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1 Premessa e riferimenti cartografici

La presente relazione geologica è stata redatta a corredo della progettazione definitiva 
del progetto di “[2R9F005.001] Risezionamento della sezione del fiume Savio con 
realizzazione di muri di difesa dell’abitato di Cesena (FC)” per un importo complessivo di € 
400'000.

Le seguenti valutazioni geologiche si sono basate sui dati bibliografici esistenti ed ai 
rilievi (topografici, geologici e geomorfologici) effettuati per il presente progetto sul tratto 
urbano cesenate del Fiume Savio. 

Si tratta di un lavoro che prevede opere di messa in sicurezza di un tratto particolarmente 
a rischio dell’abitato di Cesena, in quanto a seguito delle piene del 2005 si  sono esplicitati i 
problemi legati all’altezza degli attuali argini rispetto alle onde di piena, lambiti al loro apice 
in più occasioni durante le sopracitate piene.

Le opere di protezione del presente progetto sono state dimensionate e calcolate a 
seguito di simulazioni idrauliche; lo studio geologico è necessario a completamento delle 
informazione geotecniche richieste dal D.M. inerente alle N.T.C. 2008 per potere basare 
correttamente le opere in progetto.

La morfologia fluviale, ben nota grazie ad una serie di rilievi di dettaglio plano-
altimetrici e sezioni, rispecchia il substrato attraversato dal fiume, a tratti inciso in roccia (parte 
più a monte), altrimenti scavato nei depositi alluvionali sciolti (peliti e sabbie). Si veda la 
seguente immagine con l’ubicazione delle sezioni di progetto.

E’ stato eseguito un sopralluogo il 22 ottobre 2013, per valutare lo stato di fatto dei 
luoghi e per raccogliere le informazioni geologiche, geomorfologiche ed idrologiche
necessarie per lo svolgimento del presente studio La determinazione della categoria sismica 
del terreno in base al D.M. 2008 si è basata sulle informazioni bibliografiche, in quanto le 
indagini necessarie allo scopo sono state reperite direttamente nel sito d’interesse della 
presente relazione.

I terreni in esame rientrano nella seguente cartografia ufficiale regionale:
• Carta topografica in scala 1:50.000, Foglio n. 255  “Cesena”.
• Carta topografica in scala 1:25.000, Tavola n. 255 – NE “Cesena”.
• Sezione C.T.R. in scala 1:10.000, n. 255070 “Cesena Ovest”
• Elemento C.T.R. in scala 1:5.000, n. 255071 “Cesena Ovest”.
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2 Generalità ed inquadramento geomorfologico 

Le opere oggetto del seguente studio sono ubicate nella a monte del Ponte Vecchio di 
Cesena, ad una quota di circa 30 m sul l.m.m., lungo l’alveo del Fiume Savio. Si tratta di una 
zona al limite tra pianura e vallata caratterizzata dalla presenza di ghiaie e sabbie al contatto 
con il substrato roccioso formazionale e peliti in superficie,.

Sono stati eseguiti numerosi sondaggi in zona per visionare la stratigrafia dei depositi 
alluvionali e per la realizzazione di studi geotecnici, spintisi fino a profondità comprese tra 7 e 
20 metri. In tutti il contatto tra roccia e detrito è stato incontrato alle profondità comprese tra
5,6 e 12,5 dal piano campagna (quote non assolute non riferite al livello del mare). Le 
differenze sono dovute ai punti sondati a ridosso dell’alveo, dove differenze di alcuni metri 
sono causate dall’incisione di alvei abbandonati e tombati dai sedimenti del fiume.

Subito al di sopra del substrato roccioso di origine marina esaminato dalle campagne 
geognostiche eseguite in zona , si ubicano i corpi ghiaiosi del penultimo e terzultimo ordine 
terrazzato intravallivo dello spessore massimo di 12.5 metri, in contatto erosivo sulle rocce 
arenacee appartenenti al Membro di Fontanelice della parte alta della Formazione Marnoso 
arenacea del Tortoniano superiore.

