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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione riguarda le verifiche geotecniche e strutturali delle fondazioni degli 

elementi costituenti le opere di mitigazione acustica nell’ambito dei lavori di adeguamento 

della viabilità tra le frazioni Ugnano e Mantignano all’interno del comune di Firenze.  

Lungo la tratta sono previste barriere fonoassorbenti dell’altezza di 3 m. 

La relazione, in particolare, ha per oggetto: 

• l’esposizione dei criteri generali seguiti nelle verifiche geotecniche e strutturali delle 

fondazioni delle barriere su terreno naturale; 

La normativa di riferimento è il D.M. del 14 gennaio 2008 (cfr. par. 2.1) - Norme Tecniche 

per le Costruzioni. 

Per le verifiche di resistenza strutturale dei montanti delle barriere acustiche si rimanda 

all’apposita relazione di calcolo delle strutture in elevazione. 
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2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

2.1 Normativa di riferimento 
[1] D.M. Lavori Pubblici 14/01/2008 - "Norme tecniche per le costruzioni". Istruzioni 

per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 

14/01/08. 

[2] UNI EN 1992-1-1. Novembre 2005 - Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture 

in calcestruzzo – Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici. 

[3] UNI EN 1998-1-1. Ottobre 1997 - Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la 

resistenza sismica delle strutture – Parte 1-1:Regole generali – Azioni sismiche e 

requisiti generali per le strutture. 

[4] UNI EN 1998-5. Ottobre 1994 - Eurocodice 8 – Indicazioni progettuali per la 

resistenza sismica delle strutture – Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento 

ed aspetti geotecnici. 

[5] UNI ENV 1997-1. Aprile 1997 - Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Parte 

1:Regole generali. 

2.2 Documentazione di progetto 
[6] Relazione geotecnica di Progetto 

[7] Planimetria e profilo geotecnico 

[8] Tavole di dettaglio dell’opera in oggetto 

2.3 Software 
[9] Rc-Sec – Geostru ver. 2010.4 Rev. 192 

[10] Geo Studio 2007 SLOPE/W 

[11] Ministero LLPP - Foglio elettronico “Spettri-NTC ver.1.0.3.xls” (http://www.cslp.it) 

[12] Foglio di calcolo excel per la verifica e il progetto delle carpenterie e delle 

armature delle fondazioni dirette. 
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3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Il progetto strutturale, svolto secondo il metodo degli stati limite, prevede l’uso dei materiali 

con le caratteristiche meccaniche minime riportate nei paragrafi seguenti. 

3.1 Acciaio 

Acciaio per armatura strutture in c.a. 

Barre ad aderenza migliorata, saldabile, tipo B450C dotato delle seguenti caratteristiche 

meccaniche: 

modulo elastico Es = 210000 MPa 

Tensione caratteristica di snervamento fyk = 450 MPa 

Tensione caratteristica di rottura ftk = 540  MPa 
 

3.2 Calcestruzzo 

Calcestruzzo in opera per fondazione e paramento– C25/30 

resistenza caratteristica cilindrica fck = 25 MPa 

resistenza caratteristica cubica fck(c) = 30 MPa 

valore medio resistenza caratteristica cilindrica fcm = 33 MPa 

valore medio resistenza a trazione assiale fctm = 2.57 MPa 

modulo di elasticità secante  Ecm= 31476 MPa 

 

Calcestruzzo in opera per piano d’appoggio – C12/15 

resistenza caratteristica cilindrica fck = 12 MPa 

resistenza caratteristica cubica fck(c) = 15 MPa 

valore medio resistenza caratteristica cilindrica fcm = 20 MPa 

valore medio resistenza a trazione assiale fctm = 1.57 MPa 

modulo di elasticità secante  Ecm= 27085 MPa 
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4. STRATIGRAFIA E CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DI RIFERIMENTO 

4.1 Condizioni stratigrafiche di riferimento 

L’area interessata dal progetto è ubicata nel territorio di Firenze, in prossimità del confine 

con il territorio comunale di Scandicci e si sviluppa interamente a Sud del Fiume Arno. 

Da un punto di vista morfologico l’area d’intervento si presenta prevalentemente 

pianeggiante ed in particolare occupa la parte sud orientale della pianura di Pistoia – Prato 

– Firenze. 

Da un punto di vista geotecnico in dettaglio, dall’alto verso il basso, a parte un livello di 

terreno vegetale di circa 40 cm, si riscontra la seguente stratigrafia: 

• Strato 1 - Limo argilloso da sabbioso a debolmente sabbioso; tale formazione è 

stata osservata superficialmente in tutti i pozzetti. Lo spessore dello strato varia da 

1.90 a 2.40 m.  

• Strato 2 - Ghiaia con sabbia da limosa a debolmente limosa; tale formazione è stata 

osservata soltanto nella verticale di indagine S-UM1 ma non nei pozzetti, data la 

loro profondità limitata.  

Per le tabelle di sintesi delle caratteristiche meccaniche specifiche di ciascuno strato si 

rimanda alla relazione geotecnica generale. Sulla base di quanto esposto, per le opere in 

oggetto sono stati adottati i seguenti parametri geotecnici di calcolo, distinguendo i casi di 

piano di fondazione ricadente su rilevato e su terreno in sito si ha: 

 

Tabella 1: Parametri geotecnici caratteristici 

TIPOLOGIA DI 
TERRENO - sigla 

Peso di volume 
γk 

Angolo di resistenza 
al taglio φk 

Coesione efficace 
c’k 

Modulo Elastico 
medio 

 kN/m3 ° kPa MPa 

Fondazione su 
terreno in situ 20 25 0 6.7 

Fondazione su 
rilevato 20 35 0 30.0 
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4.2 Livello della falda 

Considerando i risultati del monitoraggio dei piezometri delle campagne di indagine 

pregresse, il livello medio della superficie piezometrica è stato rinvenuto a profondità di 

circa 5 metri dal piano campagna.  

 

4.3 Caratterizzazione sismica del sito 

4.3.1 Categoria di sottosuolo 

Sulla base di quanto evidenziato nella relazione geotecnica generale il terreno di 

fondazione può essere classificato nella Categoria C. 

 

4.3.2 Periodo di riferimento per l’azione sismica 

Come stabilito nel C.S.A. la progettazione delle strutture farà riferimento a: 

• vita nominale VN = 50anni 

• classe d’uso / Coefficiente d’uso II / CU = 1 

in base a ciò risulta: 

• periodo di riferimento per l’azione sismica VR = VN x CU = 50 anni 

 

4.3.3 Azione sismica di riferimento 

Si verifica allo stato limite di salvaguardia della vita, con una probabilità di superamento 

nel periodo di riferimento VR pari al 10%, ossia con riferimento al seguente periodo di 

ritorno dell’azione sismica TR: 

TR =-VR / ln(1-PVR) = -50 / ln(1-0.10) = 475 anni 

Trattandosi di zone pianeggianti, si associa al sito di riferimento una categoria topografica 

T1. 
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L’accelerazione orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A, riferita al 

Comune di Firenze, interessato dal tracciato stradale, è riportata nella tabella seguente, 

insieme ai principali parametri di interesse necessari per la definizione dell’azione sismica. 

 

Tabella 2: Parametri di riferimento per la progettazione sismica 

DETERMINAZIONE DELL’AZIONE DI PROGETTO ALLO STATO LIMITE SLV (TR = 945 ANNI)

Comune Sottosuolo ag 
[g] 

F0 
[-] 

TC* 
[s] 

SS 
[-] 

ST 
[-] 

Firenze C 0.131 2.413 0.302 1.50 1.00 
 

L’accelerazione di picco risulta pertanto: 

 

amax = ag x SS x ST = 0.196 g accelerazione massima orizzontale attesa al sito. 

 

Per le verifiche geotecniche delle opere su fondazione diretta  si assume: 

 

βm = 0.24 coeff. riduttivo di amax  (tab.7.11.ll  NTC2008) 

kh = βm x amax /g  = 0.047 coeff. sismico orizzontale 

kv = ±0.5 kh   =  ± 0.024 coeff. sismico verticale 
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5. ANALISI DEI CARICHI 

La valutazione delle azioni caratteristiche viene eseguita facendo riferimento alla 

Normativa di riferimento - N.T.C.-08 - D.M. 14 gennaio 2008. 

Nel seguito si riassumono i carichi considerati nelle analisi di verifica delle strutture. 

5.1 Azioni permanenti 

5.1.1 Pesi propri 

Per il calcolo del peso proprio delle strutture si assumono i pesi unitari di seguito indicati: 

• Struttura in c.a. γ1 = 25.0 kN/m3; 

• Terreno di ritombamento: γ2 = 20.0 kN/m3. 

5.1.2  Spinta delle terre 

La valutazione della spinta delle terre viene effettuata considerando quale paramento 

ideale del muro il piano verticale passante dal filo interno della platea di fondazione; 

l’angolo di attrito tra paramento verticale e terreno può essere considerato pari a 0.67φ’, 

con φ’ angolo di resistenza al taglio di progetto. 

Nelle verifiche la spinta del terreno viene determinata con la seguente espressione: 

( ) [ ] aava KcKqzzp '2)( −⋅+′=′ σ  

• σ’v(z) = tensione verticale efficace alla generica quota z; 

• Ka = coefficiente di spinta attiva; 

• q = eventuale sovraccarico uniformemente distribuito; 

• c’ = coesione efficace.  

 

Per il calcolo di Ka si utilizza la formula di Mueller-Breslau (1924), valida per superfici di 

rottura piane, e generalizzata per tener conto delle condizioni sismiche in base alla teoria 

di Mononobe ed Okabe riportata di seguito (si veda Eurocodice 8 – rif.[3]): 

• per β ≤ φ – θ: 
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in cui: 

• φ = angolo di resistenza al taglio del terreno 

• β = inclinazione del terreno a monte del muro rispetto all'orizzontale (positivo per 

terreno che sale allontanandosi dal muro) 

• ψ = inclinazione del muro rispetto all’orizzontale (>90° per parete inclinata verso 

valle) 

• δ = angolo di attrito muro-terreno 

• θ = angolo dipendente dalla accelerazione sismica e definito dalle seguenti 

espressioni: 

θ = tg-1 (k h /(1 ± k v)) 

essendo kh e kv rispettivamente i coefficienti di accelerazione sismica orizzontale e 

verticale. 

