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RELAZIONE GEOTECNICA
1.1 - Premessa

Il sottoscritto ing. Nicola Pepe responsabile dell’U.T.C., su incarico e
per conto della committenza, ha redatto la seguente relazione Geotecnica che è
parte integrante degli elaborati progettuali relativi ai lavori in oggetto.
Il progetto di cui alla presente relazione, nell’ambito dell’intervento di
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE “S.BARBARA”
- COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON LA EX SS 19 TER
“DORSALE AULETTESE”, prevede fra l’altro, il rifacimento delle opere di
contenimento dei terrapieni occorrenti per contenere le scarpate laterali del
tracciato a mezza costa, e delle opere d’arte esistenti aventi la funzione di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Le opere di contenimento medesimo rientrano nel foglio 199 della carta
d’Italia dell’IGM e si trovano ad una quota di circa 350 mt sul livello del mare.

1.2 - Analisi delle risultanze dei rilevamenti geologici.

Il progetto medesimo si basa sulle risultanze geologiche e geotecniche
degli studi forniti dal consulente geologo a seguito di apposita campagna di
indagini mirata ad ottenere la stratigrafia e le caratteristiche fisico-meccaniche
dell’area oggetto di intervento.
La citata relazione, inclusa negli elaborati di progetto, ha dato carattere
alla natura degli strati di terreno e fornendo il valore dei parametri
fisico-meccanici del sottosuolo.
La stratigrafia del terreno, in buona sostanza, è così costituita (cfr.
relazione geologica):
- dal piano di campagna alla profondità di 0.80 mt: terreno di alterazione
superficiale costituito da una coltre terrigena limo-argillosa con trovanti
arenacei;
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- oltre i 0.80 mt: complesso argilloso-limoso-sabbioso;
Dalle risultanze e dai rilevamenti geologici risultano i seguenti valori
delle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno interessato dalle opere di
contenimento superficiali:
1 - coltre agraria:
coesione C=0,10 kg/cmq; angolo di attrito φ =30°-32°; peso specifico γ =1,8-1,9
t/mc;
1 - complesso argilloso-limoso-sabbioso:
coesione C=0,03 kg/cmq; angolo di attrito φ =25°-26°; peso specifico
γ =1,85-1,95 t/mc.
In ulteriore analisi ricadendo l’area in esame in zona sismica di seconda
categoria si è assunto S=9.
Le fondazioni saranno attestate al disotto della coltre superficiale e quindi
sopra il complesso conglomeratici.
Nei tratti di ampliamento a monte la spinta sarà valutata facendo
riferimento alle caratteristiche geomeccaniche dei predetti strato conglomeratici.
in cui:
γ = peso specifico (Kg/mc);
φ = angolo di attrito (°);
c = coesione (Kg/cmq).
1.3 – Criteri base per la progettazione

Dalla caratterizzazione delle opere previste nell’intervento edilizio in
progetto, nonché dalla caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni
interessati dall’area in oggetto e dalle condizioni al contorno dell’area, e tenuto
conto delle modeste dimensioni dell’opera da eseguire, dell’assenza di fenomeni
di instabilità in atto o potenziali, della assenza della falda a profondità
significativa sono scaturite le scelte della tipologia ed il dimensionamento delle
opere di contenimento in progetto.
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Per quest’ultimo aspetto si è dovuto affrontare il tema di rendere
compatibile la stabilità del complesso: versanti di dislivello-opere stradali (a
monte), soprattutto in considerazione delle azioni dinamiche (Condizioni
sismiche).
Circa le scelte delle tipologie costruttive si è previsto l’impiego di muri
ordinari a in cls (mensole su fondazioni superficiali) la cui massima altezza
spingente non supera 1,30 metri.

