribaltamento [-] 4.76 Fs ribaltamento [-] 4.02
N [kN] 426.27 N [kN] 366.03
T [kN] 131.99 T [kN] 137.55
Mv [kNm] (positivo vs monte) 242.06 Mv [kNm] (positivo vs monte) 213.96
Mh [kNm] (positivo vs monte) -244.17 Mh [kNm] (positivo vs monte) -244.70
Mv+Mh [kNm] -2.11 Mv+Mh [kNm] -30.74
Fs traslazione [-] 1.305 Fs traslazione [-] 1.075
eccentricità [m] 0.00 eccentricità [m] -0.08
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 150.76
momento stabilizz. [kNm] 949.85
Fs ribaltamento [-] 6.30
N [kN] 358.23
T [kN] 93.41
Mv [kNm] (positivo vs monte) 197.57
Mh [kNm] (positivo vs monte) -150.76
Mv+Mh [kNm] 46.81
Fs traslazione [-] 1.549
eccentricità [m] 0.13
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 
La verifica geotecnica di ribaltamento risulta sempre verificata. Per quanto riguarda la 

traslazione non si ottiene un valore sufficiente per il coefficiente di sicurezza nella 

condizione sismica. Considerando però in fase di esercizio la presenza di uno strato di 
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terreno di spessore pari 1,49m sul piede di valle, il fattore di sicurezza si innalza a 1,154. 

Per quanto riguarda la capacità portante, si considera come situazione più gravosa quella 

sismica, in quanto ad un minore carico verticale fanno però da contraltare azione tagliante 

e momento flettente maggiori. Si fa notare che ai fini della verifica si è considerato un 

approfondimento della fondazione pari a 0,5m, minore della altezza della fondazione. Il 

carico verticale risulta dalla situazione in cui si considera anche il peso del terreno a valle. 

Poiché si considera la condizione sismica come più gravosa ai fini della verifica a capacità 

portante, le azioni sono state calcolate tenendo conto dell’altezza del terreno a valle. 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2357 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 450 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 4.20 (m)
L        lunghezza della fondazione 6.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 3.82 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
q         pressione 103 (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 3.82 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.50 (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 2357 (kN)
H    carico orizzontale 825 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.43
sγ 0.75
sq 1.41

fattori di approfondimento dc 1.04
dγ 1.00
dq 1.04

fattori di inclinazione del carico ic 0.48
iγ 0.32
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)
166 (kPa)
97 (kPa)

263 kPa
134 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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7.2 VERIFICA STRUTTURALE 

Tabella n° 3 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 47.70
S [kN] 25.44 Fs [kN] 46.92
M [kNm] 38.16 ΔF [kN] 8.76

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 38.16 spinta totale [kN] 38.16
M [kNm] 38.16 sforzo normale [kN] 33.75
Peso zavorra a monte [kN] 211.73 momento [kNm] 38.16
Peso zavorra a valle [kN] 26.82

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 14.82 inerzia zavorra [kNm] 22.23
inerzia parete [kN] 2.36 inerzia parete [kNm] 3.15
incr. spinta sismica [kN] 8.76 incr. spinta sismica [kNm] 17.52

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 63.60 spinta totale [kN] 64.10
sforzo normale [kN] 33.75 sforzo normale [kN] 33.75
momento [kNm] 76.32 momento [kNm] 81.06

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata dalla condizione sismica: 

N = 33.8kN 

M = 81.1kNm 

T = 64.1kN 

 

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

le seguenti tensioni: 

σcls  = 2.5 MPa 

σacc = 138.2MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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In fondazione, considerando una pressione media agente di 113kPa (nella combinazione 

con sovraccarico), si ottiene un momento dovuto alla reazione del terreno sulla suola di 

monte (la maggiormente sollecitata) pari a 113*2,7*2,7/2 = 412kNm. Quest’ultimo è 

contrastato dal momento dovuto al peso della zavorra pari a 211.7*2.7/2 = 286kNm. Ne 

risulta un momento agente sulla sezione corrispondente al filo dell’elevazione pari a 

126kNm. Armando con φ16/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 2.6MPa 

σacc = 187.4MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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8 CONCIO 2 

Il concio 2, di larghezza pari a circa 6m, possiede 2 paramenti verticali. Quello controterra 

ha un’altezza variabile tra 3.50 e 4.90m mentre quello di valle un’altezza media di 1,30m. 

Come spiegato nel capitolo 6, il terreno a valle ha influenza trascurabile, per cui la 

struttura viene considerata come un semplice muro a mensola nel quale il paramento 

verticale è rappresentato dall’elevazione controterra, mentre la presenza del paramento di 

valle è trascurata a favore di sicurezza. La verifica è stata approntata per un’altezza di 

paramento pari a 4,2m. 

Affinché la verifica a scorrimento risulti soddisfatta è stato necessario prevedere la 

presenza di un dente di dimensione 50x50cm, schematizzata con un’inclinazione della 

fondazione avente a monte un’altezza aumentata dello spessore del dente. 
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 4.2
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.72
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.8
Altezza monte [m] 1.3
Sbalzo a monte [m] 0.83
Sbalzo a valle [m] 3.45
Lunghezza totale [m] 5
Inclinazione [rad] 0.099669
Inclinazione [°] 5.710593

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

33
0.576

(*) vedi Bowles, Fondazioni par. 12.6.4
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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.330
ka sismico (i+θ) [-] 0.389
ka [-] - per fondazione - 0.330
ka sismico (i+θ) [-] 0.389

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°] (*)
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8.1 VERIFICHE GEOTECNICHE 

spinta sovraccarico
S [kN] 37.02 F' [kN] 122.40
Sh [kN] 31.05 Fs [kN] 120.40
Sv [kN] 20.16 ΔF [kN] 16.56
Mh [kNm] 87.08

spinta terreno
S [kN] 103.83
Sh [kN] 87.08
Sv [kN] 56.55
Mh [kNm] 162.83

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 3.75 inerzia parete [kNm] 11.66
inerzia zavorra [kN] 5.70 inerzia zavorra [kNm] 19.38
inerzia zattera di fond. [kN] 9.19 inerzia zattera di fond. [kNm] 7.03
incr. spinta sismica h [kN] 13.89 incr. spinta sismica h [kNm] 50.93
incr. spinta sismica v [kN] 9.02

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 249.91 momento ribaltante [kNm] 251.83
momento stabilizz. [kNm] 1386.33 momento stabilizz. [kNm] 1254.50
Fs ribaltamento [-] 5.55 Fs ribaltamento [-] 4.98
N [kN] 359.53 N [kN] 331.79
T [kN] 118.13 T [kN] 119.61
Mv [kNm] (positivo vs monte) 494.59 Mv [kNm] (positivo vs monte) 425.03
Mh [kNm] (positivo vs monte) -249.91 Mh [kNm] (positivo vs monte) -251.83
Mv+Mh [kNm] 244.68 Mv+Mh [kNm] 173.20
Fs traslazione [-] 1.574 Fs traslazione [-] 1.439
eccentricità [m] 0.68 eccentricità [m] 0.52
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 162.83
momento stabilizz. [kNm] 1209.40
Fs ribaltamento [-] 7.43
N [kN] 322.77
T [kN] 87.08
Mv [kNm] (positivo vs monte) 402.48
Mh [kNm] (positivo vs monte) -162.83
Mv+Mh [kNm] 239.65
Fs traslazione [-] 1.909
eccentricità [m] 0.74
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE
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Le verifiche geotecniche di ribaltamento e traslazione risultano sempre verificate.  