La spinta attiva risultante Pa risulta inclinata dell’angolo δ sull’orizzontale. Pertanto il valore 

della spinta orizzontale PAH è pari a: 

PAH = PA.cos δ 

mentre la componente verticale PAV risulta: 

PAV = PA.sin δ 

Le componenti della spinta sono costituite in generale da due aliquote, l’una dovuta al 

peso proprio del terreno l’altra dovuta al sovraccarico, che avranno distribuzione diversa 

lungo l’altezza dell’opera: la prima di tipo triangolare l’altra di tipo rettangolare, se carico 

distribuito uniforme (permanente o accidentale che sia), o differente per aree di carico 

diverso (nastriforme, ….). 
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Le diverse aliquote saranno considerate distintamente in fase di combinazione dei carichi 

a seconda che si tratti di azioni permanenti, strutturali o non strutturali, o variabili. 

5.2 Azioni variabili 

5.2.1 Sovraccarico uniforme indefinito 

Nel caso specifico si terrà conto di un sovraccarico accidentale uniforme indefinito dovuto 

al traffico stradale pari a 20 kPa, che dà luogo ad un incremento di spinta attiva dovuta al 

solo peso proprio del terreno. 

 

5.2.2  Carichi trasmessi dalle barriere foniche 

La determinazione dell'azione del vento sui pannelli delle barriere antirumore parte 

dall'individuazione della cosidetta velocità di riferimento vref. La velocità di riferimento è 

definita come il “valore massimo della velocità media su un intervallo di tempo di 10 minuti 

del vento, misurata a 10 metri dal suolo, su un terreno di II categoria”. Tale velocità 

corrisponde ad un periodo dì ritorno Tr pari a 50 anni, ovvero ad una probabilità di essere 

superata in un anno pari al 2%: 

 

( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=>

=
⇒

02.0

50

ref

R
ref vvP

anniT
v    

 

In mancanza di specifiche ed adeguate indagini statistiche, che tengano conto della sca-

brezza del sito, della topografia del terreno e della direzione del vento, per località poste a 

quota inferiore di 1500 m sul livello dei mare, tale velocità non dovrà essere assunta 

minore dei valore fornito dalla seguente espressione: 

 

0,fefref vv =     per 0aas ≤  

( )osa0,fefref aakvv −⋅+=  per .m.l.s.m1500aa s0 <<   

dove: 
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- vref,0, a0, ka sono parametri legati alla regione in cui è realizzata la barriera 

antirumore, i cui valori sono desumibili dalla Tabella 3 ed in funzione delle zone 

definite in Figura 1. 

- as è l'altitudine sul livello del mare (in m) del sito ove sorge la barriera antirumore. 

 

Tabella 3: Parametri di macrozonazione per il vento 

 

 

Zona Descrizione vref,0 ao (m) ka (1/s) 

1 

Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto 

Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (con 

l'eccezione della provincia di Trieste) 

25 1000 0.010 

2 Emilia Romagna 25 750 0.015 

3 

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, 

Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa la 

provincia di Reggio Calabria) 

27 500 0.020 

4 Sicilia e provincia di Reggio Calabria 28 500 0.020 

5 
Sardegna (zona a oriente della retta congiungente 

Capo Teulada con l'Isola di Maddalena) 
28 750 0.015 

6 

Sardegna (zona a occidente della retta 

congiungente Capo Teulada con l'Isola di 

Maddalena) 

28 500 0.020 

7 Liguria 28 1000 0.015 

8 Provincia di Trieste 30 1500 0.010 

9 
Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare 

aperto 
31 500 0.020 
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Per altitudini superiori a 1500 m sul livello del mare, i valori della velocità di riferimento 

possono essere ricavati da dati supportati da opportuna documentazione o da indagini 

statistiche adeguatamente comprovate. Fatte salve tali valutazioni, comunque racco-

mandate in prossimità di vette e crinali, i valori utilizzati non dovranno essere minori di 

quelli previsti per 1500 m di altitudine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1 Pressione del vento 

La pressione esercitata dal vento sui pannelli delle barriere antirumore è data 

dall’espressione: 

 

dpeb cccqp ⋅⋅⋅=    

dove: 

 

- qb è la pressione cinetica di riferimento; 

Figura 1:  Mappa delle zone in cui è suddiviso il territorio italiano 
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- ce è il coefficiente di esposizione; 

- cp è il coefficiente di forma (o coefficiente aereodinamico), funzione della tipologia e 

della geometria della barriera antirumore e del suo orientamento rispetto alla 

direzione dei vento. Il suo valore può essere ricavato da dati suffragati da 

opportuna documentazione o da prove sperimentali in galleria del vento; 

- cd è il coefficiente con cui si tiene conto degli effetti riduttivi associati alla non 

contemporaneità delle massime pressioni locali e degli effetti amplificativi dovuti alle 

vibrazioni strutturali. 

 

5.2.2.1.1 Pressione cinetica di riferimento 
 

La pressione cinetica di riferimento qb (N/m2) è data dall’espressione: 

6.1

2
refv

q =  

dove: 

 

• vref è la velocità di riferimento del vento associata ad un tempo di ritorno di 50 

anni  e definita come il valore massimo della velocità media su un intervallo 

di tempo di 10 minuti del vento, misurata a 10 metri dal suolo, su un terreno 

di II categoria); 

 

Per ottenere la pressione cinetica di riferimento qb in N/m2 è necessario inserire la velocità 

di riferimento vref  in m/s. 
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5.2.2.1.2 Coefficiente di esposizione 
 

Il valore della velocità di riferimento del vento, legata a considerazioni di macrozonazione, 

va calibrato per tenere conto degli effetti locali (topografia ed esposizione) del sito dove è 

posta la barriera antirumore e della distanza dal suolo della barriera antirumore stessa. 

In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento 

e l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la barriera, per altezze dal 

suolo non maggiori di 200 m, il coefficiente di esposizione può essere ottenuto con la 

formula: 

 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

0
t

0
t

2
re z

zlnc7
z
zlnckzc         per minzz ≥  

 

( ) ( )minee zczc =                                                   per minzz <  

 

dove: 
 

• kr parametro funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la 

barriera antirumore, i cui valori possono essere ottenuti dalla ; 

• z0 parametro funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la 

barriera antirumore, i cui valori possono essere ottenuti dalla; 

• zmin parametro funzione della categoria di esposizione del sito ove sorge la 

barriera antirumore, i cui valori possono essere ottenuti dalla; 

• ct il coefficiente di topografia, funzione delle caratteristiche topografiche e 

orografiche del sito ove sorge la barriera antirumore; 
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Tabella 4: Parametri per la definizione del coefficiente di esposizione ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mancanza di analisi specifiche, la categoria di esposizione è assegnata in funzione 

della posizione geografica del sito ove sorge la barriera antirumore (Figura 2) e della 

classe di rugosità del terreno definita in Tabella 5. Nelle fasce entro i 40 km dalla costa 

delle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la categoria di esposizione è indipendente dall'altitudine del 

sito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria di esposizione del sito 
kr 

( - ) 

z0  

( m ) 

zmin  

(m) 

I 0.17 0.01 2 

II 0.19 0.05 4 

III 0.20 0.10 5 

IV 0.22 0.30 8 

V 0.23 0.70 12 
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Tabella 5: Classi di rugosità del terreno 

 

 

 

  

Classe di rugosità dei terreno Descrizione 

A 
Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da 

edifici la cui altezza media superi i 1 km 

B Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive 

C 
Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni, ); aree 

con rugosità non riconducibile alle classi A, B, D 

D 

Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, 

pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, 

mare, laghi, .... ) 

L'assegnazione della classe di rugosità non dipende dalla conformazione orografica e topografica dei terreno. Affinché 

una barriera antirumore possa dirsi ubicata in classe A o B è necessario che la situazione che contraddistingue la 

classe permanga intorno alla struttura di mitigazione acustica per non meno di 1 km e comunque non meno di 20 volte 

l'altezza della barriera antirumore. Laddove sussistano dubbi sulla scelta della classe di rugosità, a meno di analisi 

dettagliate, verrà assegnata la classe più sfavorevole. 
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Figura 2    - Definizione delle categorie di 

esposizione in funzione delle zone 

individuate nella macrozonizzazione 
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5.2.2.1.3 Coefficiente di forma 
 

In assenza di valutazioni più precise, suffragate da opportuna documentazione o prove 

sperimentali in galleria del vento, per il coefficiente di forma si adottano i valori deducibili 

dalla figura Figura 3. 

Avendo la barriera antirumore un’inclinazione sull’orizzontale α=90°≥60°, si assume: 

 

• Sopravento 8.0+=pc   

• sottovento 4.0−=pc  
 

Nei calcoli è stato assunto: 2.1+=pc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Coefficiente di forma. 
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5.2.2.1.4 Coefficiente di Topografia 
 

Nel caso di barriere antirumore poste in corrispondenza della sommità di colline o di pendii 

isolati, si possono riscontrare incrementi locali della velocità del vento; l’introduzione del 

coefficiente topografico ct nella formula per il calcolo della pressione del vento consente 

appunto di conteggiare i sopracitati incrementi locali di velocità. 

Il coefficiente di topografia ct è posto di regola pari a 1.0, sia per le zone pianeggianti sia 

per quelle ondulate, collinose e montane. Nel caso di barriere antirumore ubicate presso la 

sommità di colline o pendii isolati, le formule proposte di seguito, danno delle indicazioni di 

massima su come valutare il coefficiente di topografia ct. 

In questa relazione, tale approccio è esteso cautelativamente anche ai rilevati stradali.  