Auletta, maggio 2018
L’ U.T.C.
_____________________
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RELAZIONE SULLE FONDAZIONI
La presente Relazione riguarda i lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE “S.BARBARA” - COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO CON

che prevedono il rifacimento delle
opere di contenimento dei terrapieni occorrenti per contenere le scarpate laterali
del tracciato a mezza costa.
Su incarico dello stesso, lo scrivente ha redatto la Relazione in oggetto, ai sensi
e per gli effetti, del D.M. 11.03.88 recante “Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
Dalla relazione geologica e geotecnica si sono evidenziati le
caratteristiche geomorfologiche, la situazione stratigrafica, i litotipi presenti,
l’assenza di fenomeni di instabilità in atto o potenziali nella zona oggetto
dell’intervento, l’assenza di falde acquifere a profondità significative per il
manufatto.
Si è avuto, pertanto, modo di definire con ampi margini di sicurezza la
portanza del terreno e la costante di sottofondo. In base ai valori determinati si è
scelta, per i muri di sostegno, opere fondali del tipo diretto costituita da una
piastra (doppia mensola) in c.a. con dimensioni e caratteristiche descritte nel
fascicolo dei calcoli statici.
Il piano di posa delle suddette fondazioni superficiali verrà localizzato al
disotto della coltre di terreno vegetale, nonché al disotto dello strato di terreno
interessato dal gelo, da significative variazioni di umidità stagionali e da
erosioni del terreno superficiale.
Dal fascicolo dei calcoli statici eseguiti, si riscontrano risultati
compatibili con la sicurezza e la stabilità delle opere sia in esercizio che in fase
di realizzazione delle strutture e le tensioni sul terreno risultano compatibili con
quelle ammissibili, il che, in ottemperanza al D.M. 11.03.1988, giustifica le
scelte progettuali.
LA EX SS 19 TER “DORSALE AULETTESE”,

Auletta, maggio 2018
L’ U.T.C.
_____________________
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI
(ART. 4 DELLA LEGGE N. 1086 DEL 5/11/1971)

******

A) CARATTERISTICHE DELL'OPERA: opere di contenimento in c.a.

descrizione

muri di sostegno

TIPOLOGIE STRUTTURALI:
muri ordinari
STRUTTURE VERTICALI:
mensola in c.a
FONDAZIONI:
Superficiali (mensole in c.a)
COLLEGAMENTI:
=====================
DIMENSIONI PRINCIPALI:
sviluppo lineare
ml 500,00
H max fuori terra
m 1,30
B) CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
ARMATURE: barre in acciaio ad aderenza migliorata del
tipo FeB 44K controllato in stabilimento
con SIGMAamm = 2600 kg/cmq
CALESTRUZZO: tipo R'bk = 250 kg/cmq con le seguenti tensioni
ammissibili:
-sigma c a compressione per flessione o pressoflessione
…………………. ...... ................…………………….... = 85.00 kg/cmq
-sigma c a compressione semplice ………………….….. = 59.50 kg/cmq
-tau.b0 (taglio su elementi non armati a taglio) .........….... = 5.33 kg/cmq
-tau.b1 (taglio su elementi armati a taglio) .................….... = 6.36 kg/cmq
A/C = 0.40
C) DOSATURE DEI MATERIALI PER 1 MC DI CALCESTRUZZO
sabbia di fiume da 0.2 mm a 7 mm ...... mc 0.40
pietrischetto da 7mm a 15 mm ............ mc 0.40
pietrisco da 15 mm a 30 mm ............... mc 0.40
cemento tipo 325.................................. kg. 300
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acqua.................................................... lt.

120

L’acqua utilizzata sarà potabile e comunque limpida e priva di sali
(solfuri e cloruri). Con tale composizione si ritiene di ottenere una resistenza a
compressione del conglomerato a 28 gg. di stagionatura così come specificato al
punto B) con Rbk = 250 Kg/mq. Tale resistenza a compressione può essere
confermata mediante prove di laboratorio effettuate a discrezione del Direttore
dei Lavori presso laboratori autorizzati
D) DOSATURE DEI MATERIALI PER 1 MC DI CALCE IDRAULICA E
CEMENTO
sabbia .............................................mc. 1.00
calce idraulica ...................................kg. 200
cemento tipo 325 ..............................kg. 200
acqua ................................................lt. 200-300
Per l’acqua vale quanto detto per i calcestruzzi.
Auletta, maggio 2018
L’ U.T.C.

_____________________
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Comune di Auletta
Provincia di Salerno

RELAZIONE TECNICA GENERALE
RELAZIONE DI CALCOLO

OGGETTO: Messa in sicurezza della strada comunale “S. Barbara” collegamento
centro abitato di Auletta con la ex SS.19ter “Dorsale Aulettese”
Ripristino muri di contenimento in cls esistenti e completamento con
tipologia in c.a. a mensola

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

Auletta, maggio 2018

L’ U.T.C.

