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1 RELAZIONE TECNICA GENERALE

Strada comunale Soanne – I Saudi, in località Cavedale, Comune di Pennabilli

Il progetto prevede l’intervento sul movimento franoso localizzato in località Cavedale 

in Comune di Pennabilli, che ha visto, a seguito delle intense piogge primaverili 2013, il 

manifestarsi di evidenti fenomeni di instabilità determinando condizioni di rischio per la 

pubblica e privata incolumità.

Considerata l’estensione della superficie interessata dai movimenti franosi, la natura 

dei terreni, la tipologia dei processi di mobilitazione in atto e incombenti, al fine di formulare 

un attendibile modello dello scenario di instabilità in atto, è stato svolto un programma di 

indagini basato su una serie di rilievi geologico-geomorfologici di dettaglio e all’analisi dei 

processi di mobilizzazione dei materiali argillosi lungo il versante. 

Per i risultati dello studio e la caratterizzazione geomorfologica del versante si 

rimanda alla relazione geologico-tecnica elaborata dal Dott. Geol. Corrado Lucente e 

allegata al progetto, della quale qui di seguito se ne riporta uno stralcio.

Fig. 17. Stralcio della carta geologica scala 1:50.000, Foglio 266 “Mercato Saraceno”.

Il movimento franoso presente nei pressi della località di Cavedale è di tipo rotazionale 

e consiste in una riattivazione parziale di un ramo quiescente di una frana ben più ampia 
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(vedi aggiornamento della Carta Inventario delle Frane dell’Altavalmarecchia e la 

Cartografia del PAI vigente. Il movimento franoso ha determinato il collasso dell’intera sede 

stradale per un tratto lungo circa 40 metri (Fig. 18) provocando la rottura della condotta

idrica comunale e la dispersione (osservata all’atto del sopralluogo) delle acque all’interno 

del corpo di frana e minacciando la conduttura del metanodotto per la cui salvaguardia è 

stato necessario un intervento urgente da parte dell’Ente gestore (S.G.R. S.p.a). Lo stesso 

Comune di Pennabilli si è attivato per la sistemazione della condotta idrica succitata. I danni 

alla sede stradale sono tali da rendere impossibile il transito in sicurezza all’atto del 

sopralluogo.

 

Fig. 18. Immagini fotografiche del dissesto che ha interessato la strada comunale Soanne - I Saudi 
presso l’abitato di Cavedale.

Nella figura 19 si apprezza lo schema geologico - geotecnico del tratto di versante 

circoscritto al manufatto stradale con in evidenza il corpo di frana riattivatosi a causa delle 

recenti e intense piogge di marzo – aprile 2013. La litostratigrafia e lo spessore della frana 

è stata desunta da un sondaggio a carotaggio continuo (vedi allegato) spinto alla profondità 

di 15 metri.
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Fig. 19. Sezione geologica – geotecnica del corpo di frana ricostruita sulla base delle 
risultanze del sondaggio a carotaggio continuo. E’ stata riconosciuta una superficie di 
scorrimento superficiale ( a – 3,60 metri dal piano campagna, indicata in rosso) che 
rappresenta l’evento di ultima riattivazione. Una seconda superficie più profonda (a 6,30 
metri dal piano campagna) separa la coltre di frana (accumulo di frana preesistente 
quiescente) dal substrato. Per la descrizione degli orizzonti vedi testo e tabella.

Nello schema del sottosuolo sono rappresentati essenzialmente due orizzonti 

litologici.

Orizzonte A, dal piano campagna sino alla profondità di 6,30 metri, costituito da argille color 

nocciola contenenti clasti arenitici millimetrici e centimetrici; sono presenti resti vegetali. 

Verso il basso l’orizzonte subisce un lieve cambiamento litologico per un aumento della 

frazione limosa, accompagnata da un aumento progressivo della consistenza ricavabile dai 

dati di penetrometria su carota (pocket). Nella parte più superficiale, i primi 2,50 metri, si 

sono ricavati valori di resistenza SPT molto bassi.

Orizzonte B, dalla profondità di 6,30 metri sino a fondo foro (e oltre) costituito da argilliti 

grigio scure e verdastra, a luoghi grigio azzurre, compatte a struttura scagliosa. Le argilliti 

contengono intercalazioni di calcilutiti ben cementate ricche in vene di calcite (fratture 

riempite). Dati SPT danno valori compatibili con un terreno molto consistente.

Sulla scorta dei dati a disposizione (sondaggio, pocket penetrometre, Torvane test), nello 

schema è rappresentata anche un’ipotesi dell’andamento della superficie di scorrimento 

relativa alla riattivazione recente, individuata ad una profondità dal piano campagna pari a 

3,60 metri, sulla verticale del sondaggio.
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In corrispondenza del passaggio fra i due orizzonti A e B, viene ipotizzata un’altra 

superficie di scorrimento, corrispondente ad un accumulo gravitativo preesistente 

(quiescente) e certamente più ampio. 

A completare il quadro geotecnico in tabella (sotto) vengono forniti anche i parametri 

geomeccanici dei due principali orizzonti individuati.

Orizzonte 

1
Da 0 m a – 6,30 m

coltre detritica alterata

a bassa consistenza 

che aumenta 

progressivamente verso 

il basso

Argille e argille 

limose con inclusi 

clastici millimetrici

e centimetrici

• =  2,1 g/cm3

Ip          =  12,6%
Ic          =  1,69
•'         =  31° ÷ 32°
•r         =  14° ÷ 15°
C’  =  0,00 ÷ 0,10  Kg/cm2

Cr         =  0,0  Kg/cm2

Cu         =  0,30 ÷ 0,40 Kg/cm2

Orizzonte 

2

Da -6,0 ÷  7,0  m. a 

fondo foro

sondaggi

substrato

Argilliti compatte, a 

luoghi evidente 

struttura scagliosa, 

intercalazioni sottili 

di calcilutiti

• =  2,97 g/cm3

Ip          =  20,6%
Ic          =  1,97
•'          =  22°
C’  =  0,20 Kg/cm2

Cu         =  1,0 Kg/cm2

Tabella dei parametri geotecnici del terreno: sono stati individua principalmente due orizzonti con i rispettivi 
parametri geotecnici, avendo come riferimento il modello geotecnico riportato in Fig. 19. I dati derivano da 
prove di laboratorio su campioni indisturbati.

In base ai valori dei limiti di Atterberg (vedi allegato e tabella), i terreni della coltre di 

frana sono poco plastici e consistenti; il substrato di natura argillosa è relativamente più

plastico e consistente.

L’intervento in progetto si focalizza perciò sul consolidamento del versante

mediante la realizzazione di una paratia di pali tirantata, la regimazione delle acque, la 

riprofilatura e ricomposizione morfologica del versante.

Maggiori informazioni su tale intervento sono contenute nella relazione geologico-

tecnica e negli elaborati grafici.

La presente relazione di calcolo approfondirà particolarmente l’aspetto del

dimensionamento e verifica della paratia su pali in c.c.a. suddetta, che avrà lunghezza 

circa 35 metri, posta a valle della strada, realizzata con lo scopo di aumentare le resistenze 
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del terreno mediante l’applicazione di una forza esterna ad aumentare la stabilità di pendio. 

I pali in c.c.a. saranno di diametro φ60cm, lunghezza L=8,0 ml., disposti con direttrice 

verticale ad interasse i=2,5 ml. e tirantati con tiranti attivi inclinati di 20° a n.4 trefoli di 

acciaio armonico, posti ad interasse di ml.5.0. Un cordolo adeguatamente dimensionato e 

armato collegherà in testa i pali, sormontato da un muro di sostegno in c.c.a. di altezza 

massima cm.150 circa per il sostegno del versante appositamente riprofilato. 

Gli interventi concepiti per la realizzazione della paratia sono così schematizzabili:

• realizzazione dello scavo di sbancamento e della pista di accesso per i mezzi;

• realizzazione della paratia costituita da pali in c.c.a.;

• realizzazione di cordolo di coronamento in c.c.a. per consentire un efficace 

collegamento dei pali, e realizzazione del sovrastante muro di sostegno;

• realizzazione dei tiranti di ancoraggio;

• realizzazione di dreno a tergo del muro, fosso di guardia, pozzetto raccolta e 

canaletta di scarico delle acque, il tutto collegato con l’estesa rete di drenaggio in 

progetto a monte e valle della paratia;

• sistemazione, riprofilatura del terreno e inerbimento delle scarpate, realizzazione di 

trincee drenanti e dreni sub-orizzontali.

Per il calcolo delle sollecitazioni sulla paratia e dello stato di tensione del terreno a 

monte e valle dello scavo, è stato utilizzando un software di calcolo dedicato, realizzando 

un fedele modello geotecnico dell’intervento in progetto. E’ stata perciò considerata anche 

la pendenza degli strati e della falda, e la presenza di un sovraccarico a monte, nonostante 

l’area sia non antropizzata ed incolta. Inoltre, a favore di sicurezza il calcolo della paratia è 

stato eseguito senza tenere in conto gli effetti benefici della riprofilatura del terreno e 

soprattutto della regimazione delle acque.