Lo strato più superficiale è costituito da terreno agrario prevalentemente pelitico di 
spessore compreso tra 1 e 1,5 metri.

3 Indagini bibliografiche

Per le valutazioni geotecniche e sismiche sono state utilizzate le informazioni 
provenienti dalla banca dati geotecnica della Regione Emilia-Romagna e riportate in allegato. 
Si tratta di prove penetrometriche statiche (C090), e perforazioni per pozzi idrici (P451, P452 e 
P617). 

La prova penetrometrica da informazioni indirette sulla litologia ed i parametri 
geotecnici, mentre tramite i sondaggi si può toccare con mano il materiale attraversato dalla 
sonda e raccogliere campioni dei depositi alluvionali e della roccia in posto.

Tutte le prove visionate hanno mostrato la profondità del piano di contatto (di tipo 
erosivo) tra roccia e ghiaie alluvionali e definito gli spessori medi dei depositi alluvionali, oltre 
ad avere confermato la presenza, al di sotto delle ghiaie, dei litotipi prevalentemente arenacei
appartenenti al Membro di Fontanelice nella parte alta della Formazione Marnoso arenacea.

4 Idrologia ed idrogeologia

Il deflusso idrico superficiale avviene entro i fossi artificiali posti a lato dei campi e nelle 
reti di raccolta delle acque reflue superficiali realizzate per le opere di urbanizzazione delle 
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aree a lato delle strade limitrofe e nelle reti ad esse associate, oltre che per infiltrazione nello 
strato superficiale di terreno. L’acqua piovana si infiltra naturalmente nel sottosuolo attraverso 
il terreno andando a rimpinguare la falda freatica superficiale, posta a profondità comprese tra
-4,0 e 6,5 m e di profondità, ad esclusione del punto in sinistra Savio (P451), nel quale l’acqua 
è stata incontrata a circa 12 m di profondità; in ogni modo le acque di falda si posizionano 
sempre nelle ghiaie e, talvolta (P452), nelle sabbie subito sopra le ghiaie.

Inoltre, la falda acquifera si pone a profondità che cambiano durante l’anno idrologico a 
causa delle oscillazioni stagionali della superficie freatica; attualmente, siamo in una fase di 
risalita del tetto falda dovuta alle abbondanti precipitazioni ed il tetto della falda si pone più in 
superficie rispetto a quanto misurato durante le campagne geognostiche del passato. Nei 
periodi di massimo ravvenamento freatico (autunno e primavera), la falda si pone al di sotto 
del piano campagna a profondità variabili tra 3 e 4 metri dal piano campagna.

In conclusione di questo paragrafo, si indica l’intervallo di oscillazione del tetto della 
falda, compreso tra 3,0 m e 4,5 m per le valutazioni effettuate nell’ottobre 2013; le valutazioni 
geotecniche hanno tenuto in considerazione questi valori. Si raccomanda quindi di utilizzare 
quali limiti superiore ed inferiore del livello della falda, -3,0 m e -4,5 m dal p.c. 
rispettivamente, in funzione delle analisi geotecniche da eseguire.

5 Stratigrafia del terreno

Dall’interpretazione dei diagrammi penetrometrici e dei sondaggi a carotaggio continuo
bibliografici, si deduce la stratigrafia del terreno per le verticali indagate.