_________________________
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1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
3 - INTERVENTI PREVISTI:

a) Piattaforma e pavimentazione stradale
La piattaforma stradale risulta avere una larghezza di media pari a mt 6,00 escluso le
banchine.
Il tipo di pavimentazione più idoneo alle strade sia per la rapidità della messa in opera, sia per
la maggiore adattabilità alle diverse sollecitazioni ed ai diversi sottofondi stradali che per la facilità di
manutenzione è certamente una sovrastruttura stradale del tipo flessibile.
Per il corretto e sicuro funzionamento delle intersezioni stradali è prevista la pavimentazione
in conglomerato bituminoso oltre dell’intero asse viario anche dei tratti di innesto sull’arteria principale
con i relativi raccordi.

b) Opere d’arte
Per

una

corretta

regimentazione

delle

acque

meteoriche,

sono

previsti

lavori

di

completamento ed adeguamento delle opere d’arte con cunette ed opere murarie, assicurando lo
smaltimento e provvedendo a mantenere la zona il più possibile asciutta.
Per la parte in dissesto dei muri di contenimento esistenti sono previste opere di
consolidamento e ripristino.

c) opere e lavori accessori
Lungo il tratto di intervento nella parte iniziale è stata

prevista la realizzazione di un

marciapiedi, l’installazione di barriere di sicurezza in acciaio ed il completamento dell’impianto di
pubblica illuminazione nei punti carenti.
Inoltre, si procederà ad un miglioramento e completamento della segnaletica orizzontale e
verticale.
La tipologia di muro impiegata è quella di muro a mensola in c.a.

2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti
disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal
progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca
scientifica - Roma 1981.
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C.N.R. n. 10024/1986
”Analisi di strutture mediante elaboratore. Impostazione e Redazione delle relazioni di calcolo”
D. M. Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018
”Norme tecniche per le Costruzioni”
Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto
con esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26
febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.)
“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.
Eurocodice 7 – “Progettazione geotecnica” - ENV 1997-1.

3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:
• Calcestruzzo di tipo C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 30 N/mm2) armato con barre di acciaio
ad aderenza migliorata di tipo B450C(Resistenza caratteristica Fyk = 450 N/mm2)
•
I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati nei tabulati di calcolo,
nella relativa sezione.
Per ciascuna classe di calcestruzzo impiegata sono riportati i valori di:
Resistenza di calcolo a trazione (fctd)
Resistenza a rottura per flessione (fcfm)
Resistenza tangenziale di calcolo (τRd)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (γc)
Resistenza cubica caratteristica del materiale (Rck)
Coefficiente di Omogeneizzazione
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica
I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al
punto 4.1.2.1.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare per le verifiche effettuate a
pressoflessione retta è stato adottato il modello riportato in a).

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

La deformazione massima

εc,max è assunta pari a 0.0035.
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Per l’acciaio sono riportati i valori di:
Tensione caratteristica di snervamento trazione (fyk)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (γf)
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica
I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto
4.1.2.1.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare è stato adottato il modello elastico
perfettamente plastico descritto in b).

La resistenza di calcolo è data da fyk /

γf. Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1.15.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di
laboratorio secondo le prescrizioni della vigente Normativa.

4 - TERRENO DI FONDAZIONE
Le indagini effettuate, mirate alla valutazione della velocità delle onde di taglio (VS30) e/o del
numero di colpi dello Standard Penetration Test (NSPT), permettono di classificare il profilo
stratigrafico, ai fini della determinazione dell’azione sismica, di categoria B [Rocce tenere e depositi
di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e da valori di Vs, 30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT, 30 > 50 nei terreni a
grana grossa e cu, 30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).].
Tutti i parametri che caratterizzano i terreni di fondazione sono riportati nei tabulati di
calcolo, nella relativa sezione. Per ulteriori dettagli si rimanda alle relazioni geologica e geotecnica.

5 - METODO
TERRAPIENO

DI

CALCOLO

DELLA

SPINTA

DEL

La pressione esercitata da un terreno contro un muro è simile alla spinta idrostatica; infatti,
essa aumenta in funzione della profondità h e può essere così espressa:

p = K ⋅ h ⋅γ
dove γ è il peso dell’unità di volume del terreno e K è un coefficiente che dipende dall’angolo di attrito
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interno, dagli angoli di inclinazione del terrapieno e del paramento del muro, dall’angolo di attrito
terra-muro, nonché dal tipo di spinta che si vuole calcolare (attiva e passiva).
Esistono due modalità di calcolo della spinta:
Spinta attiva: quando il muro subisce una rotazione, sia pure piccola, verso l’esterno (valle).
Spinta passiva: quando il muro subisce una rotazione, sia pure piccola, premendo contro il
terrapieno (monte).