Per quanto riguarda la capacità portante, si considera come situazione più gravosa quella 

corrispondente alla fase di costruzione contemplante anche i carichi accidentali. 

Si fa notare che ai fini della verifica si è considerato un approfondimento della fondazione 

pari a 0,4 m, minore della altezza della fondazione. 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 2157 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 1468 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 5.00 (m)
L        lunghezza della fondazione 6.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 3.64 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
q         pressione 99 (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 3.64 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.40 (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 2157 (kN)
H    carico orizzontale 709 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.41
sγ 0.76
sq 1.39

fattori di approfondimento dc 1.03
dγ 1.00
dq 1.03

fattori di inclinazione del carico ic 0.51
iγ 0.35
iq 0.52

fattori di inclinazione della fondazione bc 1.00
bγ 1.00
bq 1.00

fattori di inclinazione del piano campagna gc 1.00
gγ 1.00
gq 1.00

0 (kPa)
174 (kPa)
80 (kPa)

254 kPa
129 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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8.2 VERIFICA STRUTTURALE 

Tabella n° 4 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento a monte secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 68.62
S [kN] 27.72 Fs [kN] 67.50
M [kNm] 58.21 ΔF [kN] 9.29

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 58.21 spinta totale [kN] 58.21
M [kNm] 81.50 sforzo normale [kN] 53.55
Peso zavorra a monte [kN] 81.42 momento [kNm] 81.50
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 5.70 inerzia zavorra [kNm] 11.97
inerzia parete [kN] 3.75 inerzia parete [kNm] 6.79
incr. spinta sismica [kN] 9.29 incr. spinta sismica [kNm] 26.00

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 85.93 spinta totale [kN] 76.94
sforzo normale [kN] 53.55 sforzo normale [kN] 53.55
momento [kNm] 139.71 momento [kNm] 126.25

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata nuovamente dalla fase di costruzione 

(condizioni statiche più sovraccarico): 

N = 53.6kN 

M = 139.7kNm 

T = 85.9kN 

 

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

le seguenti tensioni: 

σcls  = 2.6MPa 

σacc = 124.6MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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Per il paramento di valle si considera la spinta dovuta al terreno, di altezza pari a 1,3m, ed 

ad un sovraccarico (q) di 20kPa rappresentante un mezzo di cantiere in fase di 

costruzione. Considerando orizzontale il terreno e l’inclinazione del muro pari a 1/10, il 

coefficiente di spinta attiva risulta pari a 0.310 (vedi par. 4.1). 

 

Il momento sulla sezione di spiccato vale: 

kNmqhhkqhkhkMMM aaaqt 5.7
3
1

2
1

2
1

6
1 223 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+=+= γγ  

Data l’esiguità del momento si omette il calcolo e si arma con 1φ16/20. 

Essendo il paramento inferiore ai 3m, non è necessaria la verifica in condizioni sismiche. 

 

In fondazione considerando la situazione con sovraccarico, si ottengono le seguenti 

pressioni ai lembi:  

σmonte = 131MPa 

σvalle = 13MPa 

che generamo un momento sulla sezione a filo tra paramento e suola di valle pari a 

239kNm. Armando con φ20/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.6MPa 

σacc = 214MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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9 CONCIO 3 

La geometria del concio 3 è particolarmente articolata perché si tratta della zona di 

passaggio tra 2 e 3 paramenti affiancati nella quale è previsto il varco che permette 

l’ingresso nel camminamento pedonale. La porzione attigua al concio 2 (sezione B-B) ne 

mantiene le caratteristiche a meno di una diminuzione dell’altezza della fondazione da 0.8 

a 0.7m. La porzione attigua al concio 4 (sezione A-A) segna invece il passaggio da 2 a 3 

paramenti e viene verificata separatamente. 

Si fa notare che il reale comportamento strutturale del concio sarà in realtà intermedio tra 

la situazione con 2 e 3 paramenti, tenendo anche conto della tridimensionalità. Le 

semplificazioni fatte, però, garantiscono comunque un compromesso soddisfacente. 

Si procede quindi alla verifica di entrambe le sezioni. Analogamente a quanto effettuato in 

precedenza lo schema di calcolo prevede un muro a mensola corrispondente al 

paramento più a monte (altezza pari a 4.2m e 3.8m), mentre si trascura l’effetto degli altri 

due e del terreno a valle. 

Come già anticipato nel capitolo 2 la presenza di un edificio esistente attiguo al concio 3 

ha comportato la necessità dell’installazione di micropali (φ127mm, spessore 10mm e 

lunghezza 10m) di sottofondazione. La disposizione dei micropali, iniettati a bassa 

pressione per non arrecare disturbi all’adiacente edificio, è riportata nelle tavole allegate. 

Si procederà quindi ad una verifica per le due sezioni dal punto di vista geotecnico e 

strutturale in modo analogo ai conci precedenti.  
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 4.2
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.72
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.7
Altezza monte [m] 0.7
Sbalzo a monte [m] 0.83
Sbalzo a valle [m] 5.85
Lunghezza totale [m] 7.4
Inclinazione [rad] 0
Inclinazione [°] 0

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

33
0.576

(*) vedi Bowles, Fondazioni par. 12.6.4
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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530
ka [-] - per fondazione - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°]

  
 

Sezione A-A      Sezione B-B 

 

 

 

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

paramento
Altezza paramento [m] 3.8
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.68
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.7
Altezza monte [m] 0.7
Sbalzo a monte [m] 0.87
Sbalzo a valle [m] 3.45
Lunghezza totale [m] 5
Inclinazione [rad] 0
Inclinazione [°] 0

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

33
0.576

(*) vedi Bowles, Fondazioni par. 12.6.4
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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530
ka [-] - per fondazione - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°] (*)
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9.1 VERIFICHE GEOTECNICHE (SEZIONE A-A) 

spinta sovraccarico
S [kN] 45.41 F' [kN] 151.98
Sh [kN] 38.08 Fs [kN] 149.49
Sv [kN] 24.73 ΔF [kN] 27.91
Mh [kNm] 101.97

spinta terreno
S [kN] 121.58
Sh [kN] 101.97
Sv [kN] 66.22
Mh [kNm] 182.01

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 3.75 inerzia parete [kNm] 9.42
inerzia zavorra [kN] 5.55 inerzia zavorra [kNm] 15.54
inerzia zattera di fond. [kN] 9.07 inerzia zattera di fond. [kNm] 3.17
incr. spinta sismica h [kN] 23.41 incr. spinta sismica h [kNm] 76.46
incr. spinta sismica v [kN] 15.20

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 283.98 momento ribaltante [kNm] 286.61
momento stabilizz. [kNm] 2149.79 momento stabilizz. [kNm] 1963.31
Fs ribaltamento [-] 7.57 Fs ribaltamento [-] 6.85
N [kN] 369.91 N [kN] 343.78
T [kN] 140.05 T [kN] 143.74
Mv [kNm] (positivo vs monte) 792.30 Mv [kNm] (positivo vs monte) 691.34
Mh [kNm] (positivo vs monte) -283.98 Mh [kNm] (positivo vs monte) -286.61
Mv+Mh [kNm] 508.32 Mv+Mh [kNm] 404.73
Fs traslazione [-] 1.1 Fs traslazione [-] 0.966
eccentricità [m] 1.37 eccentricità [m] 1.18
sezione parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 182.01
momento stabilizz. [kNm] 1850.82
Fs ribaltamento [-] 10.17
N [kN] 328.58
T [kN] 101.97
Mv [kNm] (positivo vs monte) 635.09
Mh [kNm] (positivo vs monte) -182.01
Mv+Mh [kNm] 453.08
Fs traslazione [-] 1.302
eccentricità [m] 1.38
sezione parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 

La verifica di ribaltamento risulta sempre verificata, mentre quella a traslazione 
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apparentemente è insoddisfatta. In realtà la presenza dei micropali non è contemplata nei 

calcoli precedenti. Per questa sezione, ci sono 4 micropali ogni 3 metri lineari, per cui per 

ogni metro si considerano 1.33 micropali per un’area di acciaio complessiva di 3307mm². 