Al di sotto del cotico agrario di spessore compreso tra 1,5 e 2 metri, si hanno argille e 
limi alternati a sottili e sporadici livelli di sabbie in aumento con la profondità fino a 4-5 metri
dal piano campagna subito a monte del Ponte Vecchio, quota che si approfondisce in sinistra 
Savio fino a raggiungere i 10 metri subito a sud ed esternamente all’area d’intervento; oltre, si 
hanno circa 2 metri di ghiaie con acqua sovrapposte al substrato roccioso marino con contatto 
erosivo. I materiali sciolti di origine alluvionale contengono acqua di falda nelle porzione 
grossolane (sabbie e ghiaie), per cui possono essere ritenuti materiali saturi a partiredai 4 metri 
dal p.c..

da p.c. attuale a − 1,5-2,0 metri Terreno agrario localmente sovraconsolidato per 
essiccamento nei periodi secchi

da – 2,0 a – 4,0-5,0 metri Argille limose e limi argillosi parzialmente sabbiosi 
con livelli sabbiosi

da – 4,0-5,0 a – 5,6-6,8 metri Argille prevalenti con scarso contenuto di limo

oltre – 5,6-6,8 Bedrock sismico
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6 Orientamenti geotecnici

Sono previste fondazioni su pali in legno di castagno per sostenere il muro di 
contenimento arginale del F. Savio da realizzare su argine esistente; questi verranno infissi 
sino alla profondità di 5 metri ed interesseranno litologie prevalentemente argilloso limose, sia 
che si tratti dei materiali rullati e costipati per la realizzazione dell’argine che del terreno in 
posto, caratterizzato da una falda superficiale che si pone alla quota di circa -4 metri dal p.c., 
ovvero al di fuori dei materiali attraversati dai pali. L’azione di sostegno alla punta dei pali è 
pressoché nulla in quanto attraversano litologie prevalentemente coesive, dove lavoreranno per 
attrito laterale.

La realizzazione del muro arginale direttamente sui terreni alluvionali prevede la sua 
posa su di una platea; previa scortecciatura dello strato superficiale (terreno agrario) dello 
spessore compreso tra 1 e 1,5 metri, il materiale su cui poggerà la fondazione sarà 
caratterizzato dai parametri geotecnici indicati in questo paragrafo.

In base a dati bibliografici (Progetto per la demolizione e ricostruzione di fabbricato ad 
uso garage in via Savio in San Michele, 73 – Relazione Geologica con indicazioni geotecniche
a firma del Dott. Geol. Alessandro Bondi del febbraio 2011), nei quali è stato caratterizzato il 
substrato sia dal punto di vista geotecnico che sismico, è nota la categoria del terreno ed alcuni 
parametri utili per la progettazione strutturale.

La coesione non drenata ridotta è pari a: Cu = 0,2 kg/cm2

γ: Peso di volume del terreno: 1,80 ton/m3 pari a 0,0018 Kg/cm3

γR: Coefficiente parziale riportato nella tabella 6.4.I delle NTC 2008
Nc: Fattore di capacità portante = 5,7
q: Carico litostatico agente ai lati delle fondazioni: γ•H (kg/cm2)

Rd = (Cu • Nc + q)/γR (Kg/cm2)

Il valore calcolato per il tipo di fondazione progettata dovrà essere sottoposto alla 
verifica dell’azione di progetto Ed.

 

7 Stabilità dell’argine in terra

È prevista la realizzazione di nuovi argini in terra battuta o il rialzo di argini esistenti, 
poggiante direttamente sul terreno previa scorticatura del primo strato superficiale o su argini 
esistenti stabilizzati. I calcoli di stabilità (presenti in allegato) sono stati eseguiti col metodo di 
Jambu (1956) con superfici di forma circolare. Il coefficiente di sicurezza è superiore a 1, per 
cui con i parametri utilizzati, sempre cautelativi, il calcolo di verifica stabilità è soddisfatto.

FS = 1,09

Con •  =  1,8 ton/m3;
•S = 2,1 ton/m3;
• = 31°;
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c  =  0,015 kg/cm2.

Per la preparazione del piano di ammorsamento degli argini in terra verificare col 
geologo in cantiere l’omogeneità, stato e consistenza del materiale su cui posare le opere.