−
−

Tra le varie ipotesi che si utilizzano per il calcolo della spinta, si è utilizzata quella dovuta al
Coulomb, opportunamente modificata ed ampliata per tener conto di tutte le eventualità che possono
presentarsi:
−
Attrito terra-muro.
−
Paramento inclinato.
−
Profilo del piano di campagna di forma generica.
−
Carichi distribuiti/concentrati disposti in maniera arbitraria sul profilo.
−
Stratigrafia costituita da un numero illimitato di strati o lenti, costituiti da terreni coerenti e/o
incoerenti.
−
Falda acquifera, eventualmente inclinata.
Il metodo di Coulomb presuppone una linea di rottura piana del terreno che parte dalla base del
muro; la spinta è l’integrale delle pressioni agenti calcolate lungo la verticale del cuneo di spinta.
Vengono esaminate tutte le possibili superfici di scorrimento per individuare in automatico
quella per la quale la spinta è massima.
Il calcolo della distribuzione delle pressioni lungo l’altezza del paramento del muro avviene col
metodo delle strisce dovuto a Huntington, che consiste nel considerare tante ipotetiche linee di
frattura lungo l’altezza parallele a quella della superficie di scorrimento. Costruito il diagramma delle
pressioni sul muro è quindi possibile trovare la risultante ed il punto di applicazione della spinta.
Questo procedimento viene applicato:
sul cuneo che parte dal vertice in basso a monte del paramento, ciò al fine di ottenere le azioni
con cui si andranno a verificare le sezioni del paramento stesso.
sul cuneo che parte dal vertice in basso della fondazione a monte, ciò al fine di ottenere le
azioni massime necessarie per le verifiche allo scorrimento e al carico limite sulla fondazione
stessa.

−
−

Nel caso di presenza di falda acquifera retrostante al muro e assenza di drenaggio, se ne tiene
conto sia nel calcolo della spinta che nella verifica a carico limite della fondazione, considerando la
sottospinta di galleggiamento.
Per quanto riguarda le azioni sismiche, per ognuna delle strisce prima menzionate e per ogni
spinta ad esse afferente, viene calcolato il corrispondente incremento sismico valutando la massa della
striscia e moltiplicandola per il coefficiente sismico orizzontale kh.

6 - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
La valutazione della spinta del terreno in zona sismica, secondo quanto prevede il D.M. 14
gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” al § 3.2.3, è stata eseguita utilizzando metodi
pseudo-statici.
In particolare il procedimento per la definizione dei parametri sismici di progetto per i vari Stati
Limite per cui sono state effettuate le verifiche è stato il seguente:

•
•

definizione della Vita Nominale e della Classe d’Uso della struttura, il cui uso combinato ha
portato alla definizione del Periodo di Riferimento dell’azione sismica.
Individuazione, tramite latitudine e longitudine, dei parametri sismici di base ag, F0 e T*c per tutti
Messa in sicurezza strada comunale “S. Barbara”
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•
•

e quattro gli Stati Limite previsti (SLO, SLD, SLV e SLC); l’individuazione è stata effettuata
interpolando tra i 4 punti più vicini al punto di riferimento dell’edificio.
Determinazione dei coefficienti d’amplificazione stratigrafica e topografica.
Calcolo del periodo Tc corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello Spettro.