Ne risulta una componente aggiuntiva resistente alla traslazione pari 458kN (τlim = 

240/3^(1/3) = 138.6MPa). Il fattore di sicurezza alla traslazione in condizione sismica (la 

più gravosa per questa verifica) si innalza a 4,15. 

 

Per quanto riguarda la capacità portante si rimanda alla verifica dei micropali. 
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9.2 VERIFICA STRUTTURALE (SEZIONE A-A) 

Tabella n° 5 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento a monte secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 93.49
S [kN] 35.62 Fs [kN] 91.96
M [kNm] 74.79 ΔF [kN] 17.17

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 74.79 spinta totale [kN] 74.79
M [kNm] 104.71 sforzo normale [kN] 53.55
Peso zavorra a monte [kN] 83.46 momento [kNm] 104.71
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 5.84 inerzia zavorra [kNm] 12.27
inerzia parete [kN] 3.75 inerzia parete [kNm] 6.79
incr. spinta sismica [kN] 17.17 incr. spinta sismica [kNm] 48.07

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 110.41 spinta totale [kN] 101.55
sforzo normale [kN] 53.55 sforzo normale [kN] 53.55
momento [kNm] 179.50 momento [kNm] 171.84

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata nuovamente dalla fase di costruzione 

(condizioni statiche più sovraccarico): 

N = 53.6kN 

M = 179.5kNm 

T = 110.4kN 

 

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

le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.3MPa 

σacc = 164MPa 
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Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

Entrambi i paramenti di valle posseggono una sezione di base pari a 30cm. La verifica 

dell’armatura verrà impostata per il muro centrale, cioè il più alto dei due (2.26m). 

Si considera la spinta dovuta al terreno, ed ad un sovraccarico (q) di 20kPa 

rappresentante un mezzo di cantiere in fase di costruzione. Considerando orizzontale il 

terreno e l’inclinazione del muro pari a 1/10, il coefficiente di spinta attiva risulta pari a 

0.310 (vedi paragrafo 4.1) 

 

Il momento sulla sezione di spiccato vale: 
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Data l’esiguità del momento si omette il calcolo delle tensioni e si arma con 1φ16/20 sia a 

flessione che a compressione. 

Essendo il paramento inferiore ai 3m, non è necessaria la verifica in condizioni sismiche. 

 

In fondazione considerando la situazione con sovraccarico, si ottengono le seguenti 

pressioni ai lembi:  

σmonte = 120MPa 

σvalle = 0MPa (considerando la sezione non parzializzata) 

che generano un momento sulla sezione a filo tra paramento e suola di valle pari a 

542kNm. Considerando anche il peso dei due paramenti più a valle e quello della 

fondazione tale momento scende a 315: armando con φ26/20 (copriferro 4cm) sia in zona 

tesa che in zona compressa si ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 4.5MPa 

σacc = 195MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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9.3 VERIFICHE GEOTECNICHE (SEZIONE B-B) 

spinta sovraccarico
S [kN] 42.02 F' [kN] 130.12
Sh [kN] 35.24 Fs [kN] 128.00
Sv [kN] 22.88 ΔF [kN] 23.90
Mh [kNm] 87.30

spinta terreno
S [kN] 104.10
Sh [kN] 87.30
Sv [kN] 56.70
Mh [kNm] 144.20

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 3.26 inerzia parete [kNm] 7.67
inerzia zavorra [kN] 5.33 inerzia zavorra [kNm] 13.86
inerzia zattera di fond. [kN] 6.13 inerzia zattera di fond. [kNm] 2.14
incr. spinta sismica h [kN] 20.04 incr. spinta sismica h [kNm] 60.12
incr. spinta sismica v [kN] 13.01

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 231.50 momento ribaltante [kNm] 228.00
momento stabilizz. [kNm] 1216.37 momento stabilizz. [kNm] 1087.59
Fs ribaltamento [-] 5.25 Fs ribaltamento [-] 4.77
N [kN] 307.20 N [kN] 279.93
T [kN] 122.54 T [kN] 122.06
Mv [kNm] (positivo vs monte) 453.74 Mv [kNm] (positivo vs monte) 387.76
Mh [kNm] (positivo vs monte) -231.50 Mh [kNm] (positivo vs monte) -228.00
Mv+Mh [kNm] 222.24 Mv+Mh [kNm] 159.77
Fs traslazione [-] 1.0 Fs traslazione [-] 0.927
eccentricità [m] 0.72 eccentricità [m] 0.57
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 144.20
momento stabilizz. [kNm] 1022.51
Fs ribaltamento [-] 7.09
N [kN] 266.91
T [kN] 87.30
Mv [kNm] (positivo vs monte) 355.23
Mh [kNm] (positivo vs monte) -144.20
Mv+Mh [kNm] 211.03
Fs traslazione [-] 1.235
eccentricità [m] 0.79
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 

La verifica di ribaltamento risulta sempre verificata, mentre quella a traslazione 
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apparentemente è insoddisfatta. In realtà la presenza dei micropali non è contemplata nei 

calcoli precedenti. Per questa sezione, ci sono 3 micropali ogni 3 metri lineari, per cui per 

ogni metro si considera 1 micropalo per un’area di acciaio complessiva di 2480mm². Ne 

risulta una componente aggiuntiva resistente alla traslazione pari 344kN (τlim = 

240/3^(1/3) = 138.6MPa). Il fattore di sicurezza alla traslazione in condizione sismica (la 

più gravosa per questa verifica) si innalza a 4,30. 

Per quanto riguarda la capacità portante si rimanda alla verifica dei micropali. 
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9.4 VERIFICA STRUTTURALE (SEZIONE B-B) 

Tabella n° 6 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento a monte secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 76.53
S [kN] 32.22 Fs [kN] 75.28
M [kNm] 61.23 ΔF [kN] 14.05

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 61.23 spinta totale [kN] 61.23
M [kNm] 77.55 sforzo normale [kN] 46.55
Peso zavorra a monte [kN] 80.52 momento [kNm] 77.55
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 5.64 inerzia zavorra [kNm] 10.71
inerzia parete [kN] 3.26 inerzia parete [kNm] 5.39
incr. spinta sismica [kN] 14.05 incr. spinta sismica [kNm] 35.60

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 93.45 spinta totale [kN] 84.17
sforzo normale [kN] 46.55 sforzo normale [kN] 46.55
momento [kNm] 138.78 momento [kNm] 129.26

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata nuovamente dalla fase di costruzione 

(condizioni statiche più sovraccarico): 

N = 46.6kN 

M = 138.8kNm 

T = 93.5kN 

 

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

le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.4 MPa 

σacc = 208MPa 
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Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

Analogamente a quanto effettuato per i conci precedenti, l’esiguità del momento sulla 

sezione di spiccato del paramento di valle, dovuto all’altezza di terreno pari a 1,5m, fa 

ritenere di potere omettere il calcolo delle tensioni e si arma con 1φ16/20 sia a flessione 

che a compressione. 