8 Aspetti sismici 

Nei primi 5 m di profondità il terreno è formato da materiali prevalentemente coesivi 
(argille limose poco sabbiose). Tra 5 e 7 metri circa si hanno sabbie e ghiaie immerse in acqua 
con comportamento fisico granulare e dove la sabbia si pone come matrice all’interno delle 
ghiaie. In queste condizioni il rischio di liquefazione è escluso, come pure quello di cedimenti 
per densificazione. La presenza di scarpate superiori a 5 metri è presente in prossimità 
dell’area in esame (verso sud) per cui esiste il rischio di avere la possibilità di fenomeni di 
amplificazione topografica, evitabili mantenendosi a distanza dal ciglio superiore della 
scarpata di una distanza pari almeno l’altezza del declivio.

Per l’area in oggetto è ipotizzabile un massimo di intensità sismica compreso tra il VII e 
VIII grado della scala Mercalli-Cancani Sieberg, pari ad una magnitudo compresa tra 5.4 e 6.1.

Per la determinazione della categoria dei terreni ci si è avvalsi dello studio geotecnico 
realizzato dal Geol. Alessandro Bondi nel febbraio 2011, per il quale è stata realizzata una 
indagine sismica tipo HVSR (metodo Nakamura) e che ha permesso di risalire alla VS30 e, 
conseguentemente, alla categoria del terreno. In allegato il sondaggio sismico.

Secondo la normativa delle costruzioni (DM 14/01/08), il terreno indagato appartiene 
alla categoria di suolo di fondazione di tipo C: depositi di terreni a grana grossa mediamente 
addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, 
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da 
valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana 
grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

Le sorgenti sismogenetiche possono causare risentimenti in quest’area sono legate ai 
fronti di accavallamento al limite tra pianura e collina e al di sotto della pianura stessa nei 
fronti sepolti dai depositi alluvionali quaternari (Fronte strutturale del limite tra pianura e 
collina e primo fronte sepolto al di sotto della pianura), oltre alle linee trasversali alla catena 
che hanno condizionato orientamento dell’asse vallivo del F. Savio.

I meccanismi focali principali di queste strutture si attestano a profondità inferiori a 15
chilometri per la quasi totalità degli eventi (dati da carta sismotettonica, 2004).

La vita nominale delle opere in esame è assunta uguale a VN = 50 anni (opere ordinarie, 
ponti, opere infrastrutturali, e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale), la 
classe d’uso delle costruzioni è II (costruzioni il cui uso prevede normali affollamenti) e il 
relativo coefficiente d’uso CU = 1.0 quindi il periodo di riferimento per l’azione sismica risulta 
VR = VN x CU = 50x1 = 50 anni.
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Le coordinate geografiche della località in esame, espresse nel sistema ED50, sono:
- Longitudine 12,234456°
- Latitudine       44,133296°

Il valore dell’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido con 
tempo di ritorno Tr = 474 anni (SLV stato limite di salvaguardia della vita) risulta pari a ag = 
0,193xg (progetto S1–INGV), e considerata la categoria di suolo C, il coefficiente di 
amplificazione stratigrafica SS = 1,2 (tra 5,6 e 6,8 m di terreno a bassa VS al di sopra del 
bedrock sismico), mentre il coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,0 ovvero 
categoria topografica T1 (per distanze di almeno 5 metri dal ciglio superiore delle scarpate) e 
quindi l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito risulta amax = SS x ST x ag = 
1,2x1,0x0,198xg = 0,238xg.

Siti di riferimento (ED50):

ID Latitudine [°] Longitudine 
[°]

Distanza [m]

Sito 1 18518 44,127460 12,166960 5425,9
Sito 2 18519 44,128220 12,236600 589,8
Sito 3 18297 44,128220 12,235550 4996,1
Sito 4 18296 44,127460 12,165870 7352,2

Nel caso si volesse fare uso di accelerogrammi naturali per analisi dinamiche di opere o sistemi 
geotecnici, sul sito internet di ReLUIS – Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica
(www.reluis.it/doc/software.htm) è possibile ottenere automaticamente gli accelerogrammi dello 
European Strong-motion Database (ESD).