L’utilizzo di metodi pseudo-statici, consente di ricondurre l’azione sismica, che è un’azione dinamica
variabile nel tempo e nello spazio, ad un insieme di forze statiche equivalenti, orizzontali e verticali,
mediante l’utilizzo di coefficienti sismici, che dipendo dalla zona sismica, dalle condizioni locali e
dall’entità degli spostamenti ammessi per l’opera considerata. Tali coefficienti vengono utilizzati, oltre
che per valutare le forze di inerzia sull’opera, anche per determinare la spinta retrostante il muro,
mediante l’utilizzo della teoria di Mononobe Okabe.
Come specificato al § 7.11.6.2.1, in assenza di studi specifici, i coefficienti sismici orizzontale e
verticale, devono essere calcolati come:

a max
g
k v = ± 0 .5 ⋅ k h
k h = βm ⋅

(7.11.6)
(7.11.7)

dove:
amax= accelerazione orizzontale massima attesa al sito.
Nella precedente espressione il coefficiente

β m assume i valori indicati nella Tab. 7.11-II.
Categoria sottosuolo
A
B, C, D, E

0.2<ag(g)≤ 0.4
0.12<ag(g)≤ 0.24
ag(g)≤ 0.14

βm

βm

0.31
0.29
0.2

0.31
0.24
0.18

Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito:
Latitudine: 40° 33' 45.09''
Longitudine: 15° 25' 45.70''
Altitudine: 281

7 - SCENARI DI CARICO
I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le
indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008.
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e
sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte. Da esse si ottengono i valori
probabilistici da impiegare successivamente nelle verifiche.
Sono state effettuate tutte le verifiche (strutturali e geotecniche) secondo l'Approccio 1
definito dal D.M. 14 Gennaio 2008. Nelle relative tabelle sono riportati, in funzione dei carichi agenti
sulla struttura e dell'approccio scelto per la verifica, i coefficienti di combinazione delle azioni
elementari dovuti ai coefficienti parziali delle azioni γ. Nel considerare i parametri geotecnici del
terreno, per le combinazioni ove è previsto, sono stati utilizzati i coefficienti riduttivi M delle
caratteristiche dei terreni definiti nella tabella 6.2.II del D.M. 14 Gennaio 2008. Infine, qualora sia
previsto, la generica resistenza calcolata è stata ridotta in funzione dei coefficienti riduttivi R forniti in
funzione del tipo d’opera da verificare.
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Sono stati considerati i seguenti Stati Limite.

7.1 Stato Limite di Salvaguardia della Vita
Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da
risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di
intervento simultaneo di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle
norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ P ⋅ P + γ Q1 ⋅ Qk1 + γ Q 2 ⋅ψ 02 ⋅ Qk 2 + γ Q 3 ⋅ψ 03 ⋅ Qk 3 + .......
dove:
G1

rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando
pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno);
forze risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo);
G2
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
P
rappresenta pretensione e precompressione;
Q
azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare
sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente,
per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita
nominale della struttura;
Qki
rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;
γG, γQ ,γP coefficienti parziali come definiti nella Tab. 6.2.I del DM 14 gennaio 2008;
ψ0i
sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza
delle azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.
Tab. 6.2.I D.M 14/01/2008
Coefficiente
(A1)
(A2)
CARICHI
EFFETTO
EQU
STR
GEO
γF (o γE)
0.9
1.0
1.0
favorevoli
Carichi permanenti
γ
G1
sfavorevoli
1.1
1.3
1.0
favorevoli
0.0
0.0
0.0
Carichi permanenti non strutturali(1)
γG21
sfavorevoli
1.5
1.5
1.3
favorevoli
0.0
0.0
0.0
Carichi variabili
γQi
sfavorevoli
1.5
1.5
1.3
(1)
Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano
compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni
permanenti.
Le combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate
per ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è

Q1k

stata considerata sollecitazione di base (
nella formula precedente).
I coefficienti relativi a tali combinazioni di cari co sono riportati negli allegati tabulati di calcolo.
In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche,
devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata
combinata con le altre azioni secondo la seguente relazione:

G1 + G2 + P + E + ∑ i ψ 2i ⋅ Qki
dove:
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E
G1
G2

PK

ψ 2i
Qki

azione sismica per lo stato limite e per la classe di importanza in esame;
rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
rappresenta pretensione e precompressione;
coefficiente di combinazione delle azioni variabili
valore caratteristico dell’azione variabile

I valori dei coefficienti

ψ2i

Qi

Qi

;

;

sono riportati nella seguente tabella:
Categoria/Azione

ψ2i

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

7.2 Stati Limite di Esercizio
Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono
state ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le
costruzioni - al punto 2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa
riferimento alle seguenti combinazioni di carico:
combinazione rara

combinazione
frequente
combinazione quasi
permanente

Fd = ∑ (GKj ) + Qk1 + ∑ (ψ 0i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )
m

n

l

j =1

i=2

h =1

Fd = ∑ (GKj ) + ψ11 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )
m

n

l

j =1

i=2

h =1

Fd = ∑ (GKj ) + ψ 21 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )
m

n

l

j =1

i=2

h =1

dove:
Gkj
Pkh
Qkl
Qki

ψ0i
ψ1i

valore caratteristico della j-esima azione permanente;
valore caratteristico della h-esima deformazione impressa;
valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione;
valore caratteristico della i-esima azione variabile;
coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora
significativi nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili;
coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle
distribuzioni dei valori istantanei;
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ψ2i

coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi
delle distribuzioni dei valori istantanei.