Essendo questo paramento inferiore ai 3m, non è necessaria la verifica in condizioni 

sismiche. 

 

In fondazione considerando la situazione con sovraccarico, si ottengono le seguenti 

pressioni ai lembi:  

σmonte = 128MPa 

σvalle = 17MPa 

che generano un momento sulla sezione a filo tra paramento e suola di valle pari a 

250kNm: armando con φ26/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si 

ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.6MPa 

σacc = 155MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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9.5 VERIFICA MICROPALI 

Il calcolo delle sollecitazioni è stato eseguito con un foglio di calcolo che considera il 

problema come elastico, trascurando quindi per semplicità l’influenza dell’interazione 

struttura-terreno. A partire dalle caratteristiche di sollecitazione N, M e T all’intradosso 

della fondazione si calcola la loro distribuzione sui micropali in funzione delle rigidezze 

attraverso le formule 

 

n
TT

y
yM

n
NN

i

i

i
i

=

⋅
+=

∑ 2

 

 

nelle quali n è il numero dei pali e yi è la distanza del singolo palo dal baricentro della 

sezione. Si suppone quindi che sforzo normale (N) e taglio (T) si distribuiscano 

uniformemente su tutti i micropali, mentre il momento (M) si trasformi in un contributo allo 

sforzo normale proporzionale alla rigidezza. 

La pianta della fondazione ha una geometria irregolare: per semplicità di calcolo essa è 

stata suddivisa, a meno di una piccola area pseudo-triangolare  in due segmenti di corona 

circolare a loro volta trasformati in elementi rettangolari di base pari alla lunghezza 

dell’arco medio e altezza pari all’altezza del segmento circolare. 

Le sollecitazioni di partenza sono quelle ricavate nei paragrafi precedenti. Il micropalo più 

sollecitato appartiene alla fila più a monte del segmento di settore circolare adiacente al 

concio 2: le sollecitazioni sono le seguenti: 

 

N = 221,9kN = 22,2t 

T = 50,7 kN = 5,1t 

 

Il micropalo viene dapprima verificato strutturalmente considerando come reagente 

solamente l’armatura tubolare in acciaio. 
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TUBI IN ACCIAIO SENZA SALDATURE O SALDATI
Scelta Diametro d Scelta spessore t Caratteristiche Profilato d t

Tipologia Profilato 127.0 / 10.0
Peso profilato m [kg/m] 28.90
Area profilato A [mm2] 3680

D [mm] 406.4 Inerzia profilato J [mm4]*106 6.3400
t [mm] 10 Modulo resistenza W [mm3]*103 99.800

Raggio d'inerzia ρ/i [mm] 41.5
Diametro perforazione Dp [mm] 190.0

Caratteristiche Profilato (SI)
Peso profilato m [kN/m] 0.28
Area profilato A [m2] 0.003680
Inerzia profilato J [m4] 0.000006
Modulo resistenza W [m3] 0.000100
Raggio d'inerzia ρ/i [m] 0.042
Diametro perforazione Dp [m] 0.2

VERIFICHE SECONDO CNR 10011/88
Sollecitazioni Caratteristiche Materiali
Sforzo Normale N [kN] 221.9
Momento flettente M [kNm]
Taglio T [kN] 50.7
Verifica stati pluriassiali e stabilità Caratteristiche analisi
tensione momento σΜ [N/mm2] 0.00
tensione normale σΝ [N/mm2] 60.30
Sforzo Tangenziale τ [N/mm2] 27.55
Tensione ideale σid [N/mm2] 76.90
Verifica taglio 27.55 < 138.56 Samm/3^(1/2) 138.56 [N/mm2]
Verifica pressofless.-taglio 76.90 < 240.00 Samm 240.00 [N/mm2]

Tensioni VERIFICATE

d
t

dint

70
76.1
82.5
88.9
95
101.6
108
114.3
121
127

4.0
10.0
12.5

Fe 360
Fe 430
Fe 510

semiprobabilistico stati limite
tensioni ammissibili

Condizione di Carico II

Altro Tubo

Valuta Parametri

 
 

Nelle seguenti pagine sono invece riportate la verifica alla capacità portante e della 

sezione d’incastro fondazione-micropalo; entrambe considerano il segmento di settore 

circolare adiacente al concio 2. Nel primo caso è evidenziata la riga corrispondente 

all’altezza di progetto del palo pari a 10m: risulta che la capacità portante dell’intero 

settore circolare è pari a circa 2600kN contro una sollecitazione pari a 410x4.97=2037kN 

(sforzo normale su sezione B-B con sovraccarico a monte e terreno a valle moltiplicato per 

la lunghezza media del settore circolare); nel secondo caso quella corrispondente al tipo di 

terreno in sito: si fa notare che la sezione di incastro risulta verificata con qualunque tipo di 

terreno (Mmax>Mn(cal)). 
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VERIFICA DI CAPACITA' PORTANTE DEI PALI INIETTATI A BASSA PRESSIONE* IN T. INCOERENTI

c = ced. max. (mm) 2.5 LEGENDA RELAZIONI UTILIZZATE
D = diam. palo (mm) 200
s = ced. max. eserc. = 0.05 D (mm) 10 Quota punta = profondità max palo da p.c. SPT : variabile linearmente
Nspt = A+Bz A 17 qcr = pressione critica alla base qcr=67Nspt  :  Reese-Wright (1977)

B 2 |(Qb)lim,es = portata limite,esercizio alla base per pali trivellati
Nspt (testa palo) 17 fs=2.6Nspt = aderenza limite fs=2.6Nspt  :  Reese-Wright (1977)
|(Fs)b = Coeff.sicurezza Portata di base 2.5 L = lunghezza del palo per pali trivellati a bassa pressione
|(Fs)l = Coeff.sicurezza Portata laterale 2.5 (Ql)lim,es = portata limite, esercizio laterale
n = numero pali 12 (Ptot)es = portata totale di esercizio (Ptot)es = (Ql)lim/(Fs)l+(Qb)lim/ (Fs)b
A = area fondazione (mq) 24.85 sigma med. = pressione media sotto la fondazione * : I.G.U. : iniezione globale unica

Quota punta Nspt qcr=67Nspt (qb)es (Qb)es fs=2.6Nspt L (Ql)lim (Ql)es (Ptot)es (Ptot)es*n sigma med.
(MT) (-) (KPa) (KPa) (KN) (KPa) (MT) (KN) (KN) (KN) (KN) (KPa)

6 29 1943 972 30.52 60 6.00 225.4 90.2 120.7 1448.4 58
6.50 30 2010 1005 31.57 61 6.50 249.5 99.8 131.4 1576.7 63
7.00 31 2077 1039 32.63 62 7.00 274.4 109.8 142.4 1708.9 69
7.50 32 2144 1072 33.68 64 7.50 300.2 120.1 153.7 1845.0 74
8.00 33 2211 1106 34.73 65 8.00 326.7 130.7 165.4 1985.0 80
8.50 34 2278 1139 35.78 66 8.50 354.1 141.6 177.4 2129.0 86
9.00 35 2345 1173 36.84 68 9.00 382.3 152.9 189.7 2276.9 92
9.50 36 2412 1206 37.89 69 9.50 411.3 164.5 202.4 2428.7 98