9 Valutazione dell’ interferenze col sistema idrogeologico

La posa dei nuovi argini in destra e in sinistra Savio interessa esclusivamente i terreni 
alluvionali appartenenti al penultimo ordine terrazzato di pianura del Fiume Savio (AES8a, 
vedi Carta Geologica in allegato). Come da progetto, la realizzazione dei pali e la posa di 
argini in terra e massi ciclopici non interferisce nell’assetto dei naturali equilibri geologici ed 
idrogeologici non creando, di conseguenza, instabilità negli assetti idrologici superficiali e 
sotterranei; non esiste, pertanto, la possibilità di interferire con elementi idrologici superficiali 
né tanto meno profondi, di qualsiasi rango, poiché coi pali non si creano deviazioni nei flussi 
idrici della falda superficiale, peraltro in questa zona con direzione verso l’alveo.

L’area d’intervento ricade in zona soggetta agli articoli 3 e 4, ovvero può essere invasa 
dalle acque di piena del Savio durante eventi meteoclimatici parossistici. L’intervento riguarda
proprio la messa in sicurezza delle aree potenzialmente esondabili tramite arginature alla quota 
necessaria per evitare fuoriuscita delle acque di piena durante eventi con portata pari alla 
trentennale e bisecolare.

L’inserimento delle opere come da progetto in questo contesto non altera i preesistenti 
aspetti geomorfologici dell’area. 
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10 Conclusioni

• I terreni destinati all’intervento presentano un regolare sviluppo su di una superficie 
pianeggiante.

• Il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza della falda freatica in superficie, compresa tra 1,97 
ed i 2,10 metri di profondità, nel luglio 2013.

• Viste le caratteristiche geotecniche del terreno di sottofondo, è consigliabile l’utilizzo di 
fondazioni profonde per le opere da realizzare sull’argine esistente e dirette per le opere in 
progetto sul piano campagna. 

• I terreni investigati non sono liquefacibili.
• Il sottosuolo presenta materiali appartenenti alla categoria del terreno C depositi di terreni a 

grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori 
superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 
profondità e da valori di VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei 
terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

• Le opere in questione non determinano alcuna interferenza negli assetti dei naturali equilibri 
idrologici e idrogeologici nell’area in esame, tanto in superficie quanto nel sottosuolo e 
l’inserimento in questo contesto non altera i preesistenti aspetti naturali dell’area.

• Si aggiunge inoltre che la realizzazione delle opere previste non determina un aumento del 
carico antropico degno di nota, visto il contesto in cui verrà realizzato l’intervento, per cui in 
situazioni limite, legate essenzialmente a variazioni meteo-climatiche non compatibili o 
comunque diverse dalle attuali, si potrebbe determinare un aumento del rischio di danni a cose e 
non a persone.
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Allegato n. 1 Corografia in scala 1:25.000
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Allegato n. 2   Carta Geologica Regionale in scala 1:5.000 e ubicazione prove 
bibliografiche

P452
P451

P617

C090
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Allegato n. 3   Foto satellitare 

Allegato n. 4   Stralcio PSAI
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Allegato n. 5   Parametri sismici da Geostru
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Allegato n. 5a   Ubicazione siti di riferimento
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Allegato n. 6 Dati bibliografici

Prova n. 255070 C090
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Allegato n. 6a   Dati bibliografici

Prova n. 255070 P451
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Allegato n. 6b   Dati bibliografici

Prova n. 255070 P452
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Allegato n. 6c Dati bibliografici

Prova n. 255070 P617
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Allegato n. 7  Prova sismica HVSR: 
andamento della VS e frequenza di picco

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO
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Allegato n. 8   Relazione di calcolo stabilità argine

Analisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1956)