La scelta dei parametri geomeccanici è stata fatta sulla base delle indagini svolte in 

sito, la cui descrizione è riportata nell’elaborato “Relazione Geologica-Geotecnica” e sono 

riportati nella relazione stessa e nei tabulati di calcolo.
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1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le strutture sono state dimensionate nel rispetto di: 

- Legge 05/11/1971 n.1086  

- Legge 02/02/1974 n. 64 

- D.M. 14.01.2008  “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

- Circolare 02.02.2009, n°617 “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove Norme Tecniche 

per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008»”

1.2 MATERIALI

• Calcestruzzo:  C25/30  S4  D25  XC2

fcd = αcc  fck / γc = 0,85 x 250 / 1,5 = 141 daN/cm2

• Acciaio per c.c.a:  laminato a caldo  B450C

Limite di snervamento Re  > 4500 daN/cm2

Carico di rottura Rm > 5400 daN/cm2

fyd = fyk / γs = 4500 / 1,15 = 3913 daN/cm2

• Acciaio per Trefoli tirante

Tensione caratteristica di rottura fptk > 18600 daN/cm2

Tensione caratteristica all’1% di def. totale fp(1)k > 16700 daN/cm2

fp(1)d = fp(1)k / γs = 16700 / 1,15 = 14522 daN/cm2 [4.1.2.1.1.3]
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2 RELAZIONE DI CALCOLO

2.1 PARAMETRI DI CALCOLO

• Vita nominale: 100 anni

• Classe di importanza: classe IIà CU = 1,0

• Ubicazione: Comune di Pennabilli (RN)

2.2 METODOLOGIA DI CALCOLO

Il metodo seguito per il calcolo della struttura è quello semiprobabilistico agli stati limite.

Il calcolo delle strutture è stato svolto in campo elastico lineare, ipotizzando quindi elastico 

lineare il comportamento dell’acciaio e del c.c.a. ed imponendo l’equilibrio in configurazione 

indeformata.

Il calcolo della paratia è stato effettuato con l’ausilio del software di calcolo “HARPACEAS 

PARATIE Plus 2012”, che permette di modellare con precisione la geometria della paratia, 

la stratigrafia e il profilo del terreno, i carichi distribuiti, e restituisce tutte le verifiche richieste 

dalla vigente Normativa Tecnica. Il software simula e verifica il comportamento del terreno 

gestendo le variabili di interazione terreno / paratia secondo un modello molto avanzato e 

realistico, che permette di considerare la stratigrafia, lo stato di tensione iniziale, il differente 

comportamento in fase di carico vergine o di scarico-ricarico (analisi non-lineare), oltre al 

comportamento a rottura.

Il software esegue un’analisi statica incrementale, fase per fase: poiché il comportamento 

degli elementi finiti è di tipo elasto-plastico, ogni configurazione dipende in generale dalle 

configurazioni precedenti e lo sviluppo di deformazioni plastiche ad un certo passo 

condiziona la risposta della struttura nei passi successivi. La soluzione ad ogni nuova 

configurazione (step) viene raggiunta attraverso un calcolo iterativo alla Newton-Raphson. 
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Le verifiche effettuate sono (in riferimento a 6.5.3.1.2 e C6.5.3.1.2):

- SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU):

§ Stabilità globale del complesso opera di sostegno – terreno;

§ Scorrimento sul piano di posa;

§ Collasso per carico limite dell’insieme fondazione – terreno;

§ Ribaltamento;

- SLU di tipo strutturale (STR)

§ Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali

Le verifiche di tipo geotecnico (GEO) saranno effettuate secondo la Combinazione: 

(A2+M2+R1).

Le verifiche di tipo strutturale (STR) saranno svolte utilizzando la Combinazione: 

(A1+M1+R1).

In questo caso si ritiene ragionevolmente che l’azione del sisma, fra i vari casi limite 

considerati (compreso una frana lungo la più profonda superficie di scivolamento, vedi 

“modello geotecnico”), non possa rappresentare la fase più delicata per la resistenza 

dell’opera fra quelle considerate nella modellazione.

Tiranti: in riferimento al p.to 6.6.2, le verifiche di ancoraggio (GEO) saranno eseguite con 

la combinazione (A1+M1+R3); le verifiche strutturali (STR) invece saranno eseguite 

rispetto alla combinazione  (A1+M1+R1).
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2.3 PARAMETRI GEOTECNICI

Il problema geotecnico , inquadrabile sulla base dei dati geognostici a disposizione, 

prevede l’individuazione di n°3 strati con caratteristiche ben identificabili (vedi Relazione 

Geotecnica, “Modello geotecnico”), distinti da due diverse superfici. Il primo strato, più 

superficiale, ha una profondità di circa 2,0ml ed è costituito dalla coltre di terreno attivata

che si è mobilitata, costituita da “detrito”. La seconda superficie raggiunge i 5.0 ml di 

profondità dal piano campagna, nel punto più profondo.

La paratia di pali sarà realizzata, come già argomentato, dopo apposito sbancamento, fino 

allo strato di terreno non interessato dalla colata franosa. 

Il modello di verifica realizzato con il software di calcolo è stato costruito impostando lo 

“zero” a quota del cordolo di coronamento (vedi sezioni strutturali negli elaborati grafici di 

progetto), perciò il primo strato (costituito dai detriti di frana, che in progetto sarà “bonificato” 

e rimodellato) viene considerato nel modello di calcolo solo per quanto riguarda le azioni 

che vengono trasmesse al muro di sostegno, e quindi alla sottostante paratia di pali su cui 

questo si fonda. 

Perciò, sono stati individuati i seguenti strati e impostate le seguenti profondità, operando a 

favore di sicurezza:

§ primo strato (0 – 1.8m di profondità dallo “zero” del software): corrisponde al secondo 

strato geotecnico sopra descritto, costituito dalla parte più superficiale della 

formazione alterata;

§ secondo strato (1.8 – 4.5): strato non interessato dal fenomeno franoso, inalterato

(argille limose).

§ Terzo strato dotato di migliori caratteristiche geotecniche (“substrato”, argilliti 

compatte)

Per le caratteristiche geotecniche degli strati individuati, si rimanda come già detto alla 

relazione geologico-tecnica elaborata, ed ai tabulati di calcolo di dettaglio.

Il software Paratie Plus di HarpaCeas esegue un’analisi non lineare considerando anche la 

“storia geologica” del terreno sovra consolidato.
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I parametri (cautelativi) scelti per il calcolo sono i seguenti:

Strato 1

φ' = 16° γ = 19 KN/mc 

C’ = 0 kPa

Evc = 3300 kPa

Eur = 9900 kPa 

τ = 0 kPa   (tensione ultima di aderenza bulbo tirante – terreno)

 

Strato 2 

φ’ = 22° γ = 19 KN/mc

C’ = 10 kPa

Evc =9000 kPa 

Eur = 27000 kPa

τ = 50 kPa   

 

Strato 3 (substrato)

φ’ = 22° γ = 20 KN/mc

C’ = 50 kPa

Evc =15000 kPa 

Eur = 45000 kPa

τ = 100 kPa   
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2.4 IPOTESI DI CALCOLO – MODELLAZIONE GEOTECNICA E STRUTTURALE

§ La modellazione, poiché riguarda un calcolo “non lineare”, ha quindi individuato 

ordinatamente le fasi della costruzione della paratia e dell’applicazione dei carichi, 

ipotizzando anche due fasi “limite” finali, caratterizzate rispettivamente da:

- Frana che si attiva fino alla superficie di scivolamento più probabile, con la quota 

del terreno e della falda a valle a livello del substrato inalterato. Si ritiene 

ragionevolmente che tale situazione non possa essere realistica, in quanto la 

presenza dell’opera di contenimento, associata ad un’attenta operazione di 

regimazione delle acque e rimodellamento del versante in progetto, impedisca 

l’attivazione di una nuova frana a valle dell’opera con superficie di scivolamento più 

profonda di quella già verificatasi. Tuttavia si sono voluti valutare e misurare i 

margini di sicurezza che l’opera possiede anche nei riguardi di tale evento.

- Fase sismica, con la presenza dei carichi e sovraccarichi stradali.

§ La quota della falda è stata impostata in favore di sicurezza a circa -1.5 m di 

profondità (inclinata) nonostante all’atto dei sondaggi sia stata rinvenuta più in 

profondità.

§ La quota di base della paratia è impostata alla quota di circa -1,8 dalla quota stradale 

finita. Il modello geotecnico ha “quota zero” in corrispondenza del baricentro del 

cordolo in testa ai pali. La presenza del muro di sostegno, e del terreno a tergo dello 

stesso, sono stati presi in conto attraverso l’inserimento di strisce di carico distribuito e 

di forze e coppie concentrate in testa alla paratia (reazione del muro di sostegno).

§ La verifica di sicurezza a sfilamento dei tiranti è stata eseguita, considerando il 

numero di prove eseguite ai fini della caratterizzazione del suolo, utilizzando a favore 

di sicurezza parametri del terreno cautelativi e il valore ξ a4 che dipende dal numero di 

prove geotecniche eseguite, con un “fattore di sicurezza” pari a γ Ra,p = 1.2 (tiranti 

permanenti). Il diametro del bulbo considerato vale: Dfix = 15cm.