10.00 37 2479 1240 38.94 70 10.00 441.1 176.4 215.4 2584.5 104
10.50 38 2546 1273 39.99 72 10.50 471.7 188.7 228.7 2744.1 110
11.00 39 2613 1307 41.04 73 11.00 503.2 201.3 242.3 2907.7 117
11.50 40 2680 1340 42.10 74 11.50 535.4 214.2 256.3 3075.2 124
12.00 41 2747 1374 43.15 75 12.00 568.5 227.4 270.6 3246.6 131
12.50 42 2814 1407 44.20 77 12.50 602.4 241.0 285.2 3421.9 138
13.00 43 2881 1441 45.25 78 13.00 637.1 254.8 300.1 3601.2 145
13.50 44 2948 1474 46.31 79 13.50 672.6 269.1 315.4 3784.4 152
14.00 45 3015 1508 47.36 81 14.00 709.0 283.6 331.0 3971.5 160
14.50 46 3082 1541 48.41 82 14.50 746.2 298.5 346.9 4162.5 168
15.00 47 3149 1575 49.46 83 15.00 784.1 313.7 363.1 4357.5 175
15.50 48 3216 1608 50.52 85 15.50 822.9 329.2 379.7 4556.3 183
16.00 49 3283 1642 51.57 86 16.00 862.6 345.0 396.6 4759.1 192  
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VERIFICA DEI PALI NELLA SEZIONE D'INCASTRO PALO-FONDAZIONE

c = ced. max. (mm) 6.6 LEGENDA RELAZIONI UTILIZZATE
D = diam. perforazione palo (mm) 200
alfa = d. efficace/d.perforazione (mm) 1 L = lunghezza del palo Ks : J.E.Bowles-Foundation and..(table 16-4)
De = diam. efficace palo (mm) 200 Ks=As+B*z" = coeff.te di reazione orizzontale Ei/Es : Tornaghi(1981) per sabbie
Dar = diam. esterno armatura (mm) 127 Eyoung = Modulo elestico di Young
Sp = spessore armatura (mm) 10 Ks(calcolo) = Ks utilizzato per il calcolo Palo impedito di ruotare in sommità
Aar = area armatura (cmq) 36.76 Es = modulo di reazione orizzontale
Jar = mom. inerzia armatura (cm^4) 633.55 Ei/Es = rapporto di rigidità per materiale iniettato Lo = [4EJ / (Es*Ei/Es) ]^(1/4)
War = modulo di resistenza (cmc) 99.77 Lo = lunghezza libera d'inflessione Mn(cal) = Tn Lo / 2
Smax = tens.ne max ammissibile armatura (Kg/cm 2400 Mn(cal) = momento max corrispondente a Tn Ymax = Tn Lo^3 / (4EJ)
Mmax = momento resistente armatura (KN m) 23.945 Ymax = spostamento max. in testa per Tn
Nn = F. normale max. per micropalo (KN) 221.9 Scal = Nn / Aar + Mn(cal) / War
T = taglio max. trasmesso dalla fondazione (tn) 5.07
n = numero pali 1
Tn = taglio max. per ogni micropalo (KN) 50.70

CANTIERE:
OPERA:
CONDIZIONE DI CARICO:

Individuazione litologica terreno Ks=As+B*z" Eyoung Ks (calcolo) Es=1.5*De*Ks Ei/Es Lo Mn(cal) Scal Ymax
[ ] MN/mc MPa MN/mc MPa MPa (mt) (KN m) (kg/cmq) (mm)

Dense sandy gravel 220 400 100 200 310 93.0 1.50 0.44 11.2 1727 0.8
Loose sandy gravel 190 350 50 150 270 81.0 1.50 0.46 11.6 1766 0.9
Medium dense coarse sand 157 300 50 81 228.5 68.6 1.50 0.48 12.1 1816 1.0
Medium sand 110 280 25 50 195 58.5 1.50 0.50 12.6 1865 1.2
Fine or silty, fine sand 80 200 5 20 140 42.0 1.50 0.54 13.7 1973 1.5
Stiff clay (wet) 60 220 75 100 140 42.0 1.50 0.54 13.7 1973 1.5
Stiff clay (satured) 30 110 50 75 70 21.0 1.50 0.64 16.3 2233 2.5
Medium clay (wet) 39 140 30 50 89.5 26.9 1.50 0.60 15.3 2136 2.1
Medium clay (satured) 10 80 15 30 45 13.5 1.50 0.72 18.2 2423 3.5
Soft clay 2 40 2 25 21 6.3 1.50 0.87 22.0 2805 6.2  
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10  CONCIO 4 

Il concio 4 consiste in una naturale prosecuzione dell’adiacente concio 3 e ne mantiene la 

carpenteria. Non essendoci più problematiche di interferenza con l’edificio esistente non è 

previsto l’impiego dei micropali ma il dente di fondazione di dimensione 50x50cm come nel 

concio 2 che viene schematizzato con l’inclinazione della fondazione avente a monte 

un’altezza aumentata dello spessore del dente. Inoltre, un’ulteriore variante è 

rappresentata dalla maggiore altezza del paramento intermedio.  
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 4.2
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.72
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.7
Altezza monte [m] 1.2
Sbalzo a monte [m] 0.83
Sbalzo a valle [m] 5.85
Lunghezza totale [m] 7.4
Inclinazione [rad] 0.067465
Inclinazione [°] 3.865461

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

33
0.576

(*) vedi Bowles, Fondazioni par. 12.6.4
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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530
ka [-] - per fondazione - 0.424
ka sismico (i+θ) [-] 0.530

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°]
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10.1 VERIFICHE GEOTECNICHE 

spinta sovraccarico
S [kN] 49.65 F' [kN] 181.69
Sh [kN] 41.64 Fs [kN] 178.72
Sv [kN] 27.04 ΔF [kN] 33.37
Mh [kNm] 121.90

spinta terreno
S [kN] 145.35
Sh [kN] 121.90
Sv [kN] 79.16
Mh [kNm] 237.91

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 3.75 inerzia parete [kNm] 11.29
inerzia zavorra [kN] 5.84 inerzia zavorra [kNm] 19.28
inerzia zattera di fond. [kN] 12.30 inerzia zattera di fond. [kNm] 8.78
incr. spinta sismica h [kN] 27.98 incr. spinta sismica h [kNm] 100.74
incr. spinta sismica v [kN] 18.17

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 359.81 momento ribaltante [kNm] 378.00
momento stabilizz. [kNm] 2519.82 momento stabilizz. [kNm] 2338.23
Fs ribaltamento [-] 7.00 Fs ribaltamento [-] 6.19
N [kN] 435.56 N [kN] 410.09
T [kN] 163.54 T [kN] 171.78
Mv [kNm] (positivo vs monte) 919.41 Mv [kNm] (positivo vs monte) 820.90
Mh [kNm] (positivo vs monte) -359.81 Mh [kNm] (positivo vs monte) -378.00
Mv+Mh [kNm] 559.60 Mv+Mh [kNm] 442.90
Fs traslazione [-] 1.3 Fs traslazione [-] 1.153
eccentricità [m] 1.28 eccentricità [m] 1.08
sezione parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 237.91
momento stabilizz. [kNm] 2203.76
Fs ribaltamento [-] 9.26
N [kN] 391.92
T [kN] 121.90
Mv [kNm] (positivo vs monte) 753.66
Mh [kNm] (positivo vs monte) -237.91
Mv+Mh [kNm] 515.75
Fs traslazione [-] 1.544
eccentricità [m] 1.32
sezione parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 

Le verifiche geotecniche di ribaltamento e traslazione risultano sempre verificate. Data la 
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configurazione particolare della sezione, essa alla base risulta parzializzata nella 

condizione statica e con sovraccarico a monte. In realtà, l’eccentricità si riduce e rientra 

all’interno del “terzo medio” anche solo considerando il peso dei paramenti più a valle che 

invece nel calcolo precedente non venivano contemplati. Il riempimento finale migliora 

ancora questa situazione. Pertanto il calcolo della capacità portante e la verifica strutturale 

della fondazione sono stati effettuati considerando non parzializzata la sezione di base. 