========================================================================
Lat./Long. 44,1305556050643/12,2326714081238
Normativa NTC 2008
Numero di strati 1,0
Numero dei conci 10,0
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1
Coefficiente parziale resistenza 1,1
Analisi Condizione drenata
Superficie di forma circolare
========================================================================

Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi -1,97 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 3,83 m
Ascissa vertice destro superiore xs 3,81 m
Ordinata vertice destro superiore ys 8,47 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 10,0
Numero di celle lungo y 10,0
========================================================================

Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali

Tipo opera: 2 - Opere ordinarie
Classe d'uso: Classe II
Vita nominale: 50,0 [anni]
Vita di riferimento: 50,0 [anni]

Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo: C
Categoria topografica: T1

S.L.
Stato limite

TR
Tempo ritorno

[anni]

ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

S.L.O. 30,0 0,59 2,44 0,27
S.L.D. 50,0 0,76 2,41 0,28
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S.L.V. 475,0 1,94 2,38 0,32
S.L.C. 975,0 2,46 2,44 0,32

 
Coefficienti sismici orizzontali e verticali

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L.
Stato limite

amax
[m/s²]

beta
[-]

kh
[-]

kv
[sec]

S.L.O. 0,885 0,2 0,0181 0,009
S.L.D. 1,14 0,2 0,0233 0,0116
S.L.V. 2,7499 0,24 0,0673 0,0337
S.L.C. 3,2785 0,28 0,0936 0,0468

 
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,0673
Coefficiente azione sismica verticale 0,033 7

Vertici profilo
N X 

m
y 
m

1 0,0 0,0
2 0,0 0,5
3 5,0 4,0
4 8,5 4,0
5 11,0 2,4
6 15,0 2,4 

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno
========================================================================
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25
Coesione efficace 1,25
Coesione non drenata 1,4
Riduzione parametri geotecnici terreno No
======================================================================= =

Stratigrafia
c: coesione; cu: coesione non drenata; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico 
Saturo; K: Modulo di Winkler

Strato c 
(kg/cm²)

cu
(kg/cm²)

Fi
(°)

G 
(Kg/m³)

Gs 
(Kg/m³)

K 
(Kg/cm³)

Litologia

1 0.015 0.2 31 1800,00 2100,00 0,00 Argine

G0: Modulo di taglio dinamico a basse  deformazioni; G: Modulo di taglio dinamico; Dr: Densità 
relativa; OCR: Grado di sovraconsolidazione; IP: Indice di plasticità

Strato G0
(KPa)

G
(KPa)

Dr
(%)

OCR IP
(%)

1 0 0 0 2 0 
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Risultati analisi pendio [NTC 2008: [A2+M2+R2]]
========================================================================
Fs minimo individuato 1,09
Ascissa centro superficie 0,35 m
Ordinata centro superficie 5,68 m
Raggio superficie 5,15 m
========================================================================

B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base 
del concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti 
normalmente alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di 
scivolamento; Fi: Angolo di attrito; c: coesione.

Analisi dei conci. Superficie...xc = 0,346 yc = 5,685 Rc = 5,148   Fs=1,0871
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

Nr. B Alfa Li Wi Kh•Wi Kv•Wi c Fi Ui N'i Ti
m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

1 0,51 0,2 0,51 170,52 11,48 5,75 0,02 31,0 0,0 169,9 179,1
2 0,51 5,9 0,51 476,69 32,08 16,06 0,02 31,0 0,0 443,6 346,3
3 0,51 11,7 0,52 735,59 49,51 24,79 0,02 31,0 0,0 653,7 482,2
4 0,51 17,5 0,53 944,95 63,6 31,84 0,02 31,0 0,0 811,1 597,0
5 0,51 23,6 0,56 1100,59 74,07 37,09 0,02 31,0 0,0 921,8 697,5
6 0,51 30,0 0,59 1195,6 80,46 40,29 0,02 31,0 0,0 986,3 788,5
7 0,51 36,8 0,64 1218,68 82,02 41,07 0,02 31,0 0,0 999,7 872,2
8 0,51 44,3 0,71 1150,25 77,41 38,76 0,02 31,0 0,0 946,3 947,2
9 0,51 53,0 0,85 952,21 64,08 32,09 0,02 31,0 0,0 785,3 999,1