§ I TIRANTI verranno installati con un precarico; tale valore è stato scelto attraverso

diverse iterazioni di calcolo dei vari modelli creati, per far sì che in fase di esercizio (e 

con i carichi accidentali) i momenti flettenti siano il più possibile “incrociati / bilanciati” 

lungo l’asse zero di riferimento, controllando anche i picchi di taglio che si creano 

nella fase di realizzazione.
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2.5 ANALISI DEI CARICHI

CARICHI PERMANENTI

- Peso del terreno strato 1 (più superficiale): γ = 1900 daN/m3

- Peso del riempimento/massicciata a tergo del muro: γ = 1900 daN/m3

- Peso del muro: γ = 2500 daN/m3

SOVRACCARICHI ACCIDENTALI

- Sovraccarico accidentale a tergo della paratia: si considerano 2000  daN/m2
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2.6 RISULTATI DELLE CALCOLAZIONI E DIAGRAMMI INVILUPPO DELLE 

PRINCIPALI SOLLECITAZIONI 

Di seguito si riportano i diagrammi più significativi di taglio, momento e il “tiro” sul tirante, per 

la combinazione (A1+M1+R1); si riportano inoltre i massimi valori di taglio, momento 

flettente e i diagrammi inviluppo. Le linee verticali ai bordi dei diagrammi rappresentano gli 

sforzi resistenti per taglio e momento.

La rappresentazione dettagliata di tutte le sollecitazioni, pressioni e spostamenti, esplicitate 

fase per fase, e per ogni combinazione di carico individuata, è estesamente riportata nei 

tabulati di calcolo allegati. 

Il momento flettente e taglio massimo si misurano nella fase “finale” di frana: 

Il massimo tiro sul tirante si misura in condizioni di frana e a lungo termine, e vale 
R = 48 KN/m cioè  R = 24 ton / tirante.

Lo spostamento massimo osservabile in caso di frana (SLE) vale: 

d max = 0.9 cm. 

Tale valore si ritiene ampiamente ammissibile e sufficiente in relazione alla destinazione 

dell’opera.
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Per quanto riguarda la rappresentazione estesa di tutti i diagrammi significativi della paratia, 

comprese le pressioni del terreno e dell’acqua, nonché la rappresentazione dei coefficienti 

di sicurezza individuati nel calcolo, si rimanda come già detto sopra ai tabulati di calcolo 

forniti dal software.
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2.7 PROGETTO E VERIFICA MURO DI SOSTEGNO

Si procede alla verifica del muro di sostegno posto in opera sulla paratia. Si ripropongono le 

sollecitazioni alla base del muro già calcolate:

V = T = 3810 daN/m

C = 2900 daNm/m

La mensola del muro è armata con armatura longitudinale φ14/20” a monte e φ12/20” a

valle (armatura compressa), e misura uno spessore di cm.30, perciò:

Mr = 7.7*3913*0.9*27 =  7320 daNm  >  Mu = 2900 daNm   OK

Resistenza a taglio della sezione di calcestruzzo (considerando il solo contributo del cls, 

p.to 4.1.2.1.3.1 NTC08):

VRd = [0.18 * k * (100 * ρ1 fck)1/3 / γC + 0.15 σcp ] *bw*d =  

con k=1+(200/270)1/2 =1.86 < 2   e   ρ1 = Asl / (bw*d) = 0.0028 

= [0.18*1.86*(100*0.0028*25)1/3 /1.5] *1000*270 = 11599 daN  >  3810 daN    OK

perciò la sezione non necessiterebbe di apposita armatura a taglio.

Verranno disposti φ10/20” in direzione orizzontale su entrambe le facce (corrispondenti ad 

almeno il 50% dell’armatura longitudinale verticale).
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2.8 PROGETTO E VERIFICA PARATIA

Il software esegue automaticamente le verifiche strutturali (nella combinazione A1+M1+R1) 

per la paratia, determinando il momento e il taglio resistenti (indicati dalle linee in rosso):

2.9 VERIFICA ANCORAGGIO TIRANTI

Il software verifica in automatico la resistenza strutturale del tirante (in approccio 

“strutturale”) e l’ancoraggio (in approccio “geotecnica”). 

2.10 VERIFICA DI STABILITA’

Il software permette di impostare ed eseguire la verifica di stabilità globale del versante. 

Tale verifica è stata eseguita in riferimento al metodo di Bishop, senza considerare il 

contributo a taglio offerto dalla paratia, e considerando tutte le combinazioni raggio-

superficie di scorrimento più significative. Il coefficiente di sicurezza è sempre

abbondantemente superiore all’unità.
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi

Summario di ogni approccio

Risolto con successo2.6360.47237.550.8822.4665.810: DM08_ITA: SLE: (R

Risolto con successo2.6360.73648.820.8829.285.550: DM08_ITA: Comb 3

Risolto con successo1.5950.42938.40.9321.3662.850: DM08_ITA: EQK - S

Risolto con successo1.1570.85654.781.8516.9149.60: DM08_ITA: EQK - G

Risolto con successo2.1190.63840.821.0524.5465.720: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo2.6360.73648.820.8829.285.550: DM08_ITA: Comb. 

Risolto con successo1.5950.48338.410.9321.3662.84Base model

FS paratiaTSF criticoReazione (kN/m)(cm)(kN/m)(kN-m/m)0: DM08_ITA: Comb. 

CommentiInfissioneVincoloVincoloSpost. paratiaTaglio paratiaMom. paratiaBase model

Sommario esteso

164.5265.810.530.88Risolto con successo0: DM08_ITA: SLE: (RARA)

213.8885.550.530.88Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb 3: A1+M1+R

157.1262.850.560.93Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - STR

124.0149.61.121.85Risolto con successo0: DM08_ITA: EQK - GEO

164.3165.720.661.05Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

213.8885.550.530.88Risolto con successo0: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

157.1162.840.560.93Risolto con successoBase model

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.4340.650.6556.1622.460: DM08_ITA: SLE: (RARA)

N/A0.5650.8450.84573.0129.20: DM08_ITA: Comb 3: A1+M1+

N/A0.4130.6210.62153.421.360: DM08_ITA: EQK - STR

N/A0.3270.490.4942.2816.910: DM08_ITA: EQK - GEO

N/A0.4740.6490.64961.3424.540: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+

N/A0.5650.8450.84573.0129.20: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+

N/A0.4130.6210.62153.4121.36Base model

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.4720.2070.472187.7637.55N/A0: DM08_ITA: SLE: (RA

0.7360.270.736244.0948.82N/A0: DM08_ITA: Comb 3

0.4290.2120.429192.0238.4N/A0: DM08_ITA: EQK - S

0.8560.3030.856273.8854.78N/A0: DM08_ITA: EQK - G

0.6380.2250.638204.1240.82N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.7360.270.736244.0948.82N/A0: DM08_ITA: Comb. 

0.4830.2120.483192.0338.41N/ABase model

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio



5.3462.636N/A5.90917.33230.2883.3570: DM08_ITA: SL

5.3462.636N/A513.33323.2983.3570: DM08_ITA: Co

3.5261.595N/A2.922.9230.2883.3570: DM08_ITA: EQ

0.1851.157N/A1.9041.90419.9332.6860: DM08_ITA: EQ

4.3322.119N/A4.33311.41619.9332.6860: DM08_ITA: Co

5.3462.636N/A513.33323.2983.3570: DM08_ITA: Co

3.5261.595N/A2.922.9230.2883.357Base model

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

2.305N/A1.9120: DM08_ITA: SLE: (RARA)

2.305N/A1.3240: DM08_ITA: Comb 3: A1+M1+R3

2.305N/A1.9120: DM08_ITA: EQK - STR

1.844N/A1.3240: DM08_ITA: EQK - GEO

1.844N/A1.3240: DM08_ITA: Comb. 2: A2+M2+R1

2.305N/A1.3240: DM08_ITA: Comb. 1: A1+M1+R1

2.305N/A1.912Base model

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Voci critiche

41: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 2.686FS fondo scavo (eq. limite)

41: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 1.5Infissione occorrente per FS=1 (eq. 