Con riferimento alla Figura 4, si definiscono: 

 

• H  è l'altezza della collina o comunque del dislivello tra p.c. e sommità del 

rilevato o della collina;  

• αm  è la pendenza media del pendio, definita come: 

 

 
D
Harctanm =α    

 

Per la definizione del coefficiente di topografia, si introducono preliminarmente i coefficienti 

β e γ, definiti come segue: 

 

• il coefficiente β risulta funzione dell’altezza della barriera Hbar e può essere  

calcolato come: 

5.0=β   per 75.0
H

Hbar ≤        

H
H

4.08.0 bar⋅−=β  per 2
H

H
75.0 bar ≤<        

0=β    per 2
H

Hbar >           
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• il coefficiente γ risulta funzione della pendenza media del pendio e quindi del 

rapporto H/D e può essere calcolato come: 

0=γ    per 10.0
D
H

≤      

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= 10.0

D
H5γ  per 30.0

D
H10.0 ≤<       

 1=γ    per 30.0
D
H

>       

 

In tal modo, il coefficiente di topografia ct si può definire nei seguenti casi: 

 

• Costruzioni ubicate sulla cresta di una collina (Figura 4a): 
 

  γβ ⋅+= 1ct   

  

• Costruzioni sul livello superiore di un dislivello (Figura 4b): 
 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅−⋅⋅+=

H
x1.011ct γβ  con comunque 1ct ≥   

  

• Costruzioni su di un pendio (Figura 4c):  

  
H
h1ct ⋅⋅+= γβ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Schema per il calcolo del coefficiente di topografia. 
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5.2.2.2 Pressione del vento assunta nei calcoli 

In relazione alle formule riportate nei paragrafi precedenti, nella definizione della pressione 

del vento, è stato assunta l’opera ricadente in Zona 3, Classe di rugosità D e categoria di 

esposizione II. Il calcolo è riassunto in tabella. 

 

 

Tabella 6: Parametri utilizzati per la stima dell’azione del vento sulle barriere 

 

 

 

In sede di progetto è stata assunta una pressione sulla barriera pari ad 1 kPa. La direzione 

considerata è vento agente da strada, condizione più svantaggiosa per la stabilità della 

fondazione.  

AZIONI DEL VENTO NTC - § 3.3

CALCOLO DELLE AZIONI SU BARRIERA ANTIRUMORE - sezione corrente

regione Toscana
zona 3

vb,0 27 (m/s) parametro fornito dalla Tabella 3.3.I NTC
ka 0.02 (1/s) parametro fornito dalla Tabella 3.3.I NTC
a0 500 (m slm) parametro fornito dalla Tabella 3.3.I NTC
as 50 (m slm) altitudine del sito ove sorge la costruzione

vb 27 (m/s) velocità di riferimento (Tabella 3.3.I NTC)

qb 456 (N/mq) pressione cinetica di riferimento

classe D (-) classe di rugosità del terreno (Tabella 3.3.III NTC)
categoria III (-) Figura 3.3.2 NTC
kr 0.2 (-) parametro fornito dalla Tabella 3.3.II NTC

zmin 5 (m) parametro fornito dalla Tabella 3.3.II NTC
z0 0.1 (m) parametro fornito dalla Tabella 3.3.II NTC

cp 1.2 (-) coefficiente di forma
cd 1 (-) coefficiente dinamico

p 1.9 (kPa) pressione del vento massima

1 2
Hril Hbarr ct ce ct ce p p
(m) (m) (-) (-) (-) (-) (kPa) (kPa)
2.0 3.0 0.88 1.43 1.00 1.71 0.78 0.93

1 vento da strada 2 vento da campagna
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5.3 Azione sismica 

Nelle verifiche sismiche le azioni generate dal sisma ed agenti sulla struttura sono 

considerate come segue: 

1. spinta sismica del terreno a tergo del muro 
2. forze d’inerzia orizzontali e verticali del muro e del terreno 
3. forze d'inerzia orizzontali e verticali trasmesse dalle barriere foniche 
 

5.3.1 Spinta sismica del terreno a tergo del muro 

Per muri di sostegno liberi di traslare o di ruotare intorno al piede si può assumere che 

l’incremento di spinta dovuta al sisma agisca nello stesso punto ove agisce la spinta in 

condizioni statiche. Essendo questa circostanza applicabile ai muri qui esaminati, la spinta 

a tergo del muro in condizioni sismiche è stata valutata semplicemente sostituendo al 

coefficiente di spinta attiva in condizioni statiche Ka il coefficiente Kas (coefficiente di spinta 

attiva in condizioni sismiche): 

 

( ) [ ] asasva KcKqzzp '2)( −⋅+′=′ σ  

 

Il calcolo del coefficiente di spinta in condizioni sismiche viene effettuato come già indicato 

nel precedente paragrafo 6.1.2. 

I coefficienti di accelerazione sismica kh e kv valgono rispettivamente: 

 

kh = βm amax/g 

kv = ± 0.5 kh 

dove: 

• amax = accelerazione massima attesa al sito in considerazione 

• g = accelerazione di gravità 

• βm = coefficiente riduttivo che tiene conto dei possibili spostamenti dell’opera 
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L’accelerazione massima è stata valutata come: 

amax = ag SS ST 

in cui: 

• ag = accelerazione massima attesa al sito di riferimento sul substrato rigido; 

• SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica; 

• ST = coefficiente di amplificazione topografica. 

Il coefficiente riduttivo βm viene desunto dalla tabella 7.11. II della normativa vigente qui di 

seguito riprodotta: 

 

Intervallo 
dell’accelerazione 

sismica 

βm 

Categoria di sottosuolo 
A B, C, D, E 

0.2 < ag ≤ 0.4 0.31 0.31 
0.1 < ag ≤ 0.2 0.29 0.24 

ag ≤ 0.1 0.20 0.18 

Tabella 7 – Coefficiente riduttivo βm per gli spostamenti dell’opera 

 

Per i muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno il 

coefficiente βm viene assunto pari all’unità. 

 

5.3.2 Forze d’inerzia 

Le forze di inerzia del muro, del terreno direttamente poggiante su di esso e delle 

eventuali strutture collegate sono state valutate come: 

Fp = kh Wi 

Fv = ±kv Wi 

in cui kh e kv sono, rispettivamente, il coefficiente di accelerazione sismica orizzontale ed il 

coefficiente di accelerazione sismica verticale di cui al paragrafo precedente e Wi è il peso 

della struttura considerata. Tali azioni sono applicate nel baricentro della struttura. 
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6. CRITERI DI VERIFICA E COMBINAZIONI DI CARICO 

Il progetto e la verifica della struttura in questione è stata eseguita mediante il metodo 

degli “Stati Limite”, verificando: 

 

1. Combinazioni SLU: 

COMBINAZIONE PERMANENTI ACCIDENTALI VENTO SISMA URTO 
 γ ψ γ ψ γ ψ γ ψ γ ψ 

A1+M1 - traffico  1.3 1.0 1.5 1.0 1.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
A1+M1 - vento 1.3 1.0 1.5 0.7 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
A2+M2 - traffico 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
A2+M2 - vento 1.0 1.0 1.5 0.7 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
EQ 1.1 1.0 1.5 1.0 1.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
EQ 1.1 1.0 1.5 0.7 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sisma   1.0 1.0 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 
URTO 1.0 1.0 1.0 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 1.0 0.0 
 

2. Combinazioni SLE: 

COMBINAZIONE PERMANENTI ACCIDENTALI VENTO SISMA URTO 
 γ ψ γ ψ γ ψ γ ψ γ ψ 

RARA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
FREQUENTE 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Q.PERMANENTE 1.0 1.0 1.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Le verifiche sono state effettuate con riferimento all’Approccio 1, Combinazioni 1 

(A1+M1+R1) e 2 (A2+M2+R2) rispettivamente per le verifiche strutturali (STR) e 

geotecniche (GEO). 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dei criteri di verifica sia con riferimento alle 

condizioni statiche che sismiche. 
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7. VERIFICHE GEOTECNICHE E STRUTTURALI – SLU 

Secondo la normativa vigente si ha: 

 

Le verifiche allo SLU di scorrimento e capacità portante sono condotte per le condizioni 

statiche e le condizioni sismiche secondo l’approccio 1 e le combinazioni di seguito 

elencate: 

• Combinazione 1 : (A1+M1+R1) 

• Combinazione 2 : (A2+M2+R2). 
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Per la sola verifica a ribaltamento si considera la sola combinazione (EQ+M2+R2). 

La normativa vigente prevede i seguenti coefficienti: 

COEFFICIENTI SULLE AZIONI γF 

 

COEFFICIENTI SUI MATERIALI γM 

 

COEFFICIENTI SULLE RESISTENZE γR 
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7.1 Verifiche geotecniche 

7.1.1 Verifica allo scivolamento 

Per la verifica allo scivolamento, deve essere soddisfatta la seguente espressione: 

HE
)(tgN

R d
R

s
d =≥

γ
δ⋅

=  

dove: 

N = carico verticale totale a quota intradosso fondazione 

H = carico orizzontale totale a quota intradosso fondazione 

sδ  = angolo di attrito tra fondazione e terreno 

Nel caso in esame si è assunto '
css φ≈δ  essendo '

csφ  l’angolo d’attrito a volume costante o 

di stato critico del terreno di fondazione. 

7.1.2 Verifica al ribaltamento 

Per la verifica al ribaltamento, deve essere soddisfatta la seguente espressione: 

ribdstabd MEMR =≥=  

dove stabM  e ribM  sono rispettivamente la somma dei momenti stabilizzanti e quelli 

ribaltanti valutati rispetto al punto O evidenziato nella figura seguente.  