Ai coefficienti

ψ0i, ψ1i, ψ2i sono attribuiti i seguenti valori:
ψ0i ψ1i ψ2i

Azione
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,0
0,6
0,5
0,7
0,6

0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,7
0,5
0,0
0,2
0,2
0,5
0,5

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state
costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno
ogni condizione di carico variabile è stata considerata sollecitazione di base, con ciò dando origine a
tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento, sono state
effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).
Negli allegati tabulati di calcolo sono riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo
generate relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi Permanente", "Frequente" e "Rara".
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle
sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi.

8 - VERIFICHE
8.1 Verifica a Ribaltamento
Nella verifica a ribaltamento è stato scelto come punto di rotazione il vertice in basso a valle
della fondazione.
−
Il Momento Ribaltante è dovuto alla componente orizzontale della spinta, all’incremento sismico
di essa e ad eventuali carichi esterni che possono contribuire al ribaltamento.
−
Il Momento Stabilizzante è dovuto al peso proprio del muro, del terreno su esso agente, ad
eventuali carichi esterni che possono contribuire alla stabilità ed ai tiranti.
Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto Momento Stabilizzante / Momento Ribaltante.
Tale valore è stato calcolato per tutte le combinazioni di carico previste dall'approccio adottato,
considerando il sistema come un corpo rigido e adottando i coefficienti M2. Il rapporto più gravoso, in
relazione al corrispondente coefficiente R, dipendente dall'approccio e dalla combinazione considerata,
è stato riportato come Coefficiente di Sicurezza a Ribaltamento.

8.2 Verifica a Scorrimento
Nella verifica a scorrimento sono state prese in considerazione tutte le forze agenti che
innescano un meccanismo di traslazione lungo il piano di posa della fondazione per superamento dei
limiti di attrito e coesione, tenendo conto dell'inclinazione del piano di posa e dell'eventuale presenza
di speroni.
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La Forza Agente è la spinta con i suoi incrementi sismici ed eventuali forze esterne che
agiscono nello stesso verso.
La Forza Resistente è rappresentata dall’attrito e dalla coesione agente sulla fondazione, dalla
presenza di tiranti e di pali, da particolari costruttivi quali gli speroni che servono ad aumentare la
resistenza allo scorrimento oltre ad eventuali forze esterne che agiscono nello stesso verso.
Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto Forza Resistente / Forza Agente. Tale valore è
stato calcolato per tutte le combinazioni di carico previste dall'approccio adottato e il rapporto più
gravoso, in relazione al corrispondente coefficiente R, dipendente dall'approccio e dalla combinazione
considerata, è stato riportato come Coefficiente di Sicurezza a Scorrimento.

8.3 Verifica a Carico Limite Fondazione
È stato calcolato il carico limite secondo la metodologia dovuta al Terzaghi, considerando la
profondità d’interramento della fondazione, la stratigrafia degli strati sotto la fondazione, l'eventuale
presenza della falda idrica, l'inclinazione del piano di posa della fondazione, l'inclinazione e
l'eccentricità dei carichi esterni.
Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto Carico Limite / Carichi Agenti. Tale valore è stato
calcolato per tutte le combinazioni di carico previste dall'approccio adottato e il rapporto più gravoso,
in relazione al corrispondente coefficiente R, dipendente dall'approccio e dalla combinazione
considerata, è stato riportato come Coefficiente di Sicurezza a Carico Limite.