31: Wall 13: sisma3: 0: DM08_ITA: EQK 1.157FS spinta passiva mob. (analisi NL)

31: Wall 13: sisma3: 0: DM08_ITA: EQK 1.904FS lunghezza di infissione (eq. limit

31: Wall 13: sisma3: 0: DM08_ITA: EQK 1.904FS rotazione (eq. limite)

01: Wall 10: Stage 03: 0: DM08_ITA: EQK 19.933FS infissione (eq. limite)

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 0.303Verifica STR supporto

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 0.856Verifica GEO supporto

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 0.856Verifica supporto

01: Wall 1N/A3: 0: DM08_ITA: EQK 54.776Reazione supporto (kN/m)

01: Wall 1N/A3: 0: DM08_ITA: EQK 273.88Reazione supporto (kN)

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 1.124Cedimenti superficiali (cm)

N/A1: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 1.851Spostamenti (cm)

591: Wall 14: frana6: 0: DM08_ITA: SLE: 51.709Taglio resistente (kN/m)

591: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Co0.565TSF taglio

591: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Co73.008Taglio (kN)

591: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Co29.203Taglio (kN/m)

371: Wall 14: frana6: 0: DM08_ITA: SLE: 101.192Momento resistente (kN-m/m)

291: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Co213.883Momento (kN-m)

291: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Co85.553Wall Moment (kN-m/m)

371: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Co0.845TSF Momento

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati vincoli

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 0.303 TSF STR

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 0.856 TSF GEO

01: Wall 14: frana3: 0: DM08_ITA: EQK 0.856 Verifica vincoli

01: Wall 1N/A3: 0: DM08_ITA: EQK 54.776 Reazione vincoli

01: Wall 1N/A3: 0: DM08_ITA: EQK 273.88 Reazione vincoli

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Risultati paratia



591: Wall 14: frana6: 0: DM08_ITA: SLE: 51.709Taglio resistente (kN/m)

591: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Com0.565TSF taglio

591: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Com73.008Taglio (kN)

371: Wall 14: frana6: 0: DM08_ITA: SLE: 101.192Momento resistente (kN-m/m)

371: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Com0.845TSF Momento

291: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Com-213.883Momento -M (kN-m)

291: Wall 11: tirante5: 0: DM08_ITA: Com111.514Momento +M (kN-m)

291: Wall 14: frana5: 0: DM08_ITA: Com213.883Momento ABS (kN-m)

Indice voci criticheParatia criticaFase criticaApproccio di progettValore critico

Momento massimo per ogni fase

-65.81-85.55-62.85-29-65.72-85.55-62.84Momento fase4 (kN-m/m)

-49.61-64.5-49.38-29-49.6-64.5-49.38Momento fase3 (kN-m/m)

-49.61-64.5-49.61-49.6-49.6-64.5-49.61Momento fase2 (kN-m/m)

34.3144.6134.3135.7435.7444.6134.31Momento fase1 (kN-m/m)

DS: 6DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Momento fase0 (kN-m/m)

DS: 6DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di ba

Taglio massimo per ogni fase

-22.46-29.2-21.36-13.37-24.54-29.2-21.36V stg4 (kN/m)

-13.15-17.09-14.51-7.69-13.13-17.09-14.51V stg3 (kN/m)

-13.15-17.09-13.15-13.13-13.13-17.09-13.15V stg2 (kN/m)

-16.91-21.99-16.91-16.91-16.91-21.99-16.91V stg1 (kN/m)

DS: 6DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0V stg0 (kN/m)

DS: 6DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di bas

Massima reazione vincolare

37.55248.81838.40354.77640.82348.81838.407Rmax Fase 4 (kN/m)

27.22435.39130.76848.72827.51435.39130.768Rmax Fase 3 (kN/m)

27.22435.39127.22427.51427.51435.39127.224Rmax Fase 2 (kN/m)

1823.418181823.418Rmax Fase 1 (kN/m)

DS: 6DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1DS: 0Rmax Fase 0 (kN/m)

DS: 6DS: 5DS: 4DS: 3DS: 2DS: 1Approccio di 



Progetto: Berlinese Pennabilli Cadale
Risultati per la Design Section 1: 0: DM08_ITA: Comb.
1: A1+M1+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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2.305-3.1513.3332.63685.55/101.1944.61/101.361.88.3Wall 10

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

3.3572158.8270.0743.3572158.80.1343.357

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 4@ DxMax@ DxMax@ stage 4@ stage 4

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

110 Wall 10.301

6520 Wall 10.600

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

N/A00001

0.74048.820244.090

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

Envelope of results
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Sommario esteso per ogni fase
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213.8885.550.530.88Risolto con successofrana

161.2464.5N/A0.3Risolto con successosisma

161.2464.5N/A0.3Risolto con successomuro+strada

111.5144.61N/A-0.23Risolto con successotirante

0.720.29N/A0Risolto con successoStage 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.5650.8450.84573.0129.2frana

N/A0.3310.6370.63742.7317.09sisma

N/A0.3310.6370.63742.7317.09muro+strada

N/A0.4250.440.4454.9721.99tirante

N/A0.0060.0030.010.830.33Stage 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.7360.270.736244.0948.82N/Afrana

0.5340.1950.534176.9635.39N/Asisma

0.5340.1950.534176.9635.39N/Amuro+strada

0.3530.1290.35311723.4N/Atirante

N/AN/A000N/AStage 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

5.3462.636N/A521.43N/A3.357frana

18.4042.921N/A39.99239.992N/A1000sisma

18.4043.299N/A39.99239.992N/A1000muro+strada

20.9943.825N/A39.99239.992N/A1000tirante

19.4453.513N/A8313.33323.2981000Stage 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/A1.324frana

N/CN/A1.654sisma

2.305N/A1.654muro+strada

N/CN/A1.654tirante

N/CN/A1.654Stage 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

048.818Fase 4

035.391Fase 3

035.391Fase 2

023.4Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN/mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN/m

Reazione vincolare per fase

0244.088Fase 4

0176.956Fase 3

0176.956Fase 2

0117Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN at 1 mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN at 5 m
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FS infissione per fase

5.3462.636521.43N/A5Fase 4

18.4042.92139.99239.992N/A39.992Fase 3

18.4043.29939.99239.992N/A39.992Fase 2

20.9943.82539.99239.992N/A39.992Fase 1

19.4453.5138313.33323.29813.333Fase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

N/A0.736Fase 4

N/A0.534Fase 3

N/A0.534Fase 2

N/A0.353Fase 1

N/A0Fase 0

Verifica str vincolo #1(EL= 0)Verifica str vincolo #0(EL= 0)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A215.293/40.275656.525/249.066.5/1.33990.74/186.22N/AFase 4

00238.272/12.947850.025/291.025N/A5468.29/136.74N/AFase 3

N/AN/A238.272/12.947959.95/291.025N/A5468.29/136.74N/AFase 2

N/AN/A271.8/12.947959.95/250.975N/A5468.29/136.74N/AFase 1

N/AN/A251.75/12.947959.95/273.2258.3/0.12925.41/219.42999.733/42.91Fase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A4: frana

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato3: sisma

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B3: sisma

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A4: frana

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato3: sisma

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B3: sisma

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

1/ 0Diametro/Diametro min. da normativa (cm)

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControllo diametro min. staffe

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControlla area min. staffe.

7.85Area staffe (cm2/m)

0Area staffe minima, da normativa (cm2/m)

4Passo staffe minimo, da normativa (cm)

33.333Passo staffe massimo, da normativa (cm)

20Passo staffe (cm)

OK: requisiti minimi soddisfattiControllo passo staffe

Controllo eseguito.Controllo armatura a taglio

Armatura presente nella paratiaNote:

Dettaglio parametri



LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase

N/A21.4351N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 4

N/A39.99239.9921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 3

N/A39.99239.9921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 2

N/A39.99239.9921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 1

23.29813.33313.3331N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 0

FSpasFSrotFDtoeFSwallInclModelMethoMultPress(%)PressMethod

ToeToeMin ToUsedAxialSupporContleResResistHtr T/Bka-MultDriveAnalysisName

Name=nome fase
-----
Analysis method=metodo di calcolo

COnventional=analisi all'equilibriolimite
springs UP=analisi non lineare (schema a molle elasto plastiche)
DR=analisi per terreni tipo argilla in condizione drenata
U=analisi per terreni tipo argilla in condizione NON drenata
Up=analisi non drenata solo per i terreni selezionati

----
Drive press=Ka=spinta terreno attiva
ka mult=eventuale moltiplicatore Ka
Htr T/B (%)=schema pressione attiva di tipo trapezioidale
Resit press=Kp=spinta terreno passiva
Res Mult=eventuale moltiplicatore Kp
COntle Method=
Support Model=tipologia vincoli fissi (fixed=fissi)
Axial Incl=se azione assiale inclusa
Used FS wall=coeff di riduzione dominio MN
Min FD TOe=sicurezza minima per infissione (analisi classica)
Toe FS rot=sicurezza a rotazione (analisi classica)
Toe FSpas=sicurezza sulle pressioni agenti/resistenti (analisi classica)

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO

TABELLA RISULTATI PARATIA
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LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

Verifica tensioni
Vincolo 0
Tabella: vincoli 0, Sommario rapporti di verifica

0.7360.270.7364

0.5340.1950.5343

0.5340.1950.5342

0.3530.1290.3531

N/AN/AN/A0

R/GEOR/STRR/CAPStage No

Capacita'

331.635905.31331.6354

331.635905.31331.6353

331.635905.31331.6352

331.635905.31331.6351

N/AN/AN/A0

(kN)(kN)(kN)

RCapGEORCapSTRRCapMINStage No

Tabella: vincoli 0, capacita' per ogni fase
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Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio
Angolo limite passivo non e' usato
Angolo limite attivo non e' usato
5 intervallo di raggi e' usato
La ricerca del raggio finisce alla base del modello
La ricerca del raggio parte dalla base della paratia + 0 m
Alto = 59.11 m, Basso = 0.38 m, Spaziatura verticale = 5
Sinistra = -37.34 m, Destra = 48.68 m, Spaziatura orizzontale = 5
Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia
Larghezza massima concio = 1 m
Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Impostazioni stabilita' globale
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Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO



Progetto: Berlinese Pennabilli Cadale
Risultati per la Design Section 2: 0: DM08_ITA: Comb.
2: A2+M2+R1
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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1.844-3.34.33311.4162.11965.72/101.1935.74/101.361.88.3Wall 10

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

2.6862158.8270.1092.6862158.80.1962.686

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 4@ DxMax@ DxMax@ stage 4@ stage 4