 

Figura 5: Posizione del punto O per la verifica al ribaltamento del muro 

 

H Spinta

i

Hspinta

αattivo= π/4+φ’/2 

O 
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7.1.3 Verifica di capacità portante 

La valutazione della capacità portante delle fondazioni superficiali viene condotta in 

accordo all'equazione: 

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

Le espressioni che forniscono i valori dei fattori di capacità portante (N) e dei fattori 

correttivi (s, i, b, g) sono riportate nella tabella seguente: 

 

Tabella 8: Coefficienti per il calcolo della capacità portante in condizioni drenate 

Fa
tto

ri 
di

 
ca

pa
ci

tà
 

po
rta

nt
e Nc (Nq-1)cotφ Hansen 

Nγ 1,5*(Nq-1)tanφ Hansen 

Nq eπtanφtan2(45+φ/2) Hansen 

Fa
tto

ri 
co

rre
tti

vi
 

forma   
sc 1 per fondazioni nastriformi Hansen 
sγ 1 per fondazioni nastriformi Hansen 
sq 1 per fondazioni nastriformi Hansen 

approfondimento   
dc 1+0,4k Hansen e Vesic 
dγ 1 Hansen e Vesic 
dq 1+2tanφ(1-sinφ)k Hansen e Vesic 

Inclinazione carico   
ic iq -(1-iq)/(Nq-1) Hansen e Vesic 
iγ (1-(0,7*H)/(N+B'*c*cotgφ))^5 Hansen 
iq (1-(0,5*H)/(N+B'*c*cotgf))^5 Hansen 

Inclinazione fondazione*   
bc 1-η/147° Hansen 
bγ exp(-2,7*ηtanφ) Hansen 
bq exp(-2*ηtanφ) Hansen 

Inclinazione piano 
campagna**   

gc gq-[(1-gq)/(Nc* tanφ)] Hansen 
gγ (1- tanβ)^2 Hansen 
gq gγ Hansen 

*η = inclinazione base fondazione 
**β = inclinazione pendio (dipende dall’angolo d’inclinazione del rilevato e dall’altezza del 
rilevato) 
 

Le formule utilizzate si riferiscono alla fondazione efficace equivalente ovvero quella 

fondazione rispetto alla quale il carico verticale N risulta centrato; la fondazione 

equivalente è caratterizzata dalle dimensioni B’ e L’ valutate sulla base dei criteri proposti 

da Meyerhof. 
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Il coefficiente di sicurezza a capacità portante è dato da: 

qq
qq

F
adm

s −
−

= lim  

dove: 

qlim = capacità portante limite del terreno 

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

qadm = pressione verticale uniforme sulla fondazione di area ridotta (N/Br)  

FS = coefficiente di sicurezza (R1;R2;R3<kp) 

 

Per il caso in oggetto, in merito alla capacità portante, sono state analizzati due sezioni di 

calcolo significative: 

- Piano di posa della fondazione poggiante sul terreno di base;  

 

Figura 6: Caso con fondazione poggiante all’interno del terreno di base 
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- Piano di posa della fondazione ricadente all’interno del terreno da rilevato e terreno 

a valle del muro inclinato. 

 

Figura 7: Caso con fondazione ricadente all’interno del terreno da rilevato 
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7.1.4  Allegati verifiche geotecniche 

- Fondazione su terreno in situ: 

 

 

SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 1
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

GEOMETRIA MURO PARAMETRI TERRENO DI RILEVATO
Altezza Totale H tot = 1.80 m angolo d'attrito caratteristico φ′K = 35 °

Altezza Paramento H par = 1.30 m attrito terreno-struttura STATICO δ/φ′ = 0.50 -
Spessore Fondazione H f ond = 0.50 m Peso Specifico γ  = 20 kN/m3

Larghezza Fondazione B tot = 2.50 m attrito terreno-struttura SISMICO δ/φ′ = 0.00 -
Larghezza Avanzattera B v alle = 0.20 m

Larghezza Retrozzatera B monte = 1.80 m PARAMETRI TERRENO DI FONDAZIONE
Larg. Spiccato Paramento B spic = 0.50 m angolo d'attrito caratteristico φ′K = 25 (°)

Larg testa Paramento B testa = 0.50 m Peso Specifico γ  f ond = 20 kN/m3

bv  = 0.00 m coesione caratteristica c'k = 0 KPa
bm = 0.00 m Peso Specifico Sommerso γ ' = 10.19 kN/m3

Spessore Terreno Valle htv  = 0.20 m Terreno Riporto a Valle γ  terr.v al = 20.0 kN/m3

Larghezza Trasversale Ltrasv  = 12.00 m Inclinazione p.c. a Valle ω b = 0.0 (°)
Peso Specifico Muro γ  muro = 25.0 kN/m3 CALCOLO CAPACITA' PORTATE

Profondità falda da PC zw = 5.00 m
CARICHI ESTERNI: BARRIERA ANTIRUMORE Affondamento intrad. plinto da PC D = 0.70 m

Peso Barriera Wbarriera = 3.05 kN/m
Azione del Vento Tv ento = 3.00 kN/m PARAMETRI ANALISI SISMICA (+)

Altezza Barriera Hbarriera = 3.00 m ag/g = 0.131 (-)
Fo = 2.41 (-)

CARICHI ESTERNI: URTO categoria suolo C (-)
Azione dell'urto Puntuale Turto = 0 kN categoria topografica T1 (-)

Punto di Applicazione da testa m ho = -0.10 m kH = 0.047 (-)

L dif f usione = 0.00 m kV = 0.024 (-)
VN = 50 (anni)

classe d'uso II (-)
VR = 50 (anni)

stato limite considerato SLV (-)
TR = 475 (anni)
ST = 1.00 (-)
SS = 1.50 (-)
βm = 0.24 (-)

NOTE SUL CALCOLO:

(+) Definizioni in accordo alle NTC2008
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SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 2
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

VERIFICHE SCORRIMENTO

Combinazione Nd Hd Md μ Rd/Ed

(kN/m) (kN/m) (kNm/m) (-) (-)
A1+M1+R1 traffico dominante 176.59 25.45 -6.43 1.00 3.24

125.34 25.45 -6.43 1.00 2.30

148.30 25.45 -7.88 1.00 2.72

97.05 25.45 -7.88 1.00 1.78

A1+M1+R1 vento dominante 163.09 24.03 -13.44 1.00 3.16

127.17 24.03 -13.44 1.00 2.47

134.80 24.03 -14.89 1.00 2.62

98.88 24.03 -14.89 1.00 1.92

A1+M1+R1 sisma+ 96.83 14.50 -2.26 1.00 3.11
sisma- 91.77 14.09 -1.67 1.00 3.04

A1+M1+R1 urto 94.30 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0!

A2+M2+R2 traffico dominante 141.10 26.13 -9.21 1.00 2.01

96.68 26.13 -9.21 1.00 1.38

A2+M2+R2 vento dominante 129.40 24.18 -14.76 1.00 2.00
98.27 24.18 -14.76 1.00 1.52

A2+M2+R2 sisma+ 96.83 17.05 -3.43 1.00 2.12

sisma- 91.77 16.53 -2.78 1.00 2.07

A2+M2+R2 urto 94.30 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0!

AZIONI PER SPOSTAMENTI

Nd Hd Md
(kN/m) (kN/m) (kNm/m)

SLE Q. PERM. 94.30 7.61 4.81
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SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 3
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

VERIFICHE RIBALTAMENTO

Combinazione MSTAB MRIB Rd/Ed

(kNm/m) (kNm/m) (-)
EQU traffico dominante 109.13 11.13 9.81

EQU vento dominante 109.13 15.24 7.16

EQU neve dominante 109.13 10.12 10.78

EQU sisma+ 124.25 6.64 18.71

EQU sisma- 121.26 9.33 13.00

EQU urto 121.26 #DIV/0! #DIV/0!

VERIFICHE CAPACITA' PORTANTE

Combinazione Nd Hd Md σMed qlim Rd/Ed

(kN) (kN) (kNm) (kPa) (kPa) (-)
A2+M2+R2 traffico dominante 141.10 26.13 -9.21 59.55 131.01 2.57

96.68 26.13 -9.21 41.86 96.54 2.96

A2+M2+R2 vento dominante 129.40 24.18 -14.76 56.96 127.86 2.65
98.27 24.18 -14.76 44.67 102.99 2.90

A2+M2+R2 sisma+ 96.83 17.05 -3.43 39.86 136.63 4.74

sisma- 91.77 16.53 -2.78 37.62 135.06 5.13

A2+M2+R2 urto 94.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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- Fondazione su terreno da rilevato: 

 

 
 
 

SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 1
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

GEOMETRIA MURO PARAMETRI TERRENO DI RILEVATO
Altezza Totale H tot = 1.80 m angolo d'attrito caratteristico φ′K = 35 °

Altezza Paramento H par = 1.30 m attrito terreno-struttura STATICO δ/φ′ = 0.50 -
Spessore Fondazione H f ond = 0.50 m Peso Specifico γ  = 20 kN/m3

Larghezza Fondazione B tot = 2.50 m attrito terreno-struttura SISMICO δ/φ′ = 0.00 -
Larghezza Avanzattera B v alle = 0.20 m

Larghezza Retrozzatera B monte = 1.80 m PARAMETRI TERRENO DI FONDAZIONE
Larg. Spiccato Paramento B spic = 0.50 m angolo d'attrito caratteristico φ′K = 35 (°)

Larg testa Paramento B testa = 0.50 m Peso Specifico γ  f ond = 20 kN/m3

bv  = 0.00 m coesione caratteristica c'k = 0 KPa
bm = 0.00 m Peso Specifico Sommerso γ ' = 10.19 kN/m3

Spessore Terreno Valle htv  = 0.50 m Terreno Riporto a Valle γ  terr.v al = 20.0 kN/m3

Larghezza Trasversale Ltrasv  = 12.00 m Inclinazione p.c. a Valle ω b = 34.0 (°)
Peso Specifico Muro γ  muro = 25.0 kN/m3 CALCOLO CAPACITA' PORTATE

Profondità falda da PC zw = 5.00 m
CARICHI ESTERNI: BARRIERA ANTIRUMORE Affondamento intrad. plinto da PC D = 1.00 m

Peso Barriera Wbarriera = 3.05 kN/m
Azione del Vento Tv ento = 3.00 kN/m PARAMETRI ANALISI SISMICA (+)

Altezza Barriera Hbarriera = 3.00 m ag/g = 0.131 (-)
Fo = 2.41 (-)

CARICHI ESTERNI: URTO categoria suolo C (-)
Azione dell'urto Puntuale Turto = 0 kN categoria topografica T1 (-)

Punto di Applicazione da testa m ho = -0.10 m kH = 0.047 (-)

L dif f usione = 0.00 m kV = 0.024 (-)
VN = 50 (anni)

classe d'uso II (-)
VR = 50 (anni)

stato limite considerato SLV (-)
TR = 475 (anni)
ST = 1.00 (-)
SS = 1.50 (-)
βm = 0.24 (-)

NOTE SUL CALCOLO:

(+) Definizioni in accordo alle NTC2008



 
Barriere Antirumore: Relazione di calcolo delle fondazioni

 

Relazione di calcolo 37/65

 

 
 

SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 2
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

VERIFICHE SCORRIMENTO

Combinazione Nd Hd Md μ Rd/Ed

(kN/m) (kN/m) (kNm/m) (-) (-)
A1+M1+R1 traffico dominante 176.59 25.45 -6.43 1.00 4.86

125.34 25.45 -6.43 1.00 3.45

148.30 25.45 -7.88 1.00 4.08

97.05 25.45 -7.88 1.00 2.67

A1+M1+R1 vento dominante 163.09 24.03 -13.44 1.00 4.75

127.17 24.03 -13.44 1.00 3.71

134.80 24.03 -14.89 1.00 3.93

98.88 24.03 -14.89 1.00 2.88

A1+M1+R1 sisma+ 96.83 14.50 -2.26 1.00 4.68
sisma- 91.77 14.09 -1.67 1.00 4.56

A1+M1+R1 urto 94.30 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0!