 

Per quanto riguarda la capacità portante, si considera come situazione più gravosa quella 

corrispondente alla fase di costruzione contemplante anche i carichi accidentali. 

La verifica risulta soddisfatta. 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 3441 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 4421 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 7.40 (m)
L        lunghezza della fondazione 7.90 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 4.83 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 7.90 (m)
q         pressione 90 (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 4.83 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 7.90 (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 3441 (kN)
H    carico orizzontale 1292 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.41
sγ 0.76
sq 1.40

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00
dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.45
iγ 0.29
iq 0.47

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)
191 (kPa)

0 (kPa)

191 kPa
95 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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10.2 VERIFICA STRUTTURALE 

Tabella n° 5 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento a monte secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 93.49
S [kN] 35.62 Fs [kN] 91.96
M [kNm] 74.79 ΔF [kN] 17.17

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 74.79 spinta totale [kN] 74.79
M [kNm] 104.71 sforzo normale [kN] 53.55
Peso zavorra a monte [kN] 83.46 momento [kNm] 104.71
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 5.84 inerzia zavorra [kNm] 12.27
inerzia parete [kN] 3.75 inerzia parete [kNm] 6.79
incr. spinta sismica [kN] 17.17 incr. spinta sismica [kNm] 48.07

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 110.41 spinta totale [kN] 101.55
sforzo normale [kN] 53.55 sforzo normale [kN] 53.55
momento [kNm] 179.50 momento [kNm] 171.84

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata nuovamente dalla fase di costruzione 

(condizioni statiche più sovraccarico): 

N = 53.6kN 

M = 179.5kNm 

T = 110.4kN 

 

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

le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.3MPa 

σacc = 164MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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Entrambi i paramenti di valle posseggono una sezione di base pari a 30cm. La verifica 

dell’armatura verrà impostata per il muro centrale, cioè il più alto dei due (2.26m). 

Si considera la spinta dovuta al terreno, ed ad un sovraccarico (q) di 20kPa 

rappresentante un mezzo di cantiere in fase di costruzione. Considerando orizzontale il 

terreno e l’inclinazione del muro pari a 1/10, il coefficiente di spinta attiva risulta pari a 

0.310 (vedi paragrafo 4.1) 

 

Il momento sulla sezione di spiccato vale: 

kNmqhhkqhkhkMMM aaaqt 28
3
1

2
1

2
1

6
1 223 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=+=+= γγ  

Data l’esiguità del momento si omette il calcolo delle tensioni e si arma con 1φ16/20 sia a 

flessione che a compressione. 

Essendo il paramento inferiore ai 3m, non è necessaria la verifica in condizioni sismiche. 

 

In fondazione considerando la situazione con sovraccarico, si ottengono le seguenti 

pressioni ai lembi:  

σmonte = 120MPa 

σvalle = 0MPa (considerando la sezione non parzializzata) 

che generano un momento sulla sezione a filo tra paramento e suola di valle pari a 

542kNm. Considerando anche il peso dei due paramenti più a valle e quello della 

fondazione tale momento scende a 315: armando con φ26/20 (copriferro 4cm) sia in zona 

tesa che in zona compressa si ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 4.5MPa 

σacc = 195MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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11 CONCIO 5 

Il concio 5, di larghezza pari a circa 23m misurata in asse al paramento più a monte, 

possiede 2 paramenti verticali. Quello controterra ha un’altezza variabile tra 4.70 e 6.70m 

mentre quello di valle un’altezza media di 1,70m. Come spiegato nel capitolo 6, il terreno a 

valle ha influenza trascurabile, per cui la struttura viene considerata come un semplice 

muro a mensola nel quale il paramento verticale è rappresentato dall’elevazione 

controterra, mentre la presenza del paramento di valle è trascurata a favore di sicurezza. 

La verifica è stata approntata per un’altezza di paramento pari a 6,2m, trascurando 

eventuali effetti dovuti alla curvatura del tracciato. La ciabatta di fondazione è alta 90cm e 

larga 610cm. 
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 6.2
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.92
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.9
Altezza monte [m] 0.9
Sbalzo a monte [m] 2.63
Sbalzo a valle [m] 2.55
Lunghezza totale [m] 6.1
Inclinazione [rad] 0
Inclinazione [°] 0

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

0
0.000

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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.310
ka sismico (i+θ) [-] 0.362
ka [-] - per fondazione - 0.310
ka sismico (i+θ) [-] 0.362

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°]
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11.1 VERIFICHE GEOTECNICHE 

spinta sovraccarico
S [kN] 44.02 F' [kN] 182.48
Sh [kN] 44.02 Fs [kN] 179.50
Sv [kN] 0.00 ΔF [kN] 23.23
Mh [kNm] 156.27

spinta terreno
S [kN] 156.27
Sh [kN] 156.27
Sv [kN] 0.00
Mh [kNm] 369.84

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 6.62 inerzia parete [kNm] 23.00
inerzia zavorra [kN] 24.49 inerzia zavorra [kNm] 97.94
inerzia zattera di fond. [kN] 9.61 inerzia zattera di fond. [kNm] 4.32
incr. spinta sismica h [kN] 23.23 incr. spinta sismica h [kNm] 109.95
incr. spinta sismica v [kN] 0.00

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 526.11 momento ribaltante [kNm] 605.05
momento stabilizz. [kNm] 2616.47 momento stabilizz. [kNm] 2364.78
Fs ribaltamento [-] 4.97 Fs ribaltamento [-] 3.91
N [kN] 634.19 N [kN] 581.59
T [kN] 200.29 T [kN] 220.21
Mv [kNm] (positivo vs monte) 625.63 Mv [kNm] (positivo vs monte) 590.93
Mh [kNm] (positivo vs monte) -526.11 Mh [kNm] (positivo vs monte) -605.05
Mv+Mh [kNm] 99.52 Mv+Mh [kNm] -14.12
Fs traslazione [-] 1.3 Fs traslazione [-] 1.067
eccentricità [m] 0.16 eccentricità [m] -0.02
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 369.84
momento stabilizz. [kNm] 2364.78
Fs ribaltamento [-] 6.39
N [kN] 581.59
T [kN] 156.27
Mv [kNm] (positivo vs monte) 590.93
Mh [kNm] (positivo vs monte) -369.84
Mv+Mh [kNm] 221.09
Fs traslazione [-] 1.504
eccentricità [m] 0.38
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 
La verifica geotecnica di ribaltamento risulta sempre verificata. Per quanto riguarda la 

traslazione non si ottiene un valore sufficiente per il coefficiente di sicurezza in condizioni 
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sismiche. Considerando però in fase di esercizio la presenza di uno strato di terreno di 

spessore pari 1,50m sul piede di valle, il fattore di sicurezza si innalza a 1,2. 

Per quanto riguarda la capacità portante, si considera come situazione più gravosa quella  

in fase di costruzione contemplante i carichi accidentali. 