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

110 Wall 10.301

6520 Wall 10.600

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

N/A00001

0.64040.820204.120

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

Envelope of results
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Sommario esteso per ogni fase



26/88

164.3165.720.661.05Risolto con successofrana

124.0149.6N/A0.3Risolto con successosisma

124.0149.6N/A0.3Risolto con successomuro+strada

89.3635.74N/A-0.25Risolto con successotirante

0.570.23N/A0Risolto con successoStage 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.4740.6490.64961.3424.54frana

N/A0.2540.490.4932.8413.13sisma

N/A0.2540.490.4932.8413.13muro+strada

N/A0.3270.3530.35342.2816.91tirante

N/A0.0050.0020.010.630.25Stage 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.6380.2250.638204.1240.82N/Afrana

0.430.1520.43137.5727.51N/Asisma

0.430.1520.43137.5727.51N/Amuro+strada

0.2810.0990.2819018N/Atirante

N/AN/A000N/AStage 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

4.3322.124N/A4.33318.544N/A2.686frana

12.0442.119N/A34.3134.31N/A1000sisma

12.0442.681N/A34.3134.31N/A1000muro+strada

13.6613.113N/A34.3134.31N/A1000tirante

12.6222.868N/A8311.41619.9331000Stage 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/A1.324frana

N/CN/A1.654sisma

1.844N/A1.654muro+strada

N/CN/A1.654tirante

N/CN/A1.654Stage 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

040.823Fase 4

027.514Fase 3

027.514Fase 2

018Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN/mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN/m

Reazione vincolare per fase

0204.115Fase 4

0137.57Fase 3

0137.57Fase 2

090Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN at 1 mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN at 5 m
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FS infissione per fase

4.3322.1244.33318.544N/A4.333Fase 4

12.0442.11934.3134.31N/A34.31Fase 3

12.0442.68134.3134.31N/A34.31Fase 2

13.6613.11334.3134.31N/A34.31Fase 1

12.6222.8688311.41619.93311.416Fase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

N/A0.638Fase 4

N/A0.43Fase 3

N/A0.43Fase 2

N/A0.281Fase 1

N/A0Fase 0

Verifica str vincolo #1(EL= 0)Verifica str vincolo #0(EL= 0)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A218.878/50.525520.375/244.966.5/1.53154.41/170.11N/AFase 4

00240.585/19.975620.025/292.65N/A4420.39/128.84N/AFase 3

N/AN/A240.585/19.975784.65/292.65N/A4420.39/128.84N/AFase 2

N/AN/A272.875/19.975784.65/252.05N/A4420.39/128.84N/AFase 1

N/AN/A252.125/19.975784.65/273.5758.3/0.12379.15/208.41809.922/40.632Fase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato4: frana

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B4: frana

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A4: frana

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato3: sisma

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B3: sisma

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A3: sisma

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato2: muro+st

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B2: muro+st

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A2: muro+st

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato1: tirante

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B1: tirante

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A1: tirante

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato0: Stage 0

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B0: Stage 0

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato4: frana

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B4: frana

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A4: frana

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato3: sisma

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B3: sisma

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A3: sisma

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato2: muro+st

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B2: muro+st

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A2: muro+st

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato1: tirante

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B1: tirante

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A1: tirante

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato0: Stage 0

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B0: Stage 0

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

1/ 0Diametro/Diametro min. da normativa (cm)

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControllo diametro min. staffe

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControlla area min. staffe.

7.85Area staffe (cm2/m)

0Area staffe minima, da normativa (cm2/m)

4Passo staffe minimo, da normativa (cm)

33.333Passo staffe massimo, da normativa (cm)

20Passo staffe (cm)

OK: requisiti minimi soddisfattiControllo passo staffe

Controllo eseguito.Controllo armatura a taglio

Armatura presente nella paratiaNote:

Dettaglio parametri



LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase

N/A18.5444.3331N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 4

N/A34.3134.311N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 3

N/A34.3134.311N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 2

N/A34.3134.311N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 1

19.93311.41611.4161N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 0

FSpasFSrotFDtoeFSwallInclModelMethoMultPress(%)PressMethod

ToeToeMin ToUsedAxialSupporContleResResistHtr T/Bka-MultDriveAnalysisName

Name=nome fase
-----
Analysis method=metodo di calcolo

COnventional=analisi all'equilibriolimite
springs UP=analisi non lineare (schema a molle elasto plastiche)
DR=analisi per terreni tipo argilla in condizione drenata
U=analisi per terreni tipo argilla in condizione NON drenata
Up=analisi non drenata solo per i terreni selezionati

----
Drive press=Ka=spinta terreno attiva
ka mult=eventuale moltiplicatore Ka
Htr T/B (%)=schema pressione attiva di tipo trapezioidale
Resit press=Kp=spinta terreno passiva
Res Mult=eventuale moltiplicatore Kp
COntle Method=
Support Model=tipologia vincoli fissi (fixed=fissi)
Axial Incl=se azione assiale inclusa
Used FS wall=coeff di riduzione dominio MN
Min FD TOe=sicurezza minima per infissione (analisi classica)
Toe FS rot=sicurezza a rotazione (analisi classica)
Toe FSpas=sicurezza sulle pressioni agenti/resistenti (analisi classica)

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO

TABELLA RISULTATI PARATIA
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LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

Verifica tensioni
Vincolo 0
Tabella: vincoli 0, Sommario rapporti di verifica

0.6380.2250.6384

0.430.1520.433

0.430.1520.432

0.2810.0990.2811

N/AN/AN/A0

R/GEOR/STRR/CAPStage No

Capacita'

319.791905.31319.7914

319.791905.31319.7913

319.791905.31319.7912

319.791905.31319.7911

N/AN/AN/A0

(kN)(kN)(kN)

RCapGEORCapSTRRCapMINStage No

Tabella: vincoli 0, capacita' per ogni fase
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Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio
Angolo limite passivo non e' usato
Angolo limite attivo non e' usato
5 intervallo di raggi e' usato
La ricerca del raggio finisce alla base del modello
La ricerca del raggio parte dalla base della paratia + 0 m
Alto = 59.11 m, Basso = 0.38 m, Spaziatura verticale = 5
Sinistra = -37.34 m, Destra = 48.68 m, Spaziatura orizzontale = 5
Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia
Larghezza massima concio = 1 m
Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Impostazioni stabilita' globale
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Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO



Progetto: Berlinese Pennabilli Cadale
Risultati per la Design Section 3: 0: DM08_ITA: EQK -
GEO
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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1.844-3.31.9041.9041.15749.6/101.1935.74/101.361.88.3Wall 10

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

2.6862158.8270.1092.6862158.80.1962.686

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 4@ DxMax@ DxMax@ stage 4@ stage 4

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

110 Wall 10.301

6520 Wall 10.600

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

N/A00001

0.86054.780273.880

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

Envelope of results
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Sommario esteso per ogni fase
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72.5291.121.85Risolto con successofrana

72.529N/A1.51Risolto con successosisma

124.0149.6N/A0.3Risolto con successomuro+strada

89.3635.74N/A-0.25Risolto con successotirante

0.570.23N/A0Risolto con successoStage 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.2590.2870.28733.4313.37frana

N/A0.1490.2870.28719.227.69sisma

N/A0.2540.490.4932.8413.13muro+strada

N/A0.3270.3530.35342.2816.91tirante

N/A0.0050.0020.010.630.25Stage 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.8560.3030.856273.8854.78N/Afrana

0.7620.2690.762243.6448.73N/Asisma

0.430.1520.43137.5727.51N/Amuro+strada

0.2810.0990.2819018N/Atirante

N/AN/A000N/AStage 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

1.328.672N/A4.33318.544N/A2.686frana

0.1851.157N/A1.9041.904N/A1000sisma

12.0442.681N/A34.3134.31N/A1000muro+strada

13.6613.113N/A34.3134.31N/A1000tirante

12.6222.868N/A8311.41619.9331000Stage 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/A1.324frana

N/CN/A1.654sisma

1.844N/A1.654muro+strada

N/CN/A1.654tirante

N/CN/A1.654Stage 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

054.776Fase 4

048.728Fase 3

027.514Fase 2

018Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN/mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN/m

Reazione vincolare per fase

0273.88Fase 4

0243.64Fase 3

0137.57Fase 2

090Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN at 1 mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN at 5 m
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FS infissione per fase

1.328.6724.33318.544N/A4.333Fase 4

0.1851.1571.9041.904N/A1.904Fase 3

12.0442.68134.3134.31N/A34.31Fase 2

13.6613.11334.3134.31N/A34.31Fase 1

12.6222.8688311.41619.93311.416Fase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

N/A0.856Fase 4

N/A0.762Fase 3

N/A0.43Fase 2

N/A0.281Fase 1

N/A0Fase 0

Verifica str vincolo #1(EL= 0)Verifica str vincolo #0(EL= 0)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A66.708/50.525520.375/60.0086.5/1.53154.41/170.11N/AFase 4

0018.286/99.01223.747/20.516N/A2687.57/1411.59N/AFase 3

N/AN/A240.585/19.975784.65/292.65N/A4420.39/128.84N/AFase 2

N/AN/A272.875/19.975784.65/252.05N/A4420.39/128.84N/AFase 1

N/AN/A252.125/19.975784.65/273.5758.3/0.12379.15/208.41809.922/40.632Fase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato4: frana

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B4: frana

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A4: frana

10.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Coulomb_Drainedsubstrato3: sisma

10.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Coulomb_DrainedTipo B3: sisma

10.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Coulomb_DrainedTipo A3: sisma

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato2: muro+st

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B2: muro+st

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A2: muro+st

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato1: tirante

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B1: tirante

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A1: tirante

1.8880.5304017.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato0: Stage 0

1.8880.530817.9120* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B0: Stage 0

1.5760.6350012.920* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato4: frana

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B4: frana

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A4: frana

10.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato3: sisma

10.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B3: sisma

10.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A3: sisma

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato2: muro+st

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B2: muro+st

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A2: muro+st

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato1: tirante

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B1: tirante

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A1: tirante

1.8880.5304017.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato0: Stage 0

1.8880.530817.9120* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B0: Stage 0

1.5760.6350012.920* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

1/ 0Diametro/Diametro min. da normativa (cm)

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControllo diametro min. staffe

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControlla area min. staffe.