A2+M2+R2 traffico dominante 141.10 26.13 -9.21 1.00 3.02

96.68 26.13 -9.21 1.00 2.07

A2+M2+R2 vento dominante 129.40 24.18 -14.76 1.00 3.00
98.27 24.18 -14.76 1.00 2.28

A2+M2+R2 sisma+ 96.83 17.05 -3.43 1.00 3.18

sisma- 91.77 16.53 -2.78 1.00 3.11

A2+M2+R2 urto 94.30 #DIV/0! #DIV/0! 1.00 #DIV/0!

AZIONI PER SPOSTAMENTI

Nd Hd Md
(kN/m) (kN/m) (kNm/m)

SLE Q. PERM. 94.30 7.61 4.81
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SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 3
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

VERIFICHE RIBALTAMENTO

Combinazione MSTAB MRIB Rd/Ed

(kNm/m) (kNm/m) (-)
EQU traffico dominante 109.13 11.13 9.81

EQU vento dominante 109.13 15.24 7.16

EQU neve dominante 109.13 10.12 10.78

EQU sisma+ 124.25 6.64 18.71

EQU sisma- 121.26 9.33 13.00

EQU urto 121.26 #DIV/0! #DIV/0!

VERIFICHE CAPACITA' PORTANTE

Combinazione Nd Hd Md σMed qlim Rd/Ed

(kN) (kN) (kNm) (kPa) (kPa) (-)
A2+M2+R2 traffico dominante 141.10 26.13 -9.21 59.55 60.86 1.03

96.68 26.13 -9.21 41.86 44.87 1.12

A2+M2+R2 vento dominante 129.40 24.18 -14.76 56.96 59.46 1.06
98.27 24.18 -14.76 44.67 47.93 1.12

A2+M2+R2 sisma+ 96.83 17.05 -3.43 39.86 63.43 2.01

sisma- 91.77 16.53 -2.78 37.62 62.70 2.19

A2+M2+R2 urto 94.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!



 
Barriere antirumore: Relazione di calcolo delle fondazioni

 

Relazione di calcolo 39/65

 

7.1.5  Verifica di stabilità globale 

Si fa ricorso ad un modello semplificato basato sulla nota teoria dell’equilibrio limite 

nell’ambito della quale i terreni sono stati caratterizzati mediante un legame costitutivo 

rigido-plastico con criterio di rottura di Mohr-Coulomb (analisi in termini di sforzi efficaci). 

Tale approccio consente di svincolarsi da tutte le complesse problematiche legate 

all’analisi dello stato deformativo dell’ammasso e di definire un semplice fattore di 

sicurezza, convenzionalmente valutato come rapporto tra le forze di taglio potenzialmente 

mobilitabili lungo la superficie di rottura analizzata e le forze di taglio effettivamente 

mobilitate sotto l’azione delle forze agenti sull’ammasso (pesi propri, carichi esterni, ecc.). 

Come prescritto dalla normativa la verifica viene effettuata secondo la “Combinazione 2” 

(A2+M2+R2). 

L’analisi delle condizioni di equilibrio viene svolta con ricorso al codice di calcolo 

SLOPE/W. Tale software opera secondo i metodi classici dell'equilibrio limite, e consente 

la valutazione del coefficiente di sicurezza di un versante in condizioni statiche e in 

condizioni sismiche, attraverso una verifica pseudostatica. Il calcolo viene condotto 

utilizzando i metodi dell’equilibrio limite con particolare riferimento a quello di Bishop 

semplificato, considerando forme di superfici di scivolamento compatibili con i cinematismi 

di rottura attesi. Vengono quindi analizzate tutte le possibili superfici di scivolamento 

passanti esternamente rispetto all’opera (stabilità globale). 

La metodologia di calcolo adottata dal programma consiste nell’analizzare molteplici 

superfici di scivolamento ben definite, fornendone il fattore di sicurezza. La resistenza al 

taglio agente lungo la superficie di scivolamento necessaria all’equilibrio è calcolata 

attraverso l’equazione della statica. Il coefficiente di sicurezza è inteso come il fattore per il 

quale possono essere divisi i parametri di resistenza meccanica del materiale per portare il 

pendio alle condizioni di equilibrio limite, implicitamente assunto costante lungo tutta la 

superficie di scivolamento. Nello specifico, nel metodo di Bishop si divide la massa di 

terreno interessata dal cinematismo in più conci assumendo che le azioni agenti 

all’interfaccia dei conci stessi abbiano risultante orizzontale, trascurando gli sforzi di taglio 

all’interfaccia tra i vari volumetti. 
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Le forze di inerzia, orizzontali e verticali, applicate alle masse in condizioni sismiche sono 

valutate mediante i coefficienti kh e kv di cui al paragrafo § 6.4.1. Il coefficiente β in questo 

caso denominato βs, assume i valori indicati nella seguente tabella della normativa vigente 

e qui di seguito riprodotta: 

 

Intervallo 
dell’accelerazione 

sismica 

βS 

Categoria di sottosuolo 
A B, C, D, E 

0.2 < ag ≤ 0.4 0.30 0.28 
0.1 < ag ≤ 0.2 0.27 0.24 

ag ≤ 0.1 0.20 0.20 

Tabella 9  - Coefficiente riduttivo βs per le verifiche di stabilità globale 

 

 

- Fondazione su terreno in situ: 

 

Figura 8: Analisi di stabilità in condizioni statiche (muro fondato su terreno in sito) 
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Figura 9: Analisi di stabilità globale in condizioni sismiche (muro fondato su terreno in situ) 
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- Fondazione su terreno da rilevato: 

 

 

Figura 10: Analisi di stabilità globale in condizioni statiche (muro fondato su terreno da rilevato) 
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Figura 11: Analisi di stabilità globale in condizioni sismiche (muro fondato su terreno da rilevato) 

 

 

Le verifiche risultano soddisfatte in quanto FS ≥ 1.1 in accordo a quanto riportato nelle 

N.T.C.-08 - D.M. 14 gennaio 2008: par. 6.8.2. 
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7.2 Verifiche strutturali 

Le verifiche strutturali sono di seguito descritte: 

Verifica a fessurazione: 

Secondo le prescrizioni riportate nella norma UNI EN 206-1 il muro può essere soggetto 

alle condizioni ambientali corrispondenti alle seguenti classi di esposizione : XD1 e XC3 

(per le classi XF e XA è necessario fare riferimento ai parametri qualitativi del 

calcestruzzo. 

Per la definizione del limite di apertura delle fessure si assumono i seguenti parametri: 

• Condizioni ambientali aggressive 

• Armature poco sensibili 

quindi  

• combinazione frequente : wk=1.7*wm<w2=0,3 mm 

• combinazione quasi permanente : wk=1.7*wm<w3=0,2 mm 

Verifica delle tensioni di esercizio: 

Secondo quanto riportato dal D.M. 14/01/2008 : 
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7.2.1  Verifica a flessione 

Per quanto riguarda la parete verticale, si adotta lo schema statico di mensola incastrata 

nella fondazione, secondo la figura seguente: 

 

Viene condotta una verifica a presso flessione di una sezione rettangolare di dimensioni 

50 cm x 1 m. 

Analogamente per la soletta di fondazione si studiano due sezione rettangolari delle 

stesse dimensioni della parete. Lo schema statico è sempre quello di mensola incastrata. 

Le sezioni di incastro si trovano nel punto di intersezione parete-fondazione. La soletta di 

fondazione è sollecitata a momento flettente per effetto del carico del terreno insistente su 

di essa, del sovraccarico e della reazione scambiata all’interfaccia con il terreno 

d’appoggio. 
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7.2.2  Verifica a taglio 

Secondo quanto riportato dal D.M. 14/01/2008 : 
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7.2.3 Allegati verifiche strutturali 

- Fondazione su terreno di base: 

 

 

SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 4
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

AZIONI ALLA BASE DEL PARAMENTO NEL BARICENTRO DELLA SEZIONE A-A

Combinazione Nd Hd Md

(kN/m) (kN/m) (kNm/m)
A1+M1+R1 traffico dominante 26.16 28.70 22.43

26.16 12.07 11.62

21.28 26.54 21.49

21.28 9.91 9.91

A1+M1+R1 vento dominante 27.99 26.34 24.77

27.99 13.87 16.66

23.11 24.18 23.83

23.11 11.71 15.72

A1+M1+R1 sisma+ 16.63 14.61 7.94

sisma- 15.87 14.61 7.94
A1+M1+R1 urto 16.25 #DIV/0! #DIV/0!