  

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 7610 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 1194 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 6.10 (m)
L        lunghezza della fondazione 12.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 5.79 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 12.00 (m)
q         pressione 110 (kPa)

B '

L '

L

B

G

e 2

e 1

G '

e   =  M    /   N1 1

e   =  M    /   N2 2

B ' =   B  -  2 e 1

L '  =   L  -  2 e 2

Ne 1

B '

1M
N

B

 



Spea – Ufficio Tunnelling  56  

TUN905-1.doc 20/10/2008 
 

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 5.79 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 12.00 (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 7610 (kN)
H    carico orizzontale 2403 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.33
sγ 0.81
sq 1.31

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00
dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.51
iγ 0.36
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)
303 (kPa)

0 (kPa)

303 kPa
152 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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11.2 VERIFICA STRUTTURALE 

Tabella n° 7 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 139.15
S [kN] 38.44 Fs [kN] 136.88
M [kNm] 119.16 ΔF [kN] 17.71

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 119.16 spinta totale [kN] 119.16
M [kNm] 246.27 sforzo normale [kN] 94.55
Peso zavorra a monte [kN] 349.79 momento [kNm] 246.27
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 24.49 inerzia zavorra [kNm] 75.90
inerzia parete [kN] 6.62 inerzia parete [kNm] 17.04
incr. spinta sismica [kN] 17.71 incr. spinta sismica [kNm] 73.21

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 157.60 spinta totale [kN] 167.98
sforzo normale [kN] 94.55 sforzo normale [kN] 94.55
momento [kNm] 365.44 momento [kNm] 412.43

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata dalla condizione sismica: 

N = 94.55kN 

M = 412.43kNm 

T = 167.98kN 

 

Armando con φ26/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono 

le seguenti tensioni: 

σcls  = 4MPa 

σacc = 178MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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Analogamente a quanto effettuato per i conci precedenti, l’esiguità del momento sulla 

sezione di spiccato del paramento di valle, dovuto all’altezza di terreno pari a 1,5m, fa 

ritenere di potere omettere il calcolo delle tensioni e si arma con 1φ16/20 sia a flessione 

che a compressione. 

Essendo questo paramento inferiore ai 3m, non è necessaria la verifica in condizioni 

sismiche. 

 

In fondazione considerando la condizione sismica come più gravosa ai fini della verifica 

strutturale, si ottengono le seguenti pressioni ai lembi:  

σmonte = 93MPa 

σvalle = 98MPa 

che generano un momento sulla sezione a filo tra paramento e suola di valle (più 

sollecitata) pari a 315kNm. Armando con φ22/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in 

zona compressa si ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.6MPa 

σacc = 206MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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12  CONCIO 6 

Il concio 6 ha una geometria estremamente irregolare: per il tratto adiacente al concio 5 la 

configurazione rimane la stessa, mentre, in corrispondenza del muro di imbocco in destra 

per la galleria artificiale, rimane solo il paramento di valle. La sezione per cui è effettuato il 

calcolo è quella che prevede anche il paramento di monte, per cui la sezione contenente 

solo quello di valle risulterà automaticamente verificata. 

Analogamente ai conci precedenti si considera una struttura a mensola con paramento in 

questo caso di altezza pari a 3,70m. 
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paraghiaia
Altezza paraghiaia [m] 0
Spessore paraghiaia [m] 0

paramento
Altezza paramento [m] 3.7
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.67
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.7
Altezza monte [m] 0.7
Sbalzo a monte [m] 1.53
Sbalzo a valle [m] 2.55
Lunghezza totale [m] 4.75
Inclinazione [rad] 0
Inclinazione [°] 0

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

0
0.000

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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.310
ka sismico (i+θ) [-] 0.362
ka [-] - per fondazione - 0.310
ka sismico (i+θ) [-] 0.362

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°]
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12.1 VERIFICHE GEOTECNICHE 

spinta sovraccarico
S [kN] 27.28 F' [kN] 70.08
Sh [kN] 27.28 Fs [kN] 68.94
Sv [kN] 0.00 ΔF [kN] 8.92
Mh [kNm] 60.02

spinta terreno
S [kN] 60.02
Sh [kN] 60.02
Sv [kN] 0.00
Mh [kNm] 88.02

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 3.14 inerzia parete [kNm] 7.27
inerzia zavorra [kN] 8.68 inerzia zavorra [kNm] 22.12
inerzia zattera di fond. [kN] 5.82 inerzia zattera di fond. [kNm] 2.04
incr. spinta sismica h [kN] 8.92 incr. spinta sismica h [kNm] 26.17
incr. spinta sismica v [kN] 0.00

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 148.04 momento ribaltante [kNm] 145.62
momento stabilizz. [kNm] 939.03 momento stabilizz. [kNm] 817.09
Fs ribaltamento [-] 6.34 Fs ribaltamento [-] 5.61
N [kN] 282.52 N [kN] 251.92
T [kN] 87.30 T [kN] 86.57
Mv [kNm] (positivo vs monte) 250.99 Mv [kNm] (positivo vs monte) 218.79
Mh [kNm] (positivo vs monte) -148.04 Mh [kNm] (positivo vs monte) -145.62
Mv+Mh [kNm] 102.95 Mv+Mh [kNm] 73.17
Fs traslazione [-] 1.308 Fs traslazione [-] 1.176
eccentricità [m] 0.36 eccentricità [m] 0.29
sezione non parzializzata sezione non parzializzata

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 88.02
momento stabilizz. [kNm] 817.09
Fs ribaltamento [-] 9.28
N [kN] 251.92
T [kN] 60.02
Mv [kNm] (positivo vs monte) 218.79
Mh [kNm] (positivo vs monte) -88.02
Mv+Mh [kNm] 130.76
Fs traslazione [-] 1.696
eccentricità [m] 0.52
sezione non parzializzata

INTRADOSSO FONDAZIONE

 
 
La verifica geotecnica di ribaltamento e traslazione risultano sempre verificate.  
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Per quanto riguarda la capacità portante, si considera come situazione più gravosa quella 

in fase di costruzione contemplante il sovraccarico.  

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 1695 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 618 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 4.75 (m)
L        lunghezza della fondazione 6.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 4.02 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 6.00 (m)
q         pressione 70 (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 4.02 (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 1695 (kN)
H    carico orizzontale 524 (kN)

FS  coefficiente di sicurezza 2.00 (-)

fattori di capacità portante Nc 38.64
Nγ 35.19
Nq 26.09

fattori di forma sc 1.45
sγ 0.73
sq 1.44

fattori di approfondimento dc 1.00
dγ 1.00
dq 1.00

fattori di inclinazione del carico ic 0.54
iγ 0.38
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)
202 (kPa)

0 (kPa)

202 kPa
101 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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12.2 VERIFICA STRUTTURALE 

Tabella n° 8 - Materiali impiegati 
 

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

 

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

spiccato del paramento secondo le diverse combinazioni di carico. 

 

spinta sovraccarico F' [kN] 49.56
S [kN] 22.94 Fs [kN] 48.75
M [kNm] 42.44 ΔF [kN] 6.31

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 42.44 spinta totale [kN] 42.44
M [kNm] 52.34 sforzo normale [kN] 44.86
Peso zavorra a monte [kN] 123.93 momento [kNm] 52.34
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 8.68 inerzia zavorra [kNm] 16.05
inerzia parete [kN] 3.14 inerzia parete [kNm] 5.07
incr. spinta sismica [kN] 6.31 incr. spinta sismica [kNm] 15.56

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 65.38 spinta totale [kN] 60.56
sforzo normale [kN] 44.86 sforzo normale [kN] 44.86
momento [kNm] 94.78 momento [kNm] 89.02

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La condizione più gravosa è rappresentata dalla condizione statica più il sovraccarico a 

monte: 

N = 44.9kN 

M = 94.8kNm 

T = 65.4kN 

 

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

le seguenti tensioni: 

σcls  = 2.4MPa 

σacc = 139MPa 
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Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

Analogamente a quanto effettuato per i conci precedenti, l’esiguità del momento sulla 

sezione di spiccato del paramento di valle, dovuto all’altezza di terreno pari a 1,5m, fa 

ritenere di potere omettere il calcolo delle tensioni e si arma con 1φ16/20 sia a flessione 

che a compressione. 