8.4 Verifica di Stabilità Globale
Per la verifica di stabilità globale è stato assimilato tutto il complesso muro-terreno ad un
pendio. Esso deve essere al sicuro da fenomeni d’instabilità che in genere si sviluppano su superfici di
scorrimento assimilabili a circonferenze.
Sono state ipotizzate varie superfici di scorrimento in modo da interessare tutta la parte di
terreno potenzialmente soggetta ad instabilità. Sono state escluse le superfici che intercettano il muro,
i pali e i tiranti. Per ognuna di esse sono state calcolate le forze motrici e le forze resistenti.
Il calcolo è stato effettuato secondo i metodi classici di Fellenius o di Bishop, suddividendo il
complesso terreno-muro incluso nel cerchio in esame in settori verticali sufficientemente piccoli, e
calcolando le forze resistenti per attrito e coesione alla base, che si oppongono alla forza di
scorrimento del settore.
Il coefficiente di sicurezza è dato dal rapporto fra le forze resistenti e quelle motrici. Tale valore
è stato calcolato per tutte le combinazioni di carico previste dall'approccio 1 Combinazione 2
(A2+M2+R2) e il rapporto più gravoso, in relazione al corrispondente coefficiente R2, è stato riportato
come Coefficiente di Sicurezza per Stabilità Globale.

8.5 Progetto e Verifica degli elementi strutturali
Le sollecitazioni per le successive verifiche vengono calcolate in una serie di sezioni predefinite
sia sul paramento che sulla fondazione a monte ed a valle (muri a mensola).
Esse sono in genere a passo costante, ma se esistono delle singolarità, come ad es. gradoni, speroni,
mensole esse vengono opportunamente posizionate in corrispondenza di tali punti.
La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento:
• si costruiscono le combinazioni in base al D.M. 14.01.2008, ottenendo un insieme di
sollecitazioni;
• si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'eventuale azione del sisma.
• per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo
con cui progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni composte
(pressoflessione retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e
solo a seguito di ciò si individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.
Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento seguito in
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presenza di pressoflessione retta, utilizzato per verificare le seguenti sezioni:
−
Paramento: attacco con la fondazione, a mezza altezza e ad ogni variazione non continua di
sezione.
−
Fondazione: le due sezioni, rispettivamente a valle e a monte, di attacco con il Paramento.
−
Mensola: la sezione di attacco con il Paramento.
−
Sperone: la sezione di attacco con la Fondazione.
Viene ipotizzata un'armatura iniziale che rispetti i minimi normativi, quindi per tutte le coppie
(N, Mx), individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il momento ultimo in
funzione di N, quindi il coefficiente di sicurezza rapportando tale momento ultimo a Mx.
Se per almeno una di queste coppie il coefficiente di sicurezza risulta inferiore a 1 si incrementa
l’armatura e si ripete il procedimento fino a che per tutte le coppie (N, Mx) il coefficiente di sicurezza
risulta al più pari a 1.
Nei tabulati di calcolo, per brevità, non potendo riportare una così grossa mole di dati, si riporta
la coppia (N, Mx) che ha dato luogo al minimo coefficiente di sicurezza.
Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato
Limite di Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi
permanenti; se necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i
massimi valori previsti.
Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla
fessurazione che, come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell’opera nel tempo.
Per quanto riguarda le verifiche al Taglio è stata utilizzata la formulazione riportata al §
4.1.2.1.3.1 valida per elementi senza armatura resistente a taglio in quanto non sono state utilizzate
armature specifiche per l'assorbimento del taglio. Anche qui per tutte le combinazioni di carico è stata
controllata la relazione (4.1.13) ed è stato riportato il minimo coefficiente di sicurezza fra tutti i
rapporti Vrd / Ved..

8.6 Modello di Calcolo
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari
elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche.
Il calcolo delle sollecitazioni è eseguito in due modi diversi a seconda della tipologia di muri
scelta:
• muro senza contrafforti: viene eseguito il calcolo a mensola sia per il paramento che per
la fondazione considerando la striscia di un metro.

•

muro con contrafforti: le porzioni di paramento e di fondazione comprese fra due
contrafforti vengono trattate come piastre vincolate su tre lati.

Nel modello di calcolo, i seguenti elementi sono stati schematizzati nel seguente modo:
• terreno: letto di molle reagenti solo a compressione (suolo elastico monodirezionale);
• pali: molle concentrate reagenti a trazione/compressione;
• tiranti: molle concentrate reagenti a sola trazione, col loro eventuale sforzo di pretensione.

Auletta, maggio 2018
L’U.T.C.
_____________________
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