SLE - rara traffico dominante 18.08 20.09 15.37

vento dominante 19.30 18.52 16.93

SLE - frequente traffico dominante 16.25 15.52 8.53
vento dominante 16.86 7.81 4.80

SLE - q.permanente traffico dominante 16.25 7.21 3.12

vento dominante 16.25 7.21 3.12

P
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SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 5
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

AZIONI MENSOLA DI VALLE NEL BARICNTRO DELLA SEZIONE B-B

Combinazione Hd Md

(kN/m) (kNm/m)
A1+M1+R1 traffico dominante 4.29 0.43

4.29 0.43

3.30 0.33

3.30 0.00

A1+M1+R1 vento dominante 4.29 0.43

4.29 0.43

3.30 0.33

3.30 0.33

A1+M1+R1 sisma+ 3.38 0.34

sisma- 3.22 0.34
A1+M1+R1 urto 3.30 0.33

SLE - rara traffico dominante 3.30 0.33

vento dominante 3.30 0.33

SLE - frequente traffico dominante 3.30 0.33
vento dominante 3.30 0.33

SLE - q.permanente traffico dominante 3.30 0.33

vento dominante 3.30 0.33

RA

σ1
σ2

σ3

σ4
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SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 6
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

AZIONI MENSOLA DI MONTE NEL BARICNTRO DELLA SEZIONE C-C

Combinazione Hd Md

(kN/m) (kNm/m)
A1+M1+R1 traffico dominante 151.20 142.49

93.21 86.69

129.69 122.48

71.70 0.00

A1+M1+R1 vento dominante 136.70 128.54

93.21 86.69

115.20 108.53

71.70 66.69

A1+M1+R1 sisma+ 73.33 68.16

sisma- 73.33 68.16
A1+M1+R1 urto 71.70 66.69

SLE - rara traffico dominante 110.36 103.88

vento dominante 100.70 94.58

SLE - frequente traffico dominante 100.70 94.58
vento dominante 71.70 66.69

SLE - q.permanente traffico dominante 71.70 66.69

vento dominante 71.70 66.69

RA

σ1
σ2

σ3

σ4
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- Fondazione su terreno da rilevato: 

 

SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 4
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

AZIONI ALLA BASE DEL PARAMENTO NEL BARICENTRO DELLA SEZIONE A-A

Combinazione Nd Hd Md

(kN/m) (kN/m) (kNm/m)
A1+M1+R1 traffico dominante 26.16 28.70 22.43

26.16 12.07 11.62

21.28 26.54 21.49

21.28 9.91 9.91

A1+M1+R1 vento dominante 27.99 26.34 24.77

27.99 13.87 16.66

23.11 24.18 23.83

23.11 11.71 15.72

A1+M1+R1 sisma+ 16.63 14.61 7.94

sisma- 15.87 14.61 7.94
A1+M1+R1 urto 16.25 #DIV/0! #DIV/0!

SLE - rara traffico dominante 18.08 20.09 15.37

vento dominante 19.30 18.52 16.93

SLE - frequente traffico dominante 16.25 15.52 8.53
vento dominante 16.86 7.81 4.80

SLE - q.permanente traffico dominante 16.25 7.21 3.12

vento dominante 16.25 7.21 3.12

P
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SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 5
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

AZIONI MENSOLA DI VALLE NEL BARICNTRO DELLA SEZIONE B-B

Combinazione Hd Md

(kN/m) (kNm/m)
A1+M1+R1 traffico dominante 5.85 0.59

5.85 0.59

4.50 0.45

4.50 0.00

A1+M1+R1 vento dominante 5.85 0.59

5.85 0.59

4.50 0.45

4.50 0.45

A1+M1+R1 sisma+ 4.61 0.46

sisma- 4.39 0.46
A1+M1+R1 urto 4.50 0.45

SLE - rara traffico dominante 4.50 0.45

vento dominante 4.50 0.45

SLE - frequente traffico dominante 4.50 0.45
vento dominante 4.50 0.45

SLE - q.permanente traffico dominante 4.50 0.45

vento dominante 4.50 0.45

RA

σ1
σ2

σ3

σ4
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Di seguito si riporta l’output di relazione del programma Rc-Sec per la verifica delle 

armature nelle sezioni A-A e C-C: 

 

 

 

 

SINTESI DEI RISULTATI

Allegato 6
Descrizione opera:

Muretto Porta Foa

AZIONI MENSOLA DI MONTE NEL BARICNTRO DELLA SEZIONE C-C

Combinazione Hd Md

(kN/m) (kNm/m)
A1+M1+R1 traffico dominante 151.20 142.49

93.21 86.69

129.69 122.48

71.70 0.00

A1+M1+R1 vento dominante 136.70 128.54

93.21 86.69

115.20 108.53

71.70 66.69

A1+M1+R1 sisma+ 73.33 68.16

sisma- 73.33 68.16
A1+M1+R1 urto 71.70 66.69

SLE - rara traffico dominante 110.36 103.88

vento dominante 100.70 94.58

SLE - frequente traffico dominante 100.70 94.58
vento dominante 71.70 66.69

SLE - q.permanente traffico dominante 71.70 66.69

vento dominante 71.70 66.69

RA

σ1
σ2

σ3

σ4
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DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.   
NOME SEZIONE: Sez. AA 
 
  Descrizione Sezione:   
  Metodo di calcolo resistenza:              Stati Limite Ultimi 
  Normativa di riferimento:                               N.T.C. 
  Tipologia sezione:                         Sezione predefinita 
  Forma della sezione:                              Rettangolare 
  Percorso sollecitazione:               A Sforzo Norm. costante 
  Condizioni Ambientali:                        Molto aggressive 
  Riferimento Sforzi assegnati:    Assi x,y principali d'inerzia 
  Riferimento alla sismicità:                   Zona non sismica 
  Posizione sezione nell'asta:                   In zona critica 
  
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
 
  CONGLOMERATO -   Classe: C25/30 
                   Resis. compr. di calcolo fcd :     141.60 daN/cm² 
                   Resis. compr. ridotta    fcd':      70.80 daN/cm² 
                   Def.unit. max resistenza ec2 :     0.0020  
                   Def.unit. ultima         ecu :     0.0035  
                   Diagramma tensione-deformaz. :     Parabola-Rettangolo  
                   Modulo Elastico Normale  Ec  :     314750 daN/cm² 
                   Coeff. di Poisson            :       0.20         
                   Resis. media a trazione  fctm:      26.00 daN/cm² 
                        Coeff. Omogen. S.L.E.   :       15.0         
         Combinazioni Rare in Esercizio  
                                      Sc Limite :     125.00 daN/cm² 
                              Apert.Fess.Limite :  99999.000 mm 
         Combinazioni Frequenti in Esercizio  
                                      Sc Limite :     125.00 daN/cm² 
                              Apert.Fess.Limite :      Non prevista 
         Combinazioni Quasi Permanenti in Esercizio  
                                      Sc Limite :     100.00 daN/cm² 
                              Apert.Fess.Limite :      Non prevista 
   
  ACCIAIO      -   Tipo: B450C 
                   Resist. caratt. snervam.  fyk:     4500.0 daN/cm² 
                   Resist. caratt. rottura   ftk:     4500.0 daN/cm² 
                   Resist. snerv. di calcolo fyd:     3913.0 daN/cm² 
                   Resist. ultima di calcolo ftd:     3913.0 daN/cm² 
                   Deform. ultima di calcolo Epu:      0.068  
                   Modulo Elastico          Ef  :    2000000 daN/cm² 
                   Diagramma tensione-deformaz. :     Bilineare finito  
                   Coeff. Aderenza   ist. ß1*ß2 :       1.00 daN/cm² 
                   Coeff. Aderenza  diff. ß1*ß2 :       0.50 daN/cm² 
                        Comb.Rare     Sf Limite :     3600.0 daN/cm² 
   
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
        Base:        100.0 cm 
        Altezza:      50.0 cm 
        Barre inferiori                         :                5Ø16 (10.1 cm²) 
        Barre superiori                         :                5Ø16 (10.1 cm²) 
        Copriferro barre inf.(dal baric. barre) :   5.0 cm 
        Copriferro barre sup.(dal baric. barre) :   5.0 cm 
  
ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baric. della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
      Vy           Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx          Vy          MT      
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    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1        2616        2243        2870           0 
       2        2128        2149        2654           0 
       3        2799        2477        2634           0 
       4        2311        2383        2418           0 
   
COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baricenrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
      My           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse y baricentrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx           
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1        1808        1537 
       2        1930        1693 
   
COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baricenrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
      My           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse y baricentrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx           
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1        1625         853 
       2        1686         480 
   
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baricenrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
      My           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse y baricentrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx           
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1        1625         312 
   
   
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Copriferro netto minimo barre longitudinali: 4.2 cm 
Interferro netto minimo barre longitudinali: 20.9 cm 
Copriferro netto minimo staffe: 3.4 cm 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      N            Sforzo normale assegnato [in daN] (positivo se di compressione) 
      Mx           Momento flettente assegnato [in daNm] riferito all'asse x baricentrico 
      N  ult       Sforzo normale ultimo [in daN] nella sezione (positivo se di compress.) 
      Mx ult       Momento flettente ultimo [in daNm] riferito all'asse x baricentrico 
      Mis.Sic.     Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N ult,Mx ult) e (N,Mx) 
                   Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
      Yneutro      Ordinata [in cm] dell'asse neutro a rottura nel sistema di rif. X,Y,O sez. 
      x/d          Rapp. di duttilità a rottura misurato in presenza di sola flessione (travi) 
      C.Rid.       Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
                   Area efficace barre inf. (per presenza di torsione)= 10.1 cm² 
                   Area efficace barre sup. (per presenza di torsione)= 10.1 cm² 
  
    N.Comb.  Ver      N        Mx     N ult    Mx ult   Mis.Sic.   Yneutro     x/d  
C.Rid.  
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1      S    2616      2243      2608     17859      7.962      45.6 
       2      S    2128      2149      2110     17757      8.263      45.6 
       3      S    2799      2477      2794     17898      7.226      45.6 
       4      S    2311      2383      2297     17796      7.468      45.6 
   
   
   
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
      ec max       Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
      ec 3/7       Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
      Yc max       Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
      ef min       Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
      Yf min       Ordinata in cm della barra corrisp. a ef min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
      ef max       Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compressione) 
      Yf max       Ordinata in cm della barra corrisp. a ef max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
  
    N.Comb.   ec max    ec 3/7    Yc max    ef min    Yf min    ef max    Yf max  
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     0.00350  -0.01341      50.0  -0.00045      45.0  -0.03202       5.0 
       2     0.00350  -0.01348      50.0  -0.00046      45.0  -0.03215       5.0 
       3     0.00350  -0.01339      50.0  -0.00044      45.0  -0.03197       5.0 
       4     0.00350  -0.01345      50.0  -0.00046      45.0  -0.03210       5.0 
   
   
ARMATURE A TAGLIO E/O TORSIONE DI INVILUPPO PER TUTTE LE COMBINAZIONI ASSEGNATE  
  
        Diametro staffe:              8 mm 
        Passo    staffe:           15.0 cm       [Passo massimo di normativa = 19.2 cm] 
        N.Bracci staffe:              3 
        Area staffe/m  :           10.1 cm²/m    [Area Staffe Minima normativa = 2.9 
cm²/m] 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
 