Essendo questo paramento inferiore ai 3m, non è necessaria la verifica in condizioni 

sismiche. 

 

In fondazione considerando la condizione sismica come più gravosa ai fini della verifica 

strutturale, si ottengono le seguenti pressioni ai lembi:  

σmonte = 87MPa 

σvalle = 32MPa 

che generano un momento sulla sezione a filo tra paramento e suola di valle (più 

sollecitata) pari a 136kNm. Armando con φ16/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in 

zona compressa si ottengono le seguenti tensioni: 

σcls  = 3.2MPa 

σacc = 218MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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13 MURO D’ALA (MURO M10) 

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

paramento
Altezza paramento [m] 1.3
Inclinazione lato monte [-] 0.1
Inclinazione lato monte [°] 5.71
Base superiore [m] 0.3
Base inferiore [m] 0.43
Altezza terreno valle [m]

fondazione
Altezza valle [m] 0.5
Altezza monte [m] 0.5
Sbalzo a monte [m] 1
Sbalzo a valle [m] 0.2
Lunghezza totale [m] 1.63
Inclinazione [rad] 0
Inclinazione [°] 0

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

0.000

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] 0.070
A [-] 0.984

parametri ausiliari
ka [-] - per parete - 0.310
ka sismico (i+θ) [-] 0.362
ka [-] - per fondazione - 0.310
ka sismico (i+θ) [-] 0.362

inclinazione spinta per 
verifiche geotecniche [°]
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13.1 VERIFICHE GEOTECNICHE 

spinta sovraccarico
S [kN] 11.16 F' [kN] 11.73
Sh [kN] 11.16 Fs [kN] 11.54
Sv [kN] 0.00 ΔF [kN] 1.49
Mh [kNm] 10.04

spinta terreno
S [kN] 10.04
Sh [kN] 10.04
Sv [kN] 0.00
Mh [kNm] 6.03

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia parete [kN] 0.83 inerzia parete [kNm] 0.92
inerzia zavorra [kN] 1.82 inerzia zavorra [kNm] 2.09
inerzia zattera di fond. [kN] 1.43 inerzia zattera di fond. [kNm] 0.36
incr. spinta sismica h [kN] 1.49 incr. spinta sismica h [kNm] 1.79
incr. spinta sismica v [kN] 0.00

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
momento ribaltante [kNm] 16.07 momento ribaltante [kNm] 11.19
momento stabilizz. [kNm] 73.15 momento stabilizz. [kNm] 50.55
Fs ribaltamento [-] 4.55 Fs ribaltamento [-] 4.52
N [kN] 78.24 N [kN] 58.24
T [kN] 21.20 T [kN] 15.61
Mv [kNm] (positivo vs monte) 9.38 Mv [kNm] (positivo vs monte) 3.08
Mh [kNm] (positivo vs monte) -16.07 Mh [kNm] (positivo vs monte) -11.19
Mv+Mh [kNm] -6.69 Mv+Mh [kNm] -8.11
Fs traslazione [-] 1.491 Fs traslazione [-] 1.507
eccentricità [m] -0.09 eccentricità [m] -0.14
sezione non parzializzata sezione non parzializzata
σ monte [kPa] 32.90 σ monte [kPa] 17.42
σ valle [kPa] 63.10 σ valle [kPa] 54.04

condizioni statiche senza sovraccarico
momento ribaltante [kNm] 6.03
momento stabilizz. [kNm] 50.55
Fs ribaltamento [-] 8.39
N [kN] 58.24
T [kN] 10.04
Mv [kNm] (positivo vs monte) 3.08
Mh [kNm] (positivo vs monte) -6.03
Mv+Mh [kNm] -2.94
Fs traslazione [-] 2.343
eccentricità [m] -0.05
sezione non parzializzata
σ monte [kPa] 29.08
σ valle [kPa] 42.38

INTRADOSSO FONDAZIONE

 



Spea – Ufficio Tunnelling 68 

TUN905-1.doc 20/10/2008 
 

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

rammenta che la verifica in condizioni sismiche può essere omessa in quanto il paramento 

del muro è inferiore a 3m. La verifica della capacità portante viene effettuata considerando 

la condizione che contempla il sovraccarico. 

 

FONDAZIONE RETTANGOLARE

DATI DI INGRESSO
N        carico verticale 391 (kN)
MB     momento flettente nel senso della larghezza 33 (kNm)
ML     momento flettente nel senso della lunghezza 0 (kNm)

B       larghezza della fondazione 1.70 (m)
L        lunghezza della fondazione 5.00 (m)

RISULTATI
B'       larghezza della fondazione equivalente 1.53 (m)
L'        lunghezza della fondazione equivalente 5.00 (m)
q         pressione 51 (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 1.53 (m)
L'    lunghezza della fondazione equivalente 5.00 (m)
D    approfondimento della fondazione 

valore minimo tra sinistra e destra della fondazione

0.00 (m)
δ percentuale dell'approfondimento D adottata nel calcolo 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 391 (kN)
H    carico orizzontale 105 (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 0.56
iγ 0.42
iq 0.58

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)
101 (kPa)

0 (kPa)

101 kPa
51 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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13.2 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] 6.12
S [kN] 8.06 Fs [kN] 6.02
M [kNm] 5.24 ΔF [kN] 0.78

spinta terreno condizioni statiche senza sovraccarico
S [kN] 5.24 spinta totale [kN] 5.24
M [kNm] 2.27 sforzo normale [kN] 11.86
Peso zavorra a monte [kN] 26.00 momento [kNm] 2.27
Peso zavorra a valle [kN] 0.00

spinta sismica momenti sismici
inerzia paraghiaia 0.00 inerzia paraghiaia 0.00
inerzia zavorra [kN] 1.82 inerzia zavorra [kNm] 1.18
inerzia parete [kN] 0.83 inerzia parete [kNm] 0.51
incr. spinta sismica [kN] 0.78 incr. spinta sismica [kNm] 0.67

condizioni statiche con sovraccarico condizione sismica
spinta totale [kN] 13.30 spinta totale [kN] 8.67
sforzo normale [kN] 11.86 sforzo normale [kN] 11.86
momento [kNm] 7.51 momento [kNm] 4.64

SEZIONE DI SPICCATO

 
 

La verifica è effettuata per: 

N = 11.9kN 

M = 7.5kNm 

T = 13.3kN 

 

Armando con φ12/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono 

le seguenti tensioni: 

σcls  = 0.5MPa 

σacc = 26MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 

 

In fondazione, considerando una pressione media agente di 51kPa (considerando la 

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

sulla suola di valle (la maggiormente sollecitata) pari a 51*1*1/2 = 25.5kNm. Quest’ultimo 

è contrastato dal momento dovuto al peso della zavorra pari a 26*1/2 = 13kNm. Ne risulta 

un momento agente sulla sezione corrispondente al filo dell’elevazione pari a 13kNm. 
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Armando con φ12/20 (copriferro 4cm) sia in zona tesa che in zona compressa si ottengono 

le seguenti tensioni: 

σcls  =0.7MPa 

σacc = 53.1MPa 

Non è necessaria l’armatura a taglio. 
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