7.85Area staffe (cm2/m)

0Area staffe minima, da normativa (cm2/m)

4Passo staffe minimo, da normativa (cm)

33.333Passo staffe massimo, da normativa (cm)

20Passo staffe (cm)

OK: requisiti minimi soddisfattiControllo passo staffe

Controllo eseguito.Controllo armatura a taglio

Armatura presente nella paratiaNote:

Dettaglio parametri



LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase

N/A18.5444.3331N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 4

N/A1.9041.9041N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 3

N/A34.3134.311N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 2

N/A34.3134.311N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 1

19.93311.41611.4161N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 0

FSpasFSrotFDtoeFSwallInclModelMethoMultPress(%)PressMethod

ToeToeMin ToUsedAxialSupporContleResResistHtr T/Bka-MultDriveAnalysisName

Name=nome fase
-----
Analysis method=metodo di calcolo

COnventional=analisi all'equilibriolimite
springs UP=analisi non lineare (schema a molle elasto plastiche)
DR=analisi per terreni tipo argilla in condizione drenata
U=analisi per terreni tipo argilla in condizione NON drenata
Up=analisi non drenata solo per i terreni selezionati

----
Drive press=Ka=spinta terreno attiva
ka mult=eventuale moltiplicatore Ka
Htr T/B (%)=schema pressione attiva di tipo trapezioidale
Resit press=Kp=spinta terreno passiva
Res Mult=eventuale moltiplicatore Kp
COntle Method=
Support Model=tipologia vincoli fissi (fixed=fissi)
Axial Incl=se azione assiale inclusa
Used FS wall=coeff di riduzione dominio MN
Min FD TOe=sicurezza minima per infissione (analisi classica)
Toe FS rot=sicurezza a rotazione (analisi classica)
Toe FSpas=sicurezza sulle pressioni agenti/resistenti (analisi classica)

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO

TABELLA RISULTATI PARATIA
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LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

Verifica tensioni
Vincolo 0
Tabella: vincoli 0, Sommario rapporti di verifica

0.8560.3030.8564

0.7620.2690.7623

0.430.1520.432

0.2810.0990.2811

N/AN/AN/A0

R/GEOR/STRR/CAPStage No

Capacita'

319.791905.31319.7914

319.791905.31319.7913

319.791905.31319.7912

319.791905.31319.7911

N/AN/AN/A0

(kN)(kN)(kN)

RCapGEORCapSTRRCapMINStage No

Tabella: vincoli 0, capacita' per ogni fase
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Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio
Angolo limite passivo non e' usato
Angolo limite attivo non e' usato
5 intervallo di raggi e' usato
La ricerca del raggio finisce alla base del modello
La ricerca del raggio parte dalla base della paratia + 0 m
Alto = 59.11 m, Basso = 0.38 m, Spaziatura verticale = 5
Sinistra = -37.34 m, Destra = 48.68 m, Spaziatura orizzontale = 5
Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia
Larghezza massima concio = 1 m
Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Impostazioni stabilita' globale
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Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO



Progetto: Berlinese Pennabilli Cadale
Risultati per la Design Section 4: 0: DM08_ITA: EQK -
STR
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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2.305-2.92.922.921.59562.85/101.1934.31/101.361.88.3Wall 10

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

3.3572158.8270.0743.3572158.80.1343.357

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 4@ DxMax@ DxMax@ stage 4@ stage 4

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

110 Wall 10.301

6520 Wall 10.600

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

N/A00001

0.43038.40192.020

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

Envelope of results
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Sommario esteso per ogni fase
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157.1262.850.560.93Risolto con successofrana

123.4649.38N/A0.5Risolto con successosisma

124.0349.61N/A0.3Risolto con successomuro+strada

85.7834.31N/A-0.23Risolto con successotirante

0.550.22N/A0Risolto con successoStage 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.4130.6210.62153.421.36frana

N/A0.2810.4880.48836.2614.51sisma

N/A0.2540.490.4932.8713.15muro+strada

N/A0.3270.3390.33942.2816.91tirante

N/A0.0050.0020.010.640.26Stage 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.4290.2120.429192.0238.4N/Afrana

0.3440.170.344153.8430.77N/Asisma

0.3040.150.304136.1227.22N/Amuro+strada

0.2010.0990.2019018N/Atirante

N/AN/A000N/AStage 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

5.1272.756N/A5.90927.859N/A3.357frana

3.5261.595N/A2.922.92N/A1000sisma

18.4043.299N/A51.98951.989N/A1000muro+strada

20.9943.825N/A51.98951.989N/A1000tirante

19.4453.513N/A8317.33230.2881000Stage 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/A1.912frana

N/CN/A2.389sisma

2.305N/A2.389muro+strada

N/CN/A2.389tirante

N/CN/A2.389Stage 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

038.403Fase 4

030.768Fase 3

027.224Fase 2

018Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN/mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN/m

Reazione vincolare per fase

0192.015Fase 4

0153.84Fase 3

0136.12Fase 2

090Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN at 1 mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN at 5 m
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FS infissione per fase

5.1272.7565.90927.859N/A5.909Fase 4

3.5261.5952.922.92N/A2.92Fase 3

18.4043.29951.98951.989N/A51.989Fase 2

20.9943.82551.98951.989N/A51.989Fase 1

19.4453.5138317.33230.28817.332Fase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

N/A0.429Fase 4

N/A0.344Fase 3

N/A0.304Fase 2

N/A0.201Fase 1

N/A0Fase 0

Verifica str vincolo #1(EL= 0)Verifica str vincolo #0(EL= 0)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A206.47/40.275656.525/238.2226.5/1.13990.74/143.25N/AFase 4

00233.192/66.142442.775/277.625N/A4052.73/1387.93N/AFase 3

N/AN/A238.272/12.947959.95/291.025N/A5468.29/105.18N/AFase 2

N/AN/A271.8/12.947959.95/250.975N/A5468.29/105.18N/AFase 1

N/AN/A251.75/12.947959.95/273.2258.3/0.12925.41/168.78999.733/33.008Fase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A4: frana

1.4910.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Coulomb_Drainedsubstrato3: sisma

1.4910.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Coulomb_DrainedTipo B3: sisma

10.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Coulomb_DrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A4: frana

1.4910.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato3: sisma

1.4910.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B3: sisma

10.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

1/ 0Diametro/Diametro min. da normativa (cm)

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControllo diametro min. staffe

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControlla area min. staffe.

7.85Area staffe (cm2/m)

0Area staffe minima, da normativa (cm2/m)

4Passo staffe minimo, da normativa (cm)

33.333Passo staffe massimo, da normativa (cm)

20Passo staffe (cm)

OK: requisiti minimi soddisfattiControllo passo staffe

Controllo eseguito.Controllo armatura a taglio

Armatura presente nella paratiaNote:

Dettaglio parametri



LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase

N/A27.8595.9091N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 4

N/A2.922.921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 3

N/A51.98951.9891N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 2

N/A51.98951.9891N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 1

30.28817.33217.3321N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 0

FSpasFSrotFDtoeFSwallInclModelMethoMultPress(%)PressMethod

ToeToeMin ToUsedAxialSupporContleResResistHtr T/Bka-MultDriveAnalysisName

Name=nome fase
-----
Analysis method=metodo di calcolo

COnventional=analisi all'equilibriolimite
springs UP=analisi non lineare (schema a molle elasto plastiche)
DR=analisi per terreni tipo argilla in condizione drenata
U=analisi per terreni tipo argilla in condizione NON drenata
Up=analisi non drenata solo per i terreni selezionati

----
Drive press=Ka=spinta terreno attiva
ka mult=eventuale moltiplicatore Ka
Htr T/B (%)=schema pressione attiva di tipo trapezioidale
Resit press=Kp=spinta terreno passiva
Res Mult=eventuale moltiplicatore Kp
COntle Method=
Support Model=tipologia vincoli fissi (fixed=fissi)
Axial Incl=se azione assiale inclusa
Used FS wall=coeff di riduzione dominio MN
Min FD TOe=sicurezza minima per infissione (analisi classica)
Toe FS rot=sicurezza a rotazione (analisi classica)
Toe FSpas=sicurezza sulle pressioni agenti/resistenti (analisi classica)

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO

TABELLA RISULTATI PARATIA
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LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

Verifica tensioni
Vincolo 0
Tabella: vincoli 0, Sommario rapporti di verifica

0.4290.2120.4294

0.3440.170.3443

0.3040.150.3042

0.2010.0990.2011

N/AN/AN/A0

R/GEOR/STRR/CAPStage No

Capacita'

447.707905.31447.7074

447.707905.31447.7073

447.707905.31447.7072

447.707905.31447.7071

N/AN/AN/A0

(kN)(kN)(kN)

RCapGEORCapSTRRCapMINStage No

Tabella: vincoli 0, capacita' per ogni fase
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Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio
Angolo limite passivo non e' usato
Angolo limite attivo non e' usato
5 intervallo di raggi e' usato
La ricerca del raggio finisce alla base del modello
La ricerca del raggio parte dalla base della paratia + 0 m
Alto = 59.11 m, Basso = 0.38 m, Spaziatura verticale = 5
Sinistra = -37.34 m, Destra = 48.68 m, Spaziatura orizzontale = 5
Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia
Larghezza massima concio = 1 m
Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Impostazioni stabilita' globale
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Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO



Progetto: Berlinese Pennabilli Cadale
Risultati per la Design Section 5: 0: DM08_ITA: Comb 3:
A1+M1+R3
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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2.305-3.1513.3332.63685.55/101.1944.61/101.361.88.3Wall 10

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

3.3572158.8270.0743.3572158.80.1343.357

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 4@ DxMax@ DxMax@ stage 4@ stage 4

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

110 Wall 10.301

6520 Wall 10.600

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

N/A00001

0.74048.820244.090

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

Envelope of results
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Sommario esteso per ogni fase
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213.8885.550.530.88Risolto con successofrana

161.2464.5N/A0.3Risolto con successosisma

161.2464.5N/A0.3Risolto con successomuro+strada

111.5144.61N/A-0.23Risolto con successotirante

0.720.29N/A0Risolto con successoStage 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.5650.8450.84573.0129.2frana

N/A0.3310.6370.63742.7317.09sisma

N/A0.3310.6370.63742.7317.09muro+strada

N/A0.4250.440.4454.9721.99tirante

N/A0.0060.0030.010.830.33Stage 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.7360.270.736244.0948.82N/Afrana

0.5340.1950.534176.9635.39N/Asisma

0.5340.1950.534176.9635.39N/Amuro+strada

0.3530.1290.35311723.4N/Atirante

N/AN/A000N/AStage 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

5.3462.636N/A521.43N/A3.357frana

18.4042.921N/A39.99239.992N/A1000sisma

18.4043.299N/A39.99239.992N/A1000muro+strada

20.9943.825N/A39.99239.992N/A1000tirante

19.4453.513N/A8313.33323.2981000Stage 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/A1.324frana

N/CN/A1.654sisma

2.305N/A1.654muro+strada

N/CN/A1.654tirante

N/CN/A1.654Stage 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

048.818Fase 4

035.391Fase 3

035.391Fase 2

023.4Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN/mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN/m

Reazione vincolare per fase

0244.088Fase 4

0176.956Fase 3

0176.956Fase 2

0117Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN at 1 mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN at 5 m
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FS infissione per fase

5.3462.636521.43N/A5Fase 4

18.4042.92139.99239.992N/A39.992Fase 3

18.4043.29939.99239.992N/A39.992Fase 2

20.9943.82539.99239.992N/A39.992Fase 1

19.4453.5138313.33323.29813.333Fase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

N/A0.736Fase 4

N/A0.534Fase 3

N/A0.534Fase 2

N/A0.353Fase 1

N/A0Fase 0

Verifica str vincolo #1(EL= 0)Verifica str vincolo #0(EL= 0)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A215.293/40.275656.525/249.066.5/1.33990.74/186.22N/AFase 4

00238.272/12.947850.025/291.025N/A5468.29/136.74N/AFase 3

N/AN/A238.272/12.947959.95/291.025N/A5468.29/136.74N/AFase 2

N/AN/A271.8/12.947959.95/250.975N/A5468.29/136.74N/AFase 1

N/AN/A251.75/12.947959.95/273.2258.3/0.12925.41/219.42999.733/42.91Fase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A4: frana

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato3: sisma

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B3: sisma

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A4: frana

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato3: sisma

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B3: sisma

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

1/ 0Diametro/Diametro min. da normativa (cm)

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControllo diametro min. staffe

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControlla area min. staffe.

7.85Area staffe (cm2/m)

0Area staffe minima, da normativa (cm2/m)

4Passo staffe minimo, da normativa (cm)

33.333Passo staffe massimo, da normativa (cm)

20Passo staffe (cm)

OK: requisiti minimi soddisfattiControllo passo staffe

Controllo eseguito.Controllo armatura a taglio

Armatura presente nella paratiaNote:

Dettaglio parametri



LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase

N/A21.4351N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 4

N/A39.99239.9921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 3

N/A39.99239.9921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 2

N/A39.99239.9921N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 1

23.29813.33313.3331N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 0

FSpasFSrotFDtoeFSwallInclModelMethoMultPress(%)PressMethod

ToeToeMin ToUsedAxialSupporContleResResistHtr T/Bka-MultDriveAnalysisName

Name=nome fase
-----
Analysis method=metodo di calcolo

COnventional=analisi all'equilibriolimite
springs UP=analisi non lineare (schema a molle elasto plastiche)
DR=analisi per terreni tipo argilla in condizione drenata
U=analisi per terreni tipo argilla in condizione NON drenata
Up=analisi non drenata solo per i terreni selezionati

----
Drive press=Ka=spinta terreno attiva
ka mult=eventuale moltiplicatore Ka
Htr T/B (%)=schema pressione attiva di tipo trapezioidale
Resit press=Kp=spinta terreno passiva
Res Mult=eventuale moltiplicatore Kp
COntle Method=
Support Model=tipologia vincoli fissi (fixed=fissi)
Axial Incl=se azione assiale inclusa
Used FS wall=coeff di riduzione dominio MN
Min FD TOe=sicurezza minima per infissione (analisi classica)
Toe FS rot=sicurezza a rotazione (analisi classica)
Toe FSpas=sicurezza sulle pressioni agenti/resistenti (analisi classica)

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO

TABELLA RISULTATI PARATIA
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LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

Verifica tensioni
Vincolo 0
Tabella: vincoli 0, Sommario rapporti di verifica

0.7360.270.7364

0.5340.1950.5343

0.5340.1950.5342

0.3530.1290.3531

N/AN/AN/A0

R/GEOR/STRR/CAPStage No

Capacita'

331.635905.31331.6354

331.635905.31331.6353

331.635905.31331.6352

331.635905.31331.6351

N/AN/AN/A0

(kN)(kN)(kN)

RCapGEORCapSTRRCapMINStage No

Tabella: vincoli 0, capacita' per ogni fase
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Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio
Angolo limite passivo non e' usato
Angolo limite attivo non e' usato
5 intervallo di raggi e' usato
La ricerca del raggio finisce alla base del modello
La ricerca del raggio parte dalla base della paratia + 0 m
Alto = 59.11 m, Basso = 0.38 m, Spaziatura verticale = 5
Sinistra = -37.34 m, Destra = 48.68 m, Spaziatura orizzontale = 5
Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia
Larghezza massima concio = 1 m
Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Impostazioni stabilita' globale
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Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO



Progetto: Berlinese Pennabilli Cadale
Risultati per la Design Section 6: 0: DM08_ITA: SLE:
(RARA)
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SOMMARIO RISULTATI DI CALCOLO E VERIFICA
Di seguito si riportano una serie di tabelle in cui si riassumono:
- i peggiori risultati/verifiche tra tutte le analisi svolte
- i peggiori risultati/verifiche per isingoli scenari di carico e per le singole fasi
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Sommario dei momenti della paratia e stabilita' al piede
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2.305-2.95.90917.3322.63665.81/101.1934.31/101.361.88.3Wall 10

Stab. FS(m)EmbedmentRotationPas. mob.(kN-m/m)(kN-m/m)(m)(m)Section(m)

SlopeFS 1 Toe EL.FS ToeFS ToeFS ToeMax-M/CapMax+M/CapH-Exc.L-WallWallTop Wall

Sommario della stabilita' di base e stima dei cedimenti in accordo alla teoria di Clough: Wall 1

3.3572158.8270.0743.3572158.80.1343.357

@ Dx/H max@ Dx/H max@ stage 4@ DxMax@ DxMax@ stage 4@ stage 4

3. FSbasal3. Stiffness3. Dx/H (%)2. FSbasal2. Stiffness2. DxMax (cm)1. FSmin

110 Wall 10.301

6520 Wall 10.600

(m)(m)(deg.)Wall #(m)(m)Number

Free LSpace HAngleSupports XElev. ZSupport

N/A00001

0.47037.550187.760

(kN/m)(kN/m)(kN)(kN)Number

STRR.MinR.MaxR.MinR.MaxSupport
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Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

Envelope of results



80/88



81/88

Sommario esteso per ogni fase
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164.5265.810.530.88Risolto con successofrana