      Ver          S = comb.verificata a taglio-tors./ N = comb. non verificata 
      Vsdu         Taglio agente [daN] uguale al taglio Vy di comb. (sollecit. retta) 
      Vrd          Taglio resistente [daN] in assenza di staffe 
      Vcd          Taglio compressione resistente [daN] lato conglomerato  
      Vwd          Taglio trazione resistente [daN] assorbito dalle staffe 
      bw           Larghezza minima [cm] sezione misurata parallelam. all'asse neutro 
      Teta         Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
      Acw          Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
      Afst         Area staffe/metro strettamente necessaria per taglio e torsione [cm²/m] 
  
    N.Comb.   Ver   Vsdu     Vrd     Vcd     Vwd     bw   Teta    Acw   Afst 
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1       S    2870   17297   99242   39829  100.0  21.80  1.004    0.7 
       2       S    2654   17232   99174   39829  100.0  21.80  1.003    0.7 
       3       S    2634   17322   99268   39829  100.0  21.80  1.004    0.7 
       4       S    2418   17256   99200   39829  100.0  21.80  1.003    0.6 
   
 
COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      Sc max       Massima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([daN/cm²] 
      Yc max       Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
      Sc min       Minima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([daN/cm²] 
      Yc min       Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc min (sistema rif. X,Y,O) 
      Sf min       Minima tensione di trazione (-) nell'acciaio [daN/cm²] 
      Yf min       Ordinata in cm della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
      Dw Eff.      Spessore di conglomerato [cm] in zona tesa considerata aderente alle barre  
      Ac eff.      Area di congl. [cm²] in zona tesa aderente alle barre (verifica fess.) 
      Af eff.      Area Barre tese di acciaio [cm²] ricadente nell'area efficace(verifica fess.) 
      D barre      Distanza media in cm tra le barre tese efficaci (verifica fess.) 
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    N.Comb. Ver Sc max  Yc max  Sc min  Yc min  Sf min  Yf min Dw Eff. Ac eff. Af eff. 
Dbarre 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     S     6.8    50.0     0.0    50.0    -282    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
       2     S     7.5    50.0     0.0    50.0    -313    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
   
COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      ScImax       Massima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [daN/cm²] 
      ScI_min      Minima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [daN/cm²] 
      Sc  Eff      Tensione al limite dello spessore efficace nello STATO I [daN/cm²] 
      K3           Coeff. di normativa = 0,25 (Scmin + ScEff)/(2 Scmin) 
      Beta12       Prodotto dei Coeff. di aderenza Beta1*Beta2 
      Eps          Deformazione unitaria media tra le fessure 
      Srm          Distanza media in mm tra le fessure 
      Ap.fess.     Apertura delle fessure in mm = 1,7*Eps*Srm 
  
    N.Comb.   Ver   ScImax   ScImin  Sc Eff       K3   Beta12        Eps      Srm   
Ap.Fess. 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1       S      3.6     -3.0     -0.8    0.160      1.0   0.000056      293      
0.028 
       2       S      4.0     -3.3     -0.9    0.160      1.0   0.000063      294      
0.031 
   
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI  
  
    N.Comb. Ver Sc max  Yc max  Sc min  Yc min  Sf min  Yf min Dw Eff. Ac eff. Af eff. 
Dbarre 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     S     3.7    50.0     0.0    50.0    -129    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
       2     S     2.0    50.0     0.0    50.0     -42    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
   
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
       1       S      2.1     -1.5     -0.3    0.153      0.5   0.000026      286      
0.013 
       2       S      1.4     -0.7      0.0    0.133      0.5   0.000008      266      
0.004 
   
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI  
  
    N.Comb. Ver Sc max  Yc max  Sc min  Yc min  Sf min  Yf min Dw Eff. Ac eff. Af eff. 
Dbarre 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     S     1.2    50.0     0.0    50.0     -12    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
   
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
       1       S      1.0     -0.4      0.0    0.125      0.5   0.000002      258      

0.001 
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DATI GENERALI SEZIONE IN C.A.   
NOME SEZIONE: Sez. CC 
 
  Descrizione Sezione:   
  Metodo di calcolo resistenza:              Stati Limite Ultimi 
  Normativa di riferimento:                               N.T.C. 
  Tipologia sezione:                         Sezione predefinita 
  Forma della sezione:                              Rettangolare 
  Percorso sollecitazione:               A Sforzo Norm. costante 
  Condizioni Ambientali:                        Molto aggressive 
  Riferimento Sforzi assegnati:    Assi x,y principali d'inerzia 
  Riferimento alla sismicità:                   Zona non sismica 
  Posizione sezione nell'asta:                   In zona critica 
  
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI 
 
  CONGLOMERATO -   Classe: C25/30 
                   Resis. compr. di calcolo fcd :     141.60 daN/cm² 
                   Resis. compr. ridotta    fcd':      70.80 daN/cm² 
                   Def.unit. max resistenza ec2 :     0.0020  
                   Def.unit. ultima         ecu :     0.0035  
                   Diagramma tensione-deformaz. :     Parabola-Rettangolo  
                   Modulo Elastico Normale  Ec  :     314750 daN/cm² 
                   Coeff. di Poisson            :       0.20         
                   Resis. media a trazione  fctm:      26.00 daN/cm² 
                        Coeff. Omogen. S.L.E.   :       15.0         
         Combinazioni Rare in Esercizio  
                                      Sc Limite :     125.00 daN/cm² 
                              Apert.Fess.Limite :  99999.000 mm 
         Combinazioni Frequenti in Esercizio  
                                      Sc Limite :     125.00 daN/cm² 
                              Apert.Fess.Limite :      Non prevista 
         Combinazioni Quasi Permanenti in Esercizio  
                                      Sc Limite :     100.00 daN/cm² 
                              Apert.Fess.Limite :      Non prevista 
   
  ACCIAIO      -   Tipo: B450C 
                   Resist. caratt. snervam.  fyk:     4500.0 daN/cm² 
                   Resist. caratt. rottura   ftk:     4500.0 daN/cm² 
                   Resist. snerv. di calcolo fyd:     3913.0 daN/cm² 
                   Resist. ultima di calcolo ftd:     3913.0 daN/cm² 
                   Deform. ultima di calcolo Epu:      0.068  
                   Modulo Elastico          Ef  :    2000000 daN/cm² 
                   Diagramma tensione-deformaz. :     Bilineare finito  
                   Coeff. Aderenza   ist. ß1*ß2 :       1.00 daN/cm² 
                   Coeff. Aderenza  diff. ß1*ß2 :       0.50 daN/cm² 
                        Comb.Rare     Sf Limite :     3600.0 daN/cm² 
   
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ED ARMATURE SEZIONE  
  
        Base:        100.0 cm 
        Altezza:      50.0 cm 
        Barre inferiori                         :                5Ø16 (10.1 cm²) 
        Barre superiori                         :                5Ø16 (10.1 cm²) 
        Copriferro barre inf.(dal baric. barre) :   5.0 cm 
        Copriferro barre sup.(dal baric. barre) :   5.0 cm 
  
ST.LIM.ULTIMI - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (posit. se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baric. della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sezione 
      Vy           Taglio [daN] in direzione parallela all'asse y baric. della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx          Vy          MT      
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    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1           0       11118        7689           0 
       2           0        9544        6620           0 
       3           0       10043        6925           0 
       4           0        8470        5856           0 
   
COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baricenrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
      My           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse y baricentrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx           
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1           0        5092 
   
COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baricenrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
      My           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse y baricentrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx           
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1           0        5092 
   
COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA 
  
      N            Sforzo normale [daN] applicato nel baricentro (positivo se di compress.) 
      Mx           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse x baricenrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione 
      My           Coppia concentrata in daNm applicata all'asse y baricentrico della sezione 
                   con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione 
  
    N.Comb.        N          Mx           
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1           0        3565 
   
   
RISULTATI DEL CALCOLO 
  
Copriferro netto minimo barre longitudinali: 4.2 cm 
Interferro netto minimo barre longitudinali: 20.9 cm 
Copriferro netto minimo staffe: 3.4 cm 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - RISULTATI PRESSO-TENSO FLESSIONE 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      N            Sforzo normale assegnato [in daN] (positivo se di compressione) 
      Mx           Momento flettente assegnato [in daNm] riferito all'asse x baricentrico 
      N  ult       Sforzo normale ultimo [in daN] nella sezione (positivo se di compress.) 
      Mx ult       Momento flettente ultimo [in daNm] riferito all'asse x baricentrico 
      Mis.Sic.     Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N ult,Mx ult) e (N,Mx) 
                   Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000 
      Yneutro      Ordinata [in cm] dell'asse neutro a rottura nel sistema di rif. X,Y,O sez. 
      x/d          Rapp. di duttilità a rottura misurato in presenza di sola flessione (travi) 
      C.Rid.       Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue 
                   Area efficace barre inf. (per presenza di torsione)= 10.1 cm² 
                   Area efficace barre sup. (per presenza di torsione)= 10.1 cm² 
  
    N.Comb.  Ver      N        Mx     N ult    Mx ult   Mis.Sic.   Yneutro     x/d  
C.Rid.  
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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       1      S       0     11118       -25     17319      1.558      45.7    0.10    
0.70 
       2      S       0      9544       -25     17319      1.815      45.7    0.10    
0.70 
       3      S       0     10043       -25     17319      1.724      45.7    0.10    
0.70 
       4      S       0      8470       -25     17319      2.045      45.7    0.10    
0.70 
   
   
   
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO 
  
      ec max       Deform. unit. massima del conglomerato a compressione 
      ec 3/7       Deform. unit. del conglomerato nella fibra a 3/7 dell'altezza efficace 
      Yc max       Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
      ef min       Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione) 
      Yf min       Ordinata in cm della barra corrisp. a ef min (sistema rif. X,Y,O sez.) 
      ef max       Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compressione) 
      Yf max       Ordinata in cm della barra corrisp. a ef max (sistema rif. X,Y,O sez.) 
  