10 0,51 64,3 1,18 528,93 35,6 17,83 0,02 31,0 0,0 378,3 935,1
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Allegato n. 9   Relazione di calcolo muretti di contenimento

Si è verificato, secondo le normative vigenti, il muro di altezza maggiore (h = 1,70 mt.) a massimo 
tirante idrico, nella condizione cautelativa di ciabatta di fondazione pari a larghezza = 1,40 mt. (il 
progetto prevede una ciabatta di 1,70 mt.); nel caso del secondo muretto (h = 1,10 mt.), viste le 
verifiche del muro più alto, le dimensioni adottate, le armature previste e la fondazione-ancoraggio 
all’argine su pali prevista si omette il calcolo che risulta automaticamente verificato.

CALCOLO MURO TIPO 2

Normativa tecnica di riferimneto: NTC-08

Dati di input:
altezza muro h 1.7 m
spessore muro s 0.25 m
altezza fondazione a 0.35 m
larghezza fondazione b 1.4 m

b1 0.85 m
b2 0.3 m

coef. spinta acqua k 1
angolo atrito base f 27
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1) verifica strutturale del muro: combinazione STR (A1+M1+R1)

risultante spinta idrostatica:
valore caratteristico Sa 1445 kg/m
cooef. Parziale γA 1.3
valore di progetto Sad 1 879 kg/m

sollecitazioni di progetto allo spiccato del muro:
Taglio Ted 1 879 kg/m
Momento Med 1 064 kgm/m

Momneto resistente Mrd 6 214 kgm/m
5φ14/m

fattore di sicurezza Med/Mrd 0.17 < 1

Il calcolo del momento resistente è stato fatto utilizzando il programma freeware “VCAslu”
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2) verifica ribaltamento: combinazione EQU (EQU+M2)

peso dell'acqua stabilizzante
valore caratteristico P 1 445 kg/m
coef. Parziale γP 0.9
valore di progetto Ped 1 301 kg/m

peso del muro - elevazione P1 1 063 kg/m
coef. Parziale γP 0.9
valore di progetto P1ed 956 kg/m

peso del muro - fondazione P2 1225 kg/m
coef. Parziale γP 0.9
valore di progetto P1ed 1 103 kg/m

risultante spinta idrostatica:
valore caratteristico Sa 1445 kg/m
cooef. Parziale γA 1.4
valore di progetto Sad 1 987 kg/m

Momento ribaltante di progetto Med 1 821 kgm/m
Momento stabilizzante di progetto Mrd 2 446 kgm/m
fattore di sicurezza Med/Mrd 0.74 < 1

3) verifica scorrimento: combinazione GEO (A2+M2+R2)

risultante spinta idrostatica:
valore caratteristico Sa 1445 kg/m
cooef. Parziale γA 1
valore di progetto Sad 1 445 kg/m

Forza di scorrimento Fed 1 445 kg/m

Forza resistente 
valore carattristico N*tgf 1 902 kg/m
coef. Parziale 1.25
valore di progetto Ned*tgφd 1 521 kg/m

fattore di sicurezza Fed/Ned*tgφd 0.95 < 1
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4) verifica capacità portante: combinazione GEO (A2+M2+R2)

tensione media
valore caratteristico p 0.27 kg/cmq
cooef. Parziale γA 1
valore di progetto ped 0.27 kg/cmq

tensione limite plim 0.56 kg/cmq
coef. Parziale 1.25
valore di progetto plim,d 0.45 kg/cmq

fattore di sicurezza ped/plim,d 0.60 < 1

Il calcolo di capacità portante (plim) è stato fatto utilizzando la formula di Brinch-Hansen ed i dati di 
input di cui sopra.