124.0349.61N/A0.3Risolto con successosisma

124.0349.61N/A0.3Risolto con successomuro+strada

85.7834.31N/A-0.23Risolto con successotirante

0.550.22N/A0Risolto con successoStage 0

(kN-m)(kN-m/m)(cm)(cm)

Mom. paratiaMom. paratiaCedimentiSpost. paratiaRisultati di calcolo

N/A0.4340.650.6556.1622.46frana

N/A0.2540.490.4932.8713.15sisma

N/A0.2540.490.4932.8713.15muro+strada

N/A0.3270.3390.33942.2816.91tirante

N/A0.0050.0020.010.640.26Stage 0

Ver. tensionale///(kN)(kN/m)

SLS clsTSF taglioTSF momentoTSF combinatoTaglio paratiaTaglio paratia

0.4720.2070.472187.7637.55N/Afrana

0.3420.150.342136.1227.22N/Asisma

0.3420.150.342136.1227.22N/Amuro+strada

0.2260.0990.2269018N/Atirante

N/AN/A000N/AStage 0

Verifica pull outTSF STRTSF GEOR max (kN)R max (kN/m)Ver. tensionale

VincoloVincoloVincoloVincoloVincoloSLS acciaio

5.3462.636N/A5.90927.859N/A3.357frana

18.4042.921N/A51.98951.989N/A1000sisma

18.4043.299N/A51.98951.989N/A1000muro+strada

20.9943.825N/A51.98951.989N/A1000tirante

19.4453.513N/A8317.33230.2881000Stage 0

Vera/AttivaPass. mobilitata(Paratie)LunghezzaRotazionePassivoFondo scavo

FSFSZcutFS piedeFS piedeFSFS

N/CN/A1.912frana

N/CN/A2.389sisma

2.305N/A2.389muro+strada

N/CN/A2.389tirante

N/CN/A2.389Stage 0

(m3/hr)Sifonamento

FSslopeQflowFS

Forza/interasse del vincolo per fase

037.552Fase 4

027.224Fase 3

027.224Fase 2

018Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN/mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN/m

Reazione vincolare per fase

0187.76Fase 4

0136.12Fase 3

0136.12Fase 2

090Fase 1

00Fase 0

Vincolo #1Reazione (EL= 0) kN at 1 mVincolo #0Reazione (EL= 0) kN at 5 m
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FS infissione per fase

5.3462.6365.90927.859N/A5.909Fase 4

18.4042.92151.98951.989N/A51.989Fase 3

18.4043.29951.98951.989N/A51.989Fase 2

20.9943.82551.98951.989N/A51.989Fase 1

19.4453.5138317.33230.28817.332Fase 0

FS Forza attiva / attiva teoricaFS Pass. mobilizzatoFS LunghezzaFS RotazioneFS PassivoFS minimo al 

Verifica vincolo per fase

N/A0.472Fase 4

N/A0.342Fase 3

N/A0.342Fase 2

N/A0.226Fase 1

N/A0Fase 0

Verifica str vincolo #1(EL= 0)Verifica str vincolo #0(EL= 0)

Forze (Res. F, M/Drive F, M)

N/AN/A215.293/40.275656.525/249.066.5/1.13990.74/143.25N/AFase 4

00238.272/12.947850.025/291.025N/A5468.29/105.18N/AFase 3

N/AN/A238.272/12.947959.95/291.025N/A5468.29/105.18N/AFase 2

N/AN/A271.8/12.947959.95/250.975N/A5468.29/105.18N/AFase 1

N/AN/A251.75/12.947959.95/273.2258.3/0.12925.41/168.78999.733/33.008Fase 0

/ Attiva teorica(Fpass./Fpas_Mobilitata)(Infiss./FSpiede=1)(Mres./Mattivo)(Fres./Fattiva)

Fh EQ WaterFh EQ SoilFS Spinta attuale FS Passiva mobilizzataFS LunghezzaFS RotazioneFS Passivo

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato monte

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A4: frana

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato3: sisma

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B3: sisma

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_Drainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KpDH= [1/FS_Resist] x [Rankine_DrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Parametri del terreno utilizzati per ogni fase lato valle
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2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato4: frana

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B4: frana

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A4: frana

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato3: sisma

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B3: sisma

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A3: sisma

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato2: muro+st

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B2: muro+st

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A2: muro+st

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato1: tirante

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B1: tirante

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A1: tirante

2.1980.455050220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedsubstrato0: Stage 0

2.1980.455010220* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo B0: Stage 0

1.7610.56800160* KaUH=  FS_DriveEarth x [RankineDrainedTipo A0: Stage 0

(kPa)(kPa)AttritoAttrito

KpHKaHSuC'TerrenoParatiaDescrizione metodoDr./non dr.Strato

Armatura minima

1/ 0Diametro/Diametro min. da normativa (cm)

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControllo diametro min. staffe

OK: requisiti minimi normativi soddisfattiControlla area min. staffe.

7.85Area staffe (cm2/m)

0Area staffe minima, da normativa (cm2/m)

4Passo staffe minimo, da normativa (cm)

33.333Passo staffe massimo, da normativa (cm)

20Passo staffe (cm)

OK: requisiti minimi soddisfattiControllo passo staffe

Controllo eseguito.Controllo armatura a taglio

Armatura presente nella paratiaNote:

Dettaglio parametri



LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx
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PARAMETRI DI CALCOLO PER SINGOLA FASE
Sommario delle assunzioni dell'ultima fase

N/A27.8595.9091N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 4

N/A51.98951.9891N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 3

N/A51.98951.9891N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 2

N/A51.98951.9891N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 1

30.28817.33217.3321N/AFree EN/AKpN/AN/AKaSprings-UpStage 0

FSpasFSrotFDtoeFSwallInclModelMethoMultPress(%)PressMethod

ToeToeMin ToUsedAxialSupporContleResResistHtr T/Bka-MultDriveAnalysisName

Name=nome fase
-----
Analysis method=metodo di calcolo

COnventional=analisi all'equilibriolimite
springs UP=analisi non lineare (schema a molle elasto plastiche)
DR=analisi per terreni tipo argilla in condizione drenata
U=analisi per terreni tipo argilla in condizione NON drenata
Up=analisi non drenata solo per i terreni selezionati

----
Drive press=Ka=spinta terreno attiva
ka mult=eventuale moltiplicatore Ka
Htr T/B (%)=schema pressione attiva di tipo trapezioidale
Resit press=Kp=spinta terreno passiva
Res Mult=eventuale moltiplicatore Kp
COntle Method=
Support Model=tipologia vincoli fissi (fixed=fissi)
Axial Incl=se azione assiale inclusa
Used FS wall=coeff di riduzione dominio MN
Min FD TOe=sicurezza minima per infissione (analisi classica)
Toe FS rot=sicurezza a rotazione (analisi classica)
Toe FSpas=sicurezza sulle pressioni agenti/resistenti (analisi classica)

Di seguito si riportano gli schemi grafici delle fasi di scavo principali.

GRAFICI FASI DI SCAVO

TABELLA RISULTATI PARATIA
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LEGENDA
Wall node=numero nodo
EL=quota
Sht L=pressione terreno orizzontale totale a sx paratia
Sht R=pressione terreno orizzontale totale a dx paratia
Shs L=pressione terreno orizzontale efficace a sx paratia
Shs R=pressione terreno orizzontale efficace a dx paratia
q=pressioni dovute al sovraccarico
U L=pressione acqua a sx paratia
U R=pressione acqua a dx paratia
M=momento flettente (per metro)
V=taglio (per metro)
dx=spostamento orizzontale
McapL=Momento ultimo lato sx
McapR=Momento ultimo lato dx
VcapL=Taglio ultimo resistente lato sx
VcapR=Taglio ultimo resistente lato dx

Verifica tensioni
Vincolo 0
Tabella: vincoli 0, Sommario rapporti di verifica

0.4720.2070.4724

0.3420.150.3423

0.3420.150.3422

0.2260.0990.2261

N/AN/AN/A0

R/GEOR/STRR/CAPStage No

Capacita'

397.962905.31397.9624

397.962905.31397.9623

397.962905.31397.9622

397.962905.31397.9621

N/AN/AN/A0

(kN)(kN)(kN)

RCapGEORCapSTRRCapMINStage No

Tabella: vincoli 0, capacita' per ogni fase
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Numero di intervalli sulle superfici verticali iniziali e finali = 30
Taglio e forze laterali sulle superfici verticali iniziali e finali sono calcolate a partire dalle condizioni a riposo
La capacita' SLU dei supporti e' inclusa nella verifcia di stabilita' del pendio
Angolo limite passivo non e' usato
Angolo limite attivo non e' usato
5 intervallo di raggi e' usato
La ricerca del raggio finisce alla base del modello
La ricerca del raggio parte dalla base della paratia + 0 m
Alto = 59.11 m, Basso = 0.38 m, Spaziatura verticale = 5
Sinistra = -37.34 m, Destra = 48.68 m, Spaziatura orizzontale = 5
Limiti dall'angolo in alto a sinistra della paratia
Larghezza massima concio = 1 m
Numero massimo di iterazioni = 100, Tolleranza = 0.01%

Impostazioni stabilita' globale
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Nel seguito sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità del pendio per ogni fase.

FASI DI SCAVO E VERIFICA DI STABILITA' DEL PENDIO