    N.Comb.   ec max    ec 3/7    Yc max    ef min    Yf min    ef max    Yf max  
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     0.00350  -0.01374      50.0  -0.00052      45.0  -0.03271       5.0 
       2     0.00350  -0.01374      50.0  -0.00052      45.0  -0.03271       5.0 
       3     0.00350  -0.01374      50.0  -0.00052      45.0  -0.03271       5.0 
       4     0.00350  -0.01374      50.0  -0.00052      45.0  -0.03271       5.0 
   
   
ARMATURE A TAGLIO E/O TORSIONE DI INVILUPPO PER TUTTE LE COMBINAZIONI ASSEGNATE  
  
        Diametro staffe:              8 mm 
        Passo    staffe:           15.0 cm       [Passo massimo di normativa = 16.8 cm] 
        N.Bracci staffe:              5 
        Area staffe/m  :           16.8 cm²/m    [Area Staffe Minima normativa = 15.0 
cm²/m] 
  
METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - VERIFICHE A TAGLIO 
 
      Ver          S = comb.verificata a taglio-tors./ N = comb. non verificata 
      Vsdu         Taglio agente [daN] uguale al taglio Vy di comb. (sollecit. retta) 
      Vrd          Taglio resistente [daN] in assenza di staffe 
      Vcd          Taglio compressione resistente [daN] lato conglomerato  
      Vwd          Taglio trazione resistente [daN] assorbito dalle staffe 
      bw           Larghezza minima [cm] sezione misurata parallelam. all'asse neutro 
      Teta         Angolo [gradi sessadec.] di inclinazione dei puntoni di conglomerato 
      Acw          Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione 
      Afst         Area staffe/metro strettamente necessaria per taglio e torsione [cm²/m] 
  
    N.Comb.   Ver   Vsdu     Vrd     Vcd     Vwd     bw   Teta    Acw   Afst 
    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1       S    7689   16944   98877   66382  100.0  21.80  1.000    1.9 
       2       S    6620   16944   98877   66382  100.0  21.80  1.000    1.7 
       3       S    6925   16944   98877   66382  100.0  21.80  1.000    1.7 
       4       S    5856   16944   98877   66382  100.0  21.80  1.000    1.5 
   
 
COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      Sc max       Massima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([daN/cm²] 
      Yc max       Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O) 
      Sc min       Minima tensione di compress.(+) nel conglom. in fase fessurata ([daN/cm²] 
      Yc min       Ordinata in cm della fibra corrisp. a Sc min (sistema rif. X,Y,O) 
      Sf min       Minima tensione di trazione (-) nell'acciaio [daN/cm²] 
      Yf min       Ordinata in cm della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O) 
      Dw Eff.      Spessore di conglomerato [cm] in zona tesa considerata aderente alle barre  
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      Ac eff.      Area di congl. [cm²] in zona tesa aderente alle barre (verifica fess.) 
      Af eff.      Area Barre tese di acciaio [cm²] ricadente nell'area efficace(verifica fess.) 
      D barre      Distanza media in cm tra le barre tese efficaci (verifica fess.) 
  
    N.Comb. Ver Sc max  Yc max  Sc min  Yc min  Sf min  Yf min Dw Eff. Ac eff. Af eff. 
Dbarre 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     S    22.1    50.0     0.0    50.0   -1219    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
   
COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
      Ver          S = combinazione verificata / N = combin. non verificata 
      ScImax       Massima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [daN/cm²] 
      ScI_min      Minima tensione nel conglomerato nello STATO I non fessurato [daN/cm²] 
      Sc  Eff      Tensione al limite dello spessore efficace nello STATO I [daN/cm²] 
      K3           Coeff. di normativa = 0,25 (Scmin + ScEff)/(2 Scmin) 
      Beta12       Prodotto dei Coeff. di aderenza Beta1*Beta2 
      Eps          Deformazione unitaria media tra le fessure 
      Srm          Distanza media in mm tra le fessure 
      Ap.fess.     Apertura delle fessure in mm = 1,7*Eps*Srm 
  
    N.Comb.   Ver   ScImax   ScImin  Sc Eff       K3   Beta12        Eps      Srm   
Ap.Fess. 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1       S     11.0    -11.0     -3.9    0.169      1.0   0.000244      303      
0.126 
   
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI  
  
    N.Comb. Ver Sc max  Yc max  Sc min  Yc min  Sf min  Yf min Dw Eff. Ac eff. Af eff. 
Dbarre 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     S    22.1    50.0     0.0    50.0   -1219    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
   
COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
       1       S     11.0    -11.0     -3.9    0.169      0.5   0.000244      303      
0.126 
   
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA MASSIME TENSIONI NORMALI  
  
    N.Comb. Ver Sc max  Yc max  Sc min  Yc min  Sf min  Yf min Dw Eff. Ac eff. Af eff. 
Dbarre 
    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
       1     S    15.5    50.0     0.0    50.0    -853    45.0    16.2    1620    10.1   
22.4 
   
COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO  -  VERIFICA APERTURA FESSURE 
  
       1       S      7.7     -7.7     -2.7    0.169      0.5   0.000171      303      
0.088 
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Figura 12: Armatura di progetto
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7.3 Verifiche geotecniche e strutturali – SLE 

7.3.1  Verifica degli spostamenti alla testa della barriera 

Il dimensionamento e la verifica delle fondazioni dirette è stata condotta anche con 

riguardo agli spostamenti orizzontali indotti alla testa della barriera dalle rotazioni subite 

dalla sommità della fondazione. 

Le rotazioni della testa della fondazione sono state calcolate con la seguente espressione: 

 

θ⋅
ν−

=ϑ I
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M
E

1tan 2
reag

2

 

con: 

 

• ν = coefficiente di Poisson del terreno; 

• E = modulo di deformabilità del terreno; 

• M = momento flettente applicato al baricentro della fondazione; 

• Breag = tratto di larghezza della fondazione in cui la pressione di contatto tra 

calcestruzzo e terreno risulta positiva; 
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• B = larghezza della fondazione; 

• e = eccentricità dei carichi; 

• L = sviluppo in pianta della fondazione; 

• IQ = coefficiente di influenza della fondazione, dipendente dal rapporto L/B (cfr. 

Bowles J. E., 1991). 
 

Coefficiente di influenza per le fondazioni rigide (Ιθ) 
L/B 0.10 0.20 0.50 0.75 1.00 1.50 2.00 3.00 5.00 10.00 100.00
Iθ 1.59 2.42 3.54 3.94 4.17 4.44 4.59 4.74 4.87 4.98 5.06 

Tabella 10: Coefficiente di influenza Ιθ per il calcolo di spostamenti (Taylor, 1967) 
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Ai fini del dimensionamento delle opere in fondazione, dovrà essere assunto un limite di 

deformabilità della testa della fondazione tale da produrre uno spostamento della testa 

della struttura di sostegno dei pannelli pari a 1/500 della sua altezza. 

Per quanto riguarda la scelta dei moduli operativi E per il terreno da rilevato e per il terreno 

in situ, si è verificato che essi risultassero inferiori a quelli deducibili dalla curva di 

decadimento del modulo di elasticità proposta da Berardi (1999). 

Il ricorso al metodo di Berardi (1999) in questa sede consiste in una procedura iterativa, 

descritta sinteticamente di seguito: 

 

1. Valutazione del modulo di Young a piccole deformazioni (Eo’) medio nel tratto di 

interesse Hced riferito a pressioni efficaci pari a quelle geostatiche (tale valore è assunto 

volutamente cautelativo). Il valore di Hced dipende principalmente dalle dimensioni e 

dalla forma della fondazione, dal reale profilo del modulo di Young con la profondità e 

dal livello di mobilitazione di resistenza al taglio indotto dall’applicazione dei carichi. In 

questa sede, si è cautelativamente assunto Hced ≈ 3.5Breag (con Breag si intende tratto di 

larghezza della fondazione in cui la pressione di contatto tra calcestruzzo e terreno 

risulta positiva). 

2. Si ipotizza un cedimento s* della fondazione di primo tentativo, si valuta il rapporto 

s*/Breag ed in riferimento alla curva di Figura , entrando in ascissa con il valore s*/Breag, 

si valuta il rapporto E/E0. 

3. Definito il rapporto E/Eo e quindi il modulo di Young “operativo” E in funzione del 

rapporto s*/Breag , si calcola il cedimento della fondazione con la seguente equazione: 

 

 

( )
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I'1Bq
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2
reagreag

B

⋅ν−⋅⋅
=  

essendo: 

 

• q’reag = (qreag-qo’) = incremento di pressione efficace media netta  

• qreag = N/Areag = pressione efficace esercitata sul terreno dalla fondazione 

• N = carico verticale comprensivo del peso del plinto di fondazione 
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• Areag = area della fondazione in cui la pressione di contatto tra calcestruzzo e 

terreno risulta positiva 

• qo’ = pressione verticale efficace geostatica alla quota intradosso plinto 

• Breag = larghezza della fondazione in cui la pressione di contatto tra calcestruzzo e 

terreno risulta positiva 

• ν’ = rapporto di Poisson = 0.20÷0.30 

• Is = coefficiente di influenza (vedi la tabella seguente) 

4. Si itera il procedimento fintantoché *
B ss ≡ . 

5. Il modulo operativo da utilizzare nei calcoli delle rotazioni delle fondazioni delle barriere 

antirumore, dovrà essere minore di quello stimato con la procedura appena descritta: 
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Figura 13: Curva di decadimento del modulo di Young in funzione 
di s/B (Berardi, 1999)
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Tabella 11: Valori del coefficiente di influenza Is (Tsytovich, 1951) 

 
 
 
 
 

 
Figura 14: Rotazioni calcolate per la sezione di calcolo dell’opera in oggetto 

 Area rettangolare 

 L/B 

Hced/Breag 1 2 3 5 10 (>10) 

0.5 0.35 0.39 0.40 0.41 0.42 

1.0 0.56 0.65 0.67 0.68 0.71 

1.5 0.63 0.76 0.81 0.84 0.89 

2.0 (>2.0) 0.69 0.88 0.96 0.99 1.06 

Breag = dimensione minore della fondazione (dove σ contatto con terreno sono positive) 

L = dimensione maggiore della fondazione rettangolare 

Hced = profondità di influenza, nell’ambito della quale si sviluppa gran parte del cedimento 